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EDILIZIA
BUONA
Anche negli ospedali
la cura del progetto
diventa un valore

L’esperienza di Vanoncini in questi giorni
di emergenza sanitaria da coronavirus è messa
in campo anche nell’allestimento della nuova linea
di ossigeno del Policlinico San Marco di Zingonia.

E in questa atmosfera quasi
surreale sono molte le azien-
de che stanno mettendo in
campo le loro competenze, le
loro migliori tecnologie e i lo-
ro collaboratori per costruire
insieme le migliori e più effi-
caci difese a questa pandemia
e, nello stesso tempo, per con-
tribuire a condizioni di be-
nessere e di ripresa del terri-
torio bergamasco in cui si è
profondamente radicati e di
cui si continuano a condivi-
dere molti dei suoi valori e il
suo modo di essere.

Un modello di impresa
 A Bergamo, a proposito di va-
lori, si insegna che non ci si
arrende alle difficoltà, per-
ché sin da piccoli è stato detto
che la frase «non ci riesco»
non si può dire. E così si sono

interiorizzati imperativi ca-
tegorici come “ostinazione”,
“forza di volontà”, “coraggio
di guardare avanti” e “impe-
gno”. Impegno che in questo
momento si trasforma anche
in modelli di impresa. In mo-
di di fare imprenditoria guar-
dando al bisogno della comu-
nità.

Risposte veloci
Questa pandemia è un male
che colpisce fortemente alle
vie respiratorie dell’uomo.
Ha così alzato la domanda di
ossigeno necessario per esse-
re somministrato e per dare
un soccorso vitale a chi resta
colpito dal male. E così, di
fronte a questo bisogno in ri-
sposte veloci e nell’ottica di
accelerare i lavori, anche Va-
noncini di Mapello, azienda

La situazione di gravità
e di domanda di ossigeno 
per i malati hanno spinto
ad accelerare i lavori 

Molte aziende hanno 
dovuto fermare l’attività,
ma altre sono state 
chiamate a un nuovo sforzo

I bisogni della comunità
possono essere soddisfatti
anche grazie alle abilità 
delle nostre imprese

L’emergenza coronavi-
rus ha costretto moltissime
aziende a interrompere l’at-
tività, a fermare gli impianti
e a chiudere temporanea-
mente ogni stabilimento.
Molti lavoratori continuano
a prestare la propria colla-
borazione da casa, in un re-
gime di smart working o te-
le-lavoro. Altri sono fermi.
Tutti gli imprenditori han-
no scelto la strada dell’in-
terruzione per tutelare e
mettere in completa sicu-
rezza la salute dei propri di-
pendenti e dei loro familiari
da questa inesorabile epide-
mia: la sicurezza sanitaria,
la tutela della salute e della
vita di tutti sono diventati
ancora di più il valore pri-
mario a cui tutto deve veni-
re in un secondo momento.
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edile, già all’opera nei lavori di
ristrutturazione del Policli-
nico San Marco di Zingonia,
ha collaborato anche ai lavori
per l’allestimento di una nuo-
va linea di ossigeno dedicata a
chi è stato colpito il Covid 19.

Il coinvolgimento di Vanon-
cini è il risultato di una spe-
cializzazione accresciuta nel-
l’operare nel settore delle
strutture ospedaliere e sani-
tarie. Negli oltre 40 anni di
attività e di esperienza nu-
merosi sono stati gli inter-
venti coinvolgimenti come
impresa nel realizzare opere
edili destinate a strutture sa-
nitarie (dal nuovo Ospedale S.
Anna Como, alla Rsa “La Pa-
ce” Cremona alla Fondazione
Anni Sereni di Treviglio, alla
Clinica Castelli di Bergamo o
all’Humanitas Rozzano per

citarne alcune degli ultimi
anni, E ora in prima linea per
il Policlinico San Marco Zin-
gonia.

Competenza e tecnologie
innovative hanno favorito gli
incarichi a Vanoncini di que-
sti progetti, a cominciare dal-
la specializzazione dell’azien-
da edile nella tecnologia co-
struttiva a secco «Struttura e
Rivestimento», tecnica in
grado di garantire il raggiun-
gimento di tutte le “presta-
zioni” previste dal progetto di
uno specifico edificio. 

La garanzia della qualità
Ed è proprio dalla fase pro-
gettuale che inizia il contri-
buto di valore di Vanoncini,
grazie agli ingegneri del pro-
prio ufficio tecnico, dalla col-
laborazione alla consulenza

COSTRUIRE A SECCO

TUTTI I LAVORI 
PIÙ TECNICI

PER LA SANITÀ

Fra gli interventi di specia-
lizzazione del sistema co-
struttivo a secco, Vanoncini 
ha realizzato pareti diviso-
rie a cinque lastre e doppie 
strutture in acciaio, tra le 
camere di degenza, per 
ottenere livelli di alto isola-
mento acustico; pareti divi-
sorie a quattro lastre, e 
condotte di ventilazione per 
le protezioni passive al 
fuoco degli ambienti, oltre ai 
rivestimenti isolanti sugli 
involucro delle facciate degli 
edifici.

IL CANTIERE L’entrata dell’edificio del Policlinico San Marco di 
Zingonia dove sono in corso lavori per una nuova linea di ossigeno.

tecnica allo staff di proget-
tazione del committente: è
da qui che inizia l’avventura
di ogni nuovo cantiere edile.
Ed è grazie a questa stretta
relazione fra progettazione
e realizzazione che si posso-
no eseguire anche le più
specifiche esigenze di pro-
getto. Fra le più frequente-
mente affrontate, emergo-
no per esempio, la garanzia
di un intervento di qualità
in tempi stretti con mano-
dopera qualificata e una ge-
stione ottimale della sicu-
rezza e dei costi, con parti-
colare attenzione agli
aspetti acustici, all’isola-
mento termico e all’effi-
cienza energetica, alle pro-
tezioni passive al fuoco e,
dove necessario, la protezio-
ne ai raggi X.

CASA DI CURA Un altro esempio di intervento da parte di Vanoncini 
in una nuova strutt ura sanitaria di Mestre 


