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NPL 01 1 Pad.1 Napoleone, costituito da quattro strutture modulari a doppia falda di
m.20x70, m.15x70, m.15x30 e m.15x25 collegate tra loro in modo da
costituire un unico ambiente (sup. mq 3.275); completo di n°15 porte di
sicurezza a doppia anta e adeguato sistema di ricambio d'aria.

a.c. 1  €           85.150,00  €           85.150,00 

PSG 01 2 Pad.2 Passaglia, costituito da una struttura modulare a doppia falda di
m.10x45 (sup. mq 450); completo di n°3 porte di sicurezza a doppia anta

a.c. 1  €            11.700,00  €            11.700,00 

GGL 01 3 Pad.3 Giglio, costituito da 8 gazebo di m.10x10 uniti tra loro in modo da
costituire un unico ambiente (sup. mq 800); completo di n°4 porte di
sicurezza a doppia anta

a.c. 1  €           20.000,00  €           20.000,00 

SVJ 01 4 Pad.4 Svizzeri, costituito da una struttura modulare a doppia falda di
m.20x35 (sup. mq 700); completo di n°3 porte di sicurezza a doppia
anta

a.c. 1  €           17.500,00  €           17.500,00 

SR1 01 5 Pad.5 S.Romano 1, costituito da due strutture modulari a doppia falda di
m.10x20, m.10x20, collegate tra loro in modo da costituire un unico
ambiente (sup. mq 400); completo di n°3 porte di sicurezza a doppia anta

a.c. 1  €            11.200,00  €            11.200,00 

SR2 01 6 Pad.6 S.Romano 2, costituito da una struttura modulare a doppia falda di
m.10x35,(sup. mq 350); completo di n°3 porte di sicurezza a doppia anta

a.c. 1  €             9.800,00  €             9.800,00 

SGV 01 7 Pad.7 S.Giovanni, costituito da una struttura modulare a doppia falda di
m.10x20, (sup. mq 200); completo di n°2 porte di sicurezza a doppia anta

a.c. 1  €             5.200,00  €             5.200,00 

MT1 01 8 Pad.8 S.Martino 1, costituito da una struttura modulare a doppia falda di
m.20x40, (sup. mq 800); completo di n°3 porte di sicurezza a doppia anta

a.c. 1  €           20.800,00  €           20.800,00 

MT2 01 9 Pad.9 S.Martino 2, costituito da una struttura modulare a doppia falda di
m.10x35, (sup. mq 350); completo di n°3 porte di sicurezza a doppia anta 

a.c. 1  €             9.100,00  €             9.100,00 

MT3 01 10 Pad.10 S.Martino 3, costituito da una struttura modulare a doppia falda di
m.10x20, (sup. mq 200); completo di n°2 porte di sicurezza a doppia anta

a.c. 1  €             5.200,00  €             5.200,00 

GR1 01 11 Pad.11 Garibaldi 1, costituito da una struttura modulare a doppia falda di
m.10x30, (sup. mq 300); completo di n°2 porte di sicurezza a doppia anta

a.c. 1  €             7.500,00  €             7.500,00 

GR2 01 12 Pad.12 Garibaldi 2, costituito da un gazebo di m.10x10, (sup. mq 100);
completo di n°2 porte di sicurezza a doppia anta

a.c. 1  €             2.500,00  €             2.500,00 

GR3 01 13 Pad.11 Garibaldi 1, costituito da una struttura modulare a doppia falda di
m.10x30, (sup. mq 300); completo di n°2 porte di sicurezza a doppia anta

a.c. 1  €             7.500,00  €             7.500,00 

GR4 01 14 Pad.14 Garibaldi 4, costituito da una struttura modulare a doppia falda di
m.10x50, (sup. mq 500); completo di n°2 porte di sicurezza a doppia anta

a.c. 1  €           12.500,00  €           12.500,00 
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SM1 01 15 Pad.15 S.Maria 1, costituito da una struttura modulare a doppia falda di
m.12x25,   (sup. mq 300); completo di n°3 porte di sicurezza a doppia anta

a.c. 1  €             8.400,00  €             8.400,00 

SM2 01 16 Pad.15 S.Maria 1, costituito da una struttura modulare a doppia falda di
m.10x30,   (sup. mq 300); completo di n°3 porte di sicurezza a doppia anta

a.c. 1  €             8.400,00  €             8.400,00 

CRT 01 17 Pad.17 Cortina, costituito da n. 30 gazebo di m.4x4, (sup. tot. mq 480)
a.c. 1  €           12.000,00  €           12.000,00 

PLN 01 18 Pad.18 S.Paolino, costituito da due strutture: una modulare a doppia falda
di m.10x45 e un gazebo di m.10x10, collegate tra loro in modo da
costituire un unico ambiente; completo di n°3 porte di sicurezza a doppia
anta. Completano il Padiglione S.Paolino n.8 gazebo di m.5x5 e da n.8 di
m.4x4 distribuiti ed assemblati come illustrato nell’allegato di riferimento,
(sup. tot. mq 878)

a.c. 1  €           22.050,00  €           22.050,00 

MCH 01 19 Pad.20 S.Michele, costituito da una struttura modulare a doppia falda di
m.10x15, (sup. mq 150); completo di n°2 porte di sicurezza a doppia anta.
Telaio per rivestimento facciate in pvc (dimensioni indicative
m.10,30x15,30xh5). Contropedanatura atta a proteggere la
pavimentazione dell’intera area interessata dalla tendostruttura.

a.c. 1  €           18.000,00  €           18.000,00 

RCL 01 20 Pad.21 Real Collegio, costituito da n.4 gazebo di m.8x8 completi di n°8
porte di sicurezza a doppia aanta e da n.4 gazebo di m.5x5 distribuiti ed
assemblati come illustrato nell’allegato di riferimento (sup. tot. mq 356)

a.c. 1  €           16.480,00  €           16.480,00 

Rf A 21 N.2 gazebo di m.3x3 a servizio del box biglietteria P.le Verdi

a.c. 1  €                612,00  €                612,00 

Rf B 22 N.1 gazebo di m.3x3 a servizio del box biglietteria R.pa S.Maria

a.c. 1  €                306,00  €                306,00 

Rf C 23 N.2 gazebo di m.3x3 a servizio del box biglietteria P.za S.Francesco

a.c. 1  €                612,00  €                612,00 

Rf D 24 N.2 gazebo di m.3x3 a servizio del box biglietteria P.za Stazione

a.c. 1  €                612,00  €                612,00 

Rf E 25 N.2 gazebo di m.3x3 a servizio del box biglietteria P.za Risorgimento

a.c. 1  €                612,00  €                612,00 

Rf F 26 N.4 gazebo di m.4x4 per Protezione Civile e N.1 gazebo m. 3x6 per Punto
Shop  - P.za del Giglio 

a.c. 1  €             2.212,00  €             2.212,00 

Rf G 27 N.1 gazebo di m.5x5 per Protezione Civile - P.za S.Martino

a.c. 1  €                625,00  €                625,00 

Rf H 28 N.2 gazebo di m.5x5 per Teatro Lucca Junior - C.le degli Svizzeri

a.c. 1  €             1.000,00  €             1.000,00 

Rf L 29 N.2 gazebo di m.3x3 a protezione degli ingressi dei padiglioni e N.2
gazebo di m.5x5 per Segreteria

a.c. 1  €             1.612,00  €             1.612,00 

TOTALE  SEZIONE COMICS 319.183,00€    
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CRD 01 30 Pad.19/1 Carducci Esposizione, costituito da due strutture modulari a 
doppia falda affiancate di m.30x165 e m.30x135 collegate tra loro in modo 
da costituire un unico ambiente e da n° 8 gazebo 5x5 a protezione degli 
ingressi principali (sup.tot. mq.9.200); completo di:                         - n°18 
porte di sicurezza a doppia anta                                                  - n°10 pali 
bandiera di altezza non inferiore a m.6 da installarsi sul lato sud. (vedi 
elabortato grafico)                                                                  - adeguato 
impianto di riscaldamento e areazione

a.c. 1  €         184.000,00  €         184.000,00 

INC 01 31 Pad.19/2 Carducci Sala Incontri, costituito da una struttura modulare a 
doppia falda di m.10x25    (sup. mq 250);completo di:                             - 
n°3 porte di sicurezza a doppia anta                                                    - 
adeguato impianto di riscaldamento e areazione

a.c. 1  €             5.000,00  €             5.000,00 

MGZ 01 32 Pad.19/3 Carducci Magazzino, costituito da un struttura modulare a doppia
falda di m.20x30   (sup. mq 600) con apertura centrale a teli scorrevoli 

a.c. 1  €           12.000,00  €           12.000,00 

Rf A 33 N.2 gazebo di m.3x3 e N.1 gazebo di m.6x6 a formare un unico ambiente
per Servizio Ristoro

a.c. 1  €             2.120,00  €             2.120,00 

Rf B 34 N.5 gazebo di m.3x3 a formare un unico ambiente per Area Scambi

a.c. 1  €             1.530,00  €             1.530,00 

Rf C 35 N.1 gazebo di m.3x3 a servizio dell'Ingresso

a.c. 1  €                306,00  €                306,00 

Rf D 36 N.7 gazebo di m.3x3 per copertura Ingresso Disabili

a.c. 1  €             2.142,00  €             2.142,00 

Rf E 37 N.2 gazebo di m.3x3 a protezione dei Quadri Elettrici

a.c. 1  €                612,00  €                612,00 

Rf F 38 N.1 gazebo di m.4x4 per Controllo Biglietti

a.c. 1  €                400,00  €                400,00 

Rf G 39 N.5 gazebo di m.3x3 uniti tra loro per Percorso Coperto

a.c. 1  €             1.530,00  €             1.530,00 

Rf H 40 N.1 gazebo di m.4x4 per protezione Punto Accredito

a.c. 1  €                400,00  €                400,00 

Rf I 41 N.1 gazebo di m.4x4 per appoggio al Magazzino

a.c. 1  €                400,00  €                400,00 

Rf L 42 N.1 gazebo di m.4x4 per Segreteria Magazzino

a.c. 1  €                400,00  €                400,00 

TOTALE  SEZIONE GAMES 210.840,00€    

TOTALE  GENERALE 530.023,00€    
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