TRIBUNE FISSE PER INTERNI

Le tribune fisse MONDO per interni sono progettate e fabbricate in conformità alle normative ISO 9001 (Sistema di
gestione della qualità), ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale) e OHSAS 18001 (Sistema di gestione per la
salute e la sicurezza sul lavoro).
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Le tribune fisse sono un prodotto realizzato su misura, ossia studiato in modo specifico per ciascun progetto. Il design
di ciascuna gradinata viene adattato alle dimensioni disponibili nella struttura, previa realizzazione di un progetto
grafico in cui tutti i parametri definiti sono sottoposti all'approvazione finale del cliente (distribuzione degli accessi,
corridoi esistenti, corrimani, numero di posti, numero di file, dimensioni totali, e altro ancora.).
La gradinata fissa è composta da diversi moduli, le cui dimensioni e rifiniture sono realizzate secondo i requisiti
indicati dal cliente e le caratteristiche del luogo in cui sarà utilizzata, con costante attenzione al comfort e alla
sicurezza dell'utente finale.
Ogni rampa della tribuna è fabbricata prevalentemente in acciaio ed include diversi moduli. Ciascun modulo è a sua
volta composto dai seguenti principali elementi:
Una serie di piattaforme orizzontali con strutture metalliche indipendenti, che delimitano le diverse file e corridoi
presenti sulle tribune. Sono realizzate in lamiera di acciaio piegata a freddo di qualità St-37. Sia i corridoi sia le
scale di accesso sono rivestiti con vernice antiscivolo testurizzata a base di resine di poliestere. La verniciatura
delle piattaforme è realizzata in polveri poliestere polimerizzate in forno a 200°C previo sgrassaggio in bagno
di fosfatazione a pressione. Il colore standard della verniciatura è il nero. I corrimani sono verniciati nello
stesso colore.
Strutture o basi di sostegno su cui appoggiano le piattaforme, fabbricate in profilo tubolare laminato. Su questi
elementi vengono assemblati i restanti componenti della struttura, e sono pertanto maggiormente interessati
dalla trasmissione a terra dei carichi. La base di sostegno è dotata su entrambi i lati di apposite sedi per il
montaggio e la successiva configurazione delle rampe.
Le sedute da installare sulle piattaforme. È possibile scegliere tra i modelli monoblocco disponibili nella gamma
MONDO
Appositi rinforzi interni impediscono le eventuali deformazioni o movimenti dell'insieme, conferendo la stabilità
necessaria alla struttura.
Corrimani: La gradinata presenta una serie di corrimani smontabili lungo i lati di ciascuna rampa, nonché nella
parte anteriore, oppure posteriore, quando la progettazione include il corrispondente corridoio. I corrimani sono
realizzati in profilato di acciaio curvato (40 mm di diametro), rinforzato con una traversa che limita le aperture o
gli spazi liberi. I corrimani, la cui altezza è di 1 metro, non presentano alcuno spigolo che possa causare lesioni
agli utenti.
OPZIONI DI PROGETTAZIONE
Le tribune fisse MONDO sono un prodotto per interni personalizzato, realizzato in base allo spazio disponibile e alle
specifiche esigenze del cliente. È pertanto necessario che il cliente fornisca i disegni in pianta e sezione della
struttura sportiva all'ufficio tecnico MONDO, che potrà così realizzare lo studio di ciascun progetto.
Il cliente dovrà inoltre scegliere tra le seguenti opzioni di progettazione:
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Tipo di seduta e colore, tra i diversi modelli MONDO
Opzioni per i corridoi: Corridoio posteriore e/o anteriore. A seconda dell'opzione scelta, saranno inoltre
realizzati i corrimani posteriori oppure anteriori (oltre a quelli laterali).
Condizioni degli accessi (numero e dimensioni delle scale).
Tipo di rivestimento antiscivolo per le aree di accesso e i corridoi. Può essere realizzato con vernice antiscivolo
(da scegliere nella gamma standard), oppure con qualsiasi altra pavimentazione in gomma o PVC di MONDO.
Dimensioni finali di ciascuna rampa (in funzione dello spazio disponibile):
Numero di file per ogni rampa.
Numero di spettatori per ogni fila.
Capacità totale desiderata.
Rivestimento laterale di ciascuna rampa, per nascondere la struttura sottostante.
Copertura anteriore e relativo materiale (necessario solamente se la prima fila è più in alto rispetto al
pavimento).
Zona per la stampa e i media (con tavoli e connessioni).
Altre zone speciali, come la zona VIP o la zona per le persone diversamente abili.
Schema di numerazione dei posti.
Luci di emergenza sulle scale.
I requisiti legali da considerare nel progetto definitivo (questo aspetto dipende dal paese in cui verrà effettuata
l'installazione, in funzione della diversa severità delle varie normative nazionali).
Negli ultimi 15 anni il gruppo MONDO ha sviluppato e installato in tutto il mondo oltre 50 progetti di gradinate. Le
gradinate MONDO sono state utilizzate in numerose competizioni sportive ai massimi livelli, quali i Giochi Olimpici, i
campionati del mondo di pallacanestro, la Euroleague Final Four, ecc.
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