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Compagnia: Assicurazioni Generali

Introduzione

27 agosto 2008 ore 20.30: un incendio divampa
all'interno dell'edificio che ospita il Golf Club Milano
all'interno del Parco Reale di  Monza.

I danni sono ingenti: l'incendio ha completamente
distrutto il ricovero delle sacche da golf con tutto il
loro contenuto, al primo piano il bar ed il suo retro, il
soggiorno, l'angolo bridge, l'angolo del camino e la
bacheca dei trofei del Circolo non esistono più. 

Il fumo ha invaso la sala gioco carte, la hall superio-
re, i servizi ed il ristorante che dovranno essere
decontaminati prima di poter essere riutilizzati.

Ci mettiamo subito in contatto con il Golf Club e la
mattina di Giovedì 28, siamo sul posto per un sopral-
luogo tecnico. 

La Direzione decide di affidarsi alla nostra esperien-
za, avendo affrontato una situazione analoga presso
il Golf Club Varese nel 2006  conosciamo i problemi
legati alle esigenze di un Cliente così particolare.

Alcuni immagini raffiguranti  i danni causati dall’incendio
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L’intervento

Compartimentazione delle aree distrutte, deconta-
minazione della cucina e dell'area Ristorante sono le
prime priorità per consentire il rapido riutilizzo delle
aree dedicate ai Soci. 

Venerdì 29 l'intervento prosegue con la rimozione
dei residui di combustione e la messa in sicurezza
delle aree distrutte. 
Durante le fasi di demolizione e sgombero di quanto
irrimediabilmente danneggiato, viene effettuata la
cernita delle attrezzature distrutte.

Il campo non è mai stato chiuso, un’area di ristoro
è stata subito garantita dalla Direzione e già il 6 e
il 7 Settembre si sono potute disputare regolar-
mente le gare programmate, riducendo sia i danni
diretti causati dal sinistro ma soprattutto il disagio
dei Soci.

Le attrezzature danneggiate pronte per l’ispezione
da parte dei periti assicurativi

Area esterna al termine delle opere di rimozione

Particolare del soffitto prima e dopo l’intervento di decon-
taminazione


