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in tutta Europa. Esperienza raffor-
zata da un notevole bagaglio di ca-
si risolti, che consentono allo staff 
di individuare puntualmente le so-
luzioni più in linea con le esigenze 
della committenza. “Per raggiun-
gere questo risultato - spiegano 
Cristina e Antonella Maffei, in rap-
presentanza della seconda genera-
zione in azienda – abbiamo scelto 
di dedicarci solo ai grandi rischi, 
alle strutture di grandi dimensio-
ni e alle situazioni più sensibili. Si 
prenda il caso del noto incendio a 
Notre Dame de Paris, evento che 
poteva essere evitato se la compar-
timentazione fosse stata predispo-
sta a regola d’arte”. Grazie a que-
sto background oggi Meverin è in 
grado di risolvere le criticità più 
estreme e sempre differenti che si 
presentano in ambienti civili, indu-
striali e pubblici. Oggi gli stabili-

menti sono sempre più grandi con 
concentrazioni di rischio sempre 
più elevate. Ci sono anche situa-
zioni che richiedono competenze 
aggiuntive per identi� care e pre-
venire i rischi occulti, che possono 
presentarsi in una speci� ca emer-
genza ma non in un altro luogo”. 
L’incendio è spesso sinonimo di di-
struzione: grazie ai presidi automa-
tici l’evento può essere “parzializ-
zato”, ossia circoscritto in un unico 
ambiente, con evidenti vantaggi 
sugli effetti più drammatici del fe-
nomeno. Studiare e realizzare un 
sistema tagliafuoco che non scende 
a compromessi è dunque non una 
mera scelta produttiva: è una gran-
de responsabilità e, quindi, anche 
una questione di etica, nonostante 
non sia affatto facile trasmettere il 
messaggio dell’importanza della si-
curezza e della prevenzione. “Non 

si tratta di un investimento produt-
tivo”: questa la principale ritrosia, 
perché il ritorno sembra non esse-
re immediato. Di contro, va com-
preso che “Investire nella preven-
zione - conclude l’imprenditore 
- signi� ca in realtà fare una scel-
ta di tutela nei confronti del futu-
ro della propria attività come per 
la sopravvivenza di patrimoni arti-
stici e storici dal valore inestimabi-
le, ancor più perché non riprodu-
cibili”. 

Meverin è tutela dagli 
incendi per i patrimoni 
umani, storici, artistici, 
economici, pubblici 
e privati, civili 
e industriali 

sotto la lente

La sicurezza è una delle esi-
genze percepite come pri-
marie, oggi più che mai. 

Eppure la lungimiranza non è così 
scontata, anche se saper vedere 
lontano e prevedere pericoli è for-
se l’unica vera soluzione all’impre-
visto che può mettere a repenta-
glio l’incolumità di persone, beni 
ed edi� ci. Lo sa bene un’azien-
da che della sicurezza antincen-
dio ha fatto una propria missione 
e che ha saputo ricavarsi una nic-
chia di mercato ad alto valore. È 
Meverin, realtà puramente italiana 
con quartier generale a Parma, che 
dal 1983 opera nel range di un’u-
nica specializzazione: la comparti-
mentazione tagliafuoco su misura. 
Per la famiglia Maffei, alla guida 
dell’azienda, l’antincendio è una 
vocazione. “Possiamo dire che nel 
settore della metalmeccanica noi 

facciamo un prodotto sartoriale - 
sottolinea Giovanni Maffei, il fon-
datore - Ciò che Meverin proget-
ta e realizza potrà essere installato 
soltanto in quel luogo e in quel-
lo speci� co edi� cio”.  Una produ-
zione custom, dunque, nonostan-
te l’alto grado di automazione dei 
processi sia progettuali sia produt-
tivi. “0% Standard”, brand regi-
strato, nasce proprio in risposta a 
questa esigenza: circoscrivere e de-
� nire non solo un’in� nita variabili-
tà di prodotto, ma si impone anche 
come un elemento di rottura capa-
ce di fare la differenza nel mercato 
dell’antincendio distinguendosi da 
qualsiasi altro standard esistente. 
Intuiti gli effetti che la nuova nor-
ma europea Uni En 16034 e Uni 
En 13241 avrebbe avuto sul mer-
cato, il costante impegno nella ri-
cerca ha portato alla realizzazione 

sia di importanti brevetti sia di con-
sistenti investimenti tanto in ambi-
to produttivo quanto nell’ambito 
della simulazione dei processi pa-
rametrici di prodotto. Tutto questo 
ha consentito il lancio della nuova 
generazione di compartimentazio-
ni antincendio con marcatura CE, 
testati nei più prestigiosi laboratori 
di prova italiani ed europei, anche 
nelle grandi dimensioni. Dedizio-
ne e lavoro quotidiano, una vision 
pronta e in aggiornamento conti-
nuo, tanta ricerca e, ovviamente, 
un’altissima qualità � nale: questi i 
cardini dell’impegno di Meverin, 
che vanta ormai quasi 40 anni di 
esperienza e una presenza capilla-
re, attraverso i propri clienti, con 
realizzazioni in diversi musei, tea-
tri, cinema, stadi, centri commer-
ciali, ospedali, distretti produtti-
vi e strutture complesse in genere 

Da quasi 40 anni sul mercato, Meverin innova e lancia 0% 
Standard, nei grandi rischi la soluzione per una compartimentazione 
antincendio senza precedenti

Sistemi tagliafuoco,
protezione a regola 
d’arte per le grandi 
dimensioni
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