Un importante risultato per un’azienda del territorio

OBS Italia su PROGETTI, una delle più
prestigiose riviste italiane di architettura
Otto pagine dedicate alla Gym Republic di Bologna, inaugurata alcuni
mesi fa, uno spazio fitness all’avanguardia dal punto di vista tecnologico.
È uscito in questi giorni il numero annuale di Progetti, una
delle riviste italiane di riferimento per il design e l’architettura. All’interno della prestigiosa pubblicazione trova spazio un lungo reportage fotografico e tecnico sulla palestra
Gym Republic di Bologna, inaugurata ad aprile, alla cui realizzazione OBS Italia ha partecipato assieme ad altri importanti partner del settore.

Diego Pettirosso, Stefano Spagnesi ed Emanuele Scapini (Quid Edizioni)

“Essere su questa rivista è una grande soddisfazione - spiega Stefano Spagnesi, direttore di OBS Italia -, testimonia
l’alto livello qualitativo che la nostra azienda ha raggiunto.
Per noi ogni incarico ha la stessa importanza e ogni volta
mettiamo in campo le nostre competenze per affiancare
al meglio il cliente in fase di progettazione e realizzazione.
Il lavoro alla Gym Republic di Bologna non era come tutti
gli altri, c’era un livello di difficoltà e di valore progettuale
che era una vera e propria sfida. Sfida che abbiamo vinto, e
l’articolo su Progetti lo dimostra”.
Cosa significa arrivare ad un risultato del genere, per
un’azienda così giovane come la vostra?
“Siamo giovani come realtà imprenditoriale e come mentalità ma i nostri professionisti si portano appresso esperienze
ventennali nel settore - spiega Spagnesi -. Siamo curiosi,
siamo sempre alla ricerca delle novità e ci teniamo aggiornati costantemente. Abbiamo passione per il nostro lavoro,
e questo è il segreto che sta alla base di tutto. Non voglio
pensare a Progetti come a un traguardo, ma come un ulteriore punto di partenza”.
Il core business di OBS Italia resta quello dei sistemi di telecomunicazione, che sono profondamente cambiati in questi ultimi dieci anni. Oggi si parla di ‘digital transformation’,
ovvero trasformazione digitale, che fa riferimento all’opportunità di ridisegnare e migliorare i processi che governano il business, utilizzando una combinazione di diverse
soluzioni tecnologiche. In poche parole significa: automazione, informatizzazione, virtualizzazione, cloud, mobile,
Unified Communication and Collaboration, Internet “delle
cose”, insomma massima convergenza tra sistemi.
La ‘digital transformation’ semplifica la quasi totalità dei
processi, migliorando efficienza, operatività, produttività e
garantendo una riduzione dei costi, sia in ambito privato
che aziendale. L’edificio diventa davvero intelligente e tutto
va in rete.

non si tratta di una semplice sostituzione di vecchi neon
con nuove lampade a led, ma è un vero e proprio progetto
di miglioramento della qualità della vita sul posto di lavoro,
di una scelta etica e rispettosa dell’ambiente e, cosa non
meno importante, un investimento che si ripaga nel giro
di pochi anni con un notevole risparmio in bolletta. Siamo
in grado di gestire per conto del cliente tutti questi aspetti,
compreso il piano finanziario. E non dimentichiamo: anche
i corpi illuminanti sono predisposti per il collegamento alla
rete informatica”.
La stessa Gym Republic di Bologna, una delle aree fitness più all’avanguardia della città, testimonia come
si possano applicare soluzioni di building automation
anche in edifici storici.
“Naturalmente, in questo caso eravamo all’interno della cinta
muraria, uno spazio dislocato su due piani, di cui uno sottoterra. Abbiamo curato tutti gli impianti speciali con la logica
della convergenza e dell’integrazione: dalla gestione dell’apertura di infissi e serrande, al sistema integrato di antincendio, evacuazione, diffusione del suono, allarmi e videosorveglianza, nonché la gestione del sistema di illuminazione”.
Il progettista di OBS Italia che ha seguito il lavoro a Gym
Republic è l’ingegnere Diego Pettirosso, presenza storica
della società imolese.
C’è un passaggio, all’inizio dell’articolo di Progettare, che
dice: Perché non andare oltre alla semplice visione della
palestra in senso stretto? Perché non realizzare un edificio
bello e gradevole, che poi sia anche un luogo dove svolgere
attività fisica? È stata questa la filosofia che vi ha guidato?
“Certo, siamo nel centro di Bologna, la parte estetica non
poteva essere trascurata – spiega Pettirosso -. Lavorare su
edifici nuovi è molto più semplice, ovviamente, ma forse
meno stimolante. Quando ti trovi ad operare su un palazzo nel centro di una città tutto diventa più complesso, ma
anche più intrigante, sei costretto a trovare soluzioni fuori
dall’ordinario. Le soluzioni di domotica che proponiamo
vanno integrate in un contesto che è stato progettato e
costruito quando la parola domotica nemmeno esisteva”.
Nell’articolo si parla di quanto sia stato difficile progettare il sistema di illuminazione…
“In questi edifici, tra gli alti palazzi che li circondano e i
portici, la luce naturale che entra dalle finestre è veramente

OBS Italia è una realtà giovane, nata
dall’incontro tra alcuni professionisti
forti di una ventennale esperienza nel
settore dell’Information Communication Technology. Avvalendosi di un organico di tecnici con alta specializzazione, OBS Italia propone le più avanzate
tecnologie nel campo delle infrastrutture telematiche e della Building automation, progetta e realizza soluzioni «chiavi in mano»
per il cosiddetto «edificio intelligente», integrando, sia in ambito aziendale che civile
residenziale, tutti i sistemi: dai sistemi di telecomunicazione a quelli di sicurezza degli ambienti, fino agli impianti di diffusione audio e
video, nell’ottica di realizzare ambienti collaborativi, di condivisione e produttivi. Il tutto
con un’attenzione particolare alle problematiche del risparmio, dell’efficienza energetica
e della sostenibilità ambientale.
OBS Italia ha sede a Imola, in via Selice 84
e Bologna, in via Bassa dei Sassi 1/2.
www.obsitalia.it
poca, per cui bisogna illuminare gran parte degli ambienti in maniera artificiale, ed è qui il difficile, vanno pensate
soluzioni luminose particolari, che allo stesso tempo forniscano luce e rendano caldo e suggestivo l’ambiente. In palestra devi stare bene, altrimenti allo sforzo fisico si somma
anche lo sforzo per un luogo che non ti mette a tuo agio.
E grande attenzione è stata dedicata alla progettazione
della diffusione sonora. La musica è fondamentale in molti
ambienti, di lavoro e non. In passato abbiamo applicato
gli stessi concetti di musica applicata al benessere in alcuni
ristoranti, ad esempio, e pure nelle scuole”.

Se oggi un’azienda volesse cominciare a rendere “più
intelligente” la propria sede da dove consiglieresti di
iniziare?
“Noi siamo in grado di analizzare un luogo di lavoro e individuare le criticità che incidono negativamente sulla produttività e le possibili migliorie che si possono adottare. Proprio
in queste settimane, ad esempio stiamo seguendo un progetto di relamping per una delle più importanti e storiche
aziende bolognesi di macchine alimentari per la produzione
del gelato. Quando parliamo di relamping è bene dire che
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