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UNA REALTÀ EDITORIALE 
CHE DA OLTRE 50 ANNI 
COMUNICA SUCCESSO
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Nasce nel 1964, ad opera di Giuseppe 
Nardella oggi presidente del gruppo, con il 
preciso intento di diffondere l’informazione 
professionale, dapprima solo nel settore 

della meccanica, nel tempo accresce e amplia la 
sua influenza anche in altri settori dell’industria 
italiana, andando a coprire praticamente tutto il 
panorama produttivo del Paese. 
Oggi a guidare l’azienda dal punto di vista 
operativo è il figlio di Giuseppe, Ivo Nardella, una 
testimonianza di solida continuità imprenditoriale. 
Nel giugno del 2014, si sono compiuti i 
cinquant’anni di lavoro e questo importante 
traguardo ha avuto il suo culmine con la cerimonia 
d’inaugurazione della nuova sede: una torre di 15 
piani che va ad ampliare la “vecchia” sede di via 
Eritrea a Milano, nell’estremo nord della città. Un 
edificio di ben novemila metri quadrati e nel quale 
sono stati investiti 13 milioni di euro.
L’offerta informativa del gruppo editoriale Tecniche 

Nuove di cui fa parte anche New Business 
Media (ex Gruppo 24 Ore) comprende più di 120 
riviste per un totale di 650.800 copie mensili, 
con edizioni online per 1.690.250 contatti e 
600mila newsletter inviate ogni mese, 800 libri 
a catalogo, 35 collane tematiche; è attiva nel 
settore dei corsi di aggiornamento professionale e 
nell’organizzazione di fiere e congressi.  
Numeri impressionanti. 
Un’attività così variegata non si limita all’Italia, ma 
si spinge anche verso i mercati internazionali.  
Si spazia dalla vicina Svizzera italiana (casa 
editrice Ticino Edizioni e una società che 
organizza fiere ed esposizioni), alla Cina (una casa 
editrice che pubblica 3 riviste in cinese di design, 
climatizzazione e architettura), al Brasile (riviste 
di agricoltura, medicina dentistica, sport).
Lo staff di 500 dipendenti fa del gruppo Tecniche 
Nuove l’assoluto leader in Italia dell’informazione 
professionale.
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9 788898

ISBN 978-88-98789-00-9

MATERIALI E TECNOLOGIE
ODONTOSTOMATOLOGICHE

a cura dei
Docenti di Materiali Dentari
e Tecnologie Protesiche
di Laboratorio delle Università Italiane

Referente di Disciplina
Giuseppe Spoto

Ventidue sedi universitarie,
coordinate dal Prof. Giuseppe Spoto,
hanno aderito a questo progetto ed hanno collaborato 
attivamente fornendo ciascuna il suo materiale didattico.
Il risultato è questo volume
che è pubblicato sotto il Patrocinio
del Collegio dei Docenti di Odontoiatria. 

Bologna Lorenzo Breschi
Brescia Corrado Paganelli, Giorgio Gastaldi
Cagliari Gloria Denotti
Chieti Giuseppe Spoto, Antonio Scarano,
 Morena Petrini, Maurizio Ferrante
Ferrara Santo Catapano, Nicola Mobilio
Foggia Lorenzo Lo Muzio  
L’Aquila Mario Baldi
Messina Domenico Cicciù  
Milano-Bicocca Marco Baldoni, Dorina Lauritano,
 Alessandro Leonida, Salvatore Longoni
Milano S. Raffaele Enrico Gherlone, Loris Prosper
Napoli Federico II Alberto Laino, Roberto De Santis,
 Antonio Gloria, Fernando Zarone,
 Roberto Sorrentino 
Pavia Paolo Menghini, Giuseppe Merlati
Piemonte Orientale Carmen Mortellaro
Politecnica delle Marche Francesco Sampalmieri,
 Andrea Santarelli
Roma Cattolica del Sacro Cuore Francesco Somma, Luca Marigo
Roma Sapienza Licia Manzon  
Roma Tor Vergata Saverio Giovanni Condò,
 Loredana Cerroni, Guido Pasquantonio,
 Roberta Condò
Sassari Edoardo Baldoni, Massimo Corigliano
Siena Marco Ferrari, Cecilia Goracci
Torino Gianmario Schierano, Roberto Perotti,
 Carlo Mazzucco, Antonino Castronovo
Trieste Elettra Dorigo De Stefano,
 Milena Cadenaro
Verona Daniele De Santis
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Cultura  
professionale

Chiedeteci  

informazioni sull’editoria  

personalizzata.

Tecniche Nuove ha sempre ritenuto molto 
importante essere un punto di riferimento per 
l’approfondimento della cultura professionale.
Il catalogo della “Tecnica” con cui è nata e si è 
affermata la divisione libri di Tecniche Nuove 
è ricco di testi che sono diventati manuali di 
riferimento per i professionisti. 
I titoli a catalogo sono ormai circa un migliaio, 
molti dei quali sono diventati dei “Classici” 
anche per il grande pubblico.
Abbiamo diversificato gli argomenti 
entrando con autorevolezza in tutti i campi 
di applicazione trattati dalle nostre riviste e 
siamo diventati leader dell’editoria libraria in 
molteplici settori.
Sul portale www.tecnichenuove.com 
possono essere acquistati libri in formato 
cartaceo e digitale.
Con l’acquisizione di New Business Media
anche Edagricole è entrata a far parte del 
gruppo Tecniche Nuove e ne arricchisce  
l’offerta editoriale. 
Edagricole nasce nel 1937 e il suo catalogo 
dei libri vanta oltre 300 titoli, vi si possono 
trovare sia volumi che approfondiscono 
le tematiche agronomiche, veterinarie, 
agroalimentari e paesaggistiche dal punto 
di vista tecnico e legislativo per un target 
di studiosi ed universitari, sia libri di taglio 
tecnico-pratico rivolti a chiunque operi 
nell’ambito dell’agricoltura e di tematiche  
affini (giardinaggio, food).
Il catalogo Edagricole si arricchisce inoltre 
ogni anno di edizioni sponsorizzate, studiate e 
realizzate mettendo a disposizione di piccole 
e grandi aziende e di istituzioni del settore 
agricolo e agroalimentare un’esperienza 
decennale, autori di primo livello e un 
collaudato sistema di promozione e diffusione.
Entrata a far parte del gruppo Tecniche 
Nuove, da oltre venticinque anni Ariesdue 
pubblica diverse riviste specialistiche, libri, 
atlanti, monografie e prodotti editoriali 
realizzati in funzione delle strategie di 
comunicazione del cliente, e del target 
di riferimento, in campo odontoiatrico, 
farmaceutico e oftalmologico. Il rapporto 
privilegiato instaurato con il mondo 
accademico, la libera professione e l’industria 
permettono ad Ariesdue di porsi come 
partner affidabile per tutte le aziende che 
vogliono stabilire un contatto diretto con 
professionisti del settore.



W
EB La Rete,  

informazione 
amplificata

Siamo stati tra i primi editori a cogliere 
le grandi potenzialità di Internet e 
dell’integrazione tra parola stampata e Rete.

Oggi tutte le nostre testate  
hanno un proprio sito.
I nostri clienti hanno la possibilità di ampliare 
i mezzi a loro disposizione per diffondere le 
notizie relative ai loro prodotti e servizi. 

RIVISTE 
www.apparecchielettrodomestici.it
www.arredoedesignnews.it
www.automazionenews.it
www.backstagenews.it
www.bicitech.it
www.commercioidrotermosanitario.it
www.cucina-naturale.it
www.elettronews.com 
www.erboristanews.it
www.esteticamedicanews.it 
www.esteticamodernanews.it
www.farmacianews.it
www.fonderianews.it
www.hoteldomani.it
www.impiantoelettricoonline.it 
www.industriadellacarta.it 
www.ilcommercioedile.it
www.ildentistamoderno.com 
www.ilgiornaledelcartolaio.it 
www.ilgiornaledeltermoidraulico.it

www.ilnuovocantiere.it
www.ilpediatranews.it 
www.ilprogettistaindustriale.it
www.imbottigliamento.it
www.impresedilinews.it
www.italiagrafica.com
www.kosmeticanews.it
www.laboratorio2000.it
www.lamieranews.it
www.laterizio.it 
www.lattenews.it 
www.logisticanews.it
www.lucenews.it 
www.macchineagricolenews.it
www.macchinealimentari.it
www.macchinedilinews.it
www.macchineutensilinews.it 
www.medicinanaturalenews.it
www.nautechnews.it
www.notiziariochimicofarmaceutico.it 

www.oleodinamicanews.it
www.organiditrasmissione.it 
www.ortopediciesanitari.it
www.plastix.it
www.porteefinestrenews.it 
www.rcinews.it 
www.serramentinews.it
www.stampinews.it
www.subfornituranews.it 
www.strumentimusicalinews.it 
www.technofashion.it
www.tecnicacalzaturiera.it
www.tecnicaospedaliera.it
www.tecnologiedelfilo.it
www.trasmissionidipotenza.it
www.trattamentiefiniture.it
www.utensilieattrezzature.it
www.vitevinoqualita.it
www.wattelettroforniture.it 
www.zerosottozero.it

RIVISTE WORLD 
www.agrimachinesworld.com
 www.homeappliancesworld.com 
www.hospitaltechworld.com 
www.householdappliancesworld.com
www.italianfoodmaterialsandmachinery.com
www.kosmeticaworld.com
www.lighting-world.net
www.metalworkingworldmagazine.com

www.mouldanddieworld.com 
www.paperindustryworld.com
www.pharmaworldmagazine.com
www.plastix-world.com 
www.powertransmissionworld.com
www.technofashionworld.com
www.wiretechworld.com

www.tecnichenuove.com

I SITI WEB TECNICHE NUOVE...
ISTITUZIONALI 
www.tecnichenuove.com 

DI SETTORE 
www.agricolturanews.it

FORMAZIONE 
corsiecm.tecnichenuove.com
aggiornamento.tecnichenuove.com
sicurezzalavoro.tecnichenuove.com
corsicfp.tecnichenuove.com

NEWSLETTER  SETTIMANALI 
riviste.tecnichenuove.com/clickthegear
www.clickthebrick.it
www.impiantinews.it 



www.newbusinessmedia.it

... E NEW BUSINESS MEDIA
www.01net.it
www.3dprintingcreative.it
www.agricoltura24.com
www.agricommerciogardencenter.it
www.ambientecucinaweb.it
www.ambientesicurezzaweb.it
www.applicando.com
www.area-arch.it
www.archinfo.it
www.arketipomagazine.it
www.automazioneindustriale.com
www.bargiornale.it
www.casastileweb.it
www.coltureprotette.it
www.comeristrutturarelacasa.it
www.contoterzista.it
www.elettronicanews.it
www.eurosat-online.it
www.freshpointmagazine.it
www.gdoweek.it
www.graphcreative.it
www.ilgiornaledelserramento.it
www.informatorezootecnico.it
www.italianfoodexcellence.com
www.macchinemotoriagricoli.it
www.mark-up.it
www.millecanali.it
www.novagricoltura.com
www.olivoeolio.it
www.ristorantiweb.com
www.rivistafrutticoltura.it
www.sicurezzamagazine.it
www.suinicoltura.it
www.terraevita.it
www.vignevini.it
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DE Comunicare e coltivare le relazioni 
per sviluppare il business

Nutrire il business

Il Gruppo Tecniche Nuove realizza eventi su misura  
per le aziende con il supporto delle sue redazioni. 

CONVEGNI 
eventi di dibattito e confronto con esperti  
e protagonisti del settore

FOCUS MEETING 
incontri di aggiornamento tecnico-professionale che 
incentivano anche la relazione tra aziende e partecipanti

EVENTI DI NETWORKING 
per far incontrare in un ambiente conviviale l’azienda 
con i suoi clienti e/o potenziali.

Incontrare e comunicare con i propri clienti e con i 
protagonisti dei settori di riferimento.

MARKETING OPERATIVO CONTO TERZI
Grazie a Centro Marketing, una società del gruppo,  
vi offriamo supporto ed esperienza specifica per le vostre 
azioni di marketing: individuare, studiare i mercati e 
coglierne l’evoluzione, analizzare le caratteristiche dei 
clienti attuali  e potenziali, reperire nuovi spazi per il vostro 
business, progettare e realizzare strategie di contatto.

ANNIVERSARI AZIENDALI
La vostra azienda nell’anno in corso, raggiungerà 
l’importante traguardo dei 10, 20, 25, 30 anni e oltre 
di attività? Dovete festeggiare in modo adeguato: un 
redazionale sulle nostre riviste e la segnalazione in 
copertina. Vedi la scheda di vendita a parte

VIDEO INDUSTRIALI
Sfruttate al meglio tutte le potenzialità fornite dal Web. 
Prendere in esame la possibilità di inserire in Riviste 
Digitali un filmato tecnico che faccia cogliere tutte le 
particolarità e la qualità dei vostri prodotti o servizi.  
Vi offriamo un supporto di livello professionale a prezzi 
molto concorrenziali. 
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LIBRI DIGITALI
Oggi abbiamo in catalogo già un buon numero 
di titoli e la raccolta si sta allargando sempre di 
più, assecondando una tendenza che sta avendo 
un ottimo successo, soprattutto grazie ad Apple 
I-Pad. Ci sono poi dei titoli da fruire su I-phone.
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IA Ecosistema

digitale

SERVIZI DEDICATI

Ogni mese oltre 100.000 professionisti del 
settore in Italia scelgono di tenersi informati 
utilizzando il nostro network web. 
Le possibilità di creare un dialogo con gli utenti di 
questo sistema sono assolutamente diversificate 
e vanno dal banner alla newsletter, arrivando 
fino alla sponsorizzazione dei servizi che 
l’editore fornisce oppure alla realizzazione di 
vere e proprie web magazine in strettissima 

collaborazione con le aziende, sposando le loro 
richieste di immagine e promozione.
Sempre in questo ecosistema abbiamo sviluppato 
strategie e strumenti per affiancare i clienti nelle 
loro esigenze quali: webinar, iniziative di  
brand reputation, e-mail marketing, content 
marketing, display ADV, lead generation, social 
interaction, e supportarli nella gestioone della 
loro informazione aziendale attraverso il web.

WEBINAR
La Rete consente di partecipare a convegni, 
presentazioni e/o seminari attraverso un tablet, un 
computer o uno smartphone. Diventare sponsor di 
queste iniziative online, darà più visibilità ai vostri 
prodotti e più prestigio al vostro brand.

NEWSLETTER
Progetto di sponsorizzazione per una o più 
newsletter indirizzate ad un settore o ad un 
comparto specifico. La sponsorizzazione 
univoca prevede l’inserimento del logo o 
marchio aziendale con relativo link attivo. 

WEBFACTORY
La divisione digitale è a disposizione per realizzare 
progetti digitali mirati: content marketing (white 
paper, guide, how to…), lead generation, brand 
awareness, engagement, prodotti multimediali, 
webinar, e-book, social interaction.



Il network di formazione 
Formazione professioni 
sanitarie  
ECM Educazione Continua  
in Medicina
Tecniche Nuove SpA – Provider 
Standard ID: 1585 
corsiecm.tecnichenuove.com

Aggiornamento  
professioni e mestieri 
liberamente  
esercitati
aggiornamento.tecnichenuove.com
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
sicurezzalavoro.tecnichenuove.com

Formazione professioni 
regolamentate 
CFP Crediti Formativi 
Professionali
corsicfp.tecnichenuove.com

Formazione mista (BLENDED)
Attività integrata di percorsi formativi che 
coniugano metodi di apprendimento tradizionale 
(lezioni in aula, in laboratori e/o esperienze 
pratiche in luoghi di lavoro) con metodi di 
autoapprendimento (video, webinar supporti 
cartacei, manuali, ecc).

Formazione sul campo (FSC)
Attività che permette al discente di 
applicare direttamente quanto acquisito, 
attraverso percorsi formativi in aula e/o con 
autoapprendimento (sapere), in un contesto 
professionale e/o attraverso la supervisione  
di un tutor (saper fare).

I continui cambiamenti del mercato e l’evoluzione 
delle conoscenze tecniche e scientifiche, impongono a 
professionisti e imprese di investire in formazione per 
continuare a esistere e crescere.
La formazione è alla base dell’innovazione e dello 
sviluppo di conoscenze, competenze e abilità per 
migliorare sia le performance professionali sia quelle 
legate al Business.

IL NETWORK DI FORMAZIONE  
DEL GRUPPO TECNICHE NUOVE

corsi.tecnichenuove.com
Formazione a distanza (FAD)
Insieme di attività didattiche basate 
sull’autoapprendimento attraverso piattaforme 
multimediali.

Formazione residenziale (RES)
Acquisire competenze e abilità (sapere e saper fare), 
attraverso il confronto e lo scambio attivo tra docente 
e discente in aula.

N. corsi: oltre 300 corsi realizzati
N. utenti: oltre 110.000 professionisti  
hanno scelto di formarsi con Tecniche Nuove
N. crediti ECM: oltre 3.000.000 di crediti erogati
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I contenuti sono presentati 
con diverse modalità in base 
all’argomento. I corsi sono 
suddivisi in moduli didattici e i 
relativi test sono da seguire in 
modo consequenziale. L’attestato è 
scaricabile a fine corso.

Il futuro  
non si prevede,  
si prepara 
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Senaf
mestiere fiere

Con le aziende per lo sviluppo del mercato nei settori merceologici:

meccanica, materie plastiche, 
stampi, automazione, 
subfornitura, progettazione 
industriale, logistica,  
utensili, trasmissioni  
sdi potenza, stampa 3D, 
robot, elettronica

3.284
Espositori

20 fiere

impiantistica idrotermosanitaria, 
elettrica e domotica,  
energie alternative

137.853 
Visitatori

Mecspe, Eurostampi, Subfornitura, Motek Italy,  
Trattamenti e Finiture, Control Italy, Logistica, Plastixexpo, 
Exposanità, Hospital, Horus, 3D Print Hub, ExpoEdil, 
Proenergy, Expoedilizia, SIE, Technology Hub, Transpoquip, 
Expoparking, Ecomondo Fimai

progettazione e architettura, 
edilizia, serramenti

sanità, disabilità, ortopedia, 
protesica, riabilitazione, 
diagnostica, laboratorio, 
sanità animale, terza età

785 convegni con 
1.725 relatori

www.senaf.it
Sede Operativa Milano: 
Via Eritrea 21/A • 20157 Milano
tel. 02332039.1 • email: info@senaf.it
Sede Operativa Bologna:
Via di Corticella 181/3 • 40128 Bologna
tel. 051325511 • email: info.bo@senaf.it
Sede Operativa Brasile: 
Real Alliance
São Paulo - Brasil 
brasile@senaf.it

Salone dell’Innovazione Impiantistica per gli Edifici

2016
ESTACIONAMENTO EM FOCO

2016

2016
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Quella di MECSPE 

è una scelta che, 

oltre a promuo-

vere le eccellenze 

del made in Italy, rispon-

de a una necessità sem-

pre più pressante delle im-

prese italiane, che secon-

do un’indagine condotta 

in occasione dell’edizione 

2011 della manifestazione 

parmense, anche in perio-

di congiunturali non favo-

revoli, non smettono di in-

vestire in questa direzio-

ne. Secondo quanto emer-

ge dalla ricerca condotta, 

il 37% degli imprendito-

ri interpellati reinveste in 

ricerca una quota entro il 

5% del fatturato, mentre il 

28% accantona una quota 

che va dal 6% al 10%. L’in-

novazione tecnologica tor-

na quindi in mostra in occasione dell’undicesima edizione 

di MECSPE, la fiera internazionale delle tecnologie di pro-

duzione organizzata da Senaf che si presenterà con i suoi 

otto saloni tematici – Eurostampi, PlastixExpo, Subforni-

tura, MECSPE, Motek, Control Italy, Automotive e Logi-

stica – che verranno affiancati per il terzo anno conse-

cutivo da Impianti Solari Expo, il servizio di consulen-

za sulle energie rinnovabili per i tetti industriali. L’edizio-

ne 2012 ha l’intento di mantenere come filo conduttore il 

concetto dell’ innovazione applicato alle diverse filiere in-

dustriali attraverso la presentazione di numerose soluzio-

ni tecnologiche che verranno disposte mediante innova-

tive formule espositi-

ve quali viali,piazze e 

isole di lavorazione per 

permettere ai visitatori 

di orientarsi al meglio 

e agli espositori di es-

sere posizionati nel giu-

sto contesto. L’industria 

dei trasporti continuerà 

a essere l’assoluta pro-

tagonista di MECSPE 

con una serie di inizia-

tive e appuntamenti de-

dicati al comparto auto-

motive, motorsport, ae-

ronautico, ferroviario e 

nautico che metteran-

no in luce le produzio-

ni di eccellenza del Ma-

de in Italy e le soluzio-

ni per la mobilità del 

futuro. La centralità di 

questo comparto per 

MECSPE, e più in gene-

rale per tutto l’impianto produttivo italiano, è testimonia-

ta dal 25% dei visitatori dell’edizione 2011 che hanno di-

chiarato di lavorare per questo settore. «L’edizione 2011 di 

MECSPE ha visto il tutto esaurito perché il sistema di re-

lazioni che viene a crearsi in fiera è proprio funzionale al-

lo sviluppo di sinergie e reti d’impresa, un modello che 

può aiutare le aziende del comparto manifatturiero italia-

no a ottimizzare costi e processi e a proteggersi dalla con-

correnza delle realtà straniere - commenta Emilio Bian-

chi, Direttore di Senaf - Anche nel 2012 ci posizioneremo 

al fianco degli imprenditori per offrire loro le soluzioni più 

idonee per lo sviluppo del loro business e cercare di con-

To Innovate
on not to 
innovate.  
That’s the 
question

Budget, mission

(im)possibile

A close look  

upon the sector

pag. 10

pag. 34

pag. 38

C
he Mecspe sia atteso come un 

evento speciale nel panorama 

delle manifestazioni fieristiche può 

ormai considerarsi una realtà consolidata. 

«Certamente la fiera manifatturiera più 

dinamica» mi disse un visitatore all’uscita 

della precedente edizione. Già, una dinamicità 

che non si riferisce soltanto alla presenza di 

macchine e processi di lavoro funzionanti, 

ma sopratutto alla sua formula sempre articolata e sempre basata 

su nuove progettualità. Uno sforzo realizzativo che dura tutto l’anno 

e che, attraverso una propositività continua esercita una azione 

di stimolo sugli espositori, affezionati e potenziali, per portarli a 

mettere in mostra le proprie capacità di generare idee e innovazioni, 

la propria capacità di aggregazione con altri soggetti per inventare 

nuovi processi e nuovi prodotti. La capacità di Mecspe di stabilire un 

efficace fil rouge tra una edizione e la successiva attraverso una forte 

integrazione di spunti creativi tra gli organizzatori e gli espositori è 

certamente gran parte del suo successo. Mecspe è quindi un crogiolo 

sempre in ebollizione alimentato in continuo di nuovi contributi. 

Un crogiolo nel quale i vari componenti, nuovi prototipi, materiali, 

macchine e robot, processi di trasformazione oltre ai più recenti trend 

tecnologici come le energie alternative e i nuovi sistemi di propulsione 

si mischiano e si fertilizzano durante tutto l’anno per generare altre 

ide, altre innovazioni da mostrare. Quindi anche un’ occasione per 

trovare partner, fare aggregazioni. Si comprende quindi come Mecspe 

non abbia abbracciato una formula espositiva mono o bitematica, ma 

una formula multidisciplinare. Cos’è oggi il mondo globalizzato infatti, 

se non, appunto, un crogiolo nel quale tutte le discipline del sapere si 

mischiano, si autoalimentano e si rigenerano per ottenere i prodotti e 

i processi evoluti e complessi che il mercato oggi richiede? Cosa sono 

oggi tutti i nuovi prodotti che ci circondano, se non una integrazione 

intelligente delle conoscenze e delle tecnologie più diversificate? 

Quale formula migliore della multidisciplinarità può quindi favorire il 

trasferimento tecnologico da un materiale all’altro, da un’applicazione 

all’altra, da un settore all’altro? Il mondo è sempre più dinamico e 

ci riserverà ancora molte nuove scoperte e nuove opportunità di 

business per i prossimi mille anni. Importante è guardarsi intorno e 

saperle cogliere. Buona caccia a Mecspe.  

■ POINT OF VIEW

A special event. 

Unique actually...  

di Michele Rossi 

Innovation: that’s the point 

An extremely important randez-vous between the leading companies to exhibit their 

products in a high-level fair

MECSPE 2012
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STRUTTURE METALLICHE SNELLE. All’interno di un chiostro, annesso al 

sistema conventuale di San Francesco furono riportate alla luce le fondazioni 

dell’antico portico. Il consorzio di enti pubblici promotori della fondazione 

del Museo di Storia della Medicina di Padova decise di procedere alla sua 

ricostruzione. Il nuovo portico è una copertura continua, sottile e ariosa, 

monomaterica sostenuta da una successione ritmica di elementi verticali snelli. 

Il comportamento strutturale del nuovo portico è completamente indipendente 

da quello dei fabbricati antichi.

MACCHINE E NOLEGGIO

L’escavatore Jcb Jz140 a 

rotazione posteriore ridotta

pag. 20

pag. 46RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE 

PADOVA | MUSEO DI STORIA DELLA MEDICINA E DELLA SALUTE 

RICOSTRUZIONE TIPOLOGICA DEL CHIOSTRO 

NEL RISPETTO DEL TRACCIATO ANTICO

Alimentato dal motore diesel EcoMax di Jcb 

nella versione da 83 kW (111 Cv), è confor-

me alle normative sulle emissioni EU Stage 

IIIB/US Tier 4 Interim. Il motore non richie-

de l’uso di un costoso filtro antiparticolato, 

né di un sistema di post-trattamento dei 

gas di scarico, riducendo così la comples-

sità e i costi per il cliente. Il motore è dota-

to di pompe idrauliche Kpm di ultima gene-

razione garantendo prestazioni migliori con 

un’efficienza maggiore del 3%. In combina-

zione con una nuova ventola di raffredda-

mento a velocità variabile, questa caratte-

ristica contribuisce a un risparmio di carbu-

rante del 5% rispetto ai modelli precedenti.

REALIZZAZIONI | 2

LA CASA «TRA GLI ALBERI»

MODULARE E SOSTENIBILE

Homeair, la casa tra gli alberi, è stata pensata 

per essere sostenibile fin dalla scelta dei 

materiali da costruzione e del sistema 

costruttivo completamente a secco. Le pareti 

e i solai sono realizzati in legno e rivestiti con 

pallet di riciclo e le pareti di tamponamento 

sono realizzate in legno di larice verniciato. Agli 

esterni ruvidi e vibranti fanno da contrappunto 

gli ambienti interni estremamente lineari, 

semplici e colorati. Tutte le pareti, a esclusione 

di quella frontale, sono opache.

MATERIALI E APPLICAZIONI | 1

SISTEMA COSTRUTTIVO 

EVOLUTION

I termoblocchi impiegati per le murature 

esterne di un nuovo edificio residenziale a 

Clusone (Bg) hanno permesso di risolvere 

tutti i nodi costruttivi, creando un involucro 

continuo in grado di soddisfare le esigenze 

d’isolamento termoacustico, efficienza 

energetica e sicurezza, azzerando i tempi di 

attesa tra le fasi di costruzione della muratura 

e della posa del cappotto.

MATERIALI E APPLICAZIONI | 2

FINITURE MADE IN ITALY

Ideato da Progress Profiles, che opera a livello 

internazionale nel settore dei profili tecnici e 

decorativi di finitura e nei sistemi di posa, 

Zero Curve è il profilo di raccordo per pavimenti 

in alluminio anodizzato argento impiegato 

nel Nouveau Stade di Bordeaux. 

La gamma comprende sei colori e trenta 

nuance di legno che favoriscono l’abbinamento 

con qualunque tipo di pavimentazione.

REALIZZAZIONI 

Interazione riuscita 

tra sistemi costruttivi diversi e ambiente naturale
pag. 26

pag. 33

pag. 34

Diletta Evangelisti

«Fondamentale lo studio  

delle malte, delle stuccature, 

degli intonaci e dei laterizi per 

intervenire sui paramenti e 

sulle murature esterne  

del piano terra».

Direttore Lavori
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EDI L I Z I A  R E S I DE N Z I A L E

Il cantiere ha seguito la quasi contem-

poranea realizzazione del complesso 

gemello di Mendrisio secondo la volontà della 

committenza, Tellco Immobiliare Ag di forni-

re un servizio abitativo temporaneo a standard 

elevato collocati in punti diversi dell’aggregato 

urbano. Il complesso nasce come recupero e am-

pliamento di una preesistenza, una peculiarità 

che ha segnato tutto l’iter progettuale e le fasi del 

cantiere dovendosi confrontare con la presenza 

di alberi storici che appartengono al patrimonio 

naturale del Monte San Giorgio. Molta cura nel 

consolidamento delle murature dell’edificio esi-

stente e nello studio del suolo dove collocare le 

fondazioni del nuovo complesso in costruzione, 

per addossare e unire le parti. Dalle fondazioni 

che si ammorsano nella parte bassa del declivio 

della collina si alzano i setti in cemento armato 

che sorreggono la parte in elevazione dell’edifi-

cio, dedicata agli spazi residenziali. I volumi del-

lo spazio abitativo, infatti, sembrano dichiarare 

la propria leggerezza strutturale sporgendosi ol-

tre il confine delle mura sottostanti. I setti in cal-

cestruzzo, sormontati dalla trave, assolvono alla 

duplice funzione di sorreggere lo sbalzo dei piani 

soprastanti e creare una sorta di diaframma di 

luci e volumi che sembra far galleggiare l’edificio 

sul fianco della collina.

Roberto Savoldelli

«Nel cantiere di Clusone 

abbiamo scelto un sistema 

costruttivo che ci agevolasse 

nelle operazioni tecnologiche  

di cantiere condensando  

tre fasi costruttive in una sola».

Edil Ro.Da. srl

Massimiliano Bianchi

«L’azienda è passata da 

un’offerta generalista a 

un’offerta multi specializzata 

sfruttando competenze  

e brand molto forti come Settef  

e MaxMeyer».

Cromology Italia

Roberto Rossetto

«Per la nostra azienda 

occuparci della manutenzione 

di una superficie unica, e forse 

il pavimento più importante di 

Padova, è stata un’esperienza 

impegnativa e sfidante».

Euganea Trattamenti

IMP_2016_005_INT@001.indd   1
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incontriAmo

Professor Miglior, lei è fondatore e direttore 

della Clinica Oculistica del Policlinico di Mon-

za: cosa offre al paziente questa struttura?

La Clinica Oculistica del Policlinico di Monza dell’U-

niversità Bicocca di Milano è nata nel marzo 2003. 

In realtà sarebbe più corretto parlare di Clinica Ocu-

listica del Gruppo Sanitario Policlinico di Monza, 

dato che la struttura che dirigo è articolata sulle due 

strutture cliniche di Monza (Policlinico di Monza) 

e di Novara (Clinica San Gaudenzio). [...] [...pg. 14]

Direttore della Clinica Oculistica

del Policlinico di Monza

Stefano
Miglior

retinografia 

wide-field nelle 

degenerazioni 

retiniche 

periferiche

G. Fogliato

2

retinA

a cura di oPtiKon

Mantenere alto il livello di competi-

tività attraverso la ricerca, l’aggior-

namento continuo delle risorse e lo 

sviluppo di nuove soluzioni produtti-

ve. Sono queste le prerogative che 

caratterizzano la Optikon 2000, so-

cietà operante nel settore della stru-

mentazione per la chirurgia e la dia-

gnostica oculare da ben 50 anni.

L’amministratore delegato e diret-

tore generale, Enrico Orefice, ci 

spiega quali sono stati gli ingre-

dienti vincenti che hanno fatto del-

la Optikon un’azienda leader nella 

produzione di macchinari di altis-

sima tecnologia per l’oftalmologia, 

anche in campo internazionale.

[...pg. 12]

Vitrectomia con controllo della 

pressione di perfusione oculare

in tempo reale: nuove frontiere

per una chirurgia più sicura 

focus on

mArKeting

La vitrectomia è una tecnica chirur-

gica con molte indicazioni che spa-

ziano dal distacco di retina alla re-

tinopatia diabetica, alla chirurgia 

maculare per un totale di decine di 

migliaia di interventi l’anno soltan-

to in Italia.

La gestione della pressione ocula-

re in corso di vitrectomia è un argo-

mento di particolare delicatezza, e 

danni al nervo ottico [...]

[...pg. 6]

Il libero professionista che desidera 

mantenere ed aumentare il proprio 

successo professionale, deve saper 

gestire i rischi anche manageriali, ri-

ducendoli ed al tempo stesso ero-

gando un’offerta sempre più etero-

genea di servizi. Tutto questo in un 

panorama dell’informazione sanita-

ria sempre più accessibile e media-

tica dove, a torto o a ragione, [...]

[...pg. 21]

Il futuro non si 

immagina, ma si 

programma

?news

Dieci consigli 

per la salute 

degli occhi

Cosa fare per proteggere gli 

occhi e la vista? L’American 

Academy of Ophtalmology 

ha messo in fila dieci consi-

gli per salvaguardare la sa-

lute dei nostri occhi attuan-

do un corretto stile di vita.

[...pg. 18]

news

Seconda edizione 

del San Raffaele 

OCT forum 

La seconda edizione del San Raffaele 

OCT forum si è svolta a Milano dall’8 

al 9 aprile 2016. Più di 300 persone 

hanno preso parte al congresso. Il li-

vello internazionale [...]

[...pg. 9]

www.unikacongressi.com

OPTIKON 2000

Ricerca

e sviluppo

in oftalmologia

da 50 anni
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Unusually intruded primary upper incisor: potential threat after 7 years of asymptomatic 

course. Diagnosis and treatment

K. Kukuła, P. Plakwicz
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• Rivista di Frutticoltura  
   e di Ortofloricoltura

• Arketipo

• Ambiente Cucina

• Area

New Business Media è strutturata in 5 divisioni 
di business a copertura di differenti mercati: 
Agricoltura, HoReCa, Distribuzione, Marketing-
Retail, IT professionale e Trade, Comunicazione, 
Tecnologie, Architettura, Edilizia & Costruzioni, 
Casa & Ufficio, con un’offerta articolata 
ed integrata di pubblicazioni periodiche, 
prevalentemente nel contesto professionale 
(oltre 100 pubblicazioni tra riviste, guide e 
annuari), di portali web e siti internet  
(oltre 20), prodotti on-line, newsletter 
professionali, osservatori e ricerche di mercato, 
corsi di formazione, convegni ed altro ancora. 

Tutti i nostri prodotti sono leader nei rispettivi 
settori e sono diventati negli anni assoluti 
punti di riferimento e di aggiornamento 
professionale per gli operatori di settore: 
Bargiornale nell’HoReCa, Mark up nel Retail, 
GDO Week nella distribuzione, 01.net nel mondo 
IT, Ambiente Cucina nel canale trade, Terra 
e Vita nel mondo dell’agricoltura sono solo 
alcune delle pubblicazioni più conosciute e 
autorevoli sul mercato e brand immediatamente 
riconoscibili. 

New Business Media propone un’offerta 
articolata tra prodotti tradizionali ed innovativi, 
che coniuga l’off line con l’online, capace 
di raggiungere in profondità i singoli target 
professionali, in Italia e all’estero.
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