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Messa in sicurezza degli edifici  

nel rispetto della valenza architettonica  

 

 
 

Come coniugare i più alti standard di qualità, ergonomia e sicurezza  

con ridotto impatto estetico 

 

Nell’ambito dei lavori di ricostruzione della città dell’Aquila, colpita duramente da un terribile sisma nel 

2009, Somain Italia ha realizzato il progetto di messa in sicurezza per due imponenti edifici storici 

collocati nel centro della città. Gli edifici oggetto dell’intervento, adibiti ad uso residenziale, avevano subito 

a causa del tragico evento danni strutturali importanti e la perdita completa delle coperture.  

Somain Italia,  storica azienda produttrice di linee vita e dispositivi  di protezione con sede a Brembate 

(BG), e la sua divisione interna dedicata ai grandi progetti industriali Genesi, sono state scelte dalla 

società responsabile della ristrutturazione (Società Cingoli Nicola e Figli) in virtù della positiva 

collaborazione già sperimentata in occasione della ristrutturazione del duomo di Pavia, ricevendo incarico 

anche in questo caso di fornire ed installare tutti i dispositivi necessari alla messa in sicurezza delle 

coperture per entrambi gli edifici.  
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La complessità progettuale di questo incarico ha rappresentato una sfida ambiziosa e ha portato alla 

posa di circa 300 mt di linee vita ancorate a mezzo di 600 punti di ancoraggio fissati direttamente alla 

struttura delle coperture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dettagli dell’intervento 

 

A seguito di un’attenta analisi dello stato di fatto e delle esigenze di progetto, chiaramente vincolate alla 

conservazione della valenza estetica degli edifici e ad un inserimento quanto più possibile discreto nel 

contesto del centro storico di una delle nostre splendide città, Genesi ha sviluppato una soluzione tecnica 

dedicata assolutamente innovativa, per coniugare i più alti standard di qualità, ergonomia e sicurezza con 

ridotto impatto estetico.  
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La soluzione ha previsto l’installazione dei punti di ancoraggio delle linee vita in aggancio diretto all’anima 

strutturale degli edifici e in fase precedente alla posa della copertura, in modo da ottenere dei punti di 

ancoraggio quasi completamente annegati nella struttura e invisibili rispetto al profilo degli edifici. Per 

raggiungere lo scopo, la squadra Genesi si è coordinata perfettamente con le altre squadre di lavoro 

impegnate nelle opere edili, inserendosi con tempismo e precisione nelle fasi interessate al rifacimento 

delle coperture dei due edifici.  

Il risultato finale è stato di grande soddisfazione, le linee vita “Easy Solution” e i punti di ancoraggio 

“New Pinko”, prodotti sviluppati per Genesi dall’esperienza dei tecnici Somain Italia e studiati per 

soddisfare le esigenze di messa in sicurezza di applicazioni di elevata valenza storica e architettonica, 

hanno contribuito a minimizzare ulteriormente l’impatto estetico garantendo discrezione all’intero 

intervento di messa in sicurezza dei due edifici. 

 

 

Il successo del progetto di messa in sicurezza di questi due edifici nel centro storico dell’Aquila, come in 

molti altri casi, rappresenta il risultato del lavoro di concerto di una squadra di professionisti altamente 

specializzati, supportati dalla struttura solida e affidabile di Somain Italia, azienda che da oltre 12 anni 

Progetta e realizza soluzioni che tutelano la vita delle persone, mettendo a disposizione i migliori prodotti e 

le competenze di professionisti eccellenti nel settore per salvaguardare e proteggere la vita e i sogni di chi 

lavora. 

VIDEO DELL’INTERVENTO NELLA CITTA’ DELL’AQUILA https://vimeo.com/143238534  

VIDEO  DELLA RISTRUTTURAZIONE DEL DUOMO DI PAVIA https://vimeo.com/143520719  

Immagini realizzate da Damiano Cao Marketing & IT Manager Somain Italia S.r.l. 


