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■■ DOKA ITALIA / Vasta gamma di soluzioni: dalle abitazioni alle grandi costruzioni come la torre San Paolo a Torino, torre Isozaki a Milano e il progetto del Mose a Venezia

Primo obiettivo: efficienza e qualità del cantiere
Sicurezza e produttività le parole chiave dei sistemi provvisionali per le imprese di costruzione, dai general contractor agli artigiani

E

fficienza, sicurezza e produttività sono le parole
chiave sulle quali ogni imprenditore edile, oggi più che mai,
fonda la propria azienda; proprio su queste richieste, Doka
Italia ha basato la propria azione di ricerca e sviluppo, azione
che ha portato a promuovere
una vasta gamma di soluzioni
provvisionali adatte a ogni tipologia costruttiva, dalle abitazioni unifamiliari alle grandi
strutture di rilievo urbano (come, ad esempio, l’imponente
Torre San Paolo a Torino, la
bellissima Torre Isozaki a Milano o il grande progetto del
Mose di Venezia).
Marco Falcone, direttore generale di Doka Italia, ha ben
chiare quali siano le priorità da
seguire e quali gli strumenti da
fornire al mondo delle costruzioni: “In Doka siamo certi di
poter mettere a disposizione
di tutte le imprese, dai grandi
general contractor alle imprese
di costruzione artigiane, ancora oggi il perno pulsante del
nostro settore, una gamma di
soluzioni tecnologiche tali non
solo da rendere più semplice e
sicuro il loro operare quotidiano, ma anche da garantire una
maggiore efficienza produt-

degli elementi in caso di forti
raffiche di vento. Se poi aggiungiamo che il montaggio e
lo smontaggio con questo sistema sono decisamente più rapidi di quelli ottenibili con qualsiasi altra soluzione, possiamo
senz’altro dire che Dokadek 30
è una delle scelte più avanzate
attualmente a disposizione delle imprese italiane. Grazie agli

elementi Dokadek 30 è anche
possibile ridurre notevolmente il numero di singoli componenti da spostare, in questo
modo l’intero processo di casseratura viene effettuato più velocemente e risulta anche accelerato l’avanzamento dei lavori,
perché non è necessaria la gru
durante la casseratura. Ma Doka non è solo sistemi completi,

Alcuni dei componenti dei sistemi Doka per opere di
casseratura

tiva su ogni tipo di cantiere; e
da sempre efficienza vuol dire
anche redditività, un fattore
che, oggi, ha una valenza fondamentale, in un mondo diventato davvero molto sfidante
e competitivo. Come dicevo
- continua Falcone - abbiamo
sviluppato (e continuiamo a
sviluppare) tantissime soluzioni tecnologiche innovative: mi
piace ricordare, tra le altre, il
nostro sistema di casseforme a
elementi per solai Dokadek 30
che consente di casserare i solai,
rapidamente e in condizioni di
assoluta sicurezza. Ed è proprio
sulla sicurezza che voglio insistere, un fattore che per Doka

è assolutamente prioritario:
Dokadek 30 si installa, infatti,
in sicurezza da terra, perché il
montaggio viene effettuato dal
basso, senza dovere salire sulla
cassaforma per solai.
Grazie alla forma rettangolare
dell’elemento, è possibile casserare dal basso anche solai di
altezza elevata, lavorando in
modo ergonomico e in condizioni completamente sicure.
Il dispositivo di sicurezza antiribaltamento, integrato nelle
teste Dokadek 30, impedisce la
caduta accidentale di elementi,
proteggendo gli operatori che
effettuano il montaggio. Viene
anche inibito il ribaltamento

Il sistema Dokadek 30 consente agli operatori di casserare
dal basso rapidamente e in condizioni di assoluta sicurezza
solai anche di notevole altezza

■■ ASSIMP ITALIA / L’Associazione lavora perché siano eliminati molti contenziosi giudiziari evitando gli errori di progettazione e messa in opera

Impermeabilizzazione senza sorprese
In attesa del disegno di legge di conformità sui sistemi impermeabili depositato in Parlamento dal 2011

A

ssimp Italia, Associazione delle Imprese di
Impermeabilizzazione Italiane, nasce nel 2002 per
iniziativa di un gruppo di
imprenditori. L’obbiettivo
principale era diventare il
referente ufficiale del comparto delle impermeabilizzazioni e quindi procedere
a regolamentare un settore
che fino ad allora era totalmente sterile dal punto
di vista sia normativo che
didattico. Al contempo era
necessario creare una struttura che fosse in grado di

difendere gli interessi della
categoria, stabilire norme
condivise e tutelarne sia gli
uomini che le imprese.
Oggi l’Associazione è l’interlocutore più importante per
chiunque voglia lavorare nel
campo dell’impermeabilizzazione.
“In questi anni - afferma il
presidente di Assimp Italia
Giovanni Grondona Viola
-, l’Associazione si è prodigata per attuare una serie
di iniziative: abbiamo contribuito a creare le Norme
sulla corretta posa e sulla

Impermeabilizzazione Stazione di La Spezia

formazione degli addetti
(Uni 11333) e quelle sulla
progettazione, il controllo e
la manutenzione del manto
impermeabile (Uni 11345).
Abbiamo redatto un Manuale didattico ‘Sistemi di
Impermeabilizzazione. Guida alla Progettazione’, che
ormai è diventato strumento
di riferimento per i professionisti nella progettazione
di sistemi impermeabili.
Abbiamo inoltre ideato e realizzato corsi per la formazione professionale rivolti a
tutti i soggetti coinvolti nel
nostro comparto, geometri,
architetti ed ingegneri da
un lato, e addetti alla posa
dall’altro, dando a questi
ultimi ed alle loro imprese
l’opportunità di dotarsi di
patentini abilitativi alla professione”.
Il problema di una corretta
impermeabilizzazione degli
edifici, sia nuovi che già esistenti, è di importanza fondamentale.
Il documento ‘Indagine
sui difetti costruttivi negli
edifici della Toscana occidentale mediante lo studio
dei contenziosi giudiziari’
realizzato dai Dipartimen-

ti di Ingegneria Civile e
Strutturale
dell’Università di Pisa, ha consentito la
formulazione di un quadro
statisticamente significativo
circa i più frequenti difetti
costruttivi delle costruzioni
presenti sul territorio. Grande importanza assumono gli
errori di progettazione in
rapporto a quelli di messa in
opera, mentre sono i difetti
di natura idrica ad originare
il maggior numero di contenziosi.
Da un punto di vista quantitativo, l’indagine ha potuto
constatare un prevalere di
difetti insorti per insufficiente considerazione dei
problemi di stabilità e di capacità portante del terreno
di sedime. In particolare il
problema dell’infiltrazione
idrica, in tutti i suoi aspetti,
è quello che maggiormente
interessa gli edifici, soprattutto quelli di nuova costruzione.
Nei nuovi edifici i maggiori
fenomeni provengono dalla copertura e dai muri perimetrali, mentre in quelli
esistenti originano principalmente per intasamenti di
impianti fognari o, sporadi-

Giovanni Grondona Viola,
presidente di Assimp Italia

camente, per risalita capillare dal terreno. Il fenomeno
dell’infiltrazione appare di
gran lunga il più comune
ed interessa ogni parte degli edifici innescando non
infrequentemente dissesti di
altra natura. In prevalenza
la causa è da ricercare nella cattiva progettazione che
riflette spesso l’abitudine di
demandare la risoluzione
dei problemi relativi alle impermeabilizzazioni a mate-

mettiamo infatti a disposizione, sia con la soluzione del noleggio sia in vendita, una gamma davvero completa e ampia
di componenti per opere provvisionali: dalle travi a struttura
mista a quelle in legno, dai
pannelli di ogni dimensione
e tipo ai puntelli per solai fino ai dispositivi di fissaggio e
regolazione per casseforme di
grandi dimensioni, inclinate
o caratterizzate da geometrie
complesse e articolate.
La nostra gamma tipologica,
unita a un servizio di assistenza, fornito da professionisti
con grande esperienza progettuale e di cantiere, è in grado
di supportare le imprese dalla
fase di progettazione fino alla
conclusione dei getti; l’intera
nostra struttura - conclude Falcone - è a disposizione di tutte
le imprese, grandi e piccole, per
aiutarle nel lavoro quotidiano,
fornendo soluzioni complete
alle problematiche tecnologiche che emergono da ogni
tipo di cantiere, da quelli edili
tradizionali fino a quelli infrastrutturali più complessi. Come Doka Italia siamo accanto
alle imprese nel lavoro di tutti i
giorni, così come nelle sfide più
impegnative”.

riali e/o tecnologie ‘speciali’,
che la maggior parte delle
volte non esistono neppure,
anziché affidarsi ad un’impresa d’impermeabilizzazione qualificata che sottoporrà
al proprio interlocutore le
corrette soluzione tecniche
da adottare per ogni singolo
intervento. Altro fenomeno
interessante è l’erronea diagnosi che inizialmente viene fatta dai vari consulenti
tecnici, attribuendo non
infrequentemente a condense o ad altre cause ciò che,
in buona sostanza, si rivela
esser un difetto di progettazione.
“Stante questo quadro oggettivo, quello a cui aspiriamo in modo particolare e di
cui necessitiamo per concludere la cosiddetta ‘quadratura del cerchio’, conclude il
Presidente di Assimp Italia,
è una Legge di Conformità
sui sistemi Impermeabili,
uno strumento che renda
obbligatoria la qualificazione delle imprese d’impermeabilizzazione. È a questo
proposito che sollecitiamo
la presa in carico da parte
del Parlamento del ‘Disegno di legge di Conformità
sui Sistemi Impermeabili’
depositato da anni presso
l’ufficio legislativo del Senato. Ci auguriamo che la nostra istanza possa trovare un
concreto riscontro legislativo che obblighi le imprese
che operano in questo campo a dotarsi di certificazioni
specifiche che ne premino la
professionalità e l’operato”.

