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C.A.I. DI MANTOVA

PROGETTO E PREVENTIVO DI SPESA PER LA FORNITURA D’U NA
STRUTTURA PER L’ARRAMPICATA SPORTIVA.
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E-mail nociomn@libero.it
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Prot. N° 300609
Spett.le Castello di Godego, Giugno 2009

C.A.I. di Mantova
Via Luzio Alessandro, 9
46100 Mantova (MN)

C.a. Sig.Paolo Nosari

Architetto Paolo Reali
Via Sottoriva 7/A
46100 Mantova (MN)

OGGETTO: Progetto e preventivo di spesa per la fornitura d’una Struttura per
l’Arrampicata Sportiva da istallare nel nuovo edificio Comunale in
Mantova.

Facciamo seguito alla Vostra gradita richiesta, per comunicarvi la nostra migliore offerta per
la realizzazione di cui all'oggetto, secondo le vostre indicazioni che prevedono la realizzazione d’una
Struttura per l’Arrampicata Sportiva, composti e realizzati mediante l’assemblaggio dei materiali
descritti più dettagliatamente nell’allegata scheda tecnica:

Più precisamente:

a) Parete artificiale:

-.Il progetto è stato sviluppato pensando ad un uso polivalente ed ottimale della Struttura, si è
tenuto conto inoltre dell’utenza che potrà frequentare la stessa, che varierà dal corsista
all’atleta, tenendo conto anche delle eventuali Manifestazioni Sportive d’alto livello (Master,
Coppa Italia, Europa, ecc…). 

La Parete è composta da (11) Undici Profili che hanno diverse inclinazioni.

-. Una Parte Appoggiata Verticale (Profilo 1);
-. Tre Parti Verticali (Profili 2,9,10);
-. Una Parte Verticale/Poco Strapiombante (Profilo 3)
-. Una parte Poco Strapiombante (Profilo 11)
-. Una Parte Poco/Medio Strapiombante (Profilo 4);
-. Una parte Medio Strapiombante (Profilo 8)
-. Una  Parte Strapiombante (Profilo 7);
 -.Due  Parti Molto Strapiombanti (Profili 5,6);

Superficie arrampicabile m2 360 cr.

• Struttura portante  Sp1/Sp2 (Struttura in travi lamellari e acciaio);

• Pannellatura E (Pannello ROCK ECONOMY);
• Punti di protezione P1/P2 (Punti di Protezione e Catena di fine via).
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b) N° 1800 Appigli mobili a rilievo, varie forme, dimensioni e colori:
-. Gli appigli mobili saranno forniti con bulloneria M 10, pe r il fissaggio degli stessi ai
pannelli, la scelta degli appigli sarà effettuata dalla NewClimber per l’ottimizzazione della
Parete.

c) N° 3 Volumi in vetroresina:
-. I volumi sono realizzati in base alle esigenze della palestra ed avranno una dimensione
massima di 110x80x h25.

Struttura Artificiale “a + b + c”
€ 81.320,00 + € 6.300,00 + € 380,00 = € 88.000,00 (Ottantottomila,00) Iva Esclusa

Si precisa che tutta l'offerta è stata sviluppata esclusivamente sul materiale da voi
fornitoci, pertanto è subordinata ad una verifica delle effettive condizioni dello stabile

ed uno studio dei progetti dello stesso

Il prezzo comprende:
• Progetto esecutivo e certificazione di legge;

• Montaggio a regola d’arte (chiavi in mano);

• Trasporto.

NOTE GENERALI

Alla fine dei lavori consegneremo:
• Certificato di test di sfondamento dei pannelli arrampicabili, secondo normativa EN 12572.

• Tabella con indicate le corrette norme d’utilizzo delle strutture, ed il massimo numero degli atleti
che vi si possono trovare contemporaneamente impiegati.

• Elaborato grafico con evidenziati gli anelli di protezioneindividuale da noi applicati alla parete,
secondo normativa EN 12572.

• Su tutti i nostri prodotti diamo garanzia dianni Tre su difetti di fabbrica ed installazione, con
sostituzione del pezzo difettato.

• La nostra ditta garantisce un servizio di manutenzione e controllo nel tempo, degli impianti,
oggetto di specifico contratto.

• La New Climber S.n.c. è coperta da PolizzaRC Cantiere, anche per personale non dipendente e
Polizza RC Prodotti.

• Il montaggio della parete è seguito costantemente da almenouno dei nostri tecnici
progettisti ed eseguito da personale specializzato.

• Il primo controllo entro un anno dall’installazione   è gratuito  .  

CONSEGNA : DA CONCORDARE
PAGAMENTI: DA CONCORDARE.

NB: la Validità di questo preventivo è di 100 gg.

Restiamo a Vs. disposizione, ringraziamo per l’attenzione e salutiamo cordialmente.

NEW CLIMBER S.n.c.
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SCHEDA TECNICA  

Strutture Portanti dei Pannelli Arrampicabili

(Sp2) - Struttura, orditura con travi in legno lamellare abete (classe S 10 - S 13 DIN
4074), incollaggio idroresistente per esterno (DIN 1052),giunzioni a pettine (DIN 68140) -
Eurocodice 5 piallate con spigoli attenuati. Dimensioni indicate dal progetto esecutivo.
Bulloneria ed accessori in acciaio zincato.

(Sp3) - Struttura in profilato d’acciaio FE430 verniciato o zincato, dimensioni indicate da
progetto esecutivo.

Pannelli Arrampicabili

(E) - Il pannello ROCK ECONOMY , a superficie liscia è realizzato in legno multistrato di
betulla, spessore 18 mm, con caratteristiche fisico meccaniche a norma UNI EN 310-314-
322-323; incollaggio fenolico a norma DIN 68-705. La Superficie arrampicabile e i bordi
sono realizzati con resina miscelata a sabbia di quarzo, i fori sono attrezzati per fissaggio
appigli mobili, madrevite M10. Colore a scelta.

Punti di Protezione

(P1) - Placchetta Inox ROCK 10per trazione multidirezionale realizzata in acciaio Inox AISI
304, di spessore 3,5 mm. Rt = 27 KN minimo RA = 27 KN minimo peso =45 gr., per
assicurazione intermedia dell’atleta in arrampicata, con assicurazione dal basso.

Casa produttrice: “RAUMER”.
Materiale: acciaio Inox AISI 304.
Carico di rottura: 25/30 KN
Vite M10/12, materiale acciaio.

(P2) - Catena di fine via per calata, completa secondo normativa con Maillon Rapid MR47
M10, omologato a norma CE.

La NEW CLIMBER, progetta e costruisce le proprie pareti per l’Arra mpicata Sportiva,
secondo la NORMATIVA EUROPEA EN12572, adottata dalla F.A.S.I. (Federazione
Arrampicata Sportiva Italiana) del C.O.N.I.

NEW CLIMBER S.n.c.
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