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Si è svolta dal 7 al 9 aprile
scorsi la prima edizione di

Edil-Show, la nuova manifesta-
zione di PiacenzaExpo dedicata
all’edilizia e alle costruzioni. 

Sono stati 70 gli espositori
presenti, provenienti da 20
province italiane, per un totale
di 106 marchi rappresentati.
Tra i visitatori, numerosi sono
stati i costruttori edili, progetti-
sti, architetti, ingegneri, geo-
metri e impiantisti che hanno
potuto visionare le novità del
settore in un contesto coerente
e non dispersivo, e contattare i
fornitori e i produttori che ope-
rano nell’area padana.

Tra le novità presenti in fiera,
sistemi, tecniche costruttive e
materiali per il risparmio ener-
getico, impianti e soluzioni per
i tecnici di settore e macchine
per la cantieristica.

Durante la manifestazione,
ha avuto spazio anche un
ampio calendario di incontri e
convegni dedicati a tutti i prin-
cipali temi del settore: bioedili-
zia, edilizia sostenibile, rispar-
mio energetico, normativa
sismica, climatizzazione, oltre
ad una sessione dedicata al set-
tore immobiliare. 

Il contesto generale 
La manifestazione si colloca

in un provincia, quella di
Piacenza, in cui il comparto del-
l’edilizia dà lavoro complessiva-
mente a circa 9000 addetti, con-
siderando gli impiegati, i diri-
genti, gli artigiani, i settori affini
e degli impianti. Le aziende
totali della provincia sono oltre
4500 di cui 2500 con almeno un
dipendente: dal 1997 ad oggi lo
sviluppo occupazionale del
comparto edile è stato superiore

al 25%, con una crescita che
non ha riscontro nelle epoche
precedenti. Complessivamente
si tratta di un settore il cui fattu-
rato è stimato intorno a 1,1
miliardi di euro.

Nel piacentino, il settore è
sostenuto principalmente (la
stima è intorno al 60%) dall’at-
tività di lavoro riguardante il
patrimonio esistente. Un fatto
peraltro fisiologico se si consi-
dera che nei centri urbani la
maggioranza degli edifici ha
superato i quaranta anni di età
ed abbisogna pertanto di ade-
guamenti tecnici, funzionali e
di dotazione di servizi.

G. B.

Edil-Show: la nuova fiera
dell’edilizia a PiacenzaExpo

Leopoldo Elia
La Costituzione
aggredita
Forma di governo
e devolution al tempo
della destra
il Mulino, Bologna 2005,
pp. 216 euro 15,00

In vista
del refe-
r e n d u m
di giugno
s u l l e
modifiche
a l l a
C o s t i -
tuzione in
tema di decentramento
amministrativo, è utile farsi
un’idea con questo saggio.

Elia ci spiega i rischi insiti
in una riforma che ha molte
più ombre che luci.
Giovanni Sartori
Mala costituzione
e altri malanni
Laterza, Roma-Bari 2006,
pp. 202 euro 12,00

S a r t o r i
raccoglie
in volume
q u e s t i
s a g g i
intorno al
tema del-
l ’ e m e r -
g e n z a
c o s t i t u -
zionale e degli squilibri che
essa arreca alla democrazia.

Altri spunti interessanti
ruotano sulla tenuta della
laicità dello stato, in un
momento in cui le gerarchie
ecclesiastiche tornano alla
ribalta, e sui problemi che
pone la concorrenza cinese.
Peter Gomez,
Marco Travaglio
Inciucio
Rizzoli, Milano 2005,
pp. XVII-584 euro 11,00

D o p o
R eg i m e ,
q u e s t o
libro rac-
conta le
spartizioni
bipartisan
d e l l e
authority e
della Rai.

Una raccolta documentata
del trasformismo italiano
che getta luce anche sugli
errori della sinistra italiana.

Il mercato tedesco della
refrigerazione e del condi-

zionamento d’aria continua
ad essere leader in Europa.
Non a caso, dunque, l’Ikk
2006, il salone pilota mondia-
le della refrigerazione nonché
principale salone europeo
della climatizzazione e della
ventilazione, si svolgerà
ancora una volta a
Norimberga, dal 18 al 20
ottobre.

Gli organizzatori dell’even-
to, la Ikk Messe - Wirtschafts-
und Informations-dienste
GmbH e la NürnbergMesse
GmbH, contano sulla presen-
za di oltre 800 espositori
nazionali e internazionali. 

The German market for
refrigeration and air

conditioning equipment is
still the leading market in
Europe. It is natural, the-
refore, that Ikk 2006, the
world-leading exhibition for
refrigeration and key
European-wide exhibition
for air conditioning and ven-
tilation, will takeplace once
again in Nürnberg from 18-
20 October.

The Ikk promoter, Ikk
Messe - Wirtschafts- und
Informationsdienste GmbH,
and the organizing company
NürnbergMesse GmbH
expect over 800 national and
international exhibitors. 
www.ikk-online.com
www.ikk-tradefair.com

Ikk Nürnberg: una fresca brezza
dalla Germania -- Ikk Nürnberg:
fresh wind from Germany


	whole magazine
	homepage
	html index (eng)
	html index (ita)
	front cover
	inside front cover
	p. 1
	p. 2
	p. 3
	p. 4
	p. 5
	p. 6
	p. 7
	p. 8
	p. 9
	p. 10
	p. 11
	p. 12
	p. 13
	p. 14
	p. 15
	p. 16
	p. 17
	p. 18
	p. 19
	p. 20
	p. 21
	p. 22
	p. 23
	p. 24
	p. 25
	p. 26
	p. 27
	p. 28
	p. 29
	p. 30
	p. 31
	p. 32
	p. 33
	p. 34
	p. 35
	p. 36
	p. 37
	p. 38
	p. 39
	p. 40
	p. 41
	p. 42
	p. 43
	p. 44
	p. 45
	p. 46
	p. 47
	p. 48
	p. 49
	p. 50
	p. 51
	p. 52
	p. 53
	p. 54
	p. 55
	p. 56
	p. 57
	p. 58
	p. 59
	p. 60
	p. 61
	p. 62
	p. 63
	p. 64
	p. 65
	p. 66
	p. 67
	p. 68
	p. 69
	p. 70
	p. 71
	p. 72
	inside back cover
	outside back cover



