Stadio di Londra, Londra, Regno Unito
Fibrelite ha fornito una copertura su misura per lo stadio multi-evento
senza interrompere le ordinarie operazioni
Problema
Problematiche relative alle coperture esistenti e caratteristiche
richieste per i nuovi chiusini:
• Le coperture esistenti erano in cattive condizioni e
potevano causare un potenziale pericolo di inciampare;
si presentavano inoltre anche dei rischi durante la
movimentazione manuale dei moduli
• È necessario accedere alle canalizzazioni ogni volta che
lo stadio ospita un evento, il che significava noleggiare
macchinari per la movimentazione di carichi pesanti ad
ogni evento, il che comportava dei costi considerevoli
• Sebbene la sostituzione delle coperture fosse essenziale, il
cliente cercava anche una soluzione che non interrompesse
il funzionamento quotidiano della struttura: qualsiasi
copertura sostitutiva doveva inserirsi direttamente nei
manufatti esistenti

E’ stata necessaria una soluzione di ammodernamento per sostituire le coperture
danneggiate dei canali esistenti

Panoramica del progetto
L’amministrazione dello stadio londinese ha contattato
Fibrelite per sostituire le coperture danneggiate dei cunicoli
con una soluzione innovativa. Lo stadio è principalmente
dedicato alle partite di calcio; tutta via è uno spazio multievento che ospita anche concerti, partite di football americano
(NFL) e atletica. Il cliente aveva bisogno di una soluzione
leggera e durevole per sostituire le coperture danneggiate.
Era necessaria anche una soluzione che comportasse
uno sconvolgimento minimo della funzionalità del sito,
quindi le dimensioni dei chiusini modulari dovevano essere
personalizzate per adattarsi ai cunicoli esistenti.

È necessario accedere ai cunicoli ogni volta che lo stadio ospita un evento

Il cliente ha inoltre richiesto che la proposta di Fibrelite prevedesse uno
sconvolgimento minimo della funzionalità del sito

Le coperture di accesso per canalizzazioni in GRP di Fibrelite sono state installate
e rese pienamente operative in 2 giorni

Soluzione

Risultati

L’impresa responsabile dei servizi tecnici dello stadio ha
approvato l’innovativa soluzione proposta da Fibrelite per via
delle seguenti principali caratteristiche:

Grazie all’esito positivo di questa installazione, speriamo di
ottenere ulteriori lavori di sostituzione delle coperture per le
numerose fosse e trincee situate attorno allo stadio.

• Il team di Fibrelite ha partecipato all’installazione in loco
dei chiusini modulari “installa e dimentica”

Oltre ai vantaggi sul piano tecnico, il cliente ha ora ottenuto
una soluzione esteticamente gradevole.

• Le coperture in materiale composito che permettono
l’accesso ai cunicoli possono essere facilmente rimosse
da due persone utilizzando le maniglie ergonomiche FL7,
appositamente progettate da Fibrelite
• Grazie al coordinamento e alla pianificazione tra il cliente e
il team di Fibrelite, le nuove coperture sono state installate
e rese pienamente operative in 2 giorni

I chiusini modulari Fibrelite possono essere facilmente rimossi da due persone

Il precedente pericolo di inciampo è stato eliminato con i chiusini modulari
Fibrelite che si adattano perfettamente al cunicolo esistente
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