PUBLIREDAZIONALE
PROTEZIONE E QUALITÀ
Desideri una recinzione su misura,
realizzata in maniera originale?
Fratelli Albertolli SA è l’azienda che può rispondere alle tue esigenze...

iPROFESSIONISTI
della

Recinzione
La Fratelli Albertolli SA è una storica
azienda ticinese, leader nella realizzazione
di sistemi di recinzione ad uso residenziale e
industriale, ed è da sempre partner affidabile
per tradizione.
Il suo team, esperto e dinamico, è in
grado di progettare, produrre e mettere in posa
qualsiasi tipo di recinzione, dalle tradizionali
reti metalliche ai cancelli automatizzati,
per soddisfare ogni tipo di esigenza e di
studiare nuove soluzioni all’avanguardia
per rispondere ad un mercato in continua
evoluzione.
Abbiamo incontrato il team per conoscere
meglio la loro attività e per farci illustrare le
loro realizzazioni.
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Si parla tanto di recinzioni, ma ne
esistono di vari tipi?
Quando si parla di recinzioni si intende
chiudere o delimitare uno spazio, in
particolare una zona privata o pericolosa
(ferrovia, autostrada, centrali elettriche,
spazi militari, ecc).
Le tipologie di recinzioni sono molteplici,
dipendono dall’estetica, dalla funzionalità,
dalle condizioni del luogo, dal costo e anche
dai tempi di realizzazione. Ci possono essere
recinzioni che evitano la visuale di ciò
che viene recintato, eseguite con pannelli
ciechi, quelle che abbattono i rumori, le
“green” in legno, quelle temporanee mobili,
i pannelli prefabbricati sia di metallo che di
cemento, e le reti metalliche in vari colori e
dimensioni.
Quali sono i criteri per scegliere una
recinzione?
La scelta dipende dalla sicurezza desiderata,
dal costo, dalla durata, dalla manutenzione,
dalla norme locali, dalla funzione,
dall’aspetto paesaggistico e tante volte dai
gusti personali dei committenti.
Come nasce una recinzione?
I nuovi processi industriali e l’uso di nuove
tecnologie e materiali sono tutti rivolti ad
una maggiore produzione (per abbattere
i costi industriali). Noi studiamo come
facilitare la posa, la manutenzione, la
sostituzione, le tipologie in funzione dei
campi di applicazione.
Cerchiamo di essere sempre innovativi con
particolare attenzione ai costi.
Si comincia con il rilievo dello spazio da
recintare, nella forma e nelle altezze, nelle
caratteristiche e nelle tipologie: questo è
fondamentale per eseguire una corretta
progettazione e definire ciò che verrà
installato.
La specializzazione di questa funzione è
essenziale alla riuscita di un ottimo lavoro.
Consigliano poi ciò che è più opportuno
posare rispetto alle caratteristiche richieste.
La progettazione esecutiva risolve tutti i
problemi noti e porta alla quantificazione
economica della fornitura ed ai tempi di
installazione.
Il controllo risolve i problemi accidentali
e non noti, nel minor tempo possibile e
nel rispetto delle norme. La garanzia di
prodotto e di posa sono fondamentali per la
tranquillità del committente.

buona posa, un controllo efficiente e una
garanzia del prodotto posato.
È sempre possibile realizzare una
recinzione?
Assolutamente si, a volte vengono utilizzati
mezzi particolari: quali elicotteri o camion
gru con braccio di oltre 40 mt. A volte è
necessario fare tutto a mano sia per portare
il materiale che per posarlo.
In caso di terreno scosceso?
La risposta si trova nel corretto rilievo e nel
buon progetto. L’esperienza e l’abilità dei
posatori sono gli altri elementi fondamentali
per una buona riuscita del lavoro.
Quanto dura una recinzione?
L’integrità di una recinzione dipende dalle
sollecitazioni a cui è sottoposta (ambienti
acidi, urti, vandalismo, ecc…), cerchiamo
sempre in fase progettuale di determinare
i fattori ambientali noti, per consigliare una
corretta tipologia di recinzione, questo per
aumentare la durabilità del prodotto.
Mediamente le recinzioni debbono durare
oltre i 30 anni.
L’assistenza post vendita che offriamo
per almeno 10 anni consiste nel riparare/
sostituire con elementi uguali ciò che è
danneggiato o deteriorato.
Apparati illuminanti e anti-furto:
Nelle recinzioni da sempre si sono utilizzate
linee elettrificate, sia per la movimentazione
dei cancelli, che per l’illuminazione dei pali
e per i sistemi antintrusione.
La commercializzazione dei led (che hanno
un basso consumo di energia e soprattutto
una elettrificazione in corrente continua)
ha introdotto la nuova moda di illuminare le
recinzioni e i cancelli con luci di vari colore
e con la possibilità di variare i colori nella
gamma RGB. Per i sistemi di antintrusione
esistono in commercio vari modelli di
sistemi di anti-furto da applicare alle
recinzione, che danno un primo segnale di
allarme, ma che sono sempre collegati al
sistema centrale di allarme della proprietà.

Qual è il segreto del vostro successo?
Per una buona riuscita del lavoro, i passi
fondamentali sono sempre gli stessi: una
buona progettazione, un buon prodotto, una

Via Ciossa 1 - CH 6807 Taverne
Tel. +41 (0)91 945 22 02
Fax +41 (0)91 945 36 25
info@fratellialbertolli.ch
www.fratellialbertolli.ch
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