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Codice Descrizione
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misura Quantità Prezzo unitario € Importo €

1101 Pad. NAPOLEONE (padiglione composto)
T10033 Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.3 e con

profilo portante inalluminio, acciaio o altro materiale equivalente
completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte
di m.10 x lunghezza m.70 modulare di m.5

mq 700  €          24,00  €         16.800,00 
T10033 Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.3 e con

profilo portante inalluminio, acciaio o altro materiale equivalente
completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte
di m.10 x lunghezza m.70 modulare di m.5

mq 700  €          24,00  €         16.800,00 
T30034 Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.4 e con

profilo portante inalluminio, acciaio o altro materiale equivalente
completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte
di m.30 x lunghezza m.70 modulare di m.5

mq 2.100  €          32,00  €         67.200,00 
PRT02 Porta di sicurezza a doppia anta m 2,40x2,20 compresi

installazione e montaggio in qualsiasi posizione su tutte le
tipolgie di strutture

cad 16  €        350,00  €           5.600,00 
T10A0334 Ricambio aria

cad 2  €        550,00  €           1.100,00 
T30A0334 Ricambio aria

cad 2  €        800,00  €           1.600,00 

 Totale  €       109.100,00 

1102 Pad. PASSAGLIA
T10023 Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.3 e con

profilo portante inalluminio, acciaio o altro materiale equivalente
completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte
di m.10 x lunghezza m.45 modulare di m.5

mq 450  €          25,00  €         11.250,00 
PRT02 Porta di sicurezza a doppia anta m 2,40x2,20 compresi

installazione e montaggio in qualsiasi posizione su tutte le
tipolgie di strutture

cad 3  €        350,00  €           1.050,00 
PRT04 Porta di sicurezza a singola anta m 1,20x2,20 compresi

installazione e montaggio in qualsiasi posizione su tutte le
tipolgie di strutture

cad 1  €        300,00  €              300,00 

 Totale  €         12.600,00 

1103 Pad. MIDDLE
GZ3012 Gazebo m3x3 con h in gronda non iferiore a m. 2,50 con

struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente, completo di teli perimetrali e pedana (Classe 1 di
reazione al fuoco)

cad 5  €        315,00  €           1.575,00 

 Totale  €           1.575,00 
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1151 Pad. GIGLIO (padiglione composto)
P1001 Tendostruttura a pagoda m.10x10 con h in gronda m.3 con

struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco)

cad 8  €     2.500,00  €         20.000,00 
PRT02 Porta di sicurezza a doppia anta m 2,40x2,20 compresi

installazione e montaggio in qualsiasi posizione su tutte le
tipolgie di strutture

cad 4  €        350,00  €           1.400,00 
P10A04 Ricambio aria

cad 2  €        550,00  €           1.100,00 

 Totale  €         22.500,00 

1153 Pad. PUNTO SHOP
GZ3012 Gazebo m3x3 con h in gronda non inferiore a m. 2,50 con

struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente, completo di teli perimetrali e pedana (Classe 1 di
reazione al fuoco)

cad 2  €        315,00  €              630,00 

 Totale  €              630,00 

1205 Pad. SVIZZERI
GZ4012 Gazebo m4x4 con h in gronda non inferiore a m. 2,50 con

struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente, completo di teli perimetrali e pedana (Classe 1 di
reazione al fuoco)

cad 7  €        420,00  €           2.940,00 
GZ5012 Gazebo m5x5 con h in gronda non inferiore a m. 2,50 con

struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente, completo di teli perimetrali e pedana (Classe 1 di
reazione al fuoco)

cad 1  €        525,00  €              525,00 

 Totale  €           3.465,00 

1252 Pad. S.ROMANO 2
T15023 Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.3 e con

profilo portante inalluminio, acciaio o altro materiale equivalente
completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte
di m.15 x lunghezza m.30 modulare di m.5

mq 450  €          27,00  €         12.150,00 
PRT02 Porta di sicurezza a doppia anta m.2,40x2,20 compresi

installazione e montaggio in qualsiasi posizione su tutte le
tipolgie di strutture

cad 3  €        350,00  €           1.050,00 
BND01 Colonna porta bandiera h m.6

cad 4  €        150,00  €              600,00 

 Totale  €         13.800,00 
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1301 Pad. GARIBALDI 1
T10023 Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.3 e con

profilo portante inalluminio, acciaio o altro materiale equivalente
completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte
di m.10 x lunghezza m.30 modulare di m.5

mq 300  €          25,00  €           7.500,00 
PRT02 Porta di sicurezza a doppia anta m 2,40x2,20 compresi

installazione e montaggio in qualsiasi posizione su tutte le
tipolgie di strutture

cad 2  €        350,00  €              700,00 

 Totale  €           8.200,00 

1302 Pad. GARIBALDI 2
T10013 Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.3 e con

profilo portante inalluminio, acciaio o altro materiale equivalente
completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte
di m.10 x lunghezza m.10 modulare di m.5

mq 100  €          26,00  €           2.600,00 
PRT02 Porta di sicurezza a doppia anta m 2,40x2,20 compresi

installazione e montaggio in qualsiasi posizione su tutte le
tipolgie di strutture

cad 2  €        350,00  €              700,00 

 Totale  €           3.300,00 

1303 Pad. GARIBALDI 3
T10023 Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.3 e con

profilo portante inalluminio, acciaio o altro materiale equivalente
completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte
di m.10 x lunghezza  m.30 modulare di m.5

mq 300  €          25,00  €           7.500,00 
PRT02 Porta di sicurezza a doppia anta m 2,40x2,20 compresi

installazione e montaggio in qualsiasi posizione su tutte le
tipolgie di strutture

cad 2  €        350,00  €              700,00 

 Totale  €           8.200,00 

1304 Pad. GARIBALDI 4
T10033 Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.3 e con

profilo portante inalluminio, acciaio o altro materiale equivalente
completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte
di m.10 x lunghezza  m.50 modulare di m.5

mq 500  €          25,00  €         12.500,00 
PRT02 Porta di sicurezza a doppia anta m 2,40x2,20 compresi

installazione e montaggio in qualsiasi posizione su tutte le
tipolgie di strutture

cad 2  €        350,00  €              700,00 

 Totale  €         13.200,00 
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1351 Pad. S.GIOVANNI
T10013 Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.3 e con

profilo portante inalluminio, acciaio o altro materiale equivalente
completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte
di m.10 x lunghezza m.20 modulare di m.5

mq 200  €          26,00  €           5.200,00 
PRT02 Porta di sicurezza a doppia anta m 2,40x2,20 compresi

installazione e montaggio in qualsiasi posizione su tutte le
tipolgie di strutture

cad 2  €        350,00  €              700,00 

 Totale  €           5.900,00 

1401 Pad. S.GIUSTO
T10013 Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.3 e con

profilo portante inalluminio, acciaio o altro materiale equivalente
completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte
di m.10 x lunghezza  m.20, modulare di m.5

mq 200  €          26,00  €           5.200,00 
PRT02 Porta di sicurezza a doppia anta m 2,40x2,20 compresi

installazione e montaggio in qualsiasi posizione su tutte le
tipolgie di strutture

cad 2  €        350,00  €              700,00 

 Totale  €           5.900,00 

1652 Pad. S.DONATO 1
T20024 Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.4 e con

profilo portante inalluminio, acciaio o altro materiale equivalente
completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte
di m.20 x lunghezza m.20 modulare di m.5

mq 600  €          28,50  €         17.100,00 
PRT02 Porta di sicurezza a doppia anta m 2,40x2,20 compresi

installazione e montaggio in qualsiasi posizione su tutte le
tipolgie di strutture

cad 3  €        350,00  €           1.050,00 
BND01 Colonna porta bandiera h m.6

cad 4  €        150,00  €              600,00 
T20R0234 Riscaldamento

mq 600  €            3,90  €           2.340,00 

 Totale  €         21.090,00 
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1653 Pad. S.DONATO 2
T15023 Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.3 e con

profilo portante inalluminio, acciaio o altro materiale equivalente
completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte
di m.15 x lunghezza m.30 modulare di m.5

mq 450  €          27,00  €         12.150,00 
PRT02 Porta di sicurezza a doppia anta m 2,40x2,20 compresi

installazione e montaggio in qualsiasi posizione su tutte le
tipolgie di strutture

cad 4  €        350,00  €           1.400,00 
T15R0234 Riscaldamento

mq 450  €            3,90  €           1.755,00 

 Totale  €         15.305,00 

2101 Pad. S.MICHELE
M101501 Padiglione costituito da una struttura modulare m.5 a doppia

falda di m.10x15 con h in gronda di m.3, completo di pedana
(Classe1 di reazione al fuoco)e n°2 porte disicurezza a doppia
anta m.2,40x2,20. Telaio esterno h m.5 su tutto il perimetro per
applicazione di grafiche in pvc. Escluse stampa e installazione.
Nella ipotesi in cui dovesse variare il numero e le dimensioni
delle porte, troverà applicazione levocida PRT.01a PRT.04del
presente E.P.U. 

a.c. 1  €   12.500,00  €         12.500,00 
PDN02 Contropedana per protezione selciato

mq 176  €          35,00  €           6.160,00 

 Totale  €         18.660,00 

2451 Pad. ANFITEATRO
M101501 Padiglione costituito da una struttura modulare m.5 a doppia

falda di m.10x15 con h in gronda di m.3, completo di pedana
(Classe1 di reazione al fuoco)e n°2 porte disicurezza a doppia
anta m.2,40x2,20. Telaio esterno h m.5 su tutto il perimetro per
applicazione di grafiche in pvc. Escluse stampa e installazione.
Nella ipotesi in cui dovesse variare il numero e le dimensioni
delle porte, troverà applicazione levocida PRT.01a PRT.04del
presente E.P.U. 

a.c. 1  €   12.500,00  €         12.500,00 

 Totale  €         12.500,00 
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2601 Pad. S.FRANCESCO
T12023 Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.3 e con

profilo portante inalluminio, acciaio o altro materiale equivalente
completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte
di m.12  x lunghezza  m.35 modulare di m.5

mq 420  €          25,00  €         10.500,00 
PRT02 Porta di sicurezza a doppia anta m 2,40x2,20 compresi

installazione e montaggio in qualsiasi posizione su tutte le
tipolgie di strutture

cad 4  €        350,00  €           1.400,00 

 Totale  €         11.900,00 

2650 Pad. JAPAN TOWN
GZ4012 Gazebo m.4x4 con h in gronda non inferiore a m.2,50 con

struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente, completo di teli perimetrali e pedana (Classe 1 di
reazione al fuoco)
RIF A cad 4  €        420,00  €           1.680,00 

GZ4022 Gazebo m.4x4 con h in gronda non inferiore a m.2,50 con
struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente, con teli perimetrali senza pedana
RIF B cad 3  €        340,00  €           1.020,00 

GZ3012 Gazebo m.3x3 con h in gronda non inferiore a m.2,50 con
struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente, completo di teli perimetrali e pedana (Classe 1 di
reazione al fuoco)
RIF C cad 2  €        315,00  €              630,00 

 Totale  €           3.330,00 

2651 Pad. JAPAN 1
M102001 Padiglione costituito da una struttura modulare m.5 a doppia

falda di m.10x20 con h in gronda di m.3, completo di pedana
(Classe1 di reazione al fuoco)e n°2 porte disicurezza a doppia
anta m.2,40x2,20. Telaio esterno h m.5 su tutto il perimetro per
applicazione di grafiche in pvc. Escluse stampa e installazione.
Nella ipotesi in cui dovesse variare il numero e le dimensioni
delle porte, troverà applicazione levocida PRT.01a PRT.04del
presente E.P.U.  

a.c. 1  €   14.600,00  €         14.600,00 

 Totale  €         14.600,00 
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2652 Pad. JAPAN 2
M101501 Padiglione costituito da una struttura modulare m.5 a doppia

falda di m.10x15 con h in gronda di m.3, completo di pedana
(Classe1 di reazione al fuoco)e n°2 porte disicurezza a doppia
anta m.2,40x2,20. Telaio esterno h m.5 su tutto il perimetro per
applicazione di grafiche in pvc. Escluse stampa e installazione.
Nella ipotesi in cui dovesse variare il numero e le dimensioni
delle porte, troverà applicazione levocida PRT.01a PRT.04del
presente E.P.U. 

a.c. 1  €   12.500,00  €         12.500,00 

 Totale  €         12.500,00 

2653 Pad. JAPAN 3
T10023 Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.3 e con

profilo portante inalluminio, acciaio o altro materiale equivalente
completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte
di m.10 x lunghezza m.35 modulare di m.5

mq 350  €          25,00  €           8.750,00 
PRT02 Porta di sicurezza a doppia anta m 2,40x2,20 compresi

installazione e montaggio in qualsiasi posizione su tutte le
tipolgie di strutture

cad 2  €        350,00  €              700,00 

 Totale  €           9.450,00 

2654 Pad. JAPAN EST
GZ4012 Gazebo m.4x4 con h in gronda non inferiore a m.2,50 con

struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente, completo di teli perimetrali e pedana (Classe 1 di
reazione al fuoco)

cad 16  €        420,00  €           6.720,00 
GZ4042 Incremento per telo laterale trasparente m.4.x h non inferiore a

m.2,50 per gazebo m.4x4 
cad 16  €        165,00  €           2.640,00 

 Totale  €           9.360,00 

2655 Pad. JAPAN OVEST
GZ4012 Gazebo m.4x4 con h in gronda non inferiore a m.2,50 con

struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente, completo di teli perimetrali e pedana (Classe 1 di
reazione al fuoco)

cad 7  €        420,00  €           2.940,00 
GZ4042 Incremento per telo laterale trasparente m.4.x h non inferiore a

m.2,50 per gazebo m.4x4 
cad 7  €        165,00  €           1.155,00 

 Totale  €           4.095,00 



EDIZIONI 2017 2018 2019 TENDOSTRUTTURE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

8/18

Codice Descrizione
Unità di 
misura Quantità Prezzo unitario € Importo €

2656 Pad. JAPAN YIN
GZ3012 Gazebo m.3x3 con h in gronda non inferiore a m.2,50 con

struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente, completo di teli perimetrali e pedana (Classe 1 di
reazione al fuoco)

cad 6  €        315,00  €           1.890,00 

 Totale  €           1.890,00 

2657 Pad. JAPAN YANG
GZ6013 Gazebo m.6x6 con h in gronda non inferiore a m.2,80 con

struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente, completo di teli perimetrali e pedana (Classe 1 di
reazione al fuoco)

cad 4  €        800,00  €           3.200,00 

 Totale  €           3.200,00 

2701 Pad. BACCHETTONI
T10033 Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.3 e con

profilo portante inalluminio, acciaio o altro materiale equivalente
completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte
di m.10  x lunghezza m.60 modulare di m.5

mq 600  €          25,00  €         15.000,00 
PRT02 Porta di sicurezza a doppia anta m 2,40x2,20 compresi

installazione e montaggio in qualsiasi posizione su tutte le
tipolgie di strutture

cad 3  €        350,00  €           1.050,00 

 Totale  €         16.050,00 

2702 Pad. MANGIAPPONE
P1001 Tendostruttura a pagoda m.10x10 con h in gronda m.3 con

struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco)

cad 1  €     2.500,00  €           2.500,00 
GZ5012 Gazebo m.5x5 con h in gronda non inferiore a m.2,50 con

struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente, completo di teli perimetrali e pedana (Classe 1 di
reazione al fuoco)

cad 1  €        525,00  €              525,00 
PRT02 Porta di sicurezza a doppia anta m 2,40x2,20 compresi

installazione e montaggio in qualsiasi posizione su tutte le
tipolgie di strutture

cad 1  €        350,00  €              350,00 
PRT04 Porta di sicurezza a singola anta m 1,20x2,20 compresi

installazione e montaggio in qualsiasi posizione su tutte le
tipolgie di strutture

cad 1  €        300,00  €              300,00 

 Totale  €           3.675,00 
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3101 Pad. S.MARTINO 1
T20023 Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.3 e con

profilo portante inalluminio, acciaio o altro materiale equivalente
completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte
di m.20 x lunghezza m.40 modulare di m.5

mq 800  €          24,00  €         19.200,00 
PRT02 Porta di sicurezza a doppia anta m 2,40x2,20 compresi

installazione e montaggio in qualsiasi posizione su tutte le
tipolgie di strutture

cad 4  €        350,00  €           1.400,00 
T20A0234 Ricambio aria

cad 1  €        800,00  €              800,00 

 Totale  €         21.400,00 

3102 Pad. S.MARTINO 2
T12023 Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.3 e con

profilo portante inalluminio, acciaio o altro materiale equivalente
completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte
di m.12  lunghezza m.30 modulare di m.5

mq 360  €          25,00  €           9.000,00 
PRT02 Porta di sicurezza a doppia anta m 2,40x2,20 compresi

installazione e montaggio in qualsiasi posizione su tutte le
tipolgie di strutture

cad 5  €        350,00  €           1.750,00 

 Totale  €         10.750,00 
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3251 Pad. BERNARDINI 1
M101001 Padiglione costituito da una struttura modulare m.5 a doppia

falda di m.10x10 con h in gronda di m.3, completo di pedana
(Classe1 di reazione al fuoco)e n°2 porte disicurezza a doppia
anta m. 2,40x2,20.Telaio esterno h m.5su tutto il perimetro per
applicazione digrafiche inpvc. Escluse stampa e installazzione.
Nella ipotesi in cui dovesse variare il numero e le dimensioni
delle porte, troverà applicazione levocida PRT.01a PRT.04del
presente E.P.U.

a.c. 1  €   10.500,00  €         10.500,00 

 Totale  €         10.500,00 

3252 Pad. BERNARDINI 2
P1001 Tendostruttura a pagoda m.10x10 con h in gronda m.3 con

struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco)

cad 1  €     2.500,00  €           2.500,00 
PRT02 Porta di sicurezza a doppia anta m 2,40x2,20 compresi

installazione e montaggio in qualsiasi posizione su tutte le
tipolgie di strutture

cad 2  €        350,00  €              700,00 
P1002 Incremento per telo laterale trasparente m.10x3 per

tendostruttura a pagoda m.10x10
cad 4  €        175,00  €              700,00 

 Totale  €           3.900,00 

3301 Pad. COLONNA MOZZA
M102501 Padiglione costituito da una struttura modulare m.5 a doppia

falda di m.10x25 con h in gronda di m.3, completo di pedana e
n°2 porte di sicurezza a doppia anta m. 2,40x2,20. Telaio
esterno h m.5su tutto il perimetro per applicazione di grafiche in
pvc. Escluse stampa e installazzione. Nella ipotesi in cui
dovesse variare il numero e le dimensioni delle porte, troverà
applicazione le voci da PRT.01 a PRT.04 del presente E.P.U.  

a.c. 1  €   19.000,00  €         19.000,00 

 Totale  €         19.000,00 
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4101 Pad. S.MARIA 1
T12013 Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.3 e con

profilo portante inalluminio, acciaio o altro materiale equivalente
completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte
di m.12 x lunghezza m.25 modulare di m.5

mq 300  €          26,00  €           7.800,00 
PRT02 Porta di sicurezza a doppia anta m 2,40x2,20 compresi

installazione e montaggio in qualsiasi posizione su tutte le
tipolgie di strutture

cad 2  €        350,00  €              700,00 
GZ3033 Gazebo m3x3 con h in gronda m. 3 con struttura portante in

alluminio, acciaio o altro materiale equivalente senza teli
perimetrali né pedana

cad 1  €        260,00  €              260,00 

 Totale  €           8.760,00 

Codice Descrizione
Unità di 
misura Quantità Prezzo unitario € Importo €

4102 Pad. S.MARIA 2
T10023 Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.3 e con

profilo portante inalluminio, acciaio o altro materiale equivalente
completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte
di m.10 x lunghezza m.30 modulare di m.5

mq 300  €          25,00  €           7.500,00 
PRT02 Porta di sicurezza a doppia anta m 2,40x2,20 compresi

installazione e montaggio in qualsiasi posizione su tutte le
tipolgie di strutture

cad 3  €        350,00  €           1.050,00 
GZ4012 Gazebo m.4x4 con h in gronda non inferiore a m.2,50 con

struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente, completo di teli perimetrali e pedana (Classe 1 di
reazione al fuoco)

cad 1  €        420,00  €              420,00 
GZ4022 Gazebo m4x4 con h in gronda m. 2,50 con struttura portante in

alluminio, acciaio o altro materiale equivalente, con teli
perimetrali senza pedana

cad 1  €        340,00  €              340,00 

 Totale  €           9.310,00 

4108 Pad. CORTINA S.MARIA
GZ4012 Gazebo m.4x4 con h in gronda non inferiore a m.2,50 con

struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente, completo di teli perimetrali e pedana (Classe 1 di
reazione al fuoco)

cad 10  €        420,00  €           4.200,00 
GZ5012 Gazebo m.5x5 con h in gronda non inferiore a m.2,50 con

struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente, completo di teli perimetrali e pedana (Classe 1 di
reazione al fuoco)

cad 5  €        525,00  €           2.625,00 

 Totale  €           6.825,00 
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4150 Pad. BALUARDO S.PAOLINO
T08013 Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.3 e con

profilo portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente, 
completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte
di m.8 x lunghezza m10, modulare di m.5

mq 80  €          27,00  €           2.160,00 
PRT02 Porta di sicurezza a doppia anta m 2,40x2,20 compresi

installazione e montaggio in qualsiasi posizione su tutte le
tipolgie di strutture

cad 2  €        350,00  €              700,00 
GZ5012 Gazebo m.5x5 con h in gronda non inferiore a m.2,50 con

struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente, completo di teli perimetrali e pedana (Classe 1 di
reazione al fuoco)

cad 4  €        525,00  €           2.100,00 
GZ4012 Gazebo m4x4 con h in gronda non inferiore a m. 2,50 con

struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente, completo di teli perimetrali e pedana (Classe 1 di
reazione al fuoco)

cad 5  €        420,00  €           2.100,00 

 Totale  €           7.060,00 

4151 Pad. S.PAOLINO 1 (padiglione composto)
T10013 Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.3 e con

profilo portante inalluminio, acciaio o altro materiale equivalente
completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte
di m.10 x lunghezza m.10,  modulare di m.5

mq 100  €          26,00  €           2.600,00 
T10013 Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.3 e con

profilo portante inalluminio, acciaio o altro materiale equivalente
completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte
di m.10 x lunghezza m.20,  modulare di m.5

mq 200  €          26,00  €           5.200,00 
T10023 Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.3 e con

profilo portante inalluminio, acciaio o altro materiale equivalente
completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte
di m.10 x m.30, modulare di m.5

mq 300  €          25,00  €           7.500,00 
GZ4012 Gazebo m4x4 con h in gronda non inferiore a m. 2,50 con

struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente, completo di teli perimetrali e pedana (Classe 1 di
reazione al fuoco)

cad 1  €        420,00  €              420,00 
GZ4043 Incremento per telo laterale trasparente m4x3per gazebo m4x4 

cad 1  €        165,00  €              165,00 
PRT02 Porta di sicurezza a doppia anta m 2,40x2,20 compresi

installazione e montaggio in qualsiasi posizione su tutte le
tipolgie di strutture

cad 4  €        350,00  €           1.400,00 
GZ3012 Gazebo m3x3 con h in gronda non inferiore a m. 2,50 con

struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente, completo di teli perimetrali e pedana (Classe 1 di
reazione al fuoco)

cad 1  €        315,00  €              315,00 
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GZ3032 Gazebo m3x3 con h in gronda non inferiore a m. 2,50 con
struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente senza teli perimetrali né pedana

cad 6  €        260,00  €           1.560,00 
PDN04 Pedana per percorsi coperti larghezza m.2, Classe 1 resistenza

al fuoco
mq 36  €          14,00  €              504,00 

T10R0134 
T10R0234

Riscaldamento

mq 616  €            3,90  €           2.402,40 

 Totale  €         22.066,40 

4152 Pad. S.PAOLINO 2
T10023 Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.3 e con

profilo portante inalluminio, acciaio o altro materiale equivalente
completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte
di m.10 x m.45, modulare di m.5

mq 450  €          25,00  €         11.250,00 
PRT02 Porta di sicurezza a doppia anta m 2,40x2,20 compresi

installazione e montaggio in qualsiasi posizione su tutte le
tipolgie di strutture

cad 3  €        350,00  €           1.050,00 
GZ3032 Gazebo m3x3 con h in gronda non inferiore a m. 2,50 con

struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente senza teli perimetrali né pedana

cad 8  €        260,00  €           2.080,00 
PDN04 Pedana per percorsi coperti larghezza m.2, Classe 1 resistenza

al fuoco
mq 48  €          14,00  €              672,00 

T10R0234 Riscaldamento

mq 450  €            3,90  €           1.755,00 

 Totale  €         16.807,00 

4158 Pad. CORTINA S.PAOLINO
GZ4012 Gazebo m4x4 con h in gronda non inferiore a m. 2,50 con

struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente, completo di teli perimetrali e pedana (Classe 1 di
reazione al fuoco)

cad 23  €        420,00  €           9.660,00 

 Totale  €           9.660,00 
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4200 Pad. BALUARDO S.DONATO
GZ5012 Gazebo m5x5 con h in gronda non inferiore a m. 2,50 con

struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente, completo di teli perimetrali e pedana (Classe 1 di
reazione al fuoco)

cad 14  €        525,00  €           7.350,00 
GZ4012 Gazebo m4x4 con h in gronda non inferiore a m. 2,50 con

struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente, completo di teli perimetrali e pedana (Classe 1 di
reazione al fuoco)

cad 3  €        420,00  €           1.260,00 

 Totale  €           8.610,00 

4208 Pad. CORTINA S.DONATO 2
GZ4012 Gazebo m4x4 con h in gronda non inferiore a m. 2,50 con

struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente, completo di teli perimetrali e pedana (Classe 1 di
reazione al fuoco)

cad 8  €        420,00  €           3.360,00 

 Totale  €           3.360,00 

4250 Pad. BALUARDO S.CROCE
GZ4012 Gazebo m4x4 con h in grondanon inferiore a m. 2,50 con

struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente, completo di teli perimetrali e pedana (Classe 1 di
reazione al fuoco)

cad 10  €        420,00  €           4.200,00 

 Totale  €           4.200,00 

4300 Pad. PIATTAFORMA S.FREDIANO
GZ5012 Gazebo m5x5 con h in gronda non inferiore a m. 2,50 con

struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente, completo di teli perimetrali e pedana (Classe 1 di
reazione al fuoco)

cad 6  €        525,00  €           3.150,00 
GZ4012 Gazebo m4x4 con h in gronda non inferiore a m. 2,50 con

struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente, completo di teli perimetrali e pedana (Classe 1 di
reazione al fuoco)

cad 5  €        420,00  €           2.100,00 

 Totale  €           5.250,00 

4307 BIGLIETTERIA S.MARIA
GZ3022 Gazebo m3x3 con h in gronda non inferiore a m. 2,50 con

struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente, con teli perimetrali senza pedana

cad 1  €        260,00  €              260,00 

 Totale  €              260,00 
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5100 EX CAMPO BALILLA
GZ3032 Gazebo m3x3 con h in gronda non inferiore a m. 2,50 con

struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente senza teli perimetrali né pedana
RIF A cad 7  €        260,00  €           1.820,00 

GZ4032 Gazebo m4x4 con h in gronda non inferiore a m. 2,50 con
struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente senza teli perimetrali né pedana
RIF A cad 1  €        340,00  €              340,00 

GZ5012 Gazebo m5x5 con h in gronda non inferiore a m. 2,50 con
struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente, completo di teli perimetrali e pedana (Classe 1 di
reazione al fuoco)
RIF B cad 2  €        525,00  €           1.050,00 

GZ3032 Gazebo m3x3 con h in gronda non inferiore a m. 2,50 con
struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente senza teli perimetrali né pedana
RIF C cad 3  €        260,00  €              780,00 

GZ4032 Gazebo m4x4 con h in gronda non inferiore a m. 2,50 con
struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente senza teli perimetrali né pedana
RIF C cad 2  €        340,00  €              680,00 

GZ4032 Gazebo m4x4 con h in gronda non inferiore a m. 2,50 con
struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente senza teli perimetrali né pedana
RIF D cad 2  €        340,00  €              680,00 

GZ3032 Gazebo m3x3 con h in gronda non inferiore a m. 2,50 con
struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente senza teli perimetrali né pedana
RIF D cad 1  €        260,00  €              260,00 

GZ4022 Gazebo m4x4 con h in gronda non inferiore a m. 2,50 con
struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente, con teli perimetrali senza pedana
RIF E cad 1  €        340,00  €              340,00 

GZ3012 Gazebo m3x3 con h in gronda non inferiore a m. 2,50 con
struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente, completo di teli perimetrali e pedana (Classe 1 di
reazione al fuoco)
RIF F cad 1  €        315,00  €              315,00 

GZ5012 Gazebo m5x5 con h in gronda non inferiore a m. 2,50 con
struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente, completo di teli perimetrali e pedana (Classe 1 di
reazione al fuoco)
RIF G cad 3  €        525,00  €           1.575,00 

 Totale  €           5.680,00 
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5101 Pad. CARDUCCI
T60024 Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.4 e con

profilo portante inalluminio, acciaio o altro materiale equivalente
completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte
di m.60 x lunghezza m.150 modulare di m.5

mq 9.000  €          19,00  €       171.000,00 
GZ5022 Gazebo m5x5 con h in gronda non inferiore a m. 2,50 con

struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente, con teli perimetrali senza pedana

cad 22  €        420,00  €           9.240,00 
GZ7022 Gazebo m3x5 con h in gronda non inferiore a m. 2,50 con

struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente, con teli perimetrali senza pedana

cad 2  €        580,00  €           1.160,00 
PRT01 Porta di sicurezza a doppia anta m 1,80x2,20 compresi

installazione e montaggio in qualsiasi posizione su tutte le
tipolgie di strutture

cad 26  €        300,00  €           7.800,00 
PRT03 Porta di sicurezza a doppia anta m 3,00x2,20 compresi

installazione e montaggio in qualsiasi posizione su tutte le
tipolgie di strutture

cad 19  €        450,00  €           8.550,00 
BND01 Colonna porta bandiera h m.6

cad 4  €        150,00  €              600,00 
T60A024 Ricambio aria

cad 4  €        800,00  €           3.200,00 
T60R024 Riscaldamento

mq 9.000  €            3,90  €         35.100,00 
DST01 Destratificatore d'aria per struttura modulare a doppia faldacon

fronte di m.60
cad 14  €        450,00  €           6.300,00 

 Totale  €       242.950,00 

5102 Pad. INGELLIS
T12013 Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.3 e con

profilo portante inalluminio, acciaio o altro materiale equivalente
completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte
di m.12 x lunghezza m.25 modulare di m.5

mq 300  €          26,00  €           7.800,00 
PRT02 Porta di sicurezza a doppia anta m 2,40x2,20 compresi

installazione e montaggio in qualsiasi posizione su tutte le
tipolgie di strutture

cad 3  €        350,00  €           1.050,00 
T12R0134 Riscaldamento

mq 300  €            3,90  €           1.170,00 

 Totale  €         10.020,00 
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5103 Pad. MAGAZZINO
MGZ2001 Padiglione costituito da una struttura modulare m.5 a doppia

falda di m.20x25, con h in gronda m.4 e con profilo portante in
alluminio, acciaio o altro materiale equivalente, completa di
pedana m.20x20 (Classe 1 di reazione al fuoco), con un
apertura centrale a teli scorrevoli atta a consentire l'ingresso di
muletti e un'apertura laterale a teli scorrevoli

cad 1  €     9.750,00  €           9.750,00 

 Totale  €           9.750,00 

6101 PARCHEGGIO PALATUCCI
GZ3012 Gazebo m3x3 con h in gronda non inferiore a m. 2,50 con

struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente, completo di teli perimetrali e pedana (Classe 1 di
reazione al fuoco)

cad 1  €        315,00  €              315,00 

 Totale  €              315,00 

6102 BIGLIETTERIA PALATUCCI
GZ4022 Gazebo m4x4 con h in gronda non inferiore a m. 2,50 con

struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente, con teli perimetrali senza pedana

cad 2  €        340,00  €              680,00 

 Totale  €              680,00 

6105 PARCHEGGIO DON BARONI
GZ3012 Gazebo m3x3 con h in gronda non inferiore a m. 2,50 con

struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente, completo di teli perimetrali e pedana (Classe 1 di
reazione al fuoco)

cad 1  €        315,00  €              315,00 

 Totale  €              315,00 

6201 BIGLIETTERIA STADIO
GZ4022 Gazebo m.4x4 con h in gronda non inferiore a m.2,50 con

struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente, con teli perimetrali senza pedana

cad 3  €        340,00  €           1.020,00 

 Totale  €           1.020,00 

6302 BIGLIETTERIA STAZIONE
GZ5022 Gazebo m5x5 con h in gronda non inferiore a m. 2,50 con

struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente, con teli perimetrali senza pedana

cad 1  €        420,00  €              420,00 

 Totale  €              420,00 
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6304 PARCHEGGIO SCALO 1
GZ3012 Gazebo m3x3 con h in gronda non inferiore a m. 2,50 con

struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente, completo di teli perimetrali e pedana (Classe 1 di
reazione al fuoco)

cad 1  €        315,00  €              315,00 

 Totale  €              315,00 

6305 PARCHEGGIO SCALO 2
GZ3012 Gazebo m3x3 con h in gronda non inferiore a m. 2,50 con

struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente, completo di teli perimetrali e pedana (Classe 1 di
reazione al fuoco)

cad 1  €        315,00  €              315,00 

 Totale  €              315,00 

6401 PARCHEGGIO CARDUCCI
GZ3012 Gazebo m3x3 con h in gronda non inferiore a m. 2,50 con

struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente, completo di teli perimetrali e pedana (Classe 1 di
reazione al fuoco)

cad 1  €        315,00  €              315,00 

 Totale  €              315,00 

6404 BIGLETTERIA CIVITALI
GZ3023 Gazebo m3x3 con h in gronda non inferiore a m. 2,80 con

struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente, con teli perimetrali senza pedana

cad 2  €        300,00  €              600,00 

 Totale  €              600,00 

6406 PARCHEGGIO POLO FIERE
GZ3012 Gazebo m3x3 con h in gronda non inferiore a m. 2,50 con

struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale
equivalente, completo di teli perimetrali e pedana (Classe 1 di
reazione al fuoco)

cad 1  €        315,00  €              315,00 

 Totale  €              315,00 

TOTALE GENERALE  €                 806.703,40 


