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L’approccio logistico nella Riqualificazione Energetica  

 

 
   

Grazie ad una logistica innovativa è possibile fare un intervento di riqualificazione energetica su una 

copertura di un produttore industriale senza interrompere l’attività lavorativa all’interno dei fabbricati? 

La risposta è si, grazie ad un’attenta pianificazione strategica, applicando un nuovo sistema ad un’attività di 

tipo tradizionale, programmando al meglio le fasi lavorative nel rispetto della sicurezza delle persone e dei 

tempi di lavorazione richiesti dal committente. 

 

La risposta è l’esempio d’intervento che MR Coperture ha realizzato su tre fabbricati n°16, 24 e 28, 

all’interno dell’area produttiva dello stabilimento Whirlpool a Cassinetta di Biandronno, Varese, 

efficientando energeticamente la copertura degli edifici senza interferire con il processo produttivo 

industriale.   
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L’intervento ha riguardato lo smaltimento dell’amianto presente nei rivestimenti esistenti e la realizzazione 

di nuova copertura con pannelli sandwich in alluminio/lamiera, di spessore compreso tra 30/50 mm, con 

interposta schiuma poliuretanica. Il materiale isolante costituito da schiumatura in continuo di resine 

poliuretaniche con caratteristiche fisiche di densità 39 ±2 Kg/m³ e valore di conducibilità termica iniziale: λ = 

0,020 W/mK. 

Le difficoltà principali, oltre a garantire la continuità produttiva di una multinazionale come Whirlpool con 

3500 persone impiegate, hanno riguardato anche la significativa estensione della copertura da riqualificare e 

le ristrette tempistiche di lavoro richieste dal Committente. Il cantiere è partito ai primi di Novembre 2017 e 

per accelerare i tempi di lavoro e mantenere fede all’impegno di realizzare l’intera lavorazione entro il 31/12, 

la società si è avvalsa dell’utilizzo di un elicottero per il carico e lo scarico del materiale su un’area di lavoro 

di 55.000 mq. 

Le fasi più importanti delle lavorazioni sono state pianificate ed eseguite durante i fine settimana, in 

particolare il lavoro dell’elicottero, per sfruttare la ridotta presenza di personale nell’area e ridurre al minimo i 

rischi inerenti alla sicurezza. La nota di colore è che, nonostante le precauzioni volte a ridurre al minimo la 

presenza di persone, la curiosità di vedere all’opera un mezzo inconsueto sui cantieri di lavoro ha scatenato la 

curiosità di molti dipendenti del sito che non hanno lesinato foto e filmati durante le operazioni di lavoro. 

Ovviamente non sono mancati gli imprevisti causati da eventi atmosferici tipici della stagione invernale quali 

neve, pioggia e vento, ma comunque sempre difficili da gestire perché differenti in intensità e frequenza. Per 

questo motivo sono stati necessari interventi straordinari di tamponamento delle aperture, per non 

pregiudicare le condizioni ambientali di lavoro dei dipendenti impiegati nei siti. 

 

La professionalità ed esperienza di MR Coperture e l’applicazione di una logistica innovativa hanno 

consentito di rispettare brillantemente le necessità del cliente dimostrando ancora una volta di riuscire ad 

esprimersi al meglio proprio quando le difficoltà del lavoro esigono una flessibilità ed una competenza 

particolarmente accentuate 

 

Grande soddisfazione è stata espressa dai funzionari di Whirlpool che hanno seguito i lavori, soprattutto per la 

cura nei dettagli e per la collaborazione che si è istaurata tra le aziende, elemento necessario per il successo di 

lavori così impegnativi. 


