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PREMESSA GENERALE
La decima edizione della Maker Faire Rome – The European Edi on (MFR22), il più importante evento
europeo dedicato all’innovazione, si terrà dal 6 al 9 o obre 2022 e consiste nell'esposizione e
presentazione di produzioni e proge di makers e innovatori provenien da tu o il mondo. Nei giorni di
manifestazione insieme alla presenza di oltre 200 espositori, si terranno conferenze, workshop, even e
altre a vità volte a creare un’occasione di incontro tra il mondo dei makers e degli innovatori e quello della
scienza, della ricerca e dei giovani, per mol plicare le occasioni di business e favorire la creazione di pos di
lavoro. L'Esposizione si terrà all'interno del Complesso dell’ex-Gazometro di Roma, con ingressi in Via del
Commercio 36 e Via Os ense72, di proprietà di ENI SpA, e occuperà sia gli ediﬁci del sito che le
tendostru ure alles te, oltre a tu gli spazi esterni a gui alle costruzioni interessate dalla manifestazione,
per una superﬁcie complessiva di circa 50.000 mq.
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Art. 1

Ogge o della fornitura

Ogge o del presente capitolato è la fornitura ed esecuzione di tu e le a vità e provviste occorren la
fornitura dei servizi di noleggio, installazione e smontaggio delle tendostru ure e stru ure aﬃni (gazebo
tampona e stampona ) da fornire come di seguito descri o per l'edizione 2022 dell’evento “Maker Faire
Rome – The European Edi on”, giunto alla decima edizione che si svolgerà dal 6 al 9 o obre p.v. a Roma
presso l’area dell’ex-Gazometro Os ense.
Restano escluse dall'appalto l'esecuzione di eventuali opere accessorie e/o le forniture non espressamente
comprese nel presente capitolato che l'Amministrazione si riserva di aﬃdare, in tu o o in parte, ad altre
Società, senza che l'Assuntore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno, così come per
altre eventuali forniture che l'Amministrazione Appaltante intendesse stralciare.
L'appalto si intende comprensivo di ogni materiale ed apparecchiatura accessoria necessaria per rendere
complete e funzionan le a rezzature fornite, nonché di tu e le cer ﬁcazioni a norma di legge.
Tu e le operazioni di installazione e di smontaggio saranno eseguite mentre saranno a ve e funzionan
le stru ure di proprietà ENI, ovvero in presenza del personale e degli adde .
La di a appaltatrice dovrà garan re le condizioni di sicurezza con l’applicazione degli opportuni
protocolli (previs anche nel PSC che sarà consegnato all’appaltatore note tu e le condizioni delle
lavorazioni e del sito) dei luoghi per tu o il periodo di intervento.
La fornitura potrà subire variazioni sino al 5% del valore complessivo senza che questo determini variante
del prezzo a corpo.

Art. 1.1 Cara eris che e speciﬁche della fornitura di “tendostru ure”
Premesso che i materiali e i presidi tecnici da u lizzare potranno essere marginalmente re ﬁca in fase
esecu va anche a seguito delle veriﬁche di prevenzione incendi da eﬀe uare con il Comando Prov.le dei
VV.F. si precisa quanto segue:
Le installazioni, forniture a noleggio, si intendono comprensive di ogni servizio (ecce o quelli so oelenca
all’art. 3 esplicitamente come “SERVIZI ESCLUSI”), materiale ed apparecchiatura accessoria necessaria
nonché di tu e le proge azioni (area can ere, stru ura, impianto di illuminazione generale, etc.), delle
relazioni di calcolo e delle cer ﬁcazioni a norma di legge, per rendere comple , funzionan e pienamente
u lizzabili, le stru ure coperte a campata unica “tendostru ure” da fornire di seguito speciﬁcate:
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TENDOSTRUTTURA GAZOMETRO G4

TENDOSTRUTTURA 1 – CME B.1.1.1
1
N.1 tendostru ura mt. 30 x 40 per un totale di 1200 mq, con stru ura a luce libera sul lato
minore.
Altezza laterale >= mt. 3, centrale > =mt. 5,00.
Costruzione con stru ura in acciaio e/o alluminio anodizzato sez. minima da calcolo aperta
sui 4 la del perimetro. La stru ura portante è cos tuita da una serie di portali cos tui da
elemen in alluminio uni ad innesto mediante apposi elemen di giunzione in acciaio.
L’assenza di labilità sul lato lungo e del piano di falda deve essere garan to da apposita
controventatura. È prevista la presenza di bielle in acciaio poste in corrispondenza dei nodi
a guisa di irrigidire la giunzione.
Teli copertura in pvc bianco oscurante an UV ignifugo CI.2.
Impianto generale di illuminazione (ore serali) a o a garan re l’illuminazione di base di 100
lux sui percorsi esclusa l’emergenza, completa di quadro ele rico speciﬁco da predisporre a
valle delle protezioni generali che saranno fornite separatamente. Il Q.E. per l’illuminazione
generale dovrà essere dotato di magnetotermico diﬀerenziale, le protezioni dovranno
essere coordinate con quelle del Q.E. FM e illuminazione stand (esclusi dalla fornitura).
Ancoraggio al terreno mediante contrappesi in cemento precalcola per carichi sta ci e
dinamici, carico neve e spinta vento.
Relazione di calcolo stru ure con elabora graﬁci.
Relazione di corre o montaggio da rilasciare al termine dei lavori di installazione.
PIAZZALE PARKING – CAMPO CALCIO ROBOT + 2 TENDOSTRUTTURE ESPOSITIVE
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TENDOSTRUTTURA 2 - CME B.1.1.2
2
N.1 tendostru ura mt. 7 X 10 per un totale di 70 mq, con stru ura a luce libera sul lato
minore.
Altezza laterale >= mt. 3, centrale >= mt. 5,00.
Costruzione con stru ura in acciaio e/o alluminio anodizzato sez. minima da calcolo
aperta sui 4 la del perimetro. La stru ura portante è cos tuita da una serie di portali
cos tui da elemen in alluminio uni ad innesto mediante apposi elemen di
giunzione in acciaio. L’assenza di labilità sul lato lungo e del piano di falda deve essere
garan to da apposita controventatura. È prevista la presenza di bielle in acciaio poste in
corrispondenza dei nodi a guisa di irrigidire la giunzione.
Teli copertura in pvc bianco oscurante an UV ignifugo CI.2.
Impianto generale di illuminazione a o a garan re l’illuminazione di base di 100 lux sui
percorsi esclusa l’emergenza, completa di quadro ele rico speciﬁco da predisporre a
valle delle protezioni generali che saranno fornite separatamente. Il Q.E. per
l’illuminazione generale dovrà essere dotato di magnetotermico diﬀerenziale, le
protezioni dovranno essere coordinate con quelle del Q.E. FM e illuminazione stand
(esclusi dalla fornitura).
Ancoraggio al terreno mediante contrappesi in cemento precalcola per carichi sta ci e
dinamici, carico neve e spinta vento.
Relazione di calcolo stru ure con elabora graﬁci.
Relazione di corre o montaggio da rilasciare al termine dei lavori di installazione.
TENDOSTRUTTURA 3 - CME B.1.1.3 a
3
N.1 tendostru ura mt. 15x 45 per un totale di 675 mq, con stru ura a luce libera su lato
minore.
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Altezza laterale >= mt. 3, centrale >= mt. 5,00.
Costruzione con stru ura in acciaio e/o alluminio anodizzato sez. minima da calcolo
tamponata sui 4 la del perimetro.
La stru ura portante è cos tuita da una serie di portali cos tui da elemen in alluminio
uni ad innesto mediante apposi elemen di giunzione in acciaio. L’assenza di labilità
sul lato lungo e del piano di falda deve essere garan to da apposita controventatura. È
prevista la presenza di bielle in acciaio poste in corrispondenza dei nodi a guisa di
irrigidire la giunzione.
Teli copertura in pvc bianco oscurante an UV CI.2.
Teli laterali in pvc Cl.2 bianchi. dove non sono presen i cavi di strallo, dovranno essere
scorrevoli in modo da perme ere l’eventuale apertura e chiusura per l’areazione della
tenda in presenza di temperature elevate.
In sede di proge azione esecu va, previa approvazione della DE potranno, in generale,
essere proposte stru ure alterna ve, purché a superﬁcie invariata.
N. 6 porte di dimensioni non inferiori a m. 2,10h x 2,40, a doppio ba ente,
in alluminio con tamponamento in pannelli coibenta o vetro an nfortunis co e
provviste di maniglione an panico omologato CE, ed, esternamente, di serrature per la
chiusura no urna.
Impianto generale di illuminazione a o a garan re l’illuminazione di base di 100 lux sui
percorsi esclusa l’emergenza, completa di quadro ele rico speciﬁco da predisporre a
valle delle protezioni generali che saranno fornite separatamente. Il Q.E. per
l’illuminazione generale dovrà essere dotato di magnetotermico diﬀerenziale, le
protezioni dovranno essere coordinate con quelle del Q.E. FM e illuminazione stand
(esclusi dalla fornitura).
Ancoraggio al terreno mediante contrappesi in cemento precalcola per carichi sta ci e
dinamici, carico neve e spinta vento.
Relazione di calcolo stru ure con elabora graﬁci.
Relazione di corre o montaggio da rilasciare al termine dei lavori di installazione.
TENDOSTRUTTURA 4 - CME B.1.1.3 b
4
N.1 tendostru ura mt. 15x 45 per un totale di 675 mq, con stru ura a luce libera su lato
minore.
Altezza laterale >= mt. 3, centrale >= mt. 5,00.
Costruzione con stru ura in acciaio e/o alluminio anodizzato sez. minima da calcolo
tamponata sui 4 la del perimetro.
La stru ura portante è cos tuita da una serie di portali cos tui da elemen in alluminio
uni ad innesto mediante apposi elemen di giunzione in acciaio. L’assenza di labilità
sul lato lungo e del piano di falda deve essere garan to da apposita controventatura. È
prevista la presenza di bielle in acciaio poste in corrispondenza dei nodi a guisa di
irrigidire la giunzione.
Teli copertura in pvc bianco oscurante an UV CI.2.
Teli laterali in pvc Cl.2 bianchi. dove non sono presen i cavi di strallo, dovranno essere
scorrevoli in modo da perme ere l’eventuale apertura e chiusura per l’areazione della
tenda in presenza di temperature elevate.
In sede di proge azione esecu va, previa approvazione della DE potranno, in generale,
essere proposte stru ure alterna ve, purché a superﬁcie invariata.
N. 6 porte di dimensioni non inferiori a m. 2,10h x 2,40, a doppio ba ente,
in alluminio con tamponamento in pannelli coibenta o vetro an nfortunis co e
provviste di maniglione an panico omologato CE, ed, esternamente, di serrature per la
chiusura no urna.
Impianto generale di illuminazione a o a garan re l’illuminazione di base di 100 lux sui
percorsi esclusa l’emergenza, completa di quadro ele rico speciﬁco da predisporre a
valle delle protezioni generali che saranno fornite separatamente. Il Q.E. per
l’illuminazione generale dovrà essere dotato di magnetotermico diﬀerenziale, le
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protezioni dovranno essere coordinate con quelle del Q.E. FM e illuminazione stand
(esclusi dalla fornitura).
Ancoraggio al terreno mediante contrappesi in cemento precalcola per carichi sta ci e
dinamici, carico neve e spinta vento.
Relazione di calcolo stru ure con elabora graﬁci.
Relazione di corre o montaggio da rilasciare al termine dei lavori di installazione.
TENDOSTRUTTURA SU PIAZZALE LIMITROFO PAD. 41

TENDOSTRUTTURA 5 - CME B.1.1.4
5
N.1 tendostru ura mt. 15x 40 per un totale di 600 mq, con stru ura a luce libera su lato
minore.
Altezza laterale >= mt. 3, centrale >= mt. 5,00.
Costruzione con stru ura in acciaio e/o alluminio anodizzato sez. minima da calcolo
tamponata sui 4 la del perimetro.
La stru ura portante è cos tuita da una serie di portali cos tui da elemen in alluminio
uni ad innesto mediante apposi elemen di giunzione in acciaio. L’assenza di labilità
sul lato lungo e del piano di falda deve essere garan to da apposita controventatura. È
prevista la presenza di bielle in acciaio poste in corrispondenza dei nodi a guisa di
irrigidire la giunzione.
Teli copertura in pvc bianco oscurante an UV CI.2.
Teli laterali in pvc Cl.2 bianchi. dove non sono presen i cavi di strallo, dovranno essere
scorrevoli in modo da perme ere l’eventuale apertura e chiusura per l’areazione della
tenda in presenza di temperature elevate.
In sede di proge azione esecu va, previa approvazione della DE potranno, in generale,
essere proposte stru ure alterna ve, purché a superﬁcie invariata.
N. da 4 a 6 porte di dimensioni non inferiori a m. 2,10h x 2,40, a doppio ba ente,
in alluminio con tamponamento in pannelli coibenta o vetro an nfortunis co e
provviste di maniglione an panico omologato CE, ed, esternamente, di serrature per la
chiusura no urna.
Impianto generale di illuminazione a o a garan re l’illuminazione di base di 100 lux sui
percorsi esclusa l’emergenza, completa di quadro ele rico speciﬁco da predisporre a
valle delle protezioni generali che saranno fornite separatamente. Il Q.E. per
l’illuminazione generale dovrà essere dotato di magnetotermico diﬀerenziale, le
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protezioni dovranno essere coordinate con quelle del Q.E. FM e illuminazione stand
(esclusi dalla fornitura).
Ancoraggio al terreno mediante contrappesi in cemento precalcola per carichi sta ci e
dinamici, carico neve e spinta vento.
Relazione di calcolo stru ure con elabora graﬁci.
Relazione di corre o montaggio da rilasciare al termine dei lavori di installazione.
TENDOSTRUTTURA MAKER MUSIC

TENDOSTRUTTURA 6 - CME B.1.1.5
6
N.1 tendostru ura mt. 8 x 12 per un totale di 216 mq, con stru ura a luce libera su lato
minore.
Altezza laterale >= mt. 3, centrale >= mt. 5,00.
Costruzione con stru ura in acciaio e/o alluminio anodizzato sez. minima da calcolo
chiusa sui 4 la del perimetro. La stru ura portante è cos tuita da una serie di portali
cos tui da elemen in alluminio uni ad innesto mediante apposi elemen di
giunzione in acciaio. L’assenza di labilità sul lato lungo e del piano di falda deve essere
garan to da apposita controventatura. È prevista la presenza di bielle in acciaio poste in
corrispondenza dei nodi a guisa di irrigidire la giunzione.
Teli copertura in pvc bianco oscurante an UV CI.2. con teli neri a completamento di
oscuramento in Cl.1.
La stru ura sarà dotata di impianto di clima zzazione installato da fornitore terzo, non
compreso in questa oﬀerta.
In sede di proge azione esecu va, previa approvazione della DE potranno, in generale,
essere proposte stru ure alterna ve, purché a superﬁcie invariata.
N. 3 porte di dimensioni non inferiori a m. 2,10h x 2,40, a doppio ba ente,
in alluminio con tamponamento in pannelli coibenta o vetro an nfortunis co e
provviste di maniglione an panico omologato CE, ed, esternamente, di serrature per la
chiusura no urna.
Impianto generale di illuminazione a o a garan re l’illuminazione di base di 100 lux sui
percorsi esclusa l’emergenza, completa di quadro ele rico speciﬁco da predisporre a
valle delle protezioni generali che saranno fornite separatamente. Il Q.E. per
l’illuminazione generale dovrà essere dotato di magnetotermico diﬀerenziale, le
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protezioni dovranno essere coordinate con quelle del Q.E. FM e illuminazione stand
(esclusi dalla fornitura).
Ancoraggio al terreno mediante contrappesi in cemento precalcola per carichi sta ci e
dinamici, carico neve e spinta vento.
Relazione di calcolo stru ure con elabora graﬁci.
Relazione di corre o montaggio da rilasciare al termine dei lavori di installazione.

Art. 1.1.1

Riferimen Norma vi

Rif. Norma vo di base: Norma europea UNI EN 13782:2015 "Stru ure temporanee – Tende – Sicurezza"
16/05/2016
La norma speciﬁca i requisi di sicurezza rela vi alla proge azione, al calcolo, alla costruzione,
all'installazione, alla manutenzione di tende installate in maniera i nerante, temporanea con superﬁcie
coperta maggiore di 50 m2. La norma si applica anche a tende piccole mul ple, che non sono normalmente
tra ate dalla presente norma, che sono installate vicine e che insieme coprono una superﬁcie maggiore di
50 m2.
Elemen indica vi per il calcolo stru urale:
Capacità della stru ura ad assolvere le sollecitazioni indo e dai carichi previs dalla norma va vigente su
suolo italiano NTC08 “D.M. Infrastru ure 14 Gennaio 2008”, la norma UNI EN-1378:2005 “Stru ure
temporanee – tende – sicurezza” e la UNI EN 1999 “Eurocodice 9 - Proge azione delle stru ure in
alluminio”
Altri riferimen :
Circolare Ministeriale n°617 del 02 Febbraio 2009
- UNI EN 1991 – Eurocodice 1 Azioni sulle stru ure
- UNI EN 1993 – Eurocodice 3 Proge azione delle stru ure in acciaio
- UNI EN 1997 – Eurocodice 7 Proge azione Geotecnica
Prescrizioni generali e assistenza da assicurare nel corso del noleggio:
I teli devono essere ben tesi in modo da consen re il rapido ruscellamento delle acque di provenienza
meteorica e impedire la formazione di sacche d’acqua.
In presenza di vento, tale da comportare lo scuo mento della stru ura portante, si deve provvedere a
chiudere tu gli ingressi il più erme camente possibile in modo che all’interno non siano rilevabili corren
d’aria apprezzabili.
Tu gli elemen uni a innesto devono essere assicura conto l’estrazione ed è necessario che i ran in
acciaio siano adeguatamente tesi.
Durante l’intero periodo di u lizzo della tenda è necessario impedire l’accumulo di neve (caso eccezionale)
sulla stru ura garantendo, se necessario, un riscaldamento della tenda a o a garan re che il rives mento
del te o sia in conta o con la temperatura dell’aria interna non minore di 8 °C-12 °C ovunque e che il telo di
rives mento sia confezionato e tensionato in modo tale che non si possa veriﬁcare una deformazione
eccessiva dello stesso.
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Nel caso in cui la tenda, per una qualsiasi ragione, manifes formazione di importan sacche d’acqua è
fondamentale prevedere lo svuotamento immediato delle stesse, se fosse necessario con tranciatura dei teli,
al ﬁne di non creare condizioni di insuﬃcienza per la stru ura.
Tu e le sudde e prescrizioni devono essere periodicamente veriﬁcate.
ALTRE VERIFICHE STRUTTURALI:
 Le stru ure devono essere preveriﬁcate stru uralmente e omologate secondo le norma ve
italiane.
 I prodo devono risultare u lizzabili in tu gli ambi pubblici e priva .
 I prodo devono essere dota di marchiatura CE.
 Secondo le norma ve UNI EN-13782 la stru ura deve essere veriﬁcata: Resistenza al vento UNI
EN-13782:2015 6.4.2: 100Km/h
PREVENZIONE INCENDI e OMOLOGAZIONI:
Telo cer ﬁcato ignifugo cl.2
Tu i teli sono omologa anche per uso pubblico secondo le norma ve vigen :






DIN 4102: B1
EN13501-1: B-S2-d0
BS 7837
NFP 92507: M2
NFPA 701 Test

Art. 1.1.2




Servizi esclusi:

Pavimentazione e pedanatura;
Impian ele rici FM, Illuminazione stand esposi vi, Illuminazione emergenza e sicurezza.
Ven lazione e/o clima zzazione.

Art. 1.1.3

Veriﬁche proge uali

L’impresa fornitrice ed esecutrice dovrà consegnare alla Direzione per l’esecuzione delle Tendostru ure e
servizi accessori, nominata dalla commi enza, i seguen elabora :





piano di montaggio;
relazione di calcolo su proge o;
relazione di corre o montaggio;
tu a la documentazione prevista dalla 81/08, POS coordinato con PSC, DURC, ecc.

Art. 1.1.4

Riepilogo dimensioni tendostru ure richieste:
RIF. C.M.E.

STRUTTURE

1

B.1.1.1

G4 (coperto da tenda 40.00x30.00m)

2

B.1.1.2

Tendostru ura - 7.00x10.00 m

SUPERFICIE (mq)
1200
70
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3

B.1.1.3 a

Tendostru ura - 15.00x45.00 m

675

4

B.1.1.3 b

Tendostru ura - 15.00x45.00 m

675

5

B.1.1.4

Tendostru ura - 15.00x40.00 m

600

6

B.1.1.5

Tendostru ura - 18.00x12.00 m
oscurata completamente in nero

216

totale

Art. 1.2 Cara eris che e speciﬁche della fornitura di servizi accessori “gazebo”
Premesso che i materiali e i presidi tecnici da u lizzare potranno essere marginalmente re ﬁca in fase
esecu va anche a seguito delle veriﬁche di prevenzione incendi da eﬀe uare con il Comando Prov.le dei
VV.F. si precisa quanto segue:
Le installazioni, forniture a noleggio, si intendono comprensive di ogni servizio (ecce o quelli so oelenca
esplicitamente come “SERVIZI ESCLUSI”), materiale ed apparecchiatura accessoria necessaria nonché di
tu e le proge azioni (area can ere, stru ura, impianto di illuminazione generale, etc.) e delle cer ﬁcazioni
a norma di legge, per rendere comple , funzionan e pienamente u lizzabili, i “gazebo” da fornire di
seguito speciﬁca :
N. 20 GAZEBO 3X3 CON PROTEZIONI LATERALI E COPERTURA
POSIZIONAMENTI E UBICAZIONE (revisionabile in fase esecu va)
N. 10 gazebo posiziona nella stru ura G2;
N. 4 gazebi posiziona presso l’Ingresso di Via Os ense, di cui n.1 per servizio di presidio medico con
ambulanza;
N. 2 gazebo posiziona nella ZONA denominata “palco radio 2”;
N.4 gazebo posiziona nella zona Ingresso Via del Commercio.
GAZEBO v.1 - CME B.2.1.1
1
N.20 gazebo mt. 3.00 x 3.00 per un totale di 20 moduli da 9 mq/cad.
Altezza laterale >= mt. 2.50.
Costruzione con stru ura in acciaio e/o alluminio anodizzato sez. minima standard.
Copertura in PVC ignifugo di colore bianco classe 2
Teli occhiella di chiusura laterali, in PVC ignifugo di colore bianco classe 2.
Raccordi e pezzi speciali per rendere impermeabili tu e le stru ure e le rispe ve giunzioni
anche in caso di aggregazione dei moduli.
Canalizzazioni delle acque meteoriche (sempre in PVC ignifugo di colore bianco classe 2).
Zavorre di ancoraggio del po in calcestruzzo a forma di “pane one” con occhiello in metallo
per l’alloggio delle cinghie di ancoraggio (tenditori appresso speciﬁca ).
Tenditori di ancoraggio cos tui da fasce complete di disposi vo di arresto del po a
cricche o o similare.
Relazione di corre o montaggio da rilasciare al termine dei lavori di installazione.
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N. 18 GAZEBO 4X4 APERTI SUI 4 LATI CON COPERTURA
POSIZIONAMENTI E UBICAZIONE (revisionabile in fase esecu va)
N. 18 gazebo posiziona nella zona ristorazione; dispos in aggregazione a formare la parte por cata di n.
3 tendostru ure (n.2 da 80mq e n.1 da 128mq)
GAZEBO v.2 - CME B.2.1.2
2
N. 18 gazebo mt. 4.00 x 4.00 per un totale di 18 moduli da 16 mq/cad.
Altezza laterale >= mt. 2.50.
Costruzione con stru ura in acciaio e/o alluminio anodizzato sez. minima standard.
Copertura in PVC ignifugo di colore bianco classe 2, senza tamponamen laterali
Raccordi e pezzi speciali per rendere impermeabili tu e le stru ure e le rispe ve giunzioni
anche in caso di aggregazione dei moduli.
Canalizzazioni delle acque meteoriche (sempre in PVC ignifugo di colore bianco classe 2).
Zavorre di ancoraggio del po in calcestruzzo a forma di “pane one” con occhiello in metallo
per l’alloggio delle cinghie di ancoraggio (tenditori appresso speciﬁca ).
Tenditori di ancoraggio cos tui da fasce complete di disposi vo di arresto del po a
cricche o o similare.
Relazione di corre o montaggio da rilasciare al termine dei lavori di installazione.
N. 18 GAZEBO 4X4 CON PROTEZIONI LATERALI E COPERTURA
POSIZIONAMENTI E UBICAZIONE (revisionabile in fase esecu va)
N. 18 gazebo posiziona nella zona ristorazione; dispos in aggregazione a formare la parte retrostante di
n. 3 tendostru ure (n. 2 da 80mq e n.1 da 128mq).
GAZEBO v.3 - CME B.2.1.3
3
N. 18 gazebo mt. 4.00 x 4.00 per un totale di 18 moduli da 16 mq/cad.
Altezza laterale >= mt. 2.50.
Costruzione con stru ura in acciaio e/o alluminio anodizzato sez. minima standard.
Copertura in PVC ignifugo di colore bianco classe 2.
Teli occhiella di chiusura laterali, in PVC ignifugo di colore bianco classe 2.
Raccordi e pezzi speciali per rendere impermeabili tu e le stru ure e le rispe ve giunzioni
anche in caso di aggregazione dei moduli.
Canalizzazioni delle acque meteoriche (sempre in PVC ignifugo di colore bianco classe 2).
Zavorre di ancoraggio del po in calcestruzzo a forma di “pane one” con occhiello in metallo
per l’alloggio delle cinghie di ancoraggio (tenditori appresso speciﬁca ).
Tenditori di ancoraggio cos tui da fasce complete di disposi vo di arresto del po a
cricche o o similare.
Relazione di corre o montaggio da rilasciare al termine dei lavori di installazione.
N. 4 GAZEBO 4X4 CON PROTEZIONI LATERALI E COPERTURA
POSIZIONAMENTI E UBICAZIONE (revisionabile in fase esecu va)
N. 4 gazebo posiziona come da planimetria per le funzioni di “INFO POINT”
GAZEBO v.4 - CME B.2.1.4
4
N. 4 gazebo mt. 4.00 x 4.00 per un totale di 4 moduli da 16 mq/cad.
Altezza laterale >= mt. 2.50.
Costruzione con stru ura in acciaio e/o alluminio anodizzato sez. minima standard.
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Copertura in PVC ignifugo di colore bianco classe 2.
Teli occhiella di chiusura laterali, in PVC ignifugo di colore bianco classe 2.
Raccordi e pezzi speciali per rendere impermeabili tu e le stru ure e le rispe ve giunzioni
anche in caso di aggregazione dei moduli.
Canalizzazioni delle acque meteoriche (sempre in PVC ignifugo di colore bianco classe 2).
Zavorre di ancoraggio del po in calcestruzzo a forma di “pane one” con occhiello in metallo
per l’alloggio delle cinghie di ancoraggio (tenditori appresso speciﬁca ).
Tenditori di ancoraggio cos tui da fasce complete di disposi vo di arresto del po a
cricche o o similare.
Relazione di corre o montaggio da rilasciare al termine dei lavori di installazione.

N. 3 GAZEBO 5X5 APERTI SUI 4 LATI CON COPERTURA
POSIZIONAMENTI E UBICAZIONE (revisionabile in fase esecu va)
N. 3 gazebo posiziona come da planimetria per le funzioni di “SISTEMA ACCESSI” all’esterno su Via del
Commercio
GAZEBO v.5- CME B.2.1.5
5
N. 3 gazebo mt. 5.00 x 5.00 per un totale di 3 moduli da 25 mq/cad.
Altezza laterale >= mt. 2.50.
Costruzione con stru ura in acciaio e/o alluminio anodizzato sez. minima standard.
Copertura in PVC ignifugo di colore bianco classe 2.
Raccordi e pezzi speciali per rendere impermeabili tu e le stru ure e le rispe ve giunzioni
anche in caso di aggregazione dei moduli.
Canalizzazioni delle acque meteoriche (sempre in PVC ignifugo di colore bianco classe 2).
Zavorre di ancoraggio del po in calcestruzzo a forma di “pane one” con occhiello in metallo
per l’alloggio delle cinghie di ancoraggio (tenditori appresso speciﬁca ).
Tenditori di ancoraggio cos tui da fasce complete di disposi vo di arresto del po a cricche o
o similare.
Relazione di corre o montaggio da rilasciare al termine dei lavori di installazione.
N. 18 GAZEBO 3X3 CON PROTEZIONI LATERALI SU 3 LATI SENZA COPERTURA
POSIZIONAMENTI E UBICAZIONE (revisionabile in fase esecu va)
N. 18 gazebo posiziona come da planimetria ad uso “STAND” nella stru ura coperta denominata Ediﬁcio G
3
GAZEBO v.5- CME B.2.1.6
6
N. 18 gazebo mt. 3.00 x 3.00 per un totale di 18 moduli da 9 mq/cad.
Altezza laterale >= mt. 2.50.
Costruzione con stru ura in acciaio e/o alluminio anodizzato sez. minima standard.
Senza Copertura.
Teli occhiella di chiusura laterali su tre la , in PVC ignifugo di colore bianco classe 2.
Raccordi e pezzi speciali per rendere impermeabili tu e le stru ure e le rispe ve giunzioni
anche in caso di aggregazione dei moduli.
Zavorre di ancoraggio del po in calcestruzzo a forma di “pane one” con occhiello in metallo
per l’alloggio delle cinghie di ancoraggio (tenditori appresso speciﬁca ).
Tenditori di ancoraggio cos tui da fasce complete di disposi vo di arresto del po a
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cricche o o similare.
Relazione di corre o montaggio da rilasciare al termine dei lavori di installazione.

Art. 1.2.1

Riferimen Norma vi

Rif. Norma vo di base: Norma europea UNI EN 13782:2015 "Stru ure temporanee – Tende – Sicurezza"
16/05/2016
La norma speciﬁca i requisi di sicurezza
rela vi alla proge azione, al calcolo, alla
costruzione,
all'installazione,
alla
manutenzione di tende installate in
maniera i nerante, temporanea con

superﬁcie coperta maggiore di 50 m2. La norma si applica anche a tende piccole mul ple, che non sono
normalmente tra ate dalla presente norma, che sono installate vicine e che insieme coprono una superﬁcie
maggiore di 50 m2. Nel nostro caso è riferibile alla aggregazione di gazebo che verranno installa a formare le
tendostru ure delle zone “Ristorazione”.
Elemen indica vi per il calcolo stru urale (norme valide per i gazebo in aggregazione a formare superﬁci
superiori ai 50 mq):
Capacità della stru ura ad assolvere le sollecitazioni indo e dai carichi previs dalla norma va vigente su
suolo italiano NTC08 “D.M. Infrastru ure 14 Gennaio 2008”, la norma UNI EN-1378:2005 “Stru ure
temporanee – tende – sicurezza” e la UNI EN 1999 “Eurocodice 9 - Proge azione delle stru ure in alluminio”
Altri riferimen :
Circolare Ministeriale n°617 del 02 Febbraio 2009
- UNI EN 1991 – Eurocodice 1 Azioni sulle stru ure
- UNI EN 1993 – Eurocodice 3 Proge azione delle stru ure in acciaio
- UNI EN 1997 – Eurocodice 7 Proge azione Geotecnica
Prescrizioni generali e assistenza da assicurare nel corso del noleggio:
I teli devono essere ben tesi in modo da consen re il rapido ruscellamento delle acque di provenienza
meteorica e impedire la formazione di sacche d’acqua.
In presenza di vento, tale da comportare lo scuo mento della stru ura portante, si devono a uare tu e le
condizioni u li alla riduzione delle spinte, curando che le zavorre applicate siano adeguate in caso di
stamponamento parziale o totale della aggregazione di gazebo.
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Tu

gli elemen uni a innesto devono essere assicura conto l’estrazione.

Durante l’intero periodo di u lizzo della “aggregazione di gazebo” è necessario impedire l’accumulo di neve
(caso eccezionale per il periodo) sulla stru ura. curando costantemente che il telo di rives mento sia
confezionato e tensionato in modo tale che non si possa veriﬁcare una deformazione eccessiva dello stesso.
Nel caso in cui l’aggregazione di gazebi, per una qualsiasi ragione, manifes formazione di importan sacche
d’acqua è fondamentale prevedere lo svuotamento immediato delle stesse, se fosse necessario con tranciatura
dei teli, al ﬁne di non creare condizioni di insuﬃcienza per la stru ura.
Tu e le sudde e prescrizioni devono essere periodicamente veriﬁcate.
ALTRE VERIFICHE STRUTTURALI:
 Le stru ure devono essere preveriﬁcate stru uralmente e omologate secondo le norma ve italiane.
 I prodo devono risultare u lizzabili in tu gli ambi pubblici e priva .
 I prodo devono essere dota di marchiatura CE.
 Secondo le norma ve UNI EN-13782 la stru ura deve essere veriﬁcata: Resistenza al vento UNI EN13782:2015 6.4.2: 100Km/h
PREVENZIONE INCENDI e OMOLOGAZIONI:
Telo cer ﬁcato ignifugo cl.2
Tu i teli sono omologa anche per uso pubblico secondo le norma ve vigen :
 DIN 4102: B1
 EN13501-1: B-S2-d0
 BS 7837
 NFP 92507: M2
 NFPA 701 Test

Art. 1.2.2




Servizi esclusi:

Pavimentazione e pedanatura;
Impian ele rici FM, Illuminazione stand esposi vi, Illuminazione emergenza e sicurezza.
Ven lazione e/o clima zzazione.

Art. 1.2.3

Veriﬁche proge uali

L’impresa fornitrice ed esecutrice dovrà consegnare alla Direzione per l’esecuzione delle Tendostru ure e
servizi accessori, nominata dalla commi enza, i seguen elabora :




piano di montaggio;
relazione di calcolo su proge o;
relazione di corre o montaggio;



tu a la documentazione prevista dalla 81/08, POS coordinato con PSC, DURC, ecc.

Art. 1.2.4

Riepilogo quan tà e dimensioni “gazebo” richies :
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RIF.
C.M.E.

GAZEBO

MODULI 3 x 3 MODULI 4 x 4

Gazebo a moduli 3x3 chiusi su qua ro

1 B.2.1.1 la e con copertura

MODULI 5 x 5

20

Gazebo a moduli 4x4 aper su

2 B.2.1.2 qua ro la e con copertura

18

Gazebo a moduli 4x4 chiusi su qua ro

3 B.2.1.3 la e con copertura

18

Gazebo a moduli 4x4 chiusi su qua ro

4 B.2.1.4 la e con copertura

4

Gazebo a moduli 5x5 aper su

5 B.2.1.5 qua ro la e con copertura

3

Gazebo a moduli 3x3 chiusi su tre la

6 B.2.1.6 e senza copertura

totale

18
Tot.
81

38

Art. 1.3 Assistenza tecnica
Oltre alle squadre di alles mento e disalles mento, l’impresa fornitrice ed esecutrice dovrà assicurare
l’assistenza tecnica, consistente nella a vazione di punto di assistenza tecnica in a vità durante tu a la
Manifestazione, dotato di un coordinamento centrale e di n°1 squadra di pronto intervento che garan sca
l'intervento entro un max di 30 minu dalla chiamata; compresi mezzi e a rezzature di movimentazione.

Art. 1.4 Programma dei lavori
-

da organizzarsi secondo il seguente cronoprogramma:

alles mento

Fasi

Programma temporale
An cipazione per la tendostru ura B.1.1.4
dim. m. 15x40: montaggio nei giorni 12 e
13 se embre
Completamento Alles men
dal 27 se embre al 3 o obre

Squadre di montaggio e
assistenza

Personale determinato dal
Fornitore
1 responsabile c/o centro
servizi

manifestazion
e

Salvo ulteriori an cipazioni concordate

Esercizio a vità
dal 6 al 10 O obre

1 persona in assistenza
+ Squadra di pronto
Intervento in 30’ in caso di
necessità
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disalles mento

A vità di smontaggio
dal 11 o obre al 19 o obre
Salvo prolungamen concorda

Personale determinato dal
Fornitore
1 responsabile c/o centro
servizi

Art. 1.5 Allega al Capitolato
-

Rif.
Capitolato

ALL. 1 Tabella CME;
ALL. 2 Planimetria generale con ubicazione delle tendostrutture e dei gazebi.

DESCRIZIONE ATTIVITA'

DATO
COMPLESSIVO

U.M.

PREZZO
UNITARIO

Superﬁcie

U.M.

(€/u.m)

B.1 FORNITURE di TENDOSTRUTTURE

B.1.1.
B.1.1.1
B.1.1.2

Tendostru ure: fornitura a noleggio, alles mento e
disalles mento di
Tendostru ura con sola copertura Gazometro G4 (30x40) senza
tamponature
Tendostru ura con sola copertura area campo calcio robot
(n.7x10) senza tamponature

1 200,00

mq

70,00

mq

B.1.1.3. a

Tendostru ura esposi va area parcheggio m. 15x45

675,00

mq

B.1.1.3. b

Tendostru ura esposi va area parcheggio m. 15x45

675,00

mq

B.1.1.4

Tendostru ura esposi va vicino pad. 41 - n. 1 x m. 15x40

600,00

mq

B.1.1.5

Tendostru ura maker music n. 1 x m. 18x12 - teli di perimetro e
copertura tu oscura neri - la tendostru ura sarà clima zzata da

216,00

mq
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impresa terza (CDZ non in preven vo)
B.2 FORNITURE di SERVIZI ACCESSORI “GAZEBO”
Moduli
B.2.1
B.2.1.1

B.2.1.2

B.2.1.3.

B.2.1.4
B.2.1.5
B.2.1.6

U.M.

(€/u.m)

Gazebi: fornitura a noleggio, alles mento e disalles mento di
Gazebo con protezioni laterali (moduli m 3.00x3.00) ad uso stand
chiusi su qua ro la e con copertura
PUNTI RISTORO por ci - n°18 gazebo (moduli m 4.00x4.00) dispos
in aggregazione a formare la parte por cata di n. 3 tendostru ure
(n.2 da 80mq e n.1 da 128mq) stampona sui qua ro la , con sola
copertura. Incluse le canale di collegamento per deﬂusso acque
meteoriche
PUNTI RISTORO - n°18 gazebi (moduli m 4.00x4.00) dispos in
aggregazione a formare la parte retrostante di n. 3 tendostru ure
(n.2 da 80mq e n.1 da 128mq) con copertura e tamponamento sui
4 la u lizzate come pun ristoro retrostan i por ci di cui sopra
Gazebo esterni coper con protezioni laterali (moduli m 4.00x4.00)
per info point
Gazebo senza protezioni laterali (moduli m 5.00x5.00) esterno via
del commercio – sistema controllo accessi
Gazebo con protezioni laterali (moduli m 3.00x3.00) ad uso stand
chiusi su tre lati e senza copertura – da posizionare nella struttura
coperta denominata Edificio G 3

20,00

n°

18,00

n°

18,00

n°

4,00

n°

3,00

n°

18,00

n°

B.3 SERVIZI ACCESSORI AGLI ALLESTIMENTI
B.3.1

B.3.1.1

Servizi vari per la ges one dell’esposizione
A vazione di punto di assistenza tecnica in a vità durante tu a la
Manifestazione, dotato di un coordinamento centrale e di n°1
squadra di pronto intervento che garan sca l'intervento entro un
max di 30 minu dalla chiamata; compresi mezzi e a rezzature di
movimentazione.

A CORPO
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