CASE STUDY
INDUSTRIA

SALVATAGGIO E BONIFICA DOPO ALLUVIONE

STAMPAGGIO ACCIAIO PROVINCIA ASTI

Sono molte le aziende colpite dall’alluvione che si è abbattuta sul Piemonte tra il 24 e
il 25 novembre 2016, tra cui un’impresa specializzata in stampaggio a caldo dell’acciaio che per la seconda volta dopo la terribile alluvione del novembre del 1994, viene
travolta dall’esondazione del fiume Bormida, le cui acque raggiungono all’interno dello stabilimento l’altezza di un metro, danneggiando gran parte del fabbricato e degli
impianti produttivi.
Aree / Danneggiate:
• Reparto Stampaggio
• Reparto Attrezzeria
• Reparto Spedizione/Sabbiatrici
• Uffici
• Cabina ENEL e locali tecnici

DURI COME L’ACCIAIO
Nell’arco di due ore dalla richiesta siamo sul posto per

Tempi d’intervento

valutare i danni e identificare le misure di salvataggio.

Data del danno: 24 Novembre 2016

Definite con l’azienda le priorità, nel giro di 12 ore

Primo sopralluogo: 25 Novembre 2016

dal sopralluogo iniziamo a lavorare per

Inizio intervento: 26 Novembre 2016

liberare dai

fanghi alluvionali 10.000 m2 di piazzale e 12.000

Max personale BELFOR cantiere: N. 30 tecnici

m2 di stabilimento. Viene ridata corrente agli edifici e

Consegna cabina media tensione: 2 Dicembre 2016

all’area produttiva grazie alla bonifica dell’intera linea di

Fine intervento: 22 Dicembre 2016

distribuzione della corrente.

RIDARE CORRENTE E TORNARE IN ATTIVITÀ!

In collaborazione con il reparto manutentivo dell’azienda,

Priorità 1. Ridare corrente: bonificare la cabina di

iniziamo le operazioni di bonifica della componentistica

media tensione, i trasformatori e i quadri di coman-

meccanica ed elettronica di tutti gli impianti danneggiati.

do. Priorità 2. Bonifica Uffici: rendere nuovamente

30 tecnici specializzati, in soli 21 giorni, hanno riportato

accessibili e operativi gli uffici per riprendere l’attività

l’azienda all’efficienza pre-sinistro: 6 linee di stampaggio,

commerciale Priorità 3. Bonifica Impianti: tornare

2 linee automatizzate dell’area produttiva, la attrezzeria, il

alla piena attività produttiva.

magazzino e gli uffici.
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