
3300 Pianeta Costruzioni 2/2010

CCAANNTTIIEERRII,,  DDEEMMOOLLIIZZIIOONNII

Antonino Saggio
Architettura 
e modernità
Dal Bauhaus alla
rivoluzione informatica
Carocci, Roma 2010, 
pp. 468, euro 43,70

L’ Autore r i -
percorre la sto-
ria dell’archi-
tettura dai pri-
mi del ’900 a
oggi, eviden-
ziando l’affer-

marsi di nuovi modi di
produzione e i l  ruolo
sempre più massiccio
dell’informatica.

Si sofferma anche sui
rapporti tra architettura,
arti figurative e letteratura.

Giovanni Manieri Elia
Metodo e tecniche
del restauro
architettonico
Carocci, Roma 2010, 
pp. 276, euro 31,00

I l testo forni-
sce gl i  stru-
menti per com-
prendere le ar-
chitetture del
passato e defi-
nire gli inter-
venti per la conservazio-
ne e il restauro. 

Un libro utile a studen-
ti e operatori per colma-
re la distanza tra presup-
posti scientifici e pratica.

Andrea Jr. Bruno, 
Guido Montanari
Architettura e città
nel Novecento
I movimenti 
e i protagonisti
Carocci, Roma 2010, 
pp. 320, euro 23,50

I l volume rico-
struisce pro-
poste e realiz-
zazioni archi-
tettoniche del
‘900, che sono
alla base del-

l’attuale configurazione
del territorio. 

Schede illustrate delle
opere più emblematiche
corredano i testi.

www.carocci.it

Con 555.000 m² di area
esposit iva e con 3150

espositori registrati (60% dal-
l’estero), bauma 2010, la fiera
internazionale specializzata
per macchine edili, ha raggiun-
to un nuovo record. Tuttavia, la
situazione economica e l’ina-
spettato blocco del trasporto
aereo hanno avuto effetti ne-

gativi sul numero di visitatori:
oltre 415.000 da oltre 200
paesi, -17% rispetto al 2007.

“Ora guardiamo con ottimi-
smo a bauma China 2010 di
Shanghai, dove gli spazi sono
già tutti prenotati, e al nuovo
evento bC India 2011 a
Mumbai”, ha commentato
Klaus Dittrich, presidente e ad

di Messe München GmbH.
Il 30º bauma sarà dal 15 al

21 aprile 2013.

Maintenance Plus è la for-
mula di servizio che, da

alcuni mesi, Komatsu mette a
disposizione dei propri clienti.
“La formula è nuova – esordi-
sce Tiziano Crivellari, direttore
servizio post-vendita Komatsu
– ma l’obiettivo è lo stesso

che, tre anni fa, ci ha condotti
al lancio di PTC: aggiungere
reddit ività alla macchina
acquistata dal cliente.” PTC
offre una manutenzione pro-
grammata efficace, professio-
nale e completa, per mantene-
re la macchina in condizioni di

lavoro ottimali con garanzia
totale inclusa a un costo orario
certo per tutto il periodo di
contratto.

“Con Maintenance Plus –
continua Crivellari – presentia-
mo invece un’assicurazione
che, per minimo 40 mesi,
copre tutti gli interventi di ripa-
razione per garantire una mac-
china sempre in funzione e ai
massimi livelli prestazionali.”

Per ora disponibile solo per
la gamma Utility, Maintenance
Plus comprende interventi di
riparazione per gli eventuali
guasti (non sono inclusi gli
interventi di manutenzione
ordinaria previsti da manuale
uso e manutenzione), inter-
venti nel cantiere, garanzia per
il periodo/ore massime di lavo-
ro desiderato e monitoraggio
dello stato di salute della mac-
china mediante i l  sistema
satellitare Komtrax.

SERVIZI. MACCHINE AI MASSIMI LIVELLI DI PERFORMANCE

Komatsu presenta

Maintenance Plus

MONACO. RECORD DI AREA ESPOSITIVA ED ESPOSITORI

bauma: una svolta 

per l’industria

W ith 555,000 m² of space
and 3150 registered

exhibitors (60% from outside
Germany), bauma 2010, the
international trade fair for con-
struction machinery, registered
new all-time highs. But the
economic situation and the
ban on air travel did impact on
the visitor figures: over 415,000

from more than 200 countries,
17% fewer than in 2007.

“We look forward optimisti-
cally to the fully booked bauma
China 2010 in Shanghai and to
the new bC India 2011 in Mum-
bai” said Klaus Dittrich, Messe
München Chairman & CEO.

The 30th bauma will be from
15 to 21 April 2013.

MUNICH. RECORD EXHIBITION SPACE AND EXHIBITORS

bauma: a Turnaround 
for the Industry
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