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Strutture metalliche: Bureau Veritas certifica Tecnostrutture REP®
Certificazione del controllo della produzione di fabbrica secondo la EN 1090-1 (Marcatura CE) per Tecnostrutture.

Tecnostrutture è la prima azienda italiana certificata CE secondo la EN 1090-1. Bureau Veritas Italia
SpA è il primo organismo italiano ad essere stato abilitato per decreto dal Ministero dello Sviluppo
Economico, delle Infrastrutture e degli Interni e notificato (nr. 1370) in Unione Europea per il rilascio
della Certificazione del Controllo della Produzione di Fabbrica secondo la EN 1090-1 Esecuzione di
strutture di acciaio e di alluminio Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti
strutturali.

La marcatura CE sostituisce l’attestazione del Servizio Tecnico Centrale per i produttori di carpenteria
metallica, che non potrà più essere utilizzata dal 1 Luglio 2014 (Fine del periodo di “coesistenza” tra
le disposizioni nazionali e quelle comunitarie).

>> Wood Beton, organizza la visita ad un cantiere a Cavallasca (CO)
Il 06 aprile sarà un’occasione per conoscere in modo approfondito e concreto le tecnologie per la
realizzazione di edifici con caratteristiche prestazionali elevate. 
23-03-2012 - Aziende e rivendite e imprese

>> Il Latercompound: un solaio Legno Latero Cementizio
Ideato, realizzato e brevettato da Coperlegno, il Solaio Compound® è il perfetto connubio, in ambito
sismico, tra peso strutturale e resistenza a trazione/compressione.
22-03-2012 - Aziende e rivendite e imprese

>> Giorgio Squinzi presidente Confindustria
Squinzi, patron di Mapei, è stato a capo di Federchimica e uno dei vicepresidenti di Confindustria.
22-03-2012 - Aziende e rivendite e imprese

>> Rinnovabili: al via la IIa edizione de “Il sole a scuola”
Il bando promuove la diffusione degli impianti fotovoltaici sugli edifici scolastici italiani e sensibilizza
le nuove generazioni sul risparmio energetico.
22-03-2012 - Aziende e rivendite e imprese

>> Elementi arredo urbano: Magnetti alla Triennale di Milano nel “Cubo” di Eni
Panchine minimal per lanciare il nuovo corso dell’arredo urbano. Magnetti prosegue la partnership
con l’architetto Ronen Joseph che ha firmato il progetto espositivo con cui Eni presenta i 10 progetti
per il nuovo centro direzionale.
21-03-2012 - Aziende e rivendite e imprese

>> Sistemi di facciata: Stahlbau Pichler per le Quattro Corti Business Center
Stahlbau Pichler porta il suo lavoro in Russia con un’opera che è centro conferenze, grande
ristorante, polo di incontri, segno del progettare contemporaneo.
21-03-2012 - Aziende e rivendite e imprese

>> Coperture laterizio: le soluzioni SanMarco ingelive al 150%
SanMarco –Terreal Italia è la prima azienda in Italia ad aver superato con successo per tegole e coppi
i 150 cicli di gelo/disgelo secondo la norma UNI EN 539-2, Metodo unico europeo “E”.
21-03-2012 - Aziende e rivendite e imprese

>> Automazione edificio: Honeywell partecipa all’iniziativa “Verso la classe A”
Il nuovo CentraLine Evohome Ax di Honeywell è stato scelto per il percorso “Efficienza e Innovazione”
di Mostra Convegno Expocomfort 2012.
21-03-2012 - Aziende e rivendite e imprese

>> Sistemi di oscuramento: nuova finestra Serisolar
Serisolar presenta la finestra estate-inverno con prestazioni elevate.
21-03-2012 - Aziende e rivendite e imprese

>> Isolamento a cappotto, da Saint-Gobain, Weber.Therm Robusto
Weber.Therm Robusto rompe la tradizione dei sistemi a cappotto permettendo rivestimenti finora
incompatibili con le soluzioni ETICS standard: grazie alla sua innovativa e particolare tecnologia
costruttiva.
21-03-2012 - Aziende e rivendite e imprese

Una carbon tax per le
rinnovabili
Nel Disegno di legge delega che
contenente le disposizioni per la
revisione del sistema fiscale è
stata introdotta la tassa per
finanziare le fonti rinnovabili

In arrivo una nuova legge
urbanistica nazionale
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