
MANUTENZIONE STRAORDINARIA. Il progetto di manutenzione straordinaria 
delle coperture di navata e cappelle laterali aveva l’obiettivo d’impermeabilizzare 
il tetto creando un nuovo sistema che prevedesse l’aerazione sotto il manto in 
coppi e che potesse garantire una maggior durabilità, sia della guaina sia dei 
coppi, oltre al fissaggio meccanico. Durante la stesura del nuovo manto sono 
stati necessari alcuni accorgimenti che hanno tenuto conto delle caratteristiche 
fisiche specifiche della copertura.

MACCHINE E NOLEGGIO

Flessibilità, competenza e una 
nuova strategia per il Sud Italia

L’INTERVISTA | ROBERTO MARANGONI  
RESPONSABILE SUD EUROPA JLG 
L’universo aziendale alla luce della re-
cente riorganizzazione internazionale 
del Gruppo e delle dinamiche industria-
li ed economiche del mercato interno. 
Marangoni si dice moderatamente otti-
mista per l’Italia, nonostante la distribu-
zione sul nostro territorio abbia subito 
forti cambiamenti legati alla trasforma-
zione della domanda. Ci conferma inol-
tre che il noleggio rappresenta una fetta 
importante del business Jlg e che flessi-
bilità e competenza fanno la differenza.
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RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE 
MANTOVA | BASILICA DI S. ANDREA APOSTOLO

SISTEMA A SECCO PER LA COPERTURA STORICA

REALIZZAZIONI |2
IL SISTEMA LOMBRICO PER 
L’EDILIZIA TEMPORANEA
Il sistema costruttivo Lombrico, basato 
su moduli assemblabili, ha permesso di 
realizzare l’edificio di culto temporaneo 
con la massima flessibilità, tenendo conto 
anche dei parametri ambientali. Gli elementi 
costruttivi sono realizzati in vetroresina 
verniciata con pigmento al biossido di 
titanio, le cui proprietà catalizzanti sono 
in grado di dissolvere sostanze tossiche 
inquinanti. L’involucro è stato completato 
montando un sistema di pannelli a 
tutt’altezza realizzato in legno Niangon.

MATERIALI E APPLICAZIONI |1
MURATURE «EFFICIENTI»
Il blocco Ytong TT consegue il duplice 
obiettivo di isolare il nodo attraverso 
un’applicazione a taglio termico e ridurre 
l’assorbimento d’acqua per capillarità. 
Il blocco in calcestruzzo cellulare mantiene 
le proprietà di leggerezza, traspirabilità 
e reazione al fuoco dei blocchi classici. 
Proprietà la cui combinazione permette 
di conseguire vantaggi fondamentali 
per un elemento costruttivo nel bilancio 
energetico di un edificio.

MATERIALI E APPLICAZIONI |2
RIVESTIMENTI PER ESTERNO
Nella parte bassa della facciata e fino a 
un’altezza di 2,70 metri di una palazzina 
degli anni ‘50, oggetto di ristrutturazione, 
sono stati realizzati marcapiano e angoli 
con Stone Cap effetto Travertino. 
Il risultato è quello di una facciata 
migliorata e con prestazioni di durabilità.

REALIZZAZIONI 

Elementi per costruire 
Forma, struttura, spazi, decori e verde

Roberto Nava
« Praticità di utilizzo e 
di posa, trasportabilità, 
sono le priorità degli 
applicatori »
Direttore commerciale 
Knauf Italia

Gianni Bonazzi
« Una soluzione di 
ventilazione sottocoppo 
che ha isolato al meglio 
gli ambienti sottostanti »
Titolare Edil-One
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Giuditta Gandelli
« Un cantiere dallo 
sviluppo lineare, senza 
interruzioni di sorta, 
come pianificato »
Responsabile 
Gandelli Legnami
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Dennis Bordin
« Rispondiamo al 
mercato investendo 
nello sviluppo di un 
un vero Made in Italy 
competitivo »
Ad Progress Profiles
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EDILIZIA SCOLASTICA
Il vero successo di questa costru-
zione è la straordinaria concretiz-
zazione di quanto ideato in meno 

di 4 mesi: dall’apertura del cantiere in genna-
io, con tracciamenti e posa delle fondazioni, 
alla sua conclusione a maggio con la finitura 
degli interni, la posa del linoleum e la defini-
zione degli spazi esterni con la piantumazione 
degli alberi: 89 giorni e la consegna dell’im-
mobile alla cittadinanza proprio prima dell’i-
nizio del nuovo anno scolastico. Un miracolo? 
No, solo una valida analisi del contesto terri-
toriale, di una progettazione volta alla sempli-
cità tanto della distribuzione spaziale quanto 
dello schema architettonico e alla scelta, rive-
latasi di nuovo vincente, di affidarsi alla tec-
nologia X–Lam, fattori che hanno fatto si che 
il cantiere seguisse uno sviluppo lineare, sen-
za interruzioni di sorta, come evidenziato nel 
diagramma dei lavori. Per i muri strutturali 
interni è stata impiegata la stessa tecnologia 
X-Lam ma con spessore leggermente ridot-
to, ovvero di 100 mm. La giunzione tra un 
pannello e l’altro è avvenuta tramite viti. Per 
garantire il comfort termico acustico interno 
è stato previsto il posizionamento dello stra-
to isolante esternamente agli elementi parete 
verticali, creando un rivestimento a cappotto.
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