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Nel deposito di sostanze pericolose della Alloga SA a Burgdorf, 380 sprinkler ultramoderni 
garantiscono la sicurezza antincendio. Grazie all’innovativo sistema a pressare XPress 
di VSH, il montaggio dell’impianto è stato particolarmente rapido e dunque conveniente 
nonostante i massimi requisiti richiesti.

XPress di VSH per impianto  
sprinkler ultramoderno

L a nostra destinazione odierna: la 
Alloga SA a Burgdorf. La citta-
dina, dove nel 1798 il pedagogi-

sta svizzero Johann Heinrich Pestalozzi 
fondò tra l’altro una scuola primaria nel 
castello, non solo è rinomata a livello 
sovraregionale come centro di forma-
zione, ma dispone anche di un’impor-
tante zona industriale, in cui hanno sede 
diverse delle maggiori società attive in 
Svizzera nel settore farmaceutico e me-
dicale. La Alloga SA è un’azienda del 
gruppo Galenica che si è affermata 
quale numero uno nelle soluzioni logi-
stiche globali (pre-wholesale) per il 
mercato svizzero della sanità. Mentre in 
ricezione aspettiamo che ci venga con-
segnato il tesserino per accedere alla 
zona di sicurezza, Adrian Röthlisberger, 
responsabile edificio e tecnica presso la 
Alloga SA, ci informa sul nuovo im-
pianto sprinkler: «Circa il 70 % del fabbi-
sogno svizzero di medicinali passa 
prima da noi, per un totale di oltre 
70 000 pallet all’anno. In veste di centro 
di distribuzione per il settore farmaceu-
tico e medicale garantiamo uno stoc-
caggio di qualità dei medicinali su una 
superficie di 25 000 m². Per soddisfare 

Esempi dalla pratica

anche in futuro le massime esigenze, ab-
biamo annesso una zona di sicurezza 
per le sostanze altamente infiammabili 
che è appena stata dotata di un ultramo-
derno impianto sprinkler.»

Contrafeu SA: il partner ideale 
per la protezione antincendio
Non appena il progetto per un nuovo de-
posito speciale di sostanze pericolose 
prese forma, Adrian Röthlisberger iniziò 
con la pianificazione. Ricorda perfetta-
mente: «Gli sprinkler erano sin dall’ini-
zio un elemento centrale del dispositivo 
di sicurezza per il nuovo deposito di so-
stanze pericolose. Dopo una prima fase 
di pianificazione, abbiamo invitato an-
che la Contrafeu SA a sottoporci un’of-
ferta. L’azienda svolse già a titolo preli-
minare la revisione generale dell’im-
pianto sprinkler esistente. Poi, nella pri-
mavera 2014, tutto era pronto: la Contra-
feu SA ottenne l’incarico per l’esecu-
zione tecnica del nuovo impianto.» A 
quel punto gli specialisti antincendio 
Beat Rieder e Erwin Hänni della Contra-
feu SA avviarono la progettazione CAD e 
il calcolo della parte idraulica. Durante 
tutta la fase di progettazione e anche du-

rante la realizzazione, il team di progetto 
ha potuto avvalersi del know how di Fa-
bio Rugoletti, consulente di sistema di 
Tobler. Rugoletti al riguardo: «Per noi 
era importante sin dall’inizio poter for-
nire al nostro partner Contrafeu la mi-
gliore soluzione possibile per l’impianto 
sprinkler. E ci siamo riusciti chiamando 
in causa VSH e il suo eccellente sistema 
di tubi e di raccordi a pressare per im-
pianti sprinkler.» In passato, Tobler e 
Contrafeu avevano già realizzato in-
sieme progetti per la protezione antin-
cendio, in cui la sicurezza è sempre stata 
un aspetto centrale. Questa volta i lavori 
preliminari hanno richiesto quasi sei 
mesi, mentre per il montaggio succes-
sivo ci sono volute quattro settimane. 

Visita al deposito di sostanze  
pericolose 
Insieme agli specialisti di Alloga, Con-
trafeu e VSH iniziamo a percorrere gli 
interminabili capannoni di deposito, fin-
ché non arriviamo alla mèta: il nuovo e 
da poco certificato deposito di sostanze 
pericolose. Lungo il percorso, lo specia-
lista antincendio Beat Rieder indirizza il 
nostro sguardo verso l’alto: «Sul soffitto 
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vedete la condotta principale che porta 
l’acqua al deposito. È un cosiddetto 
tubo bollitore con giunti convenzionali. 
Questa soluzione è sensata, perché qui 
le dimensioni devono essere importanti 
per garantire la portata.» Dopo pochi 
metri imbocchiamo un lungo passaggio. 
Nei possenti muri si stagliano comples-
sivamente otto portoni. Adrian Röthlis-
berger commenta: «Quella che vediamo 
qui è la muratura antincendio del depo-
sito di sostanze pericolose. In sole cin-
que settimane sono state gettate in 
opera 250 tonnellate di materiale. Die-
tro si trovano i depositi ignifughi, realiz-
zati secondo la classe 4 per prodotti fa-
cilmente infiammabili con rapida propa-
gazione di fiamma, dunque sostanze 
corrosive, dall’odore penetrante, come 
quelle presenti nelle bombolette spray. 
Tali sostanze non devono incendiarsi in 
nessuna circostanza. Qui va perciò ri-
spettata con il massimo rigore tutta una 
serie di prescrizioni, tra cui il divieto as-
soluto di usare il cellulare.» Diversi si-
stemi, come misuratori di temperatura e 
di umidità, agitatori d’aria e rilevatori di 
fumo fanno sì che nulla sia lasciato al 
caso. Lo standard applicato per la prote-
zione antincendio si chiama El90: ciò si-
gnifica che in caso di incendio è garan-
tita una resistenza al fuoco fino a 90 mi-
nuti. Tutti gli ambienti sono inoltre sud-
divisi con una rete metallica così da evi-
tare, in caso di esplosione durante un 
incendio, la propagazione delle fiamme 
dovuta a parti vaganti.

Rapidità e sicurezza grazie a 
XPress di VSH
Quando l’impianto sprinkler ha ormai 
catturato tutta la nostra attenzione, Ro-
gier Krüsemann, area manager alla VSH, 
prende slancio. Inizia a descrivere nei 
minimi dettagli il sistema a pressare 
VSH XPress. Nel contempo la sua col-
lega, Astrid Dorland, specialista in mar-
keting e comunicazione alla VSH, è a di-

sposizione per rispondere a qualsiasi 
domanda sull’azienda olandese. En-
trambi sono arrivati oggi a Burgdorf da 
Hilversum per ispezionare il centro logi-
stico con il nuovo impianto sprinkler. 
Rogier Krüsemann spiega al riguardo: 
«Nella fattispecie si tratta di un sistema 
di tubi e raccordi pressfitting per la rea-
lizzazione di un impianto a sprinkler, un 
settore in cui la Contrafeu SA è un noto 
pioniere. In passato si utilizzavano si-
stemi con giunti saldati, scanalati o filet-
tati. Il nuovo sistema a pressare di VSH 
offre per contro numerosi vantaggi: i 
raccordi dalle dimensioni molto più pic-
cole sono più leggeri da maneggiare e 
facilmente pressabili in sede di montag-
gio. Oltre al risparmio in termini di 
tempo, sono soprattutto la flessibilità, la 
pulizia e l’aspetto estetico a determi-
nare la netta superiorità dei raccordi in 
acciaio al carbonio zincato XPress.» 
Nelle ultime settimane sono state instal-
late esattamente 380 testine sprinkler, 
come richiesto dalle severe specifiche 
del Dipartimento costruzioni. L’assicu-
razione fabbricati del Cantone di Berna 
(GVN) ha incaricato Swissi dell’ispe-
zione. Il nuovo impianto sprinkler è 
stato realizzato secondo le direttive AI-
CAA e SES. Rogier Krüsemann men-
ziona un altro aspetto essenziale che 
colloca il sistema di VSH ai primi posti 
per quanto riguarda la sicurezza: «Nell’a-
nello di tenuta è integrata la funzione 
«non pressato-non ermetico» che con-
sente all’installatore di verificare la per-
fetta tenuta dei raccordi prima di proce-
dere alla consegna dell’impianto. Se in 
un qualsiasi punto delle condotte fuo-
riesce acqua, significa che il raccordo 
corrispondente non è stato pressato.» 
Fabio Rugoletti annuisce e aggiunge: «Il 
nuovo sistema a pressare di VSH con-
vince su tutta la linea. Non solo offre un 
montaggio rapido e una maggiore sicu-
rezza in loco, ma rappresenta anche una 
base ideale per tutto il settore – dagli in-
stallatori di impianti sprinkler alle auto-
rità cantonali fino agli organismi di ispe-
zione incaricati di svolgere gli audit – 
per far rispettare in modo semplice ed 
efficiente gli elevati standard di sicu-
rezza richiesti. I test eseguiti qui a Burg-
dorf hanno infatti dimostrato chiara-
mente che con XPress di VSH si pos-
sono escludere con assoluta certezza gli 
errori di montaggio!» ■

XPress di VSH in acciaio zincato: l’anello indicatore 
rosso garantisce la visibilità sul mercato.

Montaggio rapido, elevata sicurezza: gli elementi a 
T utilizzati come giunto.

Sicurezza grazie alla qualità: (da sinistra) R. Krüsemann, 
B. Rieder, A. Röthlisberger e F. Rugoletti.

Alloga SA
La Alloga SA è l’azienda pre-whole-
sale numero 1 nelle soluzioni logisti-
che globali per il mercato svizzero 
della sanità. Rinomate società farma-
ceutiche svizzere ed estere si avval-
gono dei servizi della Alloga SA, dallo 
stoccaggio, al commissionamento 
fino alla spedizione.

Contrafeu SA
La Contrafeu SA, che fa parte del 
Gruppo Securitas Svizzera, è da de-
cenni specializzata nello sviluppo e 
nella produzione, installazione e ma-
nutenzione di impianti di estinzione 
incendi. L’offerta comprende impianti 
di spegnimento automatici di ogni 
genere, estintori portatili e posti di 
spegnimento. La stretta collabora-
zione con la consorella Securiton SA 
garantisce ai clienti una sicurezza 
completa: dal rilevamento professio-
nale allo spegnimento efficiente degli 
incendi, tutto da un unico fornitore.


