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Editoriale

L’edilizia mostra i primi segnali di ripresa. 
E quando va bene all’edilizia, va bene a tutti!

Se diamo credito agli ultimi dati resi noti da uffici di statistica, esperti 
di economia e organizzazioni di consumatori, allora possiamo dire che 
il settore edile mostra i primi segnali di ripresa.  Negli ultimi tempi 
pressoché tutti gli esperti interpellati, a prescindere dal punto d’os-
servazione, hanno fornito cifre incoraggianti.
Anche noi di bauexpert notiamo giorno per giorno come il comparto 
edile, fortemente colpito dalla crisi economica che attanaglia l’Eu-
ropa, si stia lentamente riprendendo. Insomma è il caso di essere 
prudentemente ottimisti, perché questo fa bene a tutti. L’edilizia ha 
infatti bisogno di fiducia e di slancio per invertire la rotta e riprendere 
il cammino, anche perché rappresenta il motore dell’intera economia. 
E anche noi, in quanto partner del settore edile con soluzioni profes-
sionali, know how all’avanguardia e prestazioni affidabili, vogliamo 
dare il nostro contributo. 

Uniti ce la possiamo fare. Costruiamo assieme il nostro futuro. 

Richard Oberarzbacher - direttore generale bauexpert

Se non desidera più ricevere bauWORLD 
le chiediamo gentilmente di comunicarcelo  
via email al seguente indirizzo: news@bauexpert.it



Sicurezza sul lavoro.
PREVENIRE È SEMPRE MEGLIO CHE CURARE.

Da tempo la sicurezza del lavoro 
non è più una mera questione di 
sicurezza o di abbattimento dei 
rischi, ma piuttosto di preven-
zione della salute e di condizioni 
lavorative sostenibili.  

Le aziende devono fare i conti con 
un numero impressionante di sca-
denze e adempimenti burocratici 
che mettono a dura prova la loro 
organizzazione e che, senza l’aiuto 
di un professionista, sono difficili da 
gestire. La sicurezza sul lavoro è 
un obbligo aziendale, ma non solo: 
avere collaboratori in salute e motivati 
è un requisito essenziale per avere 
successo. E per creare un ambiente 
di lavoro sano è necessario dotarsi 
di un adeguato sistema di gestione 
della sicurezza, postazioni lavorative 
ergonomiche e sicure, dispositivi e in-
dumenti di protezione personalizzati. 
E se i dipendenti devono lavorare con 
responsabilità e adeguata accortezza, 
il datore di lavoro è soggetto ad ob-
blighi ben definiti che si riassumono 
essenzialmente nei seguenti punti:

Individuazione dei pericoli / 
Valutazione dei rischi – Il datore di 
lavoro deve individuare tutti i peri-
coli presenti in azienda e valutarne 
i rischi. Le relative misure messe in 
atto puntano a tutelare da una parte 
il lavoratore da infortuni o malattie 
professionali, e dall’altra l’azienda dai 
costi derivanti da ore di lavoro perse, 
richieste di risarcimento danni, spese 
per controversie legali ecc. 

Obbligo di informazione – Il datore 
di lavoro è obbligato a informare i 
lavoratori dei possibili pericoli e for-
nire loro tutte le informazioni utili alla 
prevenzione dei rischi. A questo sco-
po sono previsti corsi di formazione 
obbligatori dalla durata prestabilita. 
I dipendenti devono poi essere infor-
mati su altri rischi specifici legati alla 
tipologia di lavoro (utilizzo del DPI, 
gestione di emergenze specifiche per 
l’azienda ecc.).  

La prevenzione innanzitutto – La 
normativa sulla sicurezza del lavo-
ro ha un approccio essenzialmente 

preventivo. Le misure di protezio-
ne richieste (addestramenti, visite 
mediche, manutenzione periodica 
degli strumenti di lavoro ecc.) devono 
essere attuate tempestivamente 
per eliminare a priori le situazioni di 
pericolo. Incidenti e malattie hanno 
costi molto più rilevanti delle misure di 
prevenzione, in quanto l’azienda deve 
sopportare spese elevate mentre il la-
voratore deve fare i conti con infortuni 
anche gravi. 

Documentazione – In tema di 
sicurezza del lavoro l’aspetto forse 
più fastidioso è la burocrazia. Molti 
documenti hanno una validità limitata 
nel tempo – corsi, revisione dei mac-
chinari, misurazioni tecniche o visite 
di medicina del lavoro – e alla loro 
scadenza devono essere rinnovati o 
adeguati. La documentazione attesta 
che i diretti interessati hanno adem-
piuto ai loro obblighi.

Un partner affidabile – Per assol-
vere tutti gli obblighi è necessario 
possedere conoscenze ed esperienze 
profonde, che un’azienda da sola fa 
fatica ad avere. Ecco allora che, per 
soddisfare i parametri di sicurezza 
sul lavoro, diventa importante poter 
contare su un partner professionale. 
Proprio per questo bauexpert si av-
vale dell’esperienza di Pronorm, per 
garantire ai suoi clienti e collaboratori 
un ambiente di lavoro sicuro.

PROTEZIONE DAI 
RISCHI MA ANCHE 
TUTELA DELLA 
SALUTE E SICUREZZA 
NELL’AMBIENTE 
DI LAVORO.

3dal mondo



4

Il radon è un pericolo invisibile per la nostra salute. 
Già nel 1998 l’Agenzia Internazionale per la Ricerca 
sul Cancro (IARC) affermava che il radon è una delle 
sostanze cancerogene assieme a benzene, amianto 
e fumo di tabacco. Secondo uno studio recente, il 
rischio relativo di cancro ai polmoni aumenta del 10% 
circa se la concentrazione di radon sale di 100 Bq/m3. 

Il radon è un gas nobile radioattivo presente in natura che 
può sprigionarsi da rocce e terreno. Il radon è incolore, ino-
dore e insapore. In Trentino-Alto Adige le rocce che hanno 
un maggior contenuto di radon sono il granito e il porfido. 
Mentre all’aperto le concentrazioni di radon sono di norma 
molto basse, negli ambienti chiusi (edifici) invece il gas può 
concentrarsi e, in determinate situazioni, raggiungere anche 
valori preoccupanti. I punti di penetrazione più importanti 
sono fessure o crepe nelle fondamenta, per cui le cantine, 
i seminterrati e gli edifici in pendenza sono particolarmente 
esposti al rischio del radon. Per sapere con certezza se un 
edificio è interessato dal problema del radon è necessario 
effettuare delle apposite rilevazioni.

Anche le case nuove sono a rischio!
Molti credono che il problema del radon riguardi solo 
vecchie costruzioni, con mura permeabili o pavimenti isolati 
male. Dati recenti dimostrano che nelle case più vecchie si 
registrano mediamente concentrazioni maggiori di radon, 
però capita spesso di trovare case costruite da poco con 
concentrazioni di radon molto elevate. Diventa quindi 
importante, quando si costruisce in zone colpite dal radon, 
adottare delle contromisure già nella fase di progettazione.

Come penetra il radon nelle case?
Il radon penetra nelle abitazioni direttamente dal suolo attraver-
so fessure presenti nei locali scantinati.  Si tratta di un trasporto 
convettivo dovuto alla temperatura e alla pressione: la differen-
za di temperatura tra dentro e fuori provoca all’interno dell’e-
dificio una depressione che a sua volta, in presenza di crepe, 
consente al radon di penetrare dal suolo. Quanto più freddo è 
l’esterno della casa e quanto più caldo è il suo interno, tanto 
più marcato sarà il fenomeno. E gli effetti possono essere 
ancora più forti se in casa ci sono stufe a legna o impianti di 
aspirazione (in bagno o in cucina) e in caso di forte vento. 

Le contromisure.
Le contromisure puntano soprattutto a impedire la pe-
netrazione del radon dal suolo, sia in fase di prevenzione 
(edifici ancora da costruire) che in caso di risanamento 
(edifici esistenti con elevate concentrazioni). Intervenire a 
priori permette di scegliere le misure più adatte e avere ri-
sultati sicuri, mentre per risanare bisogna inevitabilmente 
ricorrere a soluzioni costose. In proporzione i maggiori 
costi in caso di nuove costruzioni sono notevolmen-
te inferiori.

Prima della fase di progettazione di un edificio si do-
vrebbero già avere le risposte alle seguenti domande:  

-
to detritico con terreno molto permeabile), una faglia o 
un terreno molto fratturato, un terreno molto eteroge-
neo (p.es. ai margini di un antico letto fluviale), materia-

terreno argilloso è refrattario al radon, a patto però che 
durante lo scavo non venga perforato lo strato d’argilla. 

rimane gelato il suolo, maggiore è il potenziale rischio 
di radon.

Radon, l’inquilino invisibile.
Ecco come proteggere la nostra casa.
IL RADON È CONSIDERATO, SUBITO DOPO IL FUMO, LA SECONDA 
CAUSA PIÙ FREQUENTE DI CANCRO AI POLMONI. ECCO ALLORA CHE 
DIVENTA IMPORTANTE PROTEGGERSI DAL RADON NEGLI EDIFICI 
CHE NE SONO COLPITI. BAUEXPERT PROPONE LA SOLUZIONE GIUSTA 
PER UNA CASA SICURA.

IN BASE ALLE ATTUALI 
CONOSCENZE ED ALLE FONTI 
UFFICIALI, SI PUÒ AFFERMARE 
CHE IN TRENTINO-ALTO ADIGE 
BISOGNEREBBE PRESTARE MOLTA 
ATTENZIONE AL PROBLEMA DEL 
RADON, IN PARTICOLARE NELLE 
ZONE PIÙ A RISCHIO COME I 
TERRENI IN PENDENZA.

speciale
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Ghiaia

Tubo di ventilazione 
a prova di radon

Magrone

Cemento armato portante

Gas radon

Modulo 
bauexpert

Geoblock

Terreno naturale

Ecco le misure da prendere in caso di elevate concen-
trazioni di radon: 

che si tratta di una misura provvisoria.

-
mento dà maggiori garanzie di isolamento dal radon.

rischio è meglio non destinare a scopi abitativi i locali 
seminterrati e scantinati.

-
ni in modo tale che non si creino canali di passaggio 
del radon negli spazi abitati. 

-
dotte dell’acqua, del gasolio da riscaldamento o del 
gas dovrebbero passare attraverso le pareti e non dal 
pavimento.

-
zazione di strati superficiali ventilati, p.es. tramite la 
cassaforma per vespai ventilati Modulo bauexpert (vedi 
grafico 1) che forma una barriera fisica tra il terreno e 
l’edificio, evitando così l’umidità e la concentrazione del 
radon. Grazie all’accorciamento dei tempi di costruzio-
ne delle fondamenta ed al risparmio di materiali come 
cemento, acciaio e inerti, questo sistema presenta 
degli enormi vantaggi dal punto di vista economico. 

-
to armato.

e pavimenti (grafici 2+3): l’isolamento di pavimenti 
e pareti da crepe, perforazioni e fessure tramite le 
membrane anti-radon di bauexpert contribuisce a 
proteggere dal gas. I punti più critici sono le zone di 
collegamento tra muro e pavimento. 

Fonte: Provincia Autonoma di Bolzano, Agenzia 
provinciale per l’ambiente

Per qualsiasi domanda sul 
radon, rivolgetevi con fiducia 
a bauexpert: troveremo 
la soluzione più 
adatta a voi.

Grafico 1

Grafico 2

Grafico 3
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bauexpert opera in stretta 
sinergia con gli esperti delle 
aziende leader nel settore delle 
tecnologie edilizie. 
Roto è sinonimo di sicurezza, 
gestione dell’energia e comfort, 
mentre Ytong è lo specialista 
per il calcestruzzo cellulare, 
apprezzato per le sue proprietà 
termoisolanti e l’eccellente 
qualità.
I consulenti bauexpert sono 
sempre a vostra disposizione 
per informarvi e consigliarvi.

ROTO / Bressanone - BZ

IN MARZO, APRILE E MAGGIO GLI INFODAYS 
CON I TECNICI DI ROTO E YTONG.

 Brunico - BZ

 Bressanone - BZ

  Laces - BZ

 Appiano - BZ

 Mori -TN

 Pergine -TN

 Borgo -TN

9 MAG

13 MAG

14 MAG

8 MAG

7 MAG

6 MAG

15 MAG

GLI APPUNTAMENTI 
NELLE FILIALI BAUEXPERT:

 Bressanone - BZ

 San Lorenzo - BZ

  Laces - BZ

 Appiano - BZ4 APR

3 APR

1 APR

31 MAR

InfoDays con Roto e Ytong.
Gli esperti a portata di mano.
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ROTO / Laces - BZ

ROTO / Appiano - BZ

YTONG / Brunico - BZ

YTONG / Borgo - TN

YTONG / Pergine - TN



Inaugurato il punto vendita
DOMUS di Bressanone.
L’APERTURA DEL 17 MAGGIO È STATA UNA GRANDE FESTA
PER I CLIENTI, GLI AMICI E PER LA GRANDE FAMIGLIA BAUEXPERT.

Una grande festa.
Tantissime persone non sono 
voluto mancare, sabato 17 maggio, 
all’inaugurazione del nuovo 
punto vendita di Bressanone. 
L’intrattenimento musicale è stato 
curato dalla Band Bad Experience 
e quello gastronomico dai pompieri 
volontari di Millan, che ringraziamo di 
cuore per la perfetta organizzazione, 
mentre ad intrattenere i più piccoli ci 

hanno pensato il team di Spielwelt e la 
scimmietta Bobby. Siamo grati anche 
alla ditta Durst Photetechnik che ci 
ha messo a disposizione il proprio 
parcheggio.

Da DOMUS bauexpert troverete 
consulenza qualificata e prodotti 
di alta qualità per progettare in 
maniera personalizzata spazi 
abitativi e lavorativi, con un’ampia 

gamma di soluzioni per case, uffici, 
negozi, ristoranti e alberghi. Il nuovo 
showroom si trova all’uscita sud della 
circonvallazione di Bressanone ed è 
facilmente raggiungibile in auto. In 
un ambiente accogliente ed elegante 
troverete un vastissimo assortimento 
di pavimenti e rivestimenti: 
ceramiche, pietre, pavimenti in 
legno e laminato disponibili in ogni 
dimensione, forma, colore e stile.

Alcuni collaboratori di bauexpertLa sede di DOMUS a Bressanone

 Il presidente del CdA Bernhard Zingerle saluta gli ospiti da sx: Peter Brunner, Magdalena Amhof e Bernhard Zingerle al taglio del nastro

Il direttore Richard Oberarzbacher a colloquio

8 focus on



Inaugurato il punto vendita
DOMUS di Bressanone.

Vivete gli spazi con il vostro stile.
Nei punti vendita DOMUS bauexpert 
troverete lo stile e il design che fa 
per voi. Per la cucina o il bagno, il 
soggiorno o il balcone e la terrazza, 
potrete scegliere tra tantissime 
soluzioni che metteranno in risalto la 
vostra individualità. 

I professionisti della posa.
Grazie ai suoi partner qualificati, 
DOMUS bauexpert garantisce una 
posa perfetta su qualsiasi superficie.  

Punti vendita DOMUS bauexpert:

Borgo Valsugana, 
 Via Mercato 12
 Tel. 0461 75 12 43 
 domus.borgo@bauexpert.it

Bressanone
 VIa Vittorio Veneto 61
 Tel. 0472 82 18 30
 domus.bressanone@bauexpert.it

Brunico
 Via J. G. Mahl 34
 Tel. 0474 57 25 55
 domus.brunico@bauexpert.it

L’evento ha riscosso grande interesse

Trucchi per i bambini

Divertimento per grandi e piccini… …con la scimmietta Bobby

I visitatori all‘interno dello showroom… …e all‘esterno!

da sx: Peter Brunner, Magdalena Amhof e Bernhard Zingerle al taglio del nastro

Il direttore Richard Oberarzbacher a colloquio

9focus on
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Premiati i collaboratori più fedeli.
LA FORZA DI BAUEXPERT È NEL SUO GRANDE TEAM!

Se siamo diventati leader nel com-
mercio di materiali edili, lo dobbiamo 
a tutti i collaboratori che ogni giorno 
lavorano con grande impegno, scru-
polosità e lealtà. Come sottolinea il 
direttore generale Richard Ober-
arzbacher, “Solo grazie allo spirito di 
gruppo ed alla preparazione dei nostri 
collaboratori siamo diventati un’azien-
da di successo”.
Recentemente sono stati premiati 19 
collaboratrici e collaboratori che 
hanno festeggiato i 10 e i 25 anni di 
carriera come “esperti edili”. Il presi-
dente del CdA Bernhard Zingerle 
li ha ringraziati per la “lunga fedeltà 
e l’impegno costante” consegnando 
loro un omaggio e un attestato.

Ecco i collaboratori premiati:
Josef Auer (25 anni)
Eduard Huber (25 anni)
Hannes Ausserhofer (10 anni)
Ardian Baruti (10 anni)
Nikolaus D‘Angelo (10 anni)
Christian Federspieler (10 anni)
Gerald Feichter (10 anni)
Alois Frenner (10 anni)
Brigitte Lercher (10 anni)
Manfred Strauss (10 anni)
Walter Nischler (10 anni)
Roland Pechlaner (10 anni)
Roberto Bressanini (10 anni)
Stefano Sartori (10 anni)
Michael Scherer (10 anni)
Martin Sopplà (10 anni)
Agim Spahiu (10 anni)
Isa Spahiu (10 anni)
Giorgio Tedoldi (10 anni)

bauexpert ha appena stampato due nuovi cataloghi. 
Il primo si occupa di teli, guaine sottotegola e della 
relativa tecnica d’incollaggio. Il secondo opuscolo è 
invece dedicato al sistema integrato di isolamento 
termico (cappotto), con illustrazione del sistema e 
degli accessori e con utili consigli per l’applicazione.  

I cataloghi sono disponibili 
in tutti i punti vendita bauexpert. 

Ecco i nuovi cataloghi.

novità

“Questo 
riconoscimento
mi fa molto piacere 
perché significa 
che l’azienda 
apprezza
il mio lavoro.”

Brigitte Lercher
collaboratrice

I collaboratori premiati con il presidente del CdA Bernhard Zingerle (a destra)
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Sempre all’avanguardia e sempre aggiornati: ecco il mot-
to di bauexpert! VELUX, leader di mercato nelle finestre 
per tetti, è da oltre 70 anni sinonimo di innovazione, effi-
cienza energetica e alta qualità abitativa nel sottotetto.
I seminari hanno permesso di conoscere a fondo i 
vantaggi delle finestre per tetti di ultima generazione e 
di apprendere la corretta tecnica di montaggio. I princi-
pali vantaggi? Più luce naturale, maggior comfort 
e meno dispendio energetico. Oltre alle eccezionali 
proprietà isolanti delle nuove finestre, sono state anche 
illustrate le potenzialità di recupero dell’energia solare. 
Inoltre adesso l’installazione è ancora più veloce, 
più semplice e più sicura, a tutto vantaggio di quanti 
– tecnici ed esperti del settore edile in particolare – sono 
quotidianamente alle prese con le finestre VELUX.
L’angolare di montaggio universale permette sia l’instal-
lazione all’altezza d’ingombro standard che quella in 
profondità (4 cm); i rivestimenti delle finestre sono già 
montati e, se fosse necessario rimuoverli, è sufficiente 
premere un pulsante. L’assenza di viti facilita e velociz-
za il montaggio rispetto alla precedente generazione e 
rende la finestra ancora più gradevole esteticamente. Il 
nuovo sistema d’imballaggio inoltre permette anche ad 
una persona sola di predisporre l’installazione di finestre 
di grandi dimensioni.
I seminari gratuiti organizzati a Brunico, Bressanone e 
Verona hanno riscosso grande interesse e vi hanno par-
tecipato complessivamente 128 clienti e 26 collaboratori.

Seminari sulle
finestre VELUX.
BAUEXPERT SI CONFERMA
PARTNER DEL SETTORE EDILE
ORGANIZZANDO TRE SEMINARI
SULLE NUOVE FINESTRE VELUX.
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IL NOSTRO NUOVO SITO WEB È ONLINE.
NAVIGATE ANCHE VOI ALLA SCOPERTA DEL MONDO BAUEXPERT. 

Moderno, veloce, chiaro: ecco il nostro nuovo sito. 
Adesso la navigazione nel mondo online di bauexpert 
è molto più intuitiva e sicuramente apprezzerete anche 
la sezione News che vi terrà sempre aggiornati sulle 
novità, i servizi e i prodotti bauexpert. Il sito nasce con 
l’intento di trasmettere anche tramite il web i nostri 
valori guida: professionalità e affidabilità in qualità di 
partner storico del settore edile.
Anche i punti vendita si presentano con una nuova 
veste e uno Store Locator che permette di localizzare 

facilmente la filiale e il percorso per arrivare. Per quanto 
riguarda i collaboratori, adesso sono riportati tutti i con-
tatti diretti per permettere al cliente di trovare subito la 
persona di riferimento. La sezione dedicata ai prodotti 
consente di farsi dapprima un’idea generale della varie-
tà di marchi e prodotti e dell’ampiezza del nostro 
assortimento, per poi andare a scoprire più da vicino il 
mondo bauexpert e tutte le soluzioni possibili.

bauexpert è sempre con voi. Anche online.

Ecco il nostro nuovo sito!
Più chiaro e più facile da usare.


