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Editoriale

2 3

Gentile lettrice, gentile lettore,

quando scatta il ciak, non ce n’è più per nessuno: è il momento di corse, caccia e spari. Tutto con un unico obiettivo: 
tenere noi spettatori inchiodati per due ore alla poltrona del cinema, dove ci lasceremo travolgere dalla suspense, 
dalla commozione e infine dalla speranza di un rassicurante lieto fine. Nei film d’azione in un primo momento 
il mondo perde la propria coesione, per poi essere riportato all’ordine dall’eroe di turno. I collaboratori di BELFOR, 

leader mondiale nel risanamento post-sinistro, spesso si ritrovano a vivere in diretta 
tutta la drammaticità di scene di questo tipo e senza neppure il comfort di un cinema 
climatizzato con il Dolby Surround! È così che ci è venuta l’idea di dedicare il nono numero 
di Solutions proprio agli «action movie».

Tra «Fiction» e «Faction» – Hollywood e BELFOR – esistono numerosi paralleli, ma anche 
profonde differenze: quello che nei film d’azione viene tramato dai «cattivi», spesso nella 
vita reale viene causato da «nemici naturali» come fuoco, acqua, uragani, vapori tossici 
o agenti contaminanti. Non seguono nessuna trama complicata, ma semplicemente 
il caso, spesso ben più impietoso. «Madre natura» scrive il copione in base alle proprie 
regole, decide i luoghi in cui girare e inserisce svolte drammatiche alle quali i nostri 
protagonisti devono reagire con rapidità e flessibilità. Ma non, come gli eroi dei film, con 
superpoteri, armi segrete e strabilianti colpi a destra e a manca, bensì con la competenza, 
l’efficienza e la tenacia. Per questo genere di prestazioni alla fine non si vince l’Oscar, 
ma quasi sempre la ricompensa più grande è la soddisfazione del cliente. Alcuni dei 
nostri «attori protagonisti» parlano del proprio ruolo in BELFOR, ma non solo di questo. 
Il mio collega Sheldon Yellen, CEO di BELFOR, ha avuto un ruolo da protagonista nel 
seguitissimo reality show americano «Undercover Boss» riscuotendo grande successo, 
come hanno mostrato le reazioni e lo share (da pagina 46).

Nei film tutto è possibile, nella realtà, purtroppo, non è così. Qui non ci sono pirotecnici che tengono sotto controllo i 
grandi incendi. Non c’è chi costruisce miniature per fare in modo che la catastrofe rimanga «piccola piccola». Non ci 
sono esperti in effetti speciali capaci di creare magie virtuali. Non ci sono stuntman ad accollarsi i rischi. Un regista 

può prendere le distanze da un brutto film utilizzando lo pseudonimo 
«Alan Smithee» (vedi pagina 41). Ma in BELFOR ciascuno risponde delle 
proprie azioni con il suo nome!

Un buon film colpisce come una bomba. Blockbuster letteralmente 
significa «che fa esplodere il quartiere». Un buon risanamento fa 

esattamente il contrario: ripristina l’ordine dopo ogni azione distruttiva. Naturalmente sarebbe meglio se la 
catastrofe non «colpisse» affatto. Anche per questo abbiamo pronto il copione giusto: BELFOR Prevention. BELFOR 
Prevention è come un ottimo «cortometraggio» dopo il quale, in teoria, è addirittura possibile rinunciare al film 
principale, ossia l’action movie. A partire da pagina 26 potete scoprire come funziona e quali sono i vantaggi.

Ogni spettacolo d’azione – come i servizi di risanamento di BELFOR – esercita un effetto «pulizia». «Con i film 
catastrofici ci divertiamo a causa del loro effetto catartico [dal greco «pulizia»]. Esiste una distinzione netta tra 
eroi e farabutti. Gli eroi salvano le vittime in pericolo e, alla fine, l’ordine viene ripristinato», scrive l’esperta tedesca 
in scienze culturali Elisabeth Bronfen. Speriamo che leggendo questo magazine vi succeda un po’ la stessa cosa: 
che anche voi vi lasciate rapire dai nostri interventi d’azione, ma che poi alla fine vi sentiate «ripuliti» da alcune 
delle vostre preoccupazioni, nella consapevolezza che anche nella realtà c’è sempre un lieto fine. BELFOR desidera 
contribuire facendo la sua parte.

In quest’ottica: godetevi il film!

Vostro 
Bernd Elsner

Amministratore delegato di BELFOR Europe GmbH

Un film è verità.
24 volte al secondo.
(Jean-Luc Godard)
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 Hasta 
la vista, 
baby.  
(Arnold Schwarzenegger nei panni di T-800 in Terminator 2 – Judgement Day
CAROLCO, 1991)



Tema: Action

Hollywood è una città sconcertante. Solo un secolo fa non 
era altro che un piccolo centro addormentato ai margini di 
Los Angeles. Polvere, casupole di mattoni, baracche di legno 
e un paio di aranceti coltivati da agricoltori per i quali la pri-
ma cinepresa deve essere stata come «la cosa da un altro 
mondo»*. Nel 1913 Cecil B. DeMille installò una cosa di que-
sto tipo proprio qui per girare il primo lungometraggio we-
stern: THE SQUAW MAN. Da allora il circondario non è più 
stato lo stesso.
La concentrazione di cowboy e indiani crebbe esponenzial-
mente, andando a fondare il mistico genere primigenio del 
film d’azione: il western. I cavalli cadevano in azioni spetta-
colari; i guerrieri cambiavano cavalcatura: treni, motociclet-
te, auto, aerei, caccia Jedi, Ikran. Dal valoroso pellerossa Na-
turitch in THE SQUAW MAN, a Neytiri, la figlia pelle-blu del 
capo tribù in AVATAR, trascorre addirittura circa un centina-
io di anni. In questo periodo star e starlette ascendono ad 
una gloria leggendaria. Scenari e costi arrivano a livelli sen-
za precedenti. Autori di copioni, registi, cameraman, trucca-
tori, stuntman ed esperti in effetti speciali competono per 
il sogno cinematografico perfetto che ruota principalmen-
te attorno all’eterna lotta tra bene e male e sfocia nel lieto fi-
ne, restituendoci al mondo sani e salvi dopo 90 minuti di su-
spense. Solutions chiede: cos’è che mantiene vivo il fascino 
del buon vecchio film d’azione?

Il segreto del loro successo 
La prima risposta è estremamente essenziale: ma è l’azione! 
La spinta dell’azione, la poesia della fisicità, la coreografia del 
movimento. Purtroppo oggigiorno i corsi accademici di cine-
matografia concedono ben poca attenzione a questa tema-
tica centrale. A torto, secondo il nostro modesto parere! Lo 
storico dell’arte Erwin Panofsky (1892–1968) scriveva: «L’ori-
gine del piacere suscitato da un film non era un interesse 
oggettivo per determinati contenuti, ... ma molto semplice-
mente il piacere di qualcosa che sembrava muoversi, e que-
sto in modo del tutto indipendente da cosa fosse», (Stil und 
Medium im Film, 1999). Il film d’azione – come «immagine in 
movimento a sua volta mossa» – scatena doppiamente que-
sta promessa cinematografica di piacere. Più in alto, più ve-
loce, più lontano: è questa la metatrama non scritta dietro a 
ogni nuovo «spettacolo in movimento». Tuttavia, chi assiste 
a un film d’azione non si limita a guardare la superficie in 
movimento, sposta lo sguardo anche negli abissi dell’umano.

Correre e sparare: il dramma dell’antropogenesi
«Andando al cinema si rischia sempre una lezione antropo-
logica», scrive il filosofo tedesco Peter Sloterdijk (Sendboten 
der Gewalt – Zur Metaphysik des Aktions-Kinos, 1993). Sul-
la base dell’illuminante e frastornante sarabanda di imma-
gini di TERMINATOR 2, padre di tutti i moderni film d’azione, 

Action movie, 
storie di eroi 
e altre catastrofi

*LA COSA DA UN ALTRO MONDO, classico di fantascienza di Howard Hawks, USA 1951
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si constata che il moderno action movie sfrutta «i mezzi del-
la tecnica cinematografica avanzata per elaborare i segreti 
archeologici dell’umanità.» «I due temi universali del cine-
ma d’azione – correre e sparare –» rispecchiavano il dram-
ma dell’«umanizzazione», dell’antropogenesi. Fuggendo, in-
nanzitutto il primo uomo interponeva tra sé e la natura mi-
nacciosa una certa distanza, per poi passare al contrattacco 
da una posizione sicura. Prima con le pietre, poi con le frec-
ce e in seguito con le armi da fuoco. Allo «scagliare» segue 
il soggiogare – dell’avversario animale, umano e infine del-
la natura intera. Nel cinema d’azione il «progetto» epocale 
dell’umanità si trasforma in un episodio finalizzato all’in-
trattenimento. 

Il mito dell’uomo: il cinema testosteronico degli anni ’80
E la questione di chi «lancia» più lontano. La vecchia Hol-
lywood conosce la risposta: l’uomo! L’evoluzione cinemato-
grafica dell’umanità culmina nel cyborg umanoide T-800 di 
James Cameron, in cui il sempliciotto del neolitico, CONAN IL 
BARBARO, si trasforma nel semidio dell’età cibernetica. Pre-
stante adone «scagliato» sulla terra – circondato da una rag-
giante sfera di luce – TERMINATOR richiama tutte le care 
vecchie pose dell’umanità nel repertorio dell’immaginario 
occidentale, dagli atleti dell’antichità al pensatore di Rodin. 
L’angelo delle macchine arriva all’«apoteosi [divinizzazione] 
dell’uomo balistico» (Sloterdijk), l’arma da fuoco come cura 
che all’ultimo minuto salva il mondo dall’apocalisse nuclea-
re. Con stoica tranquillità: «Hasta la vista, baby!» successiva-
mente il martire-macchina si squaglia in un sugo di acciaio 
bollente – e con lui il cuore dello spettatore più incallito.

Dall’Hard Body ... 
Frattanto i supervirili palestrati sono storia antica. Sono pas-
sati i tempi in cui ROCKY IV terminava la Guerra Fredda al 

15° round con un sinistro da K.O. tecnico. Passati i tempi in 
cui RAMBO II in solitaria cancellava il trauma americano del 
Vietnam – per poi, nel sequel, scacciare ancora gli odiati so-
vietici dall’Afghanistan. Passati i tempi in cui John McLane, 
alias Bruce Willis, in DURO A MORIRE da semplice piedipiat-
ti metteva in ginocchio il crimine organizzato. Virtù maschi-
li primordiali – coraggio, invincibilità e responsabilità – com-
binate a sangue freddo e a una struttura toracica sovruma-
na: una ricetta di successo che affondava le proprie radici nel 
boom del bodybuilding degli anni ’80 e che segnava record 
di incasso ai botteghini. Poi gli eroi dei film d’azione si inflac-
cidirono.

 Se si uccide con 
buon gusto, può essere 
davvero di grande 
intrattenimento.
(Arnold Schwarzenegger, citato da Nigel 
Andrews in «True Myths – The life and time of 
Arnold Schwarzenegger», londra 1995)
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... allo Smart Body
Al bodybuilding negli anni ’90 segue l’ondata del fitness, al 
fitness il boom del wellness. Le braccia diventano più sot-
tili, i giovani duri più intelligenti, le prestazioni scalzano le 
pose. I giovani scavezzacolli, Tom Cruise (Ethan Hunt), Keanu 
Reeves (Neo) o Matt Damon (Jason Bourne) – per non parla-
re dell’evergreen James Bond – si aggirano con una mascoli-
nità moderata, un’agilità danzante e un’eloquenza raffinata 
per le scene dell’era moderna sovvertendo le leggi gravitazi-
onali con mezzi sofisticati: un elaborato HighTech (MISSION 
IMPOSSIBLE) oppure le arti marziali asiatiche (THE MATRIX), 
una danza al posto di una becera scazzottata.
Il Giano bifronte composto dall’uomo reale e ideale, da uo-
mo e superuomo, si incarna nel supereroe: nella vita reale 
modesto, maldestro e spesso pieno di complessi, muta – per 
lo più a causa di un difetto patogeno o raggi nucleari – in un 
talento eccezionale con ambizioni da salvatore del mondo. 
Batman, Spiderman, Wolverine, Iron Man, Watchmen – nello 
scorso decennio i supereroi hanno vissuto un grande ritorno, 
dando all’umanamente impossibile un volto umano. Il cul-

mine dell’allontanamento ironico dall’ideale di action movie 
maschile lo ha raggiunto il vero e proprio prototipo del «Mu-
scular Cinema»: in JUNIOR (1994) «Arnie» rimane incinto, ri-
velando il proprio lato femminile.

 

Amazzoni e fate killer 
Nel film d’azione classico le donne sono rimaste a lungo so-
lo un accessorio ornamentale, materiale erotico oppure vit-
time dall’aspetto piacevole che con urla disperate assolve-
vano alla sezione ad alta frequenza della colonna sonora. La 
donna risultava completamente dipendente dalla protezio- 
ne e dalla benevolenza dell’uomo. Fino a che nella fucina di 
eroi di Hollywood avvenne il tramonto degli eroi maschili 
originari. Le loro orme vennero seguite dalle eroine d’azione. 
Nel 1977 la SPIA CHE MI AMAVA per la prima volta incontra 
una controparte femminile. E mentre le CHARLIE’S ANGELS 
si trovano nominalmente ancora al servizio di un protago-
nista maschile, gli angeli della vendetta come la «sposa» di 
KILL BILL ne portano avanti solo l’annientamento inscenato 
con grande effetto. In RESIDENT EVIL Alice, alias Milla Jovo-
vich, impartisce una lezione addirittura all’intero potere eco-
nomico maschile, manipolatorio e militante, incarnato dalla 
Umbrella Corporation.
Le risolutrici femminili diventano più belle, più dure, più 
spietate e più giovani: nella ricerca dell’identità cinemato-
grafica di Joe Wright CHI È HANNA? un angelo botticellia-
no di 16 anni (Saoirse Ronan) viene addestrato a diventare 
un’androgina fata killer per spazzare via dalla faccia della 

 Le signore non cominciano 
mai le liti, sono gli al-
tri che litigano per loro.
(La gattina bianca Minou in «Gli Aristogatti», 1971)
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terra, senza battere ciglio, la «malefica matrigna», imperso-
nata da Cate Blanchett. James Cameron, divinità indiscussa 
dell’action movie anni ’80, ’90 e anche del 2000, nella sua 
epopea fantascientifica AVATAR assegna il potere alla sua 
dea madre Eywa – facilmente riconoscibile come la «madre 
terra» – per costringere alla ragione gli ultimi uomini-mac-
china militari.
A Fukushima l’ossessione maschile per il «si può fare» ha rag-
giunto il proprio punto di fusione. Il salvataggio del mondo – 
quanto meno al cinema – è al femminile! Siamo ansiosi di 
sapere in che modo le eroine e gli eroi del futuro andran-
no incontro alle nuove sfide. Sullo schermo. Sul palcoscenico 
mondiale. Presso BELFOR.

Film da vedere:

Signora nell’hotel:
 Perché non posate le vostre 
armi e ve ne andate a casa?

Killer: 
 Non essere stupida. 
Questa è una sparatoria!.
(Ralph Fiennes nei panni di Harry nel film «In Bruges – La coscienza dell’assassino»)

Dal film alla realtà
A proposito: come negli action movie anche da BELFOR 
tutto è continuamente in azione. 5.500 uomini e donne 
presso le sedi BELFOR di tutto il mondo si occupano di te-
nere sotto controllo catastrofi reali. Accettiamo nuove sfi-
de, sviluppiamo tecnologie innovative e cerchiamo solu-
zioni efficienti per portare i danneggiati al lieto fine! In 
questo numero potrete trovare articoli ad alto contenuto 
di suspense sull’argomento. Buona lettura – e buon diver-
timento nella visione delle immagini! 
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 Houston, 
abbiamo
un problema 
(Tom Hanks nei panni del comandante Lovell in Apollo 13, 
UNIVERSAL, 1995)



1° Atto: esposizione

1846: A Bautzen inizia la produzione di rotabili a vapore e trainati 
da cavalli destinati all’area di Berlino.
1920: Con le motrici elettriche, i tram e le locomotive, lo stabili-
mento di Bautzen si accaparra il traffico locale e a lunga distan-
za, producendo le prime locomotive industriali per clienti inter-
nazionali.
1998: La Deutsche Waggonbau AG di Bautzen viene acquisita 
da Bombardier Transportation GmbH.
2006: Con oltre 20.000 rotabili consegnati, lo stabilimento 
Bombardier di Bautzen festeggia il proprio 160° anniversario 
dalla fondazione.

Uragano*

2° Atto: conflitto

Agosto 2010: in Germania, Polonia e Repubblica Ceca 
piove incessantemente. La precipitazione atmosferica 
più violenta dall’inizio delle registrazioni nel 1881. 208 l 
per m2 solo in Sassonia. Il fiume Spree raggiunge l’altezza 
storica di 5,30 m.

7. Agosto. Notte: la diga dello stabilimento Bombardier 
di Bautzen collassa. L’onda d’urto allaga i terreni aziendali, 
300.000 m2 di superficie finiscono sotto 1,80 m di fango e ac-
qua. Bombardier si trova letteralmente «con l’acqua alla gola».

*Titolo originale: FLOOD, film catastrofico di Tony Mitchell, Gran Bretagna/Sudafrica 2007

BELFOR in azione: Germania

BELFOR riporta all’asciutto Bombardier 

dopo un allagamento
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3° Atto: risoluzione

8 Agosto 2010: Bombardier si mette in contatto con BELFOR. Il giorno successivo viene ef-
fettuato il sopralluogo tecnico del danno e viene assegnato l’incarico per la messa in opera 

delle prime misure di salvataggio.

9. Agosto: BELFOR entra in azione: tutti gli atti, i documenti e i progetti relativi ai veicoli ven-
gono recuperati dalle cantine allagate. Il team BELFOR che si occupa di grandi sinistri introduce 
ulteriori provvedimenti organizzativi.

10. Agosto: BELFOR allestisce un villaggio-container per oltre 350 collaboratori. Il parco macchi-
ne cresce: oltre 250 apparecchiature solo per la bonifica civile, centinaia di lampade da cantiere, 
chilometri di tubi flessibili e cavi vengono consegnati e srotolati per riuscire a portare acqua, 
corrente e luce in ogni angolo.

11. Agosto: Tutti gli atti recuperati vengono portati al «centro asciugatura documenti» di BELFOR 
a Praga e risanati con speciali procedimenti tra cui il «Vacuum Freeze Drying». (Per maggiori in-
formazioni in merito ai nostri procedimenti di asciugatura documenti vedere «Effetti speciali», 
a pagina 20)

12. Agosto: BELFOR presenta un progetto di risanamento globale, che viene inoltrato alla sede 
Bombardier in Canada per l’approvazione definitiva. 

A partire dal 13 agosto: acqua e corrente elettrica non vanno d’accordo. Pertanto, BELFOR 
noleggia una superficie separata nel centro tecnologico-commerciale di Bautzen per 

predisporre un’officina esterna dedicata al risanamento dell’elettronica.

Rimozione fanghi e decontaminazione generale: dai 
pavimenti e dalle pareti vengono rimossi tutti i resi-
dui di acqua e fango. Per l’operazione vengono utiliz-
zati oltre 200 apparecchiature per il lavaggio ad alta 
pressione, pompe ad alte prestazioni ed aspiratori 
per l’acqua. L’alluvione ha danneggiato il sistema 
elettrico: l’energia viene fornita da gruppi elettro-
geni d’emergenza.



BELFOR in azione: Germania

Risanamento del fabbricato: tutte le superfici delle pareti e dei pavi-
menti, incluse fosse, canali e pozzetti, vengono sottoposte a bonifica.  
Le condotte dell’aria compressa, gli elementi di protezione dalla luce 
e i divisori vengono sottoposti a una minuziosa decontaminazione. 
Molti locali funzionali devono essere sezionati fino allo «scheletro»: 
i collaboratori BELFOR smontano gli elementi in cartongesso, ri-
muovono gli isolamenti, le piastrelle e le tappezzerie e rimuovono 
l’intonaco dalle pareti per impedire la proliferazione delle muffe.

Deumidificazione: per eliminare ogni resi-
duo di umidità dai muri vengono utilizzati 
numerosi deumidificatori con una portata 
d’aria nominale di 10.000 mc/h. Nei momen-
ti clou del processo di asciugatura saranno in 
azione oltre 450 deumidificatori.
 

Risanamento meccanico, prima parte: circa 
340 macchinari minacciano di diventare inu-
tilizzabili a causa della corrosione: tra questi 
dispositivi di rotazione e sollevamento, frese e 
torni, molatrici e raddrizzatrici, piegatrici, seghe 
per acciaio, cabine di sabbiatura e saldatrici. Gli 
esperti BELFOR devono darsi da fare!

Risanamento meccanico, seconda parte: l’inter-
vento avviene in cinque fasi sulla base di requisiti 
temporali e di priorità molto precisi:

k applicazione di oli specifici per lo stop corrosion
k decontaminazione esterna 
k risanamento 
k deossidazione 
k conservazione
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Risanamento meccanico, terza parte: BELFOR si occupa di smontaggio e rimon-
taggio, approvvigionamento e sostituzione dei pezzi di ricambio e rimessa in 

funzione. Vengono realizzati elenchi dettagliati delle macchine e dei pezzi di ri-
cambio e tutte le prestazioni vengono scrupolosamente documentate.

Risanamento elettronico: presso il laboratorio creato nel centro tecnologico di 
Bautzen vengono risanati in parallelo armadi elettrici e quadri di comando, sal-

datrici e altri componenti elettronici. Per compiere l’operazione vengono installate 
due linee di lavaggio ed alcuni armadi per l’asciugatura sottovuoto. Una terza linea 

di lavaggio verrà successivamente installata presso lo stabilimento Bombardier.

Effetti speciali: linee di risanamento ad immersione con ultrasuoni (URS): BELFOR in-
stalla sei linee ad immersione con ultrasuoni, ciascuna costituita da cinque vasche di 

immersione dotate di oscillatori a ultrasuoni. Il rumore genera onde di pressione che, 
tramite cavitazione (formazione di bolle di gas) e implosione (collasso delle bolle di gas), 

provocano il distacco della corrosione ostinata. In cinque fasi di lavoro – prelavaggio, 
risciacquo, deossidazione, risciaquo, conservazione – svolte nell’arco di otto settimane 
la corrosione viene eliminata da parecchie migliaia di singoli componenti senza lasciare 
residui (ulteriori Effetti speciali di BELFOR a pagina 20, 21).

H A p p y  E N D

Ottobre 2010: la produzione riparte in collaborazione con altri stabilimenti Bombardier.

Febbraio 2011: lo stabilimento Bombardier di Bautzen riprende a produrre a pieno ritmo.

Aprile 2011: la maggior parte dei lavori è conclusa. I collaboratori di Bombardier Transporta-
tion e i team di BELFOR sono esausti... ma ce l’hanno fatta!

I numeri:
k Oltre 450 deumidificatori utilizzati per l’asciugatura del fabbricato 
k Oltre 3000 giorni di lavoro per le opere di risanamento
k Oltre 15.000 lt di reflui trattati ogni giorno
k Oltre 45.000 km percorsi per i servizi di trasporto
k Oltre 60.000 lt di prodotti chimici utilizzati nei bagni a immersione
k Oltre 195.000 ore di lavoro del personale

Continua...
Alcuni tecnici BELFOR sono 

ancora all’opera per of-
frire alla Bombardier 

Transportation di 
Bautzen le ultime 

opere di finitura. 
Rimanete sin-

tonizzati!



BELFOR in azione: Germania

Quando uno stabilimento centenario 
cade vittima dell’alluvione del secolo, 
serve praticamente uno «sforzo epo-
cale» per tornare padroni della situa-
zione. Come avete potuto osservare, 
BELFOR è intervenuta con centinaia di 
collaboratori per aiutare l’azienda le-
ader nella costruzione di treni leggeri 
e tram a rimettersi sul binario giusto. 
Come possiamo mobilitare così tante 
risorse in così poco tempo? Semplice: 
muovendo per tempo le leve giuste 
all’interno della nostra azienda.

Il team grandi sinistri BELFOR 
Come abbiamo accennato in prece-
denza, BELFOR ha dato il via alla cre-
azione di un team specializzato in 
grandi sinistri già nella primavera del 
2009, più di un anno prima del collasso 
della diga. Nel corso di quest’operazio-
ne tutte le capacità e le competenze 
sono state riconfigurate e organizzate 
con estremo pragmatismo. Solo così 
nell’agosto del 2010 siamo riusciti, non 
solo a trovarci nel posto giusto al mo-
mento giusto, ma anche a intervenire 
con tutta la forza lavoro e la copertu-
ra logistica necessarie: amministratori 
delegati, ingegneri meccanici, direttori 
di progetto, responsabili operativi, in-
gegneri della sicurezza, tecnici specia-
lizzati in deumidificazione, periti elet-
tronici specializzati in risanamento, 
specialisti del risanamento meccanico, 
operai specializzati nel risanamento 
fabbricati e tecnici della logistica han-
no collaborato per fare fronte comune 
davanti all’alluvione. Una tale varietà 
di forza lavoro richiede non solo un co-
ordinamento perfetto, ma anche cibo, 

bevande e alloggi. BELFOR si equipag-
gia: vengono allestiti 19 container per 
il personale, tre container per gli uffici, 
due container per le sale comuni, una 
sala riunioni, una tensostruttura per le 
apparecchiature di cantiere ed il mate-
riale di consumo, otto container per lo 
stoccaggio di apparecchiature speciali 
e un’officina esterna per il risanamen-
to dell’elettronica. I mezzi pesanti di 
BELFOR fanno la spola per garantire 
l’approvvigionamento di materiale e di 
abbigliamento antinfortunistico PSA. 
Al fine di assicurare la continuità dei 
trasporti da e per il cantiere, vengono 
addirittura sospesi i divieti di transito 
durante i giorni festivi e nei fine setti-
mana.

La forza necessaria con tutta l’agilità 
possibile
Eppure, la dimensione non è nulla 
senza l’efficienza: ecco perché, anche 
nel caso di grandi interventi, BELFOR 
si assicura che la squadra rimanga un 
«Lean Team» – forte il necessario, ma il  

Rimettersi sul binario giusto 
Ovvero cosa si può imparare da Bombardier Bautzen

Malwine Braunwarth 
(Head of Risk Engineering 
presso Bombardier) ricorda:
Nella notte tra sabato e domenica, 8 
agosto, sono stato svegliato da un lungo 
e persistente squillo del telefono. All’al-
tro capo del filo c’era un rappresentan-
te della sede di Bautzen. Le sue parole: 
«Abbiamo subito un danno da acqua». 
In un primo momento ho pensato a una 
piccola rottura di un tubo in cantina, 
ma ben presto nel corso della telefonata 
ho capito chiaramente che le dimensio-
ni del danno erano colossali. Durante il 
viaggio verso la sede, tuttavia, non face-
vo che meravigliarmi: il sole splendeva e 
nei dintorni di Bautzen nessuna traccia 
di acqua alta, neppure un prato allaga-
to. BELFOR era già stata allertata, arrivai 
allo stabilimento contemporaneamente 
ai tecnici giunti sul posto per il sopral-
luogo. Il disastro iniziava esattamente 
a partire dal confine dello stabilimen-
to: l’acqua si era ritirata già durante la 
notte, ma ovunque era possibile vedere 
fango, container rovesciati, rotabili se-
mifiniti con ruote in profonde pozzan-
ghere e depositi di acqua fino all’altezza 
delle finestre, una piattaforma mobile 
semidistrutta dalla violenza dell’acqua 
e il portone del capannone deformato, 
carrelli – pronti per il ritiro – sepolti sotto 
uno strato di fango e questi erano solo 
i danni immediatamente riconoscibili 
nell’area esterna. All’interno del nostro 
stabilimento, in cui normalmente sono 
attivi 1200 operai e i veicoli ferroviari 
vengono sottoposti a cicli di prova inin-
terrotti, regnava un silenzio surreale.

Il team di BELFOR presso Bombardier
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più agile (= lean) possibile. Questo va-
le in particolare per la direzione sinistri 
che – sebbene irrinunciabile sotto il 
profilo strategico – nel caso Bombar-
dier costituiva solo il quattro percento 
delle capacità di personale.

Combattere singolarmente – vincere 
insieme
Una solida prestazione di squadra, 
tuttavia, non dovrebbe distogliere l’at-
tenzione dall’apporto che ogni singolo 
uomo e donna che lo compone fornisce 
giorno per giorno. Da Bombardier molti 
collaboratori BELFOR si sono spinti fino 
ai propri limiti fisici, e anche oltre: ap-
pello mattutino alle ore 7:00 – tre brie-
fing relativi al work in progress, matti-
no, mezzogiorno e sera – conferma dei 
successivi piani di intervento, una rapi-
da cena ed un sonno lontano da casa. 
Lavorare sui grandi sinistri significa al-
zarsi presto, mangiare in fretta e lavora-
re in armonia! Il successo collettivo è la 
somma dei molti singoli che si sono im-
pegnati al massimo – cosa per la quale 
in questa sede desideriamo ringraziarli 
ancora una volta di tutto cuore! 

Dalla «battaglia del fango» al 
risanamento high-tech
Siamo riusciti a ottenere i migliori risul-
tati solo perché ciascuno ha fatto del 
proprio meglio – ossia: mobilitare l’in-
tero spettro delle prestazioni BELFOR. 
Questo si è reso necessario anche per 
il fatto che i danni presso Bombardier si 
stavano trasformando via via da danni 
superficiali su larga scala a danni tec-
nici e richiedevano interventi diversifi-
cati: bonifica civile, deumidificazione, 
recupero e salvataggio di documenti, 
risanamento e ripristino meccanico 
ed elettronico per recuperare il grande 
parco macchine.

Dall’inondazione Bombardier verso 
nuovi lidi
Per consentirci di raggiungere i nostri 
clienti ancora più velocemente con l’in-
tera gamma dei nostri servizi, abbiamo 
ulteriormente sviluppato anche i nostri 
«binari di marchio»: accanto al nostro 
binario principale «BELFOR Risanamen-
to post-sinistro» in futuro potrete ap-
profittare anche di BELFOR Prevention 
e BELFOR Technology, creati per rispon-
dere in modo più chiaro ai requisiti dei 
nostri clienti. Per maggiori informazio-
ni sui tre nuovi «binari» di BELFOR leg-
gete le pagine 22 e 23.

I fattori del successo di BELFOR

k  Rapidità operativa anche di 
 fronte ai requisiti elevati imposti 
 da interventi su larga scala
k  Rispetto delle scadenze e degli 
 standard qualitativi
k  Gestione efficace di ogni tipo di 
 sinistro, dall’evento catastrofale 
 ai piccoli danni tecnici
k  Rapporto di assoluta fiducia 
 con tutti i responsabili dei processi 
 decisionali
k  Processo di miglioramento costante

Malwine Braunwarth 

Nelle prime giornate l’attenzione si è 
concentrata sulla pulizia e sul ripristino 
dell’infrastruttura, oltre che sul mante-
nimento di una panoramica precisa dei 
sinistri e la verifica della misura in cui al-
tri stabilimenti potessero essere d’aiuto. 
Eppure il provvedimento più importan-
te è stato quello di coinvolgere i nostri 
collaboratori. Sin dall’inizio era chiaro 
che desideravamo avvicinarci ogni gior-
no di più all’obiettivo di «consentire a 
Bautzen di tornare a produrre veicoli 
ferroviari quanto prima!». Ciascuno 
doveva sapere che il suo posto di lavo-
ro non sarebbe «finito» sott’acqua – e 
che doveva affrontare la situazione con 
energia! Già il mattino successivo al si-
nistro venne effettuato il sopralluogo 
della sede insieme ai tecnici BELFOR e 
vennero immediatamente messe in atto 
le prime misure di salvataggio. Abbiamo 
assegnato l’incarico di lavoro a BELFOR 
e provveduto a procurare centinaia 
di stivali di gomma e pale da neve per 
eliminare il fango anche con l’aiuto dei 
nostri dipendenti. Alla fine siamo riusci-
ti a riparare tutti i danni – soprattutto 
grazie all’energico aiuto fornito dai no-
stri dipendenti, da specialisti esterni dei 
settori più disparati e naturalmente da 
BELFOR!



Tema: Action

Effetti speciali – vecchi come la storia del cinema
Da quando il pioniere cinematografico francese Georges 
Méliès nel VIAGGIO SULLA LUNA, 1902, meravigliò i primi 
spettatori con dei trucchi cinematografici, il cinema si è tra-
sformato in una vera e propria meteora – o meglio in una 
battaglia mozzafiato – di effetti speciali. In questo campo 
si compie una distinzione tra effetti speciali classici (SFX o 
SPFX), che imitano la realtà al meglio possibile con piogge ar-
tificiali, pirotecnica, vetri di zucchero e sangue finto, e i nuovi 
effettivi visivi (VFX), che con l’aiuto dell’elaborazione digitale 
delle immagini spostano completamente i confini della real-
tà. Entrambi hanno un obiettivo: spingere al massimo l’espe-
rienza sensoriale dello spettatore. Che sia perfettamente re-
alistico, surreale o irreale, migliaia di esperti in effetti speciali 
anno dopo anno estendono la sfera del nostro immaginario. 

Dal latex al Matrix 
Per ogni effetto speciale esistono esperti così bravi da rende-
re l’illusione perfetta. È così che, ad esempio, i truccatori sono 
riusciti a far sembrare vecchissimo Brad Pitt, il bello di Hol-
lywood, in LO STRANO CASO DI BENJAMIN BUTTON. Oppu-
re da Peter Mayhew, alto 2,21 m, con una maschera di lattice, 
ciuffi di pelo di Yak ed espressioni facciali comandate median-
te cavi sono riusciti a creare l’adorabile Wookiee Chewbecca. 
Con lui George Lucas, il padre della saga cinematografica di 
STAR WARS, ha messo in campo un’intera avanguardia di fi-
gure extraterrestri esotiche contro la fisiognomica del con-
sueto, ancorandola saldamente al nostro universo visivo:  
C-3PO, Yoda, Jar Jar Binks, Jabba the Hutt. Per non parlare del 
«lato oscuro della forza», i cui mortiferi rumori respiratori 
frattanto si sono trasformati in una suoneria per il cellulare. 

«Là fuori c’è 
il mondo reale»*
Effetti speciali, Visual Effect e cinema mentale

*Jake Sully nei panni di Sam Worhtington in AVATAR, 2010

Vulcani che esplodono. Meteoriti che polverizzano intere metropoli. La Terra di Mezzo che viene saccheggiata dalle truppe di 
Mordor. In un mare di effetti speciali il mondo va incontro al proprio tramonto ... o alla rinascita: Neverland, Narnia e Pandora 
ci trasportano in universi sconosciuti per ritrovare in loro il perduto senso del sé. Qui scoprirete quali sono i mezzi con cui 
Lucas, Spielberg, Cameron e Co. rendono possibile l’impossibile.
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 Gli occhi a volte ingan-
nano, non fidarti di loro!
(Obi-Wan Kenobi, ossia Alec Guiness in 
STAR WARS, Episode IV, USA 1977)
L’universo di STAR WARS è nato nel 1975 in un magazzino 
di Los Angeles grande solo 2.500 m2 e ha costituito la ba-
se della fama leggendaria dello studio di effetti speciali «In-
dustrial Light and Magic» (ILM). In un primo momento con 
trucchi cinematografici classici come maschere, miniature 
ed effetti delle telecamere. Ma già nel 1977 viene introdot-
ta la prima animazione al computer pronta per la cinemato-
grafia: l’orbita di 40 secondi della Morte nera basata su un 
modello a retino generato tramite vettore. Era nata la Com-
puter-Generated Imagery, in breve: CGI. Anche se oggi guar-
dando la Morte nera nessuno più suderebbe freddo per la 
paura, ben presto è stato chiaro che non c’erano più limiti al-
la capacità di calcolo offerta dai computer.

Il CGI ha raggiunto il proprio momento magico sia sul pia-
no tecnico che filosofico nel 1999 nei film cult MATRIX. Con 
le sue riprese cinematografiche attorno a corpi e proiettili 
«congelati», il film non si è limitato a rendere popolare in tut-
to il mondo l’effetto moviola «BulletTime», ma come «Illu-
sione (Matrix) nell’illusione (film)» ha sdoganato allo stesso 
tempo il concetto della doppia realtà e ha svelato – ricolle-
gandosi ad antiche conoscenze religiose e nuove conoscen-
ze neurologiche – l’ambivalenza della nostra percezione.

Dissociazione dalla realtà – perché è così attraente?
Ma cos’è che ci affascina così tanto dei mondi artificiali? Gli 
esperti nel campo dei media suggeriscono che sia la fuga 
dal proprio mondo. Nella moderna psicologia l’escapismo 
viene considerato un motivo centrale dello sfruttamento dei 

media. I mondi artificiali offrono un’«opzione di uscita» dal-
la quotidianità regolamentata, strutturata e rutinaria. Sgu-
sciamo fuori dai nostri ruoli sociali appesantiti direttamente 
nei ruoli ideali prototipici in cui conquistiamo le donne più 
belle, gli uomini più audaci, salviamo il mondo oppure ven-
dichiamo le ingiustizie. La creazione di suspense cinemato-
grafica serve a destrutturare la suspense psicologica e ci ra-
pisce per una breve vacanza dalla grigia quotidianità – nella 
Contea degli Hobbit, a Hogwarts o verso i monti fluttuanti 
Hallelujah di Pandora.

 A volte la fantasia è 
meglio della realtà!
(Hilary Duff in CINDERELLA STORY, USA/Canada 2005)

Hollywood non vuole più essere piatta – 3D e futuro 
dei Visual Effect
Con la tecnologia spaziale 3D fa l’ingresso nei nostri cine-
ma e nelle nostre teste una nuova era della percezione visiva. 
In AVATAR, l’epopea di James Cameron, oltre due miliardi di 
spettatori vivono la loro «magia blu» dietro occhiali stereo-
scopici neri. Per far prendere il volo al film più visto di tutti 
i tempi sono stati necessari una nuova telecamera virtuale, 
un innovativo procedimento di Performance Capture (vede-
re pag. 21), due petabyte (due biliardi di byte) di memoria su 
disco fisso e oltre 2.250 esperti in effetti speciali – tra cui 150 
di Industrial Light & Magic. I loro nomi scorrono senza fine 
attraverso i titoli di coda, mentre lo spettatore riordina stor-
dito le immagini residue sulla retina.
Ad ogni «Avatar» animato cresce, tuttavia, anche il perico-
lo che gli attori reali diventino superflui. A causa della sua 
elevata complessità la completa digitalizzazione della mimi-
ca e dei movimenti umani rimane comunque sempre uto-
pia. Per fortuna!
Per quanto in alto si spinga il cinema degli effetti speciali di 
domani – ormai si sente parlare di 4D e 5D, di cinema con vi-
brazioni, effetti meteo e odori – per ogni passo avanti rima-
ne la consolazione di una certezza: la forma più imponen-
te di realtà virtuale è quella che esiste dentro le nostre teste, 
il nostro cinema mentale. E questa esperienza si può vivere 
completamente senza effetti speciali, basta un buon libro!

Le più grandi battaglie con effetti speciali della storia del cinema:

Il leggendario effetto «Bullet Time» di MATRIX è stato realizzato con 120 videocamere 
digitali che filmavano contemporaneamente



Nel film gli effetti speciali servono a 
creare nuovi mondi e – non di rado – a 
distruggere quelli vecchi. Gli «effetti 
speciali» di BELFOR mirano esattamen-
te al contrario, ossia al ripristino di ogni 
danno. Per questo non possiamo per-
metterci alcun «fake». Da BELFOR è tut-
to vero – nessuna illusione ottica, nes-
suno stuntman, nessun trucco al com-
puter! Bensì numerosi procedimenti 
che abbiamo sviluppato – alcuni dei 
quali in esclusiva – e migliorato in oltre 
35 anni di attività di risanamento. Es-
senzialmente perseguiamo lo stesso 
obiettivo della maggior parte dei cinea-
sti: il LIETO FINE per i nostri clienti!

Come fanno i cameraman a creare 
un’immagine
Obiettivi speciali: ad es. occhio di pesce, gran-

dangolo, zoom, obiettivo anamorfico (per Ci-

nemaScope, Panavision) 

Filtro colore: ad es. filtro rosso per simulare un 

incendio diffuso (in VIA COL VENTO, 1939)

Telecamera highspeed: registra in modo estre-

mamente veloce i movimenti in corso, come 

ferite da arma da fuoco, esplosioni, crash-test 

– con fino a 1000 immagini al secondo

Effetto «Bullet Time»: speciale fotografia ral-

lentata che consente riprese attorno a oggetti 

«congelati» (per la prima volta in MATRIX, 

1999) 

Steadycam: telecamera fissata 

al corpo con cinture e montata 

su uno stativo flottante. Il ca-

meraman può camminare libe-

ramente senza che l’immagine 

venga mossa (utilizzato per la 

prima volta da Stanley Kubrick 

nelle famose scene del labirinto di SHINING, 

1980)

Crash cam: utilizzo in zone pericolose, ad es. in 

caso di esplosioni e incidenti. Dal momento 

che la telecamera viene distrutta durante 

l’uso, le immagini vengono trasmesse via cavo 

o via radio

Tecnologia blue screen/
green screen: le persone 

vengono collocate su un 

nuovo sfondo mediante 

un intarsio a chiave colo-

re (Chroma Keying) (il primo utilizzo risale al 

1933 con KING KONG)

Split Screen: procedimento a sezioni parallele 

per la rappresentazione della simultaneità e 

per la creazione di suspense 

Come fa BELFOR a creare un’immagine
L’occhio addestrato: collaboratori esperti 

«scannerizzano» la situazione il più rapida-

mente possibile e decidono in modo mirato 

cosa c’è da fare

Termografia: localizza-

zione della perdita tra-

mite immagine termica 

registrata da una video-

camera a infrarossi 

Videoendoscopio: ispe-

zione e monitoraggio 

danni a tubi, scarichi, ca-

vità e pozzetti 

Localizzazione acustica 
della perdita: localizza-

zione delle fuoriuscite 

d’acqua mediante onde 

sonore con l’ausilio di microfoni ad alte presta-

zioni, amplificatori speciali, equalizzatori e 

cuffie

Localizzazione elettroacustica degli impianti: 
mediante generazione di campi elettroma-

gnetici lungo le condotte dell’acqua

Ricerca perdite con metodo di correlazione: 
due punti di misurazione con microfono tra-

smettono i valori elettroacustici via radio. Il 

correlatore calcola la distanza tra il punto del-

la perdita e il punto di misurazione

Effetti fuoco
pirotecnica: fuoco, fumo, 

fuochi d’artificio

Esplosivi: polvere da spa-

ro, gas propano, carburante diesel, aria com-

pressa, rampe con tubi per ribaltamento auto, 

catapulta pneumatica per scaraventare in aria 

persone e automobili (Air Ram)

Armi: utilizzo di cartucce esplosive, simulazio-

ne della vampa, fori di entrata proiettili su edi-

fici e corpi mediante squib appositamente 

preparati (detonatori con polvere da sparo), 

giubbotti antiproiettile, dispositivi antislitta-

mento e di traino (ad es. ratchet pull, nitrogen 

ratchet, jerk ram)

persone in fiamme: 
stuntman professionisti 

con l’aiuto di abbiglia-

mento anti-fuoco (tute 

NomeX, in amianto, tute da gara), pasta anti-

calore, maschere per il viso e guanti

Effetti anti-fuoco
protezione antincendio 
preventiva di fabbricati: 
ad es. malta antincendio, 

paratie morbide e dure, 

fasciature cavi, rivesti-

menti protettivi in acciaio, rivestimento di pi-

lastri e travi, cuscini antincendio, giunti antin-

cendio, manichette antincendio, divisori an-

tincendio, coperture antincendio e porte 

antincendio

Soot Removal Film: esclusivo procedimento 

BELFOR per la pulizia a 

secco di pareti, soffitti, su-

perfici in legno e superfici 

sensibili contaminate da 

fuliggine; altamente effi-

ciente, esente da polvere, da residui e a basso 

impatto ambientale (per l’applicazione vedere 

pagina 29) 

Effetti acqua
pioggia: impianti Sprinkler con fori per l’acqua 

a poro largo. Le gocce di pioggia devono essere 

più grandi della «pioggia vera» perché la tele-

camera possa rilevarle. Condizioni meteo ne-

gative che possono essere potenziate median-

te l’uso di macchine del vento e ventilatori.

Neve: neve cadente realizzata con polvere di 

carta, amido o plastica (per lo più polietilene). 

Neve posata in tutte le varianti, ad esempio 

con «coperte di neve» in TNT.

Ghiaccio: mediante l’utilizzo di cera o gel per 

ghiaccio, Frost Powder e spray per brina artifi-

ciale 

Serbatoi d’acqua: per simulazioni di volo. Il 

serbatoio d’acqua viene riempito di fiocchi di 

Kapok come materiale ammortizzante e l’og-

getto volante viene fatto passare attraverso di 

esso (utilizzato, ad esempio, per l’arrivo della 

nave aliena sopra New York in INDEPENDENCE 

DAY 1996.)

Effetti anti-acqua
Deumidificazione di edifici
prime misure: aspirazio-

ne dell’acqua, salvatag-

gio degli arredi e inventa-

rio delle apparecchiature

Analisi dei danni: rilevazione dei livelli di umi-

dità e verbale del danno

Localizzazione delle perdite: ricerca non inva-

siva delle cause

Asciugatura dell’edificio: con deumidificatori 

e ventilatori ad alta prevalenza (per l’applica-

zione vedere pagina 14, 15)

Deumidificazione e deo-
dorizzazione: mediante 

trattamento termico, in-

capsulazione, filtrazione 

e assorbimento, fogging 

(nebulizzazione di sostanze odoranti), ozoniz-

zazione, ionizzazione 

Asciugatura documenti:
Vacuum Freeze Drying 

presso tre centri di asciu-

gatura a Praga, Parigi e 

Londra e in camere mobi-

li ad alte prestazioni 

Nessun trucco ingannevole! Effetti speciali nei film e presso BELFOR (glossario)

Tema Action: Tecnologia
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Deumidificazione ad assorbimento, a condensa-
zione, con setacci molecolari 
Salvataggio e ripristino documenti
Irraggiamento con raggi gamma, disinfezione 
e deodorizzazione 
Effetti ghiaccio
Sabbiatura criogenica: 
sabbiatura ad alta pres-

sione con pellet ghiaccia-

ti con CO
2
 (–78 °C). Ideale 

per contaminazioni da 

silicone, collanti, lacca, colori, graffiti, gomma 

da masticare e molti altri. 

Effetti meccanico-elettronici
Animatronic: movimen-

tazione di «creature» arti-

ficiali mediante dispositi-

vi meccanici e animatro-

nici, ad es. stegole di 

guida, cavi, motori elettrici, pompe per l’aria. 

Utilizzato per lo più per animazioni con ani-

mali (un esempio famoso: KING KONG 1933)

Stop-Motion: simulazione dei movimenti uti-

lizzata di frequente fino agli anni ’80 tramite 

variazione di singole immagini, per lo più per 

mostri, dinosauri, UFO e 

in film con pupazzi ani-

mati o figure di plastilina 

(Claymation). Oggi anco-

ra utilizzata con succes-

so da Tim Burton in LA 

SPOSA CADAVERE o in WALLACE & GROMIT di 

Aardman Animations.

Go-Motion: trasformazione della tecnica Stop 

Motion mediante motori computerizzati per 

la generazione di una sfocatura del movimen-

to senza scatti

Miniature: utilizzate fino agli anni ’80 nei film 

fantasy o di fantascienza, oggi per lo più sosti-

tuite dall’animazione al computer (Peter Jack-

son nel SIGNORE DEGLI ANELLI ha utilizzato le 

miniature in grande stile – castelli, mura, maz-

ze battenti – creando in questo modo un alto 

livello di autenticità nella Terra di Mezzo) 

Ripristino meccanico ed elettronico 
Risanamento meccani-
co: in caso di danni da in-

cendio, acqua, carburan-

ti, polveri, acidi, fenome-

ni corrosivi, agenti 

estinguenti

Manutenzione, occasio-
nale e periodica e revi-
sione: revisione a fondo, 

parziale o geometrica (ri-

pristino della precisione 

di lavoro, messa a punto dei gruppi costrutti-

vi, ricostituzione dei cuscinetti dei mandrini, 

ecc.) 

Modernizzazione macchine: conversione con-

trolli, costruzione armadi elettrici, rinnovo 

dell’impianto idraulico, dell’impianto pneu-

matico, tecnologia di misurazione, sensori, lu-

brificazione, stoccaggio, tecnica di sicurezza 

produzione parti di ri-
cambio: fedele ricostru-

zione delle parti non più 

disponibili sul mercato 

Ripristino elettronico: 
mediante decontamina-

zione a ciclo singolo, ad 

alta pressione, per con-

tatto, a secco, con acqua, 

asciugatura a vuoto, ri-

mozione di flussi, eliminazione della corrosio-

ne con decapatrici complesse e procedimento 

ad immersione. 

Linee ad ultrasuoni: me-

todo ad alta efficienza 

per la rimozione dell’os-

sidazione tramite bagni 

a immersione con ultra-

suoni (per l’applicazione vedere pagina 15)

Risanamento in camera bianca 
 

Effetti al computer
Computer-Generated Imagery (CGI): creazio-

ne di immagini mediante computer grafica 

3D. La CGI include numerose fasi di lavoro ba-

sate su computer, come Rendering (configura-

zione modelli), Shading (strutturazione delle 

superfici), Mapping (variazioni di colore e 

struttura) e molto altro. Utilizzata per la prima 

volta nel 1977 in STAR WARS da George Lucas.

Morphing: trasferimento 

di un’immagine fonte in 

un’immagine target me-

diante Warping (distor-

sione), Tweening (interpolazione) e Cross-Dis-

solving ( dissolvenza incrociata). Il Morphing è 

diventato famoso nel 1991 grazie al videoclip 

BLACK OR WHITE di Michael Jackson. 

Dinosaur Input Device 
(DID): speciale procedi-

mento stop-motion-cap-

ture per l’animazione di 

dinosauri (arrivato alla 

fama mondiale nel 1993 

in JURASSIC PARK di Steven Spielberg)

Motion Capture («Cattu-
ra del movimento»): tra-

sferimento di movimenti 

umani o animali su mo-

delli 3D generati al com-

puter. Nel Rigging (costruzione scheletro) vie-

ne definito il sistema motorio che nello Skin-

ning viene collegato alla struttura superficiale 

del personaggio animato. 

performance Capture: evoluzione della tecnica 

di Motion Capture, in cui vengono scannerizza-

te anche le espressioni del viso degli attori (ad 

es. Gollum nel SIGNORE DEGLI ANELLI II del 

2002, KING KONG 2005, AVATAR 2010)

Salvataggio e recupero dati
Salvataggio dati indipendente dal supporto: 
Hard disk, CD e DVD, nastri magnetici, nastri 

video e audio, microfilm, negativi, immagini ai 

raggi X e molto altro. 

Diagnosi dei danni: constatazione della causa, 

dell’estensione del danno e del potenziale di 

ripristino (in collaborazione con altri contrac-

tor) 

Ripristino: ripristino di tut-

te le strutture danneggia-

te (se possibile), copia di 

dati su nastro o su CD-

ROM (in collaborazione con altri contractor) 

Stuntman
Senza di loro non esiste-

rebbero gli action mo-

vies. L’elenco degli 

stuntmen spesso supera 

di gran lunga quello degli 

attori.

Uomini veri
Da noi non ci sono con-

trofigure, neppure per gli 

interventi più pericolosi. 

Ecco perché ci atteniamo 

sempre e ovunque alle 

più severe direttive di sicurezza. 

post produzione
Il lavoro di follow-up. Spesso la sezione più 

lunga e costosa nella produzione di un film 

Trasparenza economica
Ogni progetto BELFOR è scrupolosamente det-

tagliato. I nostri clienti non rischiano di incor-

rere in costi «imprevisti»



Signor Zilles, dal 1 gennaio 2011 lei è responsabile 
marketing and sales presso BELFOR Europe. 
Che impressione le ha fatto BELFOR quando è arrivato?
Impegnata, motivata, orientata alle prestazioni! Una truppa 
forte, che non si perde in troppe parole, ma lascia parlare i 
fatti. Esattamente quello che serve in caso di sinistro. Ero 
impressionato!

C’era anche qualcosa che poteva essere migliorato?
Gli uomini d’azione, come già accennato, non sono neces-
sariamente di molte parole. C’era quindi un certo gap tra la 
collaborazione interna e la comunicazione esterna. In parti-
colare per ciò che riguardava la comunicazione delle nostre 
prestazioni di marchio.

In che senso?   
BELFOR è sicuramente leader nei mercati di tutto il mondo, 
tuttavia, non ha ancora una «leadership di marchio». Per 
molti anni in paesi diversi ci siamo presentati con marchi 
diversi. E all’interno del singolo paese le nostre competenze 
spesso si suddividevano ancora in marchi secondari. Questo 
naturalmente ha a che vedere con la nostra storia: BELFOR 
è nata da un conglomerato di quattro marchi locali. Que-
sti marchi di nicchia erano saldamente radicati nei propri 
mercati locali, ed erano sinonimo di servizi e valori specifici. 
Conoscevano i loro clienti e i loro clienti conoscevano loro...

E allora dov’era il problema? 
I nostri clienti sono diventati sempre più grandi e internazio-
nali e di conseguenza lo sono diventati anche i nostri interven-
ti. E‘ diventato molto difficile trasferire le nostre competenze 
locali, nazionali e specifiche di settore alla nostra attività a 
livello mondiale. Si è generata una discrepanza tra il servizio 
erogato e la sua comunicazione come «servizio di BELFOR». 

Ed ora vorrebbe mettere un punto a questo capitolo?
Un punto? ... Sono sempre molto cauto nel formulare giu-
dizi definitivi. Non voglio concludere nulla, casomai riparti-
re da qualcosa. Non chiudere porte, ma aprirne di nuove ... 
e semplificare i passaggi. Ecco perché preferisco parlare di 
«Change Management». La costruzione internazionale del 
marchio è un processo complesso e delicato, che deve esse-
re affrontato con cautela e profonda ponderazione. Ma, so-
prattutto, a cui bisogna lasciare lo spazio necessario. Nulla 
sarebbe più fatale di gettare all’aria in poco tempo strutture, 
valori e rapporti con i clienti cresciuti negli anni solo perché 
si sogna «in grande».

E sul lungo termine?  
A lungo termine, naturalmente, occorre riflettere su come 
mantenere la posizione raggiunta – pur sempre quella di 
leader di mercato mondiale – e su come evolverla e renderla 
adatta al futuro a breve termine. È proprio da qui che il no-
stro processo di Change Mangement ha avuto inizio nel 
2010. Era necessario riunire il nostro complesso di servizi e 
di competenze operativi anche sotto il profilo comunicativo. 
Allo stesso tempo, la concentrazione dei servizi non doveva 
farci perdere i singoli «filoni» che rendono BELFOR tanto for-
te, versatile e in definitiva unica.

Suona paradossale... come deve avvenire?
Innanzitutto, potenziando il nucleo del marchio BELFOR 
ed estendendo quindi la promessa di valore centrale ad ul-
teriori campi di competenza. Il marchio ombrello BELFOR 
è sinonimo di leader di mercato globale nel risanamento 
post-sinistro. Eppure BELFOR può fare molto di più. In pas-
sato nella comunicazione questo «molto di più» si è spesso 
tradotto con «molti più nomi». Questo dovrà gradualmente 
cambiare.

Come esattamente? 
Accanto al marchio ombrello BELFOR abbiamo creato i 
due marchi secondari «BELFOR Prevention» e «BELFOR 
Technology». In futuro andranno ad affiancare e arricchire il 

2011: l’evoluzione 
del marchio

BELFOR in azione

Michael Zilles
Responsabile Marketing & 
Sales BELFOR Europe

La nuova struttura del marchio BELFOR – quattro chiacchiere 
con Michael Zilles 

«BELFOR e deve passare da leader di 
mercato a marchio leader»
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nucleo del marchio BELFOR. Tre è il numero perfetto – prima 
erano almeno 13!

Cosa rappresenta BELFOR prevention?  
Il marchio classico BELFOR viene associato in tutto il mondo 
quasi esclusivamente alla fase post-sinistro: noi siamo quelli 
che arrivano dopo che è successo qualcosa! Eppure per noi 
è altrettanto importante che a monte non succeda nulla 
oppure che la dimensione del danno venga limitata il più 
possibile. E a questo in una certa misura possiamo contribu-
ire: ad es. mediante la nostra estesa offerta di prodotti per 
la protezione antincendio di edifici e RED ALERT®, il nostro 
servizio di pronto intervento predeterminato per far fronte 
all’emergenza sinistro con la massima efficacia. Solo che non 
tutti lo sanno. Con «BELFOR Prevention» desideriamo radica-
re ancora di più le nostre competenze preventive nelle teste 
dei nostri clienti – e successivamente integrare anche i servi-
zi di consulenza.

E che cosa rappresenta BELFOR Technology? 
Un ulteriore campo di competenza di BELFOR, che non tutti 
hanno immediatamente presente. In alcuni luoghi continu-
iamo a venire percepiti soprattutto come un’azienda che «fa 
pulizia» e ripristina lo status precedente al sinistro. Invece 
noi – in particolare con i nostri marchi: DeHaDe e Recontec – 
siamo anche esperti certificati nel risanamento di macchine, 
elettronica e anche della delicata tecnologia a semicondut-
tori, e lavoriamo in camera bianca. Il nostro centro di ricerca 
e sviluppo ad Ismaning è un partner riconosciuto per ana-
lisi, sviluppo di nuovi procedimenti e mezzi di training. Con 
«BELFOR Technology» desideriamo mettere in risalto le com-
petenze tecniche della nostra azienda e ancorarle più salda-
mente al nucleo del marchio BELFOR.
 
Si ricorre a BELFOR Technology solo in caso di danni?
No! Qui ha avuto modo di sentire solo una sottile, ma signi-
ficativa sfumatura. Mentre i nomi «Recontec» – mediante il 
prefisso «Re» – pongono l’accento sul «ripristino», BELFOR 
Technology estende il campo da gioco: ad esempio ai settori 
della manutenzione e della modernizzazione delle macchi-
ne. Nell’ambito della manutenzione per noi si cela un eleva-
to potenziale di mercato, per i nostri clienti si prospetta un 
largo margine di risparmio. Se si rimettono a punto macchi-
ne lungamente sfruttate, ottimizzandole sul piano tecnico 
del controllo, queste potranno continuare a «sgobbare» con 
estrema precisione e affidabilità anche per i decenni succes-
sivi. Quest’ottica è senz’altro molto più efficiente dell’acqui-
sto ex novo. Inoltre, estendiamo il campo d’azione anche sot-
to altri profili: con BELFOR Technology in futuro desideriamo 

proporre ai nostri clienti business solutions tagliate su misu-
ra. Cosa che del resto già oggi facciamo nei settori Marine & 
Offshore. Il mercato richiede sempre più soluzioni specifiche 
di settore. Una buona opportunità per comunicare il venta-
glio di specializzazioni del gruppo.

Quali sono i vantaggi della nuova «trinità» di BELFOR? 
La nuova struttura del marchio consente una differenzia-
zione più forte, andando ad interessare i nostri servizi. Ma 
dall’altro lato anche un’«unificazione» più profonda, che 
si rivolge al fornitore di questi servizi. In breve: più varietà 
nell’unità. E più chiarezza nella comunicazione!

Con la nuova struttura del marchio cambia anche l’offerta 
dei servizi BELFOR?  
Non in modo sostanziale! Come sempre il nucleo della no-
stra offerta rimane lo stesso. Sarà solo la percezione dell’of-
ferta a cambiare a livello mondiale. Sebbene in caso di sini-
stro si intervenga sempre con l’energia di molte braccia pro-
venienti da molti paesi di lingua diversa, nominalmente ora 
tutto proviene «dalla stessa fonte». Con la nuova struttura 
del marchio recuperiamo anche sotto il profilo comunicativo 
ciò che facciamo già da tempo a livello operativo.

Da quando i vostri clienti verranno informati in meri-
to alla nuova struttura di marchio? 
BELFOR Prevention esordisce ufficialmente ad ottobre 2011 
al FERMA di Stoccolma. Qui verranno allestiti workshop, ma-
teriale informativo e conferenze dettagliate su questo argo-
mento, seguiti rispettivamente da eventi nazionali nei paesi 
in questione.

In cosa consistono le sfide del futuro?
Nell’ulteriore consolidamento e diversificazione del panora-
ma di marchio BELFOR. BELFOR sul piano del marchio deve 
divenire sempre più coesa, mentre sul piano dei contenuti 
sempre più ricca di sfaccettature. Si tratta di un programma 
transnazionale. Da BELFOR Europe si stanno attualmente de-
finendo le regole e i procedimenti specifici. Successivamente 
supporteremo le società nazionali nell’implementazione 
delle singole attività. Questo naturalmente funziona solo se 
tutti lavorano con lo stesso obiettivo. Ma quando vedo come 
funziona bene questo sui cantieri reali, non ho alcun dubbio 
che possa funzionare anche sul «cantiere del marchio»!

Michael Zilles è a completa disposizione per qualsiasi doman-
da in merito alla nuova struttura del marchio BELFOR. All’indi-
rizzo michael.zilles@belfor.com

«Con la nuova struttura del marchio recuperiamo 
anche sotto il profilo comunicativo ciò che abbiamo 
già raggiunto molto tempo fa sul piano operativo.»

«Il brand management è un 
compito transnazionale.»

P R E V E N T I O N T E C H N O L O G Y

Intervista
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Tema: Action

 Nemmeno Dio 
potrebbe fare affondare 

questa nave.
 (Bernard Hill nei panni del Capitano Edward John Smith in TITANIC, 

20th Century Fox/Paramount, 1997)
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Il Titanic. L’orgoglio della britannica 
White Star Line. La più grande nave 

del mondo: «inaffondabile»! Il resto è 
storia: nella notte tra il 14 e il 15 aprile 1912, in occasione del 
proprio viaggio inaugurale, la regina dei mari collide con un 
iceberg del peso di 300.000 tonnellate a sud-est di Terrano-
va. Esattamente due ore e 40 minuti dopo «The Last Word in 
Luxury» cola a picco nelle profondità dell’Atlantico del nord. 
A bordo oltre 1.500 persone e un sogno dell’umanità: la vit-
toria della tecnologia sulla natura. Da allora siamo rinsaviti e 
sappiamo che tutto può accadere, anche l’impossibile. Sem-
pre e ovunque.
Il Titanic non è diventato semplicemente sinonimo di gran-
de sfortuna e della sua incontrollabilità. È anche il simbo-
lo di ciò che, con un pizzico di attenzione e previdenza – si 
sarebbe potuto evitare. Esattamente in questo consiste la 
tragedia della catastrofe del Titanic: nella sua evitabilità. Se 
l’iceberg fosse stato avvistato un po’ prima, si sarebbe po-
tuto virare per tempo e non sarebbe successo nulla. Eppu-
re, del senno di poi sono piene le fosse. Questo «senno» si 
è trasformato in un’autentica scienza: il risk management. 
Con complessi metodi matematici e di simulazione – tra cui 
tecniche a scenario, sondaggi Delphi, analisi delle interazioni 
e post-mortem – vengono rilevati, sommati e valutati sva-
riati fattori di rischio (aggregazione del rischio). Il successivo 
controllo del rischio mira alla prevenzione, riduzione oppure 
al trasferimento del rischio. E non di rado all’accettazione del 
rimanente rischio residuo. Dal momento che ai risk manager 
piace fare i conti, dovrebbero subito includere un nuovo fat-
tore nelle loro valutazioni: BELFOR Prevention!

«Prevenire è meglio che curare»
Ippocrate, 400 a.C. circa

preferiamo intervenire per prevenire i danni
Ogni volta che qualcosa va storto, BELFOR arriva. In qualità 
di numero 1 mondiale nel risanamento post-sinistro, nessun 
danno per noi è troppo grande, nessun cammino troppo 
lungo e nessun intervento troppo complesso. Ciononostan-
te, ciò a cui miriamo è la prevenzione dei potenziali eventi 
dannosi. Ecco perché c’è «BELFOR Prevention». BELFOR Pre-
vention punta tutto sulla prevenzione di catastrofi e sul con-
tenimento delle loro conseguenze.

prima, durante e dopo la catastrofe – lo sguardo 
3D di BELFOR
Con BELFOR Prevention completiamo la nostra gamma di 
servizi presinistro. Come possiamo riuscirci? Conoscendo 
perfettamente il DOPO: da oltre 35 anni BELFOR interviene a 
seguito di danni da incendio, acqua e inquinamento in tut-
to il mondo. Deumidifichiamo edifici, risaniamo strutture, 
ripristiniamo impianti tecnici e recuperiamo documenti im-
portanti. Durante queste operazioni andiamo incontro a tut-
ta una serie di eventi imponderabili: conosciamo i pericoli, 
quelli tecnici e quelli umani, evidenti e nascosti. Per decenni 
abbiamo affinato e continuamente migliorato le nostre tec-
niche. Tutto questo Know-how fluisce in BELFOR Prevention. 
In questo modo, la nostra esperienza si trasforma in previ-
denza al vostro servizio!

Impedire che divampi il fuoco: protezione antincendio 
preventiva 
Ciò che per il Titanic è stata l’acqua, spesso sulla terra fer-
ma lo diventa il fuoco. Ecco perché la protezione antincendio 
preventiva di edifici è una delle misure di prevenzione più 
importanti di BELFOR Prevention. L’elemento centrale di tut-
to questo è la sicurezza delle persone. Eppure anche il rischio 
della perdita di valori materiali elevati rende consigliabile 
includere nella pianificazione dei rischi la protezione antin-
cendio. Edifici ad alta presenza umana, come edifici residen-
ziali, scuole e strutture amministrative, impongono requisiti 
superiori alla protezione antincendio rispetto a costruzioni 

Tutto può accadere. 
Anche l’impossibile 
BELFOR Prevention – un elemento importante nell’offerta BELFOR 

Una piccola selezione della gamma di prodotti BELFOR per la protezione antincendio 
preventiva di strutture.

BELFOR in azione
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funzionali, come capannoni magazzino. I requisiti diventano 
particolarmente elevati quando le vie di fuga degli abitanti 
sono limitate, ad esempio all’interno di ospedali, case di ri-
poso o di cura. 

Malta antincendio, anelli di tenuta, porte taglifuoco 
Da un’unica fonte, BELFOR Prevention offre su tutto il terri-
torio europeo un’ampia gamma di prodotti per la protezione 
antincendio con relativa installazione – dalla malta antin-
cendio, a paratie morbide e rigide, attraverso fasciature ca-
vi, rivestimenti protettivi in acciaio, rivestimento di pilastri e 
travi fino a cuscini, fughe, fascette, pareti, coperture e porte 
tagliafuoco. I sistemi BELFOR sono già stati utilizzati con suc-
cesso presso oltre 50.000 clienti in tutto il mondo. Le classi 
di protezione antincendio vengono determinate in base al 
tipo di edificio e alle disposizioni in vigore nei rispettivi Paesi. 
Tuttavia, il nostro consiglio è di installare sempre qualcosa 
di più rispetto alla protezione minima prescritta per legge. 
Su richiesta saremo lieti di supportarvi nella progettazione e 
nella realizzazione di soluzioni speciali su misura!

Veloce, più veloce, RED ALERT®
BELFOR Prevention non si limita a intervenire in caso di si-
nistro, ma anche a ridurre le conseguenze dei danni. E la 
sua efficacia è strettamente correlata ai tempi di reazione. 
Dopo l’abbattersi di una catastrofe per evitare il peggio oc-
corre adottare misure immediate entro le prime 24-48 ore. 
Per garantire questo in tutto il mondo, ormai da alcuni anni 
abbiamo dato vita a RED ALERT®, un programma di pronto 
intervento predeterminato.
Riportiamo l’orologio indietro, al 14 aprile 1912, ore 23:40. Dal-
la coffa del Titanic, Frederick Fleet scorge all’orizzonte un mo-
stro gigantesco. Suona la campana urlando: «Iceberg a tutta 
dritta!». Viene invertita la marcia, la nave vira bruscamente a 
tribordo. Ma è troppo tardi! Come testimone nella commis-
sione di analisi britannica, Fleet successivamente metterà a 
verbale che lui e il suo collega Reginald Lee avrebbero scoper-
to l’iceberg prima se – come effettivamente prescritto – aves-
sero avuto a disposizione dei cannocchiali.
Con BELFOR Prevention – in un certo senso – si può dire che 
vi procurate un cannocchiale che vi consentirà di virare per 
tempo in caso di emergenza!

Prevention

RED ALERT® Basic
k emergency line operativa 24 ore 
 su 24 – 365 giorni l’anno
k priorità di assistenza tecnica telefonica 
 rispetto ai clienti non RED ALERT®
k priorità di intervento rispetto ai clienti non 
 RED ALERT® (anche in caso di calamità naturali)
k sopralluogo tecnico del danno ed identificazione delle 
 prime misure di salvataggio
k gestione del flusso di informazioni con le funzioni 
 di riferimento dell’organizzazione aziendale
k partecipazione ai seminari tecnico formativi presso 
 il Centro di Formazione BELFOR di Ismaning – Monaco 
 di Baviera
k diritto di chiamata gratuito nei paesi in cui BELFOR è 
k presente con le proprie filiali operative

RED ALERT® premium
k emergency line operativa 24 ore su 24 – 365 giorni
 l’anno
k assistenza tecnica telefonica entro due ore dalla 
 richiesta di assistenza
k priorità di intervento rispetto ai clienti RED ALERT® Basic 
 (anche in caso di calamità naturali)
k sopralluogo tecnico del danno entro un 
 predeterminato intervallo di tempo
k conferma scritta dell’esecuzione delle prime misure di
 salvataggio entro 24 ore dal sopralluogo
k supporto tecnico operativo nell’adempimento degli 
 obblighi di salvataggio previsti dal codice civile
k revisione del Business Continuity Plan per 
 l’inserimento delle procedure operative BELFOR
k seminari tecnico formativi presso la/e sede/i del 
 cliente
k diritto di chiamata gratuito nei paesi in cui BELFOR 
 è presente con le proprie filiali operative
 
 RED ALERT® premium plus
k Oltre a quanto previsto dalla formula Premium, 
 questo livello del contratto comprende la visita 
 tecnica dell’azienda ed un incontro con le funzioni 
 aziendali del Disaster Recovery Team. Ciò per 
 garantire la corretta operatività in caso di emergenza 
 sinistro. La formula prevede la creazione di un 
 progetto personalizzato.

Una piccola selezione della gamma 
di prodotti BELFOR per la protezione 
antincendio preventiva di strutture



Riconoscere, valutare e prevenire i rischi
P.I.A. SAFE: protegge il valore creato nel tempo

Il Know-how incontra il Know-why
P.I.A.SAFE nasce dalla collaborazione 
con Andrea Bordignon e Fabio Franzo-
lin, due giovani ingegneri che subito do-
po la laurea hanno costituito «EX-SAFE» 
società di consulenza in ambito Risk 
Management. Il loro approccio si basa 
principalmente sulle tecniche di «LEAN 
Manufacturing», la frontiera a cui mol-
te aziende hanno fatto ricorso per una 
maggiore competitività attraverso la ri-
duzione dei tempi dei cicli produttivi e 
l’aumento dell’indice del valore attra-
verso l’eliminazione degli sprechi. L’in-
contro tra le tecniche sviluppate dai due 

giovani ingegneri e BELFOR fa confluire 
le rispettive esperienze in P.I.A. SAFE, che 
diventa quindi la combinazione dei ser-
vizi di risanamento P.I.A.® Pronto Inter-
vento Azienda(*) con l’analisi tecnica e 
dettagliata delle criticità che si posso-
no evidenziare generalmente solo du-
rante un sinistro. Obiettivo principale di 
P.I.A. SAFE è quello di evidenziare il gra-
do di protezione e prevenzione degli as-
set aziendali dai Rischi Puri ed Operati-
vi, con analisi dei sistemi che l’azienda 
ha già in essere, per creare una matri-
ce quantitativa di misura della sicurez-
za aziendale di fronte a quegli eventi 

che in particolare le Piccole e Medie Im-
prese non considerano di sovente. P.I.A. 
SAFE vuole essere il punto di partenza 
per dialogare con l’assicurato e permet-
tergli di implementare la protezione de-
gli asset in modo da portarli gradual-
mente a livelli congrui tali da mitigare 
i rischi evidenziati. Il tutto viene svolto 
con una attenta razionalizzazione del-
le risorse aziendali che deriva dalla cor-
retta assegnazione delle priorità di in-
tervento.

Dall’analisi alla profilassi
Il lavoro di analisi è il punto di parten-
za del processo P.I.A. SAFE. Si tiene con-
to di tutti i fattori critici, viene osservato 
lo scenario aziendale e viene analizza-
ta la frequenza di eventi elementari co-
me incendi o alluvioni. Le informazioni 
raccolte servono ad individuare e misu-
rare i potenziali pericoli, evidenziando 
i rischi con più alta priorità d’interven-
to. Successivamente vengono proposti 
piani risolutivi alle criticità emerse. I da-
ti raccolti vengono inoltre convertiti per 
consentire a BELFOR di ottenere tutte 
le informazioni indispensabili per poter 
agire nel minor tempo possibile in caso 
di sinistro da incendio, alluvione e dan-
no ambientale. Il processo risulta parti-
colarmente efficace nei confronti delle 
piccole e medie imprese (PMI), per for-
nire loro maggiore consapevolezza del-
la propria esposizione al rischio e, in 
caso di sinistro, proteggerne il capita-
le ed evitare ripercussioni negative sul 
cashflow.
 
Con P.I.A. SAFE l’incalcolabile diventa 
calcolabile ed in caso di sinistro l’azien-
da è pronta e reattiva.

Rischi strategici

k Concorrenti
k Innovazione del prodotto
k Perdita della chiamata
k Rischio condizionato 
 dall’internazionalizzazione
k Acquisizioni/Joint Venture/Fusioni

Rischi finanziari

k Bankrating sbagliato
k Cambio e valuta
k Scarsa liquidità
k Inadeguata copertura assicurativa
k Rischio del mercato
k Insolvenza del cliente

Rischi puri

k Incendio
k Furto
k Catastrofi naturali
k Danni ambientali

Rischi operativi

k Proprietà intellettuale
k Perdita di dati IT
k Perdita di un fornitore
k Interruzione della produzione
k Incidenti sul lavoro
k Rischi contrattuali

P.I.A. SAFE

Mappa generale dei rischi con p.I.A. Safe

BELFOR in azione: Italia

*) P.I.A. Pronto Intervento Azienda: servizio di assistenza post-sinistro prederminata lanciato da BELFOR nel 2005

«Il vulcano esplode quando vuole», recita un proverbio italiano. Chi si occupa di 
risk management all’ombra del Vesuvio o dell’Etna è storicamente «sensibilizza-
to». Nessuna meraviglia dunque, se è proprio presso BELFOR Italia che è stato svi-
luppato P.I.A. SAFE ovvero un nuovo strumento di gestione del rischio di supporto 
alle aziende per favorire, attraverso la sua implementazione, il raggiungimento de-
gli obiettivi strategici (i rischi impattano su di essi e possono impedirne il raggiun-
gimento) ed il mantenimento del valore che l’azienda ha creato nel tempo.
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Il rovescio della medaglia
Quando in un impianto di nichelatura si 
sprigiona un incendio, la sezione ad al-
ta sicurezza si trasforma nella sua stes-
sa prigione. Il fumo non può sfogarsi: 
satura l’aria, si accumula sotto la coper-
tura e si insinua a fondo nella struttu-
ra. 4.500 m2 rimangono contaminati in 
modo estensivo e ne risentono in parti-
colar modo gli impianti tecnici dell’edi-
ficio. Il secondo rovescio della medaglia: 
chi come Royal Mint produce «monete 
sonanti» 24 ore su 24 non può permet-
tersi la minima interruzione. Servono 
buone idee. La prima delle quali è chia-
mare BELFOR!

La «gabbia per uccelli»
Dal momento che BELFOR possiede 
già un’esperienza pluriennale nel lavo-
ro in zone ad alta sicurezza, le preoc-

cupazioni di Royal Mint finiscono per 
dissolversi rapidamente. In primo luo-
go installiamo una gigantesca «gab-
bia per uccelli».È costituita da tre piat-
taforme di altezza differente, dalle quali 
è possibile raggiungere comodamente 
tutte le zone delle pareti e la copertu-
ra alta oltre 15 m, senza pregiudicare la 
sottostante produzione di monete. Per 
questa operazione vengono installate 
12.000 tavole di legno e 9.000 tonnel-
late di barre per impalcature, che con-
sentono l’accesso contemporaneo allo 
stabilimento ad oltre 40 tecnici BELFOR.

Telecamere puntate sul «Soot 
Removal Film» 
La seconda buona idea si chiama: Soot 
Removal Film, in breve SRF. L’esclusivo 
procedimento di risanamento con film 
a secco è stato sviluppato da BELFOR 
specificamente per l’eliminazione dei 
danni da fuliggine. Il SRF si basa sull’uti-
lizzo di uno speciale composto che vie-
ne spruzzato sulla superficie contami-
nata. Dopo un tempo di asciugatura di 
circa 24 ore – a seconda della tempe-
ratura ambiente – il film può essere ri-
mosso senza lasciare residui, tracce di 
fuliggine, né contaminazione dell’aria 
ambiente. Il SRF rimuove la fuliggine 
non solo in modo più delicato ed eco-
logico, ma anche più efficace rispetto ai 

metodi convenzionali ad acqua. Dopo 
il «peeling» con 8,5 tonnellate di SRF, le 
facciate interne dell’impianto di niche-
latura tornano a risplendere come mo-
nete appena lucidate!

A qualcuno piace caldo
Nonostante questo innovativo procedi-
mento, ci sono numerosi ostacoli da su-
perare: il timing è serrato e i severi stan-
dard di sicurezza della Royal Mint de-
vono essere rispettati. A peggiorare la 
situazione si aggiungono temperatu-
re ambiente che arrivano anche a 39°C, 
generate dalla rotazione costante delle 
macchine che producono le monete. Per 
contrastare la situazione anche BELFOR 
sfrutta il fenomeno della rotazione: i 
nostri operatori cambiano regolarmen-
te la piattaforma di lavoro e lavorano in 
turni. Il calore, tuttavia, ha anche un lato 
positivo: i tempi di asciugatura del Soot 
Removal Film si accorciano ed è possibi-
le anticiparne la rimozione. L’intervento 
viene concluso dopo 8.892 ore di lavo-
ro, nel pieno rispetto dei tempi previsti. 
L’impianto viene riconsegnato alla com-
mittenza.

Forse in realtà anche BELFOR è una 
specie di «zecca» 
mondiale: il mo-
do in cui trasfor-
ma le catastrofi 
in soddisfazione 
dei clienti è oro!

Dirty Money*

*DIRTY MONEY, thriller con Michael Paré e Morgan Fairchild, USA 1999

«Ora sono sicuro che il mio denaro si trova in buone mani!»
(Daniel Craig nei panni di James Bond in CASINO ROYALE)

The Royal Mint – 1.125 anni di tradizione artistica contraddistinguono la fama di 
quest’azienda, leader mondiale nella manifattura di monete. La Zecca Reale bri-
tannica produce 90 milioni di monete e medaglie a settimana per la Gran Breta-
gna e altri 60 paesi del mondo – quasi cinque miliardi all’anno. Dove si concen-
tra tanto valore, i requisiti di sicurezza devono essere adeguatamente elevati. Un 
bunker high-tech e il «Ministry of Defense Police» proteggono il prezioso tesoro di 
Llantrisant nel sud del Galles, ai margini della Rhondda Valley. Solo contro il peggio-
re di tutti i ladri rimangono del tutto impotenti: il fuoco!

Grande struttura per le massime esigenze. La «gabbia 
per uccelli» di BELFOR

BELFOR risana una fabbrica di monete 
nel sud del Galles

Gran Bretagna



BELFOR in azione: Francia

L’inferno di cristallo*

*L’inferno di cristallo, con Steve McQueen e Paul Newman, USA 1974. Momento magico dell’era dei film catastrofici anni ’70

BELFOR risana danni da incendio su 3000 m2 presso HILTI in Francia
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E‘ una tranquilla domenica mattina nel comune di 10.000 anime di Magny-les-Hameaux, a 24 chilometri 
a sud-ovest di Parigi. Nessuno pensa al peggio. Nessuno nota le figure sinistre che scalano le mura di 
cinta della fabbrica. Improvvisamente viene acceso un fiammifero...

13 marzo 2011, Magny-les-Hameaux: 
quattro uomini fanno irruzione nel 
magazzino centrale di HILTI in Francia. 
Per cancellare le proprie tracce, prima 
di andarsene appiccano il fuoco, che 
ben presto diventa un incendio in pie-
na regola. Entrano in azione 100 vigili 
del fuoco. Fiamme e fuliggine devasta-
no circa 3.000 m2 dell’edificio, grande 
10.000 m2, distruggendo un’importan-
te piazza di trasbordo del gruppo inter-
nazionale attivo nel campo della tec-
nologia per l’edilizia. Da qui HILTI rifor-
nisce Francia, Germania, Italia, Belgio e 
i Paesi Bassi di martelli pneumatici, fre-
se, giraviti e molto altro. Ebbene, co-
sa fare quando da solidi punti di riferi-
mento per il comparto dell’edilizia ci si 
ritrova a dover «raccogliere i pezzi», ma 
l’attrezzatura che si ha sotto mano non 
è più in grado di risolvere la situazione? 
La cosa migliore è comporre il numero 
di emergenza di BELFOR Francia! HILTI 
è un cliente RED ALERT®, gli esperti di 
BELFOR sono sulla scena del sinistro 
nel giro di qualche ora.

Dopo una prima analisi dei danni, il po-
meriggio stesso viene creata una ta-
sk force BELFOR. Il lunedì mattina per 
i dipendenti HILTI inizia una giorna-
ta di lavoro non convenzionale. Alcuni 
dovranno rimanere a casa, altri colla-
boreranno alle operazioni di recupero 
eseguendo ad esempio la cernita de-
gli articoli danneggiati. Dopo i primi in-
terventi per la stabilizzazione del dan-
no, BELFOR procede con l’attuazione 
del piano di risanamento: dalla boni-
fica del fabbricato al recupero di tutta 
la merce e i materiali non irrimediabil-
mente danneggiati. Si parte con la de-
contaminazione del fabbricato, pare-

ti e pavimentazione, per procedere con 
la messa in funzione di deumidificato-
ri per l’eliminazione di ogni traccia resi-
dua di umidità. Infine si passa alla de-
contamizione ad alta pressione del pa-
vimento. Tutta l’acqua utilizzata viene 
raccolta e smaltita secondo la norma-
tiva vigente. Dopo la bonifica del fab-
bricato si passa all’effettiva «vittima 
dell’incendio», i preziosi attrezzi di HIL-
TI – ancora in buone condizioni e quin-
di un vero peccato lasciarli in pasto alla 
corrosione. Quando necessario vengo-
no decontaminati anche gli imballag-
gi, sia esternamente che internamente. 

Le parti di ricambio in stock – che mo-
strano già gli effetti della corrosione – 
vengono sottoposte a deossidazione 
mediante speciali bagni a ultrasuoni 
BELFOR.

A proposito di cor-
rosione: dal mo-
mento che, dopo 
un evento drastico 
di questo tipo, an-
che il morale dei 
collaboratori mi-
naccia di «corro-
dersi», puntiamo 
tutto anche sul ripristino dei «compo-
nenti» umani – coinvolgendo attiva-
mente tutti i dipendenti Hilti interes-
sati ai processi di risanamento e ren-
dendoli parte della soluzione. Ed è 
esattamente questo che è successo a 
Magny-les-Hameaux.

Al termine dell’intervento di risana-
mento i 150 dipendenti dello stabili-
mento tornano a dedicarsi con slancio 
rinnovato alla propria attività preferita: 
trapanare, molare e avvitare per il suc-
cesso mondiale di HILTI!

La squadra BELFOR, coadiuvata da alcuni collaboratori 
della Hilti, ha fatto tutto il possibile per limitare i danni

«Io sono a prova 
di fuoco, tu no!»
(Ron Perlman in 
HELLBOY, 2004)

Il magazzino Hilti devastato dalle fiamme dopo l’irruzione del 13 marzo 2011



Tema: Action

BULLIT. FRENCH CONNECTION. GONE IN 60 SECONDS. BLUES BROTHERS. Grandi classici del cinema 
di cui i fan ricordano meglio i protagonisti a quattro ruote che quelli a due gambe. Ma da dove viene 

l’amore per le automobili, il fascino della velocità, il piacere della 
distruzione? Possiamo sentire tutta l’ebbrezza della caccia sul filo 
della cinghia di distribuzione!

Race with the Devil*
Il fascino dell’inseguimento – a tutta birra verso la distruzione totale

*Race with the Devil, film d’azione con Peter Fonda e Warren Oates, regia Jack Starrett, USA 1975
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È il giocattolo più amato dagli uomini. Viene nutrita, cura-
ta, parcheggiata in garage completa di assicurazione casco, 
pulita e lucidata a intervalli regolari – stiamo parlando, ov-
viamente, dell’auto. Eppure, la gioia che si prova al cinema 
nell’assistere alla distruzione dell’auto degli altri sembra es-
sere grande almeno quanto la dedizione che si tributa alla 
propria quattro ruote. Ogni «buon» inseguimento di auto 
termina inevitabilmente con la distruzione totale. Già nei 
primi film muti, subito dopo l’invenzione dell’automobile, 
auto d’epoca sgangherate venivano polverizzate da treni, fra-
cassate in collisioni frontali o spinte giù da scogliere. Senza 
riguardo per le perdite e senza stuntman – Buster Keaton, ad 
esempio, ha realizzato tutti i propri stunt di persona, molto 
probabilmente armato più di fortuna che di discernimento. 
Fino ad oggi nulla è cambiato del fascino dell’inseguimento, 
solo che per tenerci inchiodati alla poltrona del cinema deve 
essere sempre più veloce, spericolato e spettacolare.

Dall’esaltazione del movimento al ripristino dell’ordine
Perché è così? Forse perché il fascino del film consisteva fin 
dall’inizio nella capacità di riprodurre il movimento. Con l’in-
venzione dell’automobile la pellicola ottenne il suo comple-
mento cinetico sulla strada: quattro ruote, che acceleravano 
il movimento davanti alla telecamera. Nella sua teoria del 
film, Siegfried Kracauer menziona l’inseguimento d’auto 
come una delle forme di rappresentazione del movimento 
più genuine in assoluto accanto alla danza. Alfred Hitchcock 
compie un passo oltre ed eleva l’inseguimento allo stato di 
«massima espressione del mezzo cinematografico». La mag-
gior parte degli inseguimenti seguono un rituale ben defini-
to, che inevitabilmente si conclude con la morte del «cattivo», 
mentre l’eroe nella veste di «cavaliere e carnefice in una sola 
persona» si occupa della conservazione dell’ordine morale.

Uomo contro uomo, macchina contro macchina
L’inseguimento incarna il duello archetipico dei due prota-
gonisti, che non devono essere necessariamente i guidatori. 
In uno dei più celebri e spietati inseguimenti di tutti i tempi, 
in BULLIT, una Ford Mustang Fastback del ’68 insegue una 
Dodge Charger R/T per tutta San Francisco. Il tutto dura circa 
10 minuti. I guidatori si pongono in secondo piano. Nessun 
dialogo, nessuna colonna sonora. Sentiamo solo il martellare 
dei motori V8 e lo stridere dei pneumatici fino a che alla fine 
la «cattiva» Charger soccombe, avvolta dalle fiamme. L’«ano-
nimato» dell’inseguimento spinto ai massimi livelli viene 
esemplificato da Steven Spielberg in DUELL, il film con cui ha 
debuttato nel 1971. Qui un prepotente camion nero per 90 mi-
nuti spinge quasi ai confini della follia un rappresentante di 
commercio sulla sua Plymouth Valiant Custom rossa del ’70.  

Raramente due avversari sono stati tanto impari. Di rado 
il potere delle macchine ha fatto irruzione così minaccioso 
nella nostra quotidianità di guidatori, mai prima la rappre-
sentazione di paura e repressione nella circolazione stradale 
hanno avuto un volto tanto impressionante come sinonimo 
dell’esistenza umana.

L’individuo contro la legge
Accanto al gioco con la paura, l’inseguimento scatena però 
anche insospettati momenti di piacere. L’uomo di oggi vive in 
un mondo in cui tutto è regolamentato – questo vale soprat-
tutto per il traffico stradale. Il «libero spostamento di liberi 
cittadini» non di rado termina nel patatrac cinetico, l’ingorgo. 
Se non si vuole perdere anche l’ultimo residuo della propria 
libertà di movimento individuale, ci si deve attenere scrupo-
losamente alle regole. Nell’inseguimento d’auto classico, vi-
ceversa, tutte le regole perdono la propria autorità: limiti di 
velocità aboliti, semafori attraversati con il rosso, marciapiedi 
che diventano strade, pedoni falciati come spighe. L’insegui-
mento d’auto è il sogno fatto realtà di ogni pendolare afflitto 
dalle ore di punta – da qualche parte tra libertà, avventura e 
follia. Questo comportamento distruttivo sembra scritto nel 
sangue. Fin da piccoli giocavamo ai «disastri ferroviari» con i 
trenini elettrici e abbiamo sperimentato le collisioni frontali 
con le nuove automobiline Matchbox. Poi, una volta adulti, 
ci impegniamo al massimo per evitare che accada davvero – 
per ovvie ragioni di sicurezza e di costo. Ma al prezzo di un 
biglietto del cinema sono ben pochi coloro che rinunciano al 
piacere della distruzione. E sicuramente non nei casi in cui, 
come in BLUES BROTHERS, finiscono per farne le spese oltre 
70 veicoli delle forze dell’ordine.
In quest’ottica vi consigliamo di attenervi strettamente alle 
regole del codice della strada e, una volta arrivati a casa sani 
e salvi, di godervi uno di questi film:

I migliori inseguimenti d’auto nella storia del cinema:



Nitra, agosto 2010, 35 gradi al sole
Gli operai sudano un bel po’ nell’ap-
plicare la vernice con le loro pistole a 
spruzzo per ripristinare l’estetica della 
vecchia centrale elettrica. Una bella 
brezza fresca è proprio quello che ci 
vuole. Solo che, purtroppo, solleva le 
microscopiche goccioline di vernice 
epossidica portan-
dole fino a un par-
cheggio ad appena 
500 metri di di-
stanza. Le particelle 
si depositano sui 
veicoli surriscaldati 
e penetrano nella 
vernice, nei para-
brezza e nelle com-
ponenti in plastica. 
Vengono interes-
sati 235 veicoli, tra 
utilitarie e macchi-
noni di lusso.

La «vernice speciale» non può essere 
rimossa con l’utilizzo dei prodotti chi-
mici convenzionali. Per togliere tutti 
dall’impaccio è necessario ricorrere ad 
esperti: BELFOR! La sfida: ogni singola 
vettura deve essere pulita senza eser-
citare un’eccessiva abrasione, ma allo 
stesso tempo rapidamente e a basso 
costo. Inoltre, è necessario trovare un 
posto adatto per il «trattamento di bel-
lezza», dato che frattempo è arrivato 
l’inverno e il calore estivo si è trasfor-

mato in un freddo pungente. La vera 
sfida consiste in realtà nel reperire i 235 
proprietari e convincere ciascuno di 
loro che il «peeling» non nuocerà alla 
loro auto.

Dopo aver ottenuto l’ok da tutti i pro-
prietari, BELFOR si mette al lavoro: le 

auto vengono prima risciacquate e 
poi passate a mano con una speciale 
pasta. I cristalli vengono puliti con spe-
ciali raschietti per automobili, le parti 
verniciate vengono lucidate a macchi-
na. L’ultimo passaggio consiste nell’ap-
plicazione di due strati di cera speciale. 
Per ciascuna vettura servono anche sei 
ore di lavoro di due operatori. Questo si-
gnifica quattro – cinque vetture al gior-
no: tre mesi di lavoro di precisione. Ma 
non basta: mentre le vetture vengono 
pulite, ci occupiamo anche di portare i 
loro proprietari al lavoro e di riportarli 

a casa. Questo fa parte della copertura 
assicurativa e richiede un’organizza-
zione rigida, una gestione precisa del 
tempo e una buona comunicazione. Il 
risultato finale viene testato con l’aiu-
to di un microscopio e documentato 
da un verbale di qualità a garanzia del 
lavoro svolto.

E si vede: con BELFOR presto tutto tor-
na a posto!

BELFOR in azione: Slovacchia

*COLORS – COLORI DI GUERRA, thriller poliziesco con Sean Penn e Robert Duvall, USA 1988, Regia: Dennis Hopper

«Sei un cacasotto se fai lo 

stronzo con la macchina di 

un altro. Non si fa. È contro 

ogni regola.» (John Travolta 

nei panni di Vincent Vega, 

PULP FICTION, 1994)

Dove non può la linea di lavaggio inizia BELFOR – ogni singola vettura richiede fino a sei ore di lavoro di precisione.

Colors – Colori 
di guerra*
Slovacchia – BELFOR ripristina 
235 veicoli da ostinate macchie 
di vernice
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Hotel Astoria. Comfort viennese a 
quattro stelle.
217 ospiti addormentati. Un guasto 
elettrico in una presa multipla. Scintille 

– incendio – fumo! Il pericolo strisciante 
si insinua attraverso i condotti di venti-
lazione. Gli ospiti conti-
nuano a sognare... 
Sabato, 8 gennaio 2011. 
Alle 3:00 del mattino 
scattano gli allarmi 
antifumo presso l’Ho-
tel Astoria di Vienna. 
Strappati al sonno, gli 
ospiti vagano stravolti 
per i corridoi. Le sirene 
risuonano, arrivano 20 veicoli antin-
cendio con 70 vigili del fuoco. Un’ora 
più tardi l’incendio è sotto controllo.
Gli ospiti vengono «fatti sparire» a ti-
tolo preventivo: nel vicino Hotel Sacher. 
Per fortuna nessuno ha subito gravi 
traumi. Purtroppo, non si può dire al-
trettanto degli edifici: la pizzeria con-
tigua, in cui l’incendio è divampato a 
causa di un guasto elettrico, è com-
pletamente in fiamme. Un terzo delle 
128 camere dell’Hotel Astoria è conta-
minato da fumo e fuliggine. Anche il 
ristorante vicino, appartenente a una 
nota catena gastronomica internazio-
nale, viene massicciamente coinvolto 
nel sinistro. 
Si è trattato di una scintilla, niente di 
più. Eppure basta una chiamata e tut-
to torna com’era prima – sempre che 

si chiami BELFOR! 
Già alla mattina del 
sabato viene effet-
tuato il sopralluogo del danno. Succes-
sivamente veniamo incaricati per le 
opere di risanamento e ripristino strut-

turale della pizzeria e del ristorante. 
Inoltre, BELFOR viene 
coinvolta nel coordi-
namento centrale di 
tutte le aziende specia-
lizzate che partecipano 
al progetto.
Occorre procedere con 
particolare meticolosità: 
l’acqua di spegnimento 

è penetrata in tutti i livelli del risto-
rante e, passando attraverso l’impian-
to di ventilazione, la fuliggine si è de-
positata anche negli angoli più remoti 
dell’edificio. Innanzitutto è necessario 
allestire un quadro elettrico provviso-
rio da cantiere. Quindi aspiriamo ogni 
residuo dell’acqua di spegnimento. I 
fumi d’incendio rimanenti vengono 

confluiti verso 
l’esterno median-
te ventilatori ad 

alta prevalenza. Finalmente all’asciut-
to, i nostri tecnici possono sgombe-
rare il vasto inventario del ristorante 
e portarlo alla centrale BELFOR per le 
operazioni di risanamento. Durante la 
rimozione e lo smaltimento dei detri-
ti si manifesta un ostacolo inatteso: a 
causa delle regolamentazioni restrit-
tive nel centro urbano di Vienna, per 
portare le macerie alla discarica rifiuti 
è possibile utilizzare soltanto autocarri 
leggeri. I trasporti vengono rallentati, 
ciononostante l’intervento di risana-
mento viene portato a termine nell’ar-
co di poche settimane.
Nel ristorante non è rimasto niente 
che possa bruciare così rapidamente. E 
all’Hotel Astoria si è tornati a sognare 
indisturbati come da 100 anni a questa 
parte. 

Live Wire*

*Thriller d’azione di Christian Duguay con Pierce Brosnan, USA 1992

Cucina della pizzeria andata a fuoco Forza di intervento rapido

BELFOR ripara i danni 
da incendio dopo 
un guasto elettrico in Austria

«Eccolo qua, il piccolo rivelatore di fumo.»
(Tommy Lee Jones nei panni di William Stranix in «Trappola in alto mare»)

Austria



BELFOR in azione: Paesi Bassi

Via dall’Afghanistan!
Gli Olandesi danno il la: dopo una de-
libera parlamentare dell’ottobre 2009, 
nel luglio 2010 la «Redeployment Task 
Force» si accinge a smantellare i cam-
pi di supporto olandesi. Tutte le tende 
vengono smontate, tutta l’attrezzatura 
militare e la minuteria ricondotta in 
patria, presso il centro di smistamen-
to dell’esercito, sito nell’olandese Co-
evorden. Tuttavia, il tempo, la sabbia e 
il calore nella zona desertica attorno a 

Uruzgan, oltre a due potenti offensive 
talebane, hanno lasciato tracce profon-
de: ne hanno fatto le spese costoso ma-
teriale high-tech – apparecchiatura CCI 
come emettitori di disturbi e scrambler 
– e una vasta gamma di accessori – zai-
ni, batterie e cavi elettrici. Molta 
dell’apparecchiatura è senz’altro 
ancora utilizzabile, ma deve essere 
trattata in modo professionale e ri-
portata a lucido.

La missione
Svariate aziende di risanamento ven-
gono convocate a Coevorden per il 
sopralluogo dei danni – tra i «combat-
tenti» esperti di Recontec, l’affiliata di 
BELFOR Olanda. Dopo aver allineato la 

competen-
za e il know-
how del 
laboratorio 
BELFOR che 
c o l l a b o r a 

Montagne invincibili, deserti asciutti, signori della guerra, boss della droga e in più risoluti «dei della 
guerra» – dal 2001 la guerra asimmetrica in Afghanistan non esclude nessuno e non c’è quasi nazione 
che non ne sia stata coinvolta. Nel marzo del 2006 si unisce alle truppe di supporto della sicurezza 
della NATO, ISAF, anche la «Task Force Uruzgan» olandese per la liberazione del sud dell’Afghanistan. 
Per 1.900 soldati olandesi di stanza l’intervento termina nell’agosto del 2011. Per la «truppa di 
risanamento» di BELFOR Olanda, invece, inizia solo dopo...

Orizzonti di gloria*

*ORIZZONTI DI GLORIA, titolo originale PATHS OF GLORY, film contro la guerra di Stanley Kubrick, USA 1957

«Ammiraglio lei è un genio!» «No, un genio conoscerebbe un modo di evitare la guerra.»(PEARL HARBOR, regia di Michael Bay, USA 2001)

BELFOR si guadagna la medaglia 
con l’esercito olandese



36    37

dalla Germania con gli elevati requisi-
ti dell’esercito olandese, presentiamo 
un’offerta dettagliata. «Affidabile», at-
testa il ministero della difesa due setti-
mane dopo. Dopo pochi giorni BELFOR 
riceve l’assegnazione dell’incarico.

L’intervento
L’intervento, per il quale puntiamo su 
una strategia combinata, inizia nel 
settembre 2010. Per poter procedere 
in modo più efficiente e mirato, instal-
liamo due linee di decontaminazione 
in punti diversi all’interno del centro 
di smistamento: una per elementi 
dell’equipaggiamento non categoriz-
zati e una per quelli categorizzati, tra 
cui il materiale dell’esercito classifica-
to. Quest’ultimo, a causa degli elevati 
requisiti di sicurezza, viene dislocato 
direttamente nell’armeria ed è acces-
sibile solo per i membri dell’esercito 
e i collaboratori BELFOR autorizzati. 
Sotto la stretta sorveglianza del perso-
nale militare, due team di BELFOR ini-

ziano a svolgere la decontaminazione 
dell’equipaggiamento, sia a umido che 
a secco. Entrambe le linee sono struttu-
rate in modo che sia possibile sovrap-
porre da quattro a quattordici posta-
zioni di lavoro a seconda dell’«afflusso 
di materiale».

Missione compiuta!
Nel gennaio 2011 il risultato dell’inter-
vento viene ispezionato dai generali 
olandesi. Sono assolutamente entusia-
sti! Tutto il materiale brilla come nuo-
vo e, cosa ancora più importante – in 
parte funziona anche meglio di prima. 
Il «nuovo status» raggiunto dischiude 
davanti a noi nuove opportunità com-
merciali: attualmente Recontec sta ve-
nendo introdotta a svariati reparti del 
ministero della difesa olandese. 

Risultato: se si tratta di combattere 
contro calore, umidità, polvere, muffa e 
corrosione, con BELFOR potete vincere 
qualsiasi guerra! 

Tra i soggetti principali del cinema 
d’azione ci sono i film di guerra e 
contro la guerra. Le «grandi batta-
glie» come in SALVATE IL SOLDATO 
RYAN (Steven Spielberg 1998), PEARL 
HARBOR (Michael Bay 2001) o BLACK 
HAWK DOWN (Ridley Scott 2001) 
conquistano persino i critici con il 
loro «incredibile realismo». Nella vi-
ta reale la guerra è tutto tranne che 
divertente. Eppure nelle crisi globali, 
talvolta, c’è bisogno di persone che 
non lesinino il proprio apporto, sia 
in prima linea che nelle retrovie: tra 
questi ultimi rientrano anche i colla-
boratori di BELFOR.

Pulizia a umido e a secco dell’equipaggiamento sotto la stretta supervisione del personale militare
Foto del reparto audiovisivo del Ministero della difesa olandese



BELFOR in azione: Giappone

Point 
Break*
Con la forza della razionalità contro la violenza della natura

11 marzo 2011, ora locale 15:40. Masse di acqua bianco-azzurre si spingono minacciose verso la costa 
nord-est del Giappone. La montagna di spruzzi torreggia ad un’altezza di 40 metri e spazza via tutto 
ciò che incrocia sulla propria strada: navi, case, persone e il mito della sicurezza dell’energia nucleare. 
Lo Tsunami seppellisce sotto di sé oltre 20.000 persone e ne costringe altre 370.000 a cercare siste-
mazioni di emergenza. L’onda mediatica che ne segue fa il giro del mondo e riapre il dibattito sulla 
sicurezza atomica. Kiyoaki Sano e Norio Morioka di Tokio Marine & Nichido Fire – il più grande gruppo 
assicurativo privato del Giappone – ci raccontano con quali strategie nel «Paese dal sorriso turbato» si 
combatte la violenza distruttrice della natura.

*Titolo originale POINT BREAK, action movie di Kathryn Bigelow con Keanu Reeves e Patrick Swayze, USA/Giappone 1991
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Il Giappone è abituato alle scosse, pic-
cole e grandi. Da noi la terra si agita in 
modo avvertibile 20-30 volte al giorno. 
Prima si pensava che un enorme drago 
facesse tremare la terra e sputasse fuo-
co quando era infuriato. Oggi si sa che il 
responsabile del cosiddetto «terremoto 
Tohoku» è stata una collisione in corri-
spondenza della Fossa del Giappone a 
est della costa di Honshu. La fossa oce-
anica profonda poco meno di 8.500 m 
e lunga 800 km separa il Pacifico dalla 
placca nordamericana. Le due piatta-
forme continentali sono agganciate 
obliquamente una nell’altra. Questo dà 
luogo a tensioni analoghe a quelle che 
si creano comprimendo una molla. L’11 
marzo, esattamente alle 14:46, ora loca-
le, la tensione accumulata si è sfogata 
con una magnitudo di 9,0, il peggiore 
terremoto mai registrato nella storia del 
Giappone.

Da decenni Tokio Marine & Nichido Fire 
svolge sistematicamente ricerche su 
tutti gli aspetti della grande catastrofe 
naturale giapponese. Da 132 anni aiu-
tiamo i nostri clienti a gestirne le conse-
guenze finanziarie. Eppure ancora oggi 
purtroppo dalle conoscenze sismolo-
giche che abbiamo non è possibile ri-
cavare tecniche di previsione sicure dei 
grandi terremoti. Si sa solo che arrivano, 
in media ogni 70 anni. Effettivamente ci 
si aspettava un grande sommovimento. 
Tuttavia, quando ha colpito siamo rima-
sti terribilmente scioccati nonostante 

tutte le statistiche. Nessun calcolo si-
smologico di questo mondo avrebbe 
potuto prepararci alla dimensione della 
catastrofe!

Nonostante ciò, siamo riusciti a reagi-
re con rapidità ed equilibrio. Quando lo 
Tsunami ha seminato la desolazione nel 
nord-est del Giappone, il nostro quartier 
generale ha messo in campo con «pre-
cisione quasi sismologica» svariati pro-
grammi di emergenza preordinati.

Per poter gestire la marea di richieste 
di risarcimento danni, già il 12 marzo 
alle 9:00 – quindi solo 18 ore dopo il 
sisma catastrofico – abbiamo istitui-
to una hot-line di emergenza gratuita 
che è stata seguita da 90 collaboratori. 
Inoltre, è stata creata una speciale «ta-
sk force Tohoku» costituita da circa 50 
membri provenienti da tutti i reparti 
rilevanti – dal top management al risk 
management fino a includere specia-
listi in reclami, PR e marketing. La task 
force ha garantito la sicurezza dei nostri 

collaboratori prima che venissero inviati 
nelle regioni interessate. Una volta in lo-
co, ha periziato i danni, allestito call cen-
ter locali e coordinato la fornitura di aiu-
ti con beni di prima necessità per i nostri 
collaboratori, partner e clienti in loco.

Alla Tokio Marine, tuttavia, non ci limitia-
mo a compensare le perdite finanziarie 
dei nostri clienti, li aiutiamo anche a tor-
nare a galla sotto il profilo operativo: la 
nostra affiliata Tokio Marine & Nichido 
Risk Consulting (TRC) supporta i clienti 
consapevoli dei rischi nella creazione di 
piani di Business Continuity e nel trai-
ning dei propri collaboratori. Inoltre, 
affidiamo i nostri clienti ai servizi di ri-
sanamento di BELFOR. Dal 2003 BELFOR 
ha già svolto con successo oltre 50 inter-
venti in Giappone. Nella maggior parte 
dei casi i nostri clienti si sono dimostrati 
fortemente impressionati da BELFOR, 
soprattutto quando è riuscita a ridurre 
in modo drastico i periodi di interruzio-
ne dell’esercizio e i costi di riacquisto.

In Giappone quindi non ci si sorprende 
solo per gli eventi naturali violenti im-
ponderabili, ma qualche volta anche per 
procedimenti di ripristino ben calcolabi-
li come il Soot Removal Film oppure la 
sabbiatura criogenica – metodi innova-
tivi che abbiamo conosciuto per la pri-
ma volta grazie a BELFOR. Ecco perché 
siamo sempre ben lieti di raccomandare 
BELFOR!

Kiyoaki Sano, Managing Director di
Tokio Marine & Nichido Fire 

«Nessun calcolo sismologico 
prepara allo shock che segue la 
catastrofe reale.»
(Kiyoaki Sano)



BELFOR in azione: Giappone

Carta e acqua sono legate da un’amici-
zia vecchia di migliaia di anni. Già nel 
200 a.C. in Cina la rafia del gelso veniva 
pestata, bollita e messa a mollo. I sin-
goli strati venivano scremati con un va-
glio, asciugati e lisciati. La «creazione» 
della carta conquistò poco tempo dopo 
anche il «calligrafico» Giappone. Tutta-
via, acqua e carta possono diventare 
presto nemici giurati: ad esempio 
quando uno Tsunami sommerge una 
cartiera – come è avvenuto l’11 marzo 
2011 nella città portuale giapponese di 
Hachinohe.

Sott’acqua
A Hachinohe c’è una delle cinque fab-
briche di carta di Mitsubishi Paper Mil-
ls Ltd. (MPM), uno dei principali produt-
tori di carta del Giappone. Qui da oltre 
quattro decenni le ricette tradizionali 
si sposano con la più moderna tecnolo-
gia per produrre carta stampata, carta 
commerciale e cartoncino bianco di 
prima qualità. All’improvviso si verifica 
un «inceppamento»: lo Tsunami dell’11 
marzo – che ha raggiunto un’altezza 
massima di 8,4 m – getta sott’acqua le 
superfici di produzione per 1,5 milioni 
di m2, mette fuori uso l’alimentazione 
elettrica e tutti i sistemi di controllo 
elettronici e rende inutilizzabile gran 
parte dell’inventario di magazzino. La 
cartiera invoca l’aiuto di BELFOR Giap-
pone!

Sotto corrente
BELFOR introduce provvedimenti im-
mediati per bloccare l’avanzamento 
della corrosione. La prova di risanamen-
to di un armadio elettrico contaminato 
convince ulteriormente la direzione di 
MPM della nostra competenza tecnica 
e ci viene affidato il risanamento di tut-
ta l’elettronica. Ma come – senza cor-
rente? Un micro team di BELFOR com-
posto da tre collaboratori allestisce per 
prima cosa un’officina standard per 
avere sotto mano tutti gli impianti e 
gli attrezzi necessari. La corrente viene 
messa a disposizione da un generato-
re diesel. Sotto la direzione di BELFOR, 
inoltre, vengono coinvolti nei lavori di 
risanamento fino a 50 collaboratori di 
MPM. Questo consente di risparmiare 
tempo, costi e capacità – tutti elementi 
di cui in questo momento in Giappone 
c’è decisamente penuria.

Sotto pressione
Già alla fine di aprile è stato possibile 
rimettere in servizio i primi sistemi di 
azionamento. A metà maggio riparte 
l’alimentazione elettrica. Il 24 maggio 
la prima macchina per la carta ripren-
de la produzione, il 25 la seconda e il 
26 torna al lavoro il primo ricopritore. 
Piacevole effetto collaterale: a Mitsu-
bishi Paper resta energia sufficiente 
per «mettere in moto» l’alimentazione 
regionale – colpita duramente da ter-
remoto e Tsunami – con 50.000 kW/h. 
Anche quando si ha bisogno di aiuto 

si può dare una mano agli altri – forse 
la lezione più importante offerta dal 
Giappone!

Missione compiuta
Il 30 giugno 2011 BELFOR porta a termi-
ne i lavori di risanamento. In 102 gior-
ni di lavoro sono stati ripristinati circa 
1.000 armadi elettrici e di controllo, ol-
tre a 50 ulteriori apparecchiature, mol-
te delle quali prima dei tempi previsti. 
Per metà novembre 2011 ci si aspetta 
che tutti gli impianti di produzione di 
Hachinohe, cinque macchine per la 
carta e tre ricopritori, funzionino a pie-
no regime. Anche loro un mese prima 
del previsto!

Mitsubishi Paper Mills, Ltd. – Hachinohe Mill, Prefettura 
di Aomori, Giappone

Open Water* 
BELFOR riporta all’asciutto una cartiera in Giappone

*Titolo originale OPEN WATER – WHO WILL SAVE YOU?, thriller di Chris Kentis, USA 2003
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Anche se il resto della troupe cinematografica pensa il contrario, il regista è e rimane la persona più importante nel processo 
di creazione di un film! È colui che dà la vita al copione. Trasforma 120 pagine stampate in 180.000 immagini in movimento – 
il tutto gestendo fiumi di denaro. Da singole visioni crea una «vision». Da lui si può imparare molto – anche nel risanamento 
di grandi sinistri.

Il successo di una buona regia
Sul set cinematografico e sulla scena 
di una catastrofe

Uno per tutti – tutti per uno
Il registra è il «realizzatore» effettivo (in francese «Réalisa-
teur») di un film. Anche se non se ne sta davanti alla cine-
presa, svolge contemporaneamente molti ruoli diversi: deve 
essere tecnico, artista e uomo d’affari, tutto in una persona 
sola, e bilanciare il delicato equilibrio tra arte e commercio. 
Nel far questo l’«obiettivo della cinepresa» non deve mai 
perdere lo sguardo d’insieme. Tutto questo richiede un altis-
simo livello di abilità comunicativa e sociale.
Per un Project Manager di BELFOR si può dire grossomodo lo 
stesso. Deve soddisfare le aspettative del suo «pubblico» – 
danneggiati o assicuratori – e allo stesso tempo guidare e 
motivare la sua «troupe». Contestualmente, deve tenere 
sott’occhio tempistiche e budget, perché diversamente da 
Hollywood nella realtà non è possibile ottenere altri milioni 
in corso d’opera.

Quattro fasi
Le riprese costituiscono solo la punta dell’iceberg – e per lo 
più la parte più breve, sebbene quella più stressante, della 
produzione di un film. Il lavoro del regista inizia molto prima: 
spesso solo da un’idea. Il processo di lavoro successivo può 
essere suddiviso in quattro fasi:

preparazione
  pre-produzione
            produzione
       post-produzione

Dalla prima idea al film finito può trascorrere un intero de-
cennio – e questo solo per catturare l’attenzione degli spet-
tatori per due ore!
Da BELFOR tutto deve svolgersi molto più velocemente. Spesso 
non abbiamo neppure 24 ore per preparare l’intervento. Non 
possiamo sceglierci i «luoghi delle riprese». E non c’è post-produ-
zione in cui possiamo correggere le «scene» venute male. Tutto 
deve andare per il verso giusto – subito, sul posto e alla virgola!

Tre atti
Un film può essere avvincente solo se la trama è interessan-
te. La struttura basilare di ogni storia è semplice: introduzio-
ne, parte centrale e finale. Ovvero, nella teoria classica del 
dramma di Aristotele: esposizione, conflitto, risoluzione. Nel 
primo atto nascono i livelli del conflitto. Nel secondo atto i 
conflitti si acuiscono. Nel terzo atto vengono infine risolti – 
per lo più a favore dei buoni, quanto meno a Hollywood.
In caso di sinistro la drammaturgia viene decisa spesso da 
madre natura oppure dal caso. Le svolte – ad es. improvvisi 
cambiamenti del tempo – si verificano nei posti meno op-
portuni. Inoltre, non c’è un copione fisso, in base al quale i 
protagonisti di BELFOR possano reagire. Sono richieste doti 
di improvvisazione, flessibilità ed empatia.

«[Il regista] è padre e madre, prete, psicologo, 

amico, autore, attore, fotografo, costumista, 

elettrotecnico, musicista, artista grafico e in-

terpreta ancora una dozzina di altri ruoli.»

(Alan A. Armer, Manuale di regia cinematografica e televisiva)

Conoscete Alan Smithee?
Se si crede ai titoli di coda dovrebbe aver diretto oltre 50 
lungometraggi. In realtà «Alan Smithee» è l’anagram-
ma di «the alias man» e viene utilizzato dai registi come 
pseudonimo quando desiderano prendere le distanze dal 
proprio lavoro. Alan Smithee è stato utilizzato come pseu-
donimo per la prima volta nel 1969 da Don Siegel nel film 
«Death of a Gunfighter» (Ultima notte a Cottonwood).  
In BELFOR non c’è nessun «Alan Smithee». Ciascuno ri-
sponde di quello che fa con il proprio nome!

Tema: Action



Signor van den Broek, cosa Le piace di più del Suo lavoro? La 
varietà! All’inizio di una giornata spesso non so dove andrò a 
dormire la sera. Ma io vivo seguendo l’Undicesimo comanda-
mento: godersi la vita!!!
Come se la cava con le lunghe assenze e i viaggi frequenti? 
Per me non esiste l’assenza, solo la presenza. Perché viaggia-
re significa scoprire posti nuovi, in patria e in tutto il mondo. 
Viaggiare significa anche conoscere gente nuova – una sfida 
altrettanto interessante.
Qual’è l’aspetto più importante nella «regia» di un sinistro? 
Sapere esattamente cosa si può fare e di cosa ha bisogno il 
cliente – e farlo capire in un modo convincente. Committente, 
perito, assicuratore e fornitore devono ricevere sempre infor-
mazioni corrette. Non prometto mai troppo, rimango realisti-
co. Questo significa anche che non posso sempre rispondere 
a tutto con «sì è possibile», ma che devo valutare scrupolosa-
mente la situazione.
Come motiva i suoi collaboratori a resistere in situazioni 
estreme? Mi attengo alla «teoria della minestra»: le pietanze 
non si mangiano appena tolte dal fuoco. Aiuto i miei colleghi 
a vedere le cose nella giusta luce e li rassicuro su quanto sia-
no importanti e insostituibili.

Signor Wierda, qual è per Lei la sfida più grande sul set? La 
prima scena! È qui che mi conquisto la fiducia del cliente per 
fare in modo che poi vada tutto liscio.
Cosa fa nelle «pause dalle riprese»? Dopo una giornata di 
lavoro stressante mi piace bere una birra fredda con i clienti 
o i colleghi.
Quale star del cinema le piacerebbe incontrare? Sean Con-
nery. Ha l’aria di uno che ha da raccontare storie interessanti, 
magari davanti a un bel bicchiere di whisky.
Durante uno dei suoi interventi ha mai pensato «è come 
un film»? Sì, è un’impressione che ho spesso! In particolare 
quando lavoro in Medio Oriente: quando passo in rassegna 
gigantesche strutture d’acciaio in cantieri navali con perso-
ne «mascherate» che svolgono rumorosi lavori di saldatura 
e rettifica tutto attorno a me. Le temperature arrivano alle 
stelle e ci sono sabbia e polvere dappertutto. Mi ricorda MAD 
MAX!

Ton van den Broek, 
Technical Sales Consultant 
Marine & Offshore, 
BELFOR Technology

Method Acting da BELFOR
Come i nostri attori entrano nel proprio ruolo 

Il successo di un film è dettato dalla giusta scelta del cast. Non c’è regista, per quanto bravo, che possa trionfare senza gli attori 
giusti. Allo stesso tempo lo spettatore deve considerarli credibili nel loro ruolo. Da BELFOR è la stessa cosa. Non possiamo 
prendere in giro i nostri clienti. Ecco perché le nostre scene vengono calcate solo da persone reali. In rappresentanza di oltre 
5.500 attori BELFOR in tutto il mondo, abbiamo chiesto a tre di loro come si preparano ai loro ruoli, dove improvvisano e cosa 
fanno nelle pause dalle riprese.

BELFOR in azione

Henk Wierda, 
Technical Sales Consultant 
Marine & Offshore, 
BELFOR Technology
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Signor Buerstätte, come 
si prepara al Suo ruolo? 
Non mi faccio preconcet-

ti. Dopo 15 anni si sa che 
le riflessioni fatte tra sé e sé 

durante il viaggio sono per lo 
più fatica sprecata. La realtà ha 

sempre un altro aspetto.
Agisce in base a un «copione» 

fisso oppure improvvisa? Asso-
lutamente mai con un copione, al 

massimo mi segno un paio di pun-
ti a cui attenermi! Dal momento 

che il mio «pubblico» è composto innanzitutto da persone 
danneggiate, che sono anche esasperate, l’improvvisazione 
è d’obbligo. In questo contesto devo sapermi approcciare ai 
caratteri più disparati: razionale, emotivo, pedante, caotico o 
addirittura collerico. Questo richiede un alto livello di flessi-
bilità e un modus operandi non convenzionale.
Quale è la sua motivazione per andare avanti nelle situazio-
ni estreme? Non lamentarsi e stringere i denti! Prima o poi 
arriva una fase di ripresa in cui ci si può ricaricare. 
Le è già capitato che qualcuno dei Suoi interventi le ricordas-
se un film? Sì, le comiche di Buster Keaton. Venni chiamato 
per un sinistro con un’autogru. Quando arrivai il braccio del-
la gru appoggiava trasversalmente sui muri su cui avrebbe 
dovuto issare gli elementi di copertura, il veicolo era sospe-
so per aria a un angolo di 45 gradi. L’autista della gru non 
aveva aspettato l’arrivo in loco del secondo autocarro con i 
contrappesi. Farfugliava: «ma io volevo solo...». In realtà non 
si dovrebbe mai ridere delle disgrazie altrui, ma per la prima 
volta nella mia vita mi sono dovuto girare e aspettare che 
sparisse il ghigno di ilarità che mi si era impresso sulla faccia.

Signor Nützl, in cosa consistono per Lei le sfide più grandi? 
Come gran parte della gente, neppure io sono dotato di su-
perpoteri. La sfida per me consiste nell’ottenere il massimo 
risultato utilizzando al meglio le risorse a mia disposizione!
Come si prepara al suo «ruolo»?
Per lo più lo prendo come viene. Se mi sembra di essere la 
persona giusta, lo prendo! Non deve necessariamente esse-
re un ruolo da protagonista. Anche i ruoli secondari hanno il 
loro fascino. E anche per questi notoriamente vengono asse-
gnati gli Oscar, no?!
Agisce in base a un «copione» fisso oppure le piace improv-
visare? Lavorare ostinatamente vincolati a un copione limita 
la creatività necessaria per risolvere il proprio compito. Viag-
giare sempre a destra e non poter mai superare in autostra-
da non fa per me!
A quale film paragonerebbe uno dei suoi ultimi interventi? 
Missing in Action!

«Il cast è tutto!!»
(Milos Forman, regista americano)

Dirk Buerstätte,
Technical Distribution/
Project Manager 
Machines, 
BELFOR DeHaDe

Peter Nützl,
BELFOR Technology

Method-Acting 
Per lungo tempo l’arte dell’attore è stata definita come la 
perfetta «imitazione» della natura. Ma per il celebre inse-
gnante di recitazione Lee Strasberg (1901 – 1982) non era 
sufficiente. Sviluppò un nuovo metodo per aumentare la 
naturalezza e l’intensità della recitazione degli attori: il 
Method Acting. Con l’aiuto di speciali esercizi di rilassa-
mento e memoria (ad es. affective ed emotional memory) 
l’attore deve ritrovare il ruolo in sé, fondervisi e raggiun-
gere il massimo livello di identificazione con la figura che 
intende rappresentare. Noti Method Actor di Hollywood 
sono Dustin Hoffman, Robert de Niro, Al Pacino, Jack Ni-
cholson, Anthony Hopkins, Johnny Depp e Angelina Jolie.

L’esperienza



Un sabato pomeriggio piovoso e carico di nubi a Raleigh, North Carolina. Un giorno come un’altro 
per i clienti e i collaboratori della filiale Ferguson in Yonkers Road. Improvvisamente... un rumore... 
come un treno merci di passaggio. Le pareti tremano. Il tetto collassa. Il cielo diventa nero come la 
notte...

BELFOR in azione: USA

Ferguson è il più grande fornitore di 
materiale per carpenteria del Nord 
America e, inoltre, il secondo rivendito-
re per ordine di grandezza di tubi, val-
vole e rubinetteria, oltre a impianti per 
il trattamento dell’acqua, riscaldamen-
to e climatizzazione. I 1.350 punti ven-
dita in Nord America e nei Caraibi, tut-
tavia, non si limitano a dover far fronte 
all’assalto della clientela, questa volta 
si sono ritrovate esposte anche a even-
ti naturali violenti inattesi: i tornado. E, 
peraltro, quando un tornado colpisce, è 
più spietato di tutti i clienti di questo 
mondo!

Via col vento
Nell’aprile 2011 uno dei tornado più 
grandi della storia degli Stati Uniti la-
scia un solco di devastazione della lar-

ghezza di un chilometro e mezzo attra-
verso l’agglomerato urbano attorno a 
Raleigh e Durham. Uno dei «diavoli di 
vento» si abbatte al suolo a 265 chi-
lometri all’ora ad appena pochi metri 
dallo showroom Ferguson. Trascina via 
nel suo vortice tutto ciò che non è ri-
vettato o inchiodato: la copertura del 
magazzino contiguo viene strappata 
dalla fondazione in calcestruzzo e get-

*TWISTER, regia Jan de Bont, produttore Steven Spielberg, USA 1996. Grazie alle mucche volanti e ai geniali trucchi ILM (cfr. pagina 18) il thriller ha incassato 500 milioni di dollari 
e ha segnato il ritorno dei film catastrofici

Twister*
BELFOR affronta la devastazione 
in Nord America 

«Improvvisamente si 
è sentito un rumore 
come se lì accanto 
stesse passando a tutta 
velocità un treno merci.»
(Mike Cassidy, direttore di filiale 
di Ferguson)
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tata sul tetto del locale di vendita, la 
corrente elettrica viene interrotta, la 
condotta del gas distrutta, l’acqua fuo-
riesce a spruzzo dall’impianto sprinkler 
esploso. Collaboratori e clienti si ritro-
vano in una confusione tremenda. Ma 
per fortuna sono in piedi! Con saggia 
previdenza, il direttore di filiale Mike 
Cassidy li ha pregati di mettersi al ripa-
ro al centro dell’edificio. In questo mo-
do nessuno è rimasto ferito.

Un’ora dopo
Dopo appena un’ora BELFOR si trova in 
loco per valutare l’entità della catastro-
fe e per stabilizzare l’edificio. Non c’è al-
cun dubbio: i danni sono gravi. Le pa-
role dell’amministratrice di Ferguson, 
Sharon Cooper, arrivata sul posto tre 
ore dopo l’uragano: «Quando sono ar-
rivata pensavo solo: accidenti, la situa-
zione è grave! Il tetto era stato strappa-
to e, dal punto di vista strutturale, l’edi-
ficio sembrava un cumulo di macerie.»

Un giorno dopo
Tuttavia, i collaboratori dell’ammini-
strazione cittadina di Raleigh dichiara-
no l’edificio agibile già il giorno succes-
sivo. Occorre garantire la sicurezza per i 
collaboratori e i clienti, nonché la mes-
sa in sicurezza dell’edificio e dell’in-
ventario. Per questo la scelta ricade su 
BELFOR. «BELFOR ha fatto una prima 
impressione eccellente. I rappresen-
tanti sono stati i più veloci ad arrivare 
in loco e si sono comportati non solo in 
modo professionale, ma anche straor-

dinariamente orientato al cliente.» Co-
sì Sharon Cooper motiva la loro decisio-
ne.

The show must go on!
Nonostante i danni immensi, Ferguson 
fa di tutto per assicurare che il servizio 
per i clienti fedeli non venga interrotto. 
Già 48 ore dopo l’uragano si trova una 
nuova sede provvisoria, a soli pochi mi-
nuti dalla sede originaria in Yonkers Ro-
ad. In primo luogo tutte le scorte anco-
ra utilizzabili devono essere traspor-
tate nel nuovo magazzino di vendita. 
«Abbiamo trascinato innumerevoli tu-
bi», ansima Edward Pearce, esperto di 
BELFOR, «perché dovevamo fare tut-
to ciò che era umanamente possibi-
le per rimettere in pista l’attività.» Do-
po tre settimane magazzini tempora-
nei e banconi di vendita sono pronti 
per l’apertura. Per essere preparati alla 
domanda superiore della clientela, al-
tre otto sedi regionali Ferguson incre-
mentano le loro scorte di magazzino in 
modo che tutte le merci ordinate a Ra-
leigh possano essere consegnate sen-
za ritardi.

Riportare la situazione a «calma 
piatta»
Iniziano subito anche i lavori di ripri-
stino del vecchio showroom in Yonkers 
Road, classificato dalla compagnia as-
sicuratrice come «danno totale». Nel-
la prima fase del progetto BELFOR ini-
zia con la rimozione selettiva del tetto 
e della costruzione portante e smal-
tisce innumerevoli carichi di macerie. 
Quindi inizia la ricostruzione: architet-
ti, ingegneri e un team BELFOR di 40-
60 operatori in loco ogni giorno rimuo-
vono la vecchia struttura del tetto e la 
ricostruiscono completamente ex novo. 
In più, vengono installate nuove linee 
elettriche, impianti di allarme e siste-

mi a sprinkler. Dopo circa due mesi la 
prima fase del processo è conclusa. «Le 
più grandi sfide per noi sono state co-
stituite dalla dimensione dell’edificio, 
dalla quantità di inventario da sgom-
berare e dalla finestra temporale per la 
finalizzazione del progetto», ha com-
mentato Pearce.
 
Imparare dall’esperienza!
Per quanto distruttiva sia una catastro-
fe, cela sempre in sé anche un elemen-
to costruttivo: la possibilità non so-
lo di ripristinare le cose, ma di render-
le migliori di prima. BELFOR prende in 
pugno questa sfida nella ricostruzio-
ne degli interni e della facciata ester-
na: accanto a uno showroom rinnova-
to e a un nuovo bancone per il nego-
zio, vengono allestiti nuovi locali per 
uffici e sale conferenza e vengono re-
alizzate delle variazioni strutturali alla 
rampa di carico. In base ai piani l’inte-
ro progetto verrà concluso nell’autun-
no del 2011. La filiale Ferguson di Ralei-
gh tornerà equipaggiata per far fronte 
a qualsiasi assalto della clientela!

All’abbattimento selettivo della costruzione portante e del tetto segue la ricostruzione

«Accidenti, la situa-
zione è grave!»
(Sharon Cooper, amministratrice 
di Ferguson)

Con RED ALERT® contro gli uragani 
Negli ultimi anni la battaglia con-
tro i tornado nel sud-est degli Sta-
ti Uniti si è estesa a una «guerra su 
più fronti». Solo una settimana dopo 
la sciagura a Raleigh, un’altra «gran-
de tromba d’aria» ha seminato una 
striscia di devastazione attraverso 
Guntersville, Alabama. Anche qui c’è 
una filiale Ferguson specializzata in 
prodotti di protezione antincendio e 
viene completamente rasa al suolo! 
BELFOR torna sul posto e inizia im-
mediatamente con i lavori di sgom-
bero. Ma Ferguson – «scossa nelle 
fondamenta» dagli uragani – com-
pie un passo oltre e diventa membro 
del «Premium Plus RED ALERT® Prio-
rity Response Program» di BELFOR. 
«Il fatto che qualcuno sia sempre 
pronto a entrare in azione e ci met-
ta ai primi posti del proprio elenco 
di priorità non è solo della massima 
importanza per il soccorso in caso 
di catastrofi, ma anche per la conti-
nuità della nostra attività», afferma 
Mary Jo Weier, Manager of Insuran-
ce presso Ferguson Enterprises Inc., 
motivando la scelta di RED ALERT®.



BELFOR im Einsatz: Italien

Il 16 gennaio 2011, 13 milioni di spetta-
tori negli Stati Uniti si sono sintonizzati 
sulla serie «Undercover Boss» della CBS 
per vedere come Sheldon Yellen, CEO di 
BELFOR USA, riuscisse a stare in prima 
linea in un modo che non aveva anco-
ra sperimentato in vita sua: al fianco di 
quattro collaboratori BELFOR, faccia a 
faccia con fuliggine, polvere, sudore e 
lacrime.

Sotto le mentite spoglie di «Tom Kelly», 
Sheldon Yellen inizia a Norfolk, Virginia, 
dove assiste Joe nella demolizione, vie-
ne soprannominato «novellino» e ha 
l’onore, tanto per cominciare, di rimuo-
vere il cadavere di un animale morto 
dietro una parete. A Denver, Colorado, 
incontra il mitico falegname Drew e 
deve imparare quanto può essere diffi-
cile applicare dei pannelli di cartonges-
so sotto un soffitto. Successivamente 
aiuta Brenda – esperta in decontami-
nazione di Indianapolis – a rimuovere 
la fuliggine di un incendio. L’emozio-
nante epilogo finale avviene durante la 
collaborazione con Jen a Chesapeake, 
Virginia, dove Sheldon Yellen deve stri-
sciare attraverso un angusto vano tec-
nico. Quando viene a sapere che Jen 
non sa più che pesci pigliare con i conti 
da pagare, dal momento che nono-
stante la promozione il suo aumento di 
stipendio non le è ancora stato accredi-
tato, Sheldon – per la prima volta nella 
storia di «Undercover Boss»! – lascia 
cadere la maschera: «Ascolta, non po-
trei dirlo, ma in realtà io non sono Tom 
Kelly, sono Sheldon Yellen ... l’ammini-
stratore delegato di BELFOR». I due si 
abbracciano, visibilmente commossi.

Come «Undercover Boss», Sheldon 
Yellen ha imparato molto sui propri 
collaboratori, sulle loro battaglie quoti-
diane e sui loro problemi personali. Tut-
ti aspetti che, comunque, non li trat-

tengono mai dal dare il proprio meglio 
per BELFOR, per aiutare altre persone 
che hanno avuto gravi perdite. Il gioco 
di ruolo ha modificato anche i «ruoli» 
professionali di Joe, Drew, Brenda e Jen: 
Joe ha lasciato tutti i suoi lavori collate-
rali per dedicarsi anima e corpo alle sue 
nuove mansioni di Project Manager. È 
riuscito a ripagare gran parte del pro-
prio mutuo e ora ha più tempo per la 
famiglia. Drew ha ottenuto un bonus 
ed è riuscito a pagare gran parte del 
proprio prestito come studente. Gli è 
stato tolto un grande peso dalle spalle, 
ora può affrontare con rinnovato im-
pegno le sfide quotidiane di BELFOR. 
Brenda con il suo bonus ha potuto re-
galare a 13 bambini la festa di Natale 
più bella di tutti i tempi. Ai bambini 
era stato detto che quest’anno Babbo 
Natale forse non sarebbe riuscito a 
passare. Invece – ispirato da BELFOR – è 
riuscito addirittura a portare i regali di 
persona! L’infaticabile impegno di Jen 
per BELFOR è stato ripagato sotto for-
ma di un aumento di stipendio retro-
attivo e una prospettiva per il futuro: 
siccome le piace da morire insegnare, 
attualmente si sta preparando a di-
ventare formatrice per aspiranti tecnici 
termoidraulici.

Anche Sheldon Yellen ha esteso la pro-
pria «comprensione del ruolo»: ora de-
sidera incontrare faccia a faccia un nu-
mero ancora maggiore di collaboratori 
per ringraziarli dell’impegno, motivarli 
e spronarli personalmente. «La base 
migliore per migliorare ulteriormente 
l’azienda BELFOR è utilizzare il capitale 
che abbiamo: le persone che ogni gior-
no lavorano per noi!»

Undercover Boss 

BELFOR in azione: USA

Sheldon Yellen, CEO BELFOR USA, in azione 
nel popolare reality show americano
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ArrivAno. QuAlunQue cosA AccAdA.
sempre e ovunQue. e se ne vAnno solo  

QuAndo tutto è tornAto A posto.

La numero 1 mondiaLe deL settore deL risanamento post-sinistro presenta: risanamento post-incendio, 
aLLuvione e maLtempo, risanamento macchine ed eLettronica, e moLto aLtro

starring: 5.500 coLLaboratori e coLLaboratrici impegnati 
copione: umore deLLa natura, insidie deLLa tecnica, errore umano

effetti speciaLi: soot removaL fiLm, vacuum freeze drying, ecc., visuaL effect, stunt: nessuno, è tutto vero! 
durata: 24 ore su 24, in tutto iL mondo 

canzone titoLi di coda: don’t worry, caLL beLfor!
regia: beLfor 
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