
Aziende.Comunicati.Eventi

Seitron presenta i due
nuovi analizzatori di combu-
stione Chemist 400, la cui
principale caratteristica è
quella di poter montare 4
celle elettrochimiche per la
misura dei gas. I nuovi kit
sono quindi i seguenti.

 Chemist 400 N: celle
O2, CO/H2, NO e NO2
Questo modello misura la

vera concentrazione nei fumi
di combustione degli NOx,
somma di No e NO2, che
sono i principali responsabi-
li delle piogge acide. Un
analizzatore a 3 celle invece
lascia un notevole margine
di incertezza, anche perché
caldaie di costruttori e tec-
nologie diverse producono
percentuali diversi di NO2. A livello normativo in
Europa ed in Italia si è già iniziato a prescrivere
l'obbligatorietà della misura degli NOx ed è preve-
dibile che questa tendenza continui.

 Chemist 400 S: celle O2, CO/H2, NO e SO2
Questo modello misura anche la concentrazione

di SO2 nei fumi, importante per caldaie alimentate
con combustibili che contengono zolfo in misura
rilevante, come l'olio combustibile. Anche l'SO2 è
responsabile delle piogge acide.

ANALIZZATORI DI COMBUSTIONE

«Seitron» presenta Chemist 400, la cui principale 
caratteristica è quella di poter montare 4 celle 
elettrochimiche per la misura dei gas. 

 SEITRON S.r.l.

Via Prosdocimo 30 - 36061
Bassano del Grappa (VI) Italy
Tel. 0424.567842 - Fax 0424.567849
www.seitron.it
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MONITORAGGI STRUTTURALI

Monitoraggio «in continua» di manufatti con trasmissione
dati via web di IndaginiStrutturali srl. 

Un valido sistema di monitoraggio consente di
acquisire, trasmettere, elaborare ed immagazzinare, in
tempi programmabili, grandi quantità di dati di varie
grandezze fisiche ed ambientali quali, ad esempio:

1. spostamenti
2. deformazioni
3. rotazioni
4. accelerazioni
5. pressioni
6. temperature
7. umidità
8. velocità del vento
9. direzione del vento

La configurazione prevista permette di avere un qua-
dro completo non solo dei parametri strutturali ma
anche di quelli che caratterizzano l'ambiente in cui i dati
vengono rilevati ed a cui possono essere correlati.

Indagini Strutturali srl, da anni impegnata in que-
sto settore, si avvale di un proprio sistema di moni-
toraggio basato su componenti di altissima qualità, e
software appositamente sviluppati, per garantire la
massima flessibilità ed affidabilità.

Il sistema è composto da una centrale d'acquisizio-
ne dati a cui, a seconda delle esigenze, possono
essere collegati più acquisitori connessi con sensori
idonei a monitorare la variabilità delle grandezze da
tenere sotto osservazione.

I dati raccolti vengono trasmessi in tempo reale,
tramite connessione protetta, ai server di Indagini
Strutturali srl i quali, mediante web service dedicati,
raccolgono le richieste di trasmissione dei vari siti e le
memorizzano in database relazionali. I web service,
oltre a ricevere e memorizzare i dati delle acquisizio-
ni, analizzano, in modalità completamente automatica
e continua, il superamento di eventuali limiti massimi
e minimi preimpostati per ogni sensore collegato. Se

tali soglie vengono oltrepassate può essere eseguito
l'invio di messaggi d'allarme ad uno o più destina-
tari tramite mail e/o SMS; vengono altresì inoltrati
messaggi di avvertimento anche in caso di mancata
trasmissione di dati da parte di uno o più siti.

Le stazioni di monitoraggio sono in grado di acqui-
sire dati anche in mancanza di collegamento con i
server centrali; in caso di prolungata assenza di segna-
le radio, o di collegamento cablato, i dati vengono tra-
smessi non appena si ripristina la connessione.

La trasmissione dati può essere effettuata sia con
modem analogico, e linea telefonica tradizionale, che
con modem gsm/gprs/umts/hsdpa, tramite collega-
mento Internet satellitare oppure utilizzando la rete
di telefonia mobile. Qualora fosse disponibile è sem-
pre preferibile utilizzare la rete lan cablata o wireless
sia WiFi che WiMax.

Il punto di forza di questo sistema è senz'altro rap-
presentato dalla possibilità che ha il Cliente di poter
accedere, tramite interfaccia protetta su web, ai
dati acquisiti di ogni sito di sua competenza e
visualizzare in tempo reale i dati aggiornati. Sono
inoltre disponibili funzioni di selezione dei dati per sin-
golo sensore, intervallo di date, di ore, funzioni di
aggregazione, oltre alla possibilità di esportare i dati
sul proprio sistema in formato leggibile dai normali
programmi di office automation per eventuali elabora-
zioni in proprio.

 INDAGINI STRUTTURALI S.r.l.

Via Guido de Ruggiero, 5
00142 Roma
Tel. 06.54602628
Fax 06.54074980
info@indaginistrutturali.it
www.indaginistrutturali.it/index.html
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Nicoll, forte della sua quarantennale qualificata
esperienza nel settore dello scarico e del drenaggio
suolo, offre prodotti all'avanguardia per il recupero
acque che riscuotono un crescente successo anche
grazie alla crescente consapevolezza dell'importanza
del risparmio di una risorsa preziosa come l'acqua.

L'azienda trevigiana che si propone come soggetto
qualificato in grado di offrire consulenza ed assi-
stenza ai propri clienti, vanta, infatti, una serie com-
pleta di raccolta e trattamento acque che comprende,
oltre a pozzetti, canali, chiusini e grondaie:

• Serbatoi da esterno
• Serbatoi da interro
• Fosse settiche Imhoff
• Degrassatori / Disabbiatori

Tutti i prodotti sono realizzati in polietilene e desti-
nati anche ad uso alimentare. In particolare i benefici
dei sistemi di trattamento acqua in plastica rispetto
agli equivalenti in cemento riguardano la leggerezza e
la facilità di trasporto e installazione; una maggiore
resistenza agli agenti chimici e alla corrosione; la ridu-
zione delle qualità depositate (alghe e sedimenti) dovu-
ti alla maggior scabrosità del materiale; un minor
rischio di rotture e perdite.

Ultimo aspetto - non meno importante per un'a-
zienda impegnata nello studio di soluzioni il più pos-
sibile ecocompatibili - è la maggiore sostenibilità
ambientale grazie all'utilizzo di materiale riciclabile.

ACQUA: RACCOLTA E TRATTAMENTO

«Nicoll», prodotti all’avanguardia per il recupero acque.
Consulenza ed assistenza i servizi a valore aggiunto.

 Nicoll S.p.A.

Via Gorizia, 7
31025 S. Lucia di Piave (TV) 
Tel (+39) 0438.700899
Fax (+39) 0438.460655
info@nicoll.it
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Buzzispace, con sede ad Anversa,
è la filiale creativa di Tecnospace.com,
specializzata nella progettazione e
realizzazione di pareti divisorie per
uffici. Con Buzzispace, il gruppo si
propone di offrire innovative soluzioni
di isolamento/assorbimento acustico
sia per il posto di lavoro che per la
casa.

I primi prodotti lanciati sul merca-
to «Buzzizone, BuzziBoard, Buzzi-
light e BuzziScreen» fatti di eco
feltro, un materiale 100% riciclato
dallo smaltimento di bottiglie di pla-
stica sono stati un successo imme-
diato. Quando la designer Sas Adriaenssens ha
presentato i suoi lavori nel 2007, ha conseguito
riconoscimenti prestigiosi quali «Il premio di design
di Bruxelles» e il «Marie-Claire Maison award» al
Maison & Objet a Parigi. Ma non è tutto. Dopo il

«design award del lavoro» nel 2008,
ha ricevuto nel 2009 il prestigioso
«Label di Henry Van de Velde» per il
suo design etico ed innovativo.

Buzzispace è stato lanciato dall’i-
nizio su scala internazionale e ha
rapidamente esteso la sua gamma,
pur rimanendo focalizzato sulla sua
filosofia originale: l’ecologia, la flessi-
bilità e l’acustica. Buzzispace da
allora ha aggiunto BuzziSkin, una
carta da parati fono isolante assor-
bente, il 3d BuzziSpot & Buzzicu-
be 3d, e sta coinvolgendo altri
famosi designer per ampliare la

gamma di prodotti in modo creativo. Per esempio,
Alain Gilles ha creato il BuzziBooth & BuzziHood
e Anthony Duffeleer ha sviluppato Buzziplants.

Oggi possiamo difficilmente immaginare i nostri
interni e uffici senza l’intero universo Buzzispace.
Nel 2010 Buzzispace ha aggiunto un altro capito-
lo alla sua storia di successo con la nascita di
BuzziKidz. un mondo pieno di divertimento con
figure di animali affettuosi, teneri puzzle e isola-
menti acustici con forme di fantasia. Buzzispace è
riuscito a trasformare bottiglie di plastica usa e
getta in un prodotto di design attraente e soddi-
sfare le necessità di un mondo più verde per noi
e per i nostri nipoti.

 Venezia Homedesign S.r.l.

Importatore e distributore esclusivo per l'Italia
Via Irpinia, 56 - 35020 Saonara (PD) 
Tel 049.640963 fax 049.8792336
www.veneziahomedesign.com
veneziahomedesignsrl@legalmail.it
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FONOASSORBENZA, ECOLOGIA, DESIGN

Buzzispace, è la filiale creativa di Tecnospace.com, 
specializzata nella progettazione e realizzazione di pareti
divisorie per uffici. 
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SidExpo - Salone industrial design dell'Edilizia, fis-
sato per il 27-28-29 aprile 2012 presso il Blu Hotel
Portorosa di Furnari (ME), si era già delineato colmo
di iniziative e novità, Sicilfiere le anticipa ufficialmente.

In primis il «Concorso di idee per la Progettazio-
ne di un Polo Fieristico nel Comune di Barcellona
Pozzo di Gotto».

È un progetto ideato e promosso da SICILFIERE
con il fine di selezionare la migliore idea per la realiz-
zazione di un Polo fieristico all'avanguardia da inse-
diare nella zona tirrenica messinese. Le iscrizioni si
sono aperte lunedì 12 dicembre. I lavori giungeranno
presso la sede dell'Organizzazione e saranno vagliati
da una giuria tecnica specializzata, la quale, basandosi
su alcuni criteri di valutazione pubblicati nel regola-
mento ufficiale, giungerà a decretare il vincitore, che
verrà premiato durante la manifestazione con un com-
penso in denaro. Le modalità di partecipazione sono
disponibili sul sito www.sidexpo.it.

Sidexpo non tralascerà anche per la prossima edi-
zione di realizzare uno spazio didattico-formativo su
materiali, energia e biodiversità: è lo spazio della
sostenibilità, curato da un team di professionisti del
settore, presente al SidExpo sin dalla prima edizione,
che si occupa di divulgare i concetti e i sistemi per
costruire in «bioedilizia».

L'ANIT, Associazione Nazionale per l'Isolamento
Termico e Acustico ha patrocinato l'evento e sarà
presente in uno spazio, «Piazza ANIT», dedicato all'in-
contro diretto tra le aziende e i tecnici, con lo scopo
di diffondere gli aggiornamenti sulle normative relative
all'isolamento Termico e Acustico nell'edilizia.

L'ISTITUTO NAZIONALE di BIOARCHITETTURA®
tramite la Sezione territoriale della provincia di Messi-
na, istituirà il Premio «MARCHIO di BIOARCHITET-
TURA di qualità Energetico Ambientale» I°- Edizione,
importante strumento e Sistema di Certificazione Edi-
lizia per la residenza e per i centri storici.

Bando e regolamento saranno scaricabili dai siti:
www.bioarchitettura.it e www.sidexpo.it

Ampio spazio alla formazione e all'approfondimento
dei più attuali temi in campo di sicurezza sul lavo-
ro, risanamento del costruito, certificazione ener-
getica, nuovi modelli abitativi, innovazione
tecnologiche sostenibili, trattati con gli Ordini e i Col-
legi professionali di Sicilia e Calabria, l'Ente Scuola
Edile di Messina, l'Istituto Nazionale di Bioarchitettu-
ra®, l'Università di Messina, l'Ordine dei Geologi di
Sicilia e tanti altri.

Si preannuncia una manifestazione rinnovata nella
veste e nei contenuti, sempre più matura e all'altezza
di soddisfare il crescente interesse di professionisti ed
imprese edili del Sud Italia.

SIDEXPO 2012

Salone industrial design dell’Edilizia, 27-29 aprile 2012:
Blu Hotel Portorosa, Furnari (ME).
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