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Il Sistema Genesi
Genesi by Somain Italia si propone come unico interlocutore per la soddisfazione di tutte le esigenze legate ai progetti di 
messa in sicurezza degli edifici, residenziali e produttivi, e alla gestione e manutenzione successiva all’installazione degli 
impianti, anche su più siti contemporaneamente.

· Sopralluogo 
Un sopralluogo accurato è il primo e fondamentale passo per la realizzazione di un ottimo progetto di messa in 
sicurezza, per questo motivo i nostri tecnici specializzati dedicano grande cura a questa prima fase di analisi.

· Valutazione dei rischi - DVR 
Supportiamo gli RSPP nella compilazione del documento Valutazione del Rischio, identificando i rischi specifici 
associati alle cadute dall’alto e al lavoro in spazi confinati per ogni sito. Forniamo in seguito le misure di prevenzione e 
protezione a voi più idonee.

· Consulenza tecnica 
A seguito del sopralluogo, i tecnici Genesi lavorano alla progettazione di sistemi integrati specifici per il progetto, mettendo 
in campo esperienza e competenze tali da consentirvi di fare affidamento alle migliori soluzioni in campo di sicurezza.

· Progettazione su misura 
In caso di particolari necessità, siamo in grado di sviluppare, produrre e certificare soluzioni totalmente customizzate, 
realizzando veri e propri impianti su misura per il sito.

· Installazione 
Garantiamo l’installazione a regola d’arte di tutti i nostri impianti, avvalendoci di personale altamente qualificato e 
costantemente aggiornato. A garanzia di ciò, certifichiamo l’avvenuta installazione a regola d’arte apponendo opportuni sigilli.

· Chiusura sito e auditing 
Terminata l’istallazione l’operatore, in collaborazione con un responsabile della committenza, procede ad una verifica 
generale, successivamente convertita in un documento di chiusura cantiere.

· Certificazione documentazione di progetto 
La documentazione di progetto include tutti i documenti riguardanti i sistemi installati; disegni tecnici dei prodotti, 
progetto del sistema, certificazioni, manuali d’uso e procedure operative e di manutenzione.

· Formazione e addestramento 
Offriamo una vasta gamma di corsi di informazione, formazione e addestramento, anche presso la vostra sede, pensati 
e strutturati con l’obiettivo di fornire le conoscenze pratiche e teoriche necessarie per poter operare in modo sicuro e 
soddisfare i requisiti di legge.

· Manutenzione 
Possiamo gestire revisioni e manutenzioni, ordinarie o straordinarie per tutti i sistemi di protezione individuale e 
collettiva, sollevando da ulteriori oneri gli HSE e RSPP. Con questo servizio potrete contare sulla tranquillità di impianti 
sempre in ottimo stato di funzionamento, adeguatamente monitorati e manutenuti secondo le normative di settore vigenti.

Con Genesi vi accompagnamo nel processo di messa in sicurezza dei vostri stabilimenti: dal sopralluogo per verificare le zone 
esposte al rischio alla fornitura del materiale e dei certificati dei prodotti, fino all’assistenza post-vendita, alla manutenzione 
e alla formazione degli addetti. Un sistema completo, certificato, sicuro, la soluzione giusta per ogni imprenditore. 

Il Sistema Genesi



Passarelle e scavalchi:
non esistono ostacoli

Genesi by Somain Italia offre una gamma completa di sistemi permanenti 
di protezione collettiva per la messa in sicurezza di percorsi in quota con 
tratti in pendenza od ostacoli che rendono difficoltosi gli spostamenti, quali 
tubature, impianti di raffreddamento o di approvvigionamento. La linea di 
passerelle e scavalchi Allukemi Step® è la soluzione ideale anche in caso 
di superfici non portanti.

Vantaggi di gamma

Certificazioni EN 14122-3

· Leggeri
· Economici
· Materiali ad elevate prestazioni
· Elementi modulari assemblati in loco
· Facili ed economici nel trasporto
· Semplici e rapidi da installare
· Sottoposti a test di verifica avvenuta installazione a 

regola d’arte
· Elevata modularità
· Flessibilità di progetto

Linea di passerelle e camminamenti in alluminio progettate 
per costituire percorsi sicuri contro le cadute di persone 
dall’alto, sia con riferimento all’accesso, al transito che 
all’esecuzione di lavori in quota su superfici non portanti.
· Sono composte da profilati laterali e pianetti di 

camminamento profondi 25 cm e di larghezza variabile 
da 60 a 120 cm in un’unica campata.

· Entrambi gli elementi sono fabbricati in una lega 
di alluminio resistente alla corrosione e fissati alle 
giunzioni e ai supporti tramite  viteria inox.

· Grazie alla loro conformazione, profilati e pianetti 
possono essere assemblati in modo da comporre 
scale e passaggi di shed o di tratti in forte pendenza. 
Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per studiare e 
realizzare le soluzioni più adatte ad ogni problematica 
e struttura.

Le soluzioni Genesi sono caratterizzate da un'elevata versatilità e flessibilità d'uso, tali da renderle idonee a qualsiasi tipologia 
di esigenza. Nei casi in cui le specifiche di progetto siano particolarmente stringenti, la squadra di tecnici specializzati 
Genesi interviene con una progettazione dedicata alla singola commessa.



PIANO DI 
CAMMINAMENTO
60 a 120 CM

PASSERELLA IN ALLUMINIO 
LUNGHEZZA VARIABILE  
MODULI DA 3 A 6 METRI

MONTANTI 
IN ALLUMINIO

TRAVERSE
IN ALLUMINIO

SCALA IN  
ALLUMINIO

Composizione della gamma
passerelle Allukemi SkyTM

Composizione della gamma
passerelle Allukemi SkyTM



Infinite applicazioni

Passerelle

Passerella con binarioPasserella con parapetto

Le passerelle Allukemi Step® sono composte da profilati 
laterali e pianetti di camminamento profondi 25 cm 
e di larghezza variabile da 60 cm a 120 cm in un’unica 
campata. Gli elementi sono realizzati in una lega di 
alluminio resistente alla corrosione e assemblati con 
viteria in inox. Grazie alla loro flessibilità progettuale, 
profilati e pianetti possono comporre scale, passaggi di 
shed o tratti in forte pendenza.

La passerella Allukemi Step® può essere abbinata al 
binario Securail®, fissato ad essa con idonei supporti. 
Con questa configurazione, l'operatore deve connettere 
la propria imbracatura al carrello di scorrimento con 
opportuni dispositivi di protezione individuale per accedere 
alla passerella.

La passerella Allukemi Step® può essere dotata di 
parapetti Allukemi Sky® su uno o entrambi i lati. Questa 
configurazione la rende un sistema di protezione collettiva 
utile al transito in zone esposte al pericolo di caduta dall’alto 
senza l’ausilio di Dispositivi di Protezione Individuale.



Scale

ScavalchiPassaggi di shed

Le scale della linea Allukemi Step® vengono utilizzate per 
dare continuità alle passerelle in caso di forti pendenze o 
cambi di livello presenti sulle coperture. 
Le scale sono adatte al superamento di pendenze 
comprese tra 40° e 65°.

Le passerelle di scavalco sono composte dall’unione di 
tratti di scala e tratti di passerella. 
Vengono normalmente utilizzate per consentire lo scavalco 
di impianti, tubazioni od ostacoli posti su coperture piane 
lungo il percorso in quota.

La linea Allukemi Step® prevede specifiche configurazioni 
progettate per realizzare percorsi in quota su coperture 
a shed. Queste configurazioni sono composte da tratti 
di passerella intervallati da scale, progettati ad hoc sulla 
geometria di ogni singola copertura.



Genesi, le origini della sicurezza.

Somain Italia S.r.l.

Via Donizetti, 109/111
24030 Brembate di Sopra
Bergamo - Italy

T. +39 035 620380
F. +39 035 6220438

info@somainitalia.it
www.somainitalia.it


