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“La più antica e potente emozione umana è la 

paura, e la paura più antica e potente è la paura 

dell’ignoto”, scriveva l’autore statunitense H. P. 

Lovecraft a cavallo tra il XIX e il XX secolo. 

L’ignoto, oggi, in questo difficile passaggio 

della storia umana, che ha coinvolto tra i primi 

proprio il nostro Paese, è il nemico invisibile 

cui abbiamo dato il nome in codice Covid-19. 

“Quello che stiamo affrontando è un nemico 

invisibile e forte quanto sconosciuto”, ha detto il 

commissario Domenico Arcuri alla Protezione 

civile. “Per sconfiggerlo abbiamo tre armi: la 

collaborazione con i cittadini, la prevenzione per 

evitare che l’emergenza sia più vasta e si allar-

ghi, e la terza sono i nostri operatori sanitari che 

stanno cercando di debellare il nemico”. Un sup-

porto fondamentale a queste armi, lo sappiamo, 

sono la ricerca e lo sviluppo in campo medico, 

scientifico e tecnologico. 

Non a caso il ministro per l’Innovazione tecnolo-

gica e la Digitalizzazione, Paola Pisano, in col-

laborazione con ministero della Salute, Istituto 

Superiore di Sanità (ISS) e Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS) ha rivolto un 

invito al mondo dell’impresa e della ricerca a 

“individuare le migliori soluzioni digitali dispo-

nibili sul mercato per app di telemedicina e stru-

menti di analisi dati, e coordinare a livello nazio-

nale l’analisi, l’adozione, lo sviluppo e l’utilizzo 

di queste soluzioni per il monitoraggio e contrasto 

alla diffusione del Covid-19”. Il nostro governo 

pare avere individuato nell’app Immuni di Ben-

ding Spoon e del Centro Medico Santagostino la 

soluzione che, sfruttando il bluetooth e altri sen-

sori, riesce a coniugare le necessità di tracking 

con il rispetto della privacy, rendendo possibili 

interventi in eventuali situazioni a rischio. Dopo 

la messa in sicurezza delle persone, il primo 

obiettivo che avremo dinanzi è arginare la reces-

sione dell’economia innescata con il lockdown, 

aprendo gradualmente alla circolazione delle per-

sone che non rischiano il contagio. 

In attesa e nella speranza che arrivi quanto prima 

quel momento, abbiamo voluto conoscere il 

parere di un imprenditore che da tempo si occupa 

di un altro nemico invisibile che rappresenta 

una minaccia costante per le nostre società ed 

è di vitale importanza tenere sotto controllo: le 

radiazioni, la radioattività. Alberto Brugnet-

tini, laureato in fisica nucleare, è presidente di 

Brumola, piccola azienda milanese collocata al 

confine tra i quartieri storici di Bicocca e Greco, 

che ha fondato nel 2008 insieme al socio France-

sco Prezzavento e che “progetta, vende, installa 

e ripara sistemi di misura delle radiazioni e per 

l’analisi chimica delle sostanze”. 

Il punto di vista di una PMI
La vostra è un’azienda decisamente giovane, 

qual è stata la molla che vi ha spinto a intra-

prendere questo cammino e com’è composta la 

vostra forza lavoro?

“Non si è trattato di una folgorazione improv-

visa, io e il mio socio Francesco lavoravamo già 

insieme in questo settore dal 1988.  La nostra 

società occupa un immobile di 400 metri qua-

drati nel quale lavorano dieci persone, incluso 

MONITORI PORTATILI E FISSI PER USO OSPEDALIERO E INDUSTRIALE

Cacciatori di radiazioni

Il controllo e la misura della radioattività è la ragione sociale prima della giovane PMI milanese 
Brumola, che ha nel suo portafoglio prodotti un monitore ‘fatto in casa’ e apparecchiature 
elettromedicali e radiofarmaci di importanti marchi europei e inglesi. 

Stefano Viviani

A FIL DI RETE
www.brumola.com

Alberto Brugnettini (nella 
foto a sinistra) è presidente 
di Brumola, una giovane 
azienda milanese che, 
operando nell’ambito dei 
sistemi di misura delle 
radiazioni e analisi di 
sostanze chimiche, ha già 
un’importante esperienza 
in dispositivi di interesse 
industriale e sanitario
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uno stagista. A questo riguardo tengo a sotto-

lineare che proprio il training di giovani leve 

è uno degli aspetti che caratterizzano il nostro 

lavoro. Dalla data della fondazione, dodici anni 

fa, abbiamo formato ben cinque giovani, assu-

mendoli prima come stagisti poi confermandoli 

con contratti a tempo indeterminato”.

Che cosa fa esattamente Brumola, in quali campi 

interviene, chi sono i suoi clienti?

“Brumola progetta, importa, vende, installa e 

ripara apparecchiature per la misura e il monito-

raggio di radiazioni nucleari, dispositivi per brachi-

terapia (una forma di radioterapia in cui la sorgente 

radioattiva viene inserita nel corpo del paziente, 

a diretto contatto col tumore) e dispositivi per la 

sicurezza e la rivelazione di esplosivi, narcotici, 

armi chimiche ecc. Ovunque vengono utilizzate 

radiazioni, dagli ospedali alle industrie, è necessa-

rio che queste siano tenute sotto controllo, misu-

rate, garantito che non superino i limiti stabiliti 

dalla legge. Un altro ambito d’intervento è quello 

delle centrali nucleari, che sia pur chiuse in Italia 

dal 1986, non sono scomparse nel nulla e devono 

essere sempre monitorate, così come lo devono 

essere i materiali che vengono rimossi nel corso 

del loro smantellamento. Ovviamente lavoriamo 

anche con le diverse agenzie regionali, come Arpa, 

che si occupano di protezione ambientale. 

Brumola agisce principalmente sul mercato ita-

liano in qualità di rappresentante esclusivo di 

aziende europee e statunitensi, ciascuna leader 

nel proprio settore, ma l’attività non è esclusiva-

mente commerciale: include, oltre a consulenza 

pre-vendita, installazione, addestramento e manu-

tenzione, anche in grande misura l’integrazione 

di più componenti in un’unica rete di monitorag-

gio sviluppata su misura secondo le esigenze del 

cliente. Per questo tipo di attività, la clientela è 

composta perlopiù da centrali nucleari, istituti di 

ricerca, depositi di materiale radioattivo, ospedali, 

industria e ‘first responder’ (addetti alla sicurezza 

quali Vigili del Fuoco, Dogana, Forze Armate 

ecc.). Negli ultimi anni abbiamo preso la deci-

sione strategica di diventare anche produttori”. 

Quali aziende rappresentate? Quali sono i vostri 

prodotti di punta? Quali sono i costi che chi vi 

contatta deve mettere in conto di affrontare?

“Al momento le aziende che rappresentiamo sono 

Thermo Scientific, Bebig, Belmont Medical, 

Phoenix Dosimetry, BrightSpec, Lynax e Ser-

stech. Il nostro portafoglio prodotti è composto 

da monitori portatili e fissi di radiazioni, sorgenti 

radioattive per uso ospedaliero e rivelatori di 

esplosivi/narcotici/armi chimiche. I costi variano 

sensibilmente in base alle esigenze del cliente. I 

nostri tecnici sono in grado di indicare la solu-

zione e lo strumento giusto per ogni problema. 

Ci sono strumenti molto piccoli che possono 

costare poche centinaia di euro, così come sistemi 

più grandi e complessi utilizzati per esempio per 

misurare la radioattività lungo tutta la filiera pro-

duttiva di un’acciaieria, che costano qualche cen-

tinaio di migliaia di euro”. 

Neo-produttori, ma come segnalato sulla pagina 

web della vostra società, anche progettisti. Qual 

è uno dei prodotti che avete messo a punto e di 

cui siete particolarmente orgogliosi? 

“L’esperienza trentennale di Francesco e mia, 

di noi soci fondatori insomma, ha consentito 

Armadietto, concentratore grafico e concentratore 
numerico: tre pezzi di un unico sistema di monitoraggio di 
un deposito di materiale radioattivo. Gli armadietti sono 
collegati ai sensori, e trasmettono i dati al server che li 
mostra su due display: uno grafico e uno numerico
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di sviluppare un prodotto interamente in casa, 

un monitore destinato ad evitare l’ingresso/

uscita di cosiddette ‘sorgenti orfane’ (sorgenti 

radioattive di cui si ignora la provenienza e 

che non ci dovrebbero essere). Il monitore, che 

abbiamo battezzato, certamente senza concedere 

troppo alla fantasia, Brumos (Brumola Monitor 

of Orphan Sources), è disponibile in un’ampia 

gamma di versioni, con rivelatori plastici di 

varie dimensioni e diverse opzioni per l’integra-

zione con altri sistemi informativi e/o d’allarme. 

Si tratta di un prodotto destinato soprattutto 

all’industria del riciclaggio (industria metal-

lurgica che ricicla i rottami metallici, acciaie-

rie, fonderie, rottamai ecc.), dello smaltimento/

riciclaggio di rifiuti industriali, ospedalieri e 

civili ecc. Brumos include una serie di funzioni, 

frutto dell’esperienza e della competenza matu-

rata negli anni, che consentono di coniugare in 

maniera, che con orgoglio definirei sorpren-

dente, un’ottima sensibilità con una scarsa pro-

pensione ai falsi allarmi”.

In qualità di rappresentanti, ovviamente, il vostro 

territorio di riferimento è l’Italia. BRUMOS 

andrà all’estero?

“Dopo la soddisfacente accoglienza che ha rice-

vuto in Italia, BRUMOS ora viene proposto sui 

mercati internazionali tramite una selezionata rete 

di rappresentanti esclusivi. Per essere più precisi, 

diciamo che l’attività di export è proprio comin-

ciata ufficialmente quest’anno con il lancio di 

BRUMOS. Prima sul mercato europeo, e poi nel 

resto del mondo.

Ma visto che siamo in argomento, mi permetta di 

sottolineare che grazie alla disponibilità e com-

petenza del nostro servizio post-vendita, Brumola 

gode di ottima reputazione e vanta un tasso di 

clienti persi molto prossimo allo zero”.

Lo scenario economico

L’ex Impresa 4.0, poi ex Industria 4.0 e il 

piano Transizione 4.0 appena aggiornato con 

il passaggio da super e iperammortamento ai 

crediti d’imposta e la pesante revisione del 

credito d’imposta per le spese in ricerca e svi-

luppo, sono misure che hanno influito notevol-

mente sulle attività delle aziende. Automazione 

e Strumentazione ha chiesto in che misura que-

sti sviluppi abbiano interessato Brumola e come 

l’azienda si prepari ad affrontare l’emergenza 

sanitaria e, in particolare, economica.

Cosa suggerireste di fare se spettasse a voi pren-

dere decisioni per contrastare il prevedibile calo 

dell’economia in conseguenza dell’emergenza 

Covid-19? E come vi state comportando voi, 

come Brumola?

“Negli anni passati molti clienti hanno acqui-

stato nuovi monitori sfruttando il meccanismo 

del super e iperammortamento.  Da quando è ini-

ziato lo sviluppo di Brumos stiamo usando con 

soddisfazione il credito d’imposta per le spese di 

ricerca e sviluppo.

Quanto all’emergenza coronavirus, auspi-

chiamo che durante questo periodo di restri-

zioni tutte le aziende o iniziative private si 

mantengano presenti e visibili nel mercato, che 

ricerchino e raggiungano ulteriori spazi di mer-

cato (cosa che al giorno d’oggi è resa possibile 

grazie all’attuale tecnologia mediatica) e che 

durante tutto questo periodo si preparino per 

consegnare e fatturare non appena possibile.  

Sono vitali le agevolazioni dal sistema bancario 

e statale,  non solo finanziarie e tributarie,  ma 

anche per quanto riguarda appalti, gare ecc. con 

meno burocrazia possibile.

L’azienda è solida e gode di buona salute ed 

è attrezzata per superare indenne l’emergenza 

Dust monitor controlla 
i prodotti di scarto di 

un forno fusorio. Il 
sensore è installato sotto 

al condotto che porta i 
fumi verso l’impianto 

di abbattimento, e 
l’armadietto con gli 
allarmi in una zona 

presidiata da operatori
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dovuta al coronavirus. La metà dei nostri dipendenti ha 

implementato lo smart work, mentre almeno due persone 

sono presenti in sede per gestire le attività produttive (lavo-

rando in ambienti separati).  La manutenzione straordi-

naria in loco di apparecchiature di monitoraggio radiolo-

gico essenziali per la sicurezza e l’ambiente è assicurata, 

su richiesta dei clienti, nel rispetto delle raccomandazioni 

governative per la lotta al virus.

Abbiamo scelto di non chiedere ai nostri dipendenti di pren-

dere ferie in un momento in cui sarebbero obbligati a pas-

sarle in casa”.

Sempre sulla vostra pagina web, c’è uno spazio dedicato al 

vostro impegno nel sociale. Fa parte di una vera e propria 

filosofia aziendale o di iniziative legate alla contingenza?

“L’impegno sociale è iniziato fin dal primo anno di attività 

e nel tempo è andato via via aumentando. Il nostro regalo 

di Natale ai clienti, da anni, consiste in un calendario realiz-

zato da un’organizzazione attiva in Africa e Asia nel campo 

dei diritti umani. Si tratta di una onlus di cui conosciamo 

personalmente presidente e tesoriere, e siamo del tutto 

certi che le nostre donazioni vengono usate bene. Abbiamo 

anche contribuito all’acquisto di un van da parte di un’as-

sociazione che garantisce la mobilità a persone bisognose”.

L’evoluzione della crisi

Chiudiamo l’intervista con il presidente di Brumola giusto in 

tempo per leggere che i numeri di questo aprile disegnano una 

curva epidemica in rallentamento e una riduzione dei ricove-

rati e dei decessi anche in Lombardia, la regione più tartassata 

dal Covid-19. Il tunnel da percorrere è ancora molto lungo, 

la luce, anche per chi la vuole vedere, resta comunque lon-

tana ed è proibito abbassare la guardia. Ora, e probabilmente 

mai più. Tutti devono fare la propria parte, anche il mondo 

dell’industria, in tutte le sue ramificazioni, e soprattutto, nei 

settori della ricerca e sviluppo, per trovare quelle risposte e 

contromisure che ad altri nemici invisibili, come appunto le 

radiazioni, è stato in grado di trovare. �

Una sorgente orfana trovata in un’acciaieria italiana dal monitore 
Brumos, impedendo così che finisse nel forno fusorio


