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◗ BOLZANO

Un tocco altoatesino all’Expo
2015 di Milano. Tra i consulenti
del gruppo vincitore che proget-
terà il Padiglione Italia per
l’Esposizione universale c’è an-
che lo studio «ABeC facadengi-
neering», società che si occupe-
rà di studiare l’ingegneria
dell’involucro edilizio, le sue
tecnologie e gli aspetti tecni-
co-costruttivi. «Un progetto in-
teressante con una facciata-fo-
resta, per la quale siamo stati in-
terpellati già in fase concorsua-
le», così l’architetto Francesco
Giovine partner e fondatore del-
lo studio con sede principale a
Bolzano che, per lo studio roma-
no Nemesi, Proger e Bms, ha
elaborato la tecnologia delle fac-
ciate del suggestivo edificio che
rappresenterà l’Italia in occasio-
ne dell’Expo 2015.

Il contributo e la consulenza
di ABeC all’interno del raggrup-
pamento ha reso possibile il suc-
cesso del concorso, la cui pro-
clamazione del vincitore è avve-
nuta venerdì scorso: 68 i parteci-
panti provenienti da tutte le par-
ti del mondo.

Un successo della società al-
toatesina che oggi eccelle nel
settore della consulenza, proget-
tazione e ingegnerizzazione del-
le facciate. Tra gli altri progetti
su cui ABeC sta lavorando sono
da ricordare infatti il Museo
dell’Ebraismo e della Shoah a
Ferrara, ed il Parco Acquatico di
Rende a Cosenza, anch’essi frut-
to di aggiudicazioni a seguito di
competizioni.

«Un bel riconoscimento ed
una grande soddisfazione», sot-
tolinea l’architetto Giovine che
descrive l’esperienza assai in-
tensa ma singolare, specie per-
ché la richiesta è arrivata dal
gruppo dei progettisti già a feb-
braio, con vincolo di impegno
in esclusiva, appena iscritti al
concorso.

«Il progetto è ambizioso e in-
terpreta sicuramente l'espres-
sione della cultura italiana con-
temporanea e la progettazione
delle facciate riguarderà sia il
Palazzo Italia (circa 12 mila me-
tri quadrati calpestabili) sia gli
altri padiglioni posti lungo il
Cardo, un viale che si estende
per 325 metri. Il Padiglione sarà
la vetrina dell'Italia e fa piacere
che possa esserci la firma
dell’Alto Adige», ancora l’archi-
tetto Giovine, i cui partner sono

gli ingegneri Paolo e Giorgio Ri-
gone.

Il professionista bolzanino ol-
tre che operare tramite ABeC è
attivo all’interno del Gruppo
facciate del Tis Innovation Park.
«Cerchiamo di proporre
know-how e competenza, guar-

dando anche ai Paesi emergenti
come India e Brasile» conclude
Giovine, che sta esplorando an-
che altri mercati per superare i
momenti di crisi nel nostro Pae-
se. Adesso ci sarà da lavorare du-
ro, in 90 giorni occorre prepara-
re il progetto esecutivo e i can-

tieri devono partire entro la fine
di quest'anno perché la struttu-
ra dovrà essere realizzata in 16
mesi. Costo dell'operazione: 40
milioni di euro, di cui 30 per Pa-
lazzo Italia e 10 per le altre opere
dislocate lungo il Cardo.

L’Expo 2015 sarà uno straor-

dinario evento universale che
darà visibilità alla tradizione, al-
la creatività e all’ innovazione
nel settore dell’alimentazione,
raccogliendo tematiche già svi-
luppate dalle precedenti edizio-
ni di questa manifestazione e ri-
proponendole alla luce dei nuo-
vi scenari globali al centro dei
quali c’è il tema del diritto ad
una alimentazione sana, sicura
e sufficiente per tutto il pianeta.
Il Padiglione Italia è da intender-
si come una comunità riunita at-
torno alla sua piazza: è il vuoto
che accoglie il fulcro simbolico
dello spazio espositivo e che dà
forma ai volumi dell’architettu-
ra. Il progetto sviluppa l’idea di
un organismo architettonico il
più possibile energicamente in-
dipendente, in cui è garantito al
massimo l’equilibrio tra produ-
zione e consumo d’energia.

ESPOSIZIONE UNIVERSALE » STRUTTURA DA REALIZZARE IN 16 MESI

L’architetto Francesco Giovine

Ci risiamo. L’incubo Sistri rischia di tornare ben
presto ad essere realtà. Questo quanto emerso dal
decreto firmato dal ministro all’Ambiente Corrado
Clini e recentemente pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, dove si dispone il riavvio del famigerato
sistema di tracciabilità dei rifiuti. Una decisione
che ha scatenato la reazione degli artigiani Apa.
«Chiediamo l’immediata abrogazione del decreto. -
spiega il presidente Gert Lanz - Le nostre imprese

sono ormai allo stremo e non possono permettersi
la reintroduzione di un sistema cosí penalizzante e
ricco di criticità». «Visti gli ultimi sviluppi, a
rendersi necessario è un intervento diretto del
presidente del Consiglio. Mario Monti deve
attivarsi direttamente per ritirare ed abrogare il
decreto, prorogando contestualmente l’attuale
periodo di sospensione del sistema e dei relativi
contributi», chiude Lanz.

Tracciabilità dei rifiuti, gli artigiani Apa per la sospensione

giunta provinciale

Agenzia
per gli appalti,
programma
da 700 milioni

◗ BOLZANO

La tredicesima edizione di
Prowinter si è conclusa vener-
dì scorso a Bolzano con 6 mila
visitatori. «Prowinter ha supe-
rato quest’anno quota 6.000
presenze: si tratta di un record
nell’ambito delle edizioni in
cui la fiera non viene organiz-
zata in abbinata con Alpitec. -
commenta Reinhold Marso-
ner, direttore di Fiera Bolzano
- La nostra è una fiera ad alto
profilo tecnico, per addetti del
settore, con un’offerta espositi-
va unica nel suo genere in Eu-
ropa». La fiera si occupa del
settore del noleggio e dei servi-
zi per gli sport invernali.

C’è un tocco altoatesino
all’Expo 2015 di Milano
Lo studio bolzanino d’ingegneria «ABeC» progetta una parte del Padiglione Italia
L’architetto Giovine: interpretiamo la cultura italiana contemporanea

◗ BOLZANO

Via libera della giunta provin-
cale al programma triennale
(2013-2015) dell'Agenzia per
i procedimenti e la vigilanza
in materia di contratti pub-
blici di lavoro, servizi e forni-
ture. L'Agenzia unica per gli
appalti sta attualmente trat-
tando 188 gare e procedimeti
per conto di Provincia, Co-
muni, Comunità comprenso-
riali e privati, per un valore di
circa 700 milioni di euro.

L'Agenzia unica per gli ap-
palti svolge la funzione di sta-
zione appaltante per gli enti
pubblici, con il compito di
fornire attività di consulen-
za, preparazione, indizione e
aggiudicazione delle gare re-
lative a lavori pubblici, non-
chè all'acquisto di servizi e
forniture.

«La materia è sempre più
complicata - spiega il presi-
dente Luis Durnwalder - a
causa della coesistenza di
norme provinciali, nazionali
ed europee, le quali compor-
tano difficoltà interpretative
e incertezze sotto il profilo
giuridico».

In linea di massima, gli ap-
palti pubblici possono esse-
re assegnati in maniera di-
screzionale per importi al di
sotto dei 50 mila euro, sino ai
200 mila euro è prevista la ne-
cessità di invitare un deter-
minato numero di aziende a
presentare un’offerta, oltre i
200 mila euro deve essere
bandita una gara a livello na-
zionale, mentre oltre il milio-
ne di euro la gara deve essere
aperta a tutta l'Unione euro-
pea.

«Le procedure risultano
spesso troppo complicate
per comuni ed enti di piccole
dimensioni - prosegue Dur-
nwalder - e per questo moti-
vo abbiamo deciso di creare
un’Agenzia che occupa 23
esperti della materia».

Visitatori ed espositori alla fiera Prowinter 2013

◗ BOLZANO

Dopo l’ormai consolidato suc-
cesso delle scorse edizioni, an-
che quest’anno ha avuto luogo
a Bolzano l’Open Source Sy-
stem Management Conferen-
ce. Il convegno nel corso degli
anni ha acquisito una tale im-
portanza da diventare uno de-
gli avvenimenti più importanti
a livello nazionale per soluzio-
ni cosiddette «Open Source»,
cioè non collegate a nessun co-
sto di licenza.

Come uno dei maggiori pun-
ti di forza dell’evento è risultato
l’intervento del noto analista
americano di Idc, Al Gillen, che
ha fornito argomentazioni per

motivare la scelta dell’adozio-
ne di soluzioni «Open Source»:
la sicurezza dell’investimento
unita all’indipendenza dal for-
nitore rivestono un ruolo sem-
pre più importante. «La confe-
renza si è sviluppata fino a di-
ventare il maggiore luogo di in-
contro altoatesino per tutti gli
interessati in ambito informati-
co. Un programma dai conte-
nuti specifici e che riescono a
trasmettere le tendenze del
mercato software a livello inter-
nazionale in questo contesto ri-
veste un ruolo essenziale», spie-
ga Hubert Kofler, amministra-
tore delegato dell’azienda bol-
zanina Würth Phoenix, organiz-
zatrice dell’evento.

würth Phoenix

Le nuove frontiere del software libero

L’analista statunitense, Al Gillen

fiera bolzano

Oltre seimila visitatori a Prowinter 2013

Il rendering del Padiglione Italia all’Esposizione universale 2015 di Milano
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