
Con un occhio di 
riguardo costante 
alle soluzioni low 
cost che consentano 
di ottenere nel 
contempo risultati 
eccellenti nel settore 
del grounding e nelle 
prove Lugeon, Dat 
instruments ha da 
poco creato un nuovo 
sensore di portata 
elettromagnetico e 
di pressione wireless. 
La possibilità di 
connettere tale 
sensore direttamente 
al PC consente di 
ottenere un valore 
aggiunto rispetto 
ai comuni sensori 
di portata utilizzati 
finora. I dati 
vengono registrati 
e visualizzati 
direttamente sul 
monitor del PC, il 
tutto finalizzato a 
ottenere dei report 
completi e dettagliati 
della prova Lugeon 
e dell’iniezione 
cementizia effettuata. 
Il sistema permette 
anche una miglior 
gestione della 
contabilità del 
cemento.

IL  
SENSORE 

che si 
connette

dalle aziende

DALL’EUROPA

FINANZIAMENTI
AD HOC

Sono più di € 
550.000.000 gli 

euro a disposizione 
sotto forma di 
finanziamenti 

comunitari pronti 
all’erogazione a 

fronte di richieste 
specifiche 

indirizzate alla 
ricerca e sviluppo 

nel settore 
dei  trasporti e 
dell’energia. 

INFRAZIONI 
SOTTO SOGLIA 90

Scendono a 90 
il numero delle 
infrazioni UE a 

carico dell’Italia, 
uno dei migliori 

risultati degli ultimi 
anni, risultato 

ottenuto “grazie 
a un duro lavoro 
e a un grande 

gioco di squadra” 
ha dichiarato il 
Sottosegretario 

Sandro Gozi.

INFINITE
POSSIBILITÀ
Una recente 

relazione europea 
mette in luce 

un significativo 
potenziale di 
investimenti 
in Europa, 

individuando circa 
2.000 progetti 
per un valore 

approssimativo 
di 1.300 miliardi 

di euro in 
investimenti.

UCRAINA: BUCO 
NERO

Oltre ai danni 
economici dovuti 
al mancato flusso 
export causato 
dalla crisi russo-
ucraina, l’Ucraina 

ha appena ricevuto 
500 milioni di euro 
di prestito sotto 

forma di assistenza 
macrofinanziaria 

erogati 
direttamente dalla 

UE.

MAGGIOR 
COLLABORAZIONE 

Approvata la 
nuova Strategia 
per la Regione 

Adriatico-Ionica, 
un progetto 
di maggior 

coordinamento 
e cooperazione 
tra otto Nazioni 
dell’area, di cui 

quattro aspirano 
ad entrare nell’UE, 

e 13 regioni 
italiane.

A CHE PUNTO
SIAMO?

Presentato lo 
Studio comparato 
sul recepimento 

delle nuove 
direttive europee in 
materia di appalti 
pubblici nei Paesi 
UE che fa il punto 

sullo stato dell’arte 
del processo di 

recepimento delle 
nuove direttive 

appalti negli Stati 
membri. 
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DEBUTTANO
Per Doosan è l’ora del passaggio alla 
nuova normativa Stage IV


