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garda aluvetro

Ha riaperto i battenti a Milano, in pazzale Stuparich, l’ex Palalido: 
si chiama Allianz Cloud ed è stato sottoposto a un’attenta opera di 
ristrutturazione. Oggi il complesso è caratterizzato da alti standard di 
sostenibilità economico-gestionale, efficienza energetica e comfort per i 
visitatori. La vocazione sportiva del Palalido resta fondamentale, ma lo 
spazio è oggi un impianto versatile e adatto a ospitare anche concerti, 
fiere, manifestazioni e grandi eventi. Per assicurare ottima visibilità 
e sicurezza, sono state installate le balaustre della linea Garda di 
Aluvetro con corrimano in alluminio Mini: applicate per delimitare gli 
anelli degli spalti, le balaustre sono fissate a pavimento o lateralmente 
su cordolo in calcestruzzo. Garda è una linea di parapetti ideali per 
applicazioni in spazi esterni o interni. Nel caso del Palalido, il sistema 
monta vetri trattati termicamente e stratificati con intercalari rigidi per 
garantire la massima sicurezza agli spettatori. Il sistema è stato testato 
dall’Istituto Giordano che ha eseguito prove di collaudo preventivo per 
verificare tenuta e spostamento: i valori di spinta raggiunti, pari a 900 
kg/m, sono ben oltre i limiti previsti dalla normativa.

The former Palalido has reopened in Piazzale Stuparich in Milan: now 
the Allianz Cloud, the building has undergone a thorough renovation 
involving reconstruction. The complex now boasts high levels of 
economic and administrative sustainability, energy efficiency and 
visitor comfort. The Palalido still has an important vocation for sporting 
events, but is now a versatile space also suitable for hosting concerts, 
trade fairs, exhibitions and large-scale events. Aluvetro’s Garda 
balustrades with Mini aluminum handrail have been installed to ensure 
optimal visibility and security: applied around the edge of the rings 
on the stands, the railings are anchored to the ground or to concrete 
side curbs. Garda is a line of balustrades ideal for indoor and outdoor 
applications. In the case of the Palalido, the system includes heat-
treated stratified glass with rigid interlayers guaranteeing the utmost 
safety for spectators. The system has been tested by the Giordano 
Institute which has carried out preventive testing to verify tightness and 
displacement: the thrust values reached, equal to 900 kg/m, are well 
beyond the limits set by the regulations.
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