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I vantaggi del cancello/barriera
ad alzata verticale
Ha suscitato molto interesse da parte del pubblico il cancello ad alzata verticale
Avantgates esposto e presentato dalla Fratelli Albertolli SA in occasione di Edilespo
a Lugano, lo scorso mese di novembre.

Il marchio Avantgates è specializzato nella costruzione di cancelli e
barriere ad alzata verticale: questo prodotto brevettato e dalle caratteristiche uniche, è destinato ad essere, in un futuro prossimo, la vera
rivoluzione delle chiusure automatiche di abitazioni civili e complessi
industriali. Ideale per abitazioni, condomini, villette a schiera dove esiste la necessità di recuperare spazio o dove l’installazione dei tradizionali cancelli risulterebbe di intralcio al traffico.

Con questo sistema innovativo, la neve, il ghiaccio, le pendenze o qualsiasi altro vincolo architettonico non sono più un problema.
Molte persone si domandano molto spesso quali sono i punti di forza
e le peculiarità di un cancello ad alzata verticale, rispetto a quelli tradizionali.
Solitamente quando pensiamo ad un cancello automatico ci viene in
mente un cancello ad apertura scorrevole o ad ante, perché queste sono
le soluzioni di chiusura comunemente usate.
A volte, però, il sistema di apertura di una barriera può causare seri
problemi di spazio o di funzionalità quando, per esempio, ci si trova
in presenza di dislivelli del terreno o vincoli architettonici. Quando poi,
si ha a che fare con il traffico di mezzi pesanti, a lungo andare questi
possono creare dei danni alle guide a terra del meccanismo scorrevole.
La soluzione risolutiva può avvenire con l’installazione di un cancello
ad alzata verticale Avantgates. La barriera è realizzata con una robusta
struttura di acciaio zincato ad alta resistenza, azionata mediante un
meccanismo oleodinamico.
A differenza di altri sistemi di chiusura tradizionali, il suo prezzo è certo,
definitivo, e omni-comprensivo anche dell’installazione il cui costo
reale si scopre molto spesso solamente a lavori ultimati. Infatti, quando
si prevede la posa di un cancello tradizionale (soprattutto se scorrevole),
sovente nel prezzo totale non sono conteggiate in maniera esatta le
spese per i lavori di muratura necessari per la posa delle guide a terra,
che in molti casi possono risultare veramente onerosi.
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Se si prende in considerazione tutto ciò, il cancello/
barriera ad alzata verticale ha un costo che è paragonabile (e soprattutto per le grandi aperture quasi
sempre inferiore) ad un consueto sistema di chiusura automatizzato, offrendo però delle caratteristiche tecnico-costruttive decisamente superiori.
Ampia è la gamma delle misure, che vanno da 3 a 20
metri, l’aspetto elegante può essere personalizzato
con decori ed essere realizzato in un colore RAL a
scelta del cliente.
Gli interventi murari sono ridotti al minimo, richiedendo solo la realizzazione di un paio di scavi per i
plinti di ciascuna colonna, con l’annegamento nel
cemento di una piastra di ancoraggio.
È possibile, inoltre, installare qualunque sistema di
automazione e gli appositi accessori in commercio.
La sicurezza è garantita dalla rispondenza alle normative vigenti.
Attraverso il proprio staff di professionisti altamente
specializzati e con elevata esperienza sia nella progettazione che nella gestione operativa, la ditta
Fratelli Albertolli SA, tramite questo prodotto, è in
grado di soddisfare tutte le esigenze del committente in termini di costi e tempi di realizzazione.
L’obiettivo dell’azienda è quello di proporre sempre
soluzioni innovative, assicurando al committente
stesso anche una corretta esecuzione dell’opera con
un alto livello qualitativo e soprattutto nel pieno
rispetto delle normative.

Alberto Albertolli, il direttore della Fratelli Albertolli SA.
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