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Al diciottesimo piano di un grattacielo del Centro Direzionale di Napoli
si festeggia il 35° anniversario della fondazione della Seven Service Srl
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MARE DI BIANCO
E UN FIUME DI PULITO IN GALLERIA
Margherita Testa
Figura 1

Impresa operante in Italia nel campo dell’imbiancatura e
della pulizia delle gallerie stradali e autostradali, vede nel
Geom. Gabriele Casotti il suo fondatore, un vulcano di nuove e incessanti idee.
La nostra Redazione lo ha incontrato per farci raccontare alcuni dei segreti del suo grande successo in questo campo.
l Geom. Casotti dirige una struttura
complessa di Tecnici e squadre in
continua azione in particolare nell’Italia settentrionale, dove è concentrato il 70% del fatturato annuo (che
si aggira sui sei milioni di Euro circa). Una sezione operativa per il Centro-Nord - con sedi, strutture e Tecnici a Genova - supporta le squadre che partono dalla sede centrale di Napoli e controlla che rispettino scrupolosamente le direttive di qualità e di sicurezza, concordate in periodiche riunioni.
L’Azienda nasce nel 1973 e si specializza in anticorrosione, verniciature industriali, navali e civili: centrali Enel, raffinerie di petrolio,
impianti petrolchimici, carene e stive di navi, impianti siderurgici, industria alimentare, industria elettrodomestici, industria del vetro,
grande distribuzione, ANAS, Autostrade, Comuni.
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Figura 2 - Un esempio di rotolavaggio dei pannelli e il successivo risciacquo
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In questo settore ha trattato oltre 500 milioni di m2 di verniciature
industriali e segnaletica orizzontale.
A seguito della crisi in Italia nella costruzione delle industrie di base
(principali consumatrici dell’anticorrosione) il core business dell’Azienda, dal 1985, si è poi reimpostato nella verniciatura e nel rotolavaggio delle gallerie stradali e della segnaletica. Da allora la Seven
Service si è contraddistinta per la sua specializzazione. Ognuna delle sei squadre dispone, per l’imbiancatura e il rotolavaggio delle gallerie, di mezzi e di attrezzature del valore di oltre 500.000 Euro. Questo consente un’altissima produttività, prezzi bassi e l’esecuzione, in
gran sicurezza, di lavori perfetti. Le operazioni di imbiancatura delle
gallerie prevedono, secondo il ciclo di verniciatura richiesto:
 la preparazione delle superfici mediante spazzolatura meccanica a
contrasto o lavaggio semplice a bassa pressione o rotolavaggio a
pressione;
 l’applicazione, ove occorre, di uno strato di primer;

Figura 3 - L’imbiancatura con pitture acriliche
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l’applicazione di due o più strati di pittura prevista dal ciclo (calce,
tempera, lavabile, acrilica, epossiacrilica, epossidica, ceramizzante, fotocatalitica).
La perfetta organizzazione, l’elevata qualità, l’unicità e quantità delle
attrezzature prodotte in proprio hanno costituito i motori per porre, sin
dall’avvio, l’Azienda ai vertici nazionali nel settore specifico e hanno
consentito l’inserimento in ambienti fin ora negati agli Italiani. Essa è
stata la prima Azienda italiana a eseguire il perfetto rotolavaggio dei
trafori del Monte Bianco e del Frejus, in tempi notevolmente più bassi (5-6 ore per ogni piedritto compresi i corpi illluminanti, garages, segnali luminosi) rispetto ad Aziende straniere.
La Seven Service ha inoltre attivato da qualche anno il servizio di rotolavaggio dei catarifrangenti, dei dispositivi antinebbia, dei segnalimiti e dei guardrails sulle autostrade italiane con ottime performance
di qualità e velocità: circa 60 km al giorno per ogni squadra. “Il segreto
- come afferma il Geom. Casotti - è “rimanere giovani”, e questo significa: non fermarsi di fronte alle nuove idee, ma coltivarle per poter
essere sempre all’avanguardia e non invecchiare mai”. Decisamente
una bella filosofia...
Il passaggio generazionale è già assicurato dal figlio Claudio, tra pochi
mesi Laureato in Ingegneria Gestionale e dei Trasporti, già coinvolto in
Azienda nel settore Ricerca e Sviluppo e nel Marketing. Claudio ha anche realizzato il sito Internet dell’Azienda e si occupa dei rapporti con le
varie Riviste di settore e con le Fiere specializzate in Italia e all’estero.
L’Ufficio Tecnico da lui guidato - è anche Ispettore di verniciature con
patentino rilasciato dall’INAC di Milano - progetta in proprio le nuove attrezzature che sono tutte “prototipi” all’avanguardia in Italia e in Europa. Da poco è stata realizzata una nuova attrezzatura con dispositivi automatici a raggi laser che consente il rotolavaggio con setole morbidissime “polimousse” di ambo i lati dei pannelli antirumore trasparenti.
La Seven Service ha sinora imbiancato oltre 65 milioni di m2 di gallerie con pitture di qualsiasi formulazione ed eseguito oltre 15 milioni di
m2 di rotolavaggi di piedritti, volte e pannelli delle gallerie grazie alle
25 attrezzature montate sugli autocarri, tra autocisterne spruzzatrici
o con rullo per rotolavaggio, spazzatrici, cestelli, airless, ecc..
Il potenziale produttivo giornaliero dell’Azienda è di:
 200.000 m2 di applicazioni di pitture monocomponenti;
 60.000 m2 di applicazioni di pitture bicomponenti;
 60.000 m2 di rotolavaggio a pressione;
 60.000 m di rotolavaggio catarifrangenti.
L’Azienda è certificata per la qualità dal Bureau Veritas Italia e da Attico SOA per le specializzazioni dei lavori pubblici nelle categorie OS
10, OS 12 e OS 7.
“I nuovi obiettivi?” - prosegue il Geom. Casotti. “In l’Italia esistono ben
poche possibilità di ulteriore espansione in questo settore; per poter
crescere, quindi, l’obiettivo è l’estero, specialmente nel settore dei rotolavaggi delle gallerie e del rotolavaggio dei pannelli antirumore trasparenti”.
Dopo VIATEC di Bolzano, a questo scopo la Seven Service proporrà una
dimostrazione dei propri servizi all’INTERTRAFFIC 2008 di Amsterdam
(dal’1º al 4 Aprile). Ci sarà ancora molto cammino da percorrere verso
l’innovazione, sulla strada della verniciatura, della protezione e della pulizia delle superfici; sono già in progetto studi per la protezione del calcestruzzo con resine e premiscelati e per la produzione e la posa di giunti di dilatazione per viadotti e ponti. E’ stata avviata, inoltre, la costruzione di uno stabilimento all’avanguardia da 4.000 m2 per la produzione di
barriere antirumore, la verniciatura con pitture a polveri e la preparazione delle superfici in automatico mediante fosfatazione o con sabbiatura
a graniglia metallica; altri progetti sono già sulla rampa di lancio.
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