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EDITORIALE
EDITORIAL

Nuovo mood
estivo
New summer
mood
Alessandro Di Stefano
La prima edizione dell’anno del giornale
aziendale Teamnetwork coincide con l’inizio dell’estate.
L’innalzarsi della temperatura, l’aumento
delle ore di luce, la magia dei colori e dei
profumi di una stagione calda e colorata
come l’estate ci induce a rivedere l’impostazione del nostro giornale e di stravolgerla.
La versione digitale facilitando la possibilità
di veicolare immagini e video ben si adatta alla voglia di una comunicazione vivace
interattiva e dinamica propria della cultura
d’impresa Teamnetwork,
Daremo così più spazio alle immagini, ai
colori, alle sensazioni percepite, percepibili
e catturabili piuttosto che alle tante e troppe parole che popolano l’etere.

Teamnetwork’s newspaper first edition
matches with the beginning of summer.
The rising temperature, the increase in
daylight hours, the magic of the colours
and the scents of a warm season like
summer, commits us to review the setting of our magazine, totally innovating it.
The digital version by facilitating the ability to send images and videos is well
suited to a lively interactive and dynamic
communication according the Teamnetwork company culture.
We will provide more space to images,
colours, sensations both perceived and
perceptible rather than the many and
sometimes overwhelming words on the
web.
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TEAMNETWORKNEWS INFORMA
INFORMS

.
Sistemi di carico
sfuso mobili
Mobile bulk
loading systems
Ufficio Comunicazione e marketing
Teamnetwork progetta e realizza sistemi
di carico sfuso mobili per materiali sfusi
quali cemento, calcare macinato o polveri da filtrazione, facilmente adattabili
a tutte le tipologie di sili di stoccaggio.

Teamnetwork designs and manufactures
mobile bulk loading systems for bulk materials such as cement, ground limestone
or filter dust, easily adaptable to all types
of storage silos.

I nostri dispositivi di carico sfuso sono
dotati di canaletta fluidificata per convogliare il materiale polveroso dal fondo del silo al caricatore mobile, rulli
dosatori pneumatici e motorizzati per
il dosaggio del materiale, e doppio
soffietto in gomma a discesa automatica con cono terminale in ghisa e carrello mobile per perfetto centraggio
dell’autobotte. Le operazioni di carico possono essere eseguite e gestite
direttamente dall’autista del veicolo.

Our bulk loading devices are equipped
with a fluidized airslide for conveying
bulk material from the silo bottom to the
mobile loader, pneumatically-operated
and motorized flow control gates for dosing of the material, and double bellows
in rubber, automatic descent, with cast
iron terminal cone and mobile trolley for
perfect centering of the tank truck. Loading operations may be performed and
managed directly by the driver of the
vehicle.

Le apparecchiature elettroniche di controllo per indicazione di fine carico e livello materiale sono incorporate nella macchina.

The electronic control equipment for indication of end of loading and material
level are incorporated in the machine.
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TEAMNETWORKNEWS SETTORE INDUSTRIALE
INDUSTRIAL SECTOR

Lavori edili: risanamenti strutturali
Construction work: structural renovations
Gabriele Venusino
Teamnetwork: alta specializzazione nel
settore dei risanamenti strutturali con malte tixotropiche fibrorinforzate
La nostra azienda ha nell’arco degli ultimi 10
anni effettuato numerosi e significativi interventi per il recupero ed il ripristino funzionale
di strutture in calcestruzzo molto degradate.
Principalmente
su
opere
costruite tra gli anni 50 e 70 fenomeni ossidativi generano scoperture delle barre di acciaio con gravi conseguenze
sulla resistenza statica delle opere stesse.
Il degrado generalmente non è dovuto ad errori progettuali quanto
piuttosto alla scarsa cura nell’esecuzione e alla mancanza di opere di protezione dal contatto diretto con l'acqua.
Considerato che spesso non è possibile la rimozione di tutto il conglomerato carbonatato, perché questo comporterebbe la scopertura totale dei
ferri perimetrali e, con ciò, elevati rischi di
collasso della struttura, in fase di risanamento si accetta di lasciare in situ parte
del conglomerato sano, ma carbonatato.

INTERVENTI REALIZZATI
Il ripristino strutturale è stato effettuato
con la tecnica del getto di malta strutturale fibrorinforzata all’interno di cassero in
Pehd con aggiunta di armatura metallica.
La protezione finale del manufatto ristrutturato viene garantita da una impermeabilizzazione con resine e con sistema di rivestimento composto da bende impregnate
con miscela composta da petrolato, filler
di materiale inerte ricoperto con gusci in
HDPE.
RISANAMENTO COPERTURA CAPANNONE IN
CALCESTRUZZO
Risanamento strutturale degli arconi e dei
tiranti in c.a., con malta strutturale fibrorinforzata.

Tirante diagonale di travatura reticolare
Guy diagonal truss

SETTORE INDUSTRIALE
INDUSTRIAL SECTOR

RISANAMENTO STRUTTURA IN CEMENTO
ARMATO PONTILE
I lavori di risanamento delle strutture in cemento armato sommerse e non, sono stati
eseguiti su circa 600 metri di pontile.
I lavori hanno interessano in particolare:
• Piloni n.144
• Travi principali
• Travi secondarie
• Intradosso solette ed estradosso solette

Teamnetwork: high specialization in the
field of structural renovations with mortar
fiber-reinforced thixotropic
Our company has over the last 10 years
carried out a number of significant interventions for the recovery and functional
restoration of structures in very deteriorated concrete.
Primarily on works constructed between the years 50 and 70 uncovered positions generate oxidation of steel bars
with serious consequences on the static
strength of the works themselves.
The degradation generally is not due to
design errors but rather to the poor care
in execution and the lack of protection
works by direct contact with water.

Predisposizione di piattaforma sospesa
Suspended platform for manufacturing

Considering that it is often not possible
to remove all the carbonated conglomerate, because that would involve uncovering total perimeter irons and, thereby, high risk of the structure collapsing,
when modernizing it agrees to leave in
situ part of healthy conglomerate, but
carbonated.
MEASURES IMPLEMENTED

Schema grafico dell’opera previsionale
Work chart pattern

The structural restoration was carried
out with the technique of structural fiberreinforced mortar cast within formwork in
PEHD with addition of metal armor.
The final protection of the restored article
is ensured by a sealing with resins and
with the coating system consisting of
bandages impregnated with a mixture of
petrolatum, inert fillers coated with shells
made of HDPE.
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RESTORATION HANGAR ROOF CONCRETE
Structural consolidation of the arches
and the tie rods a.c. with structural fiberreinforced mortar.
REHABILITATION WHARF STRUCTURE IN
REINFORCED CONCRETE
The rehabilitation work of the submerged
in concrete structures and not, were carried out by about 600 meters of wharf.
• Pylons 144
• Main beams
• Secondary beams
• Soffit slab and extrados insoles
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TEAMNETWORKNEWS ATTIVITA’ CULTURALE & EVENTI
CULTURAL ACTIVITIES AND EVENTS

Il nuovo
progetto: Opifex
The new project: Opifex
Gabriele Di Stefano
il 17 Maggio 2016, nella suggestiva location del Museo 1000 Miglia a Brescia si è
svolto il PreMille Party, evento di apertura
di una delle più importanti e belle gare di
auto d’epoca del mondo: la Mille Miglia.
Main sponsor della serata il marchio “
Opifex” con il progetto “1372”.
“1372” era il numero dipinto sulla fiancata di un’Alfa 1900, con cui Alvaro Di Stefano, vinse la sua prima gara, “il Trofeo
Supercortemaggiore” nel 1953.
Da questi riferimenti familiari, dalla grande passione per le auto, dalla cura del
dettaglio, dall’affascinante perfezione
meccanica l’idea di vestire i piloti dei nostri giorni con un giubbotto di design e
dalle alte prestazioni tecniche “ il giubbotto 1372”.

On last 17 February 2016, in the enchanting location of the Museum 1000 Miglia
in Brescia the PreMille Party took place,
opening event of one of the most important and beautiful vintage car races in the
world: the Mille Miglia.
"Opifex" has been the main sponsor of
the evening with the project "1372".
"1372" was the number painted on the
side of the Alfa 1900, the car driven in
1953 by Alvaro Di Stefano, in his victorious first race, "the Supercortemaggiore
Trophy".
From these family references, from the
great passion for cars, attention to detail,
from the fascinating mechanical perfection was born the idea of dressing today
drivers with a jacket of technical design
and high performance called "1372 jacket".

1000 Miglia 2016
Il 1372, presentato in una cornice che
rievocava l’italianità e la regionalità dei
valori intrinseci nella filosofia del brand, è
stato dato in premio all’auto più elegante,
un’Alfa Romeo 6c 2500 SS Villa D’este e
all’auto con il miglior Palmarès, una Ferrari 857 S, proclamate da Gare d’Epoca.
Durante l’estate 2016 Opifex, continuerà
il suo viaggio con il 1372, attraverso le
più importanti e iconiche gare e rievocazioni del mondo delle auto d’epoca.

www.opifef.design

1372 , presented in a in a context evoking the Italian spirit and the inner values
of a “made in Italy” brand, was given as
a prize to the most elegant car, an Alfa
Romeo 6c 2500 SS Villa d'Este and to
the car with the best Palmarès, a Ferrari
857 S, appointed by the jury of Vintage
Races.
During 2016 the summer Opifex, will
continue his trip with 1372, through the
most important and iconic races and
exhibitions in the world of vintage cars.
www.opifex.design

ATTIVITA’ CULTURALI & EVENTI
CULTURAL ACTIVITIES AND EVENTS

TEAMNETWORKNEWS

Di corsa...
verso nuovi traguardi.
Running...
towards new goals.
Entusiasmo, ambizione, impegno e tanto sforzo sono i fondamenti dei runners.
Teamnetwork sempre di corsa attraversa l’Italia e oltre.

Enthusiasm, ambition, commitment and
a huge effort are the main drivers of
runners. Teamnetwork, always rushing
through Italy and beyond.

Ferruccio Conti si è classificato primo
nella sua categoria e 276° nella classifica generale su 760 partecipanti dopo
74km percorsi in 16.25h.

Ferruccio Conti achieved the first position in his category and he has been ranked 276 on 760 in the overall placement,
with a performance of 74 km in 16.25h.

Paolo Terrone

Il posista:
Ferruccio CONTI - COO Teamnetwork
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TEAMNETWORKNEWS PROGETTO SPORTIVO & SOCIALE
SPORTS & SOCIAL PROJECT

Stagione Handball
Teamnetwork

Handball Teamnetwork
Season
Ufficio comunicazione & marketing
in numeri : 7 campionati svolti, Poule
play off scudetto, circa 7000 presenze
sugli spalti del PalaLoBello per seguire
la serie A ,conseguimento titoli regionali, convocazioni in nazionale dei giovani
talenti siracusani, Progetto scuole, Progetto coni, 370 tesserati.
Si conclude un anno agonistico importante per la Teamnetwork Albatro Siracusa.
La squadra si conferma ai vertici del
massimo campionato di serie A nella
stagione 2015/16 e inizia a progettare
la futura stagione agonistica nel rispetto
delle ambizioni progettuali di vertice e
capitalizzando quanto è stato fatto fino
ad oggi.
Grandi soddisfazioni sono arrivate dalle attività giovanili: secondo posto della squadra U14 maschile e terzo posto
di quella U12 nei titoli regionali. A consolidamento dell’ottimo lavoro svolto
è giunta la convocazione in nazionale
degli U16 degli atleti Alessio Lo Bello,
Umberto Bronzo, Alessia Intagliata e
Beatrice Pugliara, mentre nelle selezioni
giovanili regionali ci sono ben 6 ragazzi e 6 ragazze U14 che disputeranno il
trofeo delle Aree a Misano Adriatico il
prossimo Luglio.
Grandi numeri anche sul piano del sociale dove da anni la Teamnetwork Albatro è presente negli istituti scolastici
con il “Progetto Mani ” coinvolgendo
quest’anno circa 800 bambini, suscitando così l’interesse del CONI che
ha inserito la Teamnetwork Albatro

unica associazione nel centro sud per la
pallamano, al proprio progetto nazionale “COAS” (centro orientato avviamento
alla sport) per la ricerca dei “talenti” in
vista delle possibili Olimpiadi di Roma.
At a glance: participation to 7 Championships, Poule playoff Championship
award, about 7000 attendances at PalaLoBello as A league follower, achievement of Regional awards, young talents
from Siracusa to join the National team,
“Schools” Project, “CONI” Project, 370
club members.
An important competitive year for Teamnetwork Albatro Siracusa is over.
The team is confirmed at the top of the
highest A league as to 2015/16 championship and the club is starting to design the next competition season targeting the right ambitions of the leadership
and capitalizing what gained to date.

Great satisfaction came from youth activities: second place for male team U14 and
third place of the U12 in Regional awards.
To consolidate the excellent performance it has been achieved the convocation
in the National team of the U16 athletes:
Alessio Lo Bello, Umberto Bronzo, Alessia
Intagliata and Beatrice Pugliara, while in
the Regional youth selections there are 6
boys and 6 girls U14, who are playing in
the trophy of the Areas in Misano Adriatico in July.
Huge goals also in the social network,
where from years the Teamnetwork Albatro is present in schools with the "Hands
Project” involving about 800 children this
year, and then arousing the interest of
CONI, which admitted Teamnetwork Albatro into their national project "COAS"
(Centre oriented for the introduction to
sports), as the only association in the
Centre-South of Italy for handball, with
the aim of targeting new "talents", in view
of possible Olympic Games in Rome.

www.teamnetwork.it
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