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PARTNERSHIP n Pannelli

L’azienda si è aggiudicata l’appalto della recinzione 
perimetrale della manifestazione milanese

L’aLta sicurezza 
cavatorta a expo 2015

FiLi verticaLi 
di 6 mm di diametro
La grande esperienza in un settore così 

specifico ha permesso a Cavatorta di 

aggiudicarsi l’appalto per la realizzazio-

ne di tutta la recinzione perimetrale del-

la manifestazione internazionale EXPO 

2015 di Milano, che terminerà il prossi-

mo 31 ottobre. 

L’impianto si sviluppa per circa 6.000 

metri di lunghezza, con una larghezza 

dei singoli pannelli di 2.520 millimetri 

Da anni Cavatorta produce pannelli 

ad alta sicurezza (High Security Fen-

cing) apprezzati in Italia, ma soprattutto 

all’estero, per gli utilizzi nei contesti più 

estremi, nei quali la sicurezza è consi-

derata una priorità assoluta, come aero-

porti, aree militari, aree di alta sicurezza 

per settori come quelli chimico o farma-

ceutico e carceri.

Le peculiarità che caratterizzano questi 

pannelli sono l’utilizzo di fili di grande 

diametro, la maglia di dimensioni estre-

mamente ridotte (per non permettere l’u-

so di trance tagliafili e non fornire suffi-

ciente appoggio per lo scavalcamento), 

l’utilizzo di pali speciali dotati di bulloni 

di sicurezza e piastre che impediscono 

lo smontaggio dei pannelli. 

L’impianto realizzato 
per Expo 2015 si 
sviluppa per circa 
seimila metri di 

lunghezza

e un’altezza, variabile a seconda delle 

esigenze, dai 1.500 ai 3.000 millimetri. 

Nello specifico, i pannelli utilizzati pre-

sentano fili verticali del diametro di 6 

millimetri, mentre quelli orizzontali hanno 

un diametro di 4 millimetri e la maglia di 

sicurezza antiscavalcamento misura 75 

x 12 millimetri. I pannelli sono montati 

su basamenti in cemento armato vibrato 

faccia a vista e presentano un ulteriore 

disincentivo allo scavalcamento con l’a-

dozione dei pali con doppio bavolet e 6 

linee di filo spinato RICCIO PVC Cava-

torta.

Sei linee di filo spinato 
RICCIO PVC Cavatorta 

sono un ulteriore 
disincentivo allo 
scavalcamento


