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Innovazione tecnologica e applicazioni software per rilievi edili sempre più veloci e precisi
Il rilievo di un edificio è un'operazione complessa, che parte da una fase di lettura e analisi
dell'organismo architettonico e termina con la restituzione grafica di quanto rilevato.
Chiunque abbia effettuato un rilievo sa che esso richiede la presenza di almeno due operatori (per
prendere le misure), la redazione di un brogliaccio in loco (spesso a quattro mani) e la restituzione
grafica in studio in un secondo momento.
Dopo aver effettuato il rilievo, spesso anche a distanza di tempo, capita di dover tornare in loco perché
le informazioni raccolte sono incomplete o perché, semplicemente, non collimano.
Risulta così necessaria un'ulteriore uscita con conseguenti ritardi e aggravi di costi; se poi l'attività di
rilievo è stata eseguita nell'ambito di una consulenza tecnica d'ufficio o di parte (quando anche il semplice accesso ai luoghi richiede
iter molto complessi), incorrere in una tale eventualità può avere conseguenze rilevanti.
Negli ultimi anni gli strumenti di misura si sono straordinariamente evoluti; si è passati dalla "rollina" ai sofisticati distanziometri
laser
che
consentono
di
effettuare
anche
misure
indirette
e
di
angoli.
Queste innovazioni, da sole, non consentono al professionista di evitare errori o situazioni come quelle precedentemente descritte;
quindi non evitano al tecnico la fastidiosa incombenza di doversi recare più volte in loco per ricontrollare le misurazioni e gli schizzi
predisposti o per acquisire nuove misurazioni.
ACCA, il leader italiano del software per l'edilizia, ha da poco lanciato sul mercato
BlockNotus, un nuovo prodotto ideato e progettato per rispondere all'esigenza di rilievi
più semplici e veloci.
Coniugando le tecnologie più avanzate e il Know How di chi opera da oltre venti anni nel
settore, BlockNotus consente di effettuare, contestualmente alla realizzazione dello
schizzo del rilievo, la verifica della congruità delle misurazioni effettuate.
I disegni eseguiti sul blocco note con la penna Bluetooth™ (in dotazione con il software)
vengono infatti trasferiti in tempo reale al portatile con il quale si procede alla verifica
immediata delle misure con triangolazioni, diagonali. chiusure di poligoni.
Il rilievo è immediato e, insieme ai disegni in formato DXF/DWG, vengono memorizzate
tutte le informazioni su materiali, caratteristiche dei luoghi e particolari costruttivi che il
tecnico ha raccolto con annotazioni e foto, che potranno essere riportate in pianta insieme
agli specifici angoli di ripresa.
In questo modo, BlockNotus elimina completamente la fase di "post-elaborazione" da
eseguire in studio; è come avere un assistente che assicura velocità nell'esecuzione del
rilievo, verifica immediata delle misure rilevate semplificazione del lavoro di
rielaborazione dati in ufficio.
I disegni e le misure annotati sul blocco note, trasferiti sul computer portatile in formato
elettronico, possono essere esportati in formato CAD (DXF o DWG); tutte le altre
informazioni inerenti i rilievi possono essere esportate in schede di sintesi in formato
RTF.
Presentato in anteprima al SAIE, BlockNotus ha già stupito per semplicità d'uso,
innovazione e flessibilità.
Oltre a disporre della tecnologia Bluetooth (penna e foglio digitale Anoto inclusi nel
software), è perfettamente compatibile con i più avanzati sistemi di misurazione laser.

•

Clicca qui per la scheda tecnica del prodotto, il filmato dimostrativo e il form per la richiesta di contatto

Pubblicato il D.M. 26 gennaio 2010 "Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica
degli edifici"
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12/02/2010 è stato pubblicato il D.M. 26 gennaio 2010 "Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008
in materia di riqualificazione energetica degli edifici" firmato, lo scorso 25 gennaio, dal Ministro dello sviluppo economico Claudio
Scajola.
Il decreto modifica i valori limite della trasmittanza termica, per le componenti dell'involucro edilizio, il cui rispetto è necessario per
accedere alle detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica.
Il nuovo decreto modifica (anche sensibilmente) i valori della trasmittanza previsti nel D.M. 11 marzo 2008.
Riportiamo di seguito una tabella in cui sono raffrontati i limiti contenuti nel DM 11/03/2008 con quelli del nuovo decreto per
ciascuna delle 6 zone climatiche.

Zona
climatica
A
B
C
D
E
F

Strutture opache orizzontali o inclinate
Coperture
Pavimenti *
Nuovo
Attuale
Nuovo
Attuale
Nuovo
0,54
0,34
0,32
0,59
0,60
0,41
0,34
0,32
0,44
0,46
0,34
0,34
0,32
0,38
0,40
0,29
0,28
0,26
0,30
0,34
0,27
0,24
0,24
0,27
0,30
0,26
0,23
0,23
0,26
0,28
* Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno

Strutture opache verticali
Attuale
0,56
0,43
0,36
0,30
0,28
0,27

Finestre comprensive di
infissi
Attuale
Nuovo
3,9
3,7
2,6
2,4
2,1
2,1
2,0
2,0
1,6
1,8
1,4
1,6

Il
decreto modifica, inoltre, i requisiti necessari all'ottenimento delle agevolazioni qualora l`intervento di riqualificazione energetica
globale dell`edificio preveda la sostituzione di generatori di calore con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
In questo caso il provvedimento prevede che nelle zone climatiche C, D, E e F i valori della trasmittanza delle chiusure apribili e
assimilabili (quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili) che delimitano l`edificio verso l`esterno o verso locali non riscaldati,
rispettino i valori limite riportati nella tabella 4 a, presente al punto 4, dell`Allegato C del D. lgs 192/05.
Il Ministrero giustifica tale ulteriore prescrizione con la necessità di evitare che si ricorra ad un utilizzo incontrollato delle biomasse
in edifici con involucro a basse prestazioni energetiche, contribuendo così anche a contenere l`immissione di polveri sottili nell`aria.
Un'ulteriore modifica riguarda i generatori di calori alimentati a biomassa: ai fini del calcolo dell`indice di prestazione energetica,
deve essere considerata una quota di energia pari al 30% dell'energia primaria realmente fornita all`impianto, come se provenisse da
fonte fossile non rinnovabile.
In tal modo, secondo il Ministero, si tiene conto della quota parte dei combustibili correlata alle fasi di preparazione della biomassa
(raccolta, trasformazione, confezionamento e trasporto).
Un'ultima modifica riguarda le metodologie per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione
invernale: viene definitivamente chiarito, nei casi in cui è espressamente previsto, che si può utilizzare indifferentemente lo schema
di procedura semplificata di cui all'allegato G al DM 7/4/2008 o quello previsto all'allegato 2 al DM 26/6/2009.

•

Clicca qui per scaricare il testo del D.M. 26 gennaio 2010

Disponibile il Testo Unico della Sicurezza aggiornato al mese di Febbraio 2010 e commentato dal Ministero del Lavoro
Il ministero del Lavoro ha reso disponibile il testo aggiornato (febbraio 2010) del Decreto legislativo 81/2008 in materia di salute e
sicurezza
nei
luoghi
di
lavoro
(Testo
Unico
della
Sicurezza).
Il testo, che riporta le sanzioni a margine di ciascun articolo, è stato redatto "ad uso degli ispettori" del lavoro.
Il "testo coordinato" è inoltre corredato dalle note ufficiali pubblicate fino a febbraio 2010.

•

Clicca qui per scaricare il testo del T.U. Sicurezza curato dal Ministero del Lavoro

Quasi certo il rinvio al 2011 dell'obbligo di energie rinnovabili per i nuovi edifici
Il termine ultimo per aggiornare i regolamenti edilizi comunali con la previsione, per gli edifici di nuova costruzione e per i fabbricati
industriali, dell'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, sarà, con tutta probabilità, differito al
gennaio 2011.
Questa (ulteriore) proroga è stata inserita nel maxiemendamento al Dl 194/2009 (decreto "Milleproroghe") approvato dal Senato l'11
febbraio e ora all'esame della Camera per il via libera definitivo.
Tale obbligo, previsto dall'art. 4 del Testo unico dell'edilizia (D.P.R. 380/2001) a seguito della modifica introdotta dalla Finanziaria
2008, doveva scattare il 1° gennaio 2009, ma poi era stato prorogato al 1° gennaio 2010 con la legge 14/2009.
Ricordiamo, in dettaglio, gli obblighi previsti dall'art.4 del T.U. Edilizia:



per ciascuna unità abitativa di nuova costruzione, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento, dovrà essere
garantita una produzione energetica non inferiore a 1 kW.
per i fabbricati industriali di estensione non inferiore a 100 metri quadrati, invece, la produzione minima di energia da fonti
rinnovabili dovrà essere pari a 5 kW.



Ricordiamo, infine, che alcune Regioni non hanno aspettato il 1° gennaio 2010 per introdurre norme che prevedano l'installazione
obbligatoria di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o l'installazione di pannelli solari termici (Puglia, Umbria,
Lombardia, Emilia Romagna, Campania, Provincia di Trento, e prima ancora Lazio, Liguria e Piemonte).

•

Clicca qui per scaricare l'art. 4 del testo Unico dell'Edilizia

Il Manuale delle frane dall'USGS
Frane, alluvioni ed allagamenti sono fenomeni naturali dei
Sono notizie di questi giorni le frane che minacciano gli abitati di
Periodicamente la natura ci ricorda che il territorio italiano è per la
Particolarmente impressionanti le immagini relative alla frana che ha colpito la

quali periodicamente si torna a parlare.
alcuni comuni della Calabria e della Sicilia.
maggior parte a grande rischio idrogeologico.
provincia di Vibo Valentia che proponiamo sul sito.

Restando in argomento, riteniamo utile mettere a disposizione dei lettori di BibLus-net una pubblicazione dell'USGS (United States
Geological Survey) dal titolo "The Landslide Handbook- A Guide to Understanding Landslides" (Il manuale delle frane – una guida
per comprendere le frane).
Come suggerisce il titolo si tratta di una pubblicazione estremamente curata e completa che aiuta a comprendere le frane e i
complessi meccanismi di innesco.
La guida, naturalmente in lingua inglese ma con linguaggio semplice, è strutturata in 3 parti.
La prima distingue le differenti tipologie di frane ed evidenzia, per ciascuna tipologia:








quando può verificarsi
velocità di avanzamento
meccanismi di innesco
effetti (diretti e indiretti)
Possibili azioni
Prevedibilità del fenomeno

Nella seconda parte viene affrontato il tema della Valutazione del rischio frane, mentre nella terza parte vengono illustrati gli
approcci da adottare per gli interventi di mitigazione del rischio.

•

Clicca qui per scaricare la pubblicazione "The Landslide Handbook - A Guide to Understanding Landslides"

Dal Ministero del Lavoro gli obblighi del medico competente in merito alla gestione della cartella sanitaria
Quali sono gli obblighi del medico competente in merito alla gestione della cartella sanitaria e di rischio?
Alla

domanda

risponde

il

Ministero

del

Lavoro:

"In ordine al quesito posto, si fa presente che l'obbligo per i lavoratori di fornire i dati previsti nella cartella sanitaria e di rischio,
secondo il modello di cui all'allegato 3A, discende dal combinato disposto degli articoli 20 e 25 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, che sancisce per il medico competente l'obbligo – sanzionato con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da Euro 300
a 1200 - di istituire, aggiornare e custodire la cartella sanitaria e di rischio secondo il modello sopra citato (art. 25, comma 1, lett.
c), e, per i lavoratori, quello simmetrico di contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro e di osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della
protezione collettiva e individuale, di cui l'istituzione della cartella sanitaria e di rischio costituisce una manifestazione (art. 20,
comma 2 lett. a) e b)."

•

Clicca qui per scaricare il testo del parere del ministero

Dalla Provincia autonoma di Bolzano una pubblicazione sui TETTI VERDI
Dopo l'articolo "Gli approfondimenti di Bioenergy Workshop: I tetti verdi" torniamo ad occuparci dei Tetti Verdi.
La Provincia Autonoma di Bolzano, Ripartizione 22 - Formazione prof. agricola, forestale e di economia domestica, ha curato la
redazione
di
una
pubblicazione
dal
titolo
"TETTI
VERDI".
In premessa si legge che le coperture a verde sono, nella pianificazione urbana, uno strumento versatile e rappresentano molto di più
che
un
semplice
elemento
decorativo.
Esse infatti possono assolvere a diverse funzioni:






possono accumulare l'acqua piovana restituendone una parte all'atmosfera
producono un effetto termico, rinfrescando in estate e isolando in inverno
filtrano le polveri, captando le particelle fini presenti nell'atmosfera
rappresentano un nuovo ambiente di vita per piante ed animali all'interno delle nostre città

Naturalmente, le coperture a verde non sono in grado di assolvere in modo completo a tutti questi singoli compiti, ma costituiscono
uno
strumento
unico
in
grado
di
fornire
tutte
queste
soluzioni
negli
insediamenti
urbani.
Esse raggruppano, sotto molteplici aspetti, modalità costruttive eco-compatibili a lungo termine, addirittura all'insegna del risparmio,
raggiungendo
obiettivi
che
vanno
ben
oltre
il
semplice
abbellimento.
Il verde pensile si può, nel rispetto di prescrizioni tecniche, utilizzare quasi ovunque.

•

Clicca qui per scaricare la pubblicazione "Tetti Verdi"

Dal 1° gennaio 2010 in vigore il nuovo tasso d'interesse legale: 1%
Il Ministro dell'Economia, con il decreto 4 dicembre 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2009, ha fissato
la nuova misura del tasso degli interessi legali che a partire dal 1° gennaio 2010 è pari all'1%.
Si ricorda che il tasso d'interesse legale può trovare applicazione, tra l'altro, per il deposito cauzionale per la locazione di immobili
urbani.
La tabella seguente sintetizza i valori del tasso di interesse legale nel corso degli anni.

•

Giorno
21

Mese
Aprile

Anno
1942

Tasso
5.0 %

16
01

Dicembre
Gennaio

1990
1997

10.0 %
5.0 %

01
01

Gennaio
Gennaio

1999
2001

2.5 %
3.5 %

01
01

Gennaio
Gennaio

2002
2004

3.0 %
2.5 %

01
01

Gennaio
Gennaio

2008
2010

3.0 %
1.0 %

Clicca qui per scaricare il testo del provvedimento e la tabella riepilogativa dei saggi di interesse legale
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