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La squadra. Agie e Sebino Fire and Security firmano gli impianti dell’ospedale Fieramilanocity

Reperibilità

Quando la sinergia tra imprese
bergamasche batte l’emergenza

Il lockdown
non ferma
l’assistenza
alle aziende

Milano chiama, Bergamo risponde. Porta la firma bergamasca l’impiantistica dell’ospedale temporaneo dedicato
ai pazienti Covid-19 costruito
nei due padiglioni dell’ex Fieramilanocity. A contribuire alla
posa in opera in tempi record di
impianti elettrici, tecnologici e di
sicurezza della nuova struttura
di degenza e terapia intensiva, è
stata la squadra imprenditoriale bergamasca formata da Agie
(capocommessa) di Bergamo e
Sebino Fire and Security di Madone. Le due aziende, insieme
alla Tecnofire by Tecnoalarm di
Torino, hanno unito le forze in
un perfetto esempio di gioco di
squadra e di collaborazione, dove a fare la differenza sono stati
l’impegno e il sacrificio.
Un ruolo fondamentale, a livello
di coordinamento e gestione, è
stato svolto da Agie, leader in
sviluppo e manutenzione di impianti elettrici. «È stata una corsa
contro il tempo - conferma Mauro Agazzi, titolare dell’azienda
insieme al fratello Matteo -. Ente Fiera di Milano ci ha affidato
la commessa e ci siamo messi
subito a disposizione. I cantieri
chiusi hanno consentito di concentrare la forza lavoro fornendo le risorse necessarie. Come
Agie abbiamo avuto punte di
50 elettricisti presenti contemporaneamente per larga parte
delle due settimane impiegate
per l’esecuzione dell’opera. Tutto i nostri collaboratori hanno
lavorato nel pieno rispetto delle
regole per la sicurezza ma senza
risparmiarsi e operando ininterrottamente, sabato e domenica
inclusi, consci dell’importanza e
dell’utilità dell’opera».

Assistenza 24 ore su 24

Le squadre di tecnici specializzati di Agie e Sebino Fire and Security: insieme hanno realizzato l’impiantistica in dieci giorni di lavoro

In cantiere. Dai quadri elettrici alla rivelazione fumi e alla collaborazione con Tecnofire

Il recupero dei materiali: una sfida contro il tempo

Tempi record per l’opera

AGIE SRL, fondata nel 1967 come impresa artigiana, opera nel settore impiantistico per l’industria,
il terziario, enti pubblici e ospedalieri qualificandosi come partner affidabile per la progettazione,
lo sviluppo, il collaudo e la manutenzione di
impianti elettrici e speciali.
Con sede in Bergamo, AGIE SRL dispone di una
struttura con ufficio tecnico ed amministrativo
(300 m²), sala corsi (70m²), magazzino minuterie e
accessori (500 m²), officina realizzazione quadri
elettrici (600 m²), deposito principale coperto
(1500 m²) ed area scoperta (1500 m²).

Dall’installazione degli
impianti elettrici a quelli di rivelazione fumi con un unico centro
di controllo per la loro gestione e
il monitoraggio. È stata la sinergia tra le tre imprese coinvolte la
chiave di volta della realizzazione in tempi record dell’ospedale
di Fieramilanocity. Ogni fase è
stata infatti seguita al meglio
grazie ad una collaborazione
tra il produttore e gli installatori
nel segno della qualità tipica del
«made in Italy». Qualità che ha
portato alla distribuzione elettrica capillare e alla realizzazione di impianti ad hoc, ma anche

all’adozione delle migliori soluzioni tecniche per gli ambienti
della terapia intensiva. Italiani
anche gli asservimenti elettrostumentali.
Circa mille i prodotti utilizzati
soltanto per il sistema di rivelazione fumi, una quarantina di
centrali, circa cinquecento sensori e alcune centinaia di componenti tra sirene, pulsanti, sensori ottico acustici, analizzatori
d’aria e moduli di comando. «Il
nostro partner Agie ci ha chiesto
di affrontare una sfida, quella di
costruire l’ospedale in tempi
record: senza alcuna esitazione

Nata nel 1977 - motivata da una forte passione per la
sicurezza - Tecnoalarm ha immediatamente puntato
le sue migliori risorse sulla ricerca e sullo sviluppo di
soluzioni semplici ed efficaci per rispondere alle
esigenze del mercato. La qualità e l'alto tasso di innovazione dei prodotti le hanno rapidamente consentito
di imporsi sul mercato dando così il via ad una espansione che la vede, oggi, leader del mercato nazionale.
Tecnoalarm, grazie al suo patrimonio industriale, ha
dato vita ad un brand che incarna l'identità aziendale: Tecnofire, la divisione per la rivelazione automati ca di incendio. Gamma certificata, massima versatilità sistemistica e protocollo di comunicazione
proprietario FIRE-SPEED sono solo alcune delle
caratteristiche dei Sistemi Tecnofire. Anche il
marchio Tecnofire è rappresentato da tecnologia,
innovazione e design made in Italy.

abbiamo accettato, coinvolgendo Tecnofire - aggiunge Emiliano Brignoli, direttore tecnico di
Sebino Fire and Security -. La
modularità di prefabbricazione
ci ha consentito di velocizzare
le operazioni anche se con le
aziende chiuse e la produzione
ferma non è stato facile approvvigionarsi dei componenti e dei
materiali: un merito va quindi a
Tecnofire, realtà specializzata in
sistemi antincendio, che ha immediatamente riaperto le linee
di produzione situate sempre
a Torino per fornire il proprio
contributo».

L’emergenza coronavirus non
ferma l’assistenza continua di
Agie e Sebino Fire and Security.
Le due aziende bergamasche in
queste settimane di lockdown
continuano infatti a garantire
la loro operatività coniugando
smart working e l’attività sui
cantieri. «Ci siamo strutturati per poter gestire da remoto
l’area amministrativa, la gestione degli ordini e quella delle
commesse per mantenere una
comunicazione costante ed efficace con i nostri clienti - spiega Brignoli di Sebino Fire and
Security -. Le nostre squadre di
tecnici non hanno mai smesso
di essere reperibili 24 ore su 24
nonostante la situazione contingente per garantire l’assistenza alle imprese e il corretto
funzionamento degli impianti di
antincendio e sicurezza».
Anche per Agie l’assistenza è un
driver primario in questo momento: «Continuamo a fornire i
nostri servizi di manutenzione
ordinaria e straordinaria per
preservare le prestazioni e i livelli di sicurezza degli impianti conferma Agazzi -. Garantiamo
un servizio di reperibilità con
interventi di assistenza entro
le 24 ore».

Da oltre quarant’anni SEBINO è specializzata nella
progettazione, prefabbricazione, installazione e
manutenzione, in Italia, con una presenza capillare
sul territorio, ed in Europa, di sistemi antincendio
evoluti.
Ora leader anche come system integrator per
impianti Security: rivelazione fumi, videosorveglianza, antintrusione, controllo accessi e sistemi EVAC.
I sistemi FIRE & SECURITY, installati da Sebino,
vengono monitorati da una sala controllo presidiata
da tecnici H24/7gg, che garantiscono l’intervento in
tempo reale da remoto, in caso di anomalia e l’intervento in loco in caso di reale necessità.
La manutenzione predittiva e programmata garantiscono la piena efficienza dei sistemi installati e la loro
efficacia di intervento.

