
E se fosse l’Uomo Ragno 
a sistemare il tetto? 

Giovedì 16 giugno si presentano agli addetti ai lavori Segmento Srl 
di San Marino e Soc. Coop Ital Tetti di Rimini, nuovi affiliati di Star Worker, 

network di aziende specializzate in “lavori in quota” 
 
È un po’ come se l’Uomo Ragno venisse a ristrutturare casa o a pulire i vetri del palazzo. Non 
stiamo parlando di fumetti ma di un lavoro serissimo, capace di dare una spinta positiva al 
settore edile e, soprattutto, far risparmiare chi fosse impegnato nella manutenzione di un 
immobile, di un’industria, di un manufatto storico o anche di un campanile. 
 
Stiamo parlando di Star Worker, la rete italiana d’imprese edili per i lavori in quota che evita al 
cliente l’utilizzo di ponteggi (costosi e antiestetici) e gli mette a disposizione un team di esperti 
in grado di lavorare assicurati da funi e senza nessuna piattaforma aerea. Un modo 
spettacolare di operare… e decisamente conveniente. 
 
Giovedì 16 giugno, nell’Auditorium di Ecoarea Better Living in via Rigardara 37 a 
Cerasolo, a partire dalle 14.30, si presentano al pubblico le due realtà locali che 
entrano a far parte del network: Segmento Srl di San Marino e Soc. Coop. Ital Tetti di 
Rimini. 
 
Sarà Giuseppe Auletta, responsabile del progetto ad aprire i lavori spiegando com’è nato e di 
cosa si occupa Star Worker. Dopo di lui, interverrà Valerio Annichiarico, presidente di Soc. 
Coop. Ital Tetti che presenterà la sua azienda e i motivi dell’adesione a questa innovativa rete 
d’imprese. A parlare per Segmento Srl sarà invece Davide Venturi, direttore commerciale di 
Star Worker. 
 
Marco Spazzini, guida alpina e responsabile della formazione per Star Worker, accennerà 
alle attrezzature anticaduta e alle particolari tecniche speleo-alpinistiche utilizzate per i lavori 
in quota, prima di un’attesissima dimostrazione pratica di come si svolge il lavoro. 
 
E non è un caso che sia una guida alpina, il responsabile della formazione di Star Worker. 
Infatti, per aderire al network occorre innanzitutto dimostrare di essere un’azienda che 
padroneggia al 100 per 100 le tecniche di lavoro e poi superare il corso di formazione che si 
tiene al Training Center di Camposanpiero in provincia di Padova. Lì, in quella che è una vera 
e propria palestra per i lavori in quota, s’impara un nuovo modo di lavorare sospesi nel vuoto, 
assicurati a funi, corde e imbracature. Chi meglio di una guida alpina può formare gli “uomini 
ragno” che sempre più spesso, c’è da starne certi, ristruttureranno le nostre case?  


