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Eventi per famiglie: il picnic in Franciacorta

Il numeroso gruppo che ha partecipato all’evento per famiglie.
Come perdersi l’occasione di Lago d’Iseo. Un luogo suggestivo
visitare una delle zone italiane con che a settembre si anima di eventi ed
più alta produzione di vino? Andare iniziative ad alto tasso di bollicine
alla scoperta del Franciacorta in occasione di “Franciacorta in
significa perdersi tra colline e filari cantina”. Il Festival, tra gli eventi
di vigneti che si rincorrono tra più attesi grazie ai numerosi
Brescia e l’estremità meridionale del appuntamenti di cultura, sport, natura

Rafting in Val d’Aosta

Giornata avventura per gli amanti del rischio

e food&wine che coinvolgono 60
produttori del Franciacorta DOCG,
ha rappresentato l’occasione per
condividere una giornata “attiva”
con le famiglie. Immersi nel verde
dei prati che costeggiano le vigne
abbiamo festeggiato il nostro 40esimo
compleanno con un pic nic carico di
sapori e profumi. Ad ospitarci la
cantina Bersi Serlini di Provaglio
d’Iseo che coniuga la particolarità
dell’architettura paesaggistica dei
filari con architetture storiche e
d’avanguardia. In un’area verde
riservata per il nostro gruppo è stato
allestito il nostro pranzo: i tavoli sono
stati sostituiti da teli stesi sull’erba
secondo la migliore tradizione
della scampagnata resa saporita da
insalata di riso, salumi e dolci gustosi

annaffiati da bollicine personalizzate
Sangalli. Franciacorta però non è
solo vino, ma anche percorsi per gli
amanti della bicicletta. Lo sanno
bene alcuni partecipanti del gruppo
che a bordo di Mountain bike si
sono concessi un’escursione tra
colline e vigne tra salite e sterrate.
“Questa iniziativa ha permesso ad
adulti e bambini di divertirsi insieme,
apprezzando la bellezza di un luogo
che ci viene invidiato in tutto il
mondo e assaggiando prodotti che
contribuiscono a rendere il nostro
Paese una eccellenza. Nulla di meglio
per celebrare questo 40esimo che ci
sta portando a riscoprire l’importanza
della condivisione” ha commentato
a chiusura giornata Marco Sangalli,
titolare dell’azienda.

Pranzo
“stellare”

La festa
d’autunno

Una giornata di sapore per le
quote rosa

Una delle nostre squadre alle prese con la discesa del fiume Dora Baltea.
Morgex – Mapello: andata/ritorno palpabile soprattutto tra chi per la
ad alto tasso di adrenalina. La cittadina prima volta sperimentava questa
nel cuore della Valdigne, dove viene attività.
prodotto il D.O.C. “Blanc de Morgex
La tensione però non ci ha
et de La Salle” soprannominato fermati e divisi in gruppi guidati da
“il vino più alto d’Europa” per professionisti capaci ed attenti che
l’altitudine delle vigne da cui viene non hanno lasciato nulla al caso
ricavato, ha fatto da scenografia facendoci sempre sentire sicuri,
ad uno degli appuntamenti più ci siamo lasciati letteralmente
emozionanti degli eventi dei “40 travolgere. Il divertimento ha vinto
anni – siamo sulla strada giusta”. Tra su ogni titubanza tanto che buttarci
le acque tumultuose della Dora gli in acqua al termine delle due discese
appassionanti di rafting hanno potuto ci è sembrato naturale”. Il dispendio
sperimentare discese da brivido tra di energia non poteva non essere
rapide e mulinelli. La paura ha ceduto compensato da un pit-stop a base di
il passo all’emozione e al desiderio prodotti tipici locali. “Una giornata
d’avventura. “Che esperienza! davvero perfetta che ha saputo
Già alla partenza – racconta uno coniugare sport, cibo e scoperta di
dei partecipanti - l’entusiasmo era luoghi pieni di fascino!”.

Con tre stelle Michelin, “Da
Vittorio” è uno dei ristoranti più
famosi d’Italia. Assaggiare la
proposta gourmet di Chicco e
Bobo Cerea, che fa dei “paccheri
al pomodoro” il proprio fiore
all’occhiello, è un’esperienza che
va oltre il palato, coinvolgendo tutti
i sensi. Lo confermano le “ragazze
Sangalli” che, dopo essersi regalate
un pomeriggio di relax al QC Terme
di San Pellegrino negli scorsi mesi,
hanno potuto testarla. “Trovarci in un
ristorante con tre stelle Michelin ha
lasciato il segno - racconta Carolina
Bonati responsabile reception – per la
cura di ogni dettaglio, l’attenzione per
il servizio, la qualità degli ingredienti
di ogni portata e l’impiattamento
che contribuisce a fare di ogni piatto
un’opera d’arte”.

Le nostre ragazze dopo l’esperienza
presso “Da Vittorio” a Brusaporto.

Sapori tradizionali e giochi
goliardici

La location addobbata per la serata.
“La Festa d’autunno è un
appuntamento classico che scandisce
la seconda parte dell’anno nel
segno del divertimento e del buon
cibo. Per l’edizione 2019 – dice
Matteo Colosio, Responsabile
Comunicazione - abbiamo messo
l’accento sui prodotti e sui piatti
della tradizione bergamasca come
salumi, formaggi e gli immancabili
casoncelli”. Non solo cibo però per la
“Festa d’autunno”, ma anche gioco.
I partecipanti sono stati infatti divisi
in squadre che si sono fronteggiate
nella “Mummia Sangalli”. “Alcuni
dei colleghi sono stati avvolti in
carta sino a sembrare delle mummie,
impossibilitate a muoversi proprio
come in un sarcofago. Una giuria
ha poi eletto l’“opera migliore”
premiando il gruppo vincente con una
buona bottiglia di vino a testa.
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Dove siamo e dove andremo: una panoramica generale
Nuovilavori Passo dello Spluga, Milano e Cremona al top!
I successi del terzo trimestre
al via!
Uno scorcio dei lavori che
andremo ad affrontare

La stagione fredda e il tempo
inclemente non fermano le
numerose le sfide che le squadre
Sangalli dovranno affrontare nei
prossimi mesi.
Se i lavori di completamento
e finitura del polo scolastico di
Mapello – 18 aule e una zona
destinata alla mensa - sono già
iniziati così da rendere operativo
l’edificio nelle tempistiche
definite, a partire sarà anche
l’intervento di riqualificazione
di un edificio già esistente ma
riallocato per ospitare la nuova
sede della Polizia Locale di Osio
Sotto.
Dalla provincia bergamasca
a quella milanese il passo è
breve: ad Assago, nei prossimi
mesi, ci occuperemo infatti del
rifacimento di un importante
tratto di fognature.
Saremo protagonisti anche
a Lodi dove seguiremo una
manutenzione straordinaria
per la protezione delle scarpate
stradali.
Questi sono solo alcuni dei
lavori che ci aspettano nei
prossimi mesi.

Estate in prima linea per
la nostra azienda coinvolta
in progetti ad alto tasso di
impegno e di professionalità,
in cui l’esperienza delle
squadre coinvolte ha permesso
di raccogliere risultati di
valore sia per qualità delle
opere svolte che per rispetto
delle tempistiche. “Successi
reali anche per le complessità
di alcune situazioni in cui in
alcune occasioni abbiamo
lavorato. Tutte sfide che
abbiamo vinto”, commentano
da Sangalli. Tra queste il
Passo Spluga dove siamo stati
chiamati a svolgere attività
di fresatura e di asfaltatura
di numerosi chilometri della
SS36. Una strada che richiede
particolare manutenzione
per essere sempre sicura e
correttamente percorribile,
complici le condizioni
ambientali e climatiche
che deve fronteggiare. Gli

“Ridurre al minimo i disagi
per la viabilità su via Dante
ha richiesto un’attenta
pianificazione delle
lavorazioni che si è rivelata
fondamentale ”.
Marino Sesana

interventi del team Sangalli
hanno riguardato però
anche altre località come la
riqualificazione di una zona di
Milano Affori – rifacimento
dei marciapiedi utilizzando
granito di Montorfano per i
cordoli e successivamente
asfalto colato – e diverse
zone di Cremona, a partire
dal centro (riqualificazione
completa di tutta la carreggiata
di Via Dante, tra le principali
arterie della città). “Ridurre al
minimo i disagi per la viabilità
di Via Dante - racconta Marino
Sesana, geometra responsabile
del cantiere - ha comportato
un’attenta pianificazione delle
lavorazioni che, pur avendo
richiesto diverso tempo, si è
rivelata fondamentale per non
impattare negativamente sulla
viabilità. Non possiamo che
essere soddisfatti del risultato
ottenuto, così come dei lavori
fatti in via Acquaviva dove
abbiamo riqualificato la zona
rinforzando la pavimentazione
esistente. Dopo aver rimosso
la rotatoria ci siamo occupati
del rifacimento della
pavimentazione posizionando
diversi materiali per un
risultato di alta affidabilità”.

Passo Spluga

4107 visualizzazioni, 227 mi piace

Sangalli Summer Fest

3907 visualizzazioni, 273 mi piace
Le immagini di alcuni importanti cantieri degli ultimi mesi: il Passo Spluga, i lavori di via
Dante e via Acquaviva (CR) e il cantiere “Esselunga”.

Ufficio Gare: una divisione aziendale di primo piano
Come funziona, come opera, cosa richiede
L’acquisizione di nuovi
lavori è la prima voce di
crescita per Sangalli che vede
nell’Ufficio Gare uno dei
settori più importanti per il
suo sviluppo. Ecco perché la
scelta di un progetto e la sua
aggiudicazione avvengono
sulla base di specifici metodi
e tempistiche da eseguire nel
rispetto di chiare regole. La
prima fase è rappresentata
dalla “selezione iniziale”
che comporta la valutazione
delle diverse tipologie di
lavori che possono essere
eseguiti tenendo conto di
specifici parametri (difficoltà
dell’opera, resa economica,
risorse a disposizione,

attrezzature specifiche per
l’attività da svolgere, periodo
di esecuzione, etc etc) che,
se soddisfacenti, danno il
via libera per la seconda
fase: l’ingresso “in gara”.
Questo passo richiede la
predisposizione di una serie
di documenti amministrativi
e la formulazione di una
proposta tecnico-organizzativa
(metodologie da impiegare,
prassi ambientali, di sicurezza
dei lavoratori, di responsabilità
sociale, logistiche da adottare,
dettagli tecnici) da consegnare
entro un termine tassativo,
pena l’esclusione dalla gara.
A seguito della presentazione
dell’offerta, l’ente pubblico

che ha indetto la gara procederà
prima con la valutazione
dell’aspetto tecnico ed
economico (“ribasso d’asta”
tra tutte le offerte pervenute
dalle aziende interessate a
realizzare l’opera), poi con
la sommatoria dei punteggi
tecnici ed economici di
ciascun partecipante così da
decretare il vincitore.
“Per una nostra crescita
continua – spiega Marco
Sangalli, titolare dell’azienda
- un efficiente ufficio gare
è fondamentale soprattutto
per fronteggiare un contesto
altamente competitivo e in
costante evoluzione come
quello dell’edilizia”.
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Luca Balio, responsabile Ufficio Gare della Sangalli.

Intervista a Luca Balio, responsabile dell’Ufficio Gare di Sangalli
Trentatre anni, parte della squadra
Sangalli da 3 anni e mezzo, Luca
ama le sfide e fa del viaggiare la sua
passione.
Cosa ti ha portato ad arrivare in
Sangalli?
La necessità di misurarmi con
una realtà importante e la voglia di
crescere sia professionalmente che
personalmente sono stati i miei sproni.
Cosa trovi stimolante nel tuo
lavoro?
L’aggiudicazione delle gare.
Preparare la documentazione
necessaria è impegnativo soprattutto
perchè le tempistiche sono strette ma
la soddisfazione di vincere una gara è
impagabile!
Era quello che sognavi fare da
piccolo?
Il senso della competizione fa
parte del mio DNA. Da piccolo,

però, sognavo di fare altre “gare” sui
circuiti della Formula 1. In un certo
senso però gareggio lo stesso quindi
mi ritengo soddisfatto.
Per quanto riguarda il tempo
libero, hai qualche passione?
Amo viaggiare e vedere il mondo.
In particolar modo adoro gli Stati
Uniti dove sono stato 7 volte. Ad
attrarmi sono soprattutto i paesaggi:
la sconfinatezza degli spazi crea
emozioni potenti
Cosa ne pensi delle attività per i
nostri 40 anni? Cosa ti è piaciuto
di più?
L’escursione in motoslitta è stata
veramente adrenalinica ma la Summer
Fest è stata esplosiva! Sono curioso
per la cena di Natale..
E fai bene perchè sarà veramente
speciale! Grazie e buon lavoro!
Grazie a te!

Kit Scuola

3102 visualizzazioni, 204 mi piace

La sicurezza sul lavoro

2992 visualizzazioni, 199 mi piace
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Tavola rotonda: confronto tra 12
Asfalto stampato: una tecnica aziende per un futuro migliore
Gli spazi destinati agli personale, ha raccontato la Lego. Questo metodo
dai mille vantaggi

Rubrica: curiosità e novità dal nostro mondo

Analisi dei risultati ottenuti in una applicazione pratica
La riqualificazione degli
spazi urbani destinati al solo
transito dei veicoli può essere
effettuata utilizzando diverse
tipologie di materiale sulla
base delle necessità dell’area e
della disponibilità finanziaria
dell’Ente committente. L’asfalto
stampato, ad esempio, è
tra le tecniche più richieste
quando si tratta di realizzare
spazi pedonali gradevoli che
richiedono un intervento sulla
sola pavimentazione stradale.
Un esempio del valore estetico
e funzionale di questo materiale
lo offre il comune di Andria
(Bari) che lo ha impiegato
per realizzare un progetto di
riconversione di una strada
destinata alla circolazione del
traffico automobilistico nel
centro cittadino in area pedonale.
L’esigenza di partenza era
quella di rendere il centro
cittadino zona pedonale,
riservata a persone e biciclette,
così da favorire il movimento
in un’area ad alta densità
commerciale. Il tutto gravando
il meno possibile sulle casse
comunali. Alla pedonalizzazione
è stato poi affiancato un ulteriore
intervento di riqualifica che
ha contribuito a rendere la via
esteticamente più piacevole.

Ma come si è arrivati a questo
risultato?
“L’intervento è consistito
nel
rifacimento
della
pavimentazione
stradale
utilizzando l’asfalto stampato
colorato che ha conferito un
nuovo look alla zona, senza
aggravio di costi. Prima di
individuare questa tecnica racconta l’azienda S.I.P.A.
S.p.A. realizzatrice dell’opera
- sono state vagliate diverse
possibilità tra cui quella di
sostituire
il conglomerato
bituminoso degradato con una
pavimentazione in masselli
autobloccanti in cemento.
Mettendo a confronto le due
tecniche si è concluso però che a
parità di effetto estetico, l’asfalto
stampato colorato sarebbe
risultato più performante. La
sua resistenza ha inoltre il
merito di ridurre l’effetto
“scomposizione” dovuto allo
svuotamento delle fughe causato
dagli eventi meteo; i tempi di
realizzazione si riducono di
oltre il 30% e i costi vengono
abbattuti del 40% circa”.
L’asfalto stampato ha dunque
tutte le carte in regola per essere
un’opzione da proporre quando
si ricercano resistenza-esteticaeconomicità.

incontri istituzionali
della Sangalli hanno
ospitato una “tavola
rotonda” organizzata da
Adecco che ha messo a
confronto 12 aziende di
diversi settori chiamate
a confrontarsi sul tema
della “valorizzazione
della forza lavoro” per la
crescita aziendale. Ogni
impresa partecipante,
rappresentata
dal
proprio responsabile del

propria esperienza diretta
offrendo così l’occasione
per cogliere utili spunti
a tutti i presenti. “Per
introdurre il discorso
– spiega Emanuele
Mangili – responsabile
delle risorse umane
Sangalli - è stato usato
un approccio particolare:
ciascuno dei presenti ha
dovuto rappresentare
la sua realtà lavorativa
usando dei mattoncini

ha permesso di rompere
velocemente il ghiaccio
in modo da creare un
ottimo affiatamento tra
i partecipanti rendendo
la parte successiva
del confronto molto
produttiva.Siamo
soddisfatti del risultato
di questo incontro perché
lo scambio di esperienze
e conoscenze tra diverse
realtà genera sempre una
crescita collettiva”.

Attività alternative proposte durante la colazione di lavoro: i mattoncini Lego.

Pranzo di Natale: chiusura di un anno

Il 2019 ha rappresentato un anno importante per Sangalli: “40 anni sulla strada
giusta” sono stati celebrati con diversi eventi che hanno reso l’anniversario
indimenticabile. A chiudere il calendario sarà il “Pranzo di Natale”, ulteriore
occasione per riunire collaboratori e famiglie in un momento di festa.
L’appuntamento è fissato per domenica 22 dicembre alle ore 12.30 negli
spazi suggestivi della “Corte Berghemina” di Pagazzano raggiungibili anche
con un apposito bus che partirà dalla sede di Mapello. “Nessuna scusa
dunque: il pranzo di Natale quest’anno è con la grande famiglia Sangalli!”

L’utilizzo della tecnica di “asfalto stampato” che permette di
ottenere risultati esteticamente più piacevoli riducendo tempi e costi.

Ti piace l’idea della rivista aziendale? Hai qualche consiglio per migliorarla o qualche argomento del quale vorresti leggere?
Scrivi un messaggio su whatsapp a Matteo, il nostro responsabile della comunicazione per qualsiasi suggerimento.

Grazie!

