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b A sinistra:

l’inaugurazione
dello stabilimento di Bianzè,
alla presenza
del consigliere
regionale Luca
Pedrale, del
presidente
della Provincia
Masoero, del
sindaco Ariagno
e dell’assessore
Pichetto.
A destra: il nuovo
stabilimento di
via Europa.
In basso: l’Outlet
che sta sorgendo
a Santhià e per
il quale la Guerrini Prefabbricati
sta producendo
e posando le
strutture

Tra gli impianti italiani con la maggiore capacità produttiva, ha una torre di betonaggio verticale di 30 metri

«Guerrini Prefabbricati»: a Bianzè
inaugurato il nuovo stabilimento
Presenti l’assessore regionale Pichetto e il presidente della Provincia Masoero
«Stiamo vivendo un’epoca di
profondi cambiamenti, nella
quale le attività devono essere
sempre più competitive, a livello mondiale. E’ per questo che
ci vogliono lavoratori motivati
e imprenditori che credono in
quello che fanno. Come nel caso della Guerrini Prefabbricati».
Sono state le parole dell’assessore regionale all’Industria Gilberto Pichetto, presente sabato
all’inaugurazione del nuovo
stabilimento di Bianzè della
ditta con sede a Santhià. «Io ho
anche la delega al Lavoro – ha
aggiunto Pichetto – E spesso, di
questi tempi, mi vedo costretto
a firmare atti che riguardano
cassa integrazione e mobilità.
Questa mattina sono alla mia
seconda inaugurazione e la
cosa mi rende particolarmente
felice». Accanto all’assessore,
alla cerimonia erano presenti
il presidente della Provincia di
Vercelli Renzo Masoero, il sindaco di Bianzè Pier Giuseppe
Ariagno, il parroco don Enrico
Triminì, che ha benedetto la
struttura, molti amministratori
dei Comuni del circondario, tecnici, lavoratori, rappresentanti
delle associazioni di settore.
Lo stabilimento di Bianzè
Lo stabilimento di Bianzè è
uno degli impianti italiani con
la maggiore capacità produttiva
(fino a 200 mc/giorno). Il cuore
dello stabilimento è la torre di
betonaggio verticale, alta 30

gruppo di soci
già attivi nel
settore delle
costruzioni.
Nel 1997 ha
parzialmente
modificato
l’asset to
societario, incrementando
ulteriormente
il
potenziamento tecnico-operativo.
La sede storica
di
Santhià,
in corso Vercelli, è stata
ampiamente
rinnovata neb L’attività della ditta in un’immagine tratta dal sito www.guerriniprefabbricati.it
gli ultimi anni,
metri, che, grazie a due nuovis- zie al cassero variabile, consen- con una particolare attenzione
simi mescolatori planetari e alla te la fornitura di elementi con al nuovo e innovativo impianto
distribuzione automatizzata lun- sezione tra i 31 e 110 centimetri per la produzione di tampogo tre corsie, fornisce ai casseri di altezza. Lo stoccaggio com- namenti ad alta prestazione
di getto un calcestruzzo di ele- pletamente coperto favorisce architettonica.
La continua crescita aziendale
vata qualità e resistenza. Sui 45 inoltre l’applicazione degli strati
mila mq. disponibili – dei quali protettivi ai manufatti destinati ha poi portato nel 2002 alla realizzazione della palazzina uffici
15 mila coperti – hanno trovato in copertura.
in Santhià, dove trovano spazio
Un po’ di storia
spazio le strutture più impegnaLa Guerrini Prefabbricati Spa. tutte le strutture tecniche, comtive. Qui, infatti, sono installate
piste di precompressione che ha iniziato il suo cammino alla merciali e gestionali.
Novità
permettono la realizzazione di fine degli anni Sessanta dediGuerrini Prefabbricati produsvariate tipologie strutturali. candosi all’edilizia rurale. SucUna menzione particolare me- cessivamente si è ampliata nei ce e posa le strutture destinate
ritano la pista a testata fissa settori dell’industria e del com- ad accogliere il nuovo Outlet
(lunghezza 105 metri) con tiro mercio, diventando una realtà Fashion District di Santhià, in
di 1800 tonnellate (ancora oggi consolidata e apprezzata in Regione Moleto, che sarà pronuna delle poche esistenti) e la tutto il Nord Ovest. La società è to all’inizio del 2005.
Come opera
pista per tegoli binervati doppio stata fondata da Giacomo GuerNella fase di preventivazione
T (lunghezza 100 metri) che, gra- rini e nel 1984 rilevata da un

Guerrini Prefabbricati è in grado
di fornire alla committenza e ai
professionisti incaricati un’importante consulenza per lo sviluppo economico e progettuale
dell’intervento allo studio. Viene
fornita una prima progettazione
esecutiva corredata da diverse
possibili caratterizzazioni e da
un computo metrico estimativo
estremamente dettagliato con
riferimenti economici facilmente individuabili. Inoltre, per
verificare ogni tipo di situazione
logistica, Guerrini Prefabbricati
provvede a visionare il cantiere
in oggetto risolvendo, nella
massima collaborazione con
la committenza, gli eventuali
problemi rilevati. Progettazione.
Guerrini Prefabbricati, all’interno del proprio ufficio tecnico,
elabora tutte le documentazioni relative a ogni fornitura.
Il progetto generale: disegni
esecutivi d’insieme; schemi di
montaggio; disegni e calcoli
per deposito pratica; Piano
operativo di sicurezza; certificati
ufficiali delle prove sui materiali;
certificati d’origine; certificati di
deposito al ministero LL.PP.;
certificazioni per vigili del fuoco; certificazioni termiche; certificazioni in merito all’assorbimento acustico delle strutture.
Produzione negli stabilimenti
di Santhià e Bianzè. Il trasporto
e i mezzi per effettuarlo spesso

assumono un’importanza rilevante ai fini della realizzazione
di una struttura prefabbricata.
Pertanto, Guerrini Prefabbricati
esamina attentamente questa
fase fin dalla preventivazione e,
a seguito di attenti sopralluoghi,
sceglie il percorso più idoneo
agli spostamenti.
L’azienda garantisce che trasporto e posa in opera avvengano sotto la completa direzione
di personale specializzato, con
attrezzature sempre all’avanguardia e in perfetta efficienza.
La ditta consociata Edilfer Srl.
provvede a tutte quelle operazioni logistiche ed esecutive che
fanno parte del servizio fornito
alla committenza.
Sui cantieri Edilfer Srl. si avvicendano autoarticolati, mezzi
autosterzanti con rimorchi
speciali, autogru con portate
fino a 1200 tonnellate, cestelli,
piattaforme. Sotto l’aspetto
propriamente operativo il termine “posa in opera” comprende
la consegna di beni per strutture
chiavi in mano. Guerrini Prefabbricati è in grado di fornire il
know how specifico e le squadre
attrezzate per la realizzazione di
opere di copertura e coibentazione, scavi e sottofondazioni,
fondazioni palificate, pavimentazioni industriali, serramenti tipo u-glass, tinteggiature interne
ed esterne...

