
DOPO IL RISANAMENTO, 
LA RINNOVAZIONE COMPLETA 

UNO PER TUTTI - BELFOR

UNA FRANA HA DISTRUTTO UN PANIFICIO A DIERIKON
RISANAMENTO POST SINISTRO INCENDIO E ACQUA

RINNOVAZIONE & DEUMIDIFICAZIONE

CASE STUDY

COSA È SUCCESSO?

• Un forte temporale ha causato uno smottamento che ha inondato il panificio.

• Tramite BELFOR sono state immediatamente adottate le prime misure urgenti.

• Il titolare, l’assicurazione e BELFOR hanno delineato subito un programma e 

dato avvio ad uno spostamento dell’attività per evitare perdite troppo elevate  

in termini di fatturato e clienti.

• Subito dopo, è stato dato avvio ai lavori di rinnovazione dell’intero panificio e  del negozio.

• La ristrutturazione è stata effettuata contemporaneamente allo spostamento 

dell’attività e al risanamento del laboratorio.

• I lavori sono stati svolti da un totale di 38 operatori.

• Al termine dei lavori di risanamento, rinnovazione e ristrutturazione, i titolari 

guardano al futuro con ottimismo e fiducia.
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Le masse di fango hanno colpito il panificio

Lo shock è stato davvero grande quando le masse di 

fango inarrestabili causate dalla frana hanno colpito 

il laboratorio del panificio, posto nel piano interrato, 

l’area di vendita e il ristorante.

Con l’assicurazione è stato definito un piano di misure 

finalizzato alla completa riparazione dei danni.  BELFOR 

era pronta con una numerosa squadra di operatori e 

ha dato avvio all’esecuzione di misure immediate per 

contenere l’espansione del danno.

La pianificazione e il concept della ristrutturazione sono 

stati affidati a BELFOR. Il risultato è stato un completo 

rinnovamento del negozio e del ristorante.

TEMPISTICHE

Masse di fango  circa 500m³

Tempi pianifi cati  4 settimane

Spostamento dell’attività 2 settimane

Squadre di artigiani  38 operatori

Ristrutturazione e rinnovazione: 6 mesi

COLLABORAZIONE CON BELFOR

Fin da subito con un adeguato numero di operatori 

sul posto. I lavori di progettazione sono stati ese-

guiti da un responsabile dei lavori/del progetto 

competente nella piena soddisfazione dei titolari e 

dell’assicurazione. Sono stati incaricati artigiani e 

imprese locali.


