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Come si racconta una società? 
A partire dalla sua storia? Dal suo fondatore? Dai suoi successi?

Questa è la prima domanda che mi sono posta quando mi è stato chiesto di “raccon-
tare” GAe e sarebbe anche il modo più semplice considerato che GAe esprime già 
nel nome la sua storia, il suo fondatore e i suoi successi!
Ma non è la storia di una qualsiasi società d’ingegneria italiana quella che vorrei 
raccontare e quella di cui sento di far parte. 

Rendere lo straordinario ordinario, esplorare le infinite occasioni che questo settore 
ci offre e saperle trasformare in opportunità, fare dell’”ingegno” dell’ingegnere il 
mezzo per esaltare l’”arte” dell’architetto, contribuire consapevolmente alla trasfor-
mazione di parti di città, è così che descriverei l’operato di GAe in questi anni, 
grazie alla capacità del suo Fondatore di “infondere” nei suoi collaboratori o di 
“attrarre” a sé nuovi collaboratori che ne condividono lo spirito e la visione.

Non è voluto se nel proseguo non troverete la parola “lavoro” e pensandoci non è 
parte del vocabolario di “GAe”; nessuno di noi sente di “lavorare” per o con, piutto-
sto ciò che ci unisce e ci rende una vera squadra è il senso di appartenenza e condi-
visione di un progetto di sviluppo e di crescita giornalmente alimentato dall’uomo 

che incarna perfettamente le vesti di Mentore piuttosto che di Capo.

Nulla di ordinario quindi, né nella forma né nel contenuto. 

La prima lezione che ho ricevuto dall’Ing., è così che lo chiamiamo tutti, è stata 
quella di guardare con occhi ogni volta nuovi e, se necessario, da punti di vista 
diversi, il progetto, il problema, il tema che ci veniva sottoposto, consci del fatto 
che c’è sempre una soluzione alternativa a quella più banale o ancor peggio alla resa 
ed è un nostro dovere trovarla.
Così vi racconterò GAe diversamente, esattamente da un altro punto di vista, attra-
verso gli occhi, la passione e l’esperienza di chi la “vive” tutti i giorni, di chi ha 
lasciato altri percorsi, altre vite, altri luoghi per ritrovarsi a condividere un pezzo di 
storia dell’Ingegneria. In questo moderno Decamerone, il nostro De’ GAMeS, 
raccolgo i 10 racconti di 7 giovani donne e 3 giovani uomini, che prendono avvio e 
si intrecciano secondo una trama definita dalle 10 parole che più contraddistinguo-
no GAe: Innovazione, Studio, Creatività, Qualità, Visione, Ricerca, Intrapren-
denza, Sociale, Rigenerazione, Esperienza.
Rigenerazione è la parola della prima storia e con cui ho scelto di iniziare perchè, 
nel “timeline” di GAe essa caratterizza la sua nascita; negli anni in cui a Milano 
sorgevano nuovi pezzi di città, GAe muoveva i suoi primi passi insieme a Riccar-
do:

“Era l’inverno del 2011, da pochi mesi lavoravo per la sicurezza del cantiere 
di Porta Nuova Garibaldi, gli ultimi solai della torre A, la più alta, dovevano essere 
ancora gettati, le facciate erano montate fino a metà, gli impianti erano un grovi-
glio di cavi e tubazioni, la pista di cantiere era una lingua d’asfalto che correva in 
mezzo a fango, container e cataste di materiali, ma nonostante tutto nei corridoi 
degli uffici di cantiere sento che si vuole organizzare una cena di gala al piano 
11°…sul momento mi veniva da sorridere al sol pensiero, vedendola come una cosa 
impossibile, perciò mi sono recato dall’Ing. Amaro per informalo per fermare sul 
nascere questa richiesta folle, piena di rischi e problemi da risolvere, contraria alle 
necessità di cantiere!…”Riccardo, facciamola!”…e fu così che quell’evento, come 
molti altri a seguire, fu un successo per tutti. Avevo capito che stavamo partecipan-
do a qualcosa di nuovo e innovativo, il progetto di Porta Nuova stava rigenerando 
una zona incompiuta, confermata ancora oggi come simbolo di Milano, un evento 
da celebrare proprio lì, il primo di una serie di eventi che hanno coinvolto il quar-
tiere e la città di Milano. Ricordo ancora la prima apertura al pubblico di un pezzo 
della piazza Gae Aulenti, dove ho visto quello sguardo all’insù, come il mio, verso 
la svettante punta della torre più alta d’Italia, lo Spire ed il sorriso di stupore di chi 
sta partecipando ad una cosa bellissima.”

Un’area vastissima, brulicante di cantieri, gru e camion dove centinaia di operai, 
architetti, ingegneri, in continuo fermento correvano verso il futuro. A pensare alla 
loro sicurezza c’era GAe, ancora una volta un passo avanti rispetto agli altri, intenta 
a ideare un nuovo modo di fare sicurezza insieme a Laura F. protagonista della 
seconda storia dal titolo Innovazione:

“Realizzare progetti innovativi di un “creativo” e vedere gli esiti grandiosi 
ottenuti all’interno dei cantieri è stata la mia avventura nel progetto della “Sicurez-
za Partecipata”. 
Quando arrivai in Gae nel 2013, il progetto della sicurezza partecipata, utilizzata 
come metodologia di lavoro nelle attività di coordinamento della sicurezza, aveva 
già coinvolto attivamente i lavoratori del cantiere di Porta Nuova Garibaldi a 
Milano tra gli anni 2010 e 2011.
Il progetto è stato ideato e sviluppato dall’Ing. G. G. Amaro e, a partire da 
quell’esperienza e in considerazione del notevole impatto che aveva avuto sul 
cantiere di Milano, si è sviluppata l’idea di proseguire tale attività anche nei 
cantieri di Torino relativi al restauro del Museo Egizio e alla costruzione della 
Torre Regione Piemonte negli anni 2013 e 2014. Anni questi nei quali ho condiviso 
parte attiva del progetto in quanto facevo parte dello staff del CSE. 
L’obiettivo comune è stato quello di costruire regole condivise con gli operai per 
realizzare la sicurezza in cantiere. Insieme ai miei colleghi abbiamo quindi iniziato 
un’indagine fatta di ascolto e di coinvolgimento di tutti gli attori facenti parte il 
“cantiere”, da tecnici ad esperti e in primis da coloro che vivono effettivamente il 
cantiere: le maestranze. 
Si sono susseguite giornate in cantiere di confronti e valutazioni, focus group atti a 
migliorare la comunicazione con le maestranze, concorsi di idee sulla buona prati-
ca della sicurezza, premi, confronti creativi su lavorazioni-attrezzature-procedure 
specifiche, laboratori di cantiere con personalizzazione dei DPI per facilitarne 
l’utilizzo e migliorarne la sicurezza, mediazioni su problemi specifici atti a miglio-
rare la sicurezza in cantiere arrivando infine all’ideazione del “manifesto della 
sicurezza partecipata” con le 7 regole fondamentali da ricordare in cantiere e al 
PSC partecipato. 
Vedere intervenire in prima persona gli operai a partecipare attivamente alla Safety 
Box, un micro-spettacolo in scatola sul tema della sicurezza del lavoro ideato da 
una suggestione dell’Ing. Amaro, inizialmente visto come un ostacolo e una perdita 
di tempo alle attività lavorative in corso, è stato surreale. Maestranze che si sono 
messe in gioco indossando DPI specifici, quali maschere, caschetti, cinture di 
sicurezza, osservando e compartecipando allo spettacolo delle pulci in atto da 
parte dell’artista all’interno della Safety Box. 
Ulteriore punto sostanziale è stato il coinvolgimento della città e delle famiglie dei 

lavoratori invitando i bambini, piccole giovani menti, a giornate di giochi all’inte-
rno dei cantiere a tema “il cantiere e’ casa mia, il cantiere e’ sicuro, costruendo il 
natale”. 
Assistere, quasi con stupore, al cambiamento sui volti delle maestranze che, mano 
a mano che il progetto progrediva, divenivano più attenti e partecipi e, infine, più 
consapevoli e coscienti, è stato il nostro successo. 
Il tutto con una presenza dello staff forte ma discreta, utile ma mai superba.”

Indubbiamente Porta Nuova Garibaldi è stato il primo amore milanese dell’Ingegn-
ere Amaro e di GAe, difficile immaginare che tutto avesse termine una volta rimos-
so l’ultimo ponteggio; non è stato così infatti, non è stata una fine ma piuttosto 
l’inizio della vita di quegli edifici, talmente speciali, talmente evoluti tecnologica-
mente da esigere cure e attenzioni continue. Come farlo? Con Creatività, il tema 
del terzo racconto e la storia di Laura S. che di quegli edifici conosce vita, processi 
e sistemi:

“La creatività è contagiosa. Trasmettila.” diceva Einstein. Saper creare, vuol 
dire conoscere e saper fare, aggiungo saper gestire. Nell’ambito della mia espe-
rienza lavorativa all’interno del team del Safety Management, il modello di gestio-
ne strategico del Safety e Fire Engineering applicato a realtà complesse nasce 
dalla creatività, lungimiranza ed esperienza del founder, Ing. G. G. Amaro, della 
GAe Engineering. La nuova figura, quella del Safety Manager, nasce dalla necessi-
tà di sopperire alla difficoltà di gestione di aree comuni a diverse realtà che fanno 
riferimento ad un sistema di gestione individuale, venendo a mancare una figura 
professionale superiore in grado di riconoscere e gestire le interferenze che potreb-
bero generarsi. Il metodo condotto nella gestione del Safety and Fire Engineering 
ha creato un modello di gestione strategico vincente. I nostri clienti promuovono e 
ripropongono altrove, il nostro modello di gestione. Il team è stato capace di 
connettere tutti gli attori che ruotano attorno alla gestione delle realtà: Property, 
Safety, Tenant, Security e società di manutenzione collaborano quotidianamente. 
La multidisciplinarità è una caratteristica peculiare del Safety, all’interno delle 
realtà gestite convivono cantieri, attività commerciali, tenant, eventi, riconfigura-
zioni, attività ordinarie dei fornitori. Ogni giorno è una sfida, ogni giorno imparo 
qualcosa in più, ogni giorno miglioro la mia “visione” di analizzare un building, 
uno spazio. Ho avuto l’opportunità di sedermi a tavoli con professionisti di altissi-
mo livello, di partecipare alle prove funzionali per la verifica degli impianti antin-
cendio di notte con i manutentori, di sperimentare scenari emergenziali non cano-
nici durante le prove di evacuazione, di collaborare come consulenti Fire a team di 
due diligence per finalizzare un’ acquisizione di un immobiliare. Ogni attività di 
controllo e di coordinamento è processata, condivisa e verificata. Sono stati creati 

dei documenti appositi per promuovere la cooperazione ed il coordinamento, ad 
esempio la familiarizzazione degli spazi, che contiene le informazioni principali del 
Piano di Emergenza, o i Piani generali di uso degli spazi, per individuare in manie-
ra sintetica la corretta gestione dei luoghi in spazi destinati ad eventi, un cronopro-
gramma presentato settimanalmente su tutte le attività che si svolgono, valutando 
di volta in volta i rischi e le misure e i protocolli da adottare. Attualmente con il 
team ci occupiamo della gestione di nove complessi, 14 edifici ed un parco. Lo 
standard richiesto è elevato ed anche il nostro impegno.” 

Il percorso nel Safety Management è proseguito negli anni, si è evoluto e ha trovato 
applicazione in altri edifici al di fuori dell’area di Porta Nuova Garibaldi. Non sono 
tardati ad arrivare anche i primi premi a riprova della qualità che ha contraddistinto 
il lavoro di questi anni. Qualità è il tema della quarta storia che Valentina ha 
raccontato anche a Londra durante il British Safety Awards:

“La mia esperienza in GAe è iniziata poco più di un anno fa. Sin dall’inizio mi 
sono interfacciata con progetti di grande qualità dapprima nel campo del Safety 
con la gestione di Torre Generali in City life e successivamente con la progettazione 
nel settore della prevenzione incendi occupandomi di progetti di grande qualità 
tecnica e rapportandomi con committenti e progettisti esteri. Ho imparato a cono-
scere la multidisciplinarietà e la sperimentazione di GAe nella visione innovativa 
dell’ingegnere Amaro ovvero quella di pensare alla figura di noi progettisti come 
coloro i quali non solo ideano, progettano e realizzano un edificio ma proseguono 
la loro attività gestendolo essendo consapevoli dell’intero processo potendolo così 
anche governare e migliorare. Tentando di governare tutto il processo di vita di un 
edificio dalla sua ideazione alla sua gestione in una visione a 360 gradi. Tutto ciò 
ha portato nel tempo a dei riconoscimenti non solo sul territorio nazionale ma 
anche internazionale quali ad esempio il British Safety awards per il modello di 
gestione messo appunto per torre Generali. Ciò mi ha riguardato in prima persona, 
avendo avuto il piacere di portare l’eccellenza e l’innovazione di GAe in Europa 
mettendola a disposizione di giovani professionisti che si accingono a diventare i 
nuovi progettisti di domani. Questo anno trascorso in GAe mi ha fatto capire che la 
conoscenza e l’esperienza sono fondamentali ma ciò che ci contraddistingue è la 
visione, quella che noi in GAe definiamo la “polverina magica” dell’ingegnere 
Amaro ovvero il suo guardare oltre sapendo sfruttare la sua profonda conoscenza a 
vantaggio di idee sempre innovative.”

Esplorare le diverse opportunità che il nostro lavoro ci offre è stato sempre il diver-
timento dell’Ingegnere Amaro, lo dimostra l’ultima creatura di GAe, il settore della 
Sicurezza negli Eventi, il “gioco di Amaro” come lui stesso lo definisce. Ciò che più 

mi ha colpito è l’Intraprendenza dimostrata nel proporsi e nel proporre un sistema 
nuovo mai visto ed applicato prima, come ci racconta nella quinta storia Vittorio 
che all’intraprendenza di GAe ricorre anche durante gli eventi:

“Edizione 102, 3546 km, 21 tappe e 23 giorni non-stop. 
Queste sono state le premesse quando mi è stato chiesto di partecipare all’evento 
sportivo de “Il Giro d’Italia 2019” in veste di operatore Safety e Security. La prepa-
razione documentale è stata lunga e laboriosa. Da una parte la verifica dei requisiti 
aziendale in termini di sicurezza delle imprese e di ogni singolo lavoratore che 
avrebbero preso parte al giro, dall’altra tutte gli elaborati planimetrici delle tappe 
corredate di Piano di Emergenza e di Relazione Tecnica.
Tutto era pronto! Finalmente il giorno tanto atteso, l’indomani avrei iniziato la mia 
prima esperienza al Giro d’Italia. Luci, musica e spettacoli in Piazza Maggiore a 
Bologna preannunciavano quello che sarebbe stata la grande partenza per l’anno 
2019. Mi sono avventurato verso la prima destinazione e di seguito tutte le altre, 
accorgendomi subito delle criticità di questo tipo di evento. I primi giorni sembrava 
che la pioggia non ci volesse lasciare, ma anche in condizioni critiche dovevamo 
studiare la strategia migliore per superare ogni tipo di avversità. La tappa, fatta da 
allestimenti, truck, cartellonistica e operatori si sposta e si muove in maniera 
rapida e ciclica. L’ intraprendenza è servita anche nel riuscire a adattarmi in tempi 
brevi ai vincoli imposti dal territorio, ogni giorno diverso, passando dalle tappe di 
mare a quelle di montagna. Nonostante all’interno del Giro si riesca a creare un 
ambiente sereno e collaborativo fatto di persone che condividono lo stesso obietti-
vo, le differenze tra le location creano ogni giorno svariate problematiche che dal 
punto di vista della sicurezza non sono trascurabili. Ad esempio, con mio grande 
stupore, mi sono reso conto che le richieste e le priorità da parte degli organi di 
vigilanza da Nord a Sud del Paese non siano sempre le stesse, il che fa emergere 
interpretazioni differenti delle normative. L’intera struttura del Giro, mi è apparsa 
come una macchina complessa, governata da un’organizzazione unica al mondo. 
Noi siamo un ingranaggio di questa macchina che ha come obiettivo quello di 
educare, sensibilizzare le persone e rendere sicuro l’evento al quale prendiamo 
parte. Alla fine di questa esperienza, faticosa ma entusiasmante, ho appreso che il 
mio ruolo, e quello del nostro settore degli eventi, è di fare in modo che eventi stori-
ci come il Giro, facenti parte del nostro patrimonio italiano, possano continuare a 
conservarsi con lo stesso spirito del passato, ma rispettando le attuali normative in 
tema di sicurezza.”

Tanti km, tanta stanchezza e tanto divertimento ma gli Eventi sono stati anche il 
banco di prova importante per GAe e per la normativa di settore, non esistevano 
infatti sistemi collaudati e applicazioni delle Circolari appena emanate e ancora in 

fase di gestazione, l’impegno di GAe nella ricerca è stato importantissimo, bisogna-
va in tempi rapidi colmare le lacune legislative e trovare metodi e sistemi per una 
gestione in sicurezza. Lo racconta con cura Chiara nella sua sesta storia che non 
può che intitolarsi Ricerca:

“Il 3 Giugno 2017 ha rappresentato, oltre ad un momento storico drammatico, 
il cambiamento negli aspetti normativi legati alla Safety&Security nelle manifesta-
zioni temporanee svolte all’aperto. Il cambiamento è partito da tutti, dai progettisti 
passando per gli organizzatori arrivando ai componenti che presiedono i tavoli 
tecnici.
Da quel momento ad oggi ho dovuto imparare, capire, studiare ed applicare tutte le 
Circolari emanate, dalla Gabrielli, Giomi, Morcone e Frattasi fino ad arrivare 
oggi alla Circolare Piantedosi. Non mi sono fermata solo a seguire pedestremente 
le norme e applicare le varie circolari, bensì ho studiato tramite un approccio 
scientifico ed ingegneristico diversi aspetti come per esempio che l’uso delle 
transenne per la suddivisione in settori aumenta il tempo di deflusso del pubblico o 
per esempio modificare la cartellonista di indirizzamento tramite iconografie simili 
ma non uguali a quelle standard in modo da creare attenzione. Ho collaborato alla 
progettazione e realizzazione del nostro sistema di conteggio che ci permette di 
avere in tempo reale il numero di presenze oltre che a valutare i tempi di riempi-
mento dell’area.Lo studio fatto ha portato a una evoluzione nelle varie circolari, 
per esempio nell’ultima circolare emanata dal Prefetto Piantedosi vi è un termine 
coniato da noi relativamente alle vie di allontanamento. E’ introdotto questo termi-
ne perché la denominazione di via di esodo non sia appropriata se legata alla viabi-
lità cittadina bensì via di allontanamento è il termine che definisce una via cittadi-
na destinata all’allontanamento del pubblico in caso di emergenza.
Mi ricordo quando il Capo della Polizia, Dott.re Gabrielli è venuto in visita al 
Carnevale di Ivrea 2018 per vedere come avevamo applicato la sua circolare e 
ricordo che è stato entusiasta del lavoro svolto. La buona riuscita di quell’evento è 
legato alla cooperazione di tutti dai Coordinatori degli steward alle forze dell’ordi-
ne fino ad arrivare agli organizzatori, senza però dimenticare la studio ingegneri-
stico che sta dietro a ogni singola scelta legata alla sicurezza con la finalità di 
rendere Safety un’area non progettata per ospitare moltitudine di persone come 
avviene nelle manifestazioni pubbliche.
Che dire, il settore degli eventi è un settore giovane dove anche gli aspetti normativi 
cambiano ed evolvono continuamente, dove da ogni evento che gestisci si impara 
qualcosa che diventa bagaglio per il prossimo, dove il confronto con tutti gli espo-
nenti che costituiscono la macchina organizzativa per la buona riuscita della mani-
festazione è fondamentale sia dal punto di vista formativo che di confronto per 
trovare il giusto equilibrio fra le parti.”

Siamo partiti dai primi anni della società e volati rapidamente alle ultime sue impre-
se ma nel frattempo GAe non ha smesso di mettere a frutto tutta l’esperienza 
dell’Ing. Amaro, maturata negli anni trascorsi al Comando dei Vigili del Fuoco di 
Torino, in quello che rappresenta il suo primo ambito lavorativo “dall’altro lato 
della scrivania”, ovvero la Progettazione della Prevenzione Incendi, ciò che ci 
connota tra le prime società di Fire Engineering in Italia. 
Ed è proprio l’Esperienza il tema del settimo racconto e ciò che ha spinto Sara a 
voler lavorare in GAe:

“‘Vorrei collaborare con l’Ingegner Amaro’ queste sono state le parole che ho 
usato con la mia collega la prima volta che ho sentito parlare di lui nello studio di 
progettazione dove allora lavoravo. Dopo qualche anno, nel 2015 ho avuto l’occa-
sione di entrare a far parte della team di progettazione di GAe, mi sono subito resa 
conto che, per poter far parte di una realtà così importante nel settore dell’antince-
ndio, mi sarei dovuta impegnare a fondo per essere all’altezza di quel nome. Fin da 
subito sono stata coinvolta attivamente in tutte le attività di progettazione con la 
possibilità di lavorare a progetti molto importanti, di grandi dimensioni e rappor-
tarmi con ambiti internazionali. Ho partecipato allo sviluppo di progetti quali ad 
esempio il centro commerciale Westfield, la sede del rettorato di Roma Tre, la 
riqualifica di Sesto San Giovanni e il nuovo stadio della Roma. Lavorare a stretto 
contatto con l’ingegner Amaro è sempre stato stimolante e al tempo stesso faticoso, 
a lui basta uno sguardo per capire qual è la soluzione migliore da adottare per la 
corretta riuscita del progetto; con i suoi pennarelli colorati e poche semplici righe 
riesce a sviluppare l’intero progetto antincendio, mentre io al suo fianco scrivo 
pagine e pagine di appunti per ricordare tutti i passaggi e per memorizzare la 
strategia e sfoglio costantemente la normativa per riuscire a interpretare il suo 
pensiero.
Ogni progetto è una nuova sfida e la strategia antincendio viene da lui sviluppata 
in modo da garantire il rispetto delle caratteristiche architettoniche senza stravol-
gere il concept proposto dal progettista, garantendone il rispetto della normativa. 
Questo può avvenire solo grazie all’esperienza che l’ingegnere ha maturato negli 
anni affrontando progetti di grande rilevanza.  Seguire l’ingegner Amaro alle 
riunioni di progettazione è un’opportunità per imparare ogni giorno qualcosa di 
nuovo, la sua dedizione al lavoro è uno stimolo continuo per studiare e migliorarsi 
continuamente e accumulare nel tempo sempre nuove esperienze. ‘Il miglior 
insegnante è colui che, poco insegnando, fa nascere nel suo allievo una gran voglia 
di imparare’.”

Anche il settore del Fire Engineering in questi anni ha vissuto un’evoluzione conti-
nua, migliorarsi sempre è il leitmotiv di GAe ed è per questo che ad un certo punto 

uno specifico settore si è dedicato interamente allo Studio di nuovi standard grafici 
per la resa degli elaborati progettuali, protagonista dell’ottava storia è Sabrina che 
ne è stata in prima persona coinvolta:

“Lo studio, l’approfondimento, affrontato dal team GAe Catania per sviluppa-
re delle proposte grafiche che siano contemporaneamente standard e personalizza-
te, parte da alcune delle basi della comunicazione visiva: il target, a chi è rivolta la 
comunicazione; la tecnica, profili colore, font, risoluzione immagini, ottimizzazione 
su motori di ricerca; il supporto, cartaceo / web / smartphone. 
Mixare questi concetti fondamentali, saperli tarare, può apparire, nell’odierna 
società d’immagine, un gioco da ragazzi, anzi, da qualsiasi nerd davanti al suo PC. 
Non è così. Ogni immagine – a patto naturalmente che risulti efficace – sarà 
sempre in grado di attirare su di sé l’attenzione più di un testo scritto e, per questo, 
è un coltello. Uno strumento estremamente utile che, però, può trasformarsi in 
un’arma. Lo studio, lento ed attento, del team GAe Catania guarda proprio a tutte 
queste variabili. Non si tratta di padroneggiare i software più sofisticati ma di fare 
gli equilibristi. Non c’è termine più congruo: lo studio affrontato, è una acrobazia 
fra ciò che viene prodotto e cosa viene percepito.”

Cos’è tuttavia lo studio senza la visione? È possibile essere dei visionari anche in 
un ambito così rigido, strutturato come la grande macchina del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco? La risposta è nel nono racconto di Marta che della Visione di 
GAe è testimone:

“Quali sono i tuoi obiettivi professionali tra tre, cinque o dieci anni?” È una 
domanda che comunemente mette in crisi e che è stata posta a ciascuno di noi in 
occasione del consuntivo annuale. Ecco, se qualcuno tre, cinque o dieci anni fa mi 
avesse detto dove mi avrebbe portato ogni scelta, non gli avrei creduto. Eppure 
eccomi qua a raccontare come, con un pizzico di fortuna, mi sia ritrovata, nel posto 
giusto ed al momento giusto, nel bel mezzo della "scommessa" di un visionario. 
L'impatto non è stato facile. Era Giugno 2017. Un giorno lavoravo in uno studio di 
piccole dimensioni, il giorno dopo ero dentro GAe. Ho dovuto affrontare e superare 
la cosiddetta "fase frullatore" per ottenere la fiducia di una delle menti più evolute 
che io abbia mai conosciuto: l'Ing. Amaro. Mi ci è voluto poco per capire che uno 
dei principi cardine della società è l'essere sempre all'avanguardia. “Perché lo 
facciamo?” ha chiesto un giorno un mio collega all’Ingegnere Amaro. “Perché 
siamo noi. Perché è il futuro. E perché dobbiamo essere sempre all’avanguardia” è 
stata la sua risposta. Una risposta che è diventata il mio mantra. Pensate quanto 
sia stimolante stare al passo con una mente in continua evoluzione, lungimirante. 
Da qui la scommessa: seguendo i dettami del DM 560/2017 intraprendere un 
processo di digitalizzazione del Codice di Prevenzione Incendi con l'obiettivo di 

individuare uno strumento che consenta di implementare un "modello digitale di 
prevenzione incendi". Un'iniziativa del genere, che ha visto la luce all’inizio del 
2019, necessita di una meticolosa pianificazione e di un'equipe multidisciplinare e 
multi-professionale che trasformi l'idea in realtà. La pianificazione e il raggiungi-
mento degli obiettivi prefissati, permetterebbe all’amministrazione, previa idonea 
formazione del personale, di acquistare e gestire i dati delle opere da realizzare 
mediante strumenti informatici. 
Essere inserita in questo progetto, che prevede costanza e sacrifici almeno per i 
prossimi 3 anni, rappresenta per me un’enorme opportunità di crescita professio-
nale. Abbiamo in cantiere altri progetti visionari, frutto della lungimiranza dell'In-
gegnere ma questi fanno parte di un’altra storia. Stay Tuned to GAe's channel!

Siamo arrivati quasi al termine, manca l’ultimo e decimo racconto dal titolo Socia-
le, una bella storia che ci allontana dalle nostre scrivanie, dalla nostra quotidianità e 
che ci racconta un giovane di GAe, Fabio:

“Il mio rapporto di collaborazione con GAe engineering è iniziato da poco più 
di un anno, faccio parte del cosiddetto gruppo delle nuove risorse. L’ing. Amaro 
punta molto sui giovani della sua società ed infatti sin dall’inizio della mi collabo-
razione sono stato assegnato a Commesse molto importanti ed innovative a livello 
tecnologico. Mi emoziona e mi rende fiero avere la possibilità di crescere in una 
società così attiva nel modo architettonico. Mi rendo conto che questa è un’oppo-
rtunità che non capita a tutti…ma GAe engineering non è solo questo. Far parte di 
GAe engineering significa anche far parte di una società che offre la propria cono-
scenza per i più bisognosi. È stato bello scoprire che oltre ai progetti più grandi e 
innovativi GAe è impegnata anche nel sociale: un esempio fra tutti l’esperienza 
dell’ospedale pediatrico in Uganda.
GAe ha collaborato con l’Arch. Renzo Piano ed EMERGENCY, donando il progetto 
antincendio. L’Ospedale, realizzato con materie e maestranze del luogo, si occu-
perà di offrire cure gratuite di eccellenza nell’ambito della chirurgia pediatrica; 
sarà un punto di riferimento per i pazienti ugandesi e per i bambini provenienti da 
tutta l’Africa.
Il Centro sorgerà a Entebbe, città che si affaccia sulla costa settentrionale del Lago 
Vittoria a 35 km dalla capitale ugandese. L’edificio ospiterà 3 sale operatorie e 72 
posti letto ed anche un centro di formazione per giovani medici e infermieri. Sarà 
realizzato in terra pisé, una tecnica tradizionale che utilizza la terra cruda che 
aiuta a mantenere costanti la temperatura e l’umidità interne, e sarà dotato di 2600 
pannelli solari fotovoltaici per soddisfare parte del fabbisogno energetico.
I lavori di costruzione per la realizzazione dell’Ospedale sono iniziati a febbraio 
2017; mentre la fine dei lavori è stata prevista per la fine dell’anno 2019 con l’obi-

ettivo di renderlo operativo già ad inizio del 2020.
Questa esperienza inorgoglisce ed insegna alle risorse più giovani della società che 
la crescita non deve essere intesa solamente dal un punto di vista professionale, 
seguendo progetti di grande architettura, ma anche in riferimento al valore etico e 
morale che si acquisisce portando avanti esperienze come quella sopra descritta di 
grande impatto sociale.”

Così si conclude la nostra storia, la storia di questi primi 10 anni di GAe ed è sempre 
da qui che inizierà la successiva, probabilmente non la leggerete su carta oppure 
online, ci sarà un ologramma a farlo per voi ma sono sicura che ci ritroverete quanto 
di più moderno, creativo ed innovativo sperimenteremo nei prossimi anni.



Come si racconta una società? 
A partire dalla sua storia? Dal suo fondatore? Dai suoi successi?

Questa è la prima domanda che mi sono posta quando mi è stato chiesto di “raccon-
tare” GAe e sarebbe anche il modo più semplice considerato che GAe esprime già 
nel nome la sua storia, il suo fondatore e i suoi successi!
Ma non è la storia di una qualsiasi società d’ingegneria italiana quella che vorrei 
raccontare e quella di cui sento di far parte. 

Rendere lo straordinario ordinario, esplorare le infinite occasioni che questo settore 
ci offre e saperle trasformare in opportunità, fare dell’”ingegno” dell’ingegnere il 
mezzo per esaltare l’”arte” dell’architetto, contribuire consapevolmente alla trasfor-
mazione di parti di città, è così che descriverei l’operato di GAe in questi anni, 
grazie alla capacità del suo Fondatore di “infondere” nei suoi collaboratori o di 
“attrarre” a sé nuovi collaboratori che ne condividono lo spirito e la visione.

Non è voluto se nel proseguo non troverete la parola “lavoro” e pensandoci non è 
parte del vocabolario di “GAe”; nessuno di noi sente di “lavorare” per o con, piutto-
sto ciò che ci unisce e ci rende una vera squadra è il senso di appartenenza e condi-
visione di un progetto di sviluppo e di crescita giornalmente alimentato dall’uomo 

che incarna perfettamente le vesti di Mentore piuttosto che di Capo.

Nulla di ordinario quindi, né nella forma né nel contenuto. 

La prima lezione che ho ricevuto dall’Ing., è così che lo chiamiamo tutti, è stata 
quella di guardare con occhi ogni volta nuovi e, se necessario, da punti di vista 
diversi, il progetto, il problema, il tema che ci veniva sottoposto, consci del fatto 
che c’è sempre una soluzione alternativa a quella più banale o ancor peggio alla resa 
ed è un nostro dovere trovarla.
Così vi racconterò GAe diversamente, esattamente da un altro punto di vista, attra-
verso gli occhi, la passione e l’esperienza di chi la “vive” tutti i giorni, di chi ha 
lasciato altri percorsi, altre vite, altri luoghi per ritrovarsi a condividere un pezzo di 
storia dell’Ingegneria. In questo moderno Decamerone, il nostro De’ GAMeS, 
raccolgo i 10 racconti di 7 giovani donne e 3 giovani uomini, che prendono avvio e 
si intrecciano secondo una trama definita dalle 10 parole che più contraddistinguo-
no GAe: Innovazione, Studio, Creatività, Qualità, Visione, Ricerca, Intrapren-
denza, Sociale, Rigenerazione, Esperienza.
Rigenerazione è la parola della prima storia e con cui ho scelto di iniziare perchè, 
nel “timeline” di GAe essa caratterizza la sua nascita; negli anni in cui a Milano 
sorgevano nuovi pezzi di città, GAe muoveva i suoi primi passi insieme a Riccar-
do:

“Era l’inverno del 2011, da pochi mesi lavoravo per la sicurezza del cantiere 
di Porta Nuova Garibaldi, gli ultimi solai della torre A, la più alta, dovevano essere 
ancora gettati, le facciate erano montate fino a metà, gli impianti erano un grovi-
glio di cavi e tubazioni, la pista di cantiere era una lingua d’asfalto che correva in 
mezzo a fango, container e cataste di materiali, ma nonostante tutto nei corridoi 
degli uffici di cantiere sento che si vuole organizzare una cena di gala al piano 
11°…sul momento mi veniva da sorridere al sol pensiero, vedendola come una cosa 
impossibile, perciò mi sono recato dall’Ing. Amaro per informalo per fermare sul 
nascere questa richiesta folle, piena di rischi e problemi da risolvere, contraria alle 
necessità di cantiere!…”Riccardo, facciamola!”…e fu così che quell’evento, come 
molti altri a seguire, fu un successo per tutti. Avevo capito che stavamo partecipan-
do a qualcosa di nuovo e innovativo, il progetto di Porta Nuova stava rigenerando 
una zona incompiuta, confermata ancora oggi come simbolo di Milano, un evento 
da celebrare proprio lì, il primo di una serie di eventi che hanno coinvolto il quar-
tiere e la città di Milano. Ricordo ancora la prima apertura al pubblico di un pezzo 
della piazza Gae Aulenti, dove ho visto quello sguardo all’insù, come il mio, verso 
la svettante punta della torre più alta d’Italia, lo Spire ed il sorriso di stupore di chi 
sta partecipando ad una cosa bellissima.”

Un’area vastissima, brulicante di cantieri, gru e camion dove centinaia di operai, 
architetti, ingegneri, in continuo fermento correvano verso il futuro. A pensare alla 
loro sicurezza c’era GAe, ancora una volta un passo avanti rispetto agli altri, intenta 
a ideare un nuovo modo di fare sicurezza insieme a Laura F. protagonista della 
seconda storia dal titolo Innovazione:

“Realizzare progetti innovativi di un “creativo” e vedere gli esiti grandiosi 
ottenuti all’interno dei cantieri è stata la mia avventura nel progetto della “Sicurez-
za Partecipata”. 
Quando arrivai in Gae nel 2013, il progetto della sicurezza partecipata, utilizzata 
come metodologia di lavoro nelle attività di coordinamento della sicurezza, aveva 
già coinvolto attivamente i lavoratori del cantiere di Porta Nuova Garibaldi a 
Milano tra gli anni 2010 e 2011.
Il progetto è stato ideato e sviluppato dall’Ing. G. G. Amaro e, a partire da 
quell’esperienza e in considerazione del notevole impatto che aveva avuto sul 
cantiere di Milano, si è sviluppata l’idea di proseguire tale attività anche nei 
cantieri di Torino relativi al restauro del Museo Egizio e alla costruzione della 
Torre Regione Piemonte negli anni 2013 e 2014. Anni questi nei quali ho condiviso 
parte attiva del progetto in quanto facevo parte dello staff del CSE. 
L’obiettivo comune è stato quello di costruire regole condivise con gli operai per 
realizzare la sicurezza in cantiere. Insieme ai miei colleghi abbiamo quindi iniziato 
un’indagine fatta di ascolto e di coinvolgimento di tutti gli attori facenti parte il 
“cantiere”, da tecnici ad esperti e in primis da coloro che vivono effettivamente il 
cantiere: le maestranze. 
Si sono susseguite giornate in cantiere di confronti e valutazioni, focus group atti a 
migliorare la comunicazione con le maestranze, concorsi di idee sulla buona prati-
ca della sicurezza, premi, confronti creativi su lavorazioni-attrezzature-procedure 
specifiche, laboratori di cantiere con personalizzazione dei DPI per facilitarne 
l’utilizzo e migliorarne la sicurezza, mediazioni su problemi specifici atti a miglio-
rare la sicurezza in cantiere arrivando infine all’ideazione del “manifesto della 
sicurezza partecipata” con le 7 regole fondamentali da ricordare in cantiere e al 
PSC partecipato. 
Vedere intervenire in prima persona gli operai a partecipare attivamente alla Safety 
Box, un micro-spettacolo in scatola sul tema della sicurezza del lavoro ideato da 
una suggestione dell’Ing. Amaro, inizialmente visto come un ostacolo e una perdita 
di tempo alle attività lavorative in corso, è stato surreale. Maestranze che si sono 
messe in gioco indossando DPI specifici, quali maschere, caschetti, cinture di 
sicurezza, osservando e compartecipando allo spettacolo delle pulci in atto da 
parte dell’artista all’interno della Safety Box. 
Ulteriore punto sostanziale è stato il coinvolgimento della città e delle famiglie dei 

lavoratori invitando i bambini, piccole giovani menti, a giornate di giochi all’inte-
rno dei cantiere a tema “il cantiere e’ casa mia, il cantiere e’ sicuro, costruendo il 
natale”. 
Assistere, quasi con stupore, al cambiamento sui volti delle maestranze che, mano 
a mano che il progetto progrediva, divenivano più attenti e partecipi e, infine, più 
consapevoli e coscienti, è stato il nostro successo. 
Il tutto con una presenza dello staff forte ma discreta, utile ma mai superba.”

Indubbiamente Porta Nuova Garibaldi è stato il primo amore milanese dell’Ingegn-
ere Amaro e di GAe, difficile immaginare che tutto avesse termine una volta rimos-
so l’ultimo ponteggio; non è stato così infatti, non è stata una fine ma piuttosto 
l’inizio della vita di quegli edifici, talmente speciali, talmente evoluti tecnologica-
mente da esigere cure e attenzioni continue. Come farlo? Con Creatività, il tema 
del terzo racconto e la storia di Laura S. che di quegli edifici conosce vita, processi 
e sistemi:

“La creatività è contagiosa. Trasmettila.” diceva Einstein. Saper creare, vuol 
dire conoscere e saper fare, aggiungo saper gestire. Nell’ambito della mia espe-
rienza lavorativa all’interno del team del Safety Management, il modello di gestio-
ne strategico del Safety e Fire Engineering applicato a realtà complesse nasce 
dalla creatività, lungimiranza ed esperienza del founder, Ing. G. G. Amaro, della 
GAe Engineering. La nuova figura, quella del Safety Manager, nasce dalla necessi-
tà di sopperire alla difficoltà di gestione di aree comuni a diverse realtà che fanno 
riferimento ad un sistema di gestione individuale, venendo a mancare una figura 
professionale superiore in grado di riconoscere e gestire le interferenze che potreb-
bero generarsi. Il metodo condotto nella gestione del Safety and Fire Engineering 
ha creato un modello di gestione strategico vincente. I nostri clienti promuovono e 
ripropongono altrove, il nostro modello di gestione. Il team è stato capace di 
connettere tutti gli attori che ruotano attorno alla gestione delle realtà: Property, 
Safety, Tenant, Security e società di manutenzione collaborano quotidianamente. 
La multidisciplinarità è una caratteristica peculiare del Safety, all’interno delle 
realtà gestite convivono cantieri, attività commerciali, tenant, eventi, riconfigura-
zioni, attività ordinarie dei fornitori. Ogni giorno è una sfida, ogni giorno imparo 
qualcosa in più, ogni giorno miglioro la mia “visione” di analizzare un building, 
uno spazio. Ho avuto l’opportunità di sedermi a tavoli con professionisti di altissi-
mo livello, di partecipare alle prove funzionali per la verifica degli impianti antin-
cendio di notte con i manutentori, di sperimentare scenari emergenziali non cano-
nici durante le prove di evacuazione, di collaborare come consulenti Fire a team di 
due diligence per finalizzare un’ acquisizione di un immobiliare. Ogni attività di 
controllo e di coordinamento è processata, condivisa e verificata. Sono stati creati 

dei documenti appositi per promuovere la cooperazione ed il coordinamento, ad 
esempio la familiarizzazione degli spazi, che contiene le informazioni principali del 
Piano di Emergenza, o i Piani generali di uso degli spazi, per individuare in manie-
ra sintetica la corretta gestione dei luoghi in spazi destinati ad eventi, un cronopro-
gramma presentato settimanalmente su tutte le attività che si svolgono, valutando 
di volta in volta i rischi e le misure e i protocolli da adottare. Attualmente con il 
team ci occupiamo della gestione di nove complessi, 14 edifici ed un parco. Lo 
standard richiesto è elevato ed anche il nostro impegno.” 

Il percorso nel Safety Management è proseguito negli anni, si è evoluto e ha trovato 
applicazione in altri edifici al di fuori dell’area di Porta Nuova Garibaldi. Non sono 
tardati ad arrivare anche i primi premi a riprova della qualità che ha contraddistinto 
il lavoro di questi anni. Qualità è il tema della quarta storia che Valentina ha 
raccontato anche a Londra durante il British Safety Awards:

“La mia esperienza in GAe è iniziata poco più di un anno fa. Sin dall’inizio mi 
sono interfacciata con progetti di grande qualità dapprima nel campo del Safety 
con la gestione di Torre Generali in City life e successivamente con la progettazione 
nel settore della prevenzione incendi occupandomi di progetti di grande qualità 
tecnica e rapportandomi con committenti e progettisti esteri. Ho imparato a cono-
scere la multidisciplinarietà e la sperimentazione di GAe nella visione innovativa 
dell’ingegnere Amaro ovvero quella di pensare alla figura di noi progettisti come 
coloro i quali non solo ideano, progettano e realizzano un edificio ma proseguono 
la loro attività gestendolo essendo consapevoli dell’intero processo potendolo così 
anche governare e migliorare. Tentando di governare tutto il processo di vita di un 
edificio dalla sua ideazione alla sua gestione in una visione a 360 gradi. Tutto ciò 
ha portato nel tempo a dei riconoscimenti non solo sul territorio nazionale ma 
anche internazionale quali ad esempio il British Safety awards per il modello di 
gestione messo appunto per torre Generali. Ciò mi ha riguardato in prima persona, 
avendo avuto il piacere di portare l’eccellenza e l’innovazione di GAe in Europa 
mettendola a disposizione di giovani professionisti che si accingono a diventare i 
nuovi progettisti di domani. Questo anno trascorso in GAe mi ha fatto capire che la 
conoscenza e l’esperienza sono fondamentali ma ciò che ci contraddistingue è la 
visione, quella che noi in GAe definiamo la “polverina magica” dell’ingegnere 
Amaro ovvero il suo guardare oltre sapendo sfruttare la sua profonda conoscenza a 
vantaggio di idee sempre innovative.”

Esplorare le diverse opportunità che il nostro lavoro ci offre è stato sempre il diver-
timento dell’Ingegnere Amaro, lo dimostra l’ultima creatura di GAe, il settore della 
Sicurezza negli Eventi, il “gioco di Amaro” come lui stesso lo definisce. Ciò che più 

mi ha colpito è l’Intraprendenza dimostrata nel proporsi e nel proporre un sistema 
nuovo mai visto ed applicato prima, come ci racconta nella quinta storia Vittorio 
che all’intraprendenza di GAe ricorre anche durante gli eventi:

“Edizione 102, 3546 km, 21 tappe e 23 giorni non-stop. 
Queste sono state le premesse quando mi è stato chiesto di partecipare all’evento 
sportivo de “Il Giro d’Italia 2019” in veste di operatore Safety e Security. La prepa-
razione documentale è stata lunga e laboriosa. Da una parte la verifica dei requisiti 
aziendale in termini di sicurezza delle imprese e di ogni singolo lavoratore che 
avrebbero preso parte al giro, dall’altra tutte gli elaborati planimetrici delle tappe 
corredate di Piano di Emergenza e di Relazione Tecnica.
Tutto era pronto! Finalmente il giorno tanto atteso, l’indomani avrei iniziato la mia 
prima esperienza al Giro d’Italia. Luci, musica e spettacoli in Piazza Maggiore a 
Bologna preannunciavano quello che sarebbe stata la grande partenza per l’anno 
2019. Mi sono avventurato verso la prima destinazione e di seguito tutte le altre, 
accorgendomi subito delle criticità di questo tipo di evento. I primi giorni sembrava 
che la pioggia non ci volesse lasciare, ma anche in condizioni critiche dovevamo 
studiare la strategia migliore per superare ogni tipo di avversità. La tappa, fatta da 
allestimenti, truck, cartellonistica e operatori si sposta e si muove in maniera 
rapida e ciclica. L’ intraprendenza è servita anche nel riuscire a adattarmi in tempi 
brevi ai vincoli imposti dal territorio, ogni giorno diverso, passando dalle tappe di 
mare a quelle di montagna. Nonostante all’interno del Giro si riesca a creare un 
ambiente sereno e collaborativo fatto di persone che condividono lo stesso obietti-
vo, le differenze tra le location creano ogni giorno svariate problematiche che dal 
punto di vista della sicurezza non sono trascurabili. Ad esempio, con mio grande 
stupore, mi sono reso conto che le richieste e le priorità da parte degli organi di 
vigilanza da Nord a Sud del Paese non siano sempre le stesse, il che fa emergere 
interpretazioni differenti delle normative. L’intera struttura del Giro, mi è apparsa 
come una macchina complessa, governata da un’organizzazione unica al mondo. 
Noi siamo un ingranaggio di questa macchina che ha come obiettivo quello di 
educare, sensibilizzare le persone e rendere sicuro l’evento al quale prendiamo 
parte. Alla fine di questa esperienza, faticosa ma entusiasmante, ho appreso che il 
mio ruolo, e quello del nostro settore degli eventi, è di fare in modo che eventi stori-
ci come il Giro, facenti parte del nostro patrimonio italiano, possano continuare a 
conservarsi con lo stesso spirito del passato, ma rispettando le attuali normative in 
tema di sicurezza.”

Tanti km, tanta stanchezza e tanto divertimento ma gli Eventi sono stati anche il 
banco di prova importante per GAe e per la normativa di settore, non esistevano 
infatti sistemi collaudati e applicazioni delle Circolari appena emanate e ancora in 

fase di gestazione, l’impegno di GAe nella ricerca è stato importantissimo, bisogna-
va in tempi rapidi colmare le lacune legislative e trovare metodi e sistemi per una 
gestione in sicurezza. Lo racconta con cura Chiara nella sua sesta storia che non 
può che intitolarsi Ricerca:

“Il 3 Giugno 2017 ha rappresentato, oltre ad un momento storico drammatico, 
il cambiamento negli aspetti normativi legati alla Safety&Security nelle manifesta-
zioni temporanee svolte all’aperto. Il cambiamento è partito da tutti, dai progettisti 
passando per gli organizzatori arrivando ai componenti che presiedono i tavoli 
tecnici.
Da quel momento ad oggi ho dovuto imparare, capire, studiare ed applicare tutte le 
Circolari emanate, dalla Gabrielli, Giomi, Morcone e Frattasi fino ad arrivare 
oggi alla Circolare Piantedosi. Non mi sono fermata solo a seguire pedestremente 
le norme e applicare le varie circolari, bensì ho studiato tramite un approccio 
scientifico ed ingegneristico diversi aspetti come per esempio che l’uso delle 
transenne per la suddivisione in settori aumenta il tempo di deflusso del pubblico o 
per esempio modificare la cartellonista di indirizzamento tramite iconografie simili 
ma non uguali a quelle standard in modo da creare attenzione. Ho collaborato alla 
progettazione e realizzazione del nostro sistema di conteggio che ci permette di 
avere in tempo reale il numero di presenze oltre che a valutare i tempi di riempi-
mento dell’area.Lo studio fatto ha portato a una evoluzione nelle varie circolari, 
per esempio nell’ultima circolare emanata dal Prefetto Piantedosi vi è un termine 
coniato da noi relativamente alle vie di allontanamento. E’ introdotto questo termi-
ne perché la denominazione di via di esodo non sia appropriata se legata alla viabi-
lità cittadina bensì via di allontanamento è il termine che definisce una via cittadi-
na destinata all’allontanamento del pubblico in caso di emergenza.
Mi ricordo quando il Capo della Polizia, Dott.re Gabrielli è venuto in visita al 
Carnevale di Ivrea 2018 per vedere come avevamo applicato la sua circolare e 
ricordo che è stato entusiasta del lavoro svolto. La buona riuscita di quell’evento è 
legato alla cooperazione di tutti dai Coordinatori degli steward alle forze dell’ordi-
ne fino ad arrivare agli organizzatori, senza però dimenticare la studio ingegneri-
stico che sta dietro a ogni singola scelta legata alla sicurezza con la finalità di 
rendere Safety un’area non progettata per ospitare moltitudine di persone come 
avviene nelle manifestazioni pubbliche.
Che dire, il settore degli eventi è un settore giovane dove anche gli aspetti normativi 
cambiano ed evolvono continuamente, dove da ogni evento che gestisci si impara 
qualcosa che diventa bagaglio per il prossimo, dove il confronto con tutti gli espo-
nenti che costituiscono la macchina organizzativa per la buona riuscita della mani-
festazione è fondamentale sia dal punto di vista formativo che di confronto per 
trovare il giusto equilibrio fra le parti.”

Siamo partiti dai primi anni della società e volati rapidamente alle ultime sue impre-
se ma nel frattempo GAe non ha smesso di mettere a frutto tutta l’esperienza 
dell’Ing. Amaro, maturata negli anni trascorsi al Comando dei Vigili del Fuoco di 
Torino, in quello che rappresenta il suo primo ambito lavorativo “dall’altro lato 
della scrivania”, ovvero la Progettazione della Prevenzione Incendi, ciò che ci 
connota tra le prime società di Fire Engineering in Italia. 
Ed è proprio l’Esperienza il tema del settimo racconto e ciò che ha spinto Sara a 
voler lavorare in GAe:

“‘Vorrei collaborare con l’Ingegner Amaro’ queste sono state le parole che ho 
usato con la mia collega la prima volta che ho sentito parlare di lui nello studio di 
progettazione dove allora lavoravo. Dopo qualche anno, nel 2015 ho avuto l’occa-
sione di entrare a far parte della team di progettazione di GAe, mi sono subito resa 
conto che, per poter far parte di una realtà così importante nel settore dell’antince-
ndio, mi sarei dovuta impegnare a fondo per essere all’altezza di quel nome. Fin da 
subito sono stata coinvolta attivamente in tutte le attività di progettazione con la 
possibilità di lavorare a progetti molto importanti, di grandi dimensioni e rappor-
tarmi con ambiti internazionali. Ho partecipato allo sviluppo di progetti quali ad 
esempio il centro commerciale Westfield, la sede del rettorato di Roma Tre, la 
riqualifica di Sesto San Giovanni e il nuovo stadio della Roma. Lavorare a stretto 
contatto con l’ingegner Amaro è sempre stato stimolante e al tempo stesso faticoso, 
a lui basta uno sguardo per capire qual è la soluzione migliore da adottare per la 
corretta riuscita del progetto; con i suoi pennarelli colorati e poche semplici righe 
riesce a sviluppare l’intero progetto antincendio, mentre io al suo fianco scrivo 
pagine e pagine di appunti per ricordare tutti i passaggi e per memorizzare la 
strategia e sfoglio costantemente la normativa per riuscire a interpretare il suo 
pensiero.
Ogni progetto è una nuova sfida e la strategia antincendio viene da lui sviluppata 
in modo da garantire il rispetto delle caratteristiche architettoniche senza stravol-
gere il concept proposto dal progettista, garantendone il rispetto della normativa. 
Questo può avvenire solo grazie all’esperienza che l’ingegnere ha maturato negli 
anni affrontando progetti di grande rilevanza.  Seguire l’ingegner Amaro alle 
riunioni di progettazione è un’opportunità per imparare ogni giorno qualcosa di 
nuovo, la sua dedizione al lavoro è uno stimolo continuo per studiare e migliorarsi 
continuamente e accumulare nel tempo sempre nuove esperienze. ‘Il miglior 
insegnante è colui che, poco insegnando, fa nascere nel suo allievo una gran voglia 
di imparare’.”

Anche il settore del Fire Engineering in questi anni ha vissuto un’evoluzione conti-
nua, migliorarsi sempre è il leitmotiv di GAe ed è per questo che ad un certo punto 

uno specifico settore si è dedicato interamente allo Studio di nuovi standard grafici 
per la resa degli elaborati progettuali, protagonista dell’ottava storia è Sabrina che 
ne è stata in prima persona coinvolta:

“Lo studio, l’approfondimento, affrontato dal team GAe Catania per sviluppa-
re delle proposte grafiche che siano contemporaneamente standard e personalizza-
te, parte da alcune delle basi della comunicazione visiva: il target, a chi è rivolta la 
comunicazione; la tecnica, profili colore, font, risoluzione immagini, ottimizzazione 
su motori di ricerca; il supporto, cartaceo / web / smartphone. 
Mixare questi concetti fondamentali, saperli tarare, può apparire, nell’odierna 
società d’immagine, un gioco da ragazzi, anzi, da qualsiasi nerd davanti al suo PC. 
Non è così. Ogni immagine – a patto naturalmente che risulti efficace – sarà 
sempre in grado di attirare su di sé l’attenzione più di un testo scritto e, per questo, 
è un coltello. Uno strumento estremamente utile che, però, può trasformarsi in 
un’arma. Lo studio, lento ed attento, del team GAe Catania guarda proprio a tutte 
queste variabili. Non si tratta di padroneggiare i software più sofisticati ma di fare 
gli equilibristi. Non c’è termine più congruo: lo studio affrontato, è una acrobazia 
fra ciò che viene prodotto e cosa viene percepito.”

Cos’è tuttavia lo studio senza la visione? È possibile essere dei visionari anche in 
un ambito così rigido, strutturato come la grande macchina del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco? La risposta è nel nono racconto di Marta che della Visione di 
GAe è testimone:

“Quali sono i tuoi obiettivi professionali tra tre, cinque o dieci anni?” È una 
domanda che comunemente mette in crisi e che è stata posta a ciascuno di noi in 
occasione del consuntivo annuale. Ecco, se qualcuno tre, cinque o dieci anni fa mi 
avesse detto dove mi avrebbe portato ogni scelta, non gli avrei creduto. Eppure 
eccomi qua a raccontare come, con un pizzico di fortuna, mi sia ritrovata, nel posto 
giusto ed al momento giusto, nel bel mezzo della "scommessa" di un visionario. 
L'impatto non è stato facile. Era Giugno 2017. Un giorno lavoravo in uno studio di 
piccole dimensioni, il giorno dopo ero dentro GAe. Ho dovuto affrontare e superare 
la cosiddetta "fase frullatore" per ottenere la fiducia di una delle menti più evolute 
che io abbia mai conosciuto: l'Ing. Amaro. Mi ci è voluto poco per capire che uno 
dei principi cardine della società è l'essere sempre all'avanguardia. “Perché lo 
facciamo?” ha chiesto un giorno un mio collega all’Ingegnere Amaro. “Perché 
siamo noi. Perché è il futuro. E perché dobbiamo essere sempre all’avanguardia” è 
stata la sua risposta. Una risposta che è diventata il mio mantra. Pensate quanto 
sia stimolante stare al passo con una mente in continua evoluzione, lungimirante. 
Da qui la scommessa: seguendo i dettami del DM 560/2017 intraprendere un 
processo di digitalizzazione del Codice di Prevenzione Incendi con l'obiettivo di 

individuare uno strumento che consenta di implementare un "modello digitale di 
prevenzione incendi". Un'iniziativa del genere, che ha visto la luce all’inizio del 
2019, necessita di una meticolosa pianificazione e di un'equipe multidisciplinare e 
multi-professionale che trasformi l'idea in realtà. La pianificazione e il raggiungi-
mento degli obiettivi prefissati, permetterebbe all’amministrazione, previa idonea 
formazione del personale, di acquistare e gestire i dati delle opere da realizzare 
mediante strumenti informatici. 
Essere inserita in questo progetto, che prevede costanza e sacrifici almeno per i 
prossimi 3 anni, rappresenta per me un’enorme opportunità di crescita professio-
nale. Abbiamo in cantiere altri progetti visionari, frutto della lungimiranza dell'In-
gegnere ma questi fanno parte di un’altra storia. Stay Tuned to GAe's channel!

Siamo arrivati quasi al termine, manca l’ultimo e decimo racconto dal titolo Socia-
le, una bella storia che ci allontana dalle nostre scrivanie, dalla nostra quotidianità e 
che ci racconta un giovane di GAe, Fabio:

“Il mio rapporto di collaborazione con GAe engineering è iniziato da poco più 
di un anno, faccio parte del cosiddetto gruppo delle nuove risorse. L’ing. Amaro 
punta molto sui giovani della sua società ed infatti sin dall’inizio della mi collabo-
razione sono stato assegnato a Commesse molto importanti ed innovative a livello 
tecnologico. Mi emoziona e mi rende fiero avere la possibilità di crescere in una 
società così attiva nel modo architettonico. Mi rendo conto che questa è un’oppo-
rtunità che non capita a tutti…ma GAe engineering non è solo questo. Far parte di 
GAe engineering significa anche far parte di una società che offre la propria cono-
scenza per i più bisognosi. È stato bello scoprire che oltre ai progetti più grandi e 
innovativi GAe è impegnata anche nel sociale: un esempio fra tutti l’esperienza 
dell’ospedale pediatrico in Uganda.
GAe ha collaborato con l’Arch. Renzo Piano ed EMERGENCY, donando il progetto 
antincendio. L’Ospedale, realizzato con materie e maestranze del luogo, si occu-
perà di offrire cure gratuite di eccellenza nell’ambito della chirurgia pediatrica; 
sarà un punto di riferimento per i pazienti ugandesi e per i bambini provenienti da 
tutta l’Africa.
Il Centro sorgerà a Entebbe, città che si affaccia sulla costa settentrionale del Lago 
Vittoria a 35 km dalla capitale ugandese. L’edificio ospiterà 3 sale operatorie e 72 
posti letto ed anche un centro di formazione per giovani medici e infermieri. Sarà 
realizzato in terra pisé, una tecnica tradizionale che utilizza la terra cruda che 
aiuta a mantenere costanti la temperatura e l’umidità interne, e sarà dotato di 2600 
pannelli solari fotovoltaici per soddisfare parte del fabbisogno energetico.
I lavori di costruzione per la realizzazione dell’Ospedale sono iniziati a febbraio 
2017; mentre la fine dei lavori è stata prevista per la fine dell’anno 2019 con l’obi-

ettivo di renderlo operativo già ad inizio del 2020.
Questa esperienza inorgoglisce ed insegna alle risorse più giovani della società che 
la crescita non deve essere intesa solamente dal un punto di vista professionale, 
seguendo progetti di grande architettura, ma anche in riferimento al valore etico e 
morale che si acquisisce portando avanti esperienze come quella sopra descritta di 
grande impatto sociale.”

Così si conclude la nostra storia, la storia di questi primi 10 anni di GAe ed è sempre 
da qui che inizierà la successiva, probabilmente non la leggerete su carta oppure 
online, ci sarà un ologramma a farlo per voi ma sono sicura che ci ritroverete quanto 
di più moderno, creativo ed innovativo sperimenteremo nei prossimi anni.
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Come si racconta una società? 
A partire dalla sua storia? Dal suo fondatore? Dai suoi successi?

Questa è la prima domanda che mi sono posta quando mi è stato chiesto di “raccon-
tare” GAe e sarebbe anche il modo più semplice considerato che GAe esprime già 
nel nome la sua storia, il suo fondatore e i suoi successi!
Ma non è la storia di una qualsiasi società d’ingegneria italiana quella che vorrei 
raccontare e quella di cui sento di far parte. 

Rendere lo straordinario ordinario, esplorare le infinite occasioni che questo settore 
ci offre e saperle trasformare in opportunità, fare dell’”ingegno” dell’ingegnere il 
mezzo per esaltare l’”arte” dell’architetto, contribuire consapevolmente alla trasfor-
mazione di parti di città, è così che descriverei l’operato di GAe in questi anni, 
grazie alla capacità del suo Fondatore di “infondere” nei suoi collaboratori o di 
“attrarre” a sé nuovi collaboratori che ne condividono lo spirito e la visione.

Non è voluto se nel proseguo non troverete la parola “lavoro” e pensandoci non è 
parte del vocabolario di “GAe”; nessuno di noi sente di “lavorare” per o con, piutto-
sto ciò che ci unisce e ci rende una vera squadra è il senso di appartenenza e condi-
visione di un progetto di sviluppo e di crescita giornalmente alimentato dall’uomo 

che incarna perfettamente le vesti di Mentore piuttosto che di Capo.

Nulla di ordinario quindi, né nella forma né nel contenuto. 

La prima lezione che ho ricevuto dall’Ing., è così che lo chiamiamo tutti, è stata 
quella di guardare con occhi ogni volta nuovi e, se necessario, da punti di vista 
diversi, il progetto, il problema, il tema che ci veniva sottoposto, consci del fatto 
che c’è sempre una soluzione alternativa a quella più banale o ancor peggio alla resa 
ed è un nostro dovere trovarla.
Così vi racconterò GAe diversamente, esattamente da un altro punto di vista, attra-
verso gli occhi, la passione e l’esperienza di chi la “vive” tutti i giorni, di chi ha 
lasciato altri percorsi, altre vite, altri luoghi per ritrovarsi a condividere un pezzo di 
storia dell’Ingegneria. In questo moderno Decamerone, il nostro De’ GAMeS, 
raccolgo i 10 racconti di 7 giovani donne e 3 giovani uomini, che prendono avvio e 
si intrecciano secondo una trama definita dalle 10 parole che più contraddistinguo-
no GAe: Innovazione, Studio, Creatività, Qualità, Visione, Ricerca, Intrapren-
denza, Sociale, Rigenerazione, Esperienza.
Rigenerazione è la parola della prima storia e con cui ho scelto di iniziare perchè, 
nel “timeline” di GAe essa caratterizza la sua nascita; negli anni in cui a Milano 
sorgevano nuovi pezzi di città, GAe muoveva i suoi primi passi insieme a Riccar-
do:

“Era l’inverno del 2011, da pochi mesi lavoravo per la sicurezza del cantiere 
di Porta Nuova Garibaldi, gli ultimi solai della torre A, la più alta, dovevano essere 
ancora gettati, le facciate erano montate fino a metà, gli impianti erano un grovi-
glio di cavi e tubazioni, la pista di cantiere era una lingua d’asfalto che correva in 
mezzo a fango, container e cataste di materiali, ma nonostante tutto nei corridoi 
degli uffici di cantiere sento che si vuole organizzare una cena di gala al piano 
11°…sul momento mi veniva da sorridere al sol pensiero, vedendola come una cosa 
impossibile, perciò mi sono recato dall’Ing. Amaro per informalo per fermare sul 
nascere questa richiesta folle, piena di rischi e problemi da risolvere, contraria alle 
necessità di cantiere!…”Riccardo, facciamola!”…e fu così che quell’evento, come 
molti altri a seguire, fu un successo per tutti. Avevo capito che stavamo partecipan-
do a qualcosa di nuovo e innovativo, il progetto di Porta Nuova stava rigenerando 
una zona incompiuta, confermata ancora oggi come simbolo di Milano, un evento 
da celebrare proprio lì, il primo di una serie di eventi che hanno coinvolto il quar-
tiere e la città di Milano. Ricordo ancora la prima apertura al pubblico di un pezzo 
della piazza Gae Aulenti, dove ho visto quello sguardo all’insù, come il mio, verso 
la svettante punta della torre più alta d’Italia, lo Spire ed il sorriso di stupore di chi 
sta partecipando ad una cosa bellissima.”

Un’area vastissima, brulicante di cantieri, gru e camion dove centinaia di operai, 
architetti, ingegneri, in continuo fermento correvano verso il futuro. A pensare alla 
loro sicurezza c’era GAe, ancora una volta un passo avanti rispetto agli altri, intenta 
a ideare un nuovo modo di fare sicurezza insieme a Laura F. protagonista della 
seconda storia dal titolo Innovazione:

“Realizzare progetti innovativi di un “creativo” e vedere gli esiti grandiosi 
ottenuti all’interno dei cantieri è stata la mia avventura nel progetto della “Sicurez-
za Partecipata”. 
Quando arrivai in Gae nel 2013, il progetto della sicurezza partecipata, utilizzata 
come metodologia di lavoro nelle attività di coordinamento della sicurezza, aveva 
già coinvolto attivamente i lavoratori del cantiere di Porta Nuova Garibaldi a 
Milano tra gli anni 2010 e 2011.
Il progetto è stato ideato e sviluppato dall’Ing. G. G. Amaro e, a partire da 
quell’esperienza e in considerazione del notevole impatto che aveva avuto sul 
cantiere di Milano, si è sviluppata l’idea di proseguire tale attività anche nei 
cantieri di Torino relativi al restauro del Museo Egizio e alla costruzione della 
Torre Regione Piemonte negli anni 2013 e 2014. Anni questi nei quali ho condiviso 
parte attiva del progetto in quanto facevo parte dello staff del CSE. 
L’obiettivo comune è stato quello di costruire regole condivise con gli operai per 
realizzare la sicurezza in cantiere. Insieme ai miei colleghi abbiamo quindi iniziato 
un’indagine fatta di ascolto e di coinvolgimento di tutti gli attori facenti parte il 
“cantiere”, da tecnici ad esperti e in primis da coloro che vivono effettivamente il 
cantiere: le maestranze. 
Si sono susseguite giornate in cantiere di confronti e valutazioni, focus group atti a 
migliorare la comunicazione con le maestranze, concorsi di idee sulla buona prati-
ca della sicurezza, premi, confronti creativi su lavorazioni-attrezzature-procedure 
specifiche, laboratori di cantiere con personalizzazione dei DPI per facilitarne 
l’utilizzo e migliorarne la sicurezza, mediazioni su problemi specifici atti a miglio-
rare la sicurezza in cantiere arrivando infine all’ideazione del “manifesto della 
sicurezza partecipata” con le 7 regole fondamentali da ricordare in cantiere e al 
PSC partecipato. 
Vedere intervenire in prima persona gli operai a partecipare attivamente alla Safety 
Box, un micro-spettacolo in scatola sul tema della sicurezza del lavoro ideato da 
una suggestione dell’Ing. Amaro, inizialmente visto come un ostacolo e una perdita 
di tempo alle attività lavorative in corso, è stato surreale. Maestranze che si sono 
messe in gioco indossando DPI specifici, quali maschere, caschetti, cinture di 
sicurezza, osservando e compartecipando allo spettacolo delle pulci in atto da 
parte dell’artista all’interno della Safety Box. 
Ulteriore punto sostanziale è stato il coinvolgimento della città e delle famiglie dei 

lavoratori invitando i bambini, piccole giovani menti, a giornate di giochi all’inte-
rno dei cantiere a tema “il cantiere e’ casa mia, il cantiere e’ sicuro, costruendo il 
natale”. 
Assistere, quasi con stupore, al cambiamento sui volti delle maestranze che, mano 
a mano che il progetto progrediva, divenivano più attenti e partecipi e, infine, più 
consapevoli e coscienti, è stato il nostro successo. 
Il tutto con una presenza dello staff forte ma discreta, utile ma mai superba.”

Indubbiamente Porta Nuova Garibaldi è stato il primo amore milanese dell’Ingegn-
ere Amaro e di GAe, difficile immaginare che tutto avesse termine una volta rimos-
so l’ultimo ponteggio; non è stato così infatti, non è stata una fine ma piuttosto 
l’inizio della vita di quegli edifici, talmente speciali, talmente evoluti tecnologica-
mente da esigere cure e attenzioni continue. Come farlo? Con Creatività, il tema 
del terzo racconto e la storia di Laura S. che di quegli edifici conosce vita, processi 
e sistemi:

“La creatività è contagiosa. Trasmettila.” diceva Einstein. Saper creare, vuol 
dire conoscere e saper fare, aggiungo saper gestire. Nell’ambito della mia espe-
rienza lavorativa all’interno del team del Safety Management, il modello di gestio-
ne strategico del Safety e Fire Engineering applicato a realtà complesse nasce 
dalla creatività, lungimiranza ed esperienza del founder, Ing. G. G. Amaro, della 
GAe Engineering. La nuova figura, quella del Safety Manager, nasce dalla necessi-
tà di sopperire alla difficoltà di gestione di aree comuni a diverse realtà che fanno 
riferimento ad un sistema di gestione individuale, venendo a mancare una figura 
professionale superiore in grado di riconoscere e gestire le interferenze che potreb-
bero generarsi. Il metodo condotto nella gestione del Safety and Fire Engineering 
ha creato un modello di gestione strategico vincente. I nostri clienti promuovono e 
ripropongono altrove, il nostro modello di gestione. Il team è stato capace di 
connettere tutti gli attori che ruotano attorno alla gestione delle realtà: Property, 
Safety, Tenant, Security e società di manutenzione collaborano quotidianamente. 
La multidisciplinarità è una caratteristica peculiare del Safety, all’interno delle 
realtà gestite convivono cantieri, attività commerciali, tenant, eventi, riconfigura-
zioni, attività ordinarie dei fornitori. Ogni giorno è una sfida, ogni giorno imparo 
qualcosa in più, ogni giorno miglioro la mia “visione” di analizzare un building, 
uno spazio. Ho avuto l’opportunità di sedermi a tavoli con professionisti di altissi-
mo livello, di partecipare alle prove funzionali per la verifica degli impianti antin-
cendio di notte con i manutentori, di sperimentare scenari emergenziali non cano-
nici durante le prove di evacuazione, di collaborare come consulenti Fire a team di 
due diligence per finalizzare un’ acquisizione di un immobiliare. Ogni attività di 
controllo e di coordinamento è processata, condivisa e verificata. Sono stati creati 

dei documenti appositi per promuovere la cooperazione ed il coordinamento, ad 
esempio la familiarizzazione degli spazi, che contiene le informazioni principali del 
Piano di Emergenza, o i Piani generali di uso degli spazi, per individuare in manie-
ra sintetica la corretta gestione dei luoghi in spazi destinati ad eventi, un cronopro-
gramma presentato settimanalmente su tutte le attività che si svolgono, valutando 
di volta in volta i rischi e le misure e i protocolli da adottare. Attualmente con il 
team ci occupiamo della gestione di nove complessi, 14 edifici ed un parco. Lo 
standard richiesto è elevato ed anche il nostro impegno.” 

Il percorso nel Safety Management è proseguito negli anni, si è evoluto e ha trovato 
applicazione in altri edifici al di fuori dell’area di Porta Nuova Garibaldi. Non sono 
tardati ad arrivare anche i primi premi a riprova della qualità che ha contraddistinto 
il lavoro di questi anni. Qualità è il tema della quarta storia che Valentina ha 
raccontato anche a Londra durante il British Safety Awards:

“La mia esperienza in GAe è iniziata poco più di un anno fa. Sin dall’inizio mi 
sono interfacciata con progetti di grande qualità dapprima nel campo del Safety 
con la gestione di Torre Generali in City life e successivamente con la progettazione 
nel settore della prevenzione incendi occupandomi di progetti di grande qualità 
tecnica e rapportandomi con committenti e progettisti esteri. Ho imparato a cono-
scere la multidisciplinarietà e la sperimentazione di GAe nella visione innovativa 
dell’ingegnere Amaro ovvero quella di pensare alla figura di noi progettisti come 
coloro i quali non solo ideano, progettano e realizzano un edificio ma proseguono 
la loro attività gestendolo essendo consapevoli dell’intero processo potendolo così 
anche governare e migliorare. Tentando di governare tutto il processo di vita di un 
edificio dalla sua ideazione alla sua gestione in una visione a 360 gradi. Tutto ciò 
ha portato nel tempo a dei riconoscimenti non solo sul territorio nazionale ma 
anche internazionale quali ad esempio il British Safety awards per il modello di 
gestione messo appunto per torre Generali. Ciò mi ha riguardato in prima persona, 
avendo avuto il piacere di portare l’eccellenza e l’innovazione di GAe in Europa 
mettendola a disposizione di giovani professionisti che si accingono a diventare i 
nuovi progettisti di domani. Questo anno trascorso in GAe mi ha fatto capire che la 
conoscenza e l’esperienza sono fondamentali ma ciò che ci contraddistingue è la 
visione, quella che noi in GAe definiamo la “polverina magica” dell’ingegnere 
Amaro ovvero il suo guardare oltre sapendo sfruttare la sua profonda conoscenza a 
vantaggio di idee sempre innovative.”

Esplorare le diverse opportunità che il nostro lavoro ci offre è stato sempre il diver-
timento dell’Ingegnere Amaro, lo dimostra l’ultima creatura di GAe, il settore della 
Sicurezza negli Eventi, il “gioco di Amaro” come lui stesso lo definisce. Ciò che più 

mi ha colpito è l’Intraprendenza dimostrata nel proporsi e nel proporre un sistema 
nuovo mai visto ed applicato prima, come ci racconta nella quinta storia Vittorio 
che all’intraprendenza di GAe ricorre anche durante gli eventi:

“Edizione 102, 3546 km, 21 tappe e 23 giorni non-stop. 
Queste sono state le premesse quando mi è stato chiesto di partecipare all’evento 
sportivo de “Il Giro d’Italia 2019” in veste di operatore Safety e Security. La prepa-
razione documentale è stata lunga e laboriosa. Da una parte la verifica dei requisiti 
aziendale in termini di sicurezza delle imprese e di ogni singolo lavoratore che 
avrebbero preso parte al giro, dall’altra tutte gli elaborati planimetrici delle tappe 
corredate di Piano di Emergenza e di Relazione Tecnica.
Tutto era pronto! Finalmente il giorno tanto atteso, l’indomani avrei iniziato la mia 
prima esperienza al Giro d’Italia. Luci, musica e spettacoli in Piazza Maggiore a 
Bologna preannunciavano quello che sarebbe stata la grande partenza per l’anno 
2019. Mi sono avventurato verso la prima destinazione e di seguito tutte le altre, 
accorgendomi subito delle criticità di questo tipo di evento. I primi giorni sembrava 
che la pioggia non ci volesse lasciare, ma anche in condizioni critiche dovevamo 
studiare la strategia migliore per superare ogni tipo di avversità. La tappa, fatta da 
allestimenti, truck, cartellonistica e operatori si sposta e si muove in maniera 
rapida e ciclica. L’ intraprendenza è servita anche nel riuscire a adattarmi in tempi 
brevi ai vincoli imposti dal territorio, ogni giorno diverso, passando dalle tappe di 
mare a quelle di montagna. Nonostante all’interno del Giro si riesca a creare un 
ambiente sereno e collaborativo fatto di persone che condividono lo stesso obietti-
vo, le differenze tra le location creano ogni giorno svariate problematiche che dal 
punto di vista della sicurezza non sono trascurabili. Ad esempio, con mio grande 
stupore, mi sono reso conto che le richieste e le priorità da parte degli organi di 
vigilanza da Nord a Sud del Paese non siano sempre le stesse, il che fa emergere 
interpretazioni differenti delle normative. L’intera struttura del Giro, mi è apparsa 
come una macchina complessa, governata da un’organizzazione unica al mondo. 
Noi siamo un ingranaggio di questa macchina che ha come obiettivo quello di 
educare, sensibilizzare le persone e rendere sicuro l’evento al quale prendiamo 
parte. Alla fine di questa esperienza, faticosa ma entusiasmante, ho appreso che il 
mio ruolo, e quello del nostro settore degli eventi, è di fare in modo che eventi stori-
ci come il Giro, facenti parte del nostro patrimonio italiano, possano continuare a 
conservarsi con lo stesso spirito del passato, ma rispettando le attuali normative in 
tema di sicurezza.”

Tanti km, tanta stanchezza e tanto divertimento ma gli Eventi sono stati anche il 
banco di prova importante per GAe e per la normativa di settore, non esistevano 
infatti sistemi collaudati e applicazioni delle Circolari appena emanate e ancora in 

fase di gestazione, l’impegno di GAe nella ricerca è stato importantissimo, bisogna-
va in tempi rapidi colmare le lacune legislative e trovare metodi e sistemi per una 
gestione in sicurezza. Lo racconta con cura Chiara nella sua sesta storia che non 
può che intitolarsi Ricerca:

“Il 3 Giugno 2017 ha rappresentato, oltre ad un momento storico drammatico, 
il cambiamento negli aspetti normativi legati alla Safety&Security nelle manifesta-
zioni temporanee svolte all’aperto. Il cambiamento è partito da tutti, dai progettisti 
passando per gli organizzatori arrivando ai componenti che presiedono i tavoli 
tecnici.
Da quel momento ad oggi ho dovuto imparare, capire, studiare ed applicare tutte le 
Circolari emanate, dalla Gabrielli, Giomi, Morcone e Frattasi fino ad arrivare 
oggi alla Circolare Piantedosi. Non mi sono fermata solo a seguire pedestremente 
le norme e applicare le varie circolari, bensì ho studiato tramite un approccio 
scientifico ed ingegneristico diversi aspetti come per esempio che l’uso delle 
transenne per la suddivisione in settori aumenta il tempo di deflusso del pubblico o 
per esempio modificare la cartellonista di indirizzamento tramite iconografie simili 
ma non uguali a quelle standard in modo da creare attenzione. Ho collaborato alla 
progettazione e realizzazione del nostro sistema di conteggio che ci permette di 
avere in tempo reale il numero di presenze oltre che a valutare i tempi di riempi-
mento dell’area.Lo studio fatto ha portato a una evoluzione nelle varie circolari, 
per esempio nell’ultima circolare emanata dal Prefetto Piantedosi vi è un termine 
coniato da noi relativamente alle vie di allontanamento. E’ introdotto questo termi-
ne perché la denominazione di via di esodo non sia appropriata se legata alla viabi-
lità cittadina bensì via di allontanamento è il termine che definisce una via cittadi-
na destinata all’allontanamento del pubblico in caso di emergenza.
Mi ricordo quando il Capo della Polizia, Dott.re Gabrielli è venuto in visita al 
Carnevale di Ivrea 2018 per vedere come avevamo applicato la sua circolare e 
ricordo che è stato entusiasta del lavoro svolto. La buona riuscita di quell’evento è 
legato alla cooperazione di tutti dai Coordinatori degli steward alle forze dell’ordi-
ne fino ad arrivare agli organizzatori, senza però dimenticare la studio ingegneri-
stico che sta dietro a ogni singola scelta legata alla sicurezza con la finalità di 
rendere Safety un’area non progettata per ospitare moltitudine di persone come 
avviene nelle manifestazioni pubbliche.
Che dire, il settore degli eventi è un settore giovane dove anche gli aspetti normativi 
cambiano ed evolvono continuamente, dove da ogni evento che gestisci si impara 
qualcosa che diventa bagaglio per il prossimo, dove il confronto con tutti gli espo-
nenti che costituiscono la macchina organizzativa per la buona riuscita della mani-
festazione è fondamentale sia dal punto di vista formativo che di confronto per 
trovare il giusto equilibrio fra le parti.”

Siamo partiti dai primi anni della società e volati rapidamente alle ultime sue impre-
se ma nel frattempo GAe non ha smesso di mettere a frutto tutta l’esperienza 
dell’Ing. Amaro, maturata negli anni trascorsi al Comando dei Vigili del Fuoco di 
Torino, in quello che rappresenta il suo primo ambito lavorativo “dall’altro lato 
della scrivania”, ovvero la Progettazione della Prevenzione Incendi, ciò che ci 
connota tra le prime società di Fire Engineering in Italia. 
Ed è proprio l’Esperienza il tema del settimo racconto e ciò che ha spinto Sara a 
voler lavorare in GAe:

“‘Vorrei collaborare con l’Ingegner Amaro’ queste sono state le parole che ho 
usato con la mia collega la prima volta che ho sentito parlare di lui nello studio di 
progettazione dove allora lavoravo. Dopo qualche anno, nel 2015 ho avuto l’occa-
sione di entrare a far parte della team di progettazione di GAe, mi sono subito resa 
conto che, per poter far parte di una realtà così importante nel settore dell’antince-
ndio, mi sarei dovuta impegnare a fondo per essere all’altezza di quel nome. Fin da 
subito sono stata coinvolta attivamente in tutte le attività di progettazione con la 
possibilità di lavorare a progetti molto importanti, di grandi dimensioni e rappor-
tarmi con ambiti internazionali. Ho partecipato allo sviluppo di progetti quali ad 
esempio il centro commerciale Westfield, la sede del rettorato di Roma Tre, la 
riqualifica di Sesto San Giovanni e il nuovo stadio della Roma. Lavorare a stretto 
contatto con l’ingegner Amaro è sempre stato stimolante e al tempo stesso faticoso, 
a lui basta uno sguardo per capire qual è la soluzione migliore da adottare per la 
corretta riuscita del progetto; con i suoi pennarelli colorati e poche semplici righe 
riesce a sviluppare l’intero progetto antincendio, mentre io al suo fianco scrivo 
pagine e pagine di appunti per ricordare tutti i passaggi e per memorizzare la 
strategia e sfoglio costantemente la normativa per riuscire a interpretare il suo 
pensiero.
Ogni progetto è una nuova sfida e la strategia antincendio viene da lui sviluppata 
in modo da garantire il rispetto delle caratteristiche architettoniche senza stravol-
gere il concept proposto dal progettista, garantendone il rispetto della normativa. 
Questo può avvenire solo grazie all’esperienza che l’ingegnere ha maturato negli 
anni affrontando progetti di grande rilevanza.  Seguire l’ingegner Amaro alle 
riunioni di progettazione è un’opportunità per imparare ogni giorno qualcosa di 
nuovo, la sua dedizione al lavoro è uno stimolo continuo per studiare e migliorarsi 
continuamente e accumulare nel tempo sempre nuove esperienze. ‘Il miglior 
insegnante è colui che, poco insegnando, fa nascere nel suo allievo una gran voglia 
di imparare’.”

Anche il settore del Fire Engineering in questi anni ha vissuto un’evoluzione conti-
nua, migliorarsi sempre è il leitmotiv di GAe ed è per questo che ad un certo punto 

uno specifico settore si è dedicato interamente allo Studio di nuovi standard grafici 
per la resa degli elaborati progettuali, protagonista dell’ottava storia è Sabrina che 
ne è stata in prima persona coinvolta:

“Lo studio, l’approfondimento, affrontato dal team GAe Catania per sviluppa-
re delle proposte grafiche che siano contemporaneamente standard e personalizza-
te, parte da alcune delle basi della comunicazione visiva: il target, a chi è rivolta la 
comunicazione; la tecnica, profili colore, font, risoluzione immagini, ottimizzazione 
su motori di ricerca; il supporto, cartaceo / web / smartphone. 
Mixare questi concetti fondamentali, saperli tarare, può apparire, nell’odierna 
società d’immagine, un gioco da ragazzi, anzi, da qualsiasi nerd davanti al suo PC. 
Non è così. Ogni immagine – a patto naturalmente che risulti efficace – sarà 
sempre in grado di attirare su di sé l’attenzione più di un testo scritto e, per questo, 
è un coltello. Uno strumento estremamente utile che, però, può trasformarsi in 
un’arma. Lo studio, lento ed attento, del team GAe Catania guarda proprio a tutte 
queste variabili. Non si tratta di padroneggiare i software più sofisticati ma di fare 
gli equilibristi. Non c’è termine più congruo: lo studio affrontato, è una acrobazia 
fra ciò che viene prodotto e cosa viene percepito.”

Cos’è tuttavia lo studio senza la visione? È possibile essere dei visionari anche in 
un ambito così rigido, strutturato come la grande macchina del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco? La risposta è nel nono racconto di Marta che della Visione di 
GAe è testimone:

“Quali sono i tuoi obiettivi professionali tra tre, cinque o dieci anni?” È una 
domanda che comunemente mette in crisi e che è stata posta a ciascuno di noi in 
occasione del consuntivo annuale. Ecco, se qualcuno tre, cinque o dieci anni fa mi 
avesse detto dove mi avrebbe portato ogni scelta, non gli avrei creduto. Eppure 
eccomi qua a raccontare come, con un pizzico di fortuna, mi sia ritrovata, nel posto 
giusto ed al momento giusto, nel bel mezzo della "scommessa" di un visionario. 
L'impatto non è stato facile. Era Giugno 2017. Un giorno lavoravo in uno studio di 
piccole dimensioni, il giorno dopo ero dentro GAe. Ho dovuto affrontare e superare 
la cosiddetta "fase frullatore" per ottenere la fiducia di una delle menti più evolute 
che io abbia mai conosciuto: l'Ing. Amaro. Mi ci è voluto poco per capire che uno 
dei principi cardine della società è l'essere sempre all'avanguardia. “Perché lo 
facciamo?” ha chiesto un giorno un mio collega all’Ingegnere Amaro. “Perché 
siamo noi. Perché è il futuro. E perché dobbiamo essere sempre all’avanguardia” è 
stata la sua risposta. Una risposta che è diventata il mio mantra. Pensate quanto 
sia stimolante stare al passo con una mente in continua evoluzione, lungimirante. 
Da qui la scommessa: seguendo i dettami del DM 560/2017 intraprendere un 
processo di digitalizzazione del Codice di Prevenzione Incendi con l'obiettivo di 

individuare uno strumento che consenta di implementare un "modello digitale di 
prevenzione incendi". Un'iniziativa del genere, che ha visto la luce all’inizio del 
2019, necessita di una meticolosa pianificazione e di un'equipe multidisciplinare e 
multi-professionale che trasformi l'idea in realtà. La pianificazione e il raggiungi-
mento degli obiettivi prefissati, permetterebbe all’amministrazione, previa idonea 
formazione del personale, di acquistare e gestire i dati delle opere da realizzare 
mediante strumenti informatici. 
Essere inserita in questo progetto, che prevede costanza e sacrifici almeno per i 
prossimi 3 anni, rappresenta per me un’enorme opportunità di crescita professio-
nale. Abbiamo in cantiere altri progetti visionari, frutto della lungimiranza dell'In-
gegnere ma questi fanno parte di un’altra storia. Stay Tuned to GAe's channel!

Siamo arrivati quasi al termine, manca l’ultimo e decimo racconto dal titolo Socia-
le, una bella storia che ci allontana dalle nostre scrivanie, dalla nostra quotidianità e 
che ci racconta un giovane di GAe, Fabio:

“Il mio rapporto di collaborazione con GAe engineering è iniziato da poco più 
di un anno, faccio parte del cosiddetto gruppo delle nuove risorse. L’ing. Amaro 
punta molto sui giovani della sua società ed infatti sin dall’inizio della mi collabo-
razione sono stato assegnato a Commesse molto importanti ed innovative a livello 
tecnologico. Mi emoziona e mi rende fiero avere la possibilità di crescere in una 
società così attiva nel modo architettonico. Mi rendo conto che questa è un’oppo-
rtunità che non capita a tutti…ma GAe engineering non è solo questo. Far parte di 
GAe engineering significa anche far parte di una società che offre la propria cono-
scenza per i più bisognosi. È stato bello scoprire che oltre ai progetti più grandi e 
innovativi GAe è impegnata anche nel sociale: un esempio fra tutti l’esperienza 
dell’ospedale pediatrico in Uganda.
GAe ha collaborato con l’Arch. Renzo Piano ed EMERGENCY, donando il progetto 
antincendio. L’Ospedale, realizzato con materie e maestranze del luogo, si occu-
perà di offrire cure gratuite di eccellenza nell’ambito della chirurgia pediatrica; 
sarà un punto di riferimento per i pazienti ugandesi e per i bambini provenienti da 
tutta l’Africa.
Il Centro sorgerà a Entebbe, città che si affaccia sulla costa settentrionale del Lago 
Vittoria a 35 km dalla capitale ugandese. L’edificio ospiterà 3 sale operatorie e 72 
posti letto ed anche un centro di formazione per giovani medici e infermieri. Sarà 
realizzato in terra pisé, una tecnica tradizionale che utilizza la terra cruda che 
aiuta a mantenere costanti la temperatura e l’umidità interne, e sarà dotato di 2600 
pannelli solari fotovoltaici per soddisfare parte del fabbisogno energetico.
I lavori di costruzione per la realizzazione dell’Ospedale sono iniziati a febbraio 
2017; mentre la fine dei lavori è stata prevista per la fine dell’anno 2019 con l’obi-

ettivo di renderlo operativo già ad inizio del 2020.
Questa esperienza inorgoglisce ed insegna alle risorse più giovani della società che 
la crescita non deve essere intesa solamente dal un punto di vista professionale, 
seguendo progetti di grande architettura, ma anche in riferimento al valore etico e 
morale che si acquisisce portando avanti esperienze come quella sopra descritta di 
grande impatto sociale.”

Così si conclude la nostra storia, la storia di questi primi 10 anni di GAe ed è sempre 
da qui che inizierà la successiva, probabilmente non la leggerete su carta oppure 
online, ci sarà un ologramma a farlo per voi ma sono sicura che ci ritroverete quanto 
di più moderno, creativo ed innovativo sperimenteremo nei prossimi anni.
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Come si racconta una società? 
A partire dalla sua storia? Dal suo fondatore? Dai suoi successi?

Questa è la prima domanda che mi sono posta quando mi è stato chiesto di “raccon-
tare” GAe e sarebbe anche il modo più semplice considerato che GAe esprime già 
nel nome la sua storia, il suo fondatore e i suoi successi!
Ma non è la storia di una qualsiasi società d’ingegneria italiana quella che vorrei 
raccontare e quella di cui sento di far parte. 

Rendere lo straordinario ordinario, esplorare le infinite occasioni che questo settore 
ci offre e saperle trasformare in opportunità, fare dell’”ingegno” dell’ingegnere il 
mezzo per esaltare l’”arte” dell’architetto, contribuire consapevolmente alla trasfor-
mazione di parti di città, è così che descriverei l’operato di GAe in questi anni, 
grazie alla capacità del suo Fondatore di “infondere” nei suoi collaboratori o di 
“attrarre” a sé nuovi collaboratori che ne condividono lo spirito e la visione.

Non è voluto se nel proseguo non troverete la parola “lavoro” e pensandoci non è 
parte del vocabolario di “GAe”; nessuno di noi sente di “lavorare” per o con, piutto-
sto ciò che ci unisce e ci rende una vera squadra è il senso di appartenenza e condi-
visione di un progetto di sviluppo e di crescita giornalmente alimentato dall’uomo 

che incarna perfettamente le vesti di Mentore piuttosto che di Capo.

Nulla di ordinario quindi, né nella forma né nel contenuto. 

La prima lezione che ho ricevuto dall’Ing., è così che lo chiamiamo tutti, è stata 
quella di guardare con occhi ogni volta nuovi e, se necessario, da punti di vista 
diversi, il progetto, il problema, il tema che ci veniva sottoposto, consci del fatto 
che c’è sempre una soluzione alternativa a quella più banale o ancor peggio alla resa 
ed è un nostro dovere trovarla.
Così vi racconterò GAe diversamente, esattamente da un altro punto di vista, attra-
verso gli occhi, la passione e l’esperienza di chi la “vive” tutti i giorni, di chi ha 
lasciato altri percorsi, altre vite, altri luoghi per ritrovarsi a condividere un pezzo di 
storia dell’Ingegneria. In questo moderno Decamerone, il nostro De’ GAMeS, 
raccolgo i 10 racconti di 7 giovani donne e 3 giovani uomini, che prendono avvio e 
si intrecciano secondo una trama definita dalle 10 parole che più contraddistinguo-
no GAe: Innovazione, Studio, Creatività, Qualità, Visione, Ricerca, Intrapren-
denza, Sociale, Rigenerazione, Esperienza.
Rigenerazione è la parola della prima storia e con cui ho scelto di iniziare perchè, 
nel “timeline” di GAe essa caratterizza la sua nascita; negli anni in cui a Milano 
sorgevano nuovi pezzi di città, GAe muoveva i suoi primi passi insieme a Riccar-
do:

“Era l’inverno del 2011, da pochi mesi lavoravo per la sicurezza del cantiere 
di Porta Nuova Garibaldi, gli ultimi solai della torre A, la più alta, dovevano essere 
ancora gettati, le facciate erano montate fino a metà, gli impianti erano un grovi-
glio di cavi e tubazioni, la pista di cantiere era una lingua d’asfalto che correva in 
mezzo a fango, container e cataste di materiali, ma nonostante tutto nei corridoi 
degli uffici di cantiere sento che si vuole organizzare una cena di gala al piano 
11°…sul momento mi veniva da sorridere al sol pensiero, vedendola come una cosa 
impossibile, perciò mi sono recato dall’Ing. Amaro per informalo per fermare sul 
nascere questa richiesta folle, piena di rischi e problemi da risolvere, contraria alle 
necessità di cantiere!…”Riccardo, facciamola!”…e fu così che quell’evento, come 
molti altri a seguire, fu un successo per tutti. Avevo capito che stavamo partecipan-
do a qualcosa di nuovo e innovativo, il progetto di Porta Nuova stava rigenerando 
una zona incompiuta, confermata ancora oggi come simbolo di Milano, un evento 
da celebrare proprio lì, il primo di una serie di eventi che hanno coinvolto il quar-
tiere e la città di Milano. Ricordo ancora la prima apertura al pubblico di un pezzo 
della piazza Gae Aulenti, dove ho visto quello sguardo all’insù, come il mio, verso 
la svettante punta della torre più alta d’Italia, lo Spire ed il sorriso di stupore di chi 
sta partecipando ad una cosa bellissima.”

Un’area vastissima, brulicante di cantieri, gru e camion dove centinaia di operai, 
architetti, ingegneri, in continuo fermento correvano verso il futuro. A pensare alla 
loro sicurezza c’era GAe, ancora una volta un passo avanti rispetto agli altri, intenta 
a ideare un nuovo modo di fare sicurezza insieme a Laura F. protagonista della 
seconda storia dal titolo Innovazione:

“Realizzare progetti innovativi di un “creativo” e vedere gli esiti grandiosi 
ottenuti all’interno dei cantieri è stata la mia avventura nel progetto della “Sicurez-
za Partecipata”. 
Quando arrivai in Gae nel 2013, il progetto della sicurezza partecipata, utilizzata 
come metodologia di lavoro nelle attività di coordinamento della sicurezza, aveva 
già coinvolto attivamente i lavoratori del cantiere di Porta Nuova Garibaldi a 
Milano tra gli anni 2010 e 2011.
Il progetto è stato ideato e sviluppato dall’Ing. G. G. Amaro e, a partire da 
quell’esperienza e in considerazione del notevole impatto che aveva avuto sul 
cantiere di Milano, si è sviluppata l’idea di proseguire tale attività anche nei 
cantieri di Torino relativi al restauro del Museo Egizio e alla costruzione della 
Torre Regione Piemonte negli anni 2013 e 2014. Anni questi nei quali ho condiviso 
parte attiva del progetto in quanto facevo parte dello staff del CSE. 
L’obiettivo comune è stato quello di costruire regole condivise con gli operai per 
realizzare la sicurezza in cantiere. Insieme ai miei colleghi abbiamo quindi iniziato 
un’indagine fatta di ascolto e di coinvolgimento di tutti gli attori facenti parte il 
“cantiere”, da tecnici ad esperti e in primis da coloro che vivono effettivamente il 
cantiere: le maestranze. 
Si sono susseguite giornate in cantiere di confronti e valutazioni, focus group atti a 
migliorare la comunicazione con le maestranze, concorsi di idee sulla buona prati-
ca della sicurezza, premi, confronti creativi su lavorazioni-attrezzature-procedure 
specifiche, laboratori di cantiere con personalizzazione dei DPI per facilitarne 
l’utilizzo e migliorarne la sicurezza, mediazioni su problemi specifici atti a miglio-
rare la sicurezza in cantiere arrivando infine all’ideazione del “manifesto della 
sicurezza partecipata” con le 7 regole fondamentali da ricordare in cantiere e al 
PSC partecipato. 
Vedere intervenire in prima persona gli operai a partecipare attivamente alla Safety 
Box, un micro-spettacolo in scatola sul tema della sicurezza del lavoro ideato da 
una suggestione dell’Ing. Amaro, inizialmente visto come un ostacolo e una perdita 
di tempo alle attività lavorative in corso, è stato surreale. Maestranze che si sono 
messe in gioco indossando DPI specifici, quali maschere, caschetti, cinture di 
sicurezza, osservando e compartecipando allo spettacolo delle pulci in atto da 
parte dell’artista all’interno della Safety Box. 
Ulteriore punto sostanziale è stato il coinvolgimento della città e delle famiglie dei 

lavoratori invitando i bambini, piccole giovani menti, a giornate di giochi all’inte-
rno dei cantiere a tema “il cantiere e’ casa mia, il cantiere e’ sicuro, costruendo il 
natale”. 
Assistere, quasi con stupore, al cambiamento sui volti delle maestranze che, mano 
a mano che il progetto progrediva, divenivano più attenti e partecipi e, infine, più 
consapevoli e coscienti, è stato il nostro successo. 
Il tutto con una presenza dello staff forte ma discreta, utile ma mai superba.”

Indubbiamente Porta Nuova Garibaldi è stato il primo amore milanese dell’Ingegn-
ere Amaro e di GAe, difficile immaginare che tutto avesse termine una volta rimos-
so l’ultimo ponteggio; non è stato così infatti, non è stata una fine ma piuttosto 
l’inizio della vita di quegli edifici, talmente speciali, talmente evoluti tecnologica-
mente da esigere cure e attenzioni continue. Come farlo? Con Creatività, il tema 
del terzo racconto e la storia di Laura S. che di quegli edifici conosce vita, processi 
e sistemi:

“La creatività è contagiosa. Trasmettila.” diceva Einstein. Saper creare, vuol 
dire conoscere e saper fare, aggiungo saper gestire. Nell’ambito della mia espe-
rienza lavorativa all’interno del team del Safety Management, il modello di gestio-
ne strategico del Safety e Fire Engineering applicato a realtà complesse nasce 
dalla creatività, lungimiranza ed esperienza del founder, Ing. G. G. Amaro, della 
GAe Engineering. La nuova figura, quella del Safety Manager, nasce dalla necessi-
tà di sopperire alla difficoltà di gestione di aree comuni a diverse realtà che fanno 
riferimento ad un sistema di gestione individuale, venendo a mancare una figura 
professionale superiore in grado di riconoscere e gestire le interferenze che potreb-
bero generarsi. Il metodo condotto nella gestione del Safety and Fire Engineering 
ha creato un modello di gestione strategico vincente. I nostri clienti promuovono e 
ripropongono altrove, il nostro modello di gestione. Il team è stato capace di 
connettere tutti gli attori che ruotano attorno alla gestione delle realtà: Property, 
Safety, Tenant, Security e società di manutenzione collaborano quotidianamente. 
La multidisciplinarità è una caratteristica peculiare del Safety, all’interno delle 
realtà gestite convivono cantieri, attività commerciali, tenant, eventi, riconfigura-
zioni, attività ordinarie dei fornitori. Ogni giorno è una sfida, ogni giorno imparo 
qualcosa in più, ogni giorno miglioro la mia “visione” di analizzare un building, 
uno spazio. Ho avuto l’opportunità di sedermi a tavoli con professionisti di altissi-
mo livello, di partecipare alle prove funzionali per la verifica degli impianti antin-
cendio di notte con i manutentori, di sperimentare scenari emergenziali non cano-
nici durante le prove di evacuazione, di collaborare come consulenti Fire a team di 
due diligence per finalizzare un’ acquisizione di un immobiliare. Ogni attività di 
controllo e di coordinamento è processata, condivisa e verificata. Sono stati creati 

dei documenti appositi per promuovere la cooperazione ed il coordinamento, ad 
esempio la familiarizzazione degli spazi, che contiene le informazioni principali del 
Piano di Emergenza, o i Piani generali di uso degli spazi, per individuare in manie-
ra sintetica la corretta gestione dei luoghi in spazi destinati ad eventi, un cronopro-
gramma presentato settimanalmente su tutte le attività che si svolgono, valutando 
di volta in volta i rischi e le misure e i protocolli da adottare. Attualmente con il 
team ci occupiamo della gestione di nove complessi, 14 edifici ed un parco. Lo 
standard richiesto è elevato ed anche il nostro impegno.” 

Il percorso nel Safety Management è proseguito negli anni, si è evoluto e ha trovato 
applicazione in altri edifici al di fuori dell’area di Porta Nuova Garibaldi. Non sono 
tardati ad arrivare anche i primi premi a riprova della qualità che ha contraddistinto 
il lavoro di questi anni. Qualità è il tema della quarta storia che Valentina ha 
raccontato anche a Londra durante il British Safety Awards:

“La mia esperienza in GAe è iniziata poco più di un anno fa. Sin dall’inizio mi 
sono interfacciata con progetti di grande qualità dapprima nel campo del Safety 
con la gestione di Torre Generali in City life e successivamente con la progettazione 
nel settore della prevenzione incendi occupandomi di progetti di grande qualità 
tecnica e rapportandomi con committenti e progettisti esteri. Ho imparato a cono-
scere la multidisciplinarietà e la sperimentazione di GAe nella visione innovativa 
dell’ingegnere Amaro ovvero quella di pensare alla figura di noi progettisti come 
coloro i quali non solo ideano, progettano e realizzano un edificio ma proseguono 
la loro attività gestendolo essendo consapevoli dell’intero processo potendolo così 
anche governare e migliorare. Tentando di governare tutto il processo di vita di un 
edificio dalla sua ideazione alla sua gestione in una visione a 360 gradi. Tutto ciò 
ha portato nel tempo a dei riconoscimenti non solo sul territorio nazionale ma 
anche internazionale quali ad esempio il British Safety awards per il modello di 
gestione messo appunto per torre Generali. Ciò mi ha riguardato in prima persona, 
avendo avuto il piacere di portare l’eccellenza e l’innovazione di GAe in Europa 
mettendola a disposizione di giovani professionisti che si accingono a diventare i 
nuovi progettisti di domani. Questo anno trascorso in GAe mi ha fatto capire che la 
conoscenza e l’esperienza sono fondamentali ma ciò che ci contraddistingue è la 
visione, quella che noi in GAe definiamo la “polverina magica” dell’ingegnere 
Amaro ovvero il suo guardare oltre sapendo sfruttare la sua profonda conoscenza a 
vantaggio di idee sempre innovative.”

Esplorare le diverse opportunità che il nostro lavoro ci offre è stato sempre il diver-
timento dell’Ingegnere Amaro, lo dimostra l’ultima creatura di GAe, il settore della 
Sicurezza negli Eventi, il “gioco di Amaro” come lui stesso lo definisce. Ciò che più 

mi ha colpito è l’Intraprendenza dimostrata nel proporsi e nel proporre un sistema 
nuovo mai visto ed applicato prima, come ci racconta nella quinta storia Vittorio 
che all’intraprendenza di GAe ricorre anche durante gli eventi:

“Edizione 102, 3546 km, 21 tappe e 23 giorni non-stop. 
Queste sono state le premesse quando mi è stato chiesto di partecipare all’evento 
sportivo de “Il Giro d’Italia 2019” in veste di operatore Safety e Security. La prepa-
razione documentale è stata lunga e laboriosa. Da una parte la verifica dei requisiti 
aziendale in termini di sicurezza delle imprese e di ogni singolo lavoratore che 
avrebbero preso parte al giro, dall’altra tutte gli elaborati planimetrici delle tappe 
corredate di Piano di Emergenza e di Relazione Tecnica.
Tutto era pronto! Finalmente il giorno tanto atteso, l’indomani avrei iniziato la mia 
prima esperienza al Giro d’Italia. Luci, musica e spettacoli in Piazza Maggiore a 
Bologna preannunciavano quello che sarebbe stata la grande partenza per l’anno 
2019. Mi sono avventurato verso la prima destinazione e di seguito tutte le altre, 
accorgendomi subito delle criticità di questo tipo di evento. I primi giorni sembrava 
che la pioggia non ci volesse lasciare, ma anche in condizioni critiche dovevamo 
studiare la strategia migliore per superare ogni tipo di avversità. La tappa, fatta da 
allestimenti, truck, cartellonistica e operatori si sposta e si muove in maniera 
rapida e ciclica. L’ intraprendenza è servita anche nel riuscire a adattarmi in tempi 
brevi ai vincoli imposti dal territorio, ogni giorno diverso, passando dalle tappe di 
mare a quelle di montagna. Nonostante all’interno del Giro si riesca a creare un 
ambiente sereno e collaborativo fatto di persone che condividono lo stesso obietti-
vo, le differenze tra le location creano ogni giorno svariate problematiche che dal 
punto di vista della sicurezza non sono trascurabili. Ad esempio, con mio grande 
stupore, mi sono reso conto che le richieste e le priorità da parte degli organi di 
vigilanza da Nord a Sud del Paese non siano sempre le stesse, il che fa emergere 
interpretazioni differenti delle normative. L’intera struttura del Giro, mi è apparsa 
come una macchina complessa, governata da un’organizzazione unica al mondo. 
Noi siamo un ingranaggio di questa macchina che ha come obiettivo quello di 
educare, sensibilizzare le persone e rendere sicuro l’evento al quale prendiamo 
parte. Alla fine di questa esperienza, faticosa ma entusiasmante, ho appreso che il 
mio ruolo, e quello del nostro settore degli eventi, è di fare in modo che eventi stori-
ci come il Giro, facenti parte del nostro patrimonio italiano, possano continuare a 
conservarsi con lo stesso spirito del passato, ma rispettando le attuali normative in 
tema di sicurezza.”

Tanti km, tanta stanchezza e tanto divertimento ma gli Eventi sono stati anche il 
banco di prova importante per GAe e per la normativa di settore, non esistevano 
infatti sistemi collaudati e applicazioni delle Circolari appena emanate e ancora in 

fase di gestazione, l’impegno di GAe nella ricerca è stato importantissimo, bisogna-
va in tempi rapidi colmare le lacune legislative e trovare metodi e sistemi per una 
gestione in sicurezza. Lo racconta con cura Chiara nella sua sesta storia che non 
può che intitolarsi Ricerca:

“Il 3 Giugno 2017 ha rappresentato, oltre ad un momento storico drammatico, 
il cambiamento negli aspetti normativi legati alla Safety&Security nelle manifesta-
zioni temporanee svolte all’aperto. Il cambiamento è partito da tutti, dai progettisti 
passando per gli organizzatori arrivando ai componenti che presiedono i tavoli 
tecnici.
Da quel momento ad oggi ho dovuto imparare, capire, studiare ed applicare tutte le 
Circolari emanate, dalla Gabrielli, Giomi, Morcone e Frattasi fino ad arrivare 
oggi alla Circolare Piantedosi. Non mi sono fermata solo a seguire pedestremente 
le norme e applicare le varie circolari, bensì ho studiato tramite un approccio 
scientifico ed ingegneristico diversi aspetti come per esempio che l’uso delle 
transenne per la suddivisione in settori aumenta il tempo di deflusso del pubblico o 
per esempio modificare la cartellonista di indirizzamento tramite iconografie simili 
ma non uguali a quelle standard in modo da creare attenzione. Ho collaborato alla 
progettazione e realizzazione del nostro sistema di conteggio che ci permette di 
avere in tempo reale il numero di presenze oltre che a valutare i tempi di riempi-
mento dell’area.Lo studio fatto ha portato a una evoluzione nelle varie circolari, 
per esempio nell’ultima circolare emanata dal Prefetto Piantedosi vi è un termine 
coniato da noi relativamente alle vie di allontanamento. E’ introdotto questo termi-
ne perché la denominazione di via di esodo non sia appropriata se legata alla viabi-
lità cittadina bensì via di allontanamento è il termine che definisce una via cittadi-
na destinata all’allontanamento del pubblico in caso di emergenza.
Mi ricordo quando il Capo della Polizia, Dott.re Gabrielli è venuto in visita al 
Carnevale di Ivrea 2018 per vedere come avevamo applicato la sua circolare e 
ricordo che è stato entusiasta del lavoro svolto. La buona riuscita di quell’evento è 
legato alla cooperazione di tutti dai Coordinatori degli steward alle forze dell’ordi-
ne fino ad arrivare agli organizzatori, senza però dimenticare la studio ingegneri-
stico che sta dietro a ogni singola scelta legata alla sicurezza con la finalità di 
rendere Safety un’area non progettata per ospitare moltitudine di persone come 
avviene nelle manifestazioni pubbliche.
Che dire, il settore degli eventi è un settore giovane dove anche gli aspetti normativi 
cambiano ed evolvono continuamente, dove da ogni evento che gestisci si impara 
qualcosa che diventa bagaglio per il prossimo, dove il confronto con tutti gli espo-
nenti che costituiscono la macchina organizzativa per la buona riuscita della mani-
festazione è fondamentale sia dal punto di vista formativo che di confronto per 
trovare il giusto equilibrio fra le parti.”

Siamo partiti dai primi anni della società e volati rapidamente alle ultime sue impre-
se ma nel frattempo GAe non ha smesso di mettere a frutto tutta l’esperienza 
dell’Ing. Amaro, maturata negli anni trascorsi al Comando dei Vigili del Fuoco di 
Torino, in quello che rappresenta il suo primo ambito lavorativo “dall’altro lato 
della scrivania”, ovvero la Progettazione della Prevenzione Incendi, ciò che ci 
connota tra le prime società di Fire Engineering in Italia. 
Ed è proprio l’Esperienza il tema del settimo racconto e ciò che ha spinto Sara a 
voler lavorare in GAe:

“‘Vorrei collaborare con l’Ingegner Amaro’ queste sono state le parole che ho 
usato con la mia collega la prima volta che ho sentito parlare di lui nello studio di 
progettazione dove allora lavoravo. Dopo qualche anno, nel 2015 ho avuto l’occa-
sione di entrare a far parte della team di progettazione di GAe, mi sono subito resa 
conto che, per poter far parte di una realtà così importante nel settore dell’antince-
ndio, mi sarei dovuta impegnare a fondo per essere all’altezza di quel nome. Fin da 
subito sono stata coinvolta attivamente in tutte le attività di progettazione con la 
possibilità di lavorare a progetti molto importanti, di grandi dimensioni e rappor-
tarmi con ambiti internazionali. Ho partecipato allo sviluppo di progetti quali ad 
esempio il centro commerciale Westfield, la sede del rettorato di Roma Tre, la 
riqualifica di Sesto San Giovanni e il nuovo stadio della Roma. Lavorare a stretto 
contatto con l’ingegner Amaro è sempre stato stimolante e al tempo stesso faticoso, 
a lui basta uno sguardo per capire qual è la soluzione migliore da adottare per la 
corretta riuscita del progetto; con i suoi pennarelli colorati e poche semplici righe 
riesce a sviluppare l’intero progetto antincendio, mentre io al suo fianco scrivo 
pagine e pagine di appunti per ricordare tutti i passaggi e per memorizzare la 
strategia e sfoglio costantemente la normativa per riuscire a interpretare il suo 
pensiero.
Ogni progetto è una nuova sfida e la strategia antincendio viene da lui sviluppata 
in modo da garantire il rispetto delle caratteristiche architettoniche senza stravol-
gere il concept proposto dal progettista, garantendone il rispetto della normativa. 
Questo può avvenire solo grazie all’esperienza che l’ingegnere ha maturato negli 
anni affrontando progetti di grande rilevanza.  Seguire l’ingegner Amaro alle 
riunioni di progettazione è un’opportunità per imparare ogni giorno qualcosa di 
nuovo, la sua dedizione al lavoro è uno stimolo continuo per studiare e migliorarsi 
continuamente e accumulare nel tempo sempre nuove esperienze. ‘Il miglior 
insegnante è colui che, poco insegnando, fa nascere nel suo allievo una gran voglia 
di imparare’.”

Anche il settore del Fire Engineering in questi anni ha vissuto un’evoluzione conti-
nua, migliorarsi sempre è il leitmotiv di GAe ed è per questo che ad un certo punto 

uno specifico settore si è dedicato interamente allo Studio di nuovi standard grafici 
per la resa degli elaborati progettuali, protagonista dell’ottava storia è Sabrina che 
ne è stata in prima persona coinvolta:

“Lo studio, l’approfondimento, affrontato dal team GAe Catania per sviluppa-
re delle proposte grafiche che siano contemporaneamente standard e personalizza-
te, parte da alcune delle basi della comunicazione visiva: il target, a chi è rivolta la 
comunicazione; la tecnica, profili colore, font, risoluzione immagini, ottimizzazione 
su motori di ricerca; il supporto, cartaceo / web / smartphone. 
Mixare questi concetti fondamentali, saperli tarare, può apparire, nell’odierna 
società d’immagine, un gioco da ragazzi, anzi, da qualsiasi nerd davanti al suo PC. 
Non è così. Ogni immagine – a patto naturalmente che risulti efficace – sarà 
sempre in grado di attirare su di sé l’attenzione più di un testo scritto e, per questo, 
è un coltello. Uno strumento estremamente utile che, però, può trasformarsi in 
un’arma. Lo studio, lento ed attento, del team GAe Catania guarda proprio a tutte 
queste variabili. Non si tratta di padroneggiare i software più sofisticati ma di fare 
gli equilibristi. Non c’è termine più congruo: lo studio affrontato, è una acrobazia 
fra ciò che viene prodotto e cosa viene percepito.”

Cos’è tuttavia lo studio senza la visione? È possibile essere dei visionari anche in 
un ambito così rigido, strutturato come la grande macchina del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco? La risposta è nel nono racconto di Marta che della Visione di 
GAe è testimone:

“Quali sono i tuoi obiettivi professionali tra tre, cinque o dieci anni?” È una 
domanda che comunemente mette in crisi e che è stata posta a ciascuno di noi in 
occasione del consuntivo annuale. Ecco, se qualcuno tre, cinque o dieci anni fa mi 
avesse detto dove mi avrebbe portato ogni scelta, non gli avrei creduto. Eppure 
eccomi qua a raccontare come, con un pizzico di fortuna, mi sia ritrovata, nel posto 
giusto ed al momento giusto, nel bel mezzo della "scommessa" di un visionario. 
L'impatto non è stato facile. Era Giugno 2017. Un giorno lavoravo in uno studio di 
piccole dimensioni, il giorno dopo ero dentro GAe. Ho dovuto affrontare e superare 
la cosiddetta "fase frullatore" per ottenere la fiducia di una delle menti più evolute 
che io abbia mai conosciuto: l'Ing. Amaro. Mi ci è voluto poco per capire che uno 
dei principi cardine della società è l'essere sempre all'avanguardia. “Perché lo 
facciamo?” ha chiesto un giorno un mio collega all’Ingegnere Amaro. “Perché 
siamo noi. Perché è il futuro. E perché dobbiamo essere sempre all’avanguardia” è 
stata la sua risposta. Una risposta che è diventata il mio mantra. Pensate quanto 
sia stimolante stare al passo con una mente in continua evoluzione, lungimirante. 
Da qui la scommessa: seguendo i dettami del DM 560/2017 intraprendere un 
processo di digitalizzazione del Codice di Prevenzione Incendi con l'obiettivo di 

individuare uno strumento che consenta di implementare un "modello digitale di 
prevenzione incendi". Un'iniziativa del genere, che ha visto la luce all’inizio del 
2019, necessita di una meticolosa pianificazione e di un'equipe multidisciplinare e 
multi-professionale che trasformi l'idea in realtà. La pianificazione e il raggiungi-
mento degli obiettivi prefissati, permetterebbe all’amministrazione, previa idonea 
formazione del personale, di acquistare e gestire i dati delle opere da realizzare 
mediante strumenti informatici. 
Essere inserita in questo progetto, che prevede costanza e sacrifici almeno per i 
prossimi 3 anni, rappresenta per me un’enorme opportunità di crescita professio-
nale. Abbiamo in cantiere altri progetti visionari, frutto della lungimiranza dell'In-
gegnere ma questi fanno parte di un’altra storia. Stay Tuned to GAe's channel!

Siamo arrivati quasi al termine, manca l’ultimo e decimo racconto dal titolo Socia-
le, una bella storia che ci allontana dalle nostre scrivanie, dalla nostra quotidianità e 
che ci racconta un giovane di GAe, Fabio:

“Il mio rapporto di collaborazione con GAe engineering è iniziato da poco più 
di un anno, faccio parte del cosiddetto gruppo delle nuove risorse. L’ing. Amaro 
punta molto sui giovani della sua società ed infatti sin dall’inizio della mi collabo-
razione sono stato assegnato a Commesse molto importanti ed innovative a livello 
tecnologico. Mi emoziona e mi rende fiero avere la possibilità di crescere in una 
società così attiva nel modo architettonico. Mi rendo conto che questa è un’oppo-
rtunità che non capita a tutti…ma GAe engineering non è solo questo. Far parte di 
GAe engineering significa anche far parte di una società che offre la propria cono-
scenza per i più bisognosi. È stato bello scoprire che oltre ai progetti più grandi e 
innovativi GAe è impegnata anche nel sociale: un esempio fra tutti l’esperienza 
dell’ospedale pediatrico in Uganda.
GAe ha collaborato con l’Arch. Renzo Piano ed EMERGENCY, donando il progetto 
antincendio. L’Ospedale, realizzato con materie e maestranze del luogo, si occu-
perà di offrire cure gratuite di eccellenza nell’ambito della chirurgia pediatrica; 
sarà un punto di riferimento per i pazienti ugandesi e per i bambini provenienti da 
tutta l’Africa.
Il Centro sorgerà a Entebbe, città che si affaccia sulla costa settentrionale del Lago 
Vittoria a 35 km dalla capitale ugandese. L’edificio ospiterà 3 sale operatorie e 72 
posti letto ed anche un centro di formazione per giovani medici e infermieri. Sarà 
realizzato in terra pisé, una tecnica tradizionale che utilizza la terra cruda che 
aiuta a mantenere costanti la temperatura e l’umidità interne, e sarà dotato di 2600 
pannelli solari fotovoltaici per soddisfare parte del fabbisogno energetico.
I lavori di costruzione per la realizzazione dell’Ospedale sono iniziati a febbraio 
2017; mentre la fine dei lavori è stata prevista per la fine dell’anno 2019 con l’obi-

ettivo di renderlo operativo già ad inizio del 2020.
Questa esperienza inorgoglisce ed insegna alle risorse più giovani della società che 
la crescita non deve essere intesa solamente dal un punto di vista professionale, 
seguendo progetti di grande architettura, ma anche in riferimento al valore etico e 
morale che si acquisisce portando avanti esperienze come quella sopra descritta di 
grande impatto sociale.”

Così si conclude la nostra storia, la storia di questi primi 10 anni di GAe ed è sempre 
da qui che inizierà la successiva, probabilmente non la leggerete su carta oppure 
online, ci sarà un ologramma a farlo per voi ma sono sicura che ci ritroverete quanto 
di più moderno, creativo ed innovativo sperimenteremo nei prossimi anni.
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Come si racconta una società? 
A partire dalla sua storia? Dal suo fondatore? Dai suoi successi?

Questa è la prima domanda che mi sono posta quando mi è stato chiesto di “raccon-
tare” GAe e sarebbe anche il modo più semplice considerato che GAe esprime già 
nel nome la sua storia, il suo fondatore e i suoi successi!
Ma non è la storia di una qualsiasi società d’ingegneria italiana quella che vorrei 
raccontare e quella di cui sento di far parte. 

Rendere lo straordinario ordinario, esplorare le infinite occasioni che questo settore 
ci offre e saperle trasformare in opportunità, fare dell’”ingegno” dell’ingegnere il 
mezzo per esaltare l’”arte” dell’architetto, contribuire consapevolmente alla trasfor-
mazione di parti di città, è così che descriverei l’operato di GAe in questi anni, 
grazie alla capacità del suo Fondatore di “infondere” nei suoi collaboratori o di 
“attrarre” a sé nuovi collaboratori che ne condividono lo spirito e la visione.

Non è voluto se nel proseguo non troverete la parola “lavoro” e pensandoci non è 
parte del vocabolario di “GAe”; nessuno di noi sente di “lavorare” per o con, piutto-
sto ciò che ci unisce e ci rende una vera squadra è il senso di appartenenza e condi-
visione di un progetto di sviluppo e di crescita giornalmente alimentato dall’uomo 

che incarna perfettamente le vesti di Mentore piuttosto che di Capo.

Nulla di ordinario quindi, né nella forma né nel contenuto. 

La prima lezione che ho ricevuto dall’Ing., è così che lo chiamiamo tutti, è stata 
quella di guardare con occhi ogni volta nuovi e, se necessario, da punti di vista 
diversi, il progetto, il problema, il tema che ci veniva sottoposto, consci del fatto 
che c’è sempre una soluzione alternativa a quella più banale o ancor peggio alla resa 
ed è un nostro dovere trovarla.
Così vi racconterò GAe diversamente, esattamente da un altro punto di vista, attra-
verso gli occhi, la passione e l’esperienza di chi la “vive” tutti i giorni, di chi ha 
lasciato altri percorsi, altre vite, altri luoghi per ritrovarsi a condividere un pezzo di 
storia dell’Ingegneria. In questo moderno Decamerone, il nostro De’ GAMeS, 
raccolgo i 10 racconti di 7 giovani donne e 3 giovani uomini, che prendono avvio e 
si intrecciano secondo una trama definita dalle 10 parole che più contraddistinguo-
no GAe: Innovazione, Studio, Creatività, Qualità, Visione, Ricerca, Intrapren-
denza, Sociale, Rigenerazione, Esperienza.
Rigenerazione è la parola della prima storia e con cui ho scelto di iniziare perchè, 
nel “timeline” di GAe essa caratterizza la sua nascita; negli anni in cui a Milano 
sorgevano nuovi pezzi di città, GAe muoveva i suoi primi passi insieme a Riccar-
do:

“Era l’inverno del 2011, da pochi mesi lavoravo per la sicurezza del cantiere 
di Porta Nuova Garibaldi, gli ultimi solai della torre A, la più alta, dovevano essere 
ancora gettati, le facciate erano montate fino a metà, gli impianti erano un grovi-
glio di cavi e tubazioni, la pista di cantiere era una lingua d’asfalto che correva in 
mezzo a fango, container e cataste di materiali, ma nonostante tutto nei corridoi 
degli uffici di cantiere sento che si vuole organizzare una cena di gala al piano 
11°…sul momento mi veniva da sorridere al sol pensiero, vedendola come una cosa 
impossibile, perciò mi sono recato dall’Ing. Amaro per informalo per fermare sul 
nascere questa richiesta folle, piena di rischi e problemi da risolvere, contraria alle 
necessità di cantiere!…”Riccardo, facciamola!”…e fu così che quell’evento, come 
molti altri a seguire, fu un successo per tutti. Avevo capito che stavamo partecipan-
do a qualcosa di nuovo e innovativo, il progetto di Porta Nuova stava rigenerando 
una zona incompiuta, confermata ancora oggi come simbolo di Milano, un evento 
da celebrare proprio lì, il primo di una serie di eventi che hanno coinvolto il quar-
tiere e la città di Milano. Ricordo ancora la prima apertura al pubblico di un pezzo 
della piazza Gae Aulenti, dove ho visto quello sguardo all’insù, come il mio, verso 
la svettante punta della torre più alta d’Italia, lo Spire ed il sorriso di stupore di chi 
sta partecipando ad una cosa bellissima.”

Un’area vastissima, brulicante di cantieri, gru e camion dove centinaia di operai, 
architetti, ingegneri, in continuo fermento correvano verso il futuro. A pensare alla 
loro sicurezza c’era GAe, ancora una volta un passo avanti rispetto agli altri, intenta 
a ideare un nuovo modo di fare sicurezza insieme a Laura F. protagonista della 
seconda storia dal titolo Innovazione:

“Realizzare progetti innovativi di un “creativo” e vedere gli esiti grandiosi 
ottenuti all’interno dei cantieri è stata la mia avventura nel progetto della “Sicurez-
za Partecipata”. 
Quando arrivai in Gae nel 2013, il progetto della sicurezza partecipata, utilizzata 
come metodologia di lavoro nelle attività di coordinamento della sicurezza, aveva 
già coinvolto attivamente i lavoratori del cantiere di Porta Nuova Garibaldi a 
Milano tra gli anni 2010 e 2011.
Il progetto è stato ideato e sviluppato dall’Ing. G. G. Amaro e, a partire da 
quell’esperienza e in considerazione del notevole impatto che aveva avuto sul 
cantiere di Milano, si è sviluppata l’idea di proseguire tale attività anche nei 
cantieri di Torino relativi al restauro del Museo Egizio e alla costruzione della 
Torre Regione Piemonte negli anni 2013 e 2014. Anni questi nei quali ho condiviso 
parte attiva del progetto in quanto facevo parte dello staff del CSE. 
L’obiettivo comune è stato quello di costruire regole condivise con gli operai per 
realizzare la sicurezza in cantiere. Insieme ai miei colleghi abbiamo quindi iniziato 
un’indagine fatta di ascolto e di coinvolgimento di tutti gli attori facenti parte il 
“cantiere”, da tecnici ad esperti e in primis da coloro che vivono effettivamente il 
cantiere: le maestranze. 
Si sono susseguite giornate in cantiere di confronti e valutazioni, focus group atti a 
migliorare la comunicazione con le maestranze, concorsi di idee sulla buona prati-
ca della sicurezza, premi, confronti creativi su lavorazioni-attrezzature-procedure 
specifiche, laboratori di cantiere con personalizzazione dei DPI per facilitarne 
l’utilizzo e migliorarne la sicurezza, mediazioni su problemi specifici atti a miglio-
rare la sicurezza in cantiere arrivando infine all’ideazione del “manifesto della 
sicurezza partecipata” con le 7 regole fondamentali da ricordare in cantiere e al 
PSC partecipato. 
Vedere intervenire in prima persona gli operai a partecipare attivamente alla Safety 
Box, un micro-spettacolo in scatola sul tema della sicurezza del lavoro ideato da 
una suggestione dell’Ing. Amaro, inizialmente visto come un ostacolo e una perdita 
di tempo alle attività lavorative in corso, è stato surreale. Maestranze che si sono 
messe in gioco indossando DPI specifici, quali maschere, caschetti, cinture di 
sicurezza, osservando e compartecipando allo spettacolo delle pulci in atto da 
parte dell’artista all’interno della Safety Box. 
Ulteriore punto sostanziale è stato il coinvolgimento della città e delle famiglie dei 

lavoratori invitando i bambini, piccole giovani menti, a giornate di giochi all’inte-
rno dei cantiere a tema “il cantiere e’ casa mia, il cantiere e’ sicuro, costruendo il 
natale”. 
Assistere, quasi con stupore, al cambiamento sui volti delle maestranze che, mano 
a mano che il progetto progrediva, divenivano più attenti e partecipi e, infine, più 
consapevoli e coscienti, è stato il nostro successo. 
Il tutto con una presenza dello staff forte ma discreta, utile ma mai superba.”

Indubbiamente Porta Nuova Garibaldi è stato il primo amore milanese dell’Ingegn-
ere Amaro e di GAe, difficile immaginare che tutto avesse termine una volta rimos-
so l’ultimo ponteggio; non è stato così infatti, non è stata una fine ma piuttosto 
l’inizio della vita di quegli edifici, talmente speciali, talmente evoluti tecnologica-
mente da esigere cure e attenzioni continue. Come farlo? Con Creatività, il tema 
del terzo racconto e la storia di Laura S. che di quegli edifici conosce vita, processi 
e sistemi:

“La creatività è contagiosa. Trasmettila.” diceva Einstein. Saper creare, vuol 
dire conoscere e saper fare, aggiungo saper gestire. Nell’ambito della mia espe-
rienza lavorativa all’interno del team del Safety Management, il modello di gestio-
ne strategico del Safety e Fire Engineering applicato a realtà complesse nasce 
dalla creatività, lungimiranza ed esperienza del founder, Ing. G. G. Amaro, della 
GAe Engineering. La nuova figura, quella del Safety Manager, nasce dalla necessi-
tà di sopperire alla difficoltà di gestione di aree comuni a diverse realtà che fanno 
riferimento ad un sistema di gestione individuale, venendo a mancare una figura 
professionale superiore in grado di riconoscere e gestire le interferenze che potreb-
bero generarsi. Il metodo condotto nella gestione del Safety and Fire Engineering 
ha creato un modello di gestione strategico vincente. I nostri clienti promuovono e 
ripropongono altrove, il nostro modello di gestione. Il team è stato capace di 
connettere tutti gli attori che ruotano attorno alla gestione delle realtà: Property, 
Safety, Tenant, Security e società di manutenzione collaborano quotidianamente. 
La multidisciplinarità è una caratteristica peculiare del Safety, all’interno delle 
realtà gestite convivono cantieri, attività commerciali, tenant, eventi, riconfigura-
zioni, attività ordinarie dei fornitori. Ogni giorno è una sfida, ogni giorno imparo 
qualcosa in più, ogni giorno miglioro la mia “visione” di analizzare un building, 
uno spazio. Ho avuto l’opportunità di sedermi a tavoli con professionisti di altissi-
mo livello, di partecipare alle prove funzionali per la verifica degli impianti antin-
cendio di notte con i manutentori, di sperimentare scenari emergenziali non cano-
nici durante le prove di evacuazione, di collaborare come consulenti Fire a team di 
due diligence per finalizzare un’ acquisizione di un immobiliare. Ogni attività di 
controllo e di coordinamento è processata, condivisa e verificata. Sono stati creati 

dei documenti appositi per promuovere la cooperazione ed il coordinamento, ad 
esempio la familiarizzazione degli spazi, che contiene le informazioni principali del 
Piano di Emergenza, o i Piani generali di uso degli spazi, per individuare in manie-
ra sintetica la corretta gestione dei luoghi in spazi destinati ad eventi, un cronopro-
gramma presentato settimanalmente su tutte le attività che si svolgono, valutando 
di volta in volta i rischi e le misure e i protocolli da adottare. Attualmente con il 
team ci occupiamo della gestione di nove complessi, 14 edifici ed un parco. Lo 
standard richiesto è elevato ed anche il nostro impegno.” 

Il percorso nel Safety Management è proseguito negli anni, si è evoluto e ha trovato 
applicazione in altri edifici al di fuori dell’area di Porta Nuova Garibaldi. Non sono 
tardati ad arrivare anche i primi premi a riprova della qualità che ha contraddistinto 
il lavoro di questi anni. Qualità è il tema della quarta storia che Valentina ha 
raccontato anche a Londra durante il British Safety Awards:

“La mia esperienza in GAe è iniziata poco più di un anno fa. Sin dall’inizio mi 
sono interfacciata con progetti di grande qualità dapprima nel campo del Safety 
con la gestione di Torre Generali in City life e successivamente con la progettazione 
nel settore della prevenzione incendi occupandomi di progetti di grande qualità 
tecnica e rapportandomi con committenti e progettisti esteri. Ho imparato a cono-
scere la multidisciplinarietà e la sperimentazione di GAe nella visione innovativa 
dell’ingegnere Amaro ovvero quella di pensare alla figura di noi progettisti come 
coloro i quali non solo ideano, progettano e realizzano un edificio ma proseguono 
la loro attività gestendolo essendo consapevoli dell’intero processo potendolo così 
anche governare e migliorare. Tentando di governare tutto il processo di vita di un 
edificio dalla sua ideazione alla sua gestione in una visione a 360 gradi. Tutto ciò 
ha portato nel tempo a dei riconoscimenti non solo sul territorio nazionale ma 
anche internazionale quali ad esempio il British Safety awards per il modello di 
gestione messo appunto per torre Generali. Ciò mi ha riguardato in prima persona, 
avendo avuto il piacere di portare l’eccellenza e l’innovazione di GAe in Europa 
mettendola a disposizione di giovani professionisti che si accingono a diventare i 
nuovi progettisti di domani. Questo anno trascorso in GAe mi ha fatto capire che la 
conoscenza e l’esperienza sono fondamentali ma ciò che ci contraddistingue è la 
visione, quella che noi in GAe definiamo la “polverina magica” dell’ingegnere 
Amaro ovvero il suo guardare oltre sapendo sfruttare la sua profonda conoscenza a 
vantaggio di idee sempre innovative.”

Esplorare le diverse opportunità che il nostro lavoro ci offre è stato sempre il diver-
timento dell’Ingegnere Amaro, lo dimostra l’ultima creatura di GAe, il settore della 
Sicurezza negli Eventi, il “gioco di Amaro” come lui stesso lo definisce. Ciò che più 

mi ha colpito è l’Intraprendenza dimostrata nel proporsi e nel proporre un sistema 
nuovo mai visto ed applicato prima, come ci racconta nella quinta storia Vittorio 
che all’intraprendenza di GAe ricorre anche durante gli eventi:

“Edizione 102, 3546 km, 21 tappe e 23 giorni non-stop. 
Queste sono state le premesse quando mi è stato chiesto di partecipare all’evento 
sportivo de “Il Giro d’Italia 2019” in veste di operatore Safety e Security. La prepa-
razione documentale è stata lunga e laboriosa. Da una parte la verifica dei requisiti 
aziendale in termini di sicurezza delle imprese e di ogni singolo lavoratore che 
avrebbero preso parte al giro, dall’altra tutte gli elaborati planimetrici delle tappe 
corredate di Piano di Emergenza e di Relazione Tecnica.
Tutto era pronto! Finalmente il giorno tanto atteso, l’indomani avrei iniziato la mia 
prima esperienza al Giro d’Italia. Luci, musica e spettacoli in Piazza Maggiore a 
Bologna preannunciavano quello che sarebbe stata la grande partenza per l’anno 
2019. Mi sono avventurato verso la prima destinazione e di seguito tutte le altre, 
accorgendomi subito delle criticità di questo tipo di evento. I primi giorni sembrava 
che la pioggia non ci volesse lasciare, ma anche in condizioni critiche dovevamo 
studiare la strategia migliore per superare ogni tipo di avversità. La tappa, fatta da 
allestimenti, truck, cartellonistica e operatori si sposta e si muove in maniera 
rapida e ciclica. L’ intraprendenza è servita anche nel riuscire a adattarmi in tempi 
brevi ai vincoli imposti dal territorio, ogni giorno diverso, passando dalle tappe di 
mare a quelle di montagna. Nonostante all’interno del Giro si riesca a creare un 
ambiente sereno e collaborativo fatto di persone che condividono lo stesso obietti-
vo, le differenze tra le location creano ogni giorno svariate problematiche che dal 
punto di vista della sicurezza non sono trascurabili. Ad esempio, con mio grande 
stupore, mi sono reso conto che le richieste e le priorità da parte degli organi di 
vigilanza da Nord a Sud del Paese non siano sempre le stesse, il che fa emergere 
interpretazioni differenti delle normative. L’intera struttura del Giro, mi è apparsa 
come una macchina complessa, governata da un’organizzazione unica al mondo. 
Noi siamo un ingranaggio di questa macchina che ha come obiettivo quello di 
educare, sensibilizzare le persone e rendere sicuro l’evento al quale prendiamo 
parte. Alla fine di questa esperienza, faticosa ma entusiasmante, ho appreso che il 
mio ruolo, e quello del nostro settore degli eventi, è di fare in modo che eventi stori-
ci come il Giro, facenti parte del nostro patrimonio italiano, possano continuare a 
conservarsi con lo stesso spirito del passato, ma rispettando le attuali normative in 
tema di sicurezza.”

Tanti km, tanta stanchezza e tanto divertimento ma gli Eventi sono stati anche il 
banco di prova importante per GAe e per la normativa di settore, non esistevano 
infatti sistemi collaudati e applicazioni delle Circolari appena emanate e ancora in 

fase di gestazione, l’impegno di GAe nella ricerca è stato importantissimo, bisogna-
va in tempi rapidi colmare le lacune legislative e trovare metodi e sistemi per una 
gestione in sicurezza. Lo racconta con cura Chiara nella sua sesta storia che non 
può che intitolarsi Ricerca:

“Il 3 Giugno 2017 ha rappresentato, oltre ad un momento storico drammatico, 
il cambiamento negli aspetti normativi legati alla Safety&Security nelle manifesta-
zioni temporanee svolte all’aperto. Il cambiamento è partito da tutti, dai progettisti 
passando per gli organizzatori arrivando ai componenti che presiedono i tavoli 
tecnici.
Da quel momento ad oggi ho dovuto imparare, capire, studiare ed applicare tutte le 
Circolari emanate, dalla Gabrielli, Giomi, Morcone e Frattasi fino ad arrivare 
oggi alla Circolare Piantedosi. Non mi sono fermata solo a seguire pedestremente 
le norme e applicare le varie circolari, bensì ho studiato tramite un approccio 
scientifico ed ingegneristico diversi aspetti come per esempio che l’uso delle 
transenne per la suddivisione in settori aumenta il tempo di deflusso del pubblico o 
per esempio modificare la cartellonista di indirizzamento tramite iconografie simili 
ma non uguali a quelle standard in modo da creare attenzione. Ho collaborato alla 
progettazione e realizzazione del nostro sistema di conteggio che ci permette di 
avere in tempo reale il numero di presenze oltre che a valutare i tempi di riempi-
mento dell’area.Lo studio fatto ha portato a una evoluzione nelle varie circolari, 
per esempio nell’ultima circolare emanata dal Prefetto Piantedosi vi è un termine 
coniato da noi relativamente alle vie di allontanamento. E’ introdotto questo termi-
ne perché la denominazione di via di esodo non sia appropriata se legata alla viabi-
lità cittadina bensì via di allontanamento è il termine che definisce una via cittadi-
na destinata all’allontanamento del pubblico in caso di emergenza.
Mi ricordo quando il Capo della Polizia, Dott.re Gabrielli è venuto in visita al 
Carnevale di Ivrea 2018 per vedere come avevamo applicato la sua circolare e 
ricordo che è stato entusiasta del lavoro svolto. La buona riuscita di quell’evento è 
legato alla cooperazione di tutti dai Coordinatori degli steward alle forze dell’ordi-
ne fino ad arrivare agli organizzatori, senza però dimenticare la studio ingegneri-
stico che sta dietro a ogni singola scelta legata alla sicurezza con la finalità di 
rendere Safety un’area non progettata per ospitare moltitudine di persone come 
avviene nelle manifestazioni pubbliche.
Che dire, il settore degli eventi è un settore giovane dove anche gli aspetti normativi 
cambiano ed evolvono continuamente, dove da ogni evento che gestisci si impara 
qualcosa che diventa bagaglio per il prossimo, dove il confronto con tutti gli espo-
nenti che costituiscono la macchina organizzativa per la buona riuscita della mani-
festazione è fondamentale sia dal punto di vista formativo che di confronto per 
trovare il giusto equilibrio fra le parti.”

Siamo partiti dai primi anni della società e volati rapidamente alle ultime sue impre-
se ma nel frattempo GAe non ha smesso di mettere a frutto tutta l’esperienza 
dell’Ing. Amaro, maturata negli anni trascorsi al Comando dei Vigili del Fuoco di 
Torino, in quello che rappresenta il suo primo ambito lavorativo “dall’altro lato 
della scrivania”, ovvero la Progettazione della Prevenzione Incendi, ciò che ci 
connota tra le prime società di Fire Engineering in Italia. 
Ed è proprio l’Esperienza il tema del settimo racconto e ciò che ha spinto Sara a 
voler lavorare in GAe:

“‘Vorrei collaborare con l’Ingegner Amaro’ queste sono state le parole che ho 
usato con la mia collega la prima volta che ho sentito parlare di lui nello studio di 
progettazione dove allora lavoravo. Dopo qualche anno, nel 2015 ho avuto l’occa-
sione di entrare a far parte della team di progettazione di GAe, mi sono subito resa 
conto che, per poter far parte di una realtà così importante nel settore dell’antince-
ndio, mi sarei dovuta impegnare a fondo per essere all’altezza di quel nome. Fin da 
subito sono stata coinvolta attivamente in tutte le attività di progettazione con la 
possibilità di lavorare a progetti molto importanti, di grandi dimensioni e rappor-
tarmi con ambiti internazionali. Ho partecipato allo sviluppo di progetti quali ad 
esempio il centro commerciale Westfield, la sede del rettorato di Roma Tre, la 
riqualifica di Sesto San Giovanni e il nuovo stadio della Roma. Lavorare a stretto 
contatto con l’ingegner Amaro è sempre stato stimolante e al tempo stesso faticoso, 
a lui basta uno sguardo per capire qual è la soluzione migliore da adottare per la 
corretta riuscita del progetto; con i suoi pennarelli colorati e poche semplici righe 
riesce a sviluppare l’intero progetto antincendio, mentre io al suo fianco scrivo 
pagine e pagine di appunti per ricordare tutti i passaggi e per memorizzare la 
strategia e sfoglio costantemente la normativa per riuscire a interpretare il suo 
pensiero.
Ogni progetto è una nuova sfida e la strategia antincendio viene da lui sviluppata 
in modo da garantire il rispetto delle caratteristiche architettoniche senza stravol-
gere il concept proposto dal progettista, garantendone il rispetto della normativa. 
Questo può avvenire solo grazie all’esperienza che l’ingegnere ha maturato negli 
anni affrontando progetti di grande rilevanza.  Seguire l’ingegner Amaro alle 
riunioni di progettazione è un’opportunità per imparare ogni giorno qualcosa di 
nuovo, la sua dedizione al lavoro è uno stimolo continuo per studiare e migliorarsi 
continuamente e accumulare nel tempo sempre nuove esperienze. ‘Il miglior 
insegnante è colui che, poco insegnando, fa nascere nel suo allievo una gran voglia 
di imparare’.”

Anche il settore del Fire Engineering in questi anni ha vissuto un’evoluzione conti-
nua, migliorarsi sempre è il leitmotiv di GAe ed è per questo che ad un certo punto 

uno specifico settore si è dedicato interamente allo Studio di nuovi standard grafici 
per la resa degli elaborati progettuali, protagonista dell’ottava storia è Sabrina che 
ne è stata in prima persona coinvolta:

“Lo studio, l’approfondimento, affrontato dal team GAe Catania per sviluppa-
re delle proposte grafiche che siano contemporaneamente standard e personalizza-
te, parte da alcune delle basi della comunicazione visiva: il target, a chi è rivolta la 
comunicazione; la tecnica, profili colore, font, risoluzione immagini, ottimizzazione 
su motori di ricerca; il supporto, cartaceo / web / smartphone. 
Mixare questi concetti fondamentali, saperli tarare, può apparire, nell’odierna 
società d’immagine, un gioco da ragazzi, anzi, da qualsiasi nerd davanti al suo PC. 
Non è così. Ogni immagine – a patto naturalmente che risulti efficace – sarà 
sempre in grado di attirare su di sé l’attenzione più di un testo scritto e, per questo, 
è un coltello. Uno strumento estremamente utile che, però, può trasformarsi in 
un’arma. Lo studio, lento ed attento, del team GAe Catania guarda proprio a tutte 
queste variabili. Non si tratta di padroneggiare i software più sofisticati ma di fare 
gli equilibristi. Non c’è termine più congruo: lo studio affrontato, è una acrobazia 
fra ciò che viene prodotto e cosa viene percepito.”

Cos’è tuttavia lo studio senza la visione? È possibile essere dei visionari anche in 
un ambito così rigido, strutturato come la grande macchina del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco? La risposta è nel nono racconto di Marta che della Visione di 
GAe è testimone:

“Quali sono i tuoi obiettivi professionali tra tre, cinque o dieci anni?” È una 
domanda che comunemente mette in crisi e che è stata posta a ciascuno di noi in 
occasione del consuntivo annuale. Ecco, se qualcuno tre, cinque o dieci anni fa mi 
avesse detto dove mi avrebbe portato ogni scelta, non gli avrei creduto. Eppure 
eccomi qua a raccontare come, con un pizzico di fortuna, mi sia ritrovata, nel posto 
giusto ed al momento giusto, nel bel mezzo della "scommessa" di un visionario. 
L'impatto non è stato facile. Era Giugno 2017. Un giorno lavoravo in uno studio di 
piccole dimensioni, il giorno dopo ero dentro GAe. Ho dovuto affrontare e superare 
la cosiddetta "fase frullatore" per ottenere la fiducia di una delle menti più evolute 
che io abbia mai conosciuto: l'Ing. Amaro. Mi ci è voluto poco per capire che uno 
dei principi cardine della società è l'essere sempre all'avanguardia. “Perché lo 
facciamo?” ha chiesto un giorno un mio collega all’Ingegnere Amaro. “Perché 
siamo noi. Perché è il futuro. E perché dobbiamo essere sempre all’avanguardia” è 
stata la sua risposta. Una risposta che è diventata il mio mantra. Pensate quanto 
sia stimolante stare al passo con una mente in continua evoluzione, lungimirante. 
Da qui la scommessa: seguendo i dettami del DM 560/2017 intraprendere un 
processo di digitalizzazione del Codice di Prevenzione Incendi con l'obiettivo di 

individuare uno strumento che consenta di implementare un "modello digitale di 
prevenzione incendi". Un'iniziativa del genere, che ha visto la luce all’inizio del 
2019, necessita di una meticolosa pianificazione e di un'equipe multidisciplinare e 
multi-professionale che trasformi l'idea in realtà. La pianificazione e il raggiungi-
mento degli obiettivi prefissati, permetterebbe all’amministrazione, previa idonea 
formazione del personale, di acquistare e gestire i dati delle opere da realizzare 
mediante strumenti informatici. 
Essere inserita in questo progetto, che prevede costanza e sacrifici almeno per i 
prossimi 3 anni, rappresenta per me un’enorme opportunità di crescita professio-
nale. Abbiamo in cantiere altri progetti visionari, frutto della lungimiranza dell'In-
gegnere ma questi fanno parte di un’altra storia. Stay Tuned to GAe's channel!

Siamo arrivati quasi al termine, manca l’ultimo e decimo racconto dal titolo Socia-
le, una bella storia che ci allontana dalle nostre scrivanie, dalla nostra quotidianità e 
che ci racconta un giovane di GAe, Fabio:

“Il mio rapporto di collaborazione con GAe engineering è iniziato da poco più 
di un anno, faccio parte del cosiddetto gruppo delle nuove risorse. L’ing. Amaro 
punta molto sui giovani della sua società ed infatti sin dall’inizio della mi collabo-
razione sono stato assegnato a Commesse molto importanti ed innovative a livello 
tecnologico. Mi emoziona e mi rende fiero avere la possibilità di crescere in una 
società così attiva nel modo architettonico. Mi rendo conto che questa è un’oppo-
rtunità che non capita a tutti…ma GAe engineering non è solo questo. Far parte di 
GAe engineering significa anche far parte di una società che offre la propria cono-
scenza per i più bisognosi. È stato bello scoprire che oltre ai progetti più grandi e 
innovativi GAe è impegnata anche nel sociale: un esempio fra tutti l’esperienza 
dell’ospedale pediatrico in Uganda.
GAe ha collaborato con l’Arch. Renzo Piano ed EMERGENCY, donando il progetto 
antincendio. L’Ospedale, realizzato con materie e maestranze del luogo, si occu-
perà di offrire cure gratuite di eccellenza nell’ambito della chirurgia pediatrica; 
sarà un punto di riferimento per i pazienti ugandesi e per i bambini provenienti da 
tutta l’Africa.
Il Centro sorgerà a Entebbe, città che si affaccia sulla costa settentrionale del Lago 
Vittoria a 35 km dalla capitale ugandese. L’edificio ospiterà 3 sale operatorie e 72 
posti letto ed anche un centro di formazione per giovani medici e infermieri. Sarà 
realizzato in terra pisé, una tecnica tradizionale che utilizza la terra cruda che 
aiuta a mantenere costanti la temperatura e l’umidità interne, e sarà dotato di 2600 
pannelli solari fotovoltaici per soddisfare parte del fabbisogno energetico.
I lavori di costruzione per la realizzazione dell’Ospedale sono iniziati a febbraio 
2017; mentre la fine dei lavori è stata prevista per la fine dell’anno 2019 con l’obi-

ettivo di renderlo operativo già ad inizio del 2020.
Questa esperienza inorgoglisce ed insegna alle risorse più giovani della società che 
la crescita non deve essere intesa solamente dal un punto di vista professionale, 
seguendo progetti di grande architettura, ma anche in riferimento al valore etico e 
morale che si acquisisce portando avanti esperienze come quella sopra descritta di 
grande impatto sociale.”

Così si conclude la nostra storia, la storia di questi primi 10 anni di GAe ed è sempre 
da qui che inizierà la successiva, probabilmente non la leggerete su carta oppure 
online, ci sarà un ologramma a farlo per voi ma sono sicura che ci ritroverete quanto 
di più moderno, creativo ed innovativo sperimenteremo nei prossimi anni.
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Come si racconta una società? 
A partire dalla sua storia? Dal suo fondatore? Dai suoi successi?

Questa è la prima domanda che mi sono posta quando mi è stato chiesto di “raccon-
tare” GAe e sarebbe anche il modo più semplice considerato che GAe esprime già 
nel nome la sua storia, il suo fondatore e i suoi successi!
Ma non è la storia di una qualsiasi società d’ingegneria italiana quella che vorrei 
raccontare e quella di cui sento di far parte. 

Rendere lo straordinario ordinario, esplorare le infinite occasioni che questo settore 
ci offre e saperle trasformare in opportunità, fare dell’”ingegno” dell’ingegnere il 
mezzo per esaltare l’”arte” dell’architetto, contribuire consapevolmente alla trasfor-
mazione di parti di città, è così che descriverei l’operato di GAe in questi anni, 
grazie alla capacità del suo Fondatore di “infondere” nei suoi collaboratori o di 
“attrarre” a sé nuovi collaboratori che ne condividono lo spirito e la visione.

Non è voluto se nel proseguo non troverete la parola “lavoro” e pensandoci non è 
parte del vocabolario di “GAe”; nessuno di noi sente di “lavorare” per o con, piutto-
sto ciò che ci unisce e ci rende una vera squadra è il senso di appartenenza e condi-
visione di un progetto di sviluppo e di crescita giornalmente alimentato dall’uomo 

che incarna perfettamente le vesti di Mentore piuttosto che di Capo.

Nulla di ordinario quindi, né nella forma né nel contenuto. 

La prima lezione che ho ricevuto dall’Ing., è così che lo chiamiamo tutti, è stata 
quella di guardare con occhi ogni volta nuovi e, se necessario, da punti di vista 
diversi, il progetto, il problema, il tema che ci veniva sottoposto, consci del fatto 
che c’è sempre una soluzione alternativa a quella più banale o ancor peggio alla resa 
ed è un nostro dovere trovarla.
Così vi racconterò GAe diversamente, esattamente da un altro punto di vista, attra-
verso gli occhi, la passione e l’esperienza di chi la “vive” tutti i giorni, di chi ha 
lasciato altri percorsi, altre vite, altri luoghi per ritrovarsi a condividere un pezzo di 
storia dell’Ingegneria. In questo moderno Decamerone, il nostro De’ GAMeS, 
raccolgo i 10 racconti di 7 giovani donne e 3 giovani uomini, che prendono avvio e 
si intrecciano secondo una trama definita dalle 10 parole che più contraddistinguo-
no GAe: Innovazione, Studio, Creatività, Qualità, Visione, Ricerca, Intrapren-
denza, Sociale, Rigenerazione, Esperienza.
Rigenerazione è la parola della prima storia e con cui ho scelto di iniziare perchè, 
nel “timeline” di GAe essa caratterizza la sua nascita; negli anni in cui a Milano 
sorgevano nuovi pezzi di città, GAe muoveva i suoi primi passi insieme a Riccar-
do:

“Era l’inverno del 2011, da pochi mesi lavoravo per la sicurezza del cantiere 
di Porta Nuova Garibaldi, gli ultimi solai della torre A, la più alta, dovevano essere 
ancora gettati, le facciate erano montate fino a metà, gli impianti erano un grovi-
glio di cavi e tubazioni, la pista di cantiere era una lingua d’asfalto che correva in 
mezzo a fango, container e cataste di materiali, ma nonostante tutto nei corridoi 
degli uffici di cantiere sento che si vuole organizzare una cena di gala al piano 
11°…sul momento mi veniva da sorridere al sol pensiero, vedendola come una cosa 
impossibile, perciò mi sono recato dall’Ing. Amaro per informalo per fermare sul 
nascere questa richiesta folle, piena di rischi e problemi da risolvere, contraria alle 
necessità di cantiere!…”Riccardo, facciamola!”…e fu così che quell’evento, come 
molti altri a seguire, fu un successo per tutti. Avevo capito che stavamo partecipan-
do a qualcosa di nuovo e innovativo, il progetto di Porta Nuova stava rigenerando 
una zona incompiuta, confermata ancora oggi come simbolo di Milano, un evento 
da celebrare proprio lì, il primo di una serie di eventi che hanno coinvolto il quar-
tiere e la città di Milano. Ricordo ancora la prima apertura al pubblico di un pezzo 
della piazza Gae Aulenti, dove ho visto quello sguardo all’insù, come il mio, verso 
la svettante punta della torre più alta d’Italia, lo Spire ed il sorriso di stupore di chi 
sta partecipando ad una cosa bellissima.”

Un’area vastissima, brulicante di cantieri, gru e camion dove centinaia di operai, 
architetti, ingegneri, in continuo fermento correvano verso il futuro. A pensare alla 
loro sicurezza c’era GAe, ancora una volta un passo avanti rispetto agli altri, intenta 
a ideare un nuovo modo di fare sicurezza insieme a Laura F. protagonista della 
seconda storia dal titolo Innovazione:

“Realizzare progetti innovativi di un “creativo” e vedere gli esiti grandiosi 
ottenuti all’interno dei cantieri è stata la mia avventura nel progetto della “Sicurez-
za Partecipata”. 
Quando arrivai in Gae nel 2013, il progetto della sicurezza partecipata, utilizzata 
come metodologia di lavoro nelle attività di coordinamento della sicurezza, aveva 
già coinvolto attivamente i lavoratori del cantiere di Porta Nuova Garibaldi a 
Milano tra gli anni 2010 e 2011.
Il progetto è stato ideato e sviluppato dall’Ing. G. G. Amaro e, a partire da 
quell’esperienza e in considerazione del notevole impatto che aveva avuto sul 
cantiere di Milano, si è sviluppata l’idea di proseguire tale attività anche nei 
cantieri di Torino relativi al restauro del Museo Egizio e alla costruzione della 
Torre Regione Piemonte negli anni 2013 e 2014. Anni questi nei quali ho condiviso 
parte attiva del progetto in quanto facevo parte dello staff del CSE. 
L’obiettivo comune è stato quello di costruire regole condivise con gli operai per 
realizzare la sicurezza in cantiere. Insieme ai miei colleghi abbiamo quindi iniziato 
un’indagine fatta di ascolto e di coinvolgimento di tutti gli attori facenti parte il 
“cantiere”, da tecnici ad esperti e in primis da coloro che vivono effettivamente il 
cantiere: le maestranze. 
Si sono susseguite giornate in cantiere di confronti e valutazioni, focus group atti a 
migliorare la comunicazione con le maestranze, concorsi di idee sulla buona prati-
ca della sicurezza, premi, confronti creativi su lavorazioni-attrezzature-procedure 
specifiche, laboratori di cantiere con personalizzazione dei DPI per facilitarne 
l’utilizzo e migliorarne la sicurezza, mediazioni su problemi specifici atti a miglio-
rare la sicurezza in cantiere arrivando infine all’ideazione del “manifesto della 
sicurezza partecipata” con le 7 regole fondamentali da ricordare in cantiere e al 
PSC partecipato. 
Vedere intervenire in prima persona gli operai a partecipare attivamente alla Safety 
Box, un micro-spettacolo in scatola sul tema della sicurezza del lavoro ideato da 
una suggestione dell’Ing. Amaro, inizialmente visto come un ostacolo e una perdita 
di tempo alle attività lavorative in corso, è stato surreale. Maestranze che si sono 
messe in gioco indossando DPI specifici, quali maschere, caschetti, cinture di 
sicurezza, osservando e compartecipando allo spettacolo delle pulci in atto da 
parte dell’artista all’interno della Safety Box. 
Ulteriore punto sostanziale è stato il coinvolgimento della città e delle famiglie dei 

lavoratori invitando i bambini, piccole giovani menti, a giornate di giochi all’inte-
rno dei cantiere a tema “il cantiere e’ casa mia, il cantiere e’ sicuro, costruendo il 
natale”. 
Assistere, quasi con stupore, al cambiamento sui volti delle maestranze che, mano 
a mano che il progetto progrediva, divenivano più attenti e partecipi e, infine, più 
consapevoli e coscienti, è stato il nostro successo. 
Il tutto con una presenza dello staff forte ma discreta, utile ma mai superba.”

Indubbiamente Porta Nuova Garibaldi è stato il primo amore milanese dell’Ingegn-
ere Amaro e di GAe, difficile immaginare che tutto avesse termine una volta rimos-
so l’ultimo ponteggio; non è stato così infatti, non è stata una fine ma piuttosto 
l’inizio della vita di quegli edifici, talmente speciali, talmente evoluti tecnologica-
mente da esigere cure e attenzioni continue. Come farlo? Con Creatività, il tema 
del terzo racconto e la storia di Laura S. che di quegli edifici conosce vita, processi 
e sistemi:

“La creatività è contagiosa. Trasmettila.” diceva Einstein. Saper creare, vuol 
dire conoscere e saper fare, aggiungo saper gestire. Nell’ambito della mia espe-
rienza lavorativa all’interno del team del Safety Management, il modello di gestio-
ne strategico del Safety e Fire Engineering applicato a realtà complesse nasce 
dalla creatività, lungimiranza ed esperienza del founder, Ing. G. G. Amaro, della 
GAe Engineering. La nuova figura, quella del Safety Manager, nasce dalla necessi-
tà di sopperire alla difficoltà di gestione di aree comuni a diverse realtà che fanno 
riferimento ad un sistema di gestione individuale, venendo a mancare una figura 
professionale superiore in grado di riconoscere e gestire le interferenze che potreb-
bero generarsi. Il metodo condotto nella gestione del Safety and Fire Engineering 
ha creato un modello di gestione strategico vincente. I nostri clienti promuovono e 
ripropongono altrove, il nostro modello di gestione. Il team è stato capace di 
connettere tutti gli attori che ruotano attorno alla gestione delle realtà: Property, 
Safety, Tenant, Security e società di manutenzione collaborano quotidianamente. 
La multidisciplinarità è una caratteristica peculiare del Safety, all’interno delle 
realtà gestite convivono cantieri, attività commerciali, tenant, eventi, riconfigura-
zioni, attività ordinarie dei fornitori. Ogni giorno è una sfida, ogni giorno imparo 
qualcosa in più, ogni giorno miglioro la mia “visione” di analizzare un building, 
uno spazio. Ho avuto l’opportunità di sedermi a tavoli con professionisti di altissi-
mo livello, di partecipare alle prove funzionali per la verifica degli impianti antin-
cendio di notte con i manutentori, di sperimentare scenari emergenziali non cano-
nici durante le prove di evacuazione, di collaborare come consulenti Fire a team di 
due diligence per finalizzare un’ acquisizione di un immobiliare. Ogni attività di 
controllo e di coordinamento è processata, condivisa e verificata. Sono stati creati 

dei documenti appositi per promuovere la cooperazione ed il coordinamento, ad 
esempio la familiarizzazione degli spazi, che contiene le informazioni principali del 
Piano di Emergenza, o i Piani generali di uso degli spazi, per individuare in manie-
ra sintetica la corretta gestione dei luoghi in spazi destinati ad eventi, un cronopro-
gramma presentato settimanalmente su tutte le attività che si svolgono, valutando 
di volta in volta i rischi e le misure e i protocolli da adottare. Attualmente con il 
team ci occupiamo della gestione di nove complessi, 14 edifici ed un parco. Lo 
standard richiesto è elevato ed anche il nostro impegno.” 

Il percorso nel Safety Management è proseguito negli anni, si è evoluto e ha trovato 
applicazione in altri edifici al di fuori dell’area di Porta Nuova Garibaldi. Non sono 
tardati ad arrivare anche i primi premi a riprova della qualità che ha contraddistinto 
il lavoro di questi anni. Qualità è il tema della quarta storia che Valentina ha 
raccontato anche a Londra durante il British Safety Awards:

“La mia esperienza in GAe è iniziata poco più di un anno fa. Sin dall’inizio mi 
sono interfacciata con progetti di grande qualità dapprima nel campo del Safety 
con la gestione di Torre Generali in City life e successivamente con la progettazione 
nel settore della prevenzione incendi occupandomi di progetti di grande qualità 
tecnica e rapportandomi con committenti e progettisti esteri. Ho imparato a cono-
scere la multidisciplinarietà e la sperimentazione di GAe nella visione innovativa 
dell’ingegnere Amaro ovvero quella di pensare alla figura di noi progettisti come 
coloro i quali non solo ideano, progettano e realizzano un edificio ma proseguono 
la loro attività gestendolo essendo consapevoli dell’intero processo potendolo così 
anche governare e migliorare. Tentando di governare tutto il processo di vita di un 
edificio dalla sua ideazione alla sua gestione in una visione a 360 gradi. Tutto ciò 
ha portato nel tempo a dei riconoscimenti non solo sul territorio nazionale ma 
anche internazionale quali ad esempio il British Safety awards per il modello di 
gestione messo appunto per torre Generali. Ciò mi ha riguardato in prima persona, 
avendo avuto il piacere di portare l’eccellenza e l’innovazione di GAe in Europa 
mettendola a disposizione di giovani professionisti che si accingono a diventare i 
nuovi progettisti di domani. Questo anno trascorso in GAe mi ha fatto capire che la 
conoscenza e l’esperienza sono fondamentali ma ciò che ci contraddistingue è la 
visione, quella che noi in GAe definiamo la “polverina magica” dell’ingegnere 
Amaro ovvero il suo guardare oltre sapendo sfruttare la sua profonda conoscenza a 
vantaggio di idee sempre innovative.”

Esplorare le diverse opportunità che il nostro lavoro ci offre è stato sempre il diver-
timento dell’Ingegnere Amaro, lo dimostra l’ultima creatura di GAe, il settore della 
Sicurezza negli Eventi, il “gioco di Amaro” come lui stesso lo definisce. Ciò che più 

mi ha colpito è l’Intraprendenza dimostrata nel proporsi e nel proporre un sistema 
nuovo mai visto ed applicato prima, come ci racconta nella quinta storia Vittorio 
che all’intraprendenza di GAe ricorre anche durante gli eventi:

“Edizione 102, 3546 km, 21 tappe e 23 giorni non-stop. 
Queste sono state le premesse quando mi è stato chiesto di partecipare all’evento 
sportivo de “Il Giro d’Italia 2019” in veste di operatore Safety e Security. La prepa-
razione documentale è stata lunga e laboriosa. Da una parte la verifica dei requisiti 
aziendale in termini di sicurezza delle imprese e di ogni singolo lavoratore che 
avrebbero preso parte al giro, dall’altra tutte gli elaborati planimetrici delle tappe 
corredate di Piano di Emergenza e di Relazione Tecnica.
Tutto era pronto! Finalmente il giorno tanto atteso, l’indomani avrei iniziato la mia 
prima esperienza al Giro d’Italia. Luci, musica e spettacoli in Piazza Maggiore a 
Bologna preannunciavano quello che sarebbe stata la grande partenza per l’anno 
2019. Mi sono avventurato verso la prima destinazione e di seguito tutte le altre, 
accorgendomi subito delle criticità di questo tipo di evento. I primi giorni sembrava 
che la pioggia non ci volesse lasciare, ma anche in condizioni critiche dovevamo 
studiare la strategia migliore per superare ogni tipo di avversità. La tappa, fatta da 
allestimenti, truck, cartellonistica e operatori si sposta e si muove in maniera 
rapida e ciclica. L’ intraprendenza è servita anche nel riuscire a adattarmi in tempi 
brevi ai vincoli imposti dal territorio, ogni giorno diverso, passando dalle tappe di 
mare a quelle di montagna. Nonostante all’interno del Giro si riesca a creare un 
ambiente sereno e collaborativo fatto di persone che condividono lo stesso obietti-
vo, le differenze tra le location creano ogni giorno svariate problematiche che dal 
punto di vista della sicurezza non sono trascurabili. Ad esempio, con mio grande 
stupore, mi sono reso conto che le richieste e le priorità da parte degli organi di 
vigilanza da Nord a Sud del Paese non siano sempre le stesse, il che fa emergere 
interpretazioni differenti delle normative. L’intera struttura del Giro, mi è apparsa 
come una macchina complessa, governata da un’organizzazione unica al mondo. 
Noi siamo un ingranaggio di questa macchina che ha come obiettivo quello di 
educare, sensibilizzare le persone e rendere sicuro l’evento al quale prendiamo 
parte. Alla fine di questa esperienza, faticosa ma entusiasmante, ho appreso che il 
mio ruolo, e quello del nostro settore degli eventi, è di fare in modo che eventi stori-
ci come il Giro, facenti parte del nostro patrimonio italiano, possano continuare a 
conservarsi con lo stesso spirito del passato, ma rispettando le attuali normative in 
tema di sicurezza.”

Tanti km, tanta stanchezza e tanto divertimento ma gli Eventi sono stati anche il 
banco di prova importante per GAe e per la normativa di settore, non esistevano 
infatti sistemi collaudati e applicazioni delle Circolari appena emanate e ancora in 

fase di gestazione, l’impegno di GAe nella ricerca è stato importantissimo, bisogna-
va in tempi rapidi colmare le lacune legislative e trovare metodi e sistemi per una 
gestione in sicurezza. Lo racconta con cura Chiara nella sua sesta storia che non 
può che intitolarsi Ricerca:

“Il 3 Giugno 2017 ha rappresentato, oltre ad un momento storico drammatico, 
il cambiamento negli aspetti normativi legati alla Safety&Security nelle manifesta-
zioni temporanee svolte all’aperto. Il cambiamento è partito da tutti, dai progettisti 
passando per gli organizzatori arrivando ai componenti che presiedono i tavoli 
tecnici.
Da quel momento ad oggi ho dovuto imparare, capire, studiare ed applicare tutte le 
Circolari emanate, dalla Gabrielli, Giomi, Morcone e Frattasi fino ad arrivare 
oggi alla Circolare Piantedosi. Non mi sono fermata solo a seguire pedestremente 
le norme e applicare le varie circolari, bensì ho studiato tramite un approccio 
scientifico ed ingegneristico diversi aspetti come per esempio che l’uso delle 
transenne per la suddivisione in settori aumenta il tempo di deflusso del pubblico o 
per esempio modificare la cartellonista di indirizzamento tramite iconografie simili 
ma non uguali a quelle standard in modo da creare attenzione. Ho collaborato alla 
progettazione e realizzazione del nostro sistema di conteggio che ci permette di 
avere in tempo reale il numero di presenze oltre che a valutare i tempi di riempi-
mento dell’area.Lo studio fatto ha portato a una evoluzione nelle varie circolari, 
per esempio nell’ultima circolare emanata dal Prefetto Piantedosi vi è un termine 
coniato da noi relativamente alle vie di allontanamento. E’ introdotto questo termi-
ne perché la denominazione di via di esodo non sia appropriata se legata alla viabi-
lità cittadina bensì via di allontanamento è il termine che definisce una via cittadi-
na destinata all’allontanamento del pubblico in caso di emergenza.
Mi ricordo quando il Capo della Polizia, Dott.re Gabrielli è venuto in visita al 
Carnevale di Ivrea 2018 per vedere come avevamo applicato la sua circolare e 
ricordo che è stato entusiasta del lavoro svolto. La buona riuscita di quell’evento è 
legato alla cooperazione di tutti dai Coordinatori degli steward alle forze dell’ordi-
ne fino ad arrivare agli organizzatori, senza però dimenticare la studio ingegneri-
stico che sta dietro a ogni singola scelta legata alla sicurezza con la finalità di 
rendere Safety un’area non progettata per ospitare moltitudine di persone come 
avviene nelle manifestazioni pubbliche.
Che dire, il settore degli eventi è un settore giovane dove anche gli aspetti normativi 
cambiano ed evolvono continuamente, dove da ogni evento che gestisci si impara 
qualcosa che diventa bagaglio per il prossimo, dove il confronto con tutti gli espo-
nenti che costituiscono la macchina organizzativa per la buona riuscita della mani-
festazione è fondamentale sia dal punto di vista formativo che di confronto per 
trovare il giusto equilibrio fra le parti.”

Siamo partiti dai primi anni della società e volati rapidamente alle ultime sue impre-
se ma nel frattempo GAe non ha smesso di mettere a frutto tutta l’esperienza 
dell’Ing. Amaro, maturata negli anni trascorsi al Comando dei Vigili del Fuoco di 
Torino, in quello che rappresenta il suo primo ambito lavorativo “dall’altro lato 
della scrivania”, ovvero la Progettazione della Prevenzione Incendi, ciò che ci 
connota tra le prime società di Fire Engineering in Italia. 
Ed è proprio l’Esperienza il tema del settimo racconto e ciò che ha spinto Sara a 
voler lavorare in GAe:

“‘Vorrei collaborare con l’Ingegner Amaro’ queste sono state le parole che ho 
usato con la mia collega la prima volta che ho sentito parlare di lui nello studio di 
progettazione dove allora lavoravo. Dopo qualche anno, nel 2015 ho avuto l’occa-
sione di entrare a far parte della team di progettazione di GAe, mi sono subito resa 
conto che, per poter far parte di una realtà così importante nel settore dell’antince-
ndio, mi sarei dovuta impegnare a fondo per essere all’altezza di quel nome. Fin da 
subito sono stata coinvolta attivamente in tutte le attività di progettazione con la 
possibilità di lavorare a progetti molto importanti, di grandi dimensioni e rappor-
tarmi con ambiti internazionali. Ho partecipato allo sviluppo di progetti quali ad 
esempio il centro commerciale Westfield, la sede del rettorato di Roma Tre, la 
riqualifica di Sesto San Giovanni e il nuovo stadio della Roma. Lavorare a stretto 
contatto con l’ingegner Amaro è sempre stato stimolante e al tempo stesso faticoso, 
a lui basta uno sguardo per capire qual è la soluzione migliore da adottare per la 
corretta riuscita del progetto; con i suoi pennarelli colorati e poche semplici righe 
riesce a sviluppare l’intero progetto antincendio, mentre io al suo fianco scrivo 
pagine e pagine di appunti per ricordare tutti i passaggi e per memorizzare la 
strategia e sfoglio costantemente la normativa per riuscire a interpretare il suo 
pensiero.
Ogni progetto è una nuova sfida e la strategia antincendio viene da lui sviluppata 
in modo da garantire il rispetto delle caratteristiche architettoniche senza stravol-
gere il concept proposto dal progettista, garantendone il rispetto della normativa. 
Questo può avvenire solo grazie all’esperienza che l’ingegnere ha maturato negli 
anni affrontando progetti di grande rilevanza.  Seguire l’ingegner Amaro alle 
riunioni di progettazione è un’opportunità per imparare ogni giorno qualcosa di 
nuovo, la sua dedizione al lavoro è uno stimolo continuo per studiare e migliorarsi 
continuamente e accumulare nel tempo sempre nuove esperienze. ‘Il miglior 
insegnante è colui che, poco insegnando, fa nascere nel suo allievo una gran voglia 
di imparare’.”

Anche il settore del Fire Engineering in questi anni ha vissuto un’evoluzione conti-
nua, migliorarsi sempre è il leitmotiv di GAe ed è per questo che ad un certo punto 

uno specifico settore si è dedicato interamente allo Studio di nuovi standard grafici 
per la resa degli elaborati progettuali, protagonista dell’ottava storia è Sabrina che 
ne è stata in prima persona coinvolta:

“Lo studio, l’approfondimento, affrontato dal team GAe Catania per sviluppa-
re delle proposte grafiche che siano contemporaneamente standard e personalizza-
te, parte da alcune delle basi della comunicazione visiva: il target, a chi è rivolta la 
comunicazione; la tecnica, profili colore, font, risoluzione immagini, ottimizzazione 
su motori di ricerca; il supporto, cartaceo / web / smartphone. 
Mixare questi concetti fondamentali, saperli tarare, può apparire, nell’odierna 
società d’immagine, un gioco da ragazzi, anzi, da qualsiasi nerd davanti al suo PC. 
Non è così. Ogni immagine – a patto naturalmente che risulti efficace – sarà 
sempre in grado di attirare su di sé l’attenzione più di un testo scritto e, per questo, 
è un coltello. Uno strumento estremamente utile che, però, può trasformarsi in 
un’arma. Lo studio, lento ed attento, del team GAe Catania guarda proprio a tutte 
queste variabili. Non si tratta di padroneggiare i software più sofisticati ma di fare 
gli equilibristi. Non c’è termine più congruo: lo studio affrontato, è una acrobazia 
fra ciò che viene prodotto e cosa viene percepito.”

Cos’è tuttavia lo studio senza la visione? È possibile essere dei visionari anche in 
un ambito così rigido, strutturato come la grande macchina del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco? La risposta è nel nono racconto di Marta che della Visione di 
GAe è testimone:

“Quali sono i tuoi obiettivi professionali tra tre, cinque o dieci anni?” È una 
domanda che comunemente mette in crisi e che è stata posta a ciascuno di noi in 
occasione del consuntivo annuale. Ecco, se qualcuno tre, cinque o dieci anni fa mi 
avesse detto dove mi avrebbe portato ogni scelta, non gli avrei creduto. Eppure 
eccomi qua a raccontare come, con un pizzico di fortuna, mi sia ritrovata, nel posto 
giusto ed al momento giusto, nel bel mezzo della "scommessa" di un visionario. 
L'impatto non è stato facile. Era Giugno 2017. Un giorno lavoravo in uno studio di 
piccole dimensioni, il giorno dopo ero dentro GAe. Ho dovuto affrontare e superare 
la cosiddetta "fase frullatore" per ottenere la fiducia di una delle menti più evolute 
che io abbia mai conosciuto: l'Ing. Amaro. Mi ci è voluto poco per capire che uno 
dei principi cardine della società è l'essere sempre all'avanguardia. “Perché lo 
facciamo?” ha chiesto un giorno un mio collega all’Ingegnere Amaro. “Perché 
siamo noi. Perché è il futuro. E perché dobbiamo essere sempre all’avanguardia” è 
stata la sua risposta. Una risposta che è diventata il mio mantra. Pensate quanto 
sia stimolante stare al passo con una mente in continua evoluzione, lungimirante. 
Da qui la scommessa: seguendo i dettami del DM 560/2017 intraprendere un 
processo di digitalizzazione del Codice di Prevenzione Incendi con l'obiettivo di 

individuare uno strumento che consenta di implementare un "modello digitale di 
prevenzione incendi". Un'iniziativa del genere, che ha visto la luce all’inizio del 
2019, necessita di una meticolosa pianificazione e di un'equipe multidisciplinare e 
multi-professionale che trasformi l'idea in realtà. La pianificazione e il raggiungi-
mento degli obiettivi prefissati, permetterebbe all’amministrazione, previa idonea 
formazione del personale, di acquistare e gestire i dati delle opere da realizzare 
mediante strumenti informatici. 
Essere inserita in questo progetto, che prevede costanza e sacrifici almeno per i 
prossimi 3 anni, rappresenta per me un’enorme opportunità di crescita professio-
nale. Abbiamo in cantiere altri progetti visionari, frutto della lungimiranza dell'In-
gegnere ma questi fanno parte di un’altra storia. Stay Tuned to GAe's channel!

Siamo arrivati quasi al termine, manca l’ultimo e decimo racconto dal titolo Socia-
le, una bella storia che ci allontana dalle nostre scrivanie, dalla nostra quotidianità e 
che ci racconta un giovane di GAe, Fabio:

“Il mio rapporto di collaborazione con GAe engineering è iniziato da poco più 
di un anno, faccio parte del cosiddetto gruppo delle nuove risorse. L’ing. Amaro 
punta molto sui giovani della sua società ed infatti sin dall’inizio della mi collabo-
razione sono stato assegnato a Commesse molto importanti ed innovative a livello 
tecnologico. Mi emoziona e mi rende fiero avere la possibilità di crescere in una 
società così attiva nel modo architettonico. Mi rendo conto che questa è un’oppo-
rtunità che non capita a tutti…ma GAe engineering non è solo questo. Far parte di 
GAe engineering significa anche far parte di una società che offre la propria cono-
scenza per i più bisognosi. È stato bello scoprire che oltre ai progetti più grandi e 
innovativi GAe è impegnata anche nel sociale: un esempio fra tutti l’esperienza 
dell’ospedale pediatrico in Uganda.
GAe ha collaborato con l’Arch. Renzo Piano ed EMERGENCY, donando il progetto 
antincendio. L’Ospedale, realizzato con materie e maestranze del luogo, si occu-
perà di offrire cure gratuite di eccellenza nell’ambito della chirurgia pediatrica; 
sarà un punto di riferimento per i pazienti ugandesi e per i bambini provenienti da 
tutta l’Africa.
Il Centro sorgerà a Entebbe, città che si affaccia sulla costa settentrionale del Lago 
Vittoria a 35 km dalla capitale ugandese. L’edificio ospiterà 3 sale operatorie e 72 
posti letto ed anche un centro di formazione per giovani medici e infermieri. Sarà 
realizzato in terra pisé, una tecnica tradizionale che utilizza la terra cruda che 
aiuta a mantenere costanti la temperatura e l’umidità interne, e sarà dotato di 2600 
pannelli solari fotovoltaici per soddisfare parte del fabbisogno energetico.
I lavori di costruzione per la realizzazione dell’Ospedale sono iniziati a febbraio 
2017; mentre la fine dei lavori è stata prevista per la fine dell’anno 2019 con l’obi-

ettivo di renderlo operativo già ad inizio del 2020.
Questa esperienza inorgoglisce ed insegna alle risorse più giovani della società che 
la crescita non deve essere intesa solamente dal un punto di vista professionale, 
seguendo progetti di grande architettura, ma anche in riferimento al valore etico e 
morale che si acquisisce portando avanti esperienze come quella sopra descritta di 
grande impatto sociale.”

Così si conclude la nostra storia, la storia di questi primi 10 anni di GAe ed è sempre 
da qui che inizierà la successiva, probabilmente non la leggerete su carta oppure 
online, ci sarà un ologramma a farlo per voi ma sono sicura che ci ritroverete quanto 
di più moderno, creativo ed innovativo sperimenteremo nei prossimi anni.
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Come si racconta una società? 
A partire dalla sua storia? Dal suo fondatore? Dai suoi successi?

Questa è la prima domanda che mi sono posta quando mi è stato chiesto di “raccon-
tare” GAe e sarebbe anche il modo più semplice considerato che GAe esprime già 
nel nome la sua storia, il suo fondatore e i suoi successi!
Ma non è la storia di una qualsiasi società d’ingegneria italiana quella che vorrei 
raccontare e quella di cui sento di far parte. 

Rendere lo straordinario ordinario, esplorare le infinite occasioni che questo settore 
ci offre e saperle trasformare in opportunità, fare dell’”ingegno” dell’ingegnere il 
mezzo per esaltare l’”arte” dell’architetto, contribuire consapevolmente alla trasfor-
mazione di parti di città, è così che descriverei l’operato di GAe in questi anni, 
grazie alla capacità del suo Fondatore di “infondere” nei suoi collaboratori o di 
“attrarre” a sé nuovi collaboratori che ne condividono lo spirito e la visione.

Non è voluto se nel proseguo non troverete la parola “lavoro” e pensandoci non è 
parte del vocabolario di “GAe”; nessuno di noi sente di “lavorare” per o con, piutto-
sto ciò che ci unisce e ci rende una vera squadra è il senso di appartenenza e condi-
visione di un progetto di sviluppo e di crescita giornalmente alimentato dall’uomo 

che incarna perfettamente le vesti di Mentore piuttosto che di Capo.

Nulla di ordinario quindi, né nella forma né nel contenuto. 

La prima lezione che ho ricevuto dall’Ing., è così che lo chiamiamo tutti, è stata 
quella di guardare con occhi ogni volta nuovi e, se necessario, da punti di vista 
diversi, il progetto, il problema, il tema che ci veniva sottoposto, consci del fatto 
che c’è sempre una soluzione alternativa a quella più banale o ancor peggio alla resa 
ed è un nostro dovere trovarla.
Così vi racconterò GAe diversamente, esattamente da un altro punto di vista, attra-
verso gli occhi, la passione e l’esperienza di chi la “vive” tutti i giorni, di chi ha 
lasciato altri percorsi, altre vite, altri luoghi per ritrovarsi a condividere un pezzo di 
storia dell’Ingegneria. In questo moderno Decamerone, il nostro De’ GAMeS, 
raccolgo i 10 racconti di 7 giovani donne e 3 giovani uomini, che prendono avvio e 
si intrecciano secondo una trama definita dalle 10 parole che più contraddistinguo-
no GAe: Innovazione, Studio, Creatività, Qualità, Visione, Ricerca, Intrapren-
denza, Sociale, Rigenerazione, Esperienza.
Rigenerazione è la parola della prima storia e con cui ho scelto di iniziare perchè, 
nel “timeline” di GAe essa caratterizza la sua nascita; negli anni in cui a Milano 
sorgevano nuovi pezzi di città, GAe muoveva i suoi primi passi insieme a Riccar-
do:

“Era l’inverno del 2011, da pochi mesi lavoravo per la sicurezza del cantiere 
di Porta Nuova Garibaldi, gli ultimi solai della torre A, la più alta, dovevano essere 
ancora gettati, le facciate erano montate fino a metà, gli impianti erano un grovi-
glio di cavi e tubazioni, la pista di cantiere era una lingua d’asfalto che correva in 
mezzo a fango, container e cataste di materiali, ma nonostante tutto nei corridoi 
degli uffici di cantiere sento che si vuole organizzare una cena di gala al piano 
11°…sul momento mi veniva da sorridere al sol pensiero, vedendola come una cosa 
impossibile, perciò mi sono recato dall’Ing. Amaro per informalo per fermare sul 
nascere questa richiesta folle, piena di rischi e problemi da risolvere, contraria alle 
necessità di cantiere!…”Riccardo, facciamola!”…e fu così che quell’evento, come 
molti altri a seguire, fu un successo per tutti. Avevo capito che stavamo partecipan-
do a qualcosa di nuovo e innovativo, il progetto di Porta Nuova stava rigenerando 
una zona incompiuta, confermata ancora oggi come simbolo di Milano, un evento 
da celebrare proprio lì, il primo di una serie di eventi che hanno coinvolto il quar-
tiere e la città di Milano. Ricordo ancora la prima apertura al pubblico di un pezzo 
della piazza Gae Aulenti, dove ho visto quello sguardo all’insù, come il mio, verso 
la svettante punta della torre più alta d’Italia, lo Spire ed il sorriso di stupore di chi 
sta partecipando ad una cosa bellissima.”

Un’area vastissima, brulicante di cantieri, gru e camion dove centinaia di operai, 
architetti, ingegneri, in continuo fermento correvano verso il futuro. A pensare alla 
loro sicurezza c’era GAe, ancora una volta un passo avanti rispetto agli altri, intenta 
a ideare un nuovo modo di fare sicurezza insieme a Laura F. protagonista della 
seconda storia dal titolo Innovazione:

“Realizzare progetti innovativi di un “creativo” e vedere gli esiti grandiosi 
ottenuti all’interno dei cantieri è stata la mia avventura nel progetto della “Sicurez-
za Partecipata”. 
Quando arrivai in Gae nel 2013, il progetto della sicurezza partecipata, utilizzata 
come metodologia di lavoro nelle attività di coordinamento della sicurezza, aveva 
già coinvolto attivamente i lavoratori del cantiere di Porta Nuova Garibaldi a 
Milano tra gli anni 2010 e 2011.
Il progetto è stato ideato e sviluppato dall’Ing. G. G. Amaro e, a partire da 
quell’esperienza e in considerazione del notevole impatto che aveva avuto sul 
cantiere di Milano, si è sviluppata l’idea di proseguire tale attività anche nei 
cantieri di Torino relativi al restauro del Museo Egizio e alla costruzione della 
Torre Regione Piemonte negli anni 2013 e 2014. Anni questi nei quali ho condiviso 
parte attiva del progetto in quanto facevo parte dello staff del CSE. 
L’obiettivo comune è stato quello di costruire regole condivise con gli operai per 
realizzare la sicurezza in cantiere. Insieme ai miei colleghi abbiamo quindi iniziato 
un’indagine fatta di ascolto e di coinvolgimento di tutti gli attori facenti parte il 
“cantiere”, da tecnici ad esperti e in primis da coloro che vivono effettivamente il 
cantiere: le maestranze. 
Si sono susseguite giornate in cantiere di confronti e valutazioni, focus group atti a 
migliorare la comunicazione con le maestranze, concorsi di idee sulla buona prati-
ca della sicurezza, premi, confronti creativi su lavorazioni-attrezzature-procedure 
specifiche, laboratori di cantiere con personalizzazione dei DPI per facilitarne 
l’utilizzo e migliorarne la sicurezza, mediazioni su problemi specifici atti a miglio-
rare la sicurezza in cantiere arrivando infine all’ideazione del “manifesto della 
sicurezza partecipata” con le 7 regole fondamentali da ricordare in cantiere e al 
PSC partecipato. 
Vedere intervenire in prima persona gli operai a partecipare attivamente alla Safety 
Box, un micro-spettacolo in scatola sul tema della sicurezza del lavoro ideato da 
una suggestione dell’Ing. Amaro, inizialmente visto come un ostacolo e una perdita 
di tempo alle attività lavorative in corso, è stato surreale. Maestranze che si sono 
messe in gioco indossando DPI specifici, quali maschere, caschetti, cinture di 
sicurezza, osservando e compartecipando allo spettacolo delle pulci in atto da 
parte dell’artista all’interno della Safety Box. 
Ulteriore punto sostanziale è stato il coinvolgimento della città e delle famiglie dei 

lavoratori invitando i bambini, piccole giovani menti, a giornate di giochi all’inte-
rno dei cantiere a tema “il cantiere e’ casa mia, il cantiere e’ sicuro, costruendo il 
natale”. 
Assistere, quasi con stupore, al cambiamento sui volti delle maestranze che, mano 
a mano che il progetto progrediva, divenivano più attenti e partecipi e, infine, più 
consapevoli e coscienti, è stato il nostro successo. 
Il tutto con una presenza dello staff forte ma discreta, utile ma mai superba.”

Indubbiamente Porta Nuova Garibaldi è stato il primo amore milanese dell’Ingegn-
ere Amaro e di GAe, difficile immaginare che tutto avesse termine una volta rimos-
so l’ultimo ponteggio; non è stato così infatti, non è stata una fine ma piuttosto 
l’inizio della vita di quegli edifici, talmente speciali, talmente evoluti tecnologica-
mente da esigere cure e attenzioni continue. Come farlo? Con Creatività, il tema 
del terzo racconto e la storia di Laura S. che di quegli edifici conosce vita, processi 
e sistemi:

“La creatività è contagiosa. Trasmettila.” diceva Einstein. Saper creare, vuol 
dire conoscere e saper fare, aggiungo saper gestire. Nell’ambito della mia espe-
rienza lavorativa all’interno del team del Safety Management, il modello di gestio-
ne strategico del Safety e Fire Engineering applicato a realtà complesse nasce 
dalla creatività, lungimiranza ed esperienza del founder, Ing. G. G. Amaro, della 
GAe Engineering. La nuova figura, quella del Safety Manager, nasce dalla necessi-
tà di sopperire alla difficoltà di gestione di aree comuni a diverse realtà che fanno 
riferimento ad un sistema di gestione individuale, venendo a mancare una figura 
professionale superiore in grado di riconoscere e gestire le interferenze che potreb-
bero generarsi. Il metodo condotto nella gestione del Safety and Fire Engineering 
ha creato un modello di gestione strategico vincente. I nostri clienti promuovono e 
ripropongono altrove, il nostro modello di gestione. Il team è stato capace di 
connettere tutti gli attori che ruotano attorno alla gestione delle realtà: Property, 
Safety, Tenant, Security e società di manutenzione collaborano quotidianamente. 
La multidisciplinarità è una caratteristica peculiare del Safety, all’interno delle 
realtà gestite convivono cantieri, attività commerciali, tenant, eventi, riconfigura-
zioni, attività ordinarie dei fornitori. Ogni giorno è una sfida, ogni giorno imparo 
qualcosa in più, ogni giorno miglioro la mia “visione” di analizzare un building, 
uno spazio. Ho avuto l’opportunità di sedermi a tavoli con professionisti di altissi-
mo livello, di partecipare alle prove funzionali per la verifica degli impianti antin-
cendio di notte con i manutentori, di sperimentare scenari emergenziali non cano-
nici durante le prove di evacuazione, di collaborare come consulenti Fire a team di 
due diligence per finalizzare un’ acquisizione di un immobiliare. Ogni attività di 
controllo e di coordinamento è processata, condivisa e verificata. Sono stati creati 

dei documenti appositi per promuovere la cooperazione ed il coordinamento, ad 
esempio la familiarizzazione degli spazi, che contiene le informazioni principali del 
Piano di Emergenza, o i Piani generali di uso degli spazi, per individuare in manie-
ra sintetica la corretta gestione dei luoghi in spazi destinati ad eventi, un cronopro-
gramma presentato settimanalmente su tutte le attività che si svolgono, valutando 
di volta in volta i rischi e le misure e i protocolli da adottare. Attualmente con il 
team ci occupiamo della gestione di nove complessi, 14 edifici ed un parco. Lo 
standard richiesto è elevato ed anche il nostro impegno.” 

Il percorso nel Safety Management è proseguito negli anni, si è evoluto e ha trovato 
applicazione in altri edifici al di fuori dell’area di Porta Nuova Garibaldi. Non sono 
tardati ad arrivare anche i primi premi a riprova della qualità che ha contraddistinto 
il lavoro di questi anni. Qualità è il tema della quarta storia che Valentina ha 
raccontato anche a Londra durante il British Safety Awards:

“La mia esperienza in GAe è iniziata poco più di un anno fa. Sin dall’inizio mi 
sono interfacciata con progetti di grande qualità dapprima nel campo del Safety 
con la gestione di Torre Generali in City life e successivamente con la progettazione 
nel settore della prevenzione incendi occupandomi di progetti di grande qualità 
tecnica e rapportandomi con committenti e progettisti esteri. Ho imparato a cono-
scere la multidisciplinarietà e la sperimentazione di GAe nella visione innovativa 
dell’ingegnere Amaro ovvero quella di pensare alla figura di noi progettisti come 
coloro i quali non solo ideano, progettano e realizzano un edificio ma proseguono 
la loro attività gestendolo essendo consapevoli dell’intero processo potendolo così 
anche governare e migliorare. Tentando di governare tutto il processo di vita di un 
edificio dalla sua ideazione alla sua gestione in una visione a 360 gradi. Tutto ciò 
ha portato nel tempo a dei riconoscimenti non solo sul territorio nazionale ma 
anche internazionale quali ad esempio il British Safety awards per il modello di 
gestione messo appunto per torre Generali. Ciò mi ha riguardato in prima persona, 
avendo avuto il piacere di portare l’eccellenza e l’innovazione di GAe in Europa 
mettendola a disposizione di giovani professionisti che si accingono a diventare i 
nuovi progettisti di domani. Questo anno trascorso in GAe mi ha fatto capire che la 
conoscenza e l’esperienza sono fondamentali ma ciò che ci contraddistingue è la 
visione, quella che noi in GAe definiamo la “polverina magica” dell’ingegnere 
Amaro ovvero il suo guardare oltre sapendo sfruttare la sua profonda conoscenza a 
vantaggio di idee sempre innovative.”

Esplorare le diverse opportunità che il nostro lavoro ci offre è stato sempre il diver-
timento dell’Ingegnere Amaro, lo dimostra l’ultima creatura di GAe, il settore della 
Sicurezza negli Eventi, il “gioco di Amaro” come lui stesso lo definisce. Ciò che più 

mi ha colpito è l’Intraprendenza dimostrata nel proporsi e nel proporre un sistema 
nuovo mai visto ed applicato prima, come ci racconta nella quinta storia Vittorio 
che all’intraprendenza di GAe ricorre anche durante gli eventi:

“Edizione 102, 3546 km, 21 tappe e 23 giorni non-stop. 
Queste sono state le premesse quando mi è stato chiesto di partecipare all’evento 
sportivo de “Il Giro d’Italia 2019” in veste di operatore Safety e Security. La prepa-
razione documentale è stata lunga e laboriosa. Da una parte la verifica dei requisiti 
aziendale in termini di sicurezza delle imprese e di ogni singolo lavoratore che 
avrebbero preso parte al giro, dall’altra tutte gli elaborati planimetrici delle tappe 
corredate di Piano di Emergenza e di Relazione Tecnica.
Tutto era pronto! Finalmente il giorno tanto atteso, l’indomani avrei iniziato la mia 
prima esperienza al Giro d’Italia. Luci, musica e spettacoli in Piazza Maggiore a 
Bologna preannunciavano quello che sarebbe stata la grande partenza per l’anno 
2019. Mi sono avventurato verso la prima destinazione e di seguito tutte le altre, 
accorgendomi subito delle criticità di questo tipo di evento. I primi giorni sembrava 
che la pioggia non ci volesse lasciare, ma anche in condizioni critiche dovevamo 
studiare la strategia migliore per superare ogni tipo di avversità. La tappa, fatta da 
allestimenti, truck, cartellonistica e operatori si sposta e si muove in maniera 
rapida e ciclica. L’ intraprendenza è servita anche nel riuscire a adattarmi in tempi 
brevi ai vincoli imposti dal territorio, ogni giorno diverso, passando dalle tappe di 
mare a quelle di montagna. Nonostante all’interno del Giro si riesca a creare un 
ambiente sereno e collaborativo fatto di persone che condividono lo stesso obietti-
vo, le differenze tra le location creano ogni giorno svariate problematiche che dal 
punto di vista della sicurezza non sono trascurabili. Ad esempio, con mio grande 
stupore, mi sono reso conto che le richieste e le priorità da parte degli organi di 
vigilanza da Nord a Sud del Paese non siano sempre le stesse, il che fa emergere 
interpretazioni differenti delle normative. L’intera struttura del Giro, mi è apparsa 
come una macchina complessa, governata da un’organizzazione unica al mondo. 
Noi siamo un ingranaggio di questa macchina che ha come obiettivo quello di 
educare, sensibilizzare le persone e rendere sicuro l’evento al quale prendiamo 
parte. Alla fine di questa esperienza, faticosa ma entusiasmante, ho appreso che il 
mio ruolo, e quello del nostro settore degli eventi, è di fare in modo che eventi stori-
ci come il Giro, facenti parte del nostro patrimonio italiano, possano continuare a 
conservarsi con lo stesso spirito del passato, ma rispettando le attuali normative in 
tema di sicurezza.”

Tanti km, tanta stanchezza e tanto divertimento ma gli Eventi sono stati anche il 
banco di prova importante per GAe e per la normativa di settore, non esistevano 
infatti sistemi collaudati e applicazioni delle Circolari appena emanate e ancora in 

fase di gestazione, l’impegno di GAe nella ricerca è stato importantissimo, bisogna-
va in tempi rapidi colmare le lacune legislative e trovare metodi e sistemi per una 
gestione in sicurezza. Lo racconta con cura Chiara nella sua sesta storia che non 
può che intitolarsi Ricerca:

“Il 3 Giugno 2017 ha rappresentato, oltre ad un momento storico drammatico, 
il cambiamento negli aspetti normativi legati alla Safety&Security nelle manifesta-
zioni temporanee svolte all’aperto. Il cambiamento è partito da tutti, dai progettisti 
passando per gli organizzatori arrivando ai componenti che presiedono i tavoli 
tecnici.
Da quel momento ad oggi ho dovuto imparare, capire, studiare ed applicare tutte le 
Circolari emanate, dalla Gabrielli, Giomi, Morcone e Frattasi fino ad arrivare 
oggi alla Circolare Piantedosi. Non mi sono fermata solo a seguire pedestremente 
le norme e applicare le varie circolari, bensì ho studiato tramite un approccio 
scientifico ed ingegneristico diversi aspetti come per esempio che l’uso delle 
transenne per la suddivisione in settori aumenta il tempo di deflusso del pubblico o 
per esempio modificare la cartellonista di indirizzamento tramite iconografie simili 
ma non uguali a quelle standard in modo da creare attenzione. Ho collaborato alla 
progettazione e realizzazione del nostro sistema di conteggio che ci permette di 
avere in tempo reale il numero di presenze oltre che a valutare i tempi di riempi-
mento dell’area.Lo studio fatto ha portato a una evoluzione nelle varie circolari, 
per esempio nell’ultima circolare emanata dal Prefetto Piantedosi vi è un termine 
coniato da noi relativamente alle vie di allontanamento. E’ introdotto questo termi-
ne perché la denominazione di via di esodo non sia appropriata se legata alla viabi-
lità cittadina bensì via di allontanamento è il termine che definisce una via cittadi-
na destinata all’allontanamento del pubblico in caso di emergenza.
Mi ricordo quando il Capo della Polizia, Dott.re Gabrielli è venuto in visita al 
Carnevale di Ivrea 2018 per vedere come avevamo applicato la sua circolare e 
ricordo che è stato entusiasta del lavoro svolto. La buona riuscita di quell’evento è 
legato alla cooperazione di tutti dai Coordinatori degli steward alle forze dell’ordi-
ne fino ad arrivare agli organizzatori, senza però dimenticare la studio ingegneri-
stico che sta dietro a ogni singola scelta legata alla sicurezza con la finalità di 
rendere Safety un’area non progettata per ospitare moltitudine di persone come 
avviene nelle manifestazioni pubbliche.
Che dire, il settore degli eventi è un settore giovane dove anche gli aspetti normativi 
cambiano ed evolvono continuamente, dove da ogni evento che gestisci si impara 
qualcosa che diventa bagaglio per il prossimo, dove il confronto con tutti gli espo-
nenti che costituiscono la macchina organizzativa per la buona riuscita della mani-
festazione è fondamentale sia dal punto di vista formativo che di confronto per 
trovare il giusto equilibrio fra le parti.”

Siamo partiti dai primi anni della società e volati rapidamente alle ultime sue impre-
se ma nel frattempo GAe non ha smesso di mettere a frutto tutta l’esperienza 
dell’Ing. Amaro, maturata negli anni trascorsi al Comando dei Vigili del Fuoco di 
Torino, in quello che rappresenta il suo primo ambito lavorativo “dall’altro lato 
della scrivania”, ovvero la Progettazione della Prevenzione Incendi, ciò che ci 
connota tra le prime società di Fire Engineering in Italia. 
Ed è proprio l’Esperienza il tema del settimo racconto e ciò che ha spinto Sara a 
voler lavorare in GAe:

“‘Vorrei collaborare con l’Ingegner Amaro’ queste sono state le parole che ho 
usato con la mia collega la prima volta che ho sentito parlare di lui nello studio di 
progettazione dove allora lavoravo. Dopo qualche anno, nel 2015 ho avuto l’occa-
sione di entrare a far parte della team di progettazione di GAe, mi sono subito resa 
conto che, per poter far parte di una realtà così importante nel settore dell’antince-
ndio, mi sarei dovuta impegnare a fondo per essere all’altezza di quel nome. Fin da 
subito sono stata coinvolta attivamente in tutte le attività di progettazione con la 
possibilità di lavorare a progetti molto importanti, di grandi dimensioni e rappor-
tarmi con ambiti internazionali. Ho partecipato allo sviluppo di progetti quali ad 
esempio il centro commerciale Westfield, la sede del rettorato di Roma Tre, la 
riqualifica di Sesto San Giovanni e il nuovo stadio della Roma. Lavorare a stretto 
contatto con l’ingegner Amaro è sempre stato stimolante e al tempo stesso faticoso, 
a lui basta uno sguardo per capire qual è la soluzione migliore da adottare per la 
corretta riuscita del progetto; con i suoi pennarelli colorati e poche semplici righe 
riesce a sviluppare l’intero progetto antincendio, mentre io al suo fianco scrivo 
pagine e pagine di appunti per ricordare tutti i passaggi e per memorizzare la 
strategia e sfoglio costantemente la normativa per riuscire a interpretare il suo 
pensiero.
Ogni progetto è una nuova sfida e la strategia antincendio viene da lui sviluppata 
in modo da garantire il rispetto delle caratteristiche architettoniche senza stravol-
gere il concept proposto dal progettista, garantendone il rispetto della normativa. 
Questo può avvenire solo grazie all’esperienza che l’ingegnere ha maturato negli 
anni affrontando progetti di grande rilevanza.  Seguire l’ingegner Amaro alle 
riunioni di progettazione è un’opportunità per imparare ogni giorno qualcosa di 
nuovo, la sua dedizione al lavoro è uno stimolo continuo per studiare e migliorarsi 
continuamente e accumulare nel tempo sempre nuove esperienze. ‘Il miglior 
insegnante è colui che, poco insegnando, fa nascere nel suo allievo una gran voglia 
di imparare’.”

Anche il settore del Fire Engineering in questi anni ha vissuto un’evoluzione conti-
nua, migliorarsi sempre è il leitmotiv di GAe ed è per questo che ad un certo punto 

uno specifico settore si è dedicato interamente allo Studio di nuovi standard grafici 
per la resa degli elaborati progettuali, protagonista dell’ottava storia è Sabrina che 
ne è stata in prima persona coinvolta:

“Lo studio, l’approfondimento, affrontato dal team GAe Catania per sviluppa-
re delle proposte grafiche che siano contemporaneamente standard e personalizza-
te, parte da alcune delle basi della comunicazione visiva: il target, a chi è rivolta la 
comunicazione; la tecnica, profili colore, font, risoluzione immagini, ottimizzazione 
su motori di ricerca; il supporto, cartaceo / web / smartphone. 
Mixare questi concetti fondamentali, saperli tarare, può apparire, nell’odierna 
società d’immagine, un gioco da ragazzi, anzi, da qualsiasi nerd davanti al suo PC. 
Non è così. Ogni immagine – a patto naturalmente che risulti efficace – sarà 
sempre in grado di attirare su di sé l’attenzione più di un testo scritto e, per questo, 
è un coltello. Uno strumento estremamente utile che, però, può trasformarsi in 
un’arma. Lo studio, lento ed attento, del team GAe Catania guarda proprio a tutte 
queste variabili. Non si tratta di padroneggiare i software più sofisticati ma di fare 
gli equilibristi. Non c’è termine più congruo: lo studio affrontato, è una acrobazia 
fra ciò che viene prodotto e cosa viene percepito.”

Cos’è tuttavia lo studio senza la visione? È possibile essere dei visionari anche in 
un ambito così rigido, strutturato come la grande macchina del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco? La risposta è nel nono racconto di Marta che della Visione di 
GAe è testimone:

“Quali sono i tuoi obiettivi professionali tra tre, cinque o dieci anni?” È una 
domanda che comunemente mette in crisi e che è stata posta a ciascuno di noi in 
occasione del consuntivo annuale. Ecco, se qualcuno tre, cinque o dieci anni fa mi 
avesse detto dove mi avrebbe portato ogni scelta, non gli avrei creduto. Eppure 
eccomi qua a raccontare come, con un pizzico di fortuna, mi sia ritrovata, nel posto 
giusto ed al momento giusto, nel bel mezzo della "scommessa" di un visionario. 
L'impatto non è stato facile. Era Giugno 2017. Un giorno lavoravo in uno studio di 
piccole dimensioni, il giorno dopo ero dentro GAe. Ho dovuto affrontare e superare 
la cosiddetta "fase frullatore" per ottenere la fiducia di una delle menti più evolute 
che io abbia mai conosciuto: l'Ing. Amaro. Mi ci è voluto poco per capire che uno 
dei principi cardine della società è l'essere sempre all'avanguardia. “Perché lo 
facciamo?” ha chiesto un giorno un mio collega all’Ingegnere Amaro. “Perché 
siamo noi. Perché è il futuro. E perché dobbiamo essere sempre all’avanguardia” è 
stata la sua risposta. Una risposta che è diventata il mio mantra. Pensate quanto 
sia stimolante stare al passo con una mente in continua evoluzione, lungimirante. 
Da qui la scommessa: seguendo i dettami del DM 560/2017 intraprendere un 
processo di digitalizzazione del Codice di Prevenzione Incendi con l'obiettivo di 

individuare uno strumento che consenta di implementare un "modello digitale di 
prevenzione incendi". Un'iniziativa del genere, che ha visto la luce all’inizio del 
2019, necessita di una meticolosa pianificazione e di un'equipe multidisciplinare e 
multi-professionale che trasformi l'idea in realtà. La pianificazione e il raggiungi-
mento degli obiettivi prefissati, permetterebbe all’amministrazione, previa idonea 
formazione del personale, di acquistare e gestire i dati delle opere da realizzare 
mediante strumenti informatici. 
Essere inserita in questo progetto, che prevede costanza e sacrifici almeno per i 
prossimi 3 anni, rappresenta per me un’enorme opportunità di crescita professio-
nale. Abbiamo in cantiere altri progetti visionari, frutto della lungimiranza dell'In-
gegnere ma questi fanno parte di un’altra storia. Stay Tuned to GAe's channel!

Siamo arrivati quasi al termine, manca l’ultimo e decimo racconto dal titolo Socia-
le, una bella storia che ci allontana dalle nostre scrivanie, dalla nostra quotidianità e 
che ci racconta un giovane di GAe, Fabio:

“Il mio rapporto di collaborazione con GAe engineering è iniziato da poco più 
di un anno, faccio parte del cosiddetto gruppo delle nuove risorse. L’ing. Amaro 
punta molto sui giovani della sua società ed infatti sin dall’inizio della mi collabo-
razione sono stato assegnato a Commesse molto importanti ed innovative a livello 
tecnologico. Mi emoziona e mi rende fiero avere la possibilità di crescere in una 
società così attiva nel modo architettonico. Mi rendo conto che questa è un’oppo-
rtunità che non capita a tutti…ma GAe engineering non è solo questo. Far parte di 
GAe engineering significa anche far parte di una società che offre la propria cono-
scenza per i più bisognosi. È stato bello scoprire che oltre ai progetti più grandi e 
innovativi GAe è impegnata anche nel sociale: un esempio fra tutti l’esperienza 
dell’ospedale pediatrico in Uganda.
GAe ha collaborato con l’Arch. Renzo Piano ed EMERGENCY, donando il progetto 
antincendio. L’Ospedale, realizzato con materie e maestranze del luogo, si occu-
perà di offrire cure gratuite di eccellenza nell’ambito della chirurgia pediatrica; 
sarà un punto di riferimento per i pazienti ugandesi e per i bambini provenienti da 
tutta l’Africa.
Il Centro sorgerà a Entebbe, città che si affaccia sulla costa settentrionale del Lago 
Vittoria a 35 km dalla capitale ugandese. L’edificio ospiterà 3 sale operatorie e 72 
posti letto ed anche un centro di formazione per giovani medici e infermieri. Sarà 
realizzato in terra pisé, una tecnica tradizionale che utilizza la terra cruda che 
aiuta a mantenere costanti la temperatura e l’umidità interne, e sarà dotato di 2600 
pannelli solari fotovoltaici per soddisfare parte del fabbisogno energetico.
I lavori di costruzione per la realizzazione dell’Ospedale sono iniziati a febbraio 
2017; mentre la fine dei lavori è stata prevista per la fine dell’anno 2019 con l’obi-

ettivo di renderlo operativo già ad inizio del 2020.
Questa esperienza inorgoglisce ed insegna alle risorse più giovani della società che 
la crescita non deve essere intesa solamente dal un punto di vista professionale, 
seguendo progetti di grande architettura, ma anche in riferimento al valore etico e 
morale che si acquisisce portando avanti esperienze come quella sopra descritta di 
grande impatto sociale.”

Così si conclude la nostra storia, la storia di questi primi 10 anni di GAe ed è sempre 
da qui che inizierà la successiva, probabilmente non la leggerete su carta oppure 
online, ci sarà un ologramma a farlo per voi ma sono sicura che ci ritroverete quanto 
di più moderno, creativo ed innovativo sperimenteremo nei prossimi anni.
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Come si racconta una società? 
A partire dalla sua storia? Dal suo fondatore? Dai suoi successi?

Questa è la prima domanda che mi sono posta quando mi è stato chiesto di “raccon-
tare” GAe e sarebbe anche il modo più semplice considerato che GAe esprime già 
nel nome la sua storia, il suo fondatore e i suoi successi!
Ma non è la storia di una qualsiasi società d’ingegneria italiana quella che vorrei 
raccontare e quella di cui sento di far parte. 

Rendere lo straordinario ordinario, esplorare le infinite occasioni che questo settore 
ci offre e saperle trasformare in opportunità, fare dell’”ingegno” dell’ingegnere il 
mezzo per esaltare l’”arte” dell’architetto, contribuire consapevolmente alla trasfor-
mazione di parti di città, è così che descriverei l’operato di GAe in questi anni, 
grazie alla capacità del suo Fondatore di “infondere” nei suoi collaboratori o di 
“attrarre” a sé nuovi collaboratori che ne condividono lo spirito e la visione.

Non è voluto se nel proseguo non troverete la parola “lavoro” e pensandoci non è 
parte del vocabolario di “GAe”; nessuno di noi sente di “lavorare” per o con, piutto-
sto ciò che ci unisce e ci rende una vera squadra è il senso di appartenenza e condi-
visione di un progetto di sviluppo e di crescita giornalmente alimentato dall’uomo 

che incarna perfettamente le vesti di Mentore piuttosto che di Capo.

Nulla di ordinario quindi, né nella forma né nel contenuto. 

La prima lezione che ho ricevuto dall’Ing., è così che lo chiamiamo tutti, è stata 
quella di guardare con occhi ogni volta nuovi e, se necessario, da punti di vista 
diversi, il progetto, il problema, il tema che ci veniva sottoposto, consci del fatto 
che c’è sempre una soluzione alternativa a quella più banale o ancor peggio alla resa 
ed è un nostro dovere trovarla.
Così vi racconterò GAe diversamente, esattamente da un altro punto di vista, attra-
verso gli occhi, la passione e l’esperienza di chi la “vive” tutti i giorni, di chi ha 
lasciato altri percorsi, altre vite, altri luoghi per ritrovarsi a condividere un pezzo di 
storia dell’Ingegneria. In questo moderno Decamerone, il nostro De’ GAMeS, 
raccolgo i 10 racconti di 7 giovani donne e 3 giovani uomini, che prendono avvio e 
si intrecciano secondo una trama definita dalle 10 parole che più contraddistinguo-
no GAe: Innovazione, Studio, Creatività, Qualità, Visione, Ricerca, Intrapren-
denza, Sociale, Rigenerazione, Esperienza.
Rigenerazione è la parola della prima storia e con cui ho scelto di iniziare perchè, 
nel “timeline” di GAe essa caratterizza la sua nascita; negli anni in cui a Milano 
sorgevano nuovi pezzi di città, GAe muoveva i suoi primi passi insieme a Riccar-
do:

“Era l’inverno del 2011, da pochi mesi lavoravo per la sicurezza del cantiere 
di Porta Nuova Garibaldi, gli ultimi solai della torre A, la più alta, dovevano essere 
ancora gettati, le facciate erano montate fino a metà, gli impianti erano un grovi-
glio di cavi e tubazioni, la pista di cantiere era una lingua d’asfalto che correva in 
mezzo a fango, container e cataste di materiali, ma nonostante tutto nei corridoi 
degli uffici di cantiere sento che si vuole organizzare una cena di gala al piano 
11°…sul momento mi veniva da sorridere al sol pensiero, vedendola come una cosa 
impossibile, perciò mi sono recato dall’Ing. Amaro per informalo per fermare sul 
nascere questa richiesta folle, piena di rischi e problemi da risolvere, contraria alle 
necessità di cantiere!…”Riccardo, facciamola!”…e fu così che quell’evento, come 
molti altri a seguire, fu un successo per tutti. Avevo capito che stavamo partecipan-
do a qualcosa di nuovo e innovativo, il progetto di Porta Nuova stava rigenerando 
una zona incompiuta, confermata ancora oggi come simbolo di Milano, un evento 
da celebrare proprio lì, il primo di una serie di eventi che hanno coinvolto il quar-
tiere e la città di Milano. Ricordo ancora la prima apertura al pubblico di un pezzo 
della piazza Gae Aulenti, dove ho visto quello sguardo all’insù, come il mio, verso 
la svettante punta della torre più alta d’Italia, lo Spire ed il sorriso di stupore di chi 
sta partecipando ad una cosa bellissima.”

Un’area vastissima, brulicante di cantieri, gru e camion dove centinaia di operai, 
architetti, ingegneri, in continuo fermento correvano verso il futuro. A pensare alla 
loro sicurezza c’era GAe, ancora una volta un passo avanti rispetto agli altri, intenta 
a ideare un nuovo modo di fare sicurezza insieme a Laura F. protagonista della 
seconda storia dal titolo Innovazione:

“Realizzare progetti innovativi di un “creativo” e vedere gli esiti grandiosi 
ottenuti all’interno dei cantieri è stata la mia avventura nel progetto della “Sicurez-
za Partecipata”. 
Quando arrivai in Gae nel 2013, il progetto della sicurezza partecipata, utilizzata 
come metodologia di lavoro nelle attività di coordinamento della sicurezza, aveva 
già coinvolto attivamente i lavoratori del cantiere di Porta Nuova Garibaldi a 
Milano tra gli anni 2010 e 2011.
Il progetto è stato ideato e sviluppato dall’Ing. G. G. Amaro e, a partire da 
quell’esperienza e in considerazione del notevole impatto che aveva avuto sul 
cantiere di Milano, si è sviluppata l’idea di proseguire tale attività anche nei 
cantieri di Torino relativi al restauro del Museo Egizio e alla costruzione della 
Torre Regione Piemonte negli anni 2013 e 2014. Anni questi nei quali ho condiviso 
parte attiva del progetto in quanto facevo parte dello staff del CSE. 
L’obiettivo comune è stato quello di costruire regole condivise con gli operai per 
realizzare la sicurezza in cantiere. Insieme ai miei colleghi abbiamo quindi iniziato 
un’indagine fatta di ascolto e di coinvolgimento di tutti gli attori facenti parte il 
“cantiere”, da tecnici ad esperti e in primis da coloro che vivono effettivamente il 
cantiere: le maestranze. 
Si sono susseguite giornate in cantiere di confronti e valutazioni, focus group atti a 
migliorare la comunicazione con le maestranze, concorsi di idee sulla buona prati-
ca della sicurezza, premi, confronti creativi su lavorazioni-attrezzature-procedure 
specifiche, laboratori di cantiere con personalizzazione dei DPI per facilitarne 
l’utilizzo e migliorarne la sicurezza, mediazioni su problemi specifici atti a miglio-
rare la sicurezza in cantiere arrivando infine all’ideazione del “manifesto della 
sicurezza partecipata” con le 7 regole fondamentali da ricordare in cantiere e al 
PSC partecipato. 
Vedere intervenire in prima persona gli operai a partecipare attivamente alla Safety 
Box, un micro-spettacolo in scatola sul tema della sicurezza del lavoro ideato da 
una suggestione dell’Ing. Amaro, inizialmente visto come un ostacolo e una perdita 
di tempo alle attività lavorative in corso, è stato surreale. Maestranze che si sono 
messe in gioco indossando DPI specifici, quali maschere, caschetti, cinture di 
sicurezza, osservando e compartecipando allo spettacolo delle pulci in atto da 
parte dell’artista all’interno della Safety Box. 
Ulteriore punto sostanziale è stato il coinvolgimento della città e delle famiglie dei 

lavoratori invitando i bambini, piccole giovani menti, a giornate di giochi all’inte-
rno dei cantiere a tema “il cantiere e’ casa mia, il cantiere e’ sicuro, costruendo il 
natale”. 
Assistere, quasi con stupore, al cambiamento sui volti delle maestranze che, mano 
a mano che il progetto progrediva, divenivano più attenti e partecipi e, infine, più 
consapevoli e coscienti, è stato il nostro successo. 
Il tutto con una presenza dello staff forte ma discreta, utile ma mai superba.”

Indubbiamente Porta Nuova Garibaldi è stato il primo amore milanese dell’Ingegn-
ere Amaro e di GAe, difficile immaginare che tutto avesse termine una volta rimos-
so l’ultimo ponteggio; non è stato così infatti, non è stata una fine ma piuttosto 
l’inizio della vita di quegli edifici, talmente speciali, talmente evoluti tecnologica-
mente da esigere cure e attenzioni continue. Come farlo? Con Creatività, il tema 
del terzo racconto e la storia di Laura S. che di quegli edifici conosce vita, processi 
e sistemi:

“La creatività è contagiosa. Trasmettila.” diceva Einstein. Saper creare, vuol 
dire conoscere e saper fare, aggiungo saper gestire. Nell’ambito della mia espe-
rienza lavorativa all’interno del team del Safety Management, il modello di gestio-
ne strategico del Safety e Fire Engineering applicato a realtà complesse nasce 
dalla creatività, lungimiranza ed esperienza del founder, Ing. G. G. Amaro, della 
GAe Engineering. La nuova figura, quella del Safety Manager, nasce dalla necessi-
tà di sopperire alla difficoltà di gestione di aree comuni a diverse realtà che fanno 
riferimento ad un sistema di gestione individuale, venendo a mancare una figura 
professionale superiore in grado di riconoscere e gestire le interferenze che potreb-
bero generarsi. Il metodo condotto nella gestione del Safety and Fire Engineering 
ha creato un modello di gestione strategico vincente. I nostri clienti promuovono e 
ripropongono altrove, il nostro modello di gestione. Il team è stato capace di 
connettere tutti gli attori che ruotano attorno alla gestione delle realtà: Property, 
Safety, Tenant, Security e società di manutenzione collaborano quotidianamente. 
La multidisciplinarità è una caratteristica peculiare del Safety, all’interno delle 
realtà gestite convivono cantieri, attività commerciali, tenant, eventi, riconfigura-
zioni, attività ordinarie dei fornitori. Ogni giorno è una sfida, ogni giorno imparo 
qualcosa in più, ogni giorno miglioro la mia “visione” di analizzare un building, 
uno spazio. Ho avuto l’opportunità di sedermi a tavoli con professionisti di altissi-
mo livello, di partecipare alle prove funzionali per la verifica degli impianti antin-
cendio di notte con i manutentori, di sperimentare scenari emergenziali non cano-
nici durante le prove di evacuazione, di collaborare come consulenti Fire a team di 
due diligence per finalizzare un’ acquisizione di un immobiliare. Ogni attività di 
controllo e di coordinamento è processata, condivisa e verificata. Sono stati creati 

dei documenti appositi per promuovere la cooperazione ed il coordinamento, ad 
esempio la familiarizzazione degli spazi, che contiene le informazioni principali del 
Piano di Emergenza, o i Piani generali di uso degli spazi, per individuare in manie-
ra sintetica la corretta gestione dei luoghi in spazi destinati ad eventi, un cronopro-
gramma presentato settimanalmente su tutte le attività che si svolgono, valutando 
di volta in volta i rischi e le misure e i protocolli da adottare. Attualmente con il 
team ci occupiamo della gestione di nove complessi, 14 edifici ed un parco. Lo 
standard richiesto è elevato ed anche il nostro impegno.” 

Il percorso nel Safety Management è proseguito negli anni, si è evoluto e ha trovato 
applicazione in altri edifici al di fuori dell’area di Porta Nuova Garibaldi. Non sono 
tardati ad arrivare anche i primi premi a riprova della qualità che ha contraddistinto 
il lavoro di questi anni. Qualità è il tema della quarta storia che Valentina ha 
raccontato anche a Londra durante il British Safety Awards:

“La mia esperienza in GAe è iniziata poco più di un anno fa. Sin dall’inizio mi 
sono interfacciata con progetti di grande qualità dapprima nel campo del Safety 
con la gestione di Torre Generali in City life e successivamente con la progettazione 
nel settore della prevenzione incendi occupandomi di progetti di grande qualità 
tecnica e rapportandomi con committenti e progettisti esteri. Ho imparato a cono-
scere la multidisciplinarietà e la sperimentazione di GAe nella visione innovativa 
dell’ingegnere Amaro ovvero quella di pensare alla figura di noi progettisti come 
coloro i quali non solo ideano, progettano e realizzano un edificio ma proseguono 
la loro attività gestendolo essendo consapevoli dell’intero processo potendolo così 
anche governare e migliorare. Tentando di governare tutto il processo di vita di un 
edificio dalla sua ideazione alla sua gestione in una visione a 360 gradi. Tutto ciò 
ha portato nel tempo a dei riconoscimenti non solo sul territorio nazionale ma 
anche internazionale quali ad esempio il British Safety awards per il modello di 
gestione messo appunto per torre Generali. Ciò mi ha riguardato in prima persona, 
avendo avuto il piacere di portare l’eccellenza e l’innovazione di GAe in Europa 
mettendola a disposizione di giovani professionisti che si accingono a diventare i 
nuovi progettisti di domani. Questo anno trascorso in GAe mi ha fatto capire che la 
conoscenza e l’esperienza sono fondamentali ma ciò che ci contraddistingue è la 
visione, quella che noi in GAe definiamo la “polverina magica” dell’ingegnere 
Amaro ovvero il suo guardare oltre sapendo sfruttare la sua profonda conoscenza a 
vantaggio di idee sempre innovative.”

Esplorare le diverse opportunità che il nostro lavoro ci offre è stato sempre il diver-
timento dell’Ingegnere Amaro, lo dimostra l’ultima creatura di GAe, il settore della 
Sicurezza negli Eventi, il “gioco di Amaro” come lui stesso lo definisce. Ciò che più 

mi ha colpito è l’Intraprendenza dimostrata nel proporsi e nel proporre un sistema 
nuovo mai visto ed applicato prima, come ci racconta nella quinta storia Vittorio 
che all’intraprendenza di GAe ricorre anche durante gli eventi:

“Edizione 102, 3546 km, 21 tappe e 23 giorni non-stop. 
Queste sono state le premesse quando mi è stato chiesto di partecipare all’evento 
sportivo de “Il Giro d’Italia 2019” in veste di operatore Safety e Security. La prepa-
razione documentale è stata lunga e laboriosa. Da una parte la verifica dei requisiti 
aziendale in termini di sicurezza delle imprese e di ogni singolo lavoratore che 
avrebbero preso parte al giro, dall’altra tutte gli elaborati planimetrici delle tappe 
corredate di Piano di Emergenza e di Relazione Tecnica.
Tutto era pronto! Finalmente il giorno tanto atteso, l’indomani avrei iniziato la mia 
prima esperienza al Giro d’Italia. Luci, musica e spettacoli in Piazza Maggiore a 
Bologna preannunciavano quello che sarebbe stata la grande partenza per l’anno 
2019. Mi sono avventurato verso la prima destinazione e di seguito tutte le altre, 
accorgendomi subito delle criticità di questo tipo di evento. I primi giorni sembrava 
che la pioggia non ci volesse lasciare, ma anche in condizioni critiche dovevamo 
studiare la strategia migliore per superare ogni tipo di avversità. La tappa, fatta da 
allestimenti, truck, cartellonistica e operatori si sposta e si muove in maniera 
rapida e ciclica. L’ intraprendenza è servita anche nel riuscire a adattarmi in tempi 
brevi ai vincoli imposti dal territorio, ogni giorno diverso, passando dalle tappe di 
mare a quelle di montagna. Nonostante all’interno del Giro si riesca a creare un 
ambiente sereno e collaborativo fatto di persone che condividono lo stesso obietti-
vo, le differenze tra le location creano ogni giorno svariate problematiche che dal 
punto di vista della sicurezza non sono trascurabili. Ad esempio, con mio grande 
stupore, mi sono reso conto che le richieste e le priorità da parte degli organi di 
vigilanza da Nord a Sud del Paese non siano sempre le stesse, il che fa emergere 
interpretazioni differenti delle normative. L’intera struttura del Giro, mi è apparsa 
come una macchina complessa, governata da un’organizzazione unica al mondo. 
Noi siamo un ingranaggio di questa macchina che ha come obiettivo quello di 
educare, sensibilizzare le persone e rendere sicuro l’evento al quale prendiamo 
parte. Alla fine di questa esperienza, faticosa ma entusiasmante, ho appreso che il 
mio ruolo, e quello del nostro settore degli eventi, è di fare in modo che eventi stori-
ci come il Giro, facenti parte del nostro patrimonio italiano, possano continuare a 
conservarsi con lo stesso spirito del passato, ma rispettando le attuali normative in 
tema di sicurezza.”

Tanti km, tanta stanchezza e tanto divertimento ma gli Eventi sono stati anche il 
banco di prova importante per GAe e per la normativa di settore, non esistevano 
infatti sistemi collaudati e applicazioni delle Circolari appena emanate e ancora in 

fase di gestazione, l’impegno di GAe nella ricerca è stato importantissimo, bisogna-
va in tempi rapidi colmare le lacune legislative e trovare metodi e sistemi per una 
gestione in sicurezza. Lo racconta con cura Chiara nella sua sesta storia che non 
può che intitolarsi Ricerca:

“Il 3 Giugno 2017 ha rappresentato, oltre ad un momento storico drammatico, 
il cambiamento negli aspetti normativi legati alla Safety&Security nelle manifesta-
zioni temporanee svolte all’aperto. Il cambiamento è partito da tutti, dai progettisti 
passando per gli organizzatori arrivando ai componenti che presiedono i tavoli 
tecnici.
Da quel momento ad oggi ho dovuto imparare, capire, studiare ed applicare tutte le 
Circolari emanate, dalla Gabrielli, Giomi, Morcone e Frattasi fino ad arrivare 
oggi alla Circolare Piantedosi. Non mi sono fermata solo a seguire pedestremente 
le norme e applicare le varie circolari, bensì ho studiato tramite un approccio 
scientifico ed ingegneristico diversi aspetti come per esempio che l’uso delle 
transenne per la suddivisione in settori aumenta il tempo di deflusso del pubblico o 
per esempio modificare la cartellonista di indirizzamento tramite iconografie simili 
ma non uguali a quelle standard in modo da creare attenzione. Ho collaborato alla 
progettazione e realizzazione del nostro sistema di conteggio che ci permette di 
avere in tempo reale il numero di presenze oltre che a valutare i tempi di riempi-
mento dell’area.Lo studio fatto ha portato a una evoluzione nelle varie circolari, 
per esempio nell’ultima circolare emanata dal Prefetto Piantedosi vi è un termine 
coniato da noi relativamente alle vie di allontanamento. E’ introdotto questo termi-
ne perché la denominazione di via di esodo non sia appropriata se legata alla viabi-
lità cittadina bensì via di allontanamento è il termine che definisce una via cittadi-
na destinata all’allontanamento del pubblico in caso di emergenza.
Mi ricordo quando il Capo della Polizia, Dott.re Gabrielli è venuto in visita al 
Carnevale di Ivrea 2018 per vedere come avevamo applicato la sua circolare e 
ricordo che è stato entusiasta del lavoro svolto. La buona riuscita di quell’evento è 
legato alla cooperazione di tutti dai Coordinatori degli steward alle forze dell’ordi-
ne fino ad arrivare agli organizzatori, senza però dimenticare la studio ingegneri-
stico che sta dietro a ogni singola scelta legata alla sicurezza con la finalità di 
rendere Safety un’area non progettata per ospitare moltitudine di persone come 
avviene nelle manifestazioni pubbliche.
Che dire, il settore degli eventi è un settore giovane dove anche gli aspetti normativi 
cambiano ed evolvono continuamente, dove da ogni evento che gestisci si impara 
qualcosa che diventa bagaglio per il prossimo, dove il confronto con tutti gli espo-
nenti che costituiscono la macchina organizzativa per la buona riuscita della mani-
festazione è fondamentale sia dal punto di vista formativo che di confronto per 
trovare il giusto equilibrio fra le parti.”

Siamo partiti dai primi anni della società e volati rapidamente alle ultime sue impre-
se ma nel frattempo GAe non ha smesso di mettere a frutto tutta l’esperienza 
dell’Ing. Amaro, maturata negli anni trascorsi al Comando dei Vigili del Fuoco di 
Torino, in quello che rappresenta il suo primo ambito lavorativo “dall’altro lato 
della scrivania”, ovvero la Progettazione della Prevenzione Incendi, ciò che ci 
connota tra le prime società di Fire Engineering in Italia. 
Ed è proprio l’Esperienza il tema del settimo racconto e ciò che ha spinto Sara a 
voler lavorare in GAe:

“‘Vorrei collaborare con l’Ingegner Amaro’ queste sono state le parole che ho 
usato con la mia collega la prima volta che ho sentito parlare di lui nello studio di 
progettazione dove allora lavoravo. Dopo qualche anno, nel 2015 ho avuto l’occa-
sione di entrare a far parte della team di progettazione di GAe, mi sono subito resa 
conto che, per poter far parte di una realtà così importante nel settore dell’antince-
ndio, mi sarei dovuta impegnare a fondo per essere all’altezza di quel nome. Fin da 
subito sono stata coinvolta attivamente in tutte le attività di progettazione con la 
possibilità di lavorare a progetti molto importanti, di grandi dimensioni e rappor-
tarmi con ambiti internazionali. Ho partecipato allo sviluppo di progetti quali ad 
esempio il centro commerciale Westfield, la sede del rettorato di Roma Tre, la 
riqualifica di Sesto San Giovanni e il nuovo stadio della Roma. Lavorare a stretto 
contatto con l’ingegner Amaro è sempre stato stimolante e al tempo stesso faticoso, 
a lui basta uno sguardo per capire qual è la soluzione migliore da adottare per la 
corretta riuscita del progetto; con i suoi pennarelli colorati e poche semplici righe 
riesce a sviluppare l’intero progetto antincendio, mentre io al suo fianco scrivo 
pagine e pagine di appunti per ricordare tutti i passaggi e per memorizzare la 
strategia e sfoglio costantemente la normativa per riuscire a interpretare il suo 
pensiero.
Ogni progetto è una nuova sfida e la strategia antincendio viene da lui sviluppata 
in modo da garantire il rispetto delle caratteristiche architettoniche senza stravol-
gere il concept proposto dal progettista, garantendone il rispetto della normativa. 
Questo può avvenire solo grazie all’esperienza che l’ingegnere ha maturato negli 
anni affrontando progetti di grande rilevanza.  Seguire l’ingegner Amaro alle 
riunioni di progettazione è un’opportunità per imparare ogni giorno qualcosa di 
nuovo, la sua dedizione al lavoro è uno stimolo continuo per studiare e migliorarsi 
continuamente e accumulare nel tempo sempre nuove esperienze. ‘Il miglior 
insegnante è colui che, poco insegnando, fa nascere nel suo allievo una gran voglia 
di imparare’.”

Anche il settore del Fire Engineering in questi anni ha vissuto un’evoluzione conti-
nua, migliorarsi sempre è il leitmotiv di GAe ed è per questo che ad un certo punto 

uno specifico settore si è dedicato interamente allo Studio di nuovi standard grafici 
per la resa degli elaborati progettuali, protagonista dell’ottava storia è Sabrina che 
ne è stata in prima persona coinvolta:

“Lo studio, l’approfondimento, affrontato dal team GAe Catania per sviluppa-
re delle proposte grafiche che siano contemporaneamente standard e personalizza-
te, parte da alcune delle basi della comunicazione visiva: il target, a chi è rivolta la 
comunicazione; la tecnica, profili colore, font, risoluzione immagini, ottimizzazione 
su motori di ricerca; il supporto, cartaceo / web / smartphone. 
Mixare questi concetti fondamentali, saperli tarare, può apparire, nell’odierna 
società d’immagine, un gioco da ragazzi, anzi, da qualsiasi nerd davanti al suo PC. 
Non è così. Ogni immagine – a patto naturalmente che risulti efficace – sarà 
sempre in grado di attirare su di sé l’attenzione più di un testo scritto e, per questo, 
è un coltello. Uno strumento estremamente utile che, però, può trasformarsi in 
un’arma. Lo studio, lento ed attento, del team GAe Catania guarda proprio a tutte 
queste variabili. Non si tratta di padroneggiare i software più sofisticati ma di fare 
gli equilibristi. Non c’è termine più congruo: lo studio affrontato, è una acrobazia 
fra ciò che viene prodotto e cosa viene percepito.”

Cos’è tuttavia lo studio senza la visione? È possibile essere dei visionari anche in 
un ambito così rigido, strutturato come la grande macchina del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco? La risposta è nel nono racconto di Marta che della Visione di 
GAe è testimone:

“Quali sono i tuoi obiettivi professionali tra tre, cinque o dieci anni?” È una 
domanda che comunemente mette in crisi e che è stata posta a ciascuno di noi in 
occasione del consuntivo annuale. Ecco, se qualcuno tre, cinque o dieci anni fa mi 
avesse detto dove mi avrebbe portato ogni scelta, non gli avrei creduto. Eppure 
eccomi qua a raccontare come, con un pizzico di fortuna, mi sia ritrovata, nel posto 
giusto ed al momento giusto, nel bel mezzo della "scommessa" di un visionario. 
L'impatto non è stato facile. Era Giugno 2017. Un giorno lavoravo in uno studio di 
piccole dimensioni, il giorno dopo ero dentro GAe. Ho dovuto affrontare e superare 
la cosiddetta "fase frullatore" per ottenere la fiducia di una delle menti più evolute 
che io abbia mai conosciuto: l'Ing. Amaro. Mi ci è voluto poco per capire che uno 
dei principi cardine della società è l'essere sempre all'avanguardia. “Perché lo 
facciamo?” ha chiesto un giorno un mio collega all’Ingegnere Amaro. “Perché 
siamo noi. Perché è il futuro. E perché dobbiamo essere sempre all’avanguardia” è 
stata la sua risposta. Una risposta che è diventata il mio mantra. Pensate quanto 
sia stimolante stare al passo con una mente in continua evoluzione, lungimirante. 
Da qui la scommessa: seguendo i dettami del DM 560/2017 intraprendere un 
processo di digitalizzazione del Codice di Prevenzione Incendi con l'obiettivo di 

individuare uno strumento che consenta di implementare un "modello digitale di 
prevenzione incendi". Un'iniziativa del genere, che ha visto la luce all’inizio del 
2019, necessita di una meticolosa pianificazione e di un'equipe multidisciplinare e 
multi-professionale che trasformi l'idea in realtà. La pianificazione e il raggiungi-
mento degli obiettivi prefissati, permetterebbe all’amministrazione, previa idonea 
formazione del personale, di acquistare e gestire i dati delle opere da realizzare 
mediante strumenti informatici. 
Essere inserita in questo progetto, che prevede costanza e sacrifici almeno per i 
prossimi 3 anni, rappresenta per me un’enorme opportunità di crescita professio-
nale. Abbiamo in cantiere altri progetti visionari, frutto della lungimiranza dell'In-
gegnere ma questi fanno parte di un’altra storia. Stay Tuned to GAe's channel!

Siamo arrivati quasi al termine, manca l’ultimo e decimo racconto dal titolo Socia-
le, una bella storia che ci allontana dalle nostre scrivanie, dalla nostra quotidianità e 
che ci racconta un giovane di GAe, Fabio:

“Il mio rapporto di collaborazione con GAe engineering è iniziato da poco più 
di un anno, faccio parte del cosiddetto gruppo delle nuove risorse. L’ing. Amaro 
punta molto sui giovani della sua società ed infatti sin dall’inizio della mi collabo-
razione sono stato assegnato a Commesse molto importanti ed innovative a livello 
tecnologico. Mi emoziona e mi rende fiero avere la possibilità di crescere in una 
società così attiva nel modo architettonico. Mi rendo conto che questa è un’oppo-
rtunità che non capita a tutti…ma GAe engineering non è solo questo. Far parte di 
GAe engineering significa anche far parte di una società che offre la propria cono-
scenza per i più bisognosi. È stato bello scoprire che oltre ai progetti più grandi e 
innovativi GAe è impegnata anche nel sociale: un esempio fra tutti l’esperienza 
dell’ospedale pediatrico in Uganda.
GAe ha collaborato con l’Arch. Renzo Piano ed EMERGENCY, donando il progetto 
antincendio. L’Ospedale, realizzato con materie e maestranze del luogo, si occu-
perà di offrire cure gratuite di eccellenza nell’ambito della chirurgia pediatrica; 
sarà un punto di riferimento per i pazienti ugandesi e per i bambini provenienti da 
tutta l’Africa.
Il Centro sorgerà a Entebbe, città che si affaccia sulla costa settentrionale del Lago 
Vittoria a 35 km dalla capitale ugandese. L’edificio ospiterà 3 sale operatorie e 72 
posti letto ed anche un centro di formazione per giovani medici e infermieri. Sarà 
realizzato in terra pisé, una tecnica tradizionale che utilizza la terra cruda che 
aiuta a mantenere costanti la temperatura e l’umidità interne, e sarà dotato di 2600 
pannelli solari fotovoltaici per soddisfare parte del fabbisogno energetico.
I lavori di costruzione per la realizzazione dell’Ospedale sono iniziati a febbraio 
2017; mentre la fine dei lavori è stata prevista per la fine dell’anno 2019 con l’obi-

ettivo di renderlo operativo già ad inizio del 2020.
Questa esperienza inorgoglisce ed insegna alle risorse più giovani della società che 
la crescita non deve essere intesa solamente dal un punto di vista professionale, 
seguendo progetti di grande architettura, ma anche in riferimento al valore etico e 
morale che si acquisisce portando avanti esperienze come quella sopra descritta di 
grande impatto sociale.”

Così si conclude la nostra storia, la storia di questi primi 10 anni di GAe ed è sempre 
da qui che inizierà la successiva, probabilmente non la leggerete su carta oppure 
online, ci sarà un ologramma a farlo per voi ma sono sicura che ci ritroverete quanto 
di più moderno, creativo ed innovativo sperimenteremo nei prossimi anni.
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Come si racconta una società? 
A partire dalla sua storia? Dal suo fondatore? Dai suoi successi?

Questa è la prima domanda che mi sono posta quando mi è stato chiesto di “raccon-
tare” GAe e sarebbe anche il modo più semplice considerato che GAe esprime già 
nel nome la sua storia, il suo fondatore e i suoi successi!
Ma non è la storia di una qualsiasi società d’ingegneria italiana quella che vorrei 
raccontare e quella di cui sento di far parte. 

Rendere lo straordinario ordinario, esplorare le infinite occasioni che questo settore 
ci offre e saperle trasformare in opportunità, fare dell’”ingegno” dell’ingegnere il 
mezzo per esaltare l’”arte” dell’architetto, contribuire consapevolmente alla trasfor-
mazione di parti di città, è così che descriverei l’operato di GAe in questi anni, 
grazie alla capacità del suo Fondatore di “infondere” nei suoi collaboratori o di 
“attrarre” a sé nuovi collaboratori che ne condividono lo spirito e la visione.

Non è voluto se nel proseguo non troverete la parola “lavoro” e pensandoci non è 
parte del vocabolario di “GAe”; nessuno di noi sente di “lavorare” per o con, piutto-
sto ciò che ci unisce e ci rende una vera squadra è il senso di appartenenza e condi-
visione di un progetto di sviluppo e di crescita giornalmente alimentato dall’uomo 

che incarna perfettamente le vesti di Mentore piuttosto che di Capo.

Nulla di ordinario quindi, né nella forma né nel contenuto. 

La prima lezione che ho ricevuto dall’Ing., è così che lo chiamiamo tutti, è stata 
quella di guardare con occhi ogni volta nuovi e, se necessario, da punti di vista 
diversi, il progetto, il problema, il tema che ci veniva sottoposto, consci del fatto 
che c’è sempre una soluzione alternativa a quella più banale o ancor peggio alla resa 
ed è un nostro dovere trovarla.
Così vi racconterò GAe diversamente, esattamente da un altro punto di vista, attra-
verso gli occhi, la passione e l’esperienza di chi la “vive” tutti i giorni, di chi ha 
lasciato altri percorsi, altre vite, altri luoghi per ritrovarsi a condividere un pezzo di 
storia dell’Ingegneria. In questo moderno Decamerone, il nostro De’ GAMeS, 
raccolgo i 10 racconti di 7 giovani donne e 3 giovani uomini, che prendono avvio e 
si intrecciano secondo una trama definita dalle 10 parole che più contraddistinguo-
no GAe: Innovazione, Studio, Creatività, Qualità, Visione, Ricerca, Intrapren-
denza, Sociale, Rigenerazione, Esperienza.
Rigenerazione è la parola della prima storia e con cui ho scelto di iniziare perchè, 
nel “timeline” di GAe essa caratterizza la sua nascita; negli anni in cui a Milano 
sorgevano nuovi pezzi di città, GAe muoveva i suoi primi passi insieme a Riccar-
do:

“Era l’inverno del 2011, da pochi mesi lavoravo per la sicurezza del cantiere 
di Porta Nuova Garibaldi, gli ultimi solai della torre A, la più alta, dovevano essere 
ancora gettati, le facciate erano montate fino a metà, gli impianti erano un grovi-
glio di cavi e tubazioni, la pista di cantiere era una lingua d’asfalto che correva in 
mezzo a fango, container e cataste di materiali, ma nonostante tutto nei corridoi 
degli uffici di cantiere sento che si vuole organizzare una cena di gala al piano 
11°…sul momento mi veniva da sorridere al sol pensiero, vedendola come una cosa 
impossibile, perciò mi sono recato dall’Ing. Amaro per informalo per fermare sul 
nascere questa richiesta folle, piena di rischi e problemi da risolvere, contraria alle 
necessità di cantiere!…”Riccardo, facciamola!”…e fu così che quell’evento, come 
molti altri a seguire, fu un successo per tutti. Avevo capito che stavamo partecipan-
do a qualcosa di nuovo e innovativo, il progetto di Porta Nuova stava rigenerando 
una zona incompiuta, confermata ancora oggi come simbolo di Milano, un evento 
da celebrare proprio lì, il primo di una serie di eventi che hanno coinvolto il quar-
tiere e la città di Milano. Ricordo ancora la prima apertura al pubblico di un pezzo 
della piazza Gae Aulenti, dove ho visto quello sguardo all’insù, come il mio, verso 
la svettante punta della torre più alta d’Italia, lo Spire ed il sorriso di stupore di chi 
sta partecipando ad una cosa bellissima.”

Un’area vastissima, brulicante di cantieri, gru e camion dove centinaia di operai, 
architetti, ingegneri, in continuo fermento correvano verso il futuro. A pensare alla 
loro sicurezza c’era GAe, ancora una volta un passo avanti rispetto agli altri, intenta 
a ideare un nuovo modo di fare sicurezza insieme a Laura F. protagonista della 
seconda storia dal titolo Innovazione:

“Realizzare progetti innovativi di un “creativo” e vedere gli esiti grandiosi 
ottenuti all’interno dei cantieri è stata la mia avventura nel progetto della “Sicurez-
za Partecipata”. 
Quando arrivai in Gae nel 2013, il progetto della sicurezza partecipata, utilizzata 
come metodologia di lavoro nelle attività di coordinamento della sicurezza, aveva 
già coinvolto attivamente i lavoratori del cantiere di Porta Nuova Garibaldi a 
Milano tra gli anni 2010 e 2011.
Il progetto è stato ideato e sviluppato dall’Ing. G. G. Amaro e, a partire da 
quell’esperienza e in considerazione del notevole impatto che aveva avuto sul 
cantiere di Milano, si è sviluppata l’idea di proseguire tale attività anche nei 
cantieri di Torino relativi al restauro del Museo Egizio e alla costruzione della 
Torre Regione Piemonte negli anni 2013 e 2014. Anni questi nei quali ho condiviso 
parte attiva del progetto in quanto facevo parte dello staff del CSE. 
L’obiettivo comune è stato quello di costruire regole condivise con gli operai per 
realizzare la sicurezza in cantiere. Insieme ai miei colleghi abbiamo quindi iniziato 
un’indagine fatta di ascolto e di coinvolgimento di tutti gli attori facenti parte il 
“cantiere”, da tecnici ad esperti e in primis da coloro che vivono effettivamente il 
cantiere: le maestranze. 
Si sono susseguite giornate in cantiere di confronti e valutazioni, focus group atti a 
migliorare la comunicazione con le maestranze, concorsi di idee sulla buona prati-
ca della sicurezza, premi, confronti creativi su lavorazioni-attrezzature-procedure 
specifiche, laboratori di cantiere con personalizzazione dei DPI per facilitarne 
l’utilizzo e migliorarne la sicurezza, mediazioni su problemi specifici atti a miglio-
rare la sicurezza in cantiere arrivando infine all’ideazione del “manifesto della 
sicurezza partecipata” con le 7 regole fondamentali da ricordare in cantiere e al 
PSC partecipato. 
Vedere intervenire in prima persona gli operai a partecipare attivamente alla Safety 
Box, un micro-spettacolo in scatola sul tema della sicurezza del lavoro ideato da 
una suggestione dell’Ing. Amaro, inizialmente visto come un ostacolo e una perdita 
di tempo alle attività lavorative in corso, è stato surreale. Maestranze che si sono 
messe in gioco indossando DPI specifici, quali maschere, caschetti, cinture di 
sicurezza, osservando e compartecipando allo spettacolo delle pulci in atto da 
parte dell’artista all’interno della Safety Box. 
Ulteriore punto sostanziale è stato il coinvolgimento della città e delle famiglie dei 

lavoratori invitando i bambini, piccole giovani menti, a giornate di giochi all’inte-
rno dei cantiere a tema “il cantiere e’ casa mia, il cantiere e’ sicuro, costruendo il 
natale”. 
Assistere, quasi con stupore, al cambiamento sui volti delle maestranze che, mano 
a mano che il progetto progrediva, divenivano più attenti e partecipi e, infine, più 
consapevoli e coscienti, è stato il nostro successo. 
Il tutto con una presenza dello staff forte ma discreta, utile ma mai superba.”

Indubbiamente Porta Nuova Garibaldi è stato il primo amore milanese dell’Ingegn-
ere Amaro e di GAe, difficile immaginare che tutto avesse termine una volta rimos-
so l’ultimo ponteggio; non è stato così infatti, non è stata una fine ma piuttosto 
l’inizio della vita di quegli edifici, talmente speciali, talmente evoluti tecnologica-
mente da esigere cure e attenzioni continue. Come farlo? Con Creatività, il tema 
del terzo racconto e la storia di Laura S. che di quegli edifici conosce vita, processi 
e sistemi:

“La creatività è contagiosa. Trasmettila.” diceva Einstein. Saper creare, vuol 
dire conoscere e saper fare, aggiungo saper gestire. Nell’ambito della mia espe-
rienza lavorativa all’interno del team del Safety Management, il modello di gestio-
ne strategico del Safety e Fire Engineering applicato a realtà complesse nasce 
dalla creatività, lungimiranza ed esperienza del founder, Ing. G. G. Amaro, della 
GAe Engineering. La nuova figura, quella del Safety Manager, nasce dalla necessi-
tà di sopperire alla difficoltà di gestione di aree comuni a diverse realtà che fanno 
riferimento ad un sistema di gestione individuale, venendo a mancare una figura 
professionale superiore in grado di riconoscere e gestire le interferenze che potreb-
bero generarsi. Il metodo condotto nella gestione del Safety and Fire Engineering 
ha creato un modello di gestione strategico vincente. I nostri clienti promuovono e 
ripropongono altrove, il nostro modello di gestione. Il team è stato capace di 
connettere tutti gli attori che ruotano attorno alla gestione delle realtà: Property, 
Safety, Tenant, Security e società di manutenzione collaborano quotidianamente. 
La multidisciplinarità è una caratteristica peculiare del Safety, all’interno delle 
realtà gestite convivono cantieri, attività commerciali, tenant, eventi, riconfigura-
zioni, attività ordinarie dei fornitori. Ogni giorno è una sfida, ogni giorno imparo 
qualcosa in più, ogni giorno miglioro la mia “visione” di analizzare un building, 
uno spazio. Ho avuto l’opportunità di sedermi a tavoli con professionisti di altissi-
mo livello, di partecipare alle prove funzionali per la verifica degli impianti antin-
cendio di notte con i manutentori, di sperimentare scenari emergenziali non cano-
nici durante le prove di evacuazione, di collaborare come consulenti Fire a team di 
due diligence per finalizzare un’ acquisizione di un immobiliare. Ogni attività di 
controllo e di coordinamento è processata, condivisa e verificata. Sono stati creati 

dei documenti appositi per promuovere la cooperazione ed il coordinamento, ad 
esempio la familiarizzazione degli spazi, che contiene le informazioni principali del 
Piano di Emergenza, o i Piani generali di uso degli spazi, per individuare in manie-
ra sintetica la corretta gestione dei luoghi in spazi destinati ad eventi, un cronopro-
gramma presentato settimanalmente su tutte le attività che si svolgono, valutando 
di volta in volta i rischi e le misure e i protocolli da adottare. Attualmente con il 
team ci occupiamo della gestione di nove complessi, 14 edifici ed un parco. Lo 
standard richiesto è elevato ed anche il nostro impegno.” 

Il percorso nel Safety Management è proseguito negli anni, si è evoluto e ha trovato 
applicazione in altri edifici al di fuori dell’area di Porta Nuova Garibaldi. Non sono 
tardati ad arrivare anche i primi premi a riprova della qualità che ha contraddistinto 
il lavoro di questi anni. Qualità è il tema della quarta storia che Valentina ha 
raccontato anche a Londra durante il British Safety Awards:

“La mia esperienza in GAe è iniziata poco più di un anno fa. Sin dall’inizio mi 
sono interfacciata con progetti di grande qualità dapprima nel campo del Safety 
con la gestione di Torre Generali in City life e successivamente con la progettazione 
nel settore della prevenzione incendi occupandomi di progetti di grande qualità 
tecnica e rapportandomi con committenti e progettisti esteri. Ho imparato a cono-
scere la multidisciplinarietà e la sperimentazione di GAe nella visione innovativa 
dell’ingegnere Amaro ovvero quella di pensare alla figura di noi progettisti come 
coloro i quali non solo ideano, progettano e realizzano un edificio ma proseguono 
la loro attività gestendolo essendo consapevoli dell’intero processo potendolo così 
anche governare e migliorare. Tentando di governare tutto il processo di vita di un 
edificio dalla sua ideazione alla sua gestione in una visione a 360 gradi. Tutto ciò 
ha portato nel tempo a dei riconoscimenti non solo sul territorio nazionale ma 
anche internazionale quali ad esempio il British Safety awards per il modello di 
gestione messo appunto per torre Generali. Ciò mi ha riguardato in prima persona, 
avendo avuto il piacere di portare l’eccellenza e l’innovazione di GAe in Europa 
mettendola a disposizione di giovani professionisti che si accingono a diventare i 
nuovi progettisti di domani. Questo anno trascorso in GAe mi ha fatto capire che la 
conoscenza e l’esperienza sono fondamentali ma ciò che ci contraddistingue è la 
visione, quella che noi in GAe definiamo la “polverina magica” dell’ingegnere 
Amaro ovvero il suo guardare oltre sapendo sfruttare la sua profonda conoscenza a 
vantaggio di idee sempre innovative.”

Esplorare le diverse opportunità che il nostro lavoro ci offre è stato sempre il diver-
timento dell’Ingegnere Amaro, lo dimostra l’ultima creatura di GAe, il settore della 
Sicurezza negli Eventi, il “gioco di Amaro” come lui stesso lo definisce. Ciò che più 

mi ha colpito è l’Intraprendenza dimostrata nel proporsi e nel proporre un sistema 
nuovo mai visto ed applicato prima, come ci racconta nella quinta storia Vittorio 
che all’intraprendenza di GAe ricorre anche durante gli eventi:

“Edizione 102, 3546 km, 21 tappe e 23 giorni non-stop. 
Queste sono state le premesse quando mi è stato chiesto di partecipare all’evento 
sportivo de “Il Giro d’Italia 2019” in veste di operatore Safety e Security. La prepa-
razione documentale è stata lunga e laboriosa. Da una parte la verifica dei requisiti 
aziendale in termini di sicurezza delle imprese e di ogni singolo lavoratore che 
avrebbero preso parte al giro, dall’altra tutte gli elaborati planimetrici delle tappe 
corredate di Piano di Emergenza e di Relazione Tecnica.
Tutto era pronto! Finalmente il giorno tanto atteso, l’indomani avrei iniziato la mia 
prima esperienza al Giro d’Italia. Luci, musica e spettacoli in Piazza Maggiore a 
Bologna preannunciavano quello che sarebbe stata la grande partenza per l’anno 
2019. Mi sono avventurato verso la prima destinazione e di seguito tutte le altre, 
accorgendomi subito delle criticità di questo tipo di evento. I primi giorni sembrava 
che la pioggia non ci volesse lasciare, ma anche in condizioni critiche dovevamo 
studiare la strategia migliore per superare ogni tipo di avversità. La tappa, fatta da 
allestimenti, truck, cartellonistica e operatori si sposta e si muove in maniera 
rapida e ciclica. L’ intraprendenza è servita anche nel riuscire a adattarmi in tempi 
brevi ai vincoli imposti dal territorio, ogni giorno diverso, passando dalle tappe di 
mare a quelle di montagna. Nonostante all’interno del Giro si riesca a creare un 
ambiente sereno e collaborativo fatto di persone che condividono lo stesso obietti-
vo, le differenze tra le location creano ogni giorno svariate problematiche che dal 
punto di vista della sicurezza non sono trascurabili. Ad esempio, con mio grande 
stupore, mi sono reso conto che le richieste e le priorità da parte degli organi di 
vigilanza da Nord a Sud del Paese non siano sempre le stesse, il che fa emergere 
interpretazioni differenti delle normative. L’intera struttura del Giro, mi è apparsa 
come una macchina complessa, governata da un’organizzazione unica al mondo. 
Noi siamo un ingranaggio di questa macchina che ha come obiettivo quello di 
educare, sensibilizzare le persone e rendere sicuro l’evento al quale prendiamo 
parte. Alla fine di questa esperienza, faticosa ma entusiasmante, ho appreso che il 
mio ruolo, e quello del nostro settore degli eventi, è di fare in modo che eventi stori-
ci come il Giro, facenti parte del nostro patrimonio italiano, possano continuare a 
conservarsi con lo stesso spirito del passato, ma rispettando le attuali normative in 
tema di sicurezza.”

Tanti km, tanta stanchezza e tanto divertimento ma gli Eventi sono stati anche il 
banco di prova importante per GAe e per la normativa di settore, non esistevano 
infatti sistemi collaudati e applicazioni delle Circolari appena emanate e ancora in 

fase di gestazione, l’impegno di GAe nella ricerca è stato importantissimo, bisogna-
va in tempi rapidi colmare le lacune legislative e trovare metodi e sistemi per una 
gestione in sicurezza. Lo racconta con cura Chiara nella sua sesta storia che non 
può che intitolarsi Ricerca:

“Il 3 Giugno 2017 ha rappresentato, oltre ad un momento storico drammatico, 
il cambiamento negli aspetti normativi legati alla Safety&Security nelle manifesta-
zioni temporanee svolte all’aperto. Il cambiamento è partito da tutti, dai progettisti 
passando per gli organizzatori arrivando ai componenti che presiedono i tavoli 
tecnici.
Da quel momento ad oggi ho dovuto imparare, capire, studiare ed applicare tutte le 
Circolari emanate, dalla Gabrielli, Giomi, Morcone e Frattasi fino ad arrivare 
oggi alla Circolare Piantedosi. Non mi sono fermata solo a seguire pedestremente 
le norme e applicare le varie circolari, bensì ho studiato tramite un approccio 
scientifico ed ingegneristico diversi aspetti come per esempio che l’uso delle 
transenne per la suddivisione in settori aumenta il tempo di deflusso del pubblico o 
per esempio modificare la cartellonista di indirizzamento tramite iconografie simili 
ma non uguali a quelle standard in modo da creare attenzione. Ho collaborato alla 
progettazione e realizzazione del nostro sistema di conteggio che ci permette di 
avere in tempo reale il numero di presenze oltre che a valutare i tempi di riempi-
mento dell’area.Lo studio fatto ha portato a una evoluzione nelle varie circolari, 
per esempio nell’ultima circolare emanata dal Prefetto Piantedosi vi è un termine 
coniato da noi relativamente alle vie di allontanamento. E’ introdotto questo termi-
ne perché la denominazione di via di esodo non sia appropriata se legata alla viabi-
lità cittadina bensì via di allontanamento è il termine che definisce una via cittadi-
na destinata all’allontanamento del pubblico in caso di emergenza.
Mi ricordo quando il Capo della Polizia, Dott.re Gabrielli è venuto in visita al 
Carnevale di Ivrea 2018 per vedere come avevamo applicato la sua circolare e 
ricordo che è stato entusiasta del lavoro svolto. La buona riuscita di quell’evento è 
legato alla cooperazione di tutti dai Coordinatori degli steward alle forze dell’ordi-
ne fino ad arrivare agli organizzatori, senza però dimenticare la studio ingegneri-
stico che sta dietro a ogni singola scelta legata alla sicurezza con la finalità di 
rendere Safety un’area non progettata per ospitare moltitudine di persone come 
avviene nelle manifestazioni pubbliche.
Che dire, il settore degli eventi è un settore giovane dove anche gli aspetti normativi 
cambiano ed evolvono continuamente, dove da ogni evento che gestisci si impara 
qualcosa che diventa bagaglio per il prossimo, dove il confronto con tutti gli espo-
nenti che costituiscono la macchina organizzativa per la buona riuscita della mani-
festazione è fondamentale sia dal punto di vista formativo che di confronto per 
trovare il giusto equilibrio fra le parti.”

Siamo partiti dai primi anni della società e volati rapidamente alle ultime sue impre-
se ma nel frattempo GAe non ha smesso di mettere a frutto tutta l’esperienza 
dell’Ing. Amaro, maturata negli anni trascorsi al Comando dei Vigili del Fuoco di 
Torino, in quello che rappresenta il suo primo ambito lavorativo “dall’altro lato 
della scrivania”, ovvero la Progettazione della Prevenzione Incendi, ciò che ci 
connota tra le prime società di Fire Engineering in Italia. 
Ed è proprio l’Esperienza il tema del settimo racconto e ciò che ha spinto Sara a 
voler lavorare in GAe:

“‘Vorrei collaborare con l’Ingegner Amaro’ queste sono state le parole che ho 
usato con la mia collega la prima volta che ho sentito parlare di lui nello studio di 
progettazione dove allora lavoravo. Dopo qualche anno, nel 2015 ho avuto l’occa-
sione di entrare a far parte della team di progettazione di GAe, mi sono subito resa 
conto che, per poter far parte di una realtà così importante nel settore dell’antince-
ndio, mi sarei dovuta impegnare a fondo per essere all’altezza di quel nome. Fin da 
subito sono stata coinvolta attivamente in tutte le attività di progettazione con la 
possibilità di lavorare a progetti molto importanti, di grandi dimensioni e rappor-
tarmi con ambiti internazionali. Ho partecipato allo sviluppo di progetti quali ad 
esempio il centro commerciale Westfield, la sede del rettorato di Roma Tre, la 
riqualifica di Sesto San Giovanni e il nuovo stadio della Roma. Lavorare a stretto 
contatto con l’ingegner Amaro è sempre stato stimolante e al tempo stesso faticoso, 
a lui basta uno sguardo per capire qual è la soluzione migliore da adottare per la 
corretta riuscita del progetto; con i suoi pennarelli colorati e poche semplici righe 
riesce a sviluppare l’intero progetto antincendio, mentre io al suo fianco scrivo 
pagine e pagine di appunti per ricordare tutti i passaggi e per memorizzare la 
strategia e sfoglio costantemente la normativa per riuscire a interpretare il suo 
pensiero.
Ogni progetto è una nuova sfida e la strategia antincendio viene da lui sviluppata 
in modo da garantire il rispetto delle caratteristiche architettoniche senza stravol-
gere il concept proposto dal progettista, garantendone il rispetto della normativa. 
Questo può avvenire solo grazie all’esperienza che l’ingegnere ha maturato negli 
anni affrontando progetti di grande rilevanza.  Seguire l’ingegner Amaro alle 
riunioni di progettazione è un’opportunità per imparare ogni giorno qualcosa di 
nuovo, la sua dedizione al lavoro è uno stimolo continuo per studiare e migliorarsi 
continuamente e accumulare nel tempo sempre nuove esperienze. ‘Il miglior 
insegnante è colui che, poco insegnando, fa nascere nel suo allievo una gran voglia 
di imparare’.”

Anche il settore del Fire Engineering in questi anni ha vissuto un’evoluzione conti-
nua, migliorarsi sempre è il leitmotiv di GAe ed è per questo che ad un certo punto 

uno specifico settore si è dedicato interamente allo Studio di nuovi standard grafici 
per la resa degli elaborati progettuali, protagonista dell’ottava storia è Sabrina che 
ne è stata in prima persona coinvolta:

“Lo studio, l’approfondimento, affrontato dal team GAe Catania per sviluppa-
re delle proposte grafiche che siano contemporaneamente standard e personalizza-
te, parte da alcune delle basi della comunicazione visiva: il target, a chi è rivolta la 
comunicazione; la tecnica, profili colore, font, risoluzione immagini, ottimizzazione 
su motori di ricerca; il supporto, cartaceo / web / smartphone. 
Mixare questi concetti fondamentali, saperli tarare, può apparire, nell’odierna 
società d’immagine, un gioco da ragazzi, anzi, da qualsiasi nerd davanti al suo PC. 
Non è così. Ogni immagine – a patto naturalmente che risulti efficace – sarà 
sempre in grado di attirare su di sé l’attenzione più di un testo scritto e, per questo, 
è un coltello. Uno strumento estremamente utile che, però, può trasformarsi in 
un’arma. Lo studio, lento ed attento, del team GAe Catania guarda proprio a tutte 
queste variabili. Non si tratta di padroneggiare i software più sofisticati ma di fare 
gli equilibristi. Non c’è termine più congruo: lo studio affrontato, è una acrobazia 
fra ciò che viene prodotto e cosa viene percepito.”

Cos’è tuttavia lo studio senza la visione? È possibile essere dei visionari anche in 
un ambito così rigido, strutturato come la grande macchina del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco? La risposta è nel nono racconto di Marta che della Visione di 
GAe è testimone:

“Quali sono i tuoi obiettivi professionali tra tre, cinque o dieci anni?” È una 
domanda che comunemente mette in crisi e che è stata posta a ciascuno di noi in 
occasione del consuntivo annuale. Ecco, se qualcuno tre, cinque o dieci anni fa mi 
avesse detto dove mi avrebbe portato ogni scelta, non gli avrei creduto. Eppure 
eccomi qua a raccontare come, con un pizzico di fortuna, mi sia ritrovata, nel posto 
giusto ed al momento giusto, nel bel mezzo della "scommessa" di un visionario. 
L'impatto non è stato facile. Era Giugno 2017. Un giorno lavoravo in uno studio di 
piccole dimensioni, il giorno dopo ero dentro GAe. Ho dovuto affrontare e superare 
la cosiddetta "fase frullatore" per ottenere la fiducia di una delle menti più evolute 
che io abbia mai conosciuto: l'Ing. Amaro. Mi ci è voluto poco per capire che uno 
dei principi cardine della società è l'essere sempre all'avanguardia. “Perché lo 
facciamo?” ha chiesto un giorno un mio collega all’Ingegnere Amaro. “Perché 
siamo noi. Perché è il futuro. E perché dobbiamo essere sempre all’avanguardia” è 
stata la sua risposta. Una risposta che è diventata il mio mantra. Pensate quanto 
sia stimolante stare al passo con una mente in continua evoluzione, lungimirante. 
Da qui la scommessa: seguendo i dettami del DM 560/2017 intraprendere un 
processo di digitalizzazione del Codice di Prevenzione Incendi con l'obiettivo di 

individuare uno strumento che consenta di implementare un "modello digitale di 
prevenzione incendi". Un'iniziativa del genere, che ha visto la luce all’inizio del 
2019, necessita di una meticolosa pianificazione e di un'equipe multidisciplinare e 
multi-professionale che trasformi l'idea in realtà. La pianificazione e il raggiungi-
mento degli obiettivi prefissati, permetterebbe all’amministrazione, previa idonea 
formazione del personale, di acquistare e gestire i dati delle opere da realizzare 
mediante strumenti informatici. 
Essere inserita in questo progetto, che prevede costanza e sacrifici almeno per i 
prossimi 3 anni, rappresenta per me un’enorme opportunità di crescita professio-
nale. Abbiamo in cantiere altri progetti visionari, frutto della lungimiranza dell'In-
gegnere ma questi fanno parte di un’altra storia. Stay Tuned to GAe's channel!

Siamo arrivati quasi al termine, manca l’ultimo e decimo racconto dal titolo Socia-
le, una bella storia che ci allontana dalle nostre scrivanie, dalla nostra quotidianità e 
che ci racconta un giovane di GAe, Fabio:

“Il mio rapporto di collaborazione con GAe engineering è iniziato da poco più 
di un anno, faccio parte del cosiddetto gruppo delle nuove risorse. L’ing. Amaro 
punta molto sui giovani della sua società ed infatti sin dall’inizio della mi collabo-
razione sono stato assegnato a Commesse molto importanti ed innovative a livello 
tecnologico. Mi emoziona e mi rende fiero avere la possibilità di crescere in una 
società così attiva nel modo architettonico. Mi rendo conto che questa è un’oppo-
rtunità che non capita a tutti…ma GAe engineering non è solo questo. Far parte di 
GAe engineering significa anche far parte di una società che offre la propria cono-
scenza per i più bisognosi. È stato bello scoprire che oltre ai progetti più grandi e 
innovativi GAe è impegnata anche nel sociale: un esempio fra tutti l’esperienza 
dell’ospedale pediatrico in Uganda.
GAe ha collaborato con l’Arch. Renzo Piano ed EMERGENCY, donando il progetto 
antincendio. L’Ospedale, realizzato con materie e maestranze del luogo, si occu-
perà di offrire cure gratuite di eccellenza nell’ambito della chirurgia pediatrica; 
sarà un punto di riferimento per i pazienti ugandesi e per i bambini provenienti da 
tutta l’Africa.
Il Centro sorgerà a Entebbe, città che si affaccia sulla costa settentrionale del Lago 
Vittoria a 35 km dalla capitale ugandese. L’edificio ospiterà 3 sale operatorie e 72 
posti letto ed anche un centro di formazione per giovani medici e infermieri. Sarà 
realizzato in terra pisé, una tecnica tradizionale che utilizza la terra cruda che 
aiuta a mantenere costanti la temperatura e l’umidità interne, e sarà dotato di 2600 
pannelli solari fotovoltaici per soddisfare parte del fabbisogno energetico.
I lavori di costruzione per la realizzazione dell’Ospedale sono iniziati a febbraio 
2017; mentre la fine dei lavori è stata prevista per la fine dell’anno 2019 con l’obi-

ettivo di renderlo operativo già ad inizio del 2020.
Questa esperienza inorgoglisce ed insegna alle risorse più giovani della società che 
la crescita non deve essere intesa solamente dal un punto di vista professionale, 
seguendo progetti di grande architettura, ma anche in riferimento al valore etico e 
morale che si acquisisce portando avanti esperienze come quella sopra descritta di 
grande impatto sociale.”

Così si conclude la nostra storia, la storia di questi primi 10 anni di GAe ed è sempre 
da qui che inizierà la successiva, probabilmente non la leggerete su carta oppure 
online, ci sarà un ologramma a farlo per voi ma sono sicura che ci ritroverete quanto 
di più moderno, creativo ed innovativo sperimenteremo nei prossimi anni.
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Come si racconta una società? 
A partire dalla sua storia? Dal suo fondatore? Dai suoi successi?

Questa è la prima domanda che mi sono posta quando mi è stato chiesto di “raccon-
tare” GAe e sarebbe anche il modo più semplice considerato che GAe esprime già 
nel nome la sua storia, il suo fondatore e i suoi successi!
Ma non è la storia di una qualsiasi società d’ingegneria italiana quella che vorrei 
raccontare e quella di cui sento di far parte. 

Rendere lo straordinario ordinario, esplorare le infinite occasioni che questo settore 
ci offre e saperle trasformare in opportunità, fare dell’”ingegno” dell’ingegnere il 
mezzo per esaltare l’”arte” dell’architetto, contribuire consapevolmente alla trasfor-
mazione di parti di città, è così che descriverei l’operato di GAe in questi anni, 
grazie alla capacità del suo Fondatore di “infondere” nei suoi collaboratori o di 
“attrarre” a sé nuovi collaboratori che ne condividono lo spirito e la visione.

Non è voluto se nel proseguo non troverete la parola “lavoro” e pensandoci non è 
parte del vocabolario di “GAe”; nessuno di noi sente di “lavorare” per o con, piutto-
sto ciò che ci unisce e ci rende una vera squadra è il senso di appartenenza e condi-
visione di un progetto di sviluppo e di crescita giornalmente alimentato dall’uomo 

che incarna perfettamente le vesti di Mentore piuttosto che di Capo.

Nulla di ordinario quindi, né nella forma né nel contenuto. 

La prima lezione che ho ricevuto dall’Ing., è così che lo chiamiamo tutti, è stata 
quella di guardare con occhi ogni volta nuovi e, se necessario, da punti di vista 
diversi, il progetto, il problema, il tema che ci veniva sottoposto, consci del fatto 
che c’è sempre una soluzione alternativa a quella più banale o ancor peggio alla resa 
ed è un nostro dovere trovarla.
Così vi racconterò GAe diversamente, esattamente da un altro punto di vista, attra-
verso gli occhi, la passione e l’esperienza di chi la “vive” tutti i giorni, di chi ha 
lasciato altri percorsi, altre vite, altri luoghi per ritrovarsi a condividere un pezzo di 
storia dell’Ingegneria. In questo moderno Decamerone, il nostro De’ GAMeS, 
raccolgo i 10 racconti di 7 giovani donne e 3 giovani uomini, che prendono avvio e 
si intrecciano secondo una trama definita dalle 10 parole che più contraddistinguo-
no GAe: Innovazione, Studio, Creatività, Qualità, Visione, Ricerca, Intrapren-
denza, Sociale, Rigenerazione, Esperienza.
Rigenerazione è la parola della prima storia e con cui ho scelto di iniziare perchè, 
nel “timeline” di GAe essa caratterizza la sua nascita; negli anni in cui a Milano 
sorgevano nuovi pezzi di città, GAe muoveva i suoi primi passi insieme a Riccar-
do:

“Era l’inverno del 2011, da pochi mesi lavoravo per la sicurezza del cantiere 
di Porta Nuova Garibaldi, gli ultimi solai della torre A, la più alta, dovevano essere 
ancora gettati, le facciate erano montate fino a metà, gli impianti erano un grovi-
glio di cavi e tubazioni, la pista di cantiere era una lingua d’asfalto che correva in 
mezzo a fango, container e cataste di materiali, ma nonostante tutto nei corridoi 
degli uffici di cantiere sento che si vuole organizzare una cena di gala al piano 
11°…sul momento mi veniva da sorridere al sol pensiero, vedendola come una cosa 
impossibile, perciò mi sono recato dall’Ing. Amaro per informalo per fermare sul 
nascere questa richiesta folle, piena di rischi e problemi da risolvere, contraria alle 
necessità di cantiere!…”Riccardo, facciamola!”…e fu così che quell’evento, come 
molti altri a seguire, fu un successo per tutti. Avevo capito che stavamo partecipan-
do a qualcosa di nuovo e innovativo, il progetto di Porta Nuova stava rigenerando 
una zona incompiuta, confermata ancora oggi come simbolo di Milano, un evento 
da celebrare proprio lì, il primo di una serie di eventi che hanno coinvolto il quar-
tiere e la città di Milano. Ricordo ancora la prima apertura al pubblico di un pezzo 
della piazza Gae Aulenti, dove ho visto quello sguardo all’insù, come il mio, verso 
la svettante punta della torre più alta d’Italia, lo Spire ed il sorriso di stupore di chi 
sta partecipando ad una cosa bellissima.”

Un’area vastissima, brulicante di cantieri, gru e camion dove centinaia di operai, 
architetti, ingegneri, in continuo fermento correvano verso il futuro. A pensare alla 
loro sicurezza c’era GAe, ancora una volta un passo avanti rispetto agli altri, intenta 
a ideare un nuovo modo di fare sicurezza insieme a Laura F. protagonista della 
seconda storia dal titolo Innovazione:

“Realizzare progetti innovativi di un “creativo” e vedere gli esiti grandiosi 
ottenuti all’interno dei cantieri è stata la mia avventura nel progetto della “Sicurez-
za Partecipata”. 
Quando arrivai in Gae nel 2013, il progetto della sicurezza partecipata, utilizzata 
come metodologia di lavoro nelle attività di coordinamento della sicurezza, aveva 
già coinvolto attivamente i lavoratori del cantiere di Porta Nuova Garibaldi a 
Milano tra gli anni 2010 e 2011.
Il progetto è stato ideato e sviluppato dall’Ing. G. G. Amaro e, a partire da 
quell’esperienza e in considerazione del notevole impatto che aveva avuto sul 
cantiere di Milano, si è sviluppata l’idea di proseguire tale attività anche nei 
cantieri di Torino relativi al restauro del Museo Egizio e alla costruzione della 
Torre Regione Piemonte negli anni 2013 e 2014. Anni questi nei quali ho condiviso 
parte attiva del progetto in quanto facevo parte dello staff del CSE. 
L’obiettivo comune è stato quello di costruire regole condivise con gli operai per 
realizzare la sicurezza in cantiere. Insieme ai miei colleghi abbiamo quindi iniziato 
un’indagine fatta di ascolto e di coinvolgimento di tutti gli attori facenti parte il 
“cantiere”, da tecnici ad esperti e in primis da coloro che vivono effettivamente il 
cantiere: le maestranze. 
Si sono susseguite giornate in cantiere di confronti e valutazioni, focus group atti a 
migliorare la comunicazione con le maestranze, concorsi di idee sulla buona prati-
ca della sicurezza, premi, confronti creativi su lavorazioni-attrezzature-procedure 
specifiche, laboratori di cantiere con personalizzazione dei DPI per facilitarne 
l’utilizzo e migliorarne la sicurezza, mediazioni su problemi specifici atti a miglio-
rare la sicurezza in cantiere arrivando infine all’ideazione del “manifesto della 
sicurezza partecipata” con le 7 regole fondamentali da ricordare in cantiere e al 
PSC partecipato. 
Vedere intervenire in prima persona gli operai a partecipare attivamente alla Safety 
Box, un micro-spettacolo in scatola sul tema della sicurezza del lavoro ideato da 
una suggestione dell’Ing. Amaro, inizialmente visto come un ostacolo e una perdita 
di tempo alle attività lavorative in corso, è stato surreale. Maestranze che si sono 
messe in gioco indossando DPI specifici, quali maschere, caschetti, cinture di 
sicurezza, osservando e compartecipando allo spettacolo delle pulci in atto da 
parte dell’artista all’interno della Safety Box. 
Ulteriore punto sostanziale è stato il coinvolgimento della città e delle famiglie dei 

lavoratori invitando i bambini, piccole giovani menti, a giornate di giochi all’inte-
rno dei cantiere a tema “il cantiere e’ casa mia, il cantiere e’ sicuro, costruendo il 
natale”. 
Assistere, quasi con stupore, al cambiamento sui volti delle maestranze che, mano 
a mano che il progetto progrediva, divenivano più attenti e partecipi e, infine, più 
consapevoli e coscienti, è stato il nostro successo. 
Il tutto con una presenza dello staff forte ma discreta, utile ma mai superba.”

Indubbiamente Porta Nuova Garibaldi è stato il primo amore milanese dell’Ingegn-
ere Amaro e di GAe, difficile immaginare che tutto avesse termine una volta rimos-
so l’ultimo ponteggio; non è stato così infatti, non è stata una fine ma piuttosto 
l’inizio della vita di quegli edifici, talmente speciali, talmente evoluti tecnologica-
mente da esigere cure e attenzioni continue. Come farlo? Con Creatività, il tema 
del terzo racconto e la storia di Laura S. che di quegli edifici conosce vita, processi 
e sistemi:

“La creatività è contagiosa. Trasmettila.” diceva Einstein. Saper creare, vuol 
dire conoscere e saper fare, aggiungo saper gestire. Nell’ambito della mia espe-
rienza lavorativa all’interno del team del Safety Management, il modello di gestio-
ne strategico del Safety e Fire Engineering applicato a realtà complesse nasce 
dalla creatività, lungimiranza ed esperienza del founder, Ing. G. G. Amaro, della 
GAe Engineering. La nuova figura, quella del Safety Manager, nasce dalla necessi-
tà di sopperire alla difficoltà di gestione di aree comuni a diverse realtà che fanno 
riferimento ad un sistema di gestione individuale, venendo a mancare una figura 
professionale superiore in grado di riconoscere e gestire le interferenze che potreb-
bero generarsi. Il metodo condotto nella gestione del Safety and Fire Engineering 
ha creato un modello di gestione strategico vincente. I nostri clienti promuovono e 
ripropongono altrove, il nostro modello di gestione. Il team è stato capace di 
connettere tutti gli attori che ruotano attorno alla gestione delle realtà: Property, 
Safety, Tenant, Security e società di manutenzione collaborano quotidianamente. 
La multidisciplinarità è una caratteristica peculiare del Safety, all’interno delle 
realtà gestite convivono cantieri, attività commerciali, tenant, eventi, riconfigura-
zioni, attività ordinarie dei fornitori. Ogni giorno è una sfida, ogni giorno imparo 
qualcosa in più, ogni giorno miglioro la mia “visione” di analizzare un building, 
uno spazio. Ho avuto l’opportunità di sedermi a tavoli con professionisti di altissi-
mo livello, di partecipare alle prove funzionali per la verifica degli impianti antin-
cendio di notte con i manutentori, di sperimentare scenari emergenziali non cano-
nici durante le prove di evacuazione, di collaborare come consulenti Fire a team di 
due diligence per finalizzare un’ acquisizione di un immobiliare. Ogni attività di 
controllo e di coordinamento è processata, condivisa e verificata. Sono stati creati 

dei documenti appositi per promuovere la cooperazione ed il coordinamento, ad 
esempio la familiarizzazione degli spazi, che contiene le informazioni principali del 
Piano di Emergenza, o i Piani generali di uso degli spazi, per individuare in manie-
ra sintetica la corretta gestione dei luoghi in spazi destinati ad eventi, un cronopro-
gramma presentato settimanalmente su tutte le attività che si svolgono, valutando 
di volta in volta i rischi e le misure e i protocolli da adottare. Attualmente con il 
team ci occupiamo della gestione di nove complessi, 14 edifici ed un parco. Lo 
standard richiesto è elevato ed anche il nostro impegno.” 

Il percorso nel Safety Management è proseguito negli anni, si è evoluto e ha trovato 
applicazione in altri edifici al di fuori dell’area di Porta Nuova Garibaldi. Non sono 
tardati ad arrivare anche i primi premi a riprova della qualità che ha contraddistinto 
il lavoro di questi anni. Qualità è il tema della quarta storia che Valentina ha 
raccontato anche a Londra durante il British Safety Awards:

“La mia esperienza in GAe è iniziata poco più di un anno fa. Sin dall’inizio mi 
sono interfacciata con progetti di grande qualità dapprima nel campo del Safety 
con la gestione di Torre Generali in City life e successivamente con la progettazione 
nel settore della prevenzione incendi occupandomi di progetti di grande qualità 
tecnica e rapportandomi con committenti e progettisti esteri. Ho imparato a cono-
scere la multidisciplinarietà e la sperimentazione di GAe nella visione innovativa 
dell’ingegnere Amaro ovvero quella di pensare alla figura di noi progettisti come 
coloro i quali non solo ideano, progettano e realizzano un edificio ma proseguono 
la loro attività gestendolo essendo consapevoli dell’intero processo potendolo così 
anche governare e migliorare. Tentando di governare tutto il processo di vita di un 
edificio dalla sua ideazione alla sua gestione in una visione a 360 gradi. Tutto ciò 
ha portato nel tempo a dei riconoscimenti non solo sul territorio nazionale ma 
anche internazionale quali ad esempio il British Safety awards per il modello di 
gestione messo appunto per torre Generali. Ciò mi ha riguardato in prima persona, 
avendo avuto il piacere di portare l’eccellenza e l’innovazione di GAe in Europa 
mettendola a disposizione di giovani professionisti che si accingono a diventare i 
nuovi progettisti di domani. Questo anno trascorso in GAe mi ha fatto capire che la 
conoscenza e l’esperienza sono fondamentali ma ciò che ci contraddistingue è la 
visione, quella che noi in GAe definiamo la “polverina magica” dell’ingegnere 
Amaro ovvero il suo guardare oltre sapendo sfruttare la sua profonda conoscenza a 
vantaggio di idee sempre innovative.”

Esplorare le diverse opportunità che il nostro lavoro ci offre è stato sempre il diver-
timento dell’Ingegnere Amaro, lo dimostra l’ultima creatura di GAe, il settore della 
Sicurezza negli Eventi, il “gioco di Amaro” come lui stesso lo definisce. Ciò che più 

mi ha colpito è l’Intraprendenza dimostrata nel proporsi e nel proporre un sistema 
nuovo mai visto ed applicato prima, come ci racconta nella quinta storia Vittorio 
che all’intraprendenza di GAe ricorre anche durante gli eventi:

“Edizione 102, 3546 km, 21 tappe e 23 giorni non-stop. 
Queste sono state le premesse quando mi è stato chiesto di partecipare all’evento 
sportivo de “Il Giro d’Italia 2019” in veste di operatore Safety e Security. La prepa-
razione documentale è stata lunga e laboriosa. Da una parte la verifica dei requisiti 
aziendale in termini di sicurezza delle imprese e di ogni singolo lavoratore che 
avrebbero preso parte al giro, dall’altra tutte gli elaborati planimetrici delle tappe 
corredate di Piano di Emergenza e di Relazione Tecnica.
Tutto era pronto! Finalmente il giorno tanto atteso, l’indomani avrei iniziato la mia 
prima esperienza al Giro d’Italia. Luci, musica e spettacoli in Piazza Maggiore a 
Bologna preannunciavano quello che sarebbe stata la grande partenza per l’anno 
2019. Mi sono avventurato verso la prima destinazione e di seguito tutte le altre, 
accorgendomi subito delle criticità di questo tipo di evento. I primi giorni sembrava 
che la pioggia non ci volesse lasciare, ma anche in condizioni critiche dovevamo 
studiare la strategia migliore per superare ogni tipo di avversità. La tappa, fatta da 
allestimenti, truck, cartellonistica e operatori si sposta e si muove in maniera 
rapida e ciclica. L’ intraprendenza è servita anche nel riuscire a adattarmi in tempi 
brevi ai vincoli imposti dal territorio, ogni giorno diverso, passando dalle tappe di 
mare a quelle di montagna. Nonostante all’interno del Giro si riesca a creare un 
ambiente sereno e collaborativo fatto di persone che condividono lo stesso obietti-
vo, le differenze tra le location creano ogni giorno svariate problematiche che dal 
punto di vista della sicurezza non sono trascurabili. Ad esempio, con mio grande 
stupore, mi sono reso conto che le richieste e le priorità da parte degli organi di 
vigilanza da Nord a Sud del Paese non siano sempre le stesse, il che fa emergere 
interpretazioni differenti delle normative. L’intera struttura del Giro, mi è apparsa 
come una macchina complessa, governata da un’organizzazione unica al mondo. 
Noi siamo un ingranaggio di questa macchina che ha come obiettivo quello di 
educare, sensibilizzare le persone e rendere sicuro l’evento al quale prendiamo 
parte. Alla fine di questa esperienza, faticosa ma entusiasmante, ho appreso che il 
mio ruolo, e quello del nostro settore degli eventi, è di fare in modo che eventi stori-
ci come il Giro, facenti parte del nostro patrimonio italiano, possano continuare a 
conservarsi con lo stesso spirito del passato, ma rispettando le attuali normative in 
tema di sicurezza.”

Tanti km, tanta stanchezza e tanto divertimento ma gli Eventi sono stati anche il 
banco di prova importante per GAe e per la normativa di settore, non esistevano 
infatti sistemi collaudati e applicazioni delle Circolari appena emanate e ancora in 

fase di gestazione, l’impegno di GAe nella ricerca è stato importantissimo, bisogna-
va in tempi rapidi colmare le lacune legislative e trovare metodi e sistemi per una 
gestione in sicurezza. Lo racconta con cura Chiara nella sua sesta storia che non 
può che intitolarsi Ricerca:

“Il 3 Giugno 2017 ha rappresentato, oltre ad un momento storico drammatico, 
il cambiamento negli aspetti normativi legati alla Safety&Security nelle manifesta-
zioni temporanee svolte all’aperto. Il cambiamento è partito da tutti, dai progettisti 
passando per gli organizzatori arrivando ai componenti che presiedono i tavoli 
tecnici.
Da quel momento ad oggi ho dovuto imparare, capire, studiare ed applicare tutte le 
Circolari emanate, dalla Gabrielli, Giomi, Morcone e Frattasi fino ad arrivare 
oggi alla Circolare Piantedosi. Non mi sono fermata solo a seguire pedestremente 
le norme e applicare le varie circolari, bensì ho studiato tramite un approccio 
scientifico ed ingegneristico diversi aspetti come per esempio che l’uso delle 
transenne per la suddivisione in settori aumenta il tempo di deflusso del pubblico o 
per esempio modificare la cartellonista di indirizzamento tramite iconografie simili 
ma non uguali a quelle standard in modo da creare attenzione. Ho collaborato alla 
progettazione e realizzazione del nostro sistema di conteggio che ci permette di 
avere in tempo reale il numero di presenze oltre che a valutare i tempi di riempi-
mento dell’area.Lo studio fatto ha portato a una evoluzione nelle varie circolari, 
per esempio nell’ultima circolare emanata dal Prefetto Piantedosi vi è un termine 
coniato da noi relativamente alle vie di allontanamento. E’ introdotto questo termi-
ne perché la denominazione di via di esodo non sia appropriata se legata alla viabi-
lità cittadina bensì via di allontanamento è il termine che definisce una via cittadi-
na destinata all’allontanamento del pubblico in caso di emergenza.
Mi ricordo quando il Capo della Polizia, Dott.re Gabrielli è venuto in visita al 
Carnevale di Ivrea 2018 per vedere come avevamo applicato la sua circolare e 
ricordo che è stato entusiasta del lavoro svolto. La buona riuscita di quell’evento è 
legato alla cooperazione di tutti dai Coordinatori degli steward alle forze dell’ordi-
ne fino ad arrivare agli organizzatori, senza però dimenticare la studio ingegneri-
stico che sta dietro a ogni singola scelta legata alla sicurezza con la finalità di 
rendere Safety un’area non progettata per ospitare moltitudine di persone come 
avviene nelle manifestazioni pubbliche.
Che dire, il settore degli eventi è un settore giovane dove anche gli aspetti normativi 
cambiano ed evolvono continuamente, dove da ogni evento che gestisci si impara 
qualcosa che diventa bagaglio per il prossimo, dove il confronto con tutti gli espo-
nenti che costituiscono la macchina organizzativa per la buona riuscita della mani-
festazione è fondamentale sia dal punto di vista formativo che di confronto per 
trovare il giusto equilibrio fra le parti.”

Siamo partiti dai primi anni della società e volati rapidamente alle ultime sue impre-
se ma nel frattempo GAe non ha smesso di mettere a frutto tutta l’esperienza 
dell’Ing. Amaro, maturata negli anni trascorsi al Comando dei Vigili del Fuoco di 
Torino, in quello che rappresenta il suo primo ambito lavorativo “dall’altro lato 
della scrivania”, ovvero la Progettazione della Prevenzione Incendi, ciò che ci 
connota tra le prime società di Fire Engineering in Italia. 
Ed è proprio l’Esperienza il tema del settimo racconto e ciò che ha spinto Sara a 
voler lavorare in GAe:

“‘Vorrei collaborare con l’Ingegner Amaro’ queste sono state le parole che ho 
usato con la mia collega la prima volta che ho sentito parlare di lui nello studio di 
progettazione dove allora lavoravo. Dopo qualche anno, nel 2015 ho avuto l’occa-
sione di entrare a far parte della team di progettazione di GAe, mi sono subito resa 
conto che, per poter far parte di una realtà così importante nel settore dell’antince-
ndio, mi sarei dovuta impegnare a fondo per essere all’altezza di quel nome. Fin da 
subito sono stata coinvolta attivamente in tutte le attività di progettazione con la 
possibilità di lavorare a progetti molto importanti, di grandi dimensioni e rappor-
tarmi con ambiti internazionali. Ho partecipato allo sviluppo di progetti quali ad 
esempio il centro commerciale Westfield, la sede del rettorato di Roma Tre, la 
riqualifica di Sesto San Giovanni e il nuovo stadio della Roma. Lavorare a stretto 
contatto con l’ingegner Amaro è sempre stato stimolante e al tempo stesso faticoso, 
a lui basta uno sguardo per capire qual è la soluzione migliore da adottare per la 
corretta riuscita del progetto; con i suoi pennarelli colorati e poche semplici righe 
riesce a sviluppare l’intero progetto antincendio, mentre io al suo fianco scrivo 
pagine e pagine di appunti per ricordare tutti i passaggi e per memorizzare la 
strategia e sfoglio costantemente la normativa per riuscire a interpretare il suo 
pensiero.
Ogni progetto è una nuova sfida e la strategia antincendio viene da lui sviluppata 
in modo da garantire il rispetto delle caratteristiche architettoniche senza stravol-
gere il concept proposto dal progettista, garantendone il rispetto della normativa. 
Questo può avvenire solo grazie all’esperienza che l’ingegnere ha maturato negli 
anni affrontando progetti di grande rilevanza.  Seguire l’ingegner Amaro alle 
riunioni di progettazione è un’opportunità per imparare ogni giorno qualcosa di 
nuovo, la sua dedizione al lavoro è uno stimolo continuo per studiare e migliorarsi 
continuamente e accumulare nel tempo sempre nuove esperienze. ‘Il miglior 
insegnante è colui che, poco insegnando, fa nascere nel suo allievo una gran voglia 
di imparare’.”

Anche il settore del Fire Engineering in questi anni ha vissuto un’evoluzione conti-
nua, migliorarsi sempre è il leitmotiv di GAe ed è per questo che ad un certo punto 

uno specifico settore si è dedicato interamente allo Studio di nuovi standard grafici 
per la resa degli elaborati progettuali, protagonista dell’ottava storia è Sabrina che 
ne è stata in prima persona coinvolta:

“Lo studio, l’approfondimento, affrontato dal team GAe Catania per sviluppa-
re delle proposte grafiche che siano contemporaneamente standard e personalizza-
te, parte da alcune delle basi della comunicazione visiva: il target, a chi è rivolta la 
comunicazione; la tecnica, profili colore, font, risoluzione immagini, ottimizzazione 
su motori di ricerca; il supporto, cartaceo / web / smartphone. 
Mixare questi concetti fondamentali, saperli tarare, può apparire, nell’odierna 
società d’immagine, un gioco da ragazzi, anzi, da qualsiasi nerd davanti al suo PC. 
Non è così. Ogni immagine – a patto naturalmente che risulti efficace – sarà 
sempre in grado di attirare su di sé l’attenzione più di un testo scritto e, per questo, 
è un coltello. Uno strumento estremamente utile che, però, può trasformarsi in 
un’arma. Lo studio, lento ed attento, del team GAe Catania guarda proprio a tutte 
queste variabili. Non si tratta di padroneggiare i software più sofisticati ma di fare 
gli equilibristi. Non c’è termine più congruo: lo studio affrontato, è una acrobazia 
fra ciò che viene prodotto e cosa viene percepito.”

Cos’è tuttavia lo studio senza la visione? È possibile essere dei visionari anche in 
un ambito così rigido, strutturato come la grande macchina del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco? La risposta è nel nono racconto di Marta che della Visione di 
GAe è testimone:

“Quali sono i tuoi obiettivi professionali tra tre, cinque o dieci anni?” È una 
domanda che comunemente mette in crisi e che è stata posta a ciascuno di noi in 
occasione del consuntivo annuale. Ecco, se qualcuno tre, cinque o dieci anni fa mi 
avesse detto dove mi avrebbe portato ogni scelta, non gli avrei creduto. Eppure 
eccomi qua a raccontare come, con un pizzico di fortuna, mi sia ritrovata, nel posto 
giusto ed al momento giusto, nel bel mezzo della "scommessa" di un visionario. 
L'impatto non è stato facile. Era Giugno 2017. Un giorno lavoravo in uno studio di 
piccole dimensioni, il giorno dopo ero dentro GAe. Ho dovuto affrontare e superare 
la cosiddetta "fase frullatore" per ottenere la fiducia di una delle menti più evolute 
che io abbia mai conosciuto: l'Ing. Amaro. Mi ci è voluto poco per capire che uno 
dei principi cardine della società è l'essere sempre all'avanguardia. “Perché lo 
facciamo?” ha chiesto un giorno un mio collega all’Ingegnere Amaro. “Perché 
siamo noi. Perché è il futuro. E perché dobbiamo essere sempre all’avanguardia” è 
stata la sua risposta. Una risposta che è diventata il mio mantra. Pensate quanto 
sia stimolante stare al passo con una mente in continua evoluzione, lungimirante. 
Da qui la scommessa: seguendo i dettami del DM 560/2017 intraprendere un 
processo di digitalizzazione del Codice di Prevenzione Incendi con l'obiettivo di 

individuare uno strumento che consenta di implementare un "modello digitale di 
prevenzione incendi". Un'iniziativa del genere, che ha visto la luce all’inizio del 
2019, necessita di una meticolosa pianificazione e di un'equipe multidisciplinare e 
multi-professionale che trasformi l'idea in realtà. La pianificazione e il raggiungi-
mento degli obiettivi prefissati, permetterebbe all’amministrazione, previa idonea 
formazione del personale, di acquistare e gestire i dati delle opere da realizzare 
mediante strumenti informatici. 
Essere inserita in questo progetto, che prevede costanza e sacrifici almeno per i 
prossimi 3 anni, rappresenta per me un’enorme opportunità di crescita professio-
nale. Abbiamo in cantiere altri progetti visionari, frutto della lungimiranza dell'In-
gegnere ma questi fanno parte di un’altra storia. Stay Tuned to GAe's channel!

Siamo arrivati quasi al termine, manca l’ultimo e decimo racconto dal titolo Socia-
le, una bella storia che ci allontana dalle nostre scrivanie, dalla nostra quotidianità e 
che ci racconta un giovane di GAe, Fabio:

“Il mio rapporto di collaborazione con GAe engineering è iniziato da poco più 
di un anno, faccio parte del cosiddetto gruppo delle nuove risorse. L’ing. Amaro 
punta molto sui giovani della sua società ed infatti sin dall’inizio della mi collabo-
razione sono stato assegnato a Commesse molto importanti ed innovative a livello 
tecnologico. Mi emoziona e mi rende fiero avere la possibilità di crescere in una 
società così attiva nel modo architettonico. Mi rendo conto che questa è un’oppo-
rtunità che non capita a tutti…ma GAe engineering non è solo questo. Far parte di 
GAe engineering significa anche far parte di una società che offre la propria cono-
scenza per i più bisognosi. È stato bello scoprire che oltre ai progetti più grandi e 
innovativi GAe è impegnata anche nel sociale: un esempio fra tutti l’esperienza 
dell’ospedale pediatrico in Uganda.
GAe ha collaborato con l’Arch. Renzo Piano ed EMERGENCY, donando il progetto 
antincendio. L’Ospedale, realizzato con materie e maestranze del luogo, si occu-
perà di offrire cure gratuite di eccellenza nell’ambito della chirurgia pediatrica; 
sarà un punto di riferimento per i pazienti ugandesi e per i bambini provenienti da 
tutta l’Africa.
Il Centro sorgerà a Entebbe, città che si affaccia sulla costa settentrionale del Lago 
Vittoria a 35 km dalla capitale ugandese. L’edificio ospiterà 3 sale operatorie e 72 
posti letto ed anche un centro di formazione per giovani medici e infermieri. Sarà 
realizzato in terra pisé, una tecnica tradizionale che utilizza la terra cruda che 
aiuta a mantenere costanti la temperatura e l’umidità interne, e sarà dotato di 2600 
pannelli solari fotovoltaici per soddisfare parte del fabbisogno energetico.
I lavori di costruzione per la realizzazione dell’Ospedale sono iniziati a febbraio 
2017; mentre la fine dei lavori è stata prevista per la fine dell’anno 2019 con l’obi-

ettivo di renderlo operativo già ad inizio del 2020.
Questa esperienza inorgoglisce ed insegna alle risorse più giovani della società che 
la crescita non deve essere intesa solamente dal un punto di vista professionale, 
seguendo progetti di grande architettura, ma anche in riferimento al valore etico e 
morale che si acquisisce portando avanti esperienze come quella sopra descritta di 
grande impatto sociale.”

Così si conclude la nostra storia, la storia di questi primi 10 anni di GAe ed è sempre 
da qui che inizierà la successiva, probabilmente non la leggerete su carta oppure 
online, ci sarà un ologramma a farlo per voi ma sono sicura che ci ritroverete quanto 
di più moderno, creativo ed innovativo sperimenteremo nei prossimi anni.
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Come si racconta una società? 
A partire dalla sua storia? Dal suo fondatore? Dai suoi successi?

Questa è la prima domanda che mi sono posta quando mi è stato chiesto di “raccon-
tare” GAe e sarebbe anche il modo più semplice considerato che GAe esprime già 
nel nome la sua storia, il suo fondatore e i suoi successi!
Ma non è la storia di una qualsiasi società d’ingegneria italiana quella che vorrei 
raccontare e quella di cui sento di far parte. 

Rendere lo straordinario ordinario, esplorare le infinite occasioni che questo settore 
ci offre e saperle trasformare in opportunità, fare dell’”ingegno” dell’ingegnere il 
mezzo per esaltare l’”arte” dell’architetto, contribuire consapevolmente alla trasfor-
mazione di parti di città, è così che descriverei l’operato di GAe in questi anni, 
grazie alla capacità del suo Fondatore di “infondere” nei suoi collaboratori o di 
“attrarre” a sé nuovi collaboratori che ne condividono lo spirito e la visione.

Non è voluto se nel proseguo non troverete la parola “lavoro” e pensandoci non è 
parte del vocabolario di “GAe”; nessuno di noi sente di “lavorare” per o con, piutto-
sto ciò che ci unisce e ci rende una vera squadra è il senso di appartenenza e condi-
visione di un progetto di sviluppo e di crescita giornalmente alimentato dall’uomo 

che incarna perfettamente le vesti di Mentore piuttosto che di Capo.

Nulla di ordinario quindi, né nella forma né nel contenuto. 

La prima lezione che ho ricevuto dall’Ing., è così che lo chiamiamo tutti, è stata 
quella di guardare con occhi ogni volta nuovi e, se necessario, da punti di vista 
diversi, il progetto, il problema, il tema che ci veniva sottoposto, consci del fatto 
che c’è sempre una soluzione alternativa a quella più banale o ancor peggio alla resa 
ed è un nostro dovere trovarla.
Così vi racconterò GAe diversamente, esattamente da un altro punto di vista, attra-
verso gli occhi, la passione e l’esperienza di chi la “vive” tutti i giorni, di chi ha 
lasciato altri percorsi, altre vite, altri luoghi per ritrovarsi a condividere un pezzo di 
storia dell’Ingegneria. In questo moderno Decamerone, il nostro De’ GAMeS, 
raccolgo i 10 racconti di 7 giovani donne e 3 giovani uomini, che prendono avvio e 
si intrecciano secondo una trama definita dalle 10 parole che più contraddistinguo-
no GAe: Innovazione, Studio, Creatività, Qualità, Visione, Ricerca, Intrapren-
denza, Sociale, Rigenerazione, Esperienza.
Rigenerazione è la parola della prima storia e con cui ho scelto di iniziare perchè, 
nel “timeline” di GAe essa caratterizza la sua nascita; negli anni in cui a Milano 
sorgevano nuovi pezzi di città, GAe muoveva i suoi primi passi insieme a Riccar-
do:

“Era l’inverno del 2011, da pochi mesi lavoravo per la sicurezza del cantiere 
di Porta Nuova Garibaldi, gli ultimi solai della torre A, la più alta, dovevano essere 
ancora gettati, le facciate erano montate fino a metà, gli impianti erano un grovi-
glio di cavi e tubazioni, la pista di cantiere era una lingua d’asfalto che correva in 
mezzo a fango, container e cataste di materiali, ma nonostante tutto nei corridoi 
degli uffici di cantiere sento che si vuole organizzare una cena di gala al piano 
11°…sul momento mi veniva da sorridere al sol pensiero, vedendola come una cosa 
impossibile, perciò mi sono recato dall’Ing. Amaro per informalo per fermare sul 
nascere questa richiesta folle, piena di rischi e problemi da risolvere, contraria alle 
necessità di cantiere!…”Riccardo, facciamola!”…e fu così che quell’evento, come 
molti altri a seguire, fu un successo per tutti. Avevo capito che stavamo partecipan-
do a qualcosa di nuovo e innovativo, il progetto di Porta Nuova stava rigenerando 
una zona incompiuta, confermata ancora oggi come simbolo di Milano, un evento 
da celebrare proprio lì, il primo di una serie di eventi che hanno coinvolto il quar-
tiere e la città di Milano. Ricordo ancora la prima apertura al pubblico di un pezzo 
della piazza Gae Aulenti, dove ho visto quello sguardo all’insù, come il mio, verso 
la svettante punta della torre più alta d’Italia, lo Spire ed il sorriso di stupore di chi 
sta partecipando ad una cosa bellissima.”

Un’area vastissima, brulicante di cantieri, gru e camion dove centinaia di operai, 
architetti, ingegneri, in continuo fermento correvano verso il futuro. A pensare alla 
loro sicurezza c’era GAe, ancora una volta un passo avanti rispetto agli altri, intenta 
a ideare un nuovo modo di fare sicurezza insieme a Laura F. protagonista della 
seconda storia dal titolo Innovazione:

“Realizzare progetti innovativi di un “creativo” e vedere gli esiti grandiosi 
ottenuti all’interno dei cantieri è stata la mia avventura nel progetto della “Sicurez-
za Partecipata”. 
Quando arrivai in Gae nel 2013, il progetto della sicurezza partecipata, utilizzata 
come metodologia di lavoro nelle attività di coordinamento della sicurezza, aveva 
già coinvolto attivamente i lavoratori del cantiere di Porta Nuova Garibaldi a 
Milano tra gli anni 2010 e 2011.
Il progetto è stato ideato e sviluppato dall’Ing. G. G. Amaro e, a partire da 
quell’esperienza e in considerazione del notevole impatto che aveva avuto sul 
cantiere di Milano, si è sviluppata l’idea di proseguire tale attività anche nei 
cantieri di Torino relativi al restauro del Museo Egizio e alla costruzione della 
Torre Regione Piemonte negli anni 2013 e 2014. Anni questi nei quali ho condiviso 
parte attiva del progetto in quanto facevo parte dello staff del CSE. 
L’obiettivo comune è stato quello di costruire regole condivise con gli operai per 
realizzare la sicurezza in cantiere. Insieme ai miei colleghi abbiamo quindi iniziato 
un’indagine fatta di ascolto e di coinvolgimento di tutti gli attori facenti parte il 
“cantiere”, da tecnici ad esperti e in primis da coloro che vivono effettivamente il 
cantiere: le maestranze. 
Si sono susseguite giornate in cantiere di confronti e valutazioni, focus group atti a 
migliorare la comunicazione con le maestranze, concorsi di idee sulla buona prati-
ca della sicurezza, premi, confronti creativi su lavorazioni-attrezzature-procedure 
specifiche, laboratori di cantiere con personalizzazione dei DPI per facilitarne 
l’utilizzo e migliorarne la sicurezza, mediazioni su problemi specifici atti a miglio-
rare la sicurezza in cantiere arrivando infine all’ideazione del “manifesto della 
sicurezza partecipata” con le 7 regole fondamentali da ricordare in cantiere e al 
PSC partecipato. 
Vedere intervenire in prima persona gli operai a partecipare attivamente alla Safety 
Box, un micro-spettacolo in scatola sul tema della sicurezza del lavoro ideato da 
una suggestione dell’Ing. Amaro, inizialmente visto come un ostacolo e una perdita 
di tempo alle attività lavorative in corso, è stato surreale. Maestranze che si sono 
messe in gioco indossando DPI specifici, quali maschere, caschetti, cinture di 
sicurezza, osservando e compartecipando allo spettacolo delle pulci in atto da 
parte dell’artista all’interno della Safety Box. 
Ulteriore punto sostanziale è stato il coinvolgimento della città e delle famiglie dei 

lavoratori invitando i bambini, piccole giovani menti, a giornate di giochi all’inte-
rno dei cantiere a tema “il cantiere e’ casa mia, il cantiere e’ sicuro, costruendo il 
natale”. 
Assistere, quasi con stupore, al cambiamento sui volti delle maestranze che, mano 
a mano che il progetto progrediva, divenivano più attenti e partecipi e, infine, più 
consapevoli e coscienti, è stato il nostro successo. 
Il tutto con una presenza dello staff forte ma discreta, utile ma mai superba.”

Indubbiamente Porta Nuova Garibaldi è stato il primo amore milanese dell’Ingegn-
ere Amaro e di GAe, difficile immaginare che tutto avesse termine una volta rimos-
so l’ultimo ponteggio; non è stato così infatti, non è stata una fine ma piuttosto 
l’inizio della vita di quegli edifici, talmente speciali, talmente evoluti tecnologica-
mente da esigere cure e attenzioni continue. Come farlo? Con Creatività, il tema 
del terzo racconto e la storia di Laura S. che di quegli edifici conosce vita, processi 
e sistemi:

“La creatività è contagiosa. Trasmettila.” diceva Einstein. Saper creare, vuol 
dire conoscere e saper fare, aggiungo saper gestire. Nell’ambito della mia espe-
rienza lavorativa all’interno del team del Safety Management, il modello di gestio-
ne strategico del Safety e Fire Engineering applicato a realtà complesse nasce 
dalla creatività, lungimiranza ed esperienza del founder, Ing. G. G. Amaro, della 
GAe Engineering. La nuova figura, quella del Safety Manager, nasce dalla necessi-
tà di sopperire alla difficoltà di gestione di aree comuni a diverse realtà che fanno 
riferimento ad un sistema di gestione individuale, venendo a mancare una figura 
professionale superiore in grado di riconoscere e gestire le interferenze che potreb-
bero generarsi. Il metodo condotto nella gestione del Safety and Fire Engineering 
ha creato un modello di gestione strategico vincente. I nostri clienti promuovono e 
ripropongono altrove, il nostro modello di gestione. Il team è stato capace di 
connettere tutti gli attori che ruotano attorno alla gestione delle realtà: Property, 
Safety, Tenant, Security e società di manutenzione collaborano quotidianamente. 
La multidisciplinarità è una caratteristica peculiare del Safety, all’interno delle 
realtà gestite convivono cantieri, attività commerciali, tenant, eventi, riconfigura-
zioni, attività ordinarie dei fornitori. Ogni giorno è una sfida, ogni giorno imparo 
qualcosa in più, ogni giorno miglioro la mia “visione” di analizzare un building, 
uno spazio. Ho avuto l’opportunità di sedermi a tavoli con professionisti di altissi-
mo livello, di partecipare alle prove funzionali per la verifica degli impianti antin-
cendio di notte con i manutentori, di sperimentare scenari emergenziali non cano-
nici durante le prove di evacuazione, di collaborare come consulenti Fire a team di 
due diligence per finalizzare un’ acquisizione di un immobiliare. Ogni attività di 
controllo e di coordinamento è processata, condivisa e verificata. Sono stati creati 

dei documenti appositi per promuovere la cooperazione ed il coordinamento, ad 
esempio la familiarizzazione degli spazi, che contiene le informazioni principali del 
Piano di Emergenza, o i Piani generali di uso degli spazi, per individuare in manie-
ra sintetica la corretta gestione dei luoghi in spazi destinati ad eventi, un cronopro-
gramma presentato settimanalmente su tutte le attività che si svolgono, valutando 
di volta in volta i rischi e le misure e i protocolli da adottare. Attualmente con il 
team ci occupiamo della gestione di nove complessi, 14 edifici ed un parco. Lo 
standard richiesto è elevato ed anche il nostro impegno.” 

Il percorso nel Safety Management è proseguito negli anni, si è evoluto e ha trovato 
applicazione in altri edifici al di fuori dell’area di Porta Nuova Garibaldi. Non sono 
tardati ad arrivare anche i primi premi a riprova della qualità che ha contraddistinto 
il lavoro di questi anni. Qualità è il tema della quarta storia che Valentina ha 
raccontato anche a Londra durante il British Safety Awards:

“La mia esperienza in GAe è iniziata poco più di un anno fa. Sin dall’inizio mi 
sono interfacciata con progetti di grande qualità dapprima nel campo del Safety 
con la gestione di Torre Generali in City life e successivamente con la progettazione 
nel settore della prevenzione incendi occupandomi di progetti di grande qualità 
tecnica e rapportandomi con committenti e progettisti esteri. Ho imparato a cono-
scere la multidisciplinarietà e la sperimentazione di GAe nella visione innovativa 
dell’ingegnere Amaro ovvero quella di pensare alla figura di noi progettisti come 
coloro i quali non solo ideano, progettano e realizzano un edificio ma proseguono 
la loro attività gestendolo essendo consapevoli dell’intero processo potendolo così 
anche governare e migliorare. Tentando di governare tutto il processo di vita di un 
edificio dalla sua ideazione alla sua gestione in una visione a 360 gradi. Tutto ciò 
ha portato nel tempo a dei riconoscimenti non solo sul territorio nazionale ma 
anche internazionale quali ad esempio il British Safety awards per il modello di 
gestione messo appunto per torre Generali. Ciò mi ha riguardato in prima persona, 
avendo avuto il piacere di portare l’eccellenza e l’innovazione di GAe in Europa 
mettendola a disposizione di giovani professionisti che si accingono a diventare i 
nuovi progettisti di domani. Questo anno trascorso in GAe mi ha fatto capire che la 
conoscenza e l’esperienza sono fondamentali ma ciò che ci contraddistingue è la 
visione, quella che noi in GAe definiamo la “polverina magica” dell’ingegnere 
Amaro ovvero il suo guardare oltre sapendo sfruttare la sua profonda conoscenza a 
vantaggio di idee sempre innovative.”

Esplorare le diverse opportunità che il nostro lavoro ci offre è stato sempre il diver-
timento dell’Ingegnere Amaro, lo dimostra l’ultima creatura di GAe, il settore della 
Sicurezza negli Eventi, il “gioco di Amaro” come lui stesso lo definisce. Ciò che più 

mi ha colpito è l’Intraprendenza dimostrata nel proporsi e nel proporre un sistema 
nuovo mai visto ed applicato prima, come ci racconta nella quinta storia Vittorio 
che all’intraprendenza di GAe ricorre anche durante gli eventi:

“Edizione 102, 3546 km, 21 tappe e 23 giorni non-stop. 
Queste sono state le premesse quando mi è stato chiesto di partecipare all’evento 
sportivo de “Il Giro d’Italia 2019” in veste di operatore Safety e Security. La prepa-
razione documentale è stata lunga e laboriosa. Da una parte la verifica dei requisiti 
aziendale in termini di sicurezza delle imprese e di ogni singolo lavoratore che 
avrebbero preso parte al giro, dall’altra tutte gli elaborati planimetrici delle tappe 
corredate di Piano di Emergenza e di Relazione Tecnica.
Tutto era pronto! Finalmente il giorno tanto atteso, l’indomani avrei iniziato la mia 
prima esperienza al Giro d’Italia. Luci, musica e spettacoli in Piazza Maggiore a 
Bologna preannunciavano quello che sarebbe stata la grande partenza per l’anno 
2019. Mi sono avventurato verso la prima destinazione e di seguito tutte le altre, 
accorgendomi subito delle criticità di questo tipo di evento. I primi giorni sembrava 
che la pioggia non ci volesse lasciare, ma anche in condizioni critiche dovevamo 
studiare la strategia migliore per superare ogni tipo di avversità. La tappa, fatta da 
allestimenti, truck, cartellonistica e operatori si sposta e si muove in maniera 
rapida e ciclica. L’ intraprendenza è servita anche nel riuscire a adattarmi in tempi 
brevi ai vincoli imposti dal territorio, ogni giorno diverso, passando dalle tappe di 
mare a quelle di montagna. Nonostante all’interno del Giro si riesca a creare un 
ambiente sereno e collaborativo fatto di persone che condividono lo stesso obietti-
vo, le differenze tra le location creano ogni giorno svariate problematiche che dal 
punto di vista della sicurezza non sono trascurabili. Ad esempio, con mio grande 
stupore, mi sono reso conto che le richieste e le priorità da parte degli organi di 
vigilanza da Nord a Sud del Paese non siano sempre le stesse, il che fa emergere 
interpretazioni differenti delle normative. L’intera struttura del Giro, mi è apparsa 
come una macchina complessa, governata da un’organizzazione unica al mondo. 
Noi siamo un ingranaggio di questa macchina che ha come obiettivo quello di 
educare, sensibilizzare le persone e rendere sicuro l’evento al quale prendiamo 
parte. Alla fine di questa esperienza, faticosa ma entusiasmante, ho appreso che il 
mio ruolo, e quello del nostro settore degli eventi, è di fare in modo che eventi stori-
ci come il Giro, facenti parte del nostro patrimonio italiano, possano continuare a 
conservarsi con lo stesso spirito del passato, ma rispettando le attuali normative in 
tema di sicurezza.”

Tanti km, tanta stanchezza e tanto divertimento ma gli Eventi sono stati anche il 
banco di prova importante per GAe e per la normativa di settore, non esistevano 
infatti sistemi collaudati e applicazioni delle Circolari appena emanate e ancora in 

fase di gestazione, l’impegno di GAe nella ricerca è stato importantissimo, bisogna-
va in tempi rapidi colmare le lacune legislative e trovare metodi e sistemi per una 
gestione in sicurezza. Lo racconta con cura Chiara nella sua sesta storia che non 
può che intitolarsi Ricerca:

“Il 3 Giugno 2017 ha rappresentato, oltre ad un momento storico drammatico, 
il cambiamento negli aspetti normativi legati alla Safety&Security nelle manifesta-
zioni temporanee svolte all’aperto. Il cambiamento è partito da tutti, dai progettisti 
passando per gli organizzatori arrivando ai componenti che presiedono i tavoli 
tecnici.
Da quel momento ad oggi ho dovuto imparare, capire, studiare ed applicare tutte le 
Circolari emanate, dalla Gabrielli, Giomi, Morcone e Frattasi fino ad arrivare 
oggi alla Circolare Piantedosi. Non mi sono fermata solo a seguire pedestremente 
le norme e applicare le varie circolari, bensì ho studiato tramite un approccio 
scientifico ed ingegneristico diversi aspetti come per esempio che l’uso delle 
transenne per la suddivisione in settori aumenta il tempo di deflusso del pubblico o 
per esempio modificare la cartellonista di indirizzamento tramite iconografie simili 
ma non uguali a quelle standard in modo da creare attenzione. Ho collaborato alla 
progettazione e realizzazione del nostro sistema di conteggio che ci permette di 
avere in tempo reale il numero di presenze oltre che a valutare i tempi di riempi-
mento dell’area.Lo studio fatto ha portato a una evoluzione nelle varie circolari, 
per esempio nell’ultima circolare emanata dal Prefetto Piantedosi vi è un termine 
coniato da noi relativamente alle vie di allontanamento. E’ introdotto questo termi-
ne perché la denominazione di via di esodo non sia appropriata se legata alla viabi-
lità cittadina bensì via di allontanamento è il termine che definisce una via cittadi-
na destinata all’allontanamento del pubblico in caso di emergenza.
Mi ricordo quando il Capo della Polizia, Dott.re Gabrielli è venuto in visita al 
Carnevale di Ivrea 2018 per vedere come avevamo applicato la sua circolare e 
ricordo che è stato entusiasta del lavoro svolto. La buona riuscita di quell’evento è 
legato alla cooperazione di tutti dai Coordinatori degli steward alle forze dell’ordi-
ne fino ad arrivare agli organizzatori, senza però dimenticare la studio ingegneri-
stico che sta dietro a ogni singola scelta legata alla sicurezza con la finalità di 
rendere Safety un’area non progettata per ospitare moltitudine di persone come 
avviene nelle manifestazioni pubbliche.
Che dire, il settore degli eventi è un settore giovane dove anche gli aspetti normativi 
cambiano ed evolvono continuamente, dove da ogni evento che gestisci si impara 
qualcosa che diventa bagaglio per il prossimo, dove il confronto con tutti gli espo-
nenti che costituiscono la macchina organizzativa per la buona riuscita della mani-
festazione è fondamentale sia dal punto di vista formativo che di confronto per 
trovare il giusto equilibrio fra le parti.”

Siamo partiti dai primi anni della società e volati rapidamente alle ultime sue impre-
se ma nel frattempo GAe non ha smesso di mettere a frutto tutta l’esperienza 
dell’Ing. Amaro, maturata negli anni trascorsi al Comando dei Vigili del Fuoco di 
Torino, in quello che rappresenta il suo primo ambito lavorativo “dall’altro lato 
della scrivania”, ovvero la Progettazione della Prevenzione Incendi, ciò che ci 
connota tra le prime società di Fire Engineering in Italia. 
Ed è proprio l’Esperienza il tema del settimo racconto e ciò che ha spinto Sara a 
voler lavorare in GAe:

“‘Vorrei collaborare con l’Ingegner Amaro’ queste sono state le parole che ho 
usato con la mia collega la prima volta che ho sentito parlare di lui nello studio di 
progettazione dove allora lavoravo. Dopo qualche anno, nel 2015 ho avuto l’occa-
sione di entrare a far parte della team di progettazione di GAe, mi sono subito resa 
conto che, per poter far parte di una realtà così importante nel settore dell’antince-
ndio, mi sarei dovuta impegnare a fondo per essere all’altezza di quel nome. Fin da 
subito sono stata coinvolta attivamente in tutte le attività di progettazione con la 
possibilità di lavorare a progetti molto importanti, di grandi dimensioni e rappor-
tarmi con ambiti internazionali. Ho partecipato allo sviluppo di progetti quali ad 
esempio il centro commerciale Westfield, la sede del rettorato di Roma Tre, la 
riqualifica di Sesto San Giovanni e il nuovo stadio della Roma. Lavorare a stretto 
contatto con l’ingegner Amaro è sempre stato stimolante e al tempo stesso faticoso, 
a lui basta uno sguardo per capire qual è la soluzione migliore da adottare per la 
corretta riuscita del progetto; con i suoi pennarelli colorati e poche semplici righe 
riesce a sviluppare l’intero progetto antincendio, mentre io al suo fianco scrivo 
pagine e pagine di appunti per ricordare tutti i passaggi e per memorizzare la 
strategia e sfoglio costantemente la normativa per riuscire a interpretare il suo 
pensiero.
Ogni progetto è una nuova sfida e la strategia antincendio viene da lui sviluppata 
in modo da garantire il rispetto delle caratteristiche architettoniche senza stravol-
gere il concept proposto dal progettista, garantendone il rispetto della normativa. 
Questo può avvenire solo grazie all’esperienza che l’ingegnere ha maturato negli 
anni affrontando progetti di grande rilevanza.  Seguire l’ingegner Amaro alle 
riunioni di progettazione è un’opportunità per imparare ogni giorno qualcosa di 
nuovo, la sua dedizione al lavoro è uno stimolo continuo per studiare e migliorarsi 
continuamente e accumulare nel tempo sempre nuove esperienze. ‘Il miglior 
insegnante è colui che, poco insegnando, fa nascere nel suo allievo una gran voglia 
di imparare’.”

Anche il settore del Fire Engineering in questi anni ha vissuto un’evoluzione conti-
nua, migliorarsi sempre è il leitmotiv di GAe ed è per questo che ad un certo punto 

uno specifico settore si è dedicato interamente allo Studio di nuovi standard grafici 
per la resa degli elaborati progettuali, protagonista dell’ottava storia è Sabrina che 
ne è stata in prima persona coinvolta:

“Lo studio, l’approfondimento, affrontato dal team GAe Catania per sviluppa-
re delle proposte grafiche che siano contemporaneamente standard e personalizza-
te, parte da alcune delle basi della comunicazione visiva: il target, a chi è rivolta la 
comunicazione; la tecnica, profili colore, font, risoluzione immagini, ottimizzazione 
su motori di ricerca; il supporto, cartaceo / web / smartphone. 
Mixare questi concetti fondamentali, saperli tarare, può apparire, nell’odierna 
società d’immagine, un gioco da ragazzi, anzi, da qualsiasi nerd davanti al suo PC. 
Non è così. Ogni immagine – a patto naturalmente che risulti efficace – sarà 
sempre in grado di attirare su di sé l’attenzione più di un testo scritto e, per questo, 
è un coltello. Uno strumento estremamente utile che, però, può trasformarsi in 
un’arma. Lo studio, lento ed attento, del team GAe Catania guarda proprio a tutte 
queste variabili. Non si tratta di padroneggiare i software più sofisticati ma di fare 
gli equilibristi. Non c’è termine più congruo: lo studio affrontato, è una acrobazia 
fra ciò che viene prodotto e cosa viene percepito.”

Cos’è tuttavia lo studio senza la visione? È possibile essere dei visionari anche in 
un ambito così rigido, strutturato come la grande macchina del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco? La risposta è nel nono racconto di Marta che della Visione di 
GAe è testimone:

“Quali sono i tuoi obiettivi professionali tra tre, cinque o dieci anni?” È una 
domanda che comunemente mette in crisi e che è stata posta a ciascuno di noi in 
occasione del consuntivo annuale. Ecco, se qualcuno tre, cinque o dieci anni fa mi 
avesse detto dove mi avrebbe portato ogni scelta, non gli avrei creduto. Eppure 
eccomi qua a raccontare come, con un pizzico di fortuna, mi sia ritrovata, nel posto 
giusto ed al momento giusto, nel bel mezzo della "scommessa" di un visionario. 
L'impatto non è stato facile. Era Giugno 2017. Un giorno lavoravo in uno studio di 
piccole dimensioni, il giorno dopo ero dentro GAe. Ho dovuto affrontare e superare 
la cosiddetta "fase frullatore" per ottenere la fiducia di una delle menti più evolute 
che io abbia mai conosciuto: l'Ing. Amaro. Mi ci è voluto poco per capire che uno 
dei principi cardine della società è l'essere sempre all'avanguardia. “Perché lo 
facciamo?” ha chiesto un giorno un mio collega all’Ingegnere Amaro. “Perché 
siamo noi. Perché è il futuro. E perché dobbiamo essere sempre all’avanguardia” è 
stata la sua risposta. Una risposta che è diventata il mio mantra. Pensate quanto 
sia stimolante stare al passo con una mente in continua evoluzione, lungimirante. 
Da qui la scommessa: seguendo i dettami del DM 560/2017 intraprendere un 
processo di digitalizzazione del Codice di Prevenzione Incendi con l'obiettivo di 

individuare uno strumento che consenta di implementare un "modello digitale di 
prevenzione incendi". Un'iniziativa del genere, che ha visto la luce all’inizio del 
2019, necessita di una meticolosa pianificazione e di un'equipe multidisciplinare e 
multi-professionale che trasformi l'idea in realtà. La pianificazione e il raggiungi-
mento degli obiettivi prefissati, permetterebbe all’amministrazione, previa idonea 
formazione del personale, di acquistare e gestire i dati delle opere da realizzare 
mediante strumenti informatici. 
Essere inserita in questo progetto, che prevede costanza e sacrifici almeno per i 
prossimi 3 anni, rappresenta per me un’enorme opportunità di crescita professio-
nale. Abbiamo in cantiere altri progetti visionari, frutto della lungimiranza dell'In-
gegnere ma questi fanno parte di un’altra storia. Stay Tuned to GAe's channel!

Siamo arrivati quasi al termine, manca l’ultimo e decimo racconto dal titolo Socia-
le, una bella storia che ci allontana dalle nostre scrivanie, dalla nostra quotidianità e 
che ci racconta un giovane di GAe, Fabio:

“Il mio rapporto di collaborazione con GAe engineering è iniziato da poco più 
di un anno, faccio parte del cosiddetto gruppo delle nuove risorse. L’ing. Amaro 
punta molto sui giovani della sua società ed infatti sin dall’inizio della mi collabo-
razione sono stato assegnato a Commesse molto importanti ed innovative a livello 
tecnologico. Mi emoziona e mi rende fiero avere la possibilità di crescere in una 
società così attiva nel modo architettonico. Mi rendo conto che questa è un’oppo-
rtunità che non capita a tutti…ma GAe engineering non è solo questo. Far parte di 
GAe engineering significa anche far parte di una società che offre la propria cono-
scenza per i più bisognosi. È stato bello scoprire che oltre ai progetti più grandi e 
innovativi GAe è impegnata anche nel sociale: un esempio fra tutti l’esperienza 
dell’ospedale pediatrico in Uganda.
GAe ha collaborato con l’Arch. Renzo Piano ed EMERGENCY, donando il progetto 
antincendio. L’Ospedale, realizzato con materie e maestranze del luogo, si occu-
perà di offrire cure gratuite di eccellenza nell’ambito della chirurgia pediatrica; 
sarà un punto di riferimento per i pazienti ugandesi e per i bambini provenienti da 
tutta l’Africa.
Il Centro sorgerà a Entebbe, città che si affaccia sulla costa settentrionale del Lago 
Vittoria a 35 km dalla capitale ugandese. L’edificio ospiterà 3 sale operatorie e 72 
posti letto ed anche un centro di formazione per giovani medici e infermieri. Sarà 
realizzato in terra pisé, una tecnica tradizionale che utilizza la terra cruda che 
aiuta a mantenere costanti la temperatura e l’umidità interne, e sarà dotato di 2600 
pannelli solari fotovoltaici per soddisfare parte del fabbisogno energetico.
I lavori di costruzione per la realizzazione dell’Ospedale sono iniziati a febbraio 
2017; mentre la fine dei lavori è stata prevista per la fine dell’anno 2019 con l’obi-

ettivo di renderlo operativo già ad inizio del 2020.
Questa esperienza inorgoglisce ed insegna alle risorse più giovani della società che 
la crescita non deve essere intesa solamente dal un punto di vista professionale, 
seguendo progetti di grande architettura, ma anche in riferimento al valore etico e 
morale che si acquisisce portando avanti esperienze come quella sopra descritta di 
grande impatto sociale.”

Così si conclude la nostra storia, la storia di questi primi 10 anni di GAe ed è sempre 
da qui che inizierà la successiva, probabilmente non la leggerete su carta oppure 
online, ci sarà un ologramma a farlo per voi ma sono sicura che ci ritroverete quanto 
di più moderno, creativo ed innovativo sperimenteremo nei prossimi anni.
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Come si racconta una società? 
A partire dalla sua storia? Dal suo fondatore? Dai suoi successi?

Questa è la prima domanda che mi sono posta quando mi è stato chiesto di “raccon-
tare” GAe e sarebbe anche il modo più semplice considerato che GAe esprime già 
nel nome la sua storia, il suo fondatore e i suoi successi!
Ma non è la storia di una qualsiasi società d’ingegneria italiana quella che vorrei 
raccontare e quella di cui sento di far parte. 

Rendere lo straordinario ordinario, esplorare le infinite occasioni che questo settore 
ci offre e saperle trasformare in opportunità, fare dell’”ingegno” dell’ingegnere il 
mezzo per esaltare l’”arte” dell’architetto, contribuire consapevolmente alla trasfor-
mazione di parti di città, è così che descriverei l’operato di GAe in questi anni, 
grazie alla capacità del suo Fondatore di “infondere” nei suoi collaboratori o di 
“attrarre” a sé nuovi collaboratori che ne condividono lo spirito e la visione.

Non è voluto se nel proseguo non troverete la parola “lavoro” e pensandoci non è 
parte del vocabolario di “GAe”; nessuno di noi sente di “lavorare” per o con, piutto-
sto ciò che ci unisce e ci rende una vera squadra è il senso di appartenenza e condi-
visione di un progetto di sviluppo e di crescita giornalmente alimentato dall’uomo 

che incarna perfettamente le vesti di Mentore piuttosto che di Capo.

Nulla di ordinario quindi, né nella forma né nel contenuto. 

La prima lezione che ho ricevuto dall’Ing., è così che lo chiamiamo tutti, è stata 
quella di guardare con occhi ogni volta nuovi e, se necessario, da punti di vista 
diversi, il progetto, il problema, il tema che ci veniva sottoposto, consci del fatto 
che c’è sempre una soluzione alternativa a quella più banale o ancor peggio alla resa 
ed è un nostro dovere trovarla.
Così vi racconterò GAe diversamente, esattamente da un altro punto di vista, attra-
verso gli occhi, la passione e l’esperienza di chi la “vive” tutti i giorni, di chi ha 
lasciato altri percorsi, altre vite, altri luoghi per ritrovarsi a condividere un pezzo di 
storia dell’Ingegneria. In questo moderno Decamerone, il nostro De’ GAMeS, 
raccolgo i 10 racconti di 7 giovani donne e 3 giovani uomini, che prendono avvio e 
si intrecciano secondo una trama definita dalle 10 parole che più contraddistinguo-
no GAe: Innovazione, Studio, Creatività, Qualità, Visione, Ricerca, Intrapren-
denza, Sociale, Rigenerazione, Esperienza.
Rigenerazione è la parola della prima storia e con cui ho scelto di iniziare perchè, 
nel “timeline” di GAe essa caratterizza la sua nascita; negli anni in cui a Milano 
sorgevano nuovi pezzi di città, GAe muoveva i suoi primi passi insieme a Riccar-
do:

“Era l’inverno del 2011, da pochi mesi lavoravo per la sicurezza del cantiere 
di Porta Nuova Garibaldi, gli ultimi solai della torre A, la più alta, dovevano essere 
ancora gettati, le facciate erano montate fino a metà, gli impianti erano un grovi-
glio di cavi e tubazioni, la pista di cantiere era una lingua d’asfalto che correva in 
mezzo a fango, container e cataste di materiali, ma nonostante tutto nei corridoi 
degli uffici di cantiere sento che si vuole organizzare una cena di gala al piano 
11°…sul momento mi veniva da sorridere al sol pensiero, vedendola come una cosa 
impossibile, perciò mi sono recato dall’Ing. Amaro per informalo per fermare sul 
nascere questa richiesta folle, piena di rischi e problemi da risolvere, contraria alle 
necessità di cantiere!…”Riccardo, facciamola!”…e fu così che quell’evento, come 
molti altri a seguire, fu un successo per tutti. Avevo capito che stavamo partecipan-
do a qualcosa di nuovo e innovativo, il progetto di Porta Nuova stava rigenerando 
una zona incompiuta, confermata ancora oggi come simbolo di Milano, un evento 
da celebrare proprio lì, il primo di una serie di eventi che hanno coinvolto il quar-
tiere e la città di Milano. Ricordo ancora la prima apertura al pubblico di un pezzo 
della piazza Gae Aulenti, dove ho visto quello sguardo all’insù, come il mio, verso 
la svettante punta della torre più alta d’Italia, lo Spire ed il sorriso di stupore di chi 
sta partecipando ad una cosa bellissima.”

Un’area vastissima, brulicante di cantieri, gru e camion dove centinaia di operai, 
architetti, ingegneri, in continuo fermento correvano verso il futuro. A pensare alla 
loro sicurezza c’era GAe, ancora una volta un passo avanti rispetto agli altri, intenta 
a ideare un nuovo modo di fare sicurezza insieme a Laura F. protagonista della 
seconda storia dal titolo Innovazione:

“Realizzare progetti innovativi di un “creativo” e vedere gli esiti grandiosi 
ottenuti all’interno dei cantieri è stata la mia avventura nel progetto della “Sicurez-
za Partecipata”. 
Quando arrivai in Gae nel 2013, il progetto della sicurezza partecipata, utilizzata 
come metodologia di lavoro nelle attività di coordinamento della sicurezza, aveva 
già coinvolto attivamente i lavoratori del cantiere di Porta Nuova Garibaldi a 
Milano tra gli anni 2010 e 2011.
Il progetto è stato ideato e sviluppato dall’Ing. G. G. Amaro e, a partire da 
quell’esperienza e in considerazione del notevole impatto che aveva avuto sul 
cantiere di Milano, si è sviluppata l’idea di proseguire tale attività anche nei 
cantieri di Torino relativi al restauro del Museo Egizio e alla costruzione della 
Torre Regione Piemonte negli anni 2013 e 2014. Anni questi nei quali ho condiviso 
parte attiva del progetto in quanto facevo parte dello staff del CSE. 
L’obiettivo comune è stato quello di costruire regole condivise con gli operai per 
realizzare la sicurezza in cantiere. Insieme ai miei colleghi abbiamo quindi iniziato 
un’indagine fatta di ascolto e di coinvolgimento di tutti gli attori facenti parte il 
“cantiere”, da tecnici ad esperti e in primis da coloro che vivono effettivamente il 
cantiere: le maestranze. 
Si sono susseguite giornate in cantiere di confronti e valutazioni, focus group atti a 
migliorare la comunicazione con le maestranze, concorsi di idee sulla buona prati-
ca della sicurezza, premi, confronti creativi su lavorazioni-attrezzature-procedure 
specifiche, laboratori di cantiere con personalizzazione dei DPI per facilitarne 
l’utilizzo e migliorarne la sicurezza, mediazioni su problemi specifici atti a miglio-
rare la sicurezza in cantiere arrivando infine all’ideazione del “manifesto della 
sicurezza partecipata” con le 7 regole fondamentali da ricordare in cantiere e al 
PSC partecipato. 
Vedere intervenire in prima persona gli operai a partecipare attivamente alla Safety 
Box, un micro-spettacolo in scatola sul tema della sicurezza del lavoro ideato da 
una suggestione dell’Ing. Amaro, inizialmente visto come un ostacolo e una perdita 
di tempo alle attività lavorative in corso, è stato surreale. Maestranze che si sono 
messe in gioco indossando DPI specifici, quali maschere, caschetti, cinture di 
sicurezza, osservando e compartecipando allo spettacolo delle pulci in atto da 
parte dell’artista all’interno della Safety Box. 
Ulteriore punto sostanziale è stato il coinvolgimento della città e delle famiglie dei 

lavoratori invitando i bambini, piccole giovani menti, a giornate di giochi all’inte-
rno dei cantiere a tema “il cantiere e’ casa mia, il cantiere e’ sicuro, costruendo il 
natale”. 
Assistere, quasi con stupore, al cambiamento sui volti delle maestranze che, mano 
a mano che il progetto progrediva, divenivano più attenti e partecipi e, infine, più 
consapevoli e coscienti, è stato il nostro successo. 
Il tutto con una presenza dello staff forte ma discreta, utile ma mai superba.”

Indubbiamente Porta Nuova Garibaldi è stato il primo amore milanese dell’Ingegn-
ere Amaro e di GAe, difficile immaginare che tutto avesse termine una volta rimos-
so l’ultimo ponteggio; non è stato così infatti, non è stata una fine ma piuttosto 
l’inizio della vita di quegli edifici, talmente speciali, talmente evoluti tecnologica-
mente da esigere cure e attenzioni continue. Come farlo? Con Creatività, il tema 
del terzo racconto e la storia di Laura S. che di quegli edifici conosce vita, processi 
e sistemi:

“La creatività è contagiosa. Trasmettila.” diceva Einstein. Saper creare, vuol 
dire conoscere e saper fare, aggiungo saper gestire. Nell’ambito della mia espe-
rienza lavorativa all’interno del team del Safety Management, il modello di gestio-
ne strategico del Safety e Fire Engineering applicato a realtà complesse nasce 
dalla creatività, lungimiranza ed esperienza del founder, Ing. G. G. Amaro, della 
GAe Engineering. La nuova figura, quella del Safety Manager, nasce dalla necessi-
tà di sopperire alla difficoltà di gestione di aree comuni a diverse realtà che fanno 
riferimento ad un sistema di gestione individuale, venendo a mancare una figura 
professionale superiore in grado di riconoscere e gestire le interferenze che potreb-
bero generarsi. Il metodo condotto nella gestione del Safety and Fire Engineering 
ha creato un modello di gestione strategico vincente. I nostri clienti promuovono e 
ripropongono altrove, il nostro modello di gestione. Il team è stato capace di 
connettere tutti gli attori che ruotano attorno alla gestione delle realtà: Property, 
Safety, Tenant, Security e società di manutenzione collaborano quotidianamente. 
La multidisciplinarità è una caratteristica peculiare del Safety, all’interno delle 
realtà gestite convivono cantieri, attività commerciali, tenant, eventi, riconfigura-
zioni, attività ordinarie dei fornitori. Ogni giorno è una sfida, ogni giorno imparo 
qualcosa in più, ogni giorno miglioro la mia “visione” di analizzare un building, 
uno spazio. Ho avuto l’opportunità di sedermi a tavoli con professionisti di altissi-
mo livello, di partecipare alle prove funzionali per la verifica degli impianti antin-
cendio di notte con i manutentori, di sperimentare scenari emergenziali non cano-
nici durante le prove di evacuazione, di collaborare come consulenti Fire a team di 
due diligence per finalizzare un’ acquisizione di un immobiliare. Ogni attività di 
controllo e di coordinamento è processata, condivisa e verificata. Sono stati creati 

dei documenti appositi per promuovere la cooperazione ed il coordinamento, ad 
esempio la familiarizzazione degli spazi, che contiene le informazioni principali del 
Piano di Emergenza, o i Piani generali di uso degli spazi, per individuare in manie-
ra sintetica la corretta gestione dei luoghi in spazi destinati ad eventi, un cronopro-
gramma presentato settimanalmente su tutte le attività che si svolgono, valutando 
di volta in volta i rischi e le misure e i protocolli da adottare. Attualmente con il 
team ci occupiamo della gestione di nove complessi, 14 edifici ed un parco. Lo 
standard richiesto è elevato ed anche il nostro impegno.” 

Il percorso nel Safety Management è proseguito negli anni, si è evoluto e ha trovato 
applicazione in altri edifici al di fuori dell’area di Porta Nuova Garibaldi. Non sono 
tardati ad arrivare anche i primi premi a riprova della qualità che ha contraddistinto 
il lavoro di questi anni. Qualità è il tema della quarta storia che Valentina ha 
raccontato anche a Londra durante il British Safety Awards:

“La mia esperienza in GAe è iniziata poco più di un anno fa. Sin dall’inizio mi 
sono interfacciata con progetti di grande qualità dapprima nel campo del Safety 
con la gestione di Torre Generali in City life e successivamente con la progettazione 
nel settore della prevenzione incendi occupandomi di progetti di grande qualità 
tecnica e rapportandomi con committenti e progettisti esteri. Ho imparato a cono-
scere la multidisciplinarietà e la sperimentazione di GAe nella visione innovativa 
dell’ingegnere Amaro ovvero quella di pensare alla figura di noi progettisti come 
coloro i quali non solo ideano, progettano e realizzano un edificio ma proseguono 
la loro attività gestendolo essendo consapevoli dell’intero processo potendolo così 
anche governare e migliorare. Tentando di governare tutto il processo di vita di un 
edificio dalla sua ideazione alla sua gestione in una visione a 360 gradi. Tutto ciò 
ha portato nel tempo a dei riconoscimenti non solo sul territorio nazionale ma 
anche internazionale quali ad esempio il British Safety awards per il modello di 
gestione messo appunto per torre Generali. Ciò mi ha riguardato in prima persona, 
avendo avuto il piacere di portare l’eccellenza e l’innovazione di GAe in Europa 
mettendola a disposizione di giovani professionisti che si accingono a diventare i 
nuovi progettisti di domani. Questo anno trascorso in GAe mi ha fatto capire che la 
conoscenza e l’esperienza sono fondamentali ma ciò che ci contraddistingue è la 
visione, quella che noi in GAe definiamo la “polverina magica” dell’ingegnere 
Amaro ovvero il suo guardare oltre sapendo sfruttare la sua profonda conoscenza a 
vantaggio di idee sempre innovative.”

Esplorare le diverse opportunità che il nostro lavoro ci offre è stato sempre il diver-
timento dell’Ingegnere Amaro, lo dimostra l’ultima creatura di GAe, il settore della 
Sicurezza negli Eventi, il “gioco di Amaro” come lui stesso lo definisce. Ciò che più 

mi ha colpito è l’Intraprendenza dimostrata nel proporsi e nel proporre un sistema 
nuovo mai visto ed applicato prima, come ci racconta nella quinta storia Vittorio 
che all’intraprendenza di GAe ricorre anche durante gli eventi:

“Edizione 102, 3546 km, 21 tappe e 23 giorni non-stop. 
Queste sono state le premesse quando mi è stato chiesto di partecipare all’evento 
sportivo de “Il Giro d’Italia 2019” in veste di operatore Safety e Security. La prepa-
razione documentale è stata lunga e laboriosa. Da una parte la verifica dei requisiti 
aziendale in termini di sicurezza delle imprese e di ogni singolo lavoratore che 
avrebbero preso parte al giro, dall’altra tutte gli elaborati planimetrici delle tappe 
corredate di Piano di Emergenza e di Relazione Tecnica.
Tutto era pronto! Finalmente il giorno tanto atteso, l’indomani avrei iniziato la mia 
prima esperienza al Giro d’Italia. Luci, musica e spettacoli in Piazza Maggiore a 
Bologna preannunciavano quello che sarebbe stata la grande partenza per l’anno 
2019. Mi sono avventurato verso la prima destinazione e di seguito tutte le altre, 
accorgendomi subito delle criticità di questo tipo di evento. I primi giorni sembrava 
che la pioggia non ci volesse lasciare, ma anche in condizioni critiche dovevamo 
studiare la strategia migliore per superare ogni tipo di avversità. La tappa, fatta da 
allestimenti, truck, cartellonistica e operatori si sposta e si muove in maniera 
rapida e ciclica. L’ intraprendenza è servita anche nel riuscire a adattarmi in tempi 
brevi ai vincoli imposti dal territorio, ogni giorno diverso, passando dalle tappe di 
mare a quelle di montagna. Nonostante all’interno del Giro si riesca a creare un 
ambiente sereno e collaborativo fatto di persone che condividono lo stesso obietti-
vo, le differenze tra le location creano ogni giorno svariate problematiche che dal 
punto di vista della sicurezza non sono trascurabili. Ad esempio, con mio grande 
stupore, mi sono reso conto che le richieste e le priorità da parte degli organi di 
vigilanza da Nord a Sud del Paese non siano sempre le stesse, il che fa emergere 
interpretazioni differenti delle normative. L’intera struttura del Giro, mi è apparsa 
come una macchina complessa, governata da un’organizzazione unica al mondo. 
Noi siamo un ingranaggio di questa macchina che ha come obiettivo quello di 
educare, sensibilizzare le persone e rendere sicuro l’evento al quale prendiamo 
parte. Alla fine di questa esperienza, faticosa ma entusiasmante, ho appreso che il 
mio ruolo, e quello del nostro settore degli eventi, è di fare in modo che eventi stori-
ci come il Giro, facenti parte del nostro patrimonio italiano, possano continuare a 
conservarsi con lo stesso spirito del passato, ma rispettando le attuali normative in 
tema di sicurezza.”

Tanti km, tanta stanchezza e tanto divertimento ma gli Eventi sono stati anche il 
banco di prova importante per GAe e per la normativa di settore, non esistevano 
infatti sistemi collaudati e applicazioni delle Circolari appena emanate e ancora in 

fase di gestazione, l’impegno di GAe nella ricerca è stato importantissimo, bisogna-
va in tempi rapidi colmare le lacune legislative e trovare metodi e sistemi per una 
gestione in sicurezza. Lo racconta con cura Chiara nella sua sesta storia che non 
può che intitolarsi Ricerca:

“Il 3 Giugno 2017 ha rappresentato, oltre ad un momento storico drammatico, 
il cambiamento negli aspetti normativi legati alla Safety&Security nelle manifesta-
zioni temporanee svolte all’aperto. Il cambiamento è partito da tutti, dai progettisti 
passando per gli organizzatori arrivando ai componenti che presiedono i tavoli 
tecnici.
Da quel momento ad oggi ho dovuto imparare, capire, studiare ed applicare tutte le 
Circolari emanate, dalla Gabrielli, Giomi, Morcone e Frattasi fino ad arrivare 
oggi alla Circolare Piantedosi. Non mi sono fermata solo a seguire pedestremente 
le norme e applicare le varie circolari, bensì ho studiato tramite un approccio 
scientifico ed ingegneristico diversi aspetti come per esempio che l’uso delle 
transenne per la suddivisione in settori aumenta il tempo di deflusso del pubblico o 
per esempio modificare la cartellonista di indirizzamento tramite iconografie simili 
ma non uguali a quelle standard in modo da creare attenzione. Ho collaborato alla 
progettazione e realizzazione del nostro sistema di conteggio che ci permette di 
avere in tempo reale il numero di presenze oltre che a valutare i tempi di riempi-
mento dell’area.Lo studio fatto ha portato a una evoluzione nelle varie circolari, 
per esempio nell’ultima circolare emanata dal Prefetto Piantedosi vi è un termine 
coniato da noi relativamente alle vie di allontanamento. E’ introdotto questo termi-
ne perché la denominazione di via di esodo non sia appropriata se legata alla viabi-
lità cittadina bensì via di allontanamento è il termine che definisce una via cittadi-
na destinata all’allontanamento del pubblico in caso di emergenza.
Mi ricordo quando il Capo della Polizia, Dott.re Gabrielli è venuto in visita al 
Carnevale di Ivrea 2018 per vedere come avevamo applicato la sua circolare e 
ricordo che è stato entusiasta del lavoro svolto. La buona riuscita di quell’evento è 
legato alla cooperazione di tutti dai Coordinatori degli steward alle forze dell’ordi-
ne fino ad arrivare agli organizzatori, senza però dimenticare la studio ingegneri-
stico che sta dietro a ogni singola scelta legata alla sicurezza con la finalità di 
rendere Safety un’area non progettata per ospitare moltitudine di persone come 
avviene nelle manifestazioni pubbliche.
Che dire, il settore degli eventi è un settore giovane dove anche gli aspetti normativi 
cambiano ed evolvono continuamente, dove da ogni evento che gestisci si impara 
qualcosa che diventa bagaglio per il prossimo, dove il confronto con tutti gli espo-
nenti che costituiscono la macchina organizzativa per la buona riuscita della mani-
festazione è fondamentale sia dal punto di vista formativo che di confronto per 
trovare il giusto equilibrio fra le parti.”

Siamo partiti dai primi anni della società e volati rapidamente alle ultime sue impre-
se ma nel frattempo GAe non ha smesso di mettere a frutto tutta l’esperienza 
dell’Ing. Amaro, maturata negli anni trascorsi al Comando dei Vigili del Fuoco di 
Torino, in quello che rappresenta il suo primo ambito lavorativo “dall’altro lato 
della scrivania”, ovvero la Progettazione della Prevenzione Incendi, ciò che ci 
connota tra le prime società di Fire Engineering in Italia. 
Ed è proprio l’Esperienza il tema del settimo racconto e ciò che ha spinto Sara a 
voler lavorare in GAe:

“‘Vorrei collaborare con l’Ingegner Amaro’ queste sono state le parole che ho 
usato con la mia collega la prima volta che ho sentito parlare di lui nello studio di 
progettazione dove allora lavoravo. Dopo qualche anno, nel 2015 ho avuto l’occa-
sione di entrare a far parte della team di progettazione di GAe, mi sono subito resa 
conto che, per poter far parte di una realtà così importante nel settore dell’antince-
ndio, mi sarei dovuta impegnare a fondo per essere all’altezza di quel nome. Fin da 
subito sono stata coinvolta attivamente in tutte le attività di progettazione con la 
possibilità di lavorare a progetti molto importanti, di grandi dimensioni e rappor-
tarmi con ambiti internazionali. Ho partecipato allo sviluppo di progetti quali ad 
esempio il centro commerciale Westfield, la sede del rettorato di Roma Tre, la 
riqualifica di Sesto San Giovanni e il nuovo stadio della Roma. Lavorare a stretto 
contatto con l’ingegner Amaro è sempre stato stimolante e al tempo stesso faticoso, 
a lui basta uno sguardo per capire qual è la soluzione migliore da adottare per la 
corretta riuscita del progetto; con i suoi pennarelli colorati e poche semplici righe 
riesce a sviluppare l’intero progetto antincendio, mentre io al suo fianco scrivo 
pagine e pagine di appunti per ricordare tutti i passaggi e per memorizzare la 
strategia e sfoglio costantemente la normativa per riuscire a interpretare il suo 
pensiero.
Ogni progetto è una nuova sfida e la strategia antincendio viene da lui sviluppata 
in modo da garantire il rispetto delle caratteristiche architettoniche senza stravol-
gere il concept proposto dal progettista, garantendone il rispetto della normativa. 
Questo può avvenire solo grazie all’esperienza che l’ingegnere ha maturato negli 
anni affrontando progetti di grande rilevanza.  Seguire l’ingegner Amaro alle 
riunioni di progettazione è un’opportunità per imparare ogni giorno qualcosa di 
nuovo, la sua dedizione al lavoro è uno stimolo continuo per studiare e migliorarsi 
continuamente e accumulare nel tempo sempre nuove esperienze. ‘Il miglior 
insegnante è colui che, poco insegnando, fa nascere nel suo allievo una gran voglia 
di imparare’.”

Anche il settore del Fire Engineering in questi anni ha vissuto un’evoluzione conti-
nua, migliorarsi sempre è il leitmotiv di GAe ed è per questo che ad un certo punto 

uno specifico settore si è dedicato interamente allo Studio di nuovi standard grafici 
per la resa degli elaborati progettuali, protagonista dell’ottava storia è Sabrina che 
ne è stata in prima persona coinvolta:

“Lo studio, l’approfondimento, affrontato dal team GAe Catania per sviluppa-
re delle proposte grafiche che siano contemporaneamente standard e personalizza-
te, parte da alcune delle basi della comunicazione visiva: il target, a chi è rivolta la 
comunicazione; la tecnica, profili colore, font, risoluzione immagini, ottimizzazione 
su motori di ricerca; il supporto, cartaceo / web / smartphone. 
Mixare questi concetti fondamentali, saperli tarare, può apparire, nell’odierna 
società d’immagine, un gioco da ragazzi, anzi, da qualsiasi nerd davanti al suo PC. 
Non è così. Ogni immagine – a patto naturalmente che risulti efficace – sarà 
sempre in grado di attirare su di sé l’attenzione più di un testo scritto e, per questo, 
è un coltello. Uno strumento estremamente utile che, però, può trasformarsi in 
un’arma. Lo studio, lento ed attento, del team GAe Catania guarda proprio a tutte 
queste variabili. Non si tratta di padroneggiare i software più sofisticati ma di fare 
gli equilibristi. Non c’è termine più congruo: lo studio affrontato, è una acrobazia 
fra ciò che viene prodotto e cosa viene percepito.”

Cos’è tuttavia lo studio senza la visione? È possibile essere dei visionari anche in 
un ambito così rigido, strutturato come la grande macchina del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco? La risposta è nel nono racconto di Marta che della Visione di 
GAe è testimone:

“Quali sono i tuoi obiettivi professionali tra tre, cinque o dieci anni?” È una 
domanda che comunemente mette in crisi e che è stata posta a ciascuno di noi in 
occasione del consuntivo annuale. Ecco, se qualcuno tre, cinque o dieci anni fa mi 
avesse detto dove mi avrebbe portato ogni scelta, non gli avrei creduto. Eppure 
eccomi qua a raccontare come, con un pizzico di fortuna, mi sia ritrovata, nel posto 
giusto ed al momento giusto, nel bel mezzo della "scommessa" di un visionario. 
L'impatto non è stato facile. Era Giugno 2017. Un giorno lavoravo in uno studio di 
piccole dimensioni, il giorno dopo ero dentro GAe. Ho dovuto affrontare e superare 
la cosiddetta "fase frullatore" per ottenere la fiducia di una delle menti più evolute 
che io abbia mai conosciuto: l'Ing. Amaro. Mi ci è voluto poco per capire che uno 
dei principi cardine della società è l'essere sempre all'avanguardia. “Perché lo 
facciamo?” ha chiesto un giorno un mio collega all’Ingegnere Amaro. “Perché 
siamo noi. Perché è il futuro. E perché dobbiamo essere sempre all’avanguardia” è 
stata la sua risposta. Una risposta che è diventata il mio mantra. Pensate quanto 
sia stimolante stare al passo con una mente in continua evoluzione, lungimirante. 
Da qui la scommessa: seguendo i dettami del DM 560/2017 intraprendere un 
processo di digitalizzazione del Codice di Prevenzione Incendi con l'obiettivo di 

individuare uno strumento che consenta di implementare un "modello digitale di 
prevenzione incendi". Un'iniziativa del genere, che ha visto la luce all’inizio del 
2019, necessita di una meticolosa pianificazione e di un'equipe multidisciplinare e 
multi-professionale che trasformi l'idea in realtà. La pianificazione e il raggiungi-
mento degli obiettivi prefissati, permetterebbe all’amministrazione, previa idonea 
formazione del personale, di acquistare e gestire i dati delle opere da realizzare 
mediante strumenti informatici. 
Essere inserita in questo progetto, che prevede costanza e sacrifici almeno per i 
prossimi 3 anni, rappresenta per me un’enorme opportunità di crescita professio-
nale. Abbiamo in cantiere altri progetti visionari, frutto della lungimiranza dell'In-
gegnere ma questi fanno parte di un’altra storia. Stay Tuned to GAe's channel!

Siamo arrivati quasi al termine, manca l’ultimo e decimo racconto dal titolo Socia-
le, una bella storia che ci allontana dalle nostre scrivanie, dalla nostra quotidianità e 
che ci racconta un giovane di GAe, Fabio:

“Il mio rapporto di collaborazione con GAe engineering è iniziato da poco più 
di un anno, faccio parte del cosiddetto gruppo delle nuove risorse. L’ing. Amaro 
punta molto sui giovani della sua società ed infatti sin dall’inizio della mi collabo-
razione sono stato assegnato a Commesse molto importanti ed innovative a livello 
tecnologico. Mi emoziona e mi rende fiero avere la possibilità di crescere in una 
società così attiva nel modo architettonico. Mi rendo conto che questa è un’oppo-
rtunità che non capita a tutti…ma GAe engineering non è solo questo. Far parte di 
GAe engineering significa anche far parte di una società che offre la propria cono-
scenza per i più bisognosi. È stato bello scoprire che oltre ai progetti più grandi e 
innovativi GAe è impegnata anche nel sociale: un esempio fra tutti l’esperienza 
dell’ospedale pediatrico in Uganda.
GAe ha collaborato con l’Arch. Renzo Piano ed EMERGENCY, donando il progetto 
antincendio. L’Ospedale, realizzato con materie e maestranze del luogo, si occu-
perà di offrire cure gratuite di eccellenza nell’ambito della chirurgia pediatrica; 
sarà un punto di riferimento per i pazienti ugandesi e per i bambini provenienti da 
tutta l’Africa.
Il Centro sorgerà a Entebbe, città che si affaccia sulla costa settentrionale del Lago 
Vittoria a 35 km dalla capitale ugandese. L’edificio ospiterà 3 sale operatorie e 72 
posti letto ed anche un centro di formazione per giovani medici e infermieri. Sarà 
realizzato in terra pisé, una tecnica tradizionale che utilizza la terra cruda che 
aiuta a mantenere costanti la temperatura e l’umidità interne, e sarà dotato di 2600 
pannelli solari fotovoltaici per soddisfare parte del fabbisogno energetico.
I lavori di costruzione per la realizzazione dell’Ospedale sono iniziati a febbraio 
2017; mentre la fine dei lavori è stata prevista per la fine dell’anno 2019 con l’obi-

ettivo di renderlo operativo già ad inizio del 2020.
Questa esperienza inorgoglisce ed insegna alle risorse più giovani della società che 
la crescita non deve essere intesa solamente dal un punto di vista professionale, 
seguendo progetti di grande architettura, ma anche in riferimento al valore etico e 
morale che si acquisisce portando avanti esperienze come quella sopra descritta di 
grande impatto sociale.”

Così si conclude la nostra storia, la storia di questi primi 10 anni di GAe ed è sempre 
da qui che inizierà la successiva, probabilmente non la leggerete su carta oppure 
online, ci sarà un ologramma a farlo per voi ma sono sicura che ci ritroverete quanto 
di più moderno, creativo ed innovativo sperimenteremo nei prossimi anni.
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