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SIAMO
“GLI UOMINI DEL

FARE”

Nonostante la difficile situazione politica ed economica italiana, ci sono ancora forti segnali di
“resistenza”. Intendo definire, con questo termine, tutto ciò che di buono viene fatto per il Paese da
differenti attori del nostro settore, animati dall’intento di migliorare le pratiche di gestione del sottosuolo, sia da un punto di vista tecnico strutturale sia da quello progettuale.
I committenti sono sempre più attenti alla qualità, nella consapevolezza che gli asset gestiti o di proprietà sono un valore da custodire e manutenere con cura e professionalità.
Del resto, sono ben note e documentate le pesanti ripercussioni che atteggiamenti non coerenti alle
regole possono generare. In uno scenario ricco di buone intenzioni e progetti, molti sono gli studi e
altrettante le ricerche specialistiche che vedono impegnati Regioni, Comuni, Università.
La necessità di intervenire con importanti investimenti è il dato costante che emerge da questi lavori,
investimenti che, purtroppo, hanno poche possibilità di tradursi in realtà.

segue a pag 3

primo piano
È VENUTO IL

DI

Q

MOMENTO

CAMBIARE

uando si parla di energia ci si riferisce sostanzialmente a tre
cose: carburanti, gas ed elettricità. Su tutti e tre i fronti l’Italia
ha una posizione contraddittoria: da un lato ha tratti comuni con gli altri Paesi europei
confinanti, dall’altro presenta
molte anomalie, che riguardano soprattutto aspetti di natura infrastrutturale e l’asimmetria nell’utilizzo del carico
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fiscale e dei tributi che gravano sui prodotti energetici.
Questa è la situazione del Paese, tuttavia per l’immediato
futuro emerge la necessità di
cambiare radicalmente registro.
In particolare, sono tre le sfide
che ci attendono: maggior raccordo con l’Europa, competitività e rapporto con il territorio e
l’ambiente. La prima implica la
necessità di una maggior integrazione nel contesto europeo,

di Silvio Bosetti
dal momento che sempre più
la politica energetica si gioca
a livello continentale e sempre
meno a livello nazionale. La seconda, che riguarda la competitività, comporta la disponibilità di energia a prezzi accessibili
per il mondo delle imprese, per
sostenere la creazione di nuove
aziende e di nuovi posti di lavoro. Infine, il rapporto con l’ambiente e il territorio, tema che a
sua volta racchiude due ulteriori
sfide: da un lato impianti ed infrastrutture rispettose dell’ambiente, dall’altro il superamento
del cosiddetto effetto NIMBY
(Not In My Back Yard), ovvero
la diffidenza di una popolazione che ormai non accetta alcuna realizzazione infrastrutturale vicino alla propria casa.
Un tale programma si scontra
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però con la difficile situazione
economica italiana ed europea, che porterà a concentrare le scarse risorse disponibili
su alcune priorità nazionali. Il
problema purtroppo è che le
infrastrutture energetiche non
sembrano rientrare tra queste
priorità. Pertanto è facile immaginare come nei prossimi
anni si tenderà a contenere gli
investimenti sulle reti, sia di
trasporto sia di distribuzione.
Diverso è il discorso per quanto riguarda il servizio idrico. La
necessità di rifare e potenziare
le infrastrutture appare ormai
imprescindibile, se si vuole
evitare il collasso del sistema.
Sotto questo aspetto è auspicabile che il conferimento della
regolazione del settore all’Autorità per l’energia elettrica e
il gas porti una maggior
chiarezza, soprattutto in
merito ai criteri degli investimenti. L’augurio è
che il nuovo assetto regolatorio possa mettere
in moto un meccanismo
che stimoli gli interventi di rifacimento delle
reti, così come si è fatto per il gas negli anni
Ottanta e Novanta, e
che le banche credano in questi progetti.
Soprattutto, è auspicabile che gli investimenti vengano fatti con criteri di
innovazione. La speranza è che
la nuova regolazione del settore idrico premi le imprese che
lavorano con tecniche di intervento all’avanguardia, capaci
di garantire qualità più elevata
e costi più contenuti. Tali tecnologie esistono e sono disponibili, così come le imprese che
le utilizzano con competenza.
Un simile passaggio obbliga
anche utility e gestori a fare
la loro parte: in particolare affinché le gare per l’affido degli
interventi su reti e infrastrutture siano indirizzate a favorire l’innovazione e la qualità.
Se ne parla da tempo, è venuto
il momento di cambiare.

IL PRESIDENTE

Asti

Giuseppe

È così che il “governo del contingente” sottrae preziose risorse ad investimenti in progetti che, oltre a
migliorare la qualità dei servizi, andrebbero a risolvere le cause alle radici di molte urgenze. In questo
scenario si chiedono anche regole e provvedimenti che, oltre ad essere giusti, siano anche armonizzati con quanto già esiste. Sì, perché se da una parte si nota un forte fermento culturale, finalizzato
a migliorare il sistema del sottosuolo, dall’altra non possiamo esimerci dal sottolineare la schizofrenia
generata da decisioni politiche in continuo cambiamento. Anche la burocrazia, sempre più forte e
invadente, perde il proprio ruolo di garante, rallentando il sistema al punto che la partecipazione ad
alcune gare d’appalto (tanto per fare un esempio) può diventare una gimkana di complicazioni. Le
scarse risorse destinate dal governo centrale al settore, inoltre, dovrebbero perdere la caratteristica
di finanziamento “a pioggia”, per trasformarsi in un sostegno reale a progetti mirati e più coordinati.
In questo modo si potrebbe fare di più e meglio, evitando quella discontinuità che spesso in fase di
realizzazione paralizza le attività o è causa di aumenti di costo.
La forte accelerazione nello sviluppo delle reti TLC, cui l’Impresa Tagliabue ha orgogliosamente
partecipato, ha segnato una linea di demarcazione verso un futuro prossimo in cui la richiesta di
competenza e tecnologia di alto livello è diventata una condizione obbligata. In un mercato in cui
si stenta a restare al passo delle grandi manovre societarie di acquisizioni e accorpamenti di utility,
le imprese sono chiamate a un costante aggiornamento, sempre più specializzato, delle proprie
competenze. Un impegno che comporta un dispendio di risorse in termini di tempo e di soldi che
inevitabilmente gravano sul sistema.
L’Impresa Tagliabue è stata la prima, fin dagli anni Settanta, a prevedere corsi di formazione e specializzazione per i dipendenti e ancora oggi porta avanti un ricco programma di attività che tutto
il personale, dirigenti e maestranze, è tenuto a seguire. La valorizzazione delle capacità dei singoli
e il loro amalgama in un’ottica di squadra costituiscono infatti un presupposto imprescindibile per
garantire la qualità di qualsiasi tipo di opera. Concetto ancora più vero per la nostra impresa che fa
della celerità e della tempestività degli interventi una delle sue principali caratteristiche.
Nella prospettiva che guarda a un futuro prossimo, dove il piano regolatore del sottosuolo sarà una
realtà per tutti, ci muoviamo con l’obiettivo di valorizzare ed implementare le conoscenze, mettendole
a disposizione di tutti per costruire e consolidare un bagaglio di know how aziendale importante
e sempre in evoluzione. Purtroppo, tale virtuoso processo appare ancora alieno agli altri soggetti
implicati nella governance del sottosuolo, con una distanza che aumenta quanto più si sale di livello:
dai gestori fino ad arrivare agli esperti del governo centrale, ci si accorge come la moltitudine di
voci, studi, ricerche, quasi mai armonizzati tra di loro, generi un eccesso di informazioni e approfondimenti, dove ognuno pare andare per conto proprio, senza considerare (o far fede) quanto già
studiato, realizzato e progettato da altri. Il risultato è una sorta di brusio indefinito in cui gli entusiasmi si stemperano e in cui diventa difficile mettere ordine. Esattamente come la moltitudine di leggi,
leggine, decreti, deroghe costruiscono una mappa indefinibile di un territorio il cui valore sembra
completamente dimenticato.In tale contesto nasce questo nuovo giornale, che vuole informare su
quanto viene fatto dall’Impresa Tagliabue, nell’insieme degli uomini e donne che la compongono,
dai dirigenti fino alle maestranze.
Abbiamo scelto di chiamarlo ERGON, termine derivato dalla lingue greca e che indica l’attività
umana utile in senso pratico. La parola contiene anche un
significato filosofico e morale per dire che il lavoro umano è
una fatica necessaria per vivere e che in questa fatica, essenziale per compiere opere a vantaggio di tutta la collettività,
l’uomo trova la sua realizzazione.
Noi che siamo “uomini del fare” ci troviamo perfettamente in
questo messaggio.
Purtroppo, ci troviamo spesso anche nelle sabbie mobili di
chi “sta più in alto”. Capita di frequente di non individuare un
collegamento tra la realtà che conosciamo e con la quale ci
confrontiamo quotidianamente e quella tutta teorica dei decisori politici. Confidiamo sul fatto che questo magma legislativo
ed organizzativo assuma al più presto una maggiore solidità.
Intanto… andiamo avanti con fiducia!
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del nuovo
1 Rendering
complesso residenziale.
di uno degli
2 Costruzione
edifici.
del montaggio delle
3 Fase
strutture in legno.

PIANI

LEGNO

l più grande progetto residenziale realizzato in Europa che utilizza un sistema di
strutture portanti in legno. Parliamo di Cenni di cambiamento, il complesso residenziale in
costruzione in via Cenni, nella
periferia Ovest di Milano, secondo il progetto dell’architetto
fiorentino Fabrizio Rossi Prodi,
che si è aggiudicato il concorso internazionale di progettazione indetto da fondo
d’investimento Polaris
Investiment Italia in
collaborazione
con
Fondazione Housing
Sociale. Il complesso, che si estende su
una superficie complessiva di 17.000
m2, sarà costituito
da quattro edifici
di nove piani, per

Un progetto da primato
un totale di 124 appartamenti.
Un progetto da primato.
Un’opera innovativa che nasce
con una forte impronta sociale
ed ecologica. Principali beneficiari dell’intervento, infatti, saranno i giovani, intesi sia come
nuovi nuclei familiari sia come
single in uscita dalla famiglia
d’origine, che potranno godere
di prezzi agevolati per l’acquisto e di affitti a canone calmierato. La sostenibilità invece si
traduce negli alti standard di
risparmio energetico garantiti dagli alloggi, tutti in classe
energetica A, e nella scelta di
un materiale ecosostenibile
quale il legno (proveniente da
foreste certificate dell’Austria)
per la realizzazione dell’inte-

ra struttura, compresi scale e
vani ascensore, che poggerà su un’autorimessa interrata
in cemento armato. Gli edifici
verranno infatti costruiti con il
sistema costruttivo a pannelli
portanti in legno a strati incrociati (tecnologia X-Lam), una
tecnica all’avanguardia, ma ben
consolidata nel settore edilizio,
della quale Cenni di cambiamento con l’impiego di 6.000 m3
di legname rappresenterà un
primato per dimensioni dell’intero complesso e per quantità ed altezza dei fabbricati.

La realizzazione del progetto,
che verrà concluso entro primavera, vede la partecipazione anche della nostra impresa.
Tagliabue è stata infatti scelta
per l’installazione degli impianti
tecnologici delle varie strutture,
più nello specifico degli impianti
termomeccanici, elettrici e speciali.Una nuova avvincente sfida
per la nostra impresa, ma anche
un riconoscimento dell’eccellenza rappresentata dalla società nel campo dell’impiantistica
e delle sue competenze nella
realizzazioni di tali opere.

Protagonisti dell’innovazione
Dal sistema idrico all’impianto per la tv satellitare, dai videocitofoni allo scarico delle acque nere, dai piani cottura
elettrici alla climatizzazione, dall’impianto elettrico all’antincendio. È davvero impressionante la quantità di impianti
che stiamo realizzando per il complesso Cenni di cambiamento. Ad accomunarli gli alti standard qualitativi richiesti,
in termini di continuità d’esercizio, silenziosità, facilità
d’uso, bassi costi di manutenzione e risparmio energetico.
Requisiti che stiamo soddisfacendo grazie alle avanzate
soluzioni tecnologiche e progettuali utilizzate. Esempio di
tale eccellenza è, ad esempio, il sistema di riscaldamento/
raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria,
alimentato da pompe di calore compatte di ultima gene-
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razione che sfrutta come fluido vettore l’acqua di falda
derivata da pozzi. O il sistema di ventilazione meccanica
a doppio flusso centralizzato tramite
unità di trattamento aria e
recupero termodinamico,
che utilizza unità ad
espansione di ultima
generazione.

3

TECNOLOGICI
PER IL
NUOVO OSPEDALE SAN CARLO
IMPIANTI

L’

esperienza della nostra
impresa
nell’ingegneria civile e industriale ha
giocato un ruolo decisivo nella realizzazione degli impianti
della nuova Clinica San Carlo
di Paderno Dugnano (Milano).
Un’opera complessa in quanto, trattandosi di una struttura
ospedaliera, oltre a garantire
adeguate condizioni di comfort
e sicurezza per degenti, pazienti e operatori, attraverso
un’accurata progettazione e
installazione dei sistemi di riscaldamento, climatizzazione,
idrosanitari e antincendio, ha
richiesto altrettanta accuratezza nella realizzazione degli impianti per i gas sanitari.
I sistemi di riscaldamento, climatizzazione e produzione di
acqua calda sanitaria sono
stati realizzati con l’obiettivo
di garantire massimo comfort
con minor consumo di energia. A soddisfare il fabbisogno termico del complesso
provvedono due caldaie a
condensazione e 2 generatori di vapore per l’umidificazione dell’aria e la sterilizzazione,
mentre due gruppi frigoriferi
elettrici e due torri evaporative
forniscono l’acqua refrigerata
per i consumi estivi. L’apparato impiantistico è completato
da un sistema solare termico
installato sul tetto dell’edificio.
La distribuzione del calore negli ambienti avviene mediante
tradizionali terminali a radiatore,

soffitti radianti, sistemi ventilconvettori e a tutt’aria, a seconda delle zone da servire, mentre
per la climatizzazione si è fatto
ricorso a macchine termoventilanti, franc oil e sistemi radianti.

ne. Ogni sala, inoltre, è servita
da una centrale di trattamento
aria indipendente che adegua
le prestazioni di temperatura ed
umidità relativa alle specifiche
richieste. L’impianto di ciascuna

Azzerare i consumi

C

on l’obiettivo di rendere l’ospedale autonomo dal punto di vista
energetico, parte della copertura è stata attrezzata per
ospitare un impianto fotovoltaico per la produzione di
elettricità. Inoltre, l’impianto
termico è stato predisposto
per l’integrazione alla rete di
teleriscaldamento comunale
o ad una centrale di cogenerazione da realizzare all’interno del complesso.
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Le sale operatorie

P

articolari
accorgimenti
sono stati adottati per le
sale operatorie. Gli impianti di condizionamento sono
stati concepiti per garantire, a
sala in funzione, una portata
d’aria immessa di circa 25 volumi ambiente ogni ora ed un
certo grado di pressurizzazione.
La portata di aria viene ridotta
quando la sala non è in funzio-

Centrali, soddisfare un fabbisogno di 2,1 MW termici
Il fabbisogno termico dell’ospedale, pari a circa 2,1 MW, è assicurato da una centrale costituita da due caldaie a condensazione
della potenza di 1.400 kWt l’una, da due generatori di vapore
a produzione rapida da 2.500 kg/h ognuno, che generano vapore per l’umidificazione e la sterilizzazione degli ambienti, e da
uno scambiatore di calore da 1,45 MWt. Due gruppi frigoriferi
elettrici, con compressori a vite da 1,4 MWf, e due torri evaporative provvedono invece alla produzione di acqua refrigerata per
far fronte a un fabbisogno estivo di 2,6 MWf.

Un’opera da 7 milioni di euro

sala operatoria pertanto è costituito da un sistema a portata
costante, in funzione del carico,
ed a portata variabile, in funzione dello stato di funzionamento
del locale, in modo da ottenere
un cospicuo risparmio di energia, pur assicurando la pulizia e
l’asetticità dell’ambiente. Il controllo del rapporto di aria immessa ed estratta e, quindi, della sovrapressione/depressione delle
sale, viene eseguito da un sistema di regolazione della portata,
anch’esso indipendente per ogni
camera operatoria, collegato a
un sistema di regolazione e supervisione elettronica che provvede anche al controllo dell’intasamento dei filtri. Altrettanta cura
è stata dedicata agli impianti di
distribuzione, aspirazione ed
evacuazione dei gas medicali, la cui costruzione, dai singoli
componenti all’intero impianto è
soggetta a rigidi standard di sicurezza previsti dalle normative
UNI, CE, EN e delle prescrizioni dei Vigili del fuoco. Per questo motivo le condotte per i gas
sono realizzate in speciali tubi di

rame e in acciaio inox AISI 316.
Grazie all’alta professionalità e al
know how del nostro personale,
sia l’installazione delle centrali
sia la posa delle tubazioni è proceduta senza intoppi e in perfetta coordinazione con l’attività
delle altre maestranze. Anche le
operazioni più delicate, come le
giunzioni delle condotte e gli attraversamenti delle pareti sono
state realizzate in tempi rapidi in
modo da favorire l’avanzamento
generale dei lavori.

Le reti per i gas
medicali
La distribuzione dei gas medicali (ossigeno-aria compressa
medicale, aria compressa strumentale e protossido di azoto)
avviene grazie a reti ad anello
provenienti dalle centrali poste
all’esterno del fabbricato. I gas
a una pressione di 4,5-5 bar,
scorrono all’interno di speciali condotte in rame con pareti
lisce e disossidate, sottoposte
a collaudo con prove pneumatiche prima dell’installazione.
Per le giunture si utilizzano
raccordi dello stesso materiale
applicati con saldobrasatura
e con materiale d’apporto in
lega d’argento.

impianti
FRAMESI:35
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ANNI DI

FIDUCIA

«La collaborazione con Ta-

produttive dello stabilimento, come ad esempio i sistemi per la

gliabue nasce negli anni ’70,

distribuzione del fluido per il riscaldamento dei turbo-emulsori,

quando abbiamo scelto questa

dove avviene la preparazione dell’intera gamma di cosmetici, o

impresa per la progettazione

gli impianti idraulici per il trasferimento delle sostanze chimiche

e installazione degli impianti

dalle cisterne di stoccaggio alle cisterne di produzione situate

acqua, aria ed energia per la

nei vari reparti. Impianti che è indispensabile mantenere in per-

nostra sede di Paderno Dugna-

fetta funzionalità. «Per noi è molto importante la tempestività di

no, allora in costruzione». Così

intervento in caso guasti e di perdite che possono bloccare le

Fabio Franchina (nella foto a

produzioni e rappresentare un rischio per la sicurezza – spiega

fianco), Presidente di Framesi,

Franchina -.

storico marchio italiano della

Un’esigenza che Tagliabue ha compreso appieno garantendoci

cosmesi, commenta il rapporto

sempre un servizio di pronto intervento efficace ed efficiente».

che lega le due realtà. Un rap-

Ma non solo. «Attualmente con i tecnici Tagliabue stiamo metten-

porto pluridecennale, consolidatosi nel corso del tem-

do a punto una serie di soluzioni ad hoc per migliorare l’applica-

po, tanto che ancora oggi Tagliabue gestisce la manu-

zione delle norme di Buona fabbricazione dei cosmetici (GMP)

tenzione ordinaria e straordinaria degli impianti del sito.

a tutti i reparti e impianti dove vengono preparati i prodotti.

Le soluzioni realizzate per Framesi sono veri gioielli tec-

In particolare, lavoriamo allo sviluppo di un impianto a circuito

nologici, studiati per garantire le migliori condizioni di

chiuso per il riutilizzo dell’acqua impiegata per il raffreddamento

comfort e sicurezza, ma anche per soddisfare le esigenze

delle cisterne di produzione», conclude Franchina.

MILANO IL CAPOLAVORO
DI VIA

U

BROLETTO

n’altra opera di prestigio si aggiunge al lungo curriculum
dell’impresa Tagliabue: la progettazione costruttiva e l’installazione degli impianti tecnici per lo storico palazzo
delle Assicurazioni Generali in via Broletto, nel centro di Milano. Costruito a fine Ottocento, l’edificio è stato sottoposto a una
profonda opera di ristrutturazione da parte dell’impresa Minotti
s.r.l., storica impresa milanese e leader nella ristrutturazione di
palazzi storici, che ha riorganizzato gli spazi interni e la sostituzione dei vecchi impianti con soluzioni più avanzate ed efficienti.
La parte principale dei lavori, conclusi lo scorso settembre, è stata dedicata all’installazione di un impianto di climatizzazione VRV
che consente la generazione di caldo e freddo con ridotti consumi
energetici. A fornire l’energia sono 14 pompe di calore ad aria,
installate sul tetto dell’edificio, mentre il calore e il fresco vengono
distribuiti all’interno dei locali da unità interne costituite da mobiletti a pavimento ai quali il fluido vettore giunge attraverso una rete
di tubazioni in rame installate nel controsoffitto o nel pavimento.
Altra peculiarità del sistema è la possibilità di regolare in modo
indipendente la temperatura in ogni locale, grazie alla presenza di
valvole selettrici.
La suddivisone dell’edificio in una serie di sottosezioni, completamente autonome ed indipendenti è stata perseguita anche nella realizzazione dell’impianto per il trattamento aria.
Questo è formato da 15 di unità esterne, ciascuna delle quali alimenta solo la metà di ogni piano, e da un sistema di recupero di
calore, in modo da garantire l’immissione di aria sempre pulita
ottimizzando i consumi, aria che viene distribuita da diffusori collocati sulla porta di ingresso dei locali.

Facciata dell’edificio “Assicurazioni
Generali”.
Nel riquadro superiore le pompe di
calore del sistema di climatizzazione.
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delle piscine
1 Una
di AcquaWorld
con la caratteristica

copertura trasparente

2

UN

Parco acquatico
2 Ililluminato
durante
le ore notturne

MONDO

piscina vista
3	Lainternamente

ACQUA

DI

P

iscine con le
onde, vasche
riscaldate,
giochi
d’acqua
con geyser artificiali e torrenti, zone idromassaggio,
un’area estiva nel verde,
ristoranti, negozi e poi spazi per meeting ed
eventi. Tutto questo è
AcquaWorld, il primo parco
acquatico e benessere coperto d’Italia che sorge a Concorezzo, alle porte di Milano. Un
Parco acquatico pensato per il
divertimento e il relax di tutta la

AcquaWorld, il primo parco acquatico coperto d’Italia.
famiglia e progettato per stupire, a partire dalla struttura avveniristica, con la caratteristica
copertura trasparente a forma
di goccia. Ma AcquaWorld è
anche una macchina perfetta,
studiata in ogni particolare per
poter funzionare garantendo
divertimento e le migliori condizioni di comfort, estate ed
inverno, e capace di ospitare
fino a 1.200 persone contemporaneamente. Il vero cuore del
centro è costituito infatti dalla
piattaforma tecnologica, una
vera e propria “cittadella” che
si estende su una superficie
di circa 6.000 m2 e che ospita
gran parte dei sistemi per l’approvvigionamento, il trattamen-

La climatizzazione
Particolarmente articolato l’impianto di climatizzazione dell’edificio
principale, che ospita il Parco vero e proprio, per via delle numerose
variabili in campo e per le varie esigenze da soddisfare.
Il Parco, che si estende su una superficie 7.500 m2 ricoperta con una
struttura trasparente a forma di goccia in uno speciale materiale, è
infatti suddiviso in diverse aree tematiche con differenti condizioni
operative. A garantire una temperatura costante di circa 29° C con
valori di umidità intorno al 69%, in un ambiente con presenza di acqua (a una temperatura di 30-35° C), cloro, persone, irraggiato per
gran parte della giornata, è un impianto a tutt’aria con ricircolazione
parziale e possibilità di funzionamento in parziale free-cooling.
Il sistema, inoltre, prevede 3 unità di pre-trattamento dell’aria esterna
e 6 unità di trattamento dell’aria di ricircolo che assicurano il ricambio di aria mediante l’apporto dall’esterno, in modo da neutralizzare
l’eccesso di calore dovuto dall’irraggiamento, dalle piscine e generato dalla presenza di persone.
to e la depurazione dell’acqua,
oltre agli impianti termomeccanici per il condizionamento e

3

la ventilazione degli ambienti.
E nella realizzazione di questa
macchina eccezionale la nostra
impresa è stata ancora una volta protagonista, occupandosi
dell’installazione degli impianti.
Un lavoro impegnativo, sia per la
mancanza di precedenti, sia per
le difficoltà di coordinare l’intervento con le oltre 20 aziende italiane ed estere impegnate nella
costruzione, il tutto rispettando
un programma di lavoro dalle
tempistiche molto ristrette. Pertanto, lo sviluppo del Parco si è
caratterizzato come un work in
progress, dove ogni idea del
progetto originario è stata analizzata, verificata e, nel caso,
completamente riformulata prima della sua adozione definitiva, procedendo con lavorazioni
differenti eseguite in contemporanea, secondo un modello di
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impianti
costruzione progressiva simile a
quanto avviene
nella costruzione
dei
grattacieli.
Il
principale
obiettivo
dei
sistemi tecnologici
installati
è l’erogazione di acqua sicura
sotto il profilo igienico e la garanzia di determinate condizioni
di comfort ambientale, sia sotto
il profilo termoigrometrico, sia
per la temperatura dell’acqua
delle piscine. Requisiti da garantire per 365 giorni all’anno,
indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne, minimizzando gli sprechi di acqua e
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di energia termica. Obiettivi raggiunti attraverso l’impiego di soluzioni ad alta efficienza per la
produzione contemporanea di
caldo e freddo per la climatizzazione degli ambienti, la produzione di acqua calda sanitaria e
il riscaldamento dell’acqua delle
piscine, come gruppi termofrigoriferi condensati ad acqua di
falda, caldaie a condensazione,
sistemi geotermici, impianti a
portata variabile per il trattamento dell’aria, climatizzazione
con funzionamento in free-cooling e sistemi per il recupero di
calore. Tra le particolarità del
Parco, l’impianto per la balneazione, che serve 12 fra piscine e
vasche, alcune dotate di sistemi

di movimentazione dell’acqua
(onde, river, docce). Per la creazione del moto ondoso nella piscina ad onda è stato realizzato
un sistema ad hoc costituito da
un ventilatore che, attingendo

l’aria dall’esterno, esercita pressione sull’acqua contenuta in 4
vasche situate a fianco della piscina consentendo di generare
12 diversi tipi di onde fino a 90
cm di altezza.

POLICLINICO

IN PIENA

A

Particolari della piattaforma tecnologica sotterranea dove sono ospitati
gli impianti a servizio della struttura.

EFFICIENZA

ssicurare le migliori condizioni di comfort e sicurezza per personale e
degenti. Con questo obiettivo,
ormai da 5 anni, ci occupiamo
della manutenzione degli impianti meccanici del Policlinico
di Monza. L’accordo comprende una serie di interventi, che

vanno dalle attività di manutenzione ordinaria sugli impianti di
climatizzazione e trattamento
aria (5 centrali termiche, 2 centrali frigorifere e 30 Uta), idrosanitario e antincendio, la manutenzione straordinaria in caso
di guasti e anomalie, oltre agli
interventi straordinari per le riqualificazioni di sistemi e reti,
come sostituzioni di parti di
impianti o di tratte di condotte.
Un compito impegnativo, sia
perché i sistemi a servizio della struttura sono attivi 24 ore al
giorno, per cui devono essere
mantenuti sempre in perfetta ef-

ficienza, sia per i rigidi standard
di igiene e sicurezza richiesti, in
particolare per le sale operatorie
e gli ambulatori. Ogni intervento
nei reparti e nelle sale operatorie, poi, deve essere organizzato
sulla base della disponibilità dei
locali e quindi concordato con il
personale medico, ottimizzando
al massimo i tempi di esecuzione. Tra i più recenti, ad esempio,
la sostituzione con condotte in
multistrato delle vecchie tubazioni ammalorate in ferro nero
del sistema di climatizzazione
di un intero reparto e di alcuni
ambulatori. Lavori concentrati

durante le ultime festività natalizie, in modo da approfittare di
una presenza più contenuta di
pazienti, che ha richiesto il trasferimento dei degenti in un’altra sezione del Policlinico.
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UNA MANO A CHI SOFFRE

“S

iamo solo uomini che
aiutano altri uomini”.
È questo il motto
della Onlus Cancro Primo Aiuto, nata nel 1995 in memoria del
senatore Walter Fontana. Motto fatto proprio anche dall’impresa Tagliabue che, insieme a
enti pubblici, associazioni imprenditoriali e aziende private,
sostiene le attività dell’Associazione nel campo dell’assistenza
socio-sanitaria a favore dei malati di cancro e dei loro familiari.
Cancro Primo Aiuto estende la
sua azione nell’ambito territoriale della Lombardia, in par-

A FIANCO DI
NELLA

C

ticolare nelle oltre 40 strutture
ospedaliere in cui si è consolidata una collaborazione. Nel
corso dello scorso anno hanno
avuto rapporti con l’Associazione circa 18.000 pazienti per un
totale di quasi 36.000, con un
incremento del 20% rispetto
all’anno precedente. Molteplici
le iniziative messe in campo: dai
contributi alla realizzazione di
Hospice (a Morbegno, Sondalo,
Cinisello Balsamo) alla ristrutturazione di reparti oncologici
ospedalieri (a Lecco, Monza,
Vimercate). La più rilevante per
quest’anno sarà il “Progetto

parrucche” dedicata alle donne
costrette a sottoporsi a chemioterapia, per le quali Cancro
Primo Aiuto mette a disposizione, gratuitamente, una parrucca
(nel corso del 2012 ne sono già
state distribuite quasi 500).

AVSI

COOPERAZIONE

reare nuove opportunità
di sviluppo per le popolazioni che ne sono
private. Con questo spirito Tagliabue sostiene la Fondazione
AVSI, un’Onlus nata nel 1972 e
impegnata con oltre 100 progetti di cooperazione allo sviluppo
in 37 Paesi di Africa, America
Latina e Caraibi, Est Europa,
Medio Oriente, Asia. AVSI opera nei settori socio-educativo,
sviluppo urbano, sanità, lavoro,
agricoltura, sicurezza alimenta-

re e acqua, energia e ambiente,
emergenza umanitaria e migrazioni, raggiungendo più di
4.000.000 beneficiari diretti. La
sua missione è promuovere la
dignità della persona attraverso
attività di cooperazione allo sviluppo con particolare attenzione all’educazione. Come in Sud
Sudan dove, dopo molti anni di
guerra, per far fronte all’emergenza educativa la Fondazione
ha avviato la Facoltà di Scienze
dell’Educazione presso la St.

TEAM OLIVETO:
BRAVI RAGAZZI

D

allo scorso anno Tagliabue è sponsor del Team
Oliveto A.s.d, un gruppo giovanile di ciclismo nato
nel comune di Oliveto (MB)
nel 2003 dalla volontà di un
gruppo appassionati delle due
ruote per avvicinare i ragazzi alla pratica di questo sport.
In questi primi 10 il team ha
raggiunto importanti risultati,
come la vittoria nel Campionato Italiano di ciclocross nella

ALLO

SVILUPPO

Mary’s University, a Juba, per
sostenere il cammino dei giovani affinché diventino protagonisti della loro vita “in pace,
giustizia e armonia”, come recita il nuovo inno nazionale.

Un progetto reso possibile grazie a un’alleanza tra impresa e
privato sociale, straordinario
esempio di Responsabilità Sociale in grado di creare nuove
opportunità di sviluppo.

categoria Esordienti Femminili
nel 2010, i titoli regionali nelle
discipline della mountain bike
e del Ciclocross (2012) nella
categoria Esordienti Maschili e
Giovanissimi Femminili e i numerosi titoli provinciali (5 nel
solo 2012). Soprattutto, motivo
di grande soddisfazione è la
scuola di mountain- bike (mtb)
dedicata ai giovanissimi (dai
6 ai 12 anni) e guidata da maestri di mtb riconosciuti dalla
Federazione ciclistica italiana.
Per quest’anno il Team ha in
programma il potenziamento
della scuola e l’organizzazione
dell’ottava edizione della gara di
mtb per ragazzi dai 6 ai 12 anni
nel comune di Bellagio (Co).

Inoltre, la squadra giovanissimi sarà impegnata in alcune
competizioni regionali, mentre
la squadra degli amatori parteciperà ad alcune gran fondo di
mountain bike e a manifestazioni su strada di carattere nazionale e regionale.
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cantieri

1	Esecuzione degli scavi
2	Autoaffondamento
dei blindoscavi con
escavatore a risucchio
3	Posa delle tubazioni
armati con palan4 Scavi
dole per la presenza
di sottoservizi

nuova rete
per VIALE
SARCA A MILANO
Una

«È

stata una corsa contro il tempo, anzi una
vera
scommessa
quella di viale Sarca». Così dice
Antonio Orso e così confermano le 7 squadre di operai specializzati che hanno preso parte
alla realizzazione della tratta di
teleriscaldamento che collega
l’impianto di cogenerazione di
Tecnocity, nella periferia Nord di
Milano, con la centrale Sondel di
viale Italia a Sesto San Giovanni.
40 persone, tra tecnici e personale specializzato, impegnate
da metà luglio a metà di ottobre

per un intervento da tempo nei
piani del gestore del servizio,
A2A Calore e Servizi, ma senza
una data certa di inizio. Nuovi
assunti per far fronte ad un grosso lavoro dell’ultima ora a cui
Tagliabue non poteva e non voleva rinunciare. Anche gli operai
sono stati della partita e non si
sono tirati indietro, rinviando le
ferie e magari rinunciando a vacanze già prenotate pur di non
far mancare il loro apporto. Una
corsa contro il tempo, dunque,
per posare 3.000 m di condotte
da 300 mm di diametro in meno
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TELERISCALDAMENTO

1

di 90 giorni. Ma anche una corsa ad ostacoli, come del resto
ogni lavoro eseguito in area urbana. In questo caso, a rendere
il tutto ancora più complesso è
la peculiarità dell’area interessata dall’intervento: viale Sarca,
un’arteria nevralgica per la viabilità della zona Nord del capoluogo lombardo, trafficata 24 ore
al giorno, e con una forte concentrazione di attività industriali
(Ansaldo, Breda, Marcegaglia),
commerciali (l’ipermercato Centro Sarca) e per il tempo libero
(cinema multisala Uci Cinemas).
Una scommessa vinta grazie
all’organizzazione e alla flessibilità dell’impresa Tagliabue,
che ha consentito di dispiegare
in campo una mole importante
di uomini e mezzi per iniziare i
lavori dopo solo una settimana
dall’arrivo dell’autorizzazione.
Altrettanto decisivo si è rivelato poter contare su un ampio
magazzino, con ricche scorte di
materiale, come inerti e sabbie,
permettendo di superare le difficoltà di approvvigionamento
inevitabili in piena estate a causa della chiusura per ferie delle
ditte fornitrici. Per limitare l’impatto dei cantieri sulla viabilità e
ridurre i disagi, il grosso dell’opera è stato concentrato nei
mesi di agosto e settembre, a
cominciare dall’attraversamento di ben 5 incroci, con ritmi di
lavoro sostenuti che hanno permesso avanzare con una media
di circa 60 m di condotte installate al giorno.

3

4

Precauzioni
per la sicuezza

2

5

La mappatura
I lavori di scavo sono stati preceduti dalla mappatura dell’area, condotta sulla base delle
mappe fornite dai vari gestori
dei sottoservizi e completata
con indagini ad hoc mediante
l’impiego di sistemi georadar.
Uno sforzo utile, in quanto il

sottosuolo di una città spesso si rivela ricco di sorprese
e anche questo caso non ha
fatto eccezione. È stata rinvenuta, infatti, la presenza di infrastrutture come una rete gas
ad alta pressione, un cavidotto ad alta tensione e alcune

tratte di ossigenodotti a servizio delle industrie della zona.
Se il rinvenimento di condotte
non riportate esattamente dalle mappe non desta stupore,
molta meraviglia ha suscitato il
ritrovamento di un bunker fortificato in cemento armato in via

Ansaldo, opera risalente al secondo conflitto mondiale e che
si estende al di sotto dell’area
un tempo occupata dalle industrie attive nella produzione di
materiale bellico. Ostacoli che è
stato necessario aggirare nella
posa delle condotte.

di tubazioni
5	Posa
di teleriscaldamento
e teleraffrescamento

6
tubi
7 Sfilamento
all’interno della trincea
di scavo
Attraversamento
di sottoservizi

San Siro: un cantiere da RECORD

8 Gestione della viabilità

Scavi e posa
L’esecuzione degli scavi ha
visto un notevole impiego di
mezzi, dai camion per il trasporto dei materiali ai tradizionali escavatori, fino agli
escavatori a risucchio, una
tecnologia
all’avanguardia
che permette di asportare
il terreno, aspirandolo, impiegata nei punti di maggior
concentrazione di condotte e
cavidotti per evitare di danneggiarli. Per lo stesso motivo, le tubazioni sono state
installate a una profondità
di 3,5 m, all’interno di scavi

di 2,20 m di larghezza, lasciando così ai tecnici uno
spazio sufficiente per effettuare comodamente e in totale sicurezza le operazioni
di posa, compresa la saldatura delle giunzioni eseguita direttamente in trincea.
Come ulteriore misura di sicurezza, vista l’instabilità del
terreno, la profondità della
trincea e la sua prossimità
all’area per il passaggio dei
mezzi, gli scavi sono stati
completamente armati con
appositi blindaggi.

Fare presto e bene. Questa l’esigenza di A2A quando ha
commissionato alla nostra impresa la realizzazione della
rete di teleriscaldamento che collega la centrale del FiginoSilla 2 al nuovo quartiere City Life, in costruzione a Milano.
Un’esigenza avvertita soprattutto per la tratta di 1.300 metri
che attraversa il quartiere San Siro, un’area ad alta intensità
di traffico, in particolare nelle immediate vicinanze dello

11
stadio, dove l’affluenza diventa ancora più intensa e disordi-
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7
Gestione della viabilità
Alle insidie del sottosuolo
si sommano quelle di superficie, in primo luogo la
gestione della viabilità. Il
coordinamento con i vigili
urbani è stato fondamentale
per garantire l’incolumità di
personale, automobilisti e
pedoni e consentire il pas-
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saggio di mezzi e attrezzature per il cantiere. Sono
state inoltre adottate specifiche misure di sicurezza,
come la presenza di movieri, per facilitare il traffico
verso il cinema multisala e
lo stabilimento Marcegaglia durante le ore notturne.
Un particolare sforzo è stato necessario per andare
incontro alle richieste dei
commercianti che il sabato
mattina occupano la zona di
via Fratelli Bandiera a Sesto
per il tradizionale mercato.
Per non intralciare le loro
attività, i lavori sono stati
eseguiti facendo sì che l’intera operazione di posa e il
ripristino della sede stradale
fosse conclusa entro la sera
del venerdì, lasciando così
l’area agibile e completamente sgombra per il sabato
mattina.

nata in occasione di eventi sportivi e che, inoltre, occorreva
liberare al più presto per consentire l’avvio dei lavori della
nuova linea metropolitana. Anche in questo caso, grazie a
un’organizzazione perfetta e alle professionalità messe in
campo, nonostante le basse temperature che rendevano più
problematica la movimentazione e la posa delle condotte

preisolate (i lavori sono stati eseguiti tra dicembre del 2009
e gennaio 2010), l’esecuzione dell’opera è stata conclusa
senza intoppi, anzi con risultati superiori alle aspettative: l’installazione della doppia linea di condotte da 400 mm di
questa porzione di rete è stata ultimata in soli 60 giorni, con
ben 30 giorni di anticipo sulle già ristrette tempistiche preventivate. Risultati che ci sono valsi i complimenti del Commissario aggiunto e dei gestori dello Stadio Meazza per l’impeccabile lavoro svolto dalle nostre maestranze.

cantieri
GAS
LE DIFFICOLTÀ DELL’
ABRUZZO
MANUTENZIONE

M

igliaia di contatori sostituiti e di metri di
nuove condotte posate, tra sostituzioni di vecchie reti
e nuove realizzazioni. È molto
positivo il bilancio delle attività
svolte dalla nostra impresa in
Abruzzo nell’ambito del contratto triennale per la manutenzione delle reti di distribuzione gas
di Italgas. Numeri che, tuttavia,
danno solo un’idea sommaria
dell’impegno di Tagliabue nella regione. Il contratto di affido
comprendeva un ampio range
di mansioni, dal potenziamento
delle infrastrutture alla sostituzione delle condotte obsolete,
dalla manutenzione degli im-

GAS
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pianti di derivazione all’utenze
fino alle attività di pronto intervento in full service. Un compito enorme, sia per la difficoltà di
intervenire in contesti molto differenti, dalle popolose località
costiere ai piccoli centri dell’interno abbarbicati sulle pendici
dell’Appennino, sia per l’estensione del territorio. Italgas, in
Abruzzo, gestisce il servizio di
distribuzione in circa 50 Comuni. Una presenza capillare che
dalla fascia adriatica, delimitata
a Nord dai centri del teramano,
si spinge fino a Sud di Pescara e, con le località montane
dell’aquilano, verso l’interno
fino al confine con il Lazio.

Le criticità

G

arantire
tempestività
agli interventi per rispondere in modo immediato e puntuale alle richieste di gestore ed utenti in tale
situazione, in particolare per le
attività di pronto intervento che
richiedono la piena operatività
24 ore su 24, ha comportato un
particolare sforzo organizzativo. A questo scopo il servizio
è stato gestito da due centrali
operative, quella di Montesilvano (Pescara) per l’area costiera e di Avezzano (L’Aquila)
per la zona interna montana.

Da qui partono le squadre dei
tecnici che in questi tre anni
hanno provveduto alla manutenzione di reti e impianti, con
la sostituzione più di 12.000
vecchi contatori e di oltre
7.000 m di condotte obsolete.
Se il lavoro nei Comuni costieri ha presentato difficoltà simili
a quelle di un qualsiasi contesto urbano, per lo più legate
alla necessità di concludere in
tempi rapidi il ripristino delle infrastrutture e ridurre il minimo
i disagi alla circolazione e alla
popolazione, ben altre problematiche ha comportato operare
nelle piccole località dell’interno. A partire dalla distanza da
percorrere, anche 50 km dalla
sede, su strade impervie e ricoperte di neve e ghiaccio durante
i mesi invernali, che non rendevano facile lo spostamento dei
mezzi per le attività di scavo e
dei camion per il trasporto dei
materiali. Neve e ghiaccio non
hanno fermato i nostri tecnici
che hanno portato a termine
tutte le opere programmate,
garantendo al contempo un’efficace gestione delle emergenze. Su tutte, quelle legate al
sisma che nel 2009 ha ridotto
in macerie la città dell’Aquila e
diverse altre località. Così nei
centri storici colpiti dal sisma,
con l’ausilio del personale di
Italgas, si è provveduto alla
verifica e messa in sicurezza
di ogni singola utenza, un lavoro immane effettuato con
tempistiche molto strette per
scongiurare il rischio di fughe
di gas e garantire l’incolumità
delle persone impegnate nelle
opere di soccorso. L’intervento
a favore delle popolazioni terremotate, oltre al controllo e alla
verifica della sicurezza degli impianti, ha visto anche la realizzazione di due nuove linee per
l’approvvigionamento del gas
agli insediamenti provvisori per
gli sfollati dei Comuni di Bussi e
Popoli, in provincia di Pescara.

IN

ITALGAS
CI SCEGLIE
ANCORA

1

A

ncora una volta la nostra
impresa è protagonista
dei piani di estensione
del servizio di distribuzione del
gas di Italgas. Per il principale
operatore italiano del settore
stiamo infatti portando avanti,
in collaborazione con l’impresa
Gem Sinergie di Vibo Valentia, la
metanizzazione di 11 Comuni in
Calabria, 5 dei quali situati nella provincia di Catanzaro (Pianopoli, Serrastretta, Carlopoli,
Cicala e Conflenti) e 6 nella provincia di Cosenza (San Sosti,
Diamante, Buonvicino, Colosimi, Bianchi e Panettiericinque).
Un’opera rilevante, che ha preso
il via a marzo dello scorso anno
e la cui conclusione è prevista
per la fine del 2014. Per avere
un’idea del lavoro da realizzare,
basti pensare che il contratto di
appalto prevede la posa complessivamente di circa 114.000
m di tubazioni, l’installazione di
3.500 impianti di derivazione di
utenza e la costruzione dei fabbricati per l’alloggiamento degli
impianti di prelievo riduzione e
misura (Iprm). All’imponenza
dell’opera in sé si aggiungono
le difficoltà dovute alle particolarità del territorio: le località interessate dai lavori, salvo
qualche eccezione, è costituita
da paesi montani, con strade
abbastanza strette e con forti
pendenze che rendono complessa la movimentazione dei
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CALABRIA

mezzi in cantiere. Strette sono
anche le strade provinciali che
conducono alle diverse località,
rendendo altrettanto difficoltoso l’approvvigionamento dei
materiali che, oltre alla tubazioni da installare, comprendono
anche i pezzi per la riparazioni
delle tubazioni idriche e fognarie fatiscenti che possono rompersi durante le opere di scavo,
gli armadi in vetroresina per
l’alloggiamento misuratori e/o
GRU, i vari materiali per il ripristino delle strade, come calcestruzzo, basole, cubetti di porfido e conglomerati bituminosi.
Questi ultimi, inoltre, vengono
confezionati in siti molto distanti dai cantieri e la loro posa in
opera non è possibile durante i
mesi invernali per via delle avverse condizioni meterologiche.
Tali condizioni sicuramente non
agevolano la posa delle nuove condotte, per la maggior
parte costituite da tubazioni
in polietilene e in parte da tubazioni in acciaio con diametri che vanno da DE 20 al DE
180, la cui installazione avviene con la tradizionale tecnica dello scavo a cielo aperto
eseguito con miniescavatori.
Qualche difficoltà in più presenta l’esecuzione dei lavori
nei centri storici, spesso situati su ammassi rocciosi, dove
i problemi di spazio sono più
accentuati e sono presenti sot-

toservizi fatiscenti, per cui l’esecuzione dello scavo deve essere
effettuata quasi sempre a mano.
Difficoltà che tuttavia non rappresentano ostacoli insormontabili per i nostri tecnici, preparati ad affrontare queste ed
altre problematiche, ma piuttosto nuove sfide da superare che
contribuiscono ad arricchire il
nostro bagaglio di esperienze.
La qualità e l’efficacia mostrata
in cantiere è testimoniata dalla
soddisfazione della popolazione locale, sempre molto collaborativa con i nostri ragazzi, i
quali, del resto, hanno adottato
tutte gli accorgimenti per ridurre al minimo possibile gli inevitabili disagi causati dai cantieri
e provveduto ad assicurare la
massima sicurezza alla cittadinanza, in prevalenza costituita
da persone anziane.

2
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propedeutiche
1	Lavorazioni
al ripristino dello scavo
su una gradinata in
calcestruzzo a Conflenti.

della condotta gas
2	Posa
nel comune di Cicala.
del ripristino
3	Esecuzione
della pavimentazione
in cubetti di porfido
a Conflenti.

di una presa
4	Esecuzione
in adiacenza ad uno
scantinato a Cicala.
Nello scavo è stata
posata una guaina
impermeabilizzante.
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cantieri

Una fase della posa
della tubazioni.

NUOVA LINEA ACQUEDOTTISTICA PER
LA

METROPOLITANA

MILANESE

I

nstallare un nuovo tratto di
rete nel sottosuolo di una delle principali arterie viarie di
una metropoli non è mai un’operazione semplice. Eppure, lavori
di tale complessità sono di routine per la nostra impresa. Ne
è un esempio la condotta per il
trasporto di acqua potabile che
stiamo realizzando via Pascoli,
a Milano. L’intervento, affidatoci da Metropolitana Milanese, il
gestore del servizio idrico integrato nel capoluogo lombardo,
ha come obiettivo di creare un
collegamento tra le centrali di
sollevamento AP Lambro, Dateo e Benedetto Marcello e rientra tra le opere previste nell’ambito dell’appalto bandito dal
Comune per la costruzione della
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corsia preferenziale per le linee
di trasporto pubblico (Linea 92)
che collegano piazzale Lodi alla
stazione di Bovisa, sulla circonvallazione esterna di Milano.

Le due fasi
dell’intervento

P

er facilitare la gestione
della viabilità e ridurre i
disagi alla popolazione,
l’intervento è stato suddiviso in
due parti, in modo da effettuare i lavori al centro e al bordo
della sede stradale in momenti
successivi. La prima parte, avviata a dicembre 2011, ha visto
l’installazione di circa 1.000 m di
condotta in ghisa, del diametro

di 800 mm, all’interno di scavi
con profondità media di 2,5–3,5
m e dotati di speciali blindaggi
con palancole tipo Larsen per
garantire massime condizioni di
sicurezza a tecnici e maestranze
in campo. Nell’intervento si è fatto anche ricorso alle tecnologie
no dig, in particolare la tecnica
dello spingitubo, per la posa di
70 m di tubazioni in acciaio del
diametro di 1.000 mm nell’attraversamento di piazza Ascoli,
dove la presenza in superficie
di ben 4 binari della linea tramviaria e la necessità di effettuare
scavi di elevata profondità, oltre
6 m, a causa della grande concentrazione di sottoservizi, rendevano impossibile l’utilizzo di
metodi convenzionali di scavo.
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SARDEGNA

e competenze e le capacità di Tagliabue si fanno apprezzare anche in Sardegna, dove stiamo concludendo i
lavori di manutenzione della rete
idrica e fognaria del distretto
n.3 di Abbanoa, il gestore unico del servizio idrico nell’isola,
nella zona operativa denominata “Mandrolisai”. Il distretto
comprende i comuni di Samugheo, Allai, Asuni, Albagiara,
Senis, Nureci, Laconi, Usellus,
Genoni, Assolo, Villa Sant’Antonio, Ruinas e Mogorella, tutti nella provincia di Oristano.
Le attività, iniziate nel 2010,
hanno come scopo di ristabilire
l’efficiente funzionalità della rete
e la minore dispersione possibile di acqua potabile in un territorio cronicamente afflitto dalla
siccità e riguardano la riparazione delle condotte idriche e

fognarie, l’adeguamento e l’ammodernamento degli impianti
idrici di distribuzione (serbatoi,
partitori, stazioni di pompaggio) e l’eventuale realizzazione
di nuove tratte di estensione
massima di 50-100 m. Le principali criticità degli interventi
sono legate alla morfologia del
territorio, in gran parte costituito
da zone montane, con strutture
di rete che attraversano montagne, corsi d’acqua o luoghi
accidentati, che richiedono l’impiego di opportuni mezzi meccanici, come grandi o particolari
escavatori, autogru e camion, e
sono difficilmente raggiungibili.
Si aggiungono i lunghi tempi di
percorrenza per raggiungere i
centri abitati, la distanza tra gli
stessi, i sentieri accidentati che
talvolta si è costretti a percorrere a piedi o con i soli mezzi

Operazione che verrà replicata
nell’attraversamento di viale Romagna, per circa 40 m, da effettuare nella prossima primavera.
Sempre in primavera è previsto
l’avvio della seconda parte dei
lavori, la cui conclusione è prevista entro la fine dell’anno, per
la posa di 1.400 m di rete del
diametro di 600 mm sui controviali della circonvallazione.
A questo scopo fondamentale
è il coordinamento con le altre
maestranze impegnate nella
realizzazione delle corsie preferenziali, in quanto l’installazione delle condotte comporterà la chiusura al traffico dei
controviali e la deviazione della circolazione sulle corsie di
nuova costruzione.

effettuato
1 Scavo
con miniescavatore.
del parti2	Efficientamento
tore di Nureci.
di un tratto
3 Manutenzione
di rete su un vecchio
ponte.
cingolati, che rendono ancora
più complesso l’approvvigionamento dei materiali per i cantieri.
Problemi risolti con una puntuale programmazione dei lavori che, partendo dalla conoscenza delle tipologie più
ricorrenti dei guasti, ci consente di avviare i cantieri disponendo di scorte sufficienti
per ogni situazione operativa.
Ciò unito all’attenzione nel ripristinare gli accessi alle abitazioni
nel più breve tempo possibile o
nel costituire appositi passaggi
pedonali o veicolari ha permesso di instaurare una proficua
collaborazione con i cittadini
che abitano nelle aree interessate dai lavori. Spesso, anzi,
sono stati gli stessi cittadini a
sollecitare la riparazione di un
guasto o la sostituzione di una
condotta mal funzionante.

con palancole
1 Blindaggi
tipo Larsen a protezione
degli scavi.
fase dell’esecuzione
2 Una
degli scavi.
cingolato
3	L’escavatore
da 250 q utilizzato
per la realizzazione
degli scavi.
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L

a qualità paga. Non a
caso proprio la qualità dei
nostri interventi è stato il
fattore cruciale che ha portato al rinnovo per un altro anno
del contratto con BrianzAcque
per la manutenzione ordinaria
e straordinaria della rete idrica
e fognaria nell’Area Omogenea della Brianza. Non solo.
Ha permesso di instaurare un
rapporto di proficua collaborazione con gli enti, le amministrazioni e gli utenti dell’area
interessata e, soprattutto, di
recuperare un rapporto di fiducia tra questi ultimi e il gestore del servizio idrico integrato,
in parte compromesso da infelici esperienze precedenti.

3

DI PROVINCIA

Più nello specifico, l’appalto,
per un valore complessivo di
5,8 milioni di euro, affida alla
nostra azienda la manutenzione in global service delle reti
per il Lotto A, che comprende
una trentina di Comuni nella
provincia di Monza-Brianza.
Nel primo anno di attività appena concluso sono numerosi gli interventi effettuati. La
maggior parte ha riguardato
la riduzione delle perdite di
rete (per lo più in ghisa, acciaio e PE per la rete dell’acqua
potabile e calcestruzzo, gres
e PVC per quella fognaria), il
ripristino o la sostituzione di
vecchie tubazioni ammalorate,
oltre alla realizzazione di ben

300 nuovi allacci alla rete idrica e circa 250 alla rete fognaria.
Il servizio è gestito attraverso le
squadre dislocate nella sede di
Paderno Dugnano, che si sono
fatte apprezzare per qualità e
puntualità dei lavori, pronte ad
intervenire con tempestività
anche in caso di eventi straordinari, ad esempio cedimenti
stradali causati da perdite del-

le condotte, e in qualsiasi ora
del giorno e della notte, grazie
a una struttura di Pronto intervento che assicura la reperibilità del personale 24 ore su 24. Il
tutto sempre nel pieno rispetto
della Carta dei servizi di BrianzAcque, che contiene prescrizioni molto rigide riguardo gli
standard e i tempi di esecuzione degli interventi.

L’intervento sulla rete fognaria

N

ell’insieme delle opere programmate rientrano alcuni interventi
di particolare rilevanza come,
ad esempio, quello che stiamo portando avanti nel Comune di Veduggio con Colzano, per lo spostamento di
una porzione della rete fognaria in calcestruzzo all’esterno di una proprietà privata.
A caratterizzare il lavoro è l’ampiezza del nuovo collettore: si
estenderà per una lunghezza complessiva di 100 m, dei
quali 60 già realizzati lo scorso
dicembre con tubazioni in PVC
da 500 mm di diametro, mentre
i restanti 40 m saranno costituiti
da condotte in cemento armato con diametro da 1.000 mm.
La conclusione dei lavori è
prevista per la metà di febbraio, con tempi molto contenuti
considerando le dimensioni dei
manufatti. La posa di tubazioni

così grandi, infatti, richiede la
realizzazione di scavi profondi, a una quota media che va
dai 5 ai 6 m, per una larghezza di circa 3,5 m, da effettuare
mediante l’utilizzo di macchine altrettanto imponenti, gli
escavatori cingolati da 250 q.
Per garantire la sicurezza di tutto
il personale in campo, gli scavi
sono dotati di speciali blindaggi con palancole tipo Larsen.
L’impiego di tali escavatori,
inoltre, è indispensabile anche per la movimentazione e
la posa delle tubazioni, tenendo presente che ognuna ha un
peso di circa 35 quintali. Queste, una volta all’interno della
trincea, vengono collegate tra
di loro attraverso una giunzione a bicchiere effettuata per
mezzo di un’altra macchina il
tirfor, un argano idraulico utilizzato per tirare i tubi in trincea e
consentirne l’innesto.
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rischi, e una parte pratica. La
parte pratica prevede una serie
di esercitazioni specifiche per
le diverse figure professionali
che, simulando le condizioni di
cantiere, consentono agli operatori di affinare le tecniche di
intervento riuscendo a gestire
le diverse problematiche che
possono incontrare sul campo.
Un percorso ritagliato su misura per ogni singolo tecnico, grazie a verifiche periodiche che permettono di
valutare il livello di competenze acquisito e di individuare
gli aspetti da perfezionare.
I tecnici più giovani sono seguiti da un tutor, che mette
a punto il programma di apprendimento, e affiancati in
cantiere dai tecnici più esperti, che controllano la qualità
dei lavori e offrono supporto.
Altrettanto importante è lavorare sull’aspetto motivazionale, sia per stimolare la crescita professionale dei singoli,
sia per abituarli ad operare in
un’ottica di squadra mettendo
a frutto le rispettive competenze per trovare in ogni situazione
la soluzione più efficace e soddisfacente per il committente.

P

er rafforzare l’impegno nella sicurezza e nella tutela
della salute dei lavoratori
Tagliabue ha aderito al
progetto Cantiere Sicuro. L’iniziativa è nata da
un accordo tra Inail Assimpredil Ance, Feneal
Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil
e Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni,
l’igiene e l’ambiente di lavoro
(Cpt) di Milano, Lodi, Monza
e Brianza, per promuovere la
“cultura della prevenzione” attraverso una continua sensibilizzazione, trasferimento di
conoscenze e formazione indirizzata ai preposti e ai lavoratori.
Al tema della sicurezza, inoltre, è stata dedicata presso la
nostra sede una zona di aggregazione all’interno della quale
trova collocazione una serie
di opuscoli informativi per la
prevenzione degli incidenti da
lavoro. Il materiale, prodotto
dal Cpt, attraverso un ampio

SICUREZZA

FORMAZIONE

var

D

isporre di personale capace di
realizzare opere
complesse in tempi rapidi e di fronteggiare ogni
tipo di imprevisto, garantendo sempre i più elevati
standard di qualità è lo
scopo delle attività di formazione di Tagliabue. Un
impegno perseguito con importanti investimenti in termini
di risorse e di tempo: basti pensare che sono ben 1.800 le ore
di formazione effettuate nei primi 6 mesi di quest’anno, circa
300 in più rispetto allo stesso
periodo del 2011. Il programma
di formazione accompagna il
tecnico durante l’intero percorso professionale con un duplice obiettivo: preparare squadre
costituite da saldatori, escavatoristi, manovali, autisti e operatori del movimento terra con
un’alta specializzazione nelle
rispettive mansioni, ma anche
in grado di svolgere più compiti
in modo da ottimizzare gli interventi ed evitare tempi morti in
cantiere. Il percorso formativo
si articola in una parte teorica,
focalizzata sul tema della sicurezza e della prevenzione dei

utilizzo di immagini e in un linguaggio estremamente semplice, fornisce una dettagliata
descrizione dei pericoli legati
ad ogni singola fase di lavoro
e i comportamenti corretti da
tenere per minimizzare il rischio
di infortunio. Le regole e le buone pratiche da adottare sono di
immediata comprensione e di
facile memorizzazione e sono
presentate in diverse lingue (italiano, albanese, arabo, rumeno
e francese) per raggiungere
agevolmente anche i lavoratori
stranieri. In questo spazio, inoltre, è esposto l’organigramma e
le figure che gestiscono la sicurezza aziendale.

Dove staranno
andando a piedi
i nostri autisti
Francesco Russo
a sinistra
e Nicolò Tasso
a destra?

Si va a casa…
Federica Meroni

Carmelo Marcianò,
ultime chiacchiere
a fine lavoro
prima di andare a casa

Gianluca Maringongoni
nuova generazione
e la vecchia guardia
Francesco Russo

Sempre in guardia
su chi và e chi viene
il nostro Lino Cammaroto

er accorgersi di noi

Antonia
per le gare
e gli appalti
ha sempre
avuto un debole

Orso sorride
quando non è in cantiere!
Eccolo con Alberto Malorgio
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Claudio Mele
non si fa sorprendere
dall’obbiettivo,
anzi si mette in posa
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Il disegnatore Matteo Banfi è troppo occu

TAGLIABUE S.p.A.
20037 Paderno Dugnano
Via Vallassina, 89/91
Telefono 39-02-9903941
Telefax 39-02-99039487 - ITALY
e-mail: info@tagliabuespa.it
www.tagliabuespa.it
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Il geometra
Alessandro Pagano

L’esperto di cantieri
Marco Ricotti

