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Codice Descrizione Unità di 
misura

Prezzo unitario

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 minima m.10, fino a m.25 modulare di m.5

mq  €        27,00 
T08014 Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.4 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 minima m.10, fino a m.25 modulare di m.5

mq  €        31,00 
T08A0134 RICAMBIO ARIA: vedi descrizione voce  DSC1

cad  €      550,00 
T08R0134 RISCALDAMENTO: vedi descrizione voce  DSC3

mq  €          3,90 

T08023 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.8 x lunghezza oltre m.25 modulare di m.5

mq  €        26,00 
T08024 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.8 x lunghezza oltre m.25 modulare di m.5

mq  €        30,00 
T08A0234 RICAMBIO ARIA: vedi descrizione voce  DSC1

cad  €      550,00 
T08R0234 RISCALDAMENTO: vedi descrizione voce  DSC3

mq  €          3,90 

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 minima m.10, lunghezza fino a m.25
modulare di m.5

mq  €        26,00 
T10014 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.10 x lunghezza minima m.10, lunghezza fino a m.25
modulare di m.5

mq  €        30,00 
T10A0134 RICAMBIO ARIA: vedi descrizione voce  DSC1

cad  €      550,00 
T10R0134 RISCALDAMENTO: vedi descrizione voce  DSC3

mq  €          3,90 



EDIZIONI 2017 2018 2019 TENDOSTRUTTURE
ELENCO PREZZI UNITARI

2/15

Codice Descrizione Unità di 
misura

Prezzo unitario

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 da m.30 fino  a m.45 modulare di m.5

mq  €        25,00 
T10024 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.10 x lunghezza da m.30 fino  a m.45 modulare di m.5

mq  €        29,00 
T10A0234 RICAMBIO ARIA: vedi descrizione voce  DSC1

cad  €      550,00 
T10R0234 RISCALDAMENTO: vedi descrizione voce  DSC3

mq  €          3,90 

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 oltre m.45 modulare di m.5

mq  €        25,00 
T10034 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.10 x lunghezza oltre m.45 modulare di m.5

mq  €        28,00 
T10A0334 RICAMBIO ARIA: vedi descrizione voce  DSC1

cad  €      550,00 
T10R0334 RISCALDAMENTO: vedi descrizione voce  DSC3

mq  €          3,90 

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 minima m.10, lunghezza fino a m.25
modulare di m.5

mq  €        26,00 
T12014 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.12 x lunghezza minima m.10, lunghezza fino a m.25
modulare di m.5

mq  €        30,00 
T12A0134 RICAMBIO ARIA: vedi descrizione voce  DSC1

cad  €      550,00 
T12R0134 RISCALDAMENTO: vedi descrizione voce  DSC3

mq  €          3,90 
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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 da m.30 fino  a m.45 modulare di m.5

mq  €        25,00 
T12024 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.12  lunghezza da m.30 fino  a m.45 modulare di m.5

mq  €        29,00 
T12A0234 RICAMBIO ARIA: vedi descrizione voce  DSC1

cad  €      550,00 
T12R0234 RISCALDAMENTO: vedi descrizione voce  DSC3

mq  €          3,90 

T12033 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 oltre m.45 modulare di m.5

mq  €        25,00 
T12034 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.12 x lunghezza oltre m.45 modulare di m.5

mq  €        29,00 
T12A0334 RICAMBIO ARIA: vedi descrizione voce  DSC1

cad  €      550,00 
T12R0334 RISCALDAMENTO: vedi descrizione voce  DSC3

mq  €          3,90 

T15013 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 minima m.10 fino a m.25 modulare di m.5

mq  €        28,00 
T15014 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.15 x lunghezza minima m.10 fino a m.25 modulare di m.5

mq  €        32,00 
T15A0134 RICAMBIO ARIA: vedi descrizione voce  DSC1

cad  €      550,00 
T15R0134 RISCALDAMENTO: vedi descrizione voce  DSC3

mq  €          3,90 
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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 da m.30 fino  a m.45 modulare di m.5

mq  €        27,00 
T15024 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.15 x lunghezza da m.30 fino  a m.45 modulare di m.5

mq  €        31,00 
T15A0234 RICAMBIO ARIA: vedi descrizione voce  DSC1

cad  €      550,00 
T15R0234 RISCALDAMENTO: vedi descrizione voce  DSC3

mq  €          3,90 

T15033 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 oltre m.45 modulare di m.5

mq  €        27,00 
T15034 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.15 x lunghezza oltre m.45 modulare di m.5

mq  €        31,00 
T15A0334 RICAMBIO ARIA: vedi descrizione voce  DSC1

cad  €      550,00 
T15R0334 RISCALDAMENTO: vedi descrizione voce  DSC3

mq  €          3,90 

T20013 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 minima m.15 fino a m.25 modulare di m.5

mq  €        25,00 
T20014 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 minima m.15 fino a m.25 modulare di m.5

mq  €        29,50 
T20A0134 RICAMBIO ARIA: vedi descrizione voce  DSC2

cad  €      800,00 
T20R0134 RISCALDAMENTO: vedi descrizione voce  DSC3

mq  €          3,90 



EDIZIONI 2017 2018 2019 TENDOSTRUTTURE
ELENCO PREZZI UNITARI

5/15

Codice Descrizione Unità di 
misura

Prezzo unitario

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 da m.30 fino  a m.45 modulare di m.5

mq  €        24,00 
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 da m.30 fino  a m.45 modulare di m.5

mq  €        28,50 
T20A0234 RICAMBIO ARIA: vedi descrizione voce  DSC2

cad  €      800,00 
T20R0234 RISCALDAMENTO: vedi descrizione voce  DSC3

mq  €          3,90 

T20033 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 oltre m.45 modulare di m.5

mq  €        23,00 
T20034 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 oltre m.45 modulare di m.5

mq  €        27,50 
T20A0334 RICAMBIO ARIA: vedi descrizione voce  DSC2

cad  €      800,00 
T20R0334 RISCALDAMENTO: vedi descrizione voce  DSC3

mq  €          3,90 

T30013 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.30 x lunghezza minima m.15 fino a m.25 modulare di m.5

mq  €        30,00 
T30014 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 minima m.15 fino a m.25 modulare di m.5

mq  €        34,00 
T30A0134 RICAMBIO ARIA: vedi descrizione voce  DSC2

cad  €      800,00 
T30R0134 RISCALDAMENTO: vedi descrizione voce  DSC3

mq  €          3,90 
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T30023 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.30 x lunghezza da m.30 fino  a m.45 modulare di m.5

mq  €        29,00 
T30024 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 da m.30 fino  a m.45 modulare di m.5

mq  €        33,00 
T30A0234 RICAMBIO ARIA: vedi descrizione voce  DSC2

cad  €      800,00 
T30R0234 RISCALDAMENTO: vedi descrizione voce  DSC3

mq  €          3,90 

T30033 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.30 x lunghezza oltre m.45 modulare di m.5

mq  €        28,00 
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 oltre m.45 modulare di m.5

mq  €        32,00 
T30A0334 RICAMBIO ARIA: vedi descrizione voce  DSC2

cad  €      800,00 
T30R0334 RISCALDAMENTO: vedi descrizione voce  DSC3

mq  €          3,90 

T60014 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 minima m.50 fino a m.80 modulare di m.5

mq  €        24,00 
T60A014 RICAMBIO ARIA: vedi descrizione voce  DSC2

cad  €      800,00 
T60R014 RISCALDAMENTO: vedi descrizione voce  DSC3

mq  €          3,90 
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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 oltre m.80 modulare di m.5

mq  €        19,00 
T60A024 RICAMBIO ARIA: vedi descrizione voce  DSC2

cad  €      800,00 
T60R024 RISCALDAMENTO: vedi descrizione voce  DSC3

mq  €          3,90 

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  €   2.500,00 
P1002 Incremento per telo laterale trasparente m.10x3 per

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

P1003 Copertura trasparente per tendostruttura a pagoda m.10x10 
cad  €   1.380,00 

P10A04 RICAMBIO ARIA: vedi descrizione voce  DSC2
cad  €      550,00 

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)

cad  €      315,00 
GZ3022 Gazebo m.3x3 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  €      260,00 
GZ3032 Gazebo m.3x3 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  €      260,00 
GZ3042 Incremento per telo laterale trasparente m.3 x h non inferiore a

m.2,5 per gazebo m.3x3 
cad  €      130,00 
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GZ3013 Gazebo m.3x3 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  €      330,00 
GZ3023 Gazebo m.3x3 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  €      300,00 
GZ3033 Gazebo m.3x3 con h in gronda non inferiore a m.2,80 con

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

cad  €      260,00 
GZ3043 Incremento per telo laterale trasparente m.3 x h non inferiore a

m.2,80 per gazebo m.3x3 
cad  €      140,00 

GZ305 Copertura trasparente per gazebo m.3x3 
cad  €      335,00 

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  €      420,00 
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

cad  €      340,00 
GZ4032 Gazebo m.4x4 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  €      340,00 
GZ4042 Incremento per telo laterale trasparente m.4.x h non inferiore a

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

GZ4013 Gazebo m.4x4 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  €      440,00 
GZ4023 Gazebo m.4x4 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  €      380,00 
GZ4033 Gazebo m.4x4 con h in gronda non inferiore a m.2,80 con

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

cad  €      360,00 
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GZ4043 Incremento per telo laterale trasparente m.4 x h non inferiore a
m.2,80 per gazebo m.4x4 

cad  €      165,00 
GZ405 Copertura trasparente per gazebo m.4x4

cad  €      450,00 

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  €      525,00 
GZ5022 Gazebo m.5x5 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  €      420,00 
GZ5032 Gazebo m.5x5 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  €      400,00 
GZ5042 Incremento per telo laterale trasparente m5 x h non inferiore a

m.2,50 per gazebo m.5x5 
cad  €      200,00 

GZ5013 Gazebo m.5x5 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  €      550,00 
GZ5023 Gazebo m.5x5 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  €      460,00 
GZ5033 Gazebo m.5x5 con h in gronda non inferiore a m.2,80 con

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

cad  €      430,00 
GZ5043 Incremento per telo laterale trasparente m.5 x h non inferiore a

m.2,80 per gazebo m.5x5 
cad  €      200,00 

GZ505 Copertura trasparente per gazebo m.5x5
cad  €      560,00 
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GZ6012 Gazebo m.6x6 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  €      760,00 
GZ6022 Gazebo m.6x6 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  €      520,00 
GZ6032 Gazebo m.6x6 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  €      500,00 
GZ6042 Incremento per telo laterale trasparente m.6 x h non inferiore a

m.2,50 per gazebo m.6x6 
cad  €      230,00 

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  €      800,00 
GZ6023 Gazebo m.6x6 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  €      560,00 
GZ6033 Gazebo m.6x6 con h in gronda non inferiore a m.2,80 con

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

cad  €      540,00 
GZ6043 Incremento per telo laterale trasparente m.6 x h non inferiore a

m.2,80 per gazebo m.6x6 
cad  €      230,00 

GZ605 Copertura trasparente per gazebo m.6x6
cad  €      690,00 

GZ7012 Gazebo m.3x5 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  €      650,00 
GZ7022 Gazebo m.3x5 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  €      580,00 
GZ7032 Gazebo m.3x5 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  €      550,00 
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GZ7042 Incremento per telo laterale trasparente m.3 x h non inferiore a
m.2,50 per gazebo m.3x5

cad  €      130,00 
GZ7442 Incremento per telo laterale trasparente m.5 x non inferiore a

m.2,50 per gazebo m.3x5
cad  €      210,00 

GZ7013 Gazebo m.3x5 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  €      700,00 
GZ7023 Gazebo m3x5 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  €      620,00 
GZ7033 Gazebo m.3x5 con h in gronda non inferiore a m.2,80 con

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

cad  €      590,00 
GZ7043 Incremento per telo laterale trasparente m.3x h non inferiore a

m.2,80 per gazebo m.3x5
cad  €      130,00 

GZ7443 Incremento per telo laterale trasparente m.5x h non inferiore a
m.2,80 per gazebo m.3x5

cad  €      210,00 
GZ705 Copertura trasparente per gazebo m.3x5

cad  €      550,00 

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.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.  € 10.500,00 

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.  € 12.500,00 
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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.  € 14.600,00 

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 portedisicurezza 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 le voci da PRT.01 a PRT.04 del presente E.P.U.  

a.c.  € 19.000,00 

M151501 Padiglione costituito da una struttura modulare m.5 a doppia
falda di m.15x15 con h in gronda di m.3, completo di pedana
(Classe1 di reazione al fuoco) e n°2 portedisicurezza a doppia
anta m.2,40x2,20. Telaio esterno h m.6 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.  € 19.500,00 

MOT2001 Padiglione costituito da una struttura ottagonale m.20 con h in
gronda di m.3, completo di pedana (Classe 1 di reazione al
fuoco) e n°4 porte di sicurezza 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
cuidovesse variare il numeroe le dimensionidelle porte, troverà
applicazione le voci da PRT.01 a PRT.04 del presente E.P.U.  

a.c.  € 41.400,00 

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

a.c.  €   9.750,00 
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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  €      300,00 
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  €      350,00 
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  €      450,00 
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  €      300,00 
BNN01 Telaio dim.5x5 per apposizione digrafiche su modulo lateraledi

struttura a doppia falda. Escluse fornitura, stampa ed
installazione della grafica stessa. 

cad  €      900,00 
BNN08 Telaio larghezza m.8 e di altezza pari all'altezza del colmo, per

apposizione digrafiche su testata distruttura a doppia faldacon
fronte di m.8. Escluse fornitura, stampa ed installazione della
grafica stessa. 

cad  €   1.500,00 
BNN10 Telaio larghezza m.10 e di altezzapari all'altezza del colmo, per

apposizione digrafiche su testata distruttura a doppia faldacon
fronte di m.10. Escluse fornitura, stampa ed installazione della
grafica stessa. 

cad  €   1.800,00 
BNN12 Telaio larghezza m.12 e di altezzapari all'altezza del colmo, per

apposizione digrafiche su testata distruttura a doppia faldacon
fronte di m.12. Escluse fornitura, stampa ed installazione della
grafica stessa. 

cad  €   2.500,00 
BNN15 Telaio larhezza m.15 e di altezza pari all'altezza del colmo, per

apposizione digrafiche su testata distruttura a doppia faldacon
fronte di m.15. Escluse fornitura, stampa ed installazione della
grafica stessa. 

cad  €   3.200,00 
BNN20 Telaio larghezza m.20 a tutt'altezza per apposizione digrafiche

su testata distrutturaa doppia faldacon fronte di m.20. Escluse
fornitura, stampa ed installazione della grafica stessa.  

cad  €   4.900,00 
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BNN30 Telaio larghezza m.30 e di altezzapari all'altezza del colmo, per
apposizione digrafiche su testata distruttura a doppia faldacon
fronte di m.30. Escluse fornitura, stampa ed installazione della
grafica stessa.  

cad  € 10.700,00 
BNN60 Telaio larghezza m.20 ed altezza m.12, per apposizione di

grafiche su testata di strutturaa doppia falda con fronte dim.60
montato centralmente. Escluse fornitura, stampa ed installazione
della grafica stessa.  

cad  €   9.800,00 
BND01 Colonna porta bandiera h m.6

cad  €      150,00 

TPR01 Incremento per telo laterale trasparente dimensioni m.5x3 per
struttura a doppia falda

cad  €      210,00 
TPR02 Incremento per telo laterale trasparente dimensioni m.5x4 per

struttura a doppia falda
cad  €      230,00 

TPR08 Incremento per telo dicopertura trasparente sulla doppia faldadi
struttura con fronte m.8

cad  €      495,00 
TPR10 Incremento per telo dicopertura trasparente sulla doppia faldadi

struttura con fronte m.10
cad  €      570,00 

TPR12 Incremento per telo dicopertura trasparente sulla doppia faldadi
struttura con fronte m.12

cad  €      645,00 
TPR15 Incremento per telo dicopertura trasparente sulla doppia faldadi

struttura con fronte m.15
cad  €      710,00 

TPR20 Incremento per telo dicopertura trasparente sulla doppia faldadi
struttura con fronte m.20

cad  €      970,00 
TPR30 Incremento per telo dicopertura trasparente sulla doppia faldadi

struttura con fronte m.30
cad  €   1.180,00 

TPR60 Incremento per telo dicopertura trasparente sulla doppia faldadi
struttura con fronte m.60

cad  €   2.850,00 
COL01 Telo colorato scelto nella gamma dei colori standard per teli in

pvc
mq  €        38,00 

SGF01 Serigrafia in quadricromia su telo bianco, compreso il materiale

mq  €        40,00 
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PDN02 Contropedana per protezione selciato

mq  €        35,00 
PDN03 Pedana antisdrucciolo per percorsi esterni larghezza m.2,

Classe 1 resistenza al fuoco
mq  €        21,00 

PDN04 Pedana per percorsi coperti larghezza m.2, Classe 1 resistenza
al fuoco

mq  €        14,00 
PDR01 Rinforzo pedana per sostenere fino a Kg.1.200/mq

mq  €        13,00 
RCN01 Modulo recinzione metallica tipo Orsogrill cm.335x200

cad  €        35,00 
TSN01 Modulo transenna metallica  cm.220x110

cad  €        40,00 
DST01 Destratificatore d'aria per struttura modulare a doppia faldacon

fronte di m.60
cad  €      450,00 

DSC1 RICAMBIO ARIA: Sistema di ricambio aria con ventilatori in
estrazione di tipo assiale con telaio,V(mc/h) 12.000/15.000atto
a garantire un adeguato ricambio d'aria.

cad  €      550,00 
DSC2 RICAMBIO ARIA: Sistema di ricambio aria con ventilatori in

estrazione di tipo assiale con telaio,V(mc/h) 30.000/35.000atto
a garantire un adeguato ricambio d'aria.

cad  €      800,00 
DSC3 RISCALDAMENTO: Impianto di riscaldamento attoa fornire 40

Kcal/h*mc, realizzatocon riscaldatori elettrici o con generatori di
aria calda alimentati a gasolio, completi di serranda tagliafuoco,
cisterne dotatedivasche dicontenimento e tubi dicollegamento
dalla cisterna al generatore di aria calda, installati all'esterno
delle tendostrutture

mq  €          3,90 

I PREZZI INDICATI NEL PRESENTE ELENCO, SONO DA 
RITENERSI VALIDI IN QUALSIASI AREA DI INTERVENTO

DESCRIZIONE VOCI


