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A_PIAZZALE FRONTE PALAZZO EX CASINO'

A.01 RECINZIONE TEMPORANEA

Noleggio, posizionamento e smontaggio di recinzione metallica temporanea tipo Orsogrill mod. defendere o simile, costituita da moduli di dimensione 2x3 

metri circa costituiti da struttura in tubolare e tamponamento in rete elettrosaldata con maglia 10x25 cm circa. I moduli devono essere interbloccati. Incluse 

zavorre in calcestruzzo o abs per stabilizzarli. La recinzione dovrà essere messa in opera prima dell'inizio delle lavorazioni e mantenuta in sede per tutta la 

durata del cantiere. Dovrà essere rimossa a fine cantiere di allestimento, e riposizionata al termine della manifestazione in occasione degli smontaggi. Rif 

tavola A.02 ml 600

A.02   PROTEZIONE PAVIMENTAZIONE

Noleggio, posizionamento e smontaggio di pannellature a protezione della pavimentazione in pietra naturale del piazzale del Casinò in occasione 

dell'approntamento del cantiere di allestimento. I pannelli potranno essere in OSB o multistrato, posati in un doppio strato incrociato, per garantirne la 

stabilità previa stesura di uno strato di tessuto non tessuto per evitare che in caso di pioggia eventuali tannini o pigmenti del legno si trasferiscano alla 

pietra. I pannelli possono eventualmente essere fissati con listelli e viti. Questo piano di  sacrificio servirà per il transito di materiali e mezzi. La protezione 

dovrà essere messa in opera prima dell'inizio delle lavorazioni, mantenuta in sede per tutta la durata del cantiere. Dovrà essere rimossa a fine cantiere di 

allestimento, e riposizionata al termine della manifestazione in occasione degli smontaggi. Rif tavola A.02 mq 4.200

A.03    PEDANA ESTERNA

           

Noleggio, trasporto, assemblaggio, posizionamento, e successivo smontaggio e smaltimento a fine manifestazione di pavimentazione in legno di spessore 

idoneo all'uso appoggiata a struttura in ferro zincato e/o acciaio ed opportunamente trattata con vernice idonea ed avere una portata minima di kg 500/mq 

uniformemente distribuiti. Tutti i materiali e rivestimenti dovranno rispettare le prescrizioni vigenti e dovranno essere corredati di idonea certificazione che 

ne attesti l’euroclasse di reazione al fuoco per attività di pubblico spettacolo ad uso cinematografico secondo la vigente normativa (cfr. tabelle del D.M. 

15.03.2005 integrate con le modifiche introdotte dal D.M. 16.02.2009). Compresa la fornitura della documentazione di corredo quale certificati di conformità, 

omologazioni rilasciate dal Ministero degli Interni, prove di laboratorio etc. il tutto in lingua italiana, eventualmente frutto di traduzione di tipo certificato 

eseguita da traduttori abilitati e certificati. Compresa la fornitura della documentazione di corredo quale progetto e collaudo finale firmata e timbrata da 

professionisti esercitanti la professione sul territorio nazionale e regolarmente iscritti ad ordine od albo professionale italiano.

 Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte e nel pieno rispetto delle normative sopra richiamate nazionali ed europee. Il 

tutto comprese rampe, gradini e quanto specificato negli elaborati grafici di progetto, interventi di finitura su pedana autoportante da esterni con superficie 

calpestabile in legno compreso smontaggio e smaltimento degli interventi di finitura eseguiti a fine manifestazione. (Nel conteggio delle superfici da 

pedanare sono escluse le aree coperte da strutture di servizio: gazebo di servizio garden, ristorazione, struttura cinema Giardino, strutture terrazza Palazzo 

del  Cinema, infopoint, area bar, ristorazione terrazza mediterranea)

Si richiede di eseguire le seguenti lavorazioni, utilizzando pannelli di multistrato fenolico idrofugo adatti per esterno spessore 25mm, inclusi eventuali 

rinforzi per ancorarsi alle strutture esistenti. Nel prezzo si devono considerare incluse tutte le lavorazioni necessarie per dare il manufatto finito a regola 

d'arte. Rif tavola A.03 – A.04 mq 3.100

A.03.1 tamponamento del bordo aperto perimetrale ml 380

A.03.2 realizzazione di gradino doppio a seconda del dislivello da compensare ml 100

A.03.3
realizzazione di rampe e piani inclinati di raccordo, larghezza massima 2 metri lunghezza variabile a seconda del dislivello da compensare. Inclusa 

formazione di battitacco h 10cm circa mq 85

A.03.4 tinteggiatura con idropittura da esterni colore grigio ral da campionare a scelta D.L. finitura antisdrucciolo. mq 4.100

Rif tavola A.03 – A.04

A.04 ALLESTIMENTO FIORIERE ESTERNE

Noleggio, posizionamento e disallestimento a fine mostra di strutture  tipo fioriera costruite in multistrato o OSB, struttura modulare sezione  45x50cm circa 

come da progetto allegato.

La struttura forma una vasca di contenimento per vasi da fiori, profondità almeno 30cm. Finitura con tinteggiatura colore grigio da campionare a scelta D.L. 

Dovrà essere predisposto su un lato un alloggiamento per sorgente luminosa lineare.  Rif tavola A.04

Tipo A ml 41

Tipo B ml 45

A.05 STRUTTURA INFOPOINT

Noleggio , posizionamento e smontaggio a fine Mostra di strutture monoblocco  prefabbricate ad uso biglietteria e infopoint dimensioni: m. 2,40 x 6,00 x H 

3,00 (H utile interna 2,70) composte da basamento e pavimento prefabbricato, pareti perimetrali sandwich spessore cm. 4, porta esterna tamburata cieca, n. 2 

finestre in alluminio ad anta scorrevole dim.100x120cm circa con finestra passacarte. Impianto elettrico a norma, composto da: quadro generale, punti luce 

con plafoniera, prese 10\16 A, presa per condizionatore, inclusi arredi e complementi: n.1 Condizionatore (pompa di calore) n.1 Termoventilatore n.1 

Scrivania con cassettiera n.2 poltroncine fissa n.4 Scaffali con ripiani 100 x 50 x 200(h)

8,0 x 4,0 x 3,0 m cad. 1

Rif tavola A.09

A.06 STRUTTURA BAR

Noleggio, montaggio e smontaggio a fine mostra di strutture allestitive temporanee ad uso bar dimensioni complessive in pianta 10x10 mt h circa 3 mt , 

telaio metallico tubolare sezione quadra 80x80 o 100x100 mm verniciato  bianco, compresa pedana autozavorrante con finitura in listoni, copertura in PVC 

bianco a falda ribassata  e dotata di sistemi di smaltimento delle acque meteoriche e sistema di illuminazione di base interna. Tamponamenti frontali 

realizzati con chiusure in pvc trasparente tipo Cristal condizione pari al NUOVO circa 20 ml di sviluppo lineare, tamponamenti posteriori e laterali ciechi 

realizzato in pannelli rigidi o chiusure in pvc bianco sviluppo circa 20 ml. Compresa formazione di area tecnica 7x5 mt  tetto piano impermeabile colore 

bianco  a servizio del bar con tamponamenti laterali ciechi in pannelli rigidi e apertura posteriore per alloggiamento impianti. Rif tavola A.09 a corpo 1

A.07 BAGNI EX CASINO'

Noleggio montaggio e smontaggio di struttura allestitiva temporanea realizzata in struttura metallica o lignea di idonea sezione atta a sostenere la spinta al 

vento per una altezza parete di circa h. 2.5 mt, rivestimento in pannelli da esterno e finitura in listelli di legno sezione quadra 4x4 cm verniciati colore bianco 

o altro colore scelta DL.

Superficie complessiva calcolata in proiezione verticale Rif tavola A.13 mq 55

A.08 TERRAZZA MEDITERRANEA

L'allestimento della terrazza mediterranea si compone di: pedanatura a copertura dell'intera area calpestabile della terrazza compresa finitura in listoni,  

struttura di copertura  esterna "pergola" tipologia come voce A.01; area ristorante, area sponsor; rivestimento delle scale esistente realizzazione di rampa  

disabili; creazione di setti verticali dogati allestitivi per realizzazione area tecnica e servizi.
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A.08.a

Struttura ristorante.  Noleggio, montaggio e smontaggio di struttura allestitiva temporanea modulare superficie complessiva 324 mq in pianta composta da 

porzione 24 mt x 12 mt + appendice  6 mt x 6 mt. La struttura modulare dovrà avere una sola serie di pali centrali. Moduli aventi struttura a telaio metallico 

tubolare sezione quadra 80x80 o 100x100 mm verniciato  bianco, compresa pedana autozavorrante con finitura in listoni, copertura in PVC bianco a falda 

ribassata e dotata di sistemi di smaltimento delle acque meteoriche e sistema di illuminazione di base interna. Tamponamenti delle pareti esterne della 

struttura circa 56 ml per altezza struttura realizzati in vetro con telaio colore bianco comprese n. 4 porte vetrate dotate di maniglione a spinta e illuminazione 

di sicurezza, tamponamenti posteriori della struttura e partizione cucina come da progetto ciechi realizzati in pannelli rigidi o chiusure in pvc bianco 

sviluppo circa 28 ml. Rif tavola A.08 – A.10 corpo 1

A.08.b

Struttura pensilina/pergola:  Noleggio, montaggio e smontaggio di struttura allestitiva "pergola" sviluppo complessivo in pianta circa 170 mq , realizzata  

in  telaio in legno composto da elementi sez. 11x11cm a formare dei portali con pilastri altezza 4.5metri, con modulo circa 500x500cm. I telai saranno uniti tra 

loro con viti da legno e con segmenti inclinati fissati a pilastro e travatura ad irrigidire il nodo di sommità.

I pilastri sono fissati alla pedana  mediante staffa d'acciaio fissata al pavimento con viti.

Tiranti incrociati in copertura a collegare il perimetro del pergolato, composti da barre D12mm filettate, collegate con manicotti, in appoggio sulle opere di 

controvento e fissate agli angoli su piastre avvitate alle stutture lignee

Gli elementi di copertura sono composti da listelli in legno dimensioni 25x40mm posti a distanza di 40mm. I listelli sono sostenuti da uleriori elementi in 

legno a formare 4/6 specchiature.

Tutti gli elementi lignei  saranno tinteggiati in bianco ral 9010  Rif tavola A.10 corpo 1

A.08.c

Rivestimento scala e rampa: noleggio, montaggio e smontaggio di rivestimento n.2 scale esistenti dimensioni in pianta 7mt x 2 mt, n.6 alzate con struttura e 

pannelli in legno a rivestimento dei gradini esistenti, colore a scelta della DL e realizzazione di rampa disabili struttura metallica e rivestimento in legno 

spessore minimo 2 cm calpestabili, compresa dipintura colore scelta DL, superficie in pianta 17 mt x 1,80 mt  come da progetto allegato, rif tavola A.10 corpo 1

A.08.d

Setti verticali dogati: noleggio, montaggio e smontaggio di  strutture allestitive temporanee realizzate in struttura metallica, tubo/giunto o multidirezionale 

atta a sostenere la spinta al vento per una altezza parete di circa 3 mt, rivestimento in pannelli da esterno e finitura in listelli di legno sezione quadra 4x4 cm 

verniciati colore bianco o altro colore scelta DL.

Superficie complessiva 95 mq calcolata in proiezione verticale: parete mascheratura parete terrazza mediterranea fronte strada altezza 5 mt  lunghezza 

15ml - h.3 ml 6 . Rif tavola A.10 mq 95

B_ALLESTIMENTO AREA GARDEN

B.01 GAZEBO 4X4m SENZA CHIUSURE LATERALI

Gazebi area Garden: noleggio, montaggio e smontaggio a fine manifestazione di strutture modulari,  dimensioni modulo 4x4 mt, h min 3 mt. Struttura in 

acciaio o equivalente con pilastri e traversi in tubolari di sezione quadra idonea sezione, verniciati di colore bianco RAL 9010, compreso dichiarazione di 

idoneità statica;  a copertura piana, senza  falde, in telo di copertura in PVC colore bianco a ridotta pendenza per il deflusso delle acque meteoriche o altra 

struttura di copertura impermeabile, compreso il sistema di smaltimento delle acque nella struttura stessa; l'opera deve essere adeguatamente 

impermeabilizzata e a tenuta di eventi meteorici; pareti perimetrali aperte ; la struttura e la pedana sono autozavorranti, senza elementi di contrappeso 

aggiunti esterni e/o interni visibili; finitura pavimenti in legno OSB, come pedana esterna e a filo della pedana esterna; compresa illuminazione interna a 

sospensione e senza elementi a terra pari a circa 400 lumens al mq; quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.

Dim 4x4 m, h gamba 3 metri.  Elementi: n.4 strutture per copertura Bar; n.2 strutture per copertura pizzeria e n.12 strutture per piazzale garden. cad. 18

 Rif tavola A.12

B.02 STRUTTURA CUCINE e SELFSERVICE

Gazebi area cucina Garden per complessivi 144 mq : noleggio, montaggio e smontaggio a fine manifestazione di strutture modulari  a formazione di area 

cucina come da progetto, n.4 strutture da 6x6 mt, h min 3 mt, struttura in acciaio o equivalente con pilastri e traversi in tubolari di sezione quadra idonea 

sezione, verniciati di colore bianco RAL 9010, compreso calcolo statico dell'opera e dichiarazione di idoneità statica;  gazebo a copertura piana, senza  falde, 

in telo di copertura in PVC colore bianco a ridotta pendenza per il deflusso delle acque meteoriche o altra copertura impermeabile colore bianco, compreso il 

sistema di smaltimento delle acque nella struttura stessa; l'opera deve essere adeguatamente impermeabilizzata e a tenuta di eventi meteorici; pareti 

perimetrali colore bianco; la struttura e la pedana sono autozavorranti, senza elementi di contrappeso aggiunti esterni e/o interni visibili; finitura pavimenti 

in legno come pedana esterna e a filo della pedana esterna; compresa illuminazione interna a sospensione e senza elementi a terra pari a circa 400 lumens al 

mq; quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.

Compreso parete cieca colore bianco per 24 ml , h 3 mt; compreso chiusura perimetrale trasparente parte fissa parte scorrevole per complessivi 24 ml, h 3 mt. corpo 1

 Rif tavola A.14

B.03 PARETI INTERNE AREA CUCINA

B.03.1

Parete reti interne i area cucine: noleggio, montaggio e smontaggio a fine manifestazione  di pareti di partizione interna in pannellature rigide impermeabili 

chiuse di altezza pari alla struttura del gazebo di almeno 3 metri, compresa la fornitura e posa di 1 porta di servizio di colore bianco di dimensione 80x210 

cm maniglia a leva, compresa verniciatura con smalto all'acqua di colore RAL 9010, delle superfici esterne ed interne, compresa specifica verniciatura sul solo 

lato interno in smalto all'acqua lavabile non assorbente ai fini igienico-sanitari delle pareti di ristorante e pizzeria, il tutto realizzato a regola d'arte. n.3 pareti 

da 18 mq (6x3 mt cad) Rif tavola A.14 mq 54

B.03.2

Chiusure Gazebo Pizzeria: noleggio, montaggio e smontaggio a fine manifestazione di tamponamenti di chiusura mobile, scorrevoli per lasciare massima 

accessibilità al gazebo e per chiusura temporanea, dotate di lucchetto o chiusura a chiave, rivestimento in PVC bianco. N.4 pareti da 4x3 mt cad:  Rif tavola  

A.14 mq 48

B.05 RIVESTIMENTO BAGNI

B.05.1

Rivestimento Bagni. Noleggio montaggio e smontaggio di struttura allestitiva temporanea realizzata in traliccio metallico (alluminio 30x30cm tipo 

americana) incluso fissaggio perimetrale di profili in legno per la spillatura di telo in pvc stampato in quadricromia singola faccia. 

Sviluppo ml 13 h 3m Superficie complessiva calcolata in proiezione verticale 60 mq Rif tavola A.13 mq 60

B.05.2

Noleggio, montaggio e smontaggio di strutture allestitive temporanee realizzate in struttura metallica, tubo/giunto o multidirezionale atta a sostenere la 

spinta al vento per una altezza parete di circa 3 mt, rivestimento in pannelli da esterno e finitura in listelli di legno sezione quadra 4x4 cm verniciati colore 

bianco o altro colore scelta DL. Sviluppo ml 10 h 2.5m. Superficie complessiva 25 mq Rif tavola A.13 mq 25

C_ALLESTIMENTO TERRAZZA PALAZZO DEL CINEMA

C.01 GAZEBI 4X4m SENZA CHIUSURE LATERALI BAR TERRAZZA PALAZZO DEL CINEMA

Noleggio, montaggio e successivo smontaggio di strutture allestitive temporanee a telaio metallico tubolare sezione quadra 80x80 o 100x100 mm verniciato  

bianco, compresa pedana autozavorrante finitura nobilitata doghe color legno. Copertura in PVC bianco piana o a falda ribassata, dotata di efficienti sistemi 

di smaltimento  delle acque meteoriche e sistema di illuminazione di base interna.  Le strutture dovranno essere  perfettamente sigillate in copertura al fine 

di garantire la massima tenuta alla pioggia Rif tavola A.05

Dim 4x4 m gamba 3 metri cad. 2
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C.02 GAZEBI 3X3m SENZA CHIUSURE LATERALI TERRAZZA PALAZZO DEL CINEMA

Noleggio, montaggio e successivo smontaggio di strutture allestitive temporanee a telaio metallico tubolare sezione quadra 80x80 o 100x100 mm verniciato  

bianco, compresa pedana autozavorrante finitura nobilitata doghe color legno. Copertura in PVC bianco piana o a falda ribassata, dotata di efficienti sistemi 

di smaltimento  delle acque meteoriche e sistema di illuminazione di base interna.  Le strutture dovranno essere  perfettamente sigillate in copertura al fine 

di garantire la massima tenuta alla pioggia. Rif tavola A.05

Dim 3x3 m gamba 3 metri cad. 3

C.03 STRUTTURA  VIP TERRAZZA PALAZZO DEL CINEMA

Noleggio, montaggio e smontaggio di struttura modulare da posizionare in corrispondenza della terrazza del Palazzo del Cinema. Struttura dimensioni 

complessive 72 mq, 6x12m con copertura piana o a falda ribassata copertura in PVC colore bianco o altra copertura di colore bianco h interna circa  3 m. La 

struttura sarà costituita da uno o due moduli affiancati senza pali centrali costituiti da telaio in acciaio con pilastri e traversi in tubolari sezione quadra 

80x80mm o 100x100mm. la luce dovrà essere netta, senza la presenza di alcun pilastro intermedio.

Chiusure perimetrali vetrate sviluppo ml 48, dotata di n.4 porte di uscita con serramento in vetro, pedana autozavorrante finitura nobilitata doghe color 

legno. Inclusa illuminazione interna, idoneo ed efficiente impianto di condizionamento, tende bianche interne in tessuto per protezione dal sole e quant'altro 

necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Rif tavola A.05 corpo 1

D_STRUTTURE IN MULTIDIREZIONALE

D.01 TORRI FARO h 12 mt
Noleggio, montaggio e sucessivo smontaggio di struttura dimensioni base m 4,05x4,05, h 2,50m. Torre di dimensione m 2,57x2,57 x12,00 composta da 4 

piani. Altezza piano m 2,00 con ultimo piano di calpestio a quota 10 m e piano di copertura a quota 12 m., incluso tavolato praticabile COMPLETO AD 

OGNI LIVELLO. Incluso telo di copertura in pvc confezionato con anelli e fissato al piano di copertura per protezione per la pioggia. E' facoltà della ditta 

avanzare proposte per la copertura.

Le strutture dovranno essere opportunamente zavorrate con zavorre in cemento modulari, dotate di tutti gli elementi strutturali e di controvento necessari e 

richiesti dal calcolo strutturale che l'impresa dovrà fornire alla Biennale unitamente alla dichiarazione di idoneità statica del costruito.

Al fine dei calcoli statici si tenga presente che le torri saranno rivestite fino ad un'altezza di 9 metri con telo pvc microforato (rivestimento a cura di altra ditta 

non incluso nella presente fornitura). In sommità (ultimi due livelli) verranno installati i proiettori luci per l'illuminazione del Red Carpet (come da elaborati 

grafici allegati Rif tavola F.02

Le specifiche su peso e numero dei proiettori verranno fornite in seguito. cad. 3

D.02 TRIBUNA FOTOGRAFI

Noleggio, montaggio e sucessivo smontaggio di struttura dimensioni base m 7,5x2,5 piano di calpestio a quota 1,20m dal piano stradale. Incluso elemento 

scala posteriore per accesso dal piano stradale. Copertura costituita da una falda inclinata rivestita con telo in pvc confezionato con anelli e fissato al 

coronamento realizzata ad un'altezza max di 4,7m.

La parte frontale dovrà essere priva di montanti per consentire le riprese video/foto. (vedere elaborati grafici allegati Rif tavola F.03

La struttura sarà opportunamente zavorrate con zavorre in cemento dotate di tutti gli elementi strutturali e di controvento necessari richiesti dal calcolo 

strutturale che la ditta deve predisporre e consegnare alla Biennale unitamente alla dichiarazione di idoneità statica del costruito.

Al fine dei calcoli statici si tenga presente che la struttura sarà rivestita con telo pvc microforato (rivestimento a cura di altra ditta non incluso nella presente 

fornitura).

Il piano di calpestio dovrà essere perfettamente stabile, non deve vibrare o oscillare al movimento delle persone, praticabile con presenza di 4/5 addetti . Su 

di esso saranno posizionate le telecamere per le riprese video. Qualora venissero adottate soluzioni industriali, sarà probabilmente necessario l'uso di 

ulteriori pannelli in multistrato opportunamente fissati alle strutture da ponteggio. cad. 1

D.03 STRUTTURA VIDEOWALL

Noleggio, montaggio e sucessivo smontaggio di n.1 struttura per il supporto di schermo LedWall, dimensioni di base m 3,27x6,21 (asse montante - asse 

montante), altezza frontale m 2,20 ed altezza elemento centrale m 5.70 (esclusi eventuali rivestimenti). La struttura dovrà essere opportunamente zavorrata 

con zavorre in cemento, dotata di tutti gli elementi strutturali e di controvento necessari previsti dal calcolo strutturale che l'impresa deve eseguire e 

consegnare alla Biennale unitamente alla dichiarazione di idoneità statica del costruito. Rif tavola F.04

Al fine dei calcoli statici si tenga presente che la struttura sarà rivestita con telo pvc microforato (rivestimento a cura di altra ditta non incluso nella presente 

fornitura). Verrà altresì montato 1 schermo ledwall. Caratteristiche e dimensioni degli schermi saranno fornite in seguito. cad. 1

D.04 STRUTTURA TOTEM

Noleggio, montaggio e sucessivo smontaggio di strutture Totem per segnaletica ingresso area Garden, dimensioni di base 157x157cm h 520 cm Rif tavola 

F.05 Le strutture dovranno essere opportunamente livellate zavorrate e controventate. Al fine dei calcoli statici si tenga presente che le strutture saranno 

rivestite con telo pvc microforato (rivestimento a cura di altra ditta non incluso nella presente fornitura). cad. 3

D.05 STRUTTURA PHOTOCALL

Noleggio, montaggio e sucessivo smontaggio di struttura da realizzare a copertura della terrazza del 3 piano dell'edifico ex Casinò Rif tavola F.06 Strutture 

verticali realizzate in materiale multidirezionale e copertura con elementi tipo "Layher" in alluminio e chiusura con teli in pvc bianchi in condizioni ottime - 

pari al nuovo. La struttura dovrà essere realizzata secondo gli elaborati grafici allegati nella versione A ovvero B sarà comunque possibile per la ditta 

proporre altra soluzione tecnica, alternativa e senza variazione dí prezzo, che dovrà essere valutata ed eventualmente accettata dalla stazione appaltante. La 

ditta dovrà inoltre predisporre relazione di calcolo e dichiarazione di idoneità statica del costruito da consegnare alla Biennale. Viene comunque richiesto il 

disegno esecutivo contenente ogni informazione dimensionale prima del montaggio. inclusa la fornitura di reti anticaduta di colore bianco condizione pari al 

nuovo sul parapetto posteriore. Per la copertura si dovrà predisporre idoneo ed efficace sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche che 

impedisca l'accumulo di acqua sui teli di copertura e l'infiltrazione tra la facciata laterale dell'edificio del casinò e la struttura stessa. 

 A tal fine sarà possibile installare elementi in lattoneria, eventualmente da fissare all'edificio stesso, avendo cura di rimuovere tutto a fine manifestazione e 

di ripristinare lo stato dei luoghi (rimozione di residui di sigillante, stuccatura e dipintura di eventuali fori). cad. 1

D.06 GATE DARSENA

Noleggio, montaggio e sucessivo smontaggio di struttura costituita da n. 2 moduli dimensioni di base 77x77cm h 350 cm Rif tavola F.05 Le strutture 

dovranno essere opportunamente livellate zavorrate e controventate. Al fine dei calcoli statici si tenga presente che le strutture saranno rivestite con telo pvc 

microforato (rivestimento a cura di altra ditta non incluso nella presente fornitura). cad. 1

D.07 PHOTOCALL  SALA DARSENA

Noleggio, montaggio e sucessivo smontaggio di n.1 struttura photocall dimensioni di base m 3,5x1m (asse montante - asse montante), altezza frontale m 

2,50. La struttura dovrà essere opportunamente zavorrata con zavorre in cemento, dotata di tutti gli elementi strutturali e di controvento necessari previsti 

dal calcolo strutturale che l'impresa deve eseguire e consegnare alla Biennale unitamente alla dichiarazione di idoneità statica del costruito. Rif tavola F.01 cad. 1
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E_PORTICI PROCURATORIE - NEGOZI

E.01 MOQUETTE - NEGOZI

           

Fornitura, trasporto, posa e successivo smontaggio e smaltimento a fine manifestazione di moquette del tipo agugliato, adatta per locali ad alta 

frequentazione, composta in fibra polipropoilenica, certificata in classe di reazione al fuoco 1 o euroclasse equivalente, spessore minimo  2.5 - 2.8 mm  

grammatura minima non inferiore a 620g/mq, fornita in rotolo larghezza 4 metri, colori vari a scelta D.L., da fissare a pavimentazione esistente mediante 

nastro bi-adesivo telato. E' importante che il nastro sia tenace, ma non lasci residui  di colla una volta rimosso. mq 80

E.02 CORNICI VETRINE NEGOZI PROCURATORIE

Fornitura e posa di telaio di rivestimento vetrina in legno mdf, di colore RAL 3020 secondo disegni allegati.Sviluppo  lineare di una singola cornice: 12,0 ml 

/cadauna .Superficie indicativa di 10,5 mq di pannellatura colorata RAL 3020 N.B. le misure delle vetrine vanno rilevate in loco. Rif tavola E.01 – E.03 – E.04
cad. 10

F_PORTICI PROCURATORIE - GUARDAROBA

F.01 MOQUETTE Guardaroba

Fornitura, trasporto, posa e successivo smontaggio e smaltimento a fine manifestazione di moquette del tipo agugliato, adatta per locali ad alta 

frequentazione, composta in fibra polipropilenica, certificata in classe di reazione al fuoco 1 o euroclasse equivalente, spessore minimo  2.5 - 2.8 mm  

grammatura minima non inferiore a 620g/mq, fornita in rotolo larghezza 4 metri, colori vari a scelta D.L., da fissare a pavimentazione esistente mediante 

nastro bi-adesivo telato. E' importante che il nastro sia tenace, ma non lasci residui  di colla una volta rimosso.

Rif tavola E.05 mq 50

G_LYON'S BAR

G.01 FIORIERE

Noleggio, montaggio e smontaggio di fioriere sagomate secondo disegno allegato, costituita da struttura in multistrato e rivestimento in MDF, tinta grigio,

misure di complessive 15,00mt x 0,50mt x h 0,25mt. La vegetazione è esclusa dalla fornitura.

Rif tavola E.01 - E.02 corpo 1

G.02 PEDANATURA AREA BAR e FORMAZIONE PANCHE

Allestimento e disallestimento di pedanatura in legno con struttura metallica autoportante a copertura del pavimento della zona portici area ristorante per

posizionamento tavoli. Superficie complessiva circa 40 mq, altezza pedana variabile 10-20 cm dimensioni complessivi 8 x 4,8 mt, rivestimento in doghe di

abete, compresa formazione di parapetto lato strada in struttura legno e rivestimento in listoni di abete, in rampa disabili per accesso ingresso bar, finitura

laterali, dipintura colore grigio.

Allestimento e disallestimento di panche a servizio del bar montate sul fianco delle strutture a fioriera voce G.01, realizzate con struttura in legno o metallo

e rivestimento in legno di abete a doghe finite con impregnante grigio; compresa la sagoma curvilinea, misure sezione della panca 0,60 mt x h 0,45. Rif

tavola E.01 – E.02 corpo 1

H_PALAZZO  SALA DARSENA

H.01 MOQUETTE RED CARPET SALA DARSENA

Fornitura e posa di moquette in esterno tipo agugliato antiscivolo e drenante di colore Rosso per rivestimento della pavimentazione e scalinata in pietra 

esistente, secondo indicazione della D.L.; spessore minimo 3 mm grammatura minima non inferiore a 600g/mq, fornita in rotolo larghezza 4 metri compreso 

l'asporto e smaltimento a fine manifestazione.  Rif tavola A.08 mq 100

H.02 STRUTTURA PHOTOCALL SX SALA DARSENA

 Noleggio montaggio e smontaggio di struttura allestitiva temporanea realizzata in traliccio metallico (alluminio 30x30cm tipo americana). Da ancorare a 

parapetto in calcestruzzo esistente mediante incastro con stocchetto in tubo/giunto. La struttura sarà rivestita con grafica di mostra (da altra ditta)

Dimensioni 476x284cmm  Rif tavola A.08 corpo 1

I_INTERNO PALAZZO EX CASINO'

INGRESSO CIP- PIANO TERRA EX CASINO'

I.01 MOQUETTE PAVIMENTO INGRESSO CORRIDOI E ASCENSORE

Fornitura, posa, smontaggio e smaltimento a fine manifestazione di moquette in agugliato antiscivolo spessore minimo 2.5 -  mm grammatura minima non 

inferiore a 500g/mq, fornita in rotolo larghezza 4 metri, colori vari a scelta D.L. mq 90

PHOTOCALL TERZO PIANO

I.02
Noleggio, montaggio e smontaggio di pedana in legno autoportante, dimensioni cm 200x600x20, altezza dal pavimento max cm 15.

Compresa la struttura di sostegno e rivestimento in moquette ignifuga classe 1, tipo agugliato o feltro sottile colore a scelta della DL. Rif tavola I.01 mq 12

I.03

Noleggio, montaggio e smontaggio di pedana autoportante gradonata per fotografi ad altezza variabile in multistrato di legno (classe di reazione al fuoco 1) 

come da progetto dimensioni in pianta massime 12x6 mt compreso rivestimento della pedana con moquette agugliata, tipo Alma Elea Elite Polyane con 

pellicola protettiva, classe di reazione al fuoco BFL-S 1, colore rosso a scelta della DL, posata a regola d'arte senza increspature, bolle  e prestando particolare 

cura alle giunzioni, compreso smontaggio e smaltimento a fine manifestazione. Rif tavola I.01 corpo 1

 I.04

Noleggio, montaggio e smontaggio di fondale per set fotografico dimensioni cm 320x600, realizzato in pannello autoportante in mdf, stuccato e verniciato 

per applicazione di immagini stampate digitalmente su supporto in PVC, da ancorare alla pedana voce I.02, e alla parete. Il fondale è costituito da parete 

strutturale. Rif tavola I.01 mq 18

 I.05
Noleggio, montaggio e smontaggio di pannellature laterali di finitura fotocall, realizzato in pannello autoportante in mdf, stuccato e verniciato colore scelta 

DL, da ancorare alla struttura di copertura esistente del Photocall . Rif tavola I.01 mq 30

SALA STAMPA  PIANO TERZO EX CASINO'

I.06  PEDANA SALA STAMPA 3P

Noleggio di pedana strutturale autoportante superficie complessiva 825 mq con rivestimento  in pannelli di mdf o di multistrato di legno classe 1 con 

struttura in legno o metallo e altezza della pedana max 10 cm, adattabile ai dislivelli del pavimento e con scuretto laterale di cm 10 (minimo) atto a separare i 

bordi della pedana dalle pareti esistenti e al fine di permettere l'alloggiamento di eventuali cablaggi. Inclusa posa su tutta la superficie di  lastre in silicato di 

calcio calpestabile classe di reazione al fuoco pari a 0 per posa moquette non inclusa nella presente voce. La pedana va realizzata secondo disegno allegato 

all'interno della sala stampa e della hall antistante per la posa di rivestimento (moquette). Compreso il trasporto del materiale, il montaggio, lo smontaggio e 

lo smaltimento a fine manifestazione. Compresa la realizzazione di n. 36 fori diametro 10 cm al fine di consentire necessari il passaggio dei cavi di 

alimentazione e di rete. Comprese n. 5 rampe di dimensioni diverse e pendenza secondo le normative vigenti e relative finiture di raccordo con la 

pavimentazione esistente.

 N.B.: si prega di prestare la massima attenzione in fase di montaggio ad eventuali cavi già posizionati al fine di non danneggiarli. Rif tavola I.02 mq 825
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I.07 RIVESTIMENTO PEDANA IN MOQUETTE

Fornitura e posa di moquette tipo Alma Elea Elite Polyane con pellicola protettiva, classe di reazione al fuoco BFL-S 1, color sabbia a scelta della DL, tipo 

agugliato, fornitura  in rotoli, inclusa la posa a regola d'arte senza increspature, bolle  e prestando particolare cura alle giunzioni, compreso smontaggio e 

smaltimento a fine manifestazione. Rif tavola I.02 mq 825

I.08 TAMPONAMENTO FORO  PORTA

Tamponamento del foro porta di comunicazione tra sala stampa e anti-ristorante; realizzato con MDF e struttura di supporto agli stipiti: misure: L 220 cm;  

H 440 cm Rif tavola I.02 – I.03 corpo 1

J_ FRONTE PALAZZO PALAZZO DEL CINEMA

J.01 MONTAGGIO STRUTTURA PENSILINA

Trasporto, montaggio e smontaggio di struttura allestitiva sul fronte palazzo del Cinema. Pensilina realizzata in struttura metallica, previa foratura della 

soletta e messa in opera di idoneo sistema di fissaggio per il posizionamento di lampade/sfere.  Rif tavola A.07.a corpo 1

J.02 RIVESTIMENTO PENSILINA

Rivestimento in cartongesso stuccato rasato e verniciato della parte bassa della pensilina, compresi i bordi perimetrali e compresa la formazione di un vano 

contenitore per i cavi elettrici, al termine dell'evento smontaggio, smaltimento del cartongesso e ripristino della stessa con la stuccatura dei fori e la dipintura 

della stessa. Rif tavola A.07.a corpo 1

J.03 QUINTE INGRESSO PALAZZO DEL CINEMA

           

Trasporto, montaggio e successivo smontaggio di 12 telai in ferro da mm. 1000x250 h.2200 con zavorre, rivestiti con parallelepipedi in multistrato. Stuccatura 

e pitturazione dei parallelepipedi con pittura lavabile per esterni

n.12 Rif tavola A.07 cad. 12

J.04 TAMPONAMENTO VETRATA

Rivestimento della vetrata posta sopra alla pensilina per complessivi mq 65, realizzata con pannelli in compensato OKOUME’ da mm. 19 con tamponamenti 

in legno, stuccatura, rasatura e pitturazione con prodotto tipo marmorino wk35 compreso smontaggio recupero e smaltimento. Rif tavola A.07 – A.07.a
mq 65

J.05 PEDANE ESTERNE

J.05.a
PEDANA PER QUINTE. Noleggio, montaggio smontaggio e recupero n.1pedana da 5,5 x3,2 m h 25 cm e n. 1  pedana15,5x3,2 m  h 25 cm realizzate con 

struttura in legno rivestita con pannelli in compensato fenolico, copertura con moquette di colore grigio. Rif tavola A.07 corpo 1

J.05.b
PEDANA PER FOTGRAFI LATO PALAZZO Noleggio montaggio e smontaggio e recupero pedana fotografi a 2 livelli da mm 15x3,2 m h max  70cm, 

realizzata con struttura metallica e pannelli in compensato fenolico, rivestimento con moquette di colore grigio. Rif tavola A.07 corpo 1

J.05.c
PEDANA PER FOTOGRAFI LATO STRADA Noleggio trasporto e montaggio e smontaggio di una gradinata a 3 livelli da cm. 25x3 m h max 90cm  

tamponamento delle alzate in legno, rivestimento con moquette di colore grigio Rif tavola A.07 corpo 1

J.06 RED CARPET

Fornitura, posa e successiva rimozione e smaltimento di mq 650 tappeto in moquette tipo Balsan QuickDD, peso 1350 gr/mq, colore rosso Vermilion 555, 

perimetro bordato e confezionato con velcro per l’unione giustapposta senza sovrapposizione, inclusa posa di lamiere in acciaio spessore 30/10mm 

posizionate nelle giunzioni e nel perimetro esterno utilizzate per poter fissare la moquette alla pavimentazione in marmo.

Lo schema di taglio delle pezze e posa dovranno essere concordati con D.L.

Rif tavola A.06 - A.07 mq 650

J.07 RAMPA RED CARPET

Formazione di rampa d'ingresso red carpet, compresa rimozione smaltimento al termine dell'evento. Dim. 120x500 cm posizionata sopra ai 4 gradini 

rivestimento in moquette di colore rosso

Smontaggio e recupero Rif tavola A.06 - A.07 corpo 1

J.08 TOTEM INGRESSO

Allestimento, trasporto e montaggio di una struttura Layher da cm 280x280 h 800. Fornitura trasporto, montaggio e smontaggio del rivestimento del totem 

con  pannelli tipo Oneklass sp. 40 mm, colore rosso ral 3020 lucido, dimensioni pannelllo 250x100 cm, inclusi  profili metallici.angolari  Rif tavola A.06

corpo 1

J.09 MOQUETTE INTERNA VIA CANDIA

Fornitura e posa di mq 100 di moquette coloro rosso 3020 o similare agugliata ignifuga con protezione in nylon per rivestimento nuovo ingresso palazzo lato 

Via Candia compreso rimozione e smaltimento al termine della manifestazione. mq 100

J.10 MOQUETTE interno SCALE

Fornitura e posa di mq 150 moquette agugliata rossa con protezione in nylon per rivestimento scale e pianerottoli che portano agli uffici fino al 2° piano 

compresa rimozione e smaltimento al termine della manifestazione mq 150

J.11 SFERE INGRESSO

Montaggio e smontaggio a fine manifestazione dell'allestimento del fronte palazzo del Cinema composto da n. 250 sfere in cristallo diametro variabile da 25 

cm e 30 cm fornite da Biennale a pie' d'opera, da fissare su 250 supporti tubolari in acciaio brunito di dimensioni L 70 cm, 50 cm e 100 cm, diametro 60 mm, 

forniti a pie d'opera da Biennale. I supporti tubolari sono fissati al telaio metallico della pensilina. Rif tavola A.07.a corpo 1

J.12 IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE SFERE

Realizzazione di impianto elttrico provvisorio per alimentazione luci all'interno delle 250 sfere poste sulla pensilina d'ingrersso. Il cablaggio dovrà essere 

realizzato all'interno edella struttura di rivestimento della pensilina e dovrà prevedere un punto di alimentazione per ogni sfera.  Rif tavola A.07.a corpo 1

K_SALA GIARDINO

SG.01 TENDOSTRUTTURA

Noleggio, trasporto, posizionamento, e successivo smontaggio a fine manifestazione di tendostruttura modello “Revolution”  o altra struttura equivalente con 

analoghe caratteristiche dimensionali estetiche e funzionali,prevista in configurazione chiusa, avente dimensioni di m 30,00 x 35,00 con altezza (al piano 

d’imposta della copertura) di m 9,00. La struttura sarà costituita da elementi in metallo, con una pianta libera netta  interna di m 30,00 x 35,00. La copertura 

sarà realizzata con membrana impermeabile e dotata di idoneo telo in rete per limitare l'interferenza acustica della pioggia battente. I controventi dovranno 

essere previsti in posizione compatibile con la pianta funzionale di progetto.

 Inclusa l'installazione di n.7 porte di ingresso/uscita con maniglia antipanico di dimensioni cm 200 x 210 d'uguale tipo, forma e finitura in alluminio e vetro 

oscurato con pellicola adesiva, ed una porta scorrevole centrale a due ante di dimensioni m 5,00 x 2,10 finitura alluminio e vetro. Le pareti perimetrali 

saranno rivestite come da voce seguente SG19. La tendostruttura sarà correttamente dimensionata e ancorata al terreno mediante zavorra. 
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Noleggio, trasporto, assemblaggio, posizionamento, e successivo smontaggio e smaltimento a fine manifestazione di pavimentazione in legno di spessore 

idoneo all'uso appoggiata a struttura in ferro zincato e/o acciaio ed opportunamente trattata con vernice idonea ed avere una portata minima di kg 500/mq 

uniformemente distribuiti.

Tutti i materiali e rivestimenti dovranno rispettare le prescrizioni vigenti e dovranno essere corredati di idonea certificazione che ne attesti l’euroclasse di 

reazione al fuoco per attività di pubblico spettacolo ad uso cinematografico secondo la vigente normativa (cfr. tabelle del D.M. 15.03.2005 integrate con le 

modifiche introdotte dal D.M. 16.02.2009). Compresa la fornitura della documentazione di corredo quale certificati di conformità, omologazioni rilasciate dal 

Ministero degli Interni, prove di laboratorio etc. il tutto in lingua italiana, eventualmente frutto di traduzione di tipo certificato eseguita da traduttori abilitati 

e certificati. Compresa la fornitura della documentazione di corredo quale progetto e collaudo finale firmata e timbrata da professionisti esercitanti la 

professione sul territorio nazionale e regolarmente iscritti ad ordine od albo professionale italiano.

Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte e nel pieno rispetto delle normative sopra richiamate nazionali ed europee. Il 

tutto come da elaborati grafici allegato. Rif tavola G.01 corpo 1

SG.02 CONTROSOFFITTO IN TESSUTO DELLA SALA

Fornitura in noleggio, trasporto, assemblaggio, posizionamento, e successivo smontaggio a fine manifestazione di celino in tessuto oscurante di colore nero 

avente grammatura di almeno 75 gr/mq, da posizionare ad un'altezza di metri 8 circa dal piano di calpestio della sala completo di struttura di sostegno da 

realizzare in americana in alluminio opportunamente dimensionata e collegata alla struttura portante della tendostruttura per mezzo di motori sincronizzati 

in numero adeguato. Incluso noleggio, montaggio e smontaggio di pannelli fonoisolanti densità minima 5kg/mq posizionati a soffitto sopra alla struttura in 

americana, fissati mediante appositi morali in legno. Tutti i materiali e rivestimenti dovranno rispettare le prescrizioni vigenti e dovranno essere corredati di 

idonea certificazione che ne attesti l’euroclasse di reazione al fuoco per attività di pubblico spettacolo ad uso cinematografico secondo la vigente normativa 

(cfr. tabelle del D.M. 15.03.2005 integrate con le modifiche introdotte dal D.M. 16.02.2009).

Compresa la fornitura della documentazione di corredo quale certificati di conformità, omologazioni rilasciate dal Ministero degli Interni, prove di 

laboratorio etc. il tutto in lingua italiana, eventualmente frutto di traduzione di tipo certificato eseguita da traduttori abilitati e certificati. Compreso ogni 

altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte e nel pieno rispetto delle normative sopra richiamate nazionali ed europee. Il tutto come da 

elaborati grafici in allegato. Riferimento Tavole: G.02-G.03 mq 650

SG.03 VELARIO CORRIDOI SALA

Fornitura in noleggio, montaggio e smontaggio a fine manifestazione di controsoffitto corridoi laterali interni in tessuto grammatura minima 75g/mq classe 

di reazione al fuoco 1, colore grigio a scelta DL, compresa struttura, da fissare su pareti e strutture perimetrali esistenti a 5 mt dal pavimento per la creazione 

dei corridoi laterali e del foyer di ingresso sala. Sviluppo in pianta circa 185 mq. Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte e 

nel pieno rispetto delle normative sopra richiamate nazionali ed europee. Il tutto come da elaborati grafici in allegato. Rif tavola G.03 mq 185

SG.04 TESSUTI LATERALI PARETI SALA INTERNA

Fornitura in noleggio, montaggio e successivo smontaggio a fine manifestazione di tessuti laterali interni di chiusura delle pareti interne della sala fino al 

soffitto di fornitura Biennale, colore grigio avente grammatura di almeno 100 gr/mq da collegare su americana di alluminio da fornire in opera sulla quale 

andrà fissato anche il celino. La posa di tutti i materiali e rivestimenti dovranno rispettare le prescrizioni vigenti e dovranno essere corredati di idonea 

certificazione. Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte e nel pieno rispetto delle normative sopra richiamate nazionali ed 

europee. Il tutto come da elaborati grafici in allegato. Rif tavola G.04. mq 520

SG.05 TRIBUNA SALA INTERNA

Montaggio e rivestimento della tribuna e successivo smontaggio a pie' d'opera a fine manifestazione di tribuna per il pubblico realizzata in struttura 

modulare in acciaio zincato completa di montanti, traversi e gradini come da progetto. La struttura della tribuna di proprietà della Biennale verrà fornita 

smontata a pie' d'opera dalla Biennale secondo cronoprogramma da concordare.  Dimensioni tribuna in pianta 22 x 19 mt, altezza massima 3,10  mt. 

Completa di n.2 scale laterali per sbarco pianerottolo centrale come da progetto. Gradoni larghezza 90 cm, alzata 16 cm, compreso pianerottoli e corridoi 

laterali e parapetti come da elaborati grafici allegati. Compresa la fornitura, posa e smontaggio di rivestimento della tribuna in pannelli di legno  spessore 

minimo 2 cm classe di reazione al fuoco 1 e compresa la posa e smontaggio di rivestimento in silicato di gesso 20 mm  per complessivi 420 mq  il tutto per 

creare piano di fissaggio di sedute (non comprese in questa voce) a 4-2 razze fornite da Biennale secondo lo schema progettuale allegato.

Tutti i materiali e rivestimenti dovranno rispettare le prescrizioni vigenti e dovranno essere corredati di idonea certificazione che ne attesti l’euroclasse di 

Compresa certificazione di corretta esecuzione.

Compreso smontaggio e smaltimento dei rivestimenti in legno e silicato di gesso e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte e nel 

pieno rispetto delle normative sopra richiamate nazionali ed europee.

Il tutto come da elaborati grafici allegato. Rif tavola G.05 corpo 1

SG.06 RIVESTIMENTO MOQUETTE PAVIMENTAZIONE SALA E TRIBUNA

Fornitura in noleggio, trasporto, posizionamento e successivo smontaggio e smaltimento a fine manifestazione di moquette di colore a scelta DL avente 

almeno grammatura di 500 g/mq per complessivi 875 mq costituiti da 440 mq di sviluppo tribuna e 630 mq di sviluppo pavimento di sala al netto della 

tribuna da posare su pedanatura sala in classe zero esistente.

Tutti i materiali e rivestimenti dovranno rispettare le prescrizioni vigenti e dovranno essere corredati di idonea certificazione che ne attesti l’euroclasse di 

reazione al fuoco per attività di pubblico spettacolo ad uso cinematografico secondo la vigente normativa (cfr. tabelle del D.M. 15.03.2005 integrate con le 

modifiche introdotte dal D.M. 16.02.2009).

Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte e nel pieno rispetto delle normative sopra richiamate nazionali ed europee.

Il tutto come da elaborati grafici in allegato. Rif tavola G.06 mq 1.070

SG.07 STRUTTURA MODULARE PORTANTE PER FISSAGGIO PARETI PERIMETRALI INTERNO SALA

Noleggio, trasporto, assemblaggio, posizionamento e successivo smontaggio a fine manifestazione di strutture metalliche di tipo modulare per montaggio 

pannelli fonoisolanti voce SG.10 aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: altezza massima struttura 500 cm e profondità 120 cm complete di nr 4 

varchi aventi larghezza minima di cm 240 ed altezza massima cm 240. Sviluppo complessivo in mq della struttura circa 410 mq.

Compresa la fornitura della documentazione di corredo quale progetto e collaudo finale firmata e timbrata da professionisti esercitanti la professione sul 

territorio nazionale e regolarmente iscritti ad ordine od albo professionale italiano. Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola 

dell'arte e nel pieno rispetto delle normative sopra richiamate nazionali ed europee. Il tutto come da elaborati grafici in allegato. Rif tavola G.07 corpo 1
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SG.08 STRUTTURA RETRO SCHERMO SALA

Noleggio, trasporto, posizionamento e successivo smontaggio a fine manifestazione di struttura layher o in ponteggio di tipo multidirezionale di altezza ml 

8, larghezza ml 20 e profondità ml 1,2 provvisto di n.3 piani di lavoro (camminamenti), n.1 sistema di scale da terra sino alla sommità. La struttura sarà 

utilizzata come parete retro schermo sala per appendimento dello schermo di proiezione, posa degli impianti e delle casse acustiche su appositi pianali 

realizzati all'interno della struttura. Compresa la fornitura della documentazione di corredo quale progetto e collaudo finale firmata e timbrata da 

professionisti esercitanti la professione sul territorio nazionale e regolarmente iscritti ad ordine od albo professionale italiano. Compreso ogni altro onere per 

dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte e nel pieno rispetto delle normative sopra richiamate nazionali ed europee. Il tutto come da elaborati grafici in 

allegato. Rif tavola G.07 mq 196

SG.09 CABINA DI PROIEZIONE COMPRESA STRUTTURA PORTANTE

Fornitura in noleggio, trasporto, assemblaggio, posizionamento, e successivo smontaggio a fine manifestazione di:

A) Struttura portante in struttura metallica tipo layher o ponteggio multidirezionale, completa di montanti, traversi, controventamenti e qualt'altro 

necessario come da progetto elaborato dalla ditta per  sostenere il peso della cabina di proiezione e le attrezzature (450 kg). Dimensione della struttura in 

pianta 10x4 mt, altezza 3,5 mt, compresa formazione del piano di calpestio a 3,5 mt  per formazione piano di posa della cabina di proiezione.

Dimensione della scala di accesso ml 5 di lunghezza e 90 cm di larghezza avente gradini di cm 18 di alzata e cm 30 di pedata e pianerottolo intermedio come 

da normativa; la scala ed il piano di calpestio dovranno essere provvisti di opportune protezioni di contenimento di altezza non inferiore a 100 cm completi 

di battitacco sino ad un'altezza non inferiore a 10 cm.

La struttura dovrà essere dotata di piano di calpestio rivestito con pannellatura in legno classe 1 spessore minimo 2 cm , parapetto realizzato e certificato  nel 

rispetto delle vigenti normative, scala con accesso dalla zona tecnica secondo lo schema di layout allegato. 

B) allestimento e successivo smontaggio di una cabina di proiezione di dimensione ml 3 x ml 6 , altezza interna utile di cm 270. La cabina dovrà essere 

realizzata con pareti bifacciali in cartongesso rivestimento fonoassorbente interno in lana di roccia di adeguata densità, pareti autoportanti posate sul piano 

di calpestio della struttura con caratteristiche REI 120. La cabina dovrà prevedere controsoffitto in cartongesso REI 120. La cabina dovrà essere provvista di 

porta tagliafuoco con resistenza REI 120 di dimensioni cm 90x210 come da progetto. La cabina di proiezione dovrà inoltre prevedere: una pavimentazione in 

linoleum e/o moquette previa interposizione di pannelli in cartongesso in classe di reazione al fuoco 0 (zero) che nel complesso diano una classe di reazione 

al fuoco del pacchetto pari al almeno 1 (uno), posa e predisposizione passaggio per n. 2 tubazioni per impianto di espulsione calore proveniente dai 

tubazione  metallica di diametro cm 20 lunghezza 10 mt, che dovranno sfociare all'esterno della tendotruttura su aperture in sommità già predisposte, posa 

di n.2 vetri completi di telaio rettangolari posizionati sul lato lungo della stessa di dimensioni cm  90x40 vetro tipo extra chiaro. Tutti i materiali e 

rivestimenti dovranno rispettare le prescrizioni vigenti e dovranno essere corredati di idonea certificazione che ne attesti l’euroclasse di reazione al fuoco per 

attività di pubblico spettacolo ad uso cinematografico secondo la vigente normativa (cfr. tabelle del D.M. 15.03.2005 integrate con le modifiche introdotte dal 

D.M. 16.02.2009). Compresa la fornitura della documentazione di corredo quale certificati di conformità, omologazioni rilasciate dal Ministero degli Interni, 

prove di laboratorio etc. il tutto in lingua italiana, eventualmente frutto di traduzione di tipo certificato eseguita da traduttori abilitati e certificati. Compresa 

la fornitura della documentazione di corredo quale progetto e collaudo finale firmata e timbrata da professionisti esercitanti la professione sul territorio 

nazionale e regolarmente iscritti ad ordine od albo professionale italiano.

 Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte e nel pieno rispetto delle normative sopra richiamate nazionali ed europee. Il 

tutto come da elaborati grafici in allegato. Rif tavola G.07 corpo 1

SG.10 PANNELLI FONOISOLANTI FORNITI DA BIENNALEA A PARETE

Montaggio e successivo smontaggio a pie' d'opera a fine manifestazione del rivestimento in pannelli modello fonopan fonoassorbenti e fonoisolanti altezza 3 

mt forniti da Biennale a pie' d'opera, compreso formazione di n.4 varchi (comprese imbotti da realizzare in cartongesso) atti a formare la chiusura laterale 

interna della sala cinematografica sviluppo complessivo 110 ml. I pannelli dovranno essere montati internamente alla sala su struttura layher vedi voce D.03. 

Compresa documentazione di corretto montaggio. Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte e nel pieno rispetto delle 

normative sopra richiamate nazionali ed europee.

Il tutto come da elaborati grafici in allegato. Rif tavola G.08 corpo 1

SG.11 RIVESTIMENTO  DELLE PARETI INTERNE PERIMETRALI DELLA SALA LATO CORRIDOIO 

Fornitura in noleggio, trasporto, montaggio e successivo smontaggio e smaltimento a fine manifestazione di rivestimento pareti sala lato corridoio, 

realizzato in pannelli tamburati classe di reazione al fuoco 1, altezza 5 mt, fissate alla struttura layher delle pareti di sala voce D.03 e  alla struttura principale 

della tendostruttura a formazione dei corridoi di uscita. Compresa dipintura a scelta D.L. Sviluppo lineare delle pannellature circa 100 m h 5 m. I 

rivestimenti dovranno essere tinteggiati con almeno due mani date a rullo di smalto all'acqua colore a scelta D.L. Tutti i materiali e rivestimenti dovranno 

rispettare le prescrizioni vigenti e dovranno essere corredati di idonea certificazione che ne attesti l’euroclasse di reazione al fuoco per attività di pubblico 

spettacolo ad uso cinematografico secondo la vigente normativa (cfr. tabelle del D.M. 15.03.2005 integrate con le modifiche introdotte dal D.M. 16.02.2009). 

Compresa la fornitura della documentazione di corredo quale certificati di conformità, omologazioni rilasciate dal Ministero degli Interni, prove di 

laboratorio etc. il tutto in lingua italiana, eventualmente frutto di traduzione di tipo certificato eseguita da traduttori abilitati e certificati. Compreso ogni 

altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte e nel pieno rispetto delle normative sopra richiamate nazionali ed europee.

Il tutto come da elaborati grafici in allegato. Rif tavola G.08 mq 500

SG.12 RIVESTIMENTO  PARETE RETROSCHERMO SALA

Fornitura in noleggio, trasporto, assemblaggio, posizionamento e successivo smontaggio  a fine manifestazione di rivestimento pareti retroschermo lato 

ingresso realizzato in pannelli tamburati modulari classe di reazione al fuoco 1, altezza 5 mt,  fissati alla struttura layher delle pareti di sala e alla struttura 

principale della tendostruttura a formazione dei corridoi di uscita. Compresa dipintura colore a scelta DL. Sviluppo lineare delle pannellature circa 100 mq. I 

rivestimenti dovranno essere tinteggiati con almeno due mani date a rullo di smalto all'acqua colore a scelta D.L. Tra la pannellatura e la struttura layher 

retro schermo per tutto lo sviluppo della parete circa 5x20 mt verrà inserito un materassino di lana minerale o pannello fonoisolante in classe 0 dello 

spessore di almeno 50 mm e densità indicativa 70 kg/mc. La sigillatura dei giunti tra le lastre verrà realizzata mediante posa di collante poliuretanico, steso 

in un filo continuo lungo i bordi della lastra, previa pulizia degli stessi, stucco e nastro microforato. Successivamente alla pulitura delle teste delle viti verrà 

eseguita una rasatura di tutta la superficie eseguita con stucco apposito per ottenere una superficie completamente liscia e pronta per la successiva finitura. 

I pannelli dovranno essere tinteggiati con almeno due mani date a rullo di smalto all'acqua colore a scelta D.L. Tutti i materiali e rivestimenti dovranno 

rispettare le prescrizioni vigenti e dovranno essere corredati di idonea certificazione che ne attesti l’euroclasse di reazione al fuoco per attività di pubblico 

spettacolo ad uso cinematografico secondo la vigente normativa (cfr. tabelle del D.M. 15.03.2005 integrate con le modifiche introdotte dal D.M. 16.02.2009). 

Compresa la fornitura della documentazione di corredo quale certificati di conformità, omologazioni rilasciate dal Ministero degli Interni, prove di 

laboratorio etc. il tutto in lingua italiana, eventualmente frutto di traduzione di tipo certificato eseguita da traduttori abilitati e certificati. Compreso ogni 

altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte e nel pieno rispetto delle normative sopra richiamate nazionali ed europee. Il tutto come da 

elaborati grafici in allegato. Rif tavola G.08 mq 100
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SG.13 MONTAGGIO TELAIO SCHERMO

Solo montaggio, smontaggio ed accatastamento ordinato al piano di telaio per schermo di proiezione in elementi prefabbricati che verrà fornito dalla 

committenza di dimensioni 6x13 mt. Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte e nel pieno rispetto delle normative sopra 

richiamate nazionali ed europee. Il tutto come da elaborati grafici allegato. Rif tavola G.09 corpo 1

SG.14 TENDE PORTA INGRESSO SALA

Fornitura, trasporto, assemblaggio, posizionamento e successivo smontaggio a fine manifestazione di tende di accesso alla sala in velluto pesante minimo 

600 gr/mq di colore scuro scelta DL di dimensioni cm 260x220 complete di bastone ed anelli e/o rotaie posate a parete o soffitto in metallo da installare nei 

varchi precedentemente predisposti e delle relative mantovane sempre dello stesso tessuto e colore di dimensioni cm 280x40. Tutti i materiali e rivestimenti 

dovranno rispettare le prescrizioni vigenti e dovranno essere corredati di idonea certificazione che ne attesti l’euroclasse di reazione al fuoco per attività di 

pubblico spettacolo ad uso cinematografico secondo la vigente normativa (cfr. tabelle del D.M. 15.03.2005 integrate con le modifiche introdotte dal D.M. 

16.02.2009). 

Compresa la fornitura della documentazione di corredo quale certificati di conformità, omologazioni rilasciate dal Ministero degli Interni, prove di 

laboratorio etc. il tutto in lingua italiana, eventualmente frutto di traduzione di tipo certificato eseguita da traduttori abilitati e certificati. Compreso ogni 

altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte e nel pieno rispetto delle normative sopra richiamate nazionali ed europee. Il tutto come da 

elaborati grafici in allegato. Rif tavola G.08 cad. 4

SG.15 MASCHERATURA DELLO SCHERMO 

Fornitura, trasporto, assemblaggio, posizionamento e successivo smontaggio e smaltimento a fine manifestazione di tessuti di colore nero a formazione di 

mascheratura dello schermo (8x13 mt) di proiezione avente grammatura di almeno 300 gr/mq compresa la struttura di sostegno e fissaggio. Dimensioni 

complessive 20x8 mt. Tutti i materiali e rivestimenti dovranno rispettare le prescrizioni vigenti e dovranno essere corredati di idonea certificazione che ne 

attesti l’euroclasse di reazione al fuoco per attività di pubblico spettacolo ad uso cinematografico secondo la vigente normativa (cfr. tabelle del D.M. 

15.03.2005 integrate con le modifiche introdotte dal D.M. 16.02.2009). Compresa la fornitura della documentazione di corredo quale certificati di conformità, 

omologazioni rilasciate dal Ministero degli Interni, prove di laboratorio etc. il tutto in lingua italiana, eventualmente frutto di traduzione di tipo certificato 

eseguita da traduttori abilitati e certificati. Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte e nel pieno rispetto delle normative 

sopra richiamate nazionali ed europee. Il tutto come da elaborati grafici in allegato. Rif tavola G.09 mq 104

SG.16 MONTAGGIO POLTRONCINE DELLA BIENNALE

Montaggio, posizionamento, successivo smontaggio a pie' d'opera in area esterna secondo logistica da concordare con Biennale a fine manifestazione di n.  

568 poltroncine per il pubblico fornitura Biennale a pie' d'opera  secondo tempistica da concordare, sedute modello Caloi colore grigio, sedile ribaltabile, 

di dimensioni  cm 45x60 su scocca in misura 4/3/2, con struttura in scocca metallica, ribaltabili, dotate di segna posto e rivestimento imbottito in tessuto di 

colore grigio da fissare mediante idoneo sistema di fissaggio e bloccaggio alla struttura della tribuna. Compreso fissaggio idoneo alla struttura della tribuna, 

compresa la fornitura della documentazione di corretto montaggio. Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte e nel pieno 

rispetto delle normative sopra richiamate nazionali ed europee. Il tutto come da elaborati grafici in allegato. Rif tavola G.09-G.10 corpo 1

SG.17 SOLO MONTAGGIO PORTA INGRESSO SALA

Posizionamento,  montaggio e successivo smontaggio a fine manifestazione  di porta ingresso sala Fornita da Biennale a pie' d'opera , completa di vetri di 

sicurezza scorrevoli e struttura portante in alluminio colore bianco, dimensioni 5x2,5 mt. Il serramento dovrà essere fissato su struttura portante esistente. 

Compresa la fornitura della documentazione di corredo di corretto montaggio. Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte e 

nel pieno rispetto delle normative. Il tutto come da elaborati grafici in allegato. Rif tavola G.10 corpo 1

SG.18 SOLO POSA  PALCO INTERNO SALA

Fornitura in noleggio, posizionamento, montaggio e successivo smontaggio a fine manifestazione a pie' d'opera di struttura pedana palco, realizzata in 

struttura metallica autoportante e rivestimento in pannelli di abete da 4 cm. Dimensioni 13x2,5 mt, h 20 cm. Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita 

a perfetta regola dell'arte e nel pieno rispetto delle normative sopra richiamate nazionali ed europee. Il tutto come da elaborati grafici in allegato. Rif tavola  

G.09-G.10 corpo 1

SG.19 SOLO MONTAGGIO E SMONTAGGIO RIVESTIMENTO ESTERNO  SALA

Posizionamento, montaggio e successivo smontaggio a fine manifestazione a pie' d'opera secondo piano logistico da concordare tra le parti  di struttura di 

rivestimento esterno sala di fornitura Biennale, completa di struttura in ferro zincato per fissaggio su tendostruttura , rivestimento con n.410 pannelli 

Oneklass Wall spessore 40mm colore rosso lucido RAL 3020 dimensioni 250x100 cm cad., per uno sviluppo complessivo di circa 1115 mq (vedi elaborati 

grafici di progetto). Il rivestimento dovrà essere posato su struttura metallica portante esistente appositamente predisposta per fissaggio dei pannelli. Il 

rivestimento dovrà inoltre prevedere la finitura degli imbotti di foro porta n.4 laterali e porta ingresso frontale. Compreso ogni altro onere per dare l'opera 

finita a perfetta regola dell'arte e nel pieno rispetto delle normative sopra richiamate nazionali ed europee. Il tutto come da elaborati grafici in allegato. Rif 

tavola G.11 corpo 1

SG.20 IMPIANTO ELETTRICO 

Noleggio, posizionamento e successivo smontaggio a fine manifestazione di impianto elettrico generale e di illuminazione a servizio della sala realizzato 

secondo quanto previsto dal progetto allegato. Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte e nel pieno rispetto delle 

normative sopra richiamate nazionali ed europee. Il tutto come da elaborati grafici in allegato.Rif tavola G.14 corpo 1

SG.21 MOQUETTE PER RED CARPET ESTERNO  SALA GIARDINO

Allestimento, posa, smontaggio e smaltimento di moquette di tipo agugliato da esterni colore rosso vivo, a scelta DL Biennale, da posizionare su pedanatura 

esistente a formazione di corsia fronte sala per ingresso vip. Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte e nel pieno rispetto 

delle normative sopra richiamate nazionali ed europee. Il tutto come da elaborati grafici in allegato. Rif tavola G.12 mq 200

SG.22 FIORIERA ALLESTITIVA  RETRO SALA

Fornitura e posa di rivestimento di mascheratura impianti tecnologici retro sala, realizzato in legno OSB come da disegno allegato, a formazione di setto 

fioriera. Dimensioni indicative della struttura in sezione 80x80 cm. Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte e nel pieno 

rispetto delle normative sopra richiamate nazionali ed europee. Il tutto come da elaborati grafici in allegato riferimento tavola. Rif tavola A.03 -A.04 ml 30

SG.23 IMPIANTO ANTINCENDIO

Noleggio impianto antincendio composto da n.8 estintori a polvere completi di supporto a parete o a pavimento, n.2 estintori a CO2 per cabina di proiezione 

e zona quadri elettrici. corpo 1

8 di 13



79. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica
Gara allestimenti - elenco delle categorie

codice descrizione u. m. misure

SG.24 IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO A COLONNA

Noleggio, posizionamento e successivo smontaggio a fine manifestazione di sistema di condizionamento a servizio della sala realizzato secondo quanto 

previsto dal progetto allegato; n.18 condizionatori modello split a colonna di potenza frigorifera uguale o superiore a 48.000 BTU, completi di rivestimento 

frontale con carter in MDF sagomato e complanare alle strutture verticali, fori di ingresso/uscita aria per un corretto funzionamento e sistema rooftop per 

ricambio aria della sala secondo la volumetria di sala. Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte e nel pieno rispetto delle 

normative sopra richiamate nazionali ed europee. Tutti i materiali e rivestimenti dovranno rispettare le prescrizioni vigenti e dovranno essere corredati di 

idonea certificazione che ne attesti l’euroclasse di reazione al fuoco per attività di pubblico spettacolo ad uso cinematografico secondo la vigente normativa 

(cfr. tabelle del D.M. 15.03.2005 integrate con le modifiche introdotte dal D.M. 16.02.2009). 

Compresa la fornitura della documentazione di corredo quale certificati di conformità, omologazioni rilasciate dal Ministero degli Interni, prove di 

laboratorio etc. il tutto in lingua italiana, eventualmente frutto di traduzione di tipo certificato eseguita da traduttori abilitati e certificati. Compresa la 

fornitura della documentazione di corredo quale progetto e collaudo finale firmata e timbrata da professionisti esercitanti la professione sul territorio 

nazionale e regolarmente iscritti ad ordine od albo professionale italiano. Comprese assistenze di qualsiasi natura per il posizionamento e la messa in opera. 

Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte e nel pieno rispetto delle normative sopra richiamate nazionali ed europee. Il 

tutto come da elaborati grafici allegato Rif tavola G.09-G.10. corpo 1

L_PALABIENNALE

L_SALA CINEMATOGRAFICA E ZONE ANNESSE

PB.01 TENDOSTRUTTURA

Noleggio, trasporto, posizionamento e successivo smontaggio a fine manifestazione di tendostruttura modello “Revolution” o "Evolution" o altra struttura 

equivalente con analoghe caratteristiche dimensionali estetiche e funzionali, prevista in configurazione chiusa, avente dimensioni di m 40,00 x 75,00 con 

altezza (al piano d’imposta della copertura) di m 11,00. La struttura dovrà avere una pianta libera interna netta di m 30,00x75,00. La copertura dovrà 

prevedere idonea rete antipioggia per limitare il rumore della pioggia battente. Il controventamento della struttura sia orizzontale che verticale dovrà essere 

compatibile con le caratteristiche geometriche e dimensionali di progetto. Il tamponamento verticale perimetrale dovrà essere in  pannelli sandwich in pvc 

rigido con isolante interposto, si prevedono n.16 porte di ingresso/uscita con maniglia antipanico di dimensioni cm 200x210 d'uguale tipo, forma e finitura in 

alluminio e vetro oscurato con pellicola adesiva. La tendostruttura sarà correttamente dimensionata e ancorata al terreno mediante zavorra e picchetti infissi 

nel terreno a garantire la idoneità statico strutturale.  

Noleggio, trasporto, assemblaggio, posizionamento e successivo smontaggio e smaltimento a fine manifestazione di pavimentazione in legno di spessore 

idoneo all'uso appoggiata a struttura in ferro zincato e/o acciaio ed opportunamente trattata con vernice idonea ed avere una portata minima di kg 500/mq 

uniformemente distribuiti per una superficie complessiva di 2100mq esclusa l'area sottostante alla tribuna.

Tutti i materiali e rivestimenti dovranno rispettare le prescrizioni vigenti e dovranno essere corredati di idonea certificazione che ne attesti l’euroclasse di 

reazione al fuoco per attività di pubblico spettacolo ad uso cinematografico secondo la vigente normativa (cfr. tabelle del D.M. 15.03.2005 integrate con le 

modifiche introdotte dal D.M. 16.02.2009). Compresa la fornitura della documentazione di corredo quale certificati di conformità, omologazioni rilasciate dal 

Ministero degli Interni, prove di laboratorio etc. il tutto in lingua italiana, eventualmente frutto di traduzione di tipo certificato eseguita da traduttori abilitati 

e certificati.

Compresa la fornitura della documentazione di corredo quale progetto e collaudo finale firmata e timbrata da professionisti esercitanti la professione sul 

territorio nazionale e regolarmente iscritti ad ordine od albo professionale italiano. Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola 

dell'arte e nel pieno rispetto delle normative sopra richiamate nazionali ed europee. Il tutto come da elaborati grafici allegato. Rif tavola PBA.01- PBA.13-A.1
corpo 1

PB.02 CONTROSOFFITTO DELLA SALA DI PROIEZIONE

Fornitura, trasporto, assemblaggio, posizionamento e successivo smontaggio e smaltimento a fine manifestazione di cielino in tessuto di colore grigio scuro 

e/o scelto dalla DL avente grammatura di almeno 75 gr/mq, da posizionare ad un'altezza di metri 10 circa dal piano di calpestio della sala completo di 

struttura di sostegno da realizzare in graticcio in americane 30x30 cm per circa 600ml in alluminio per circa opportunamente dimensionata e collegata alla 

struttura portante della tendostruttura principale per mezzo di motori sincronizzati in numero adeguato. Tutti i materiali e rivestimenti dovranno rispettare 

le prescrizioni vigenti e dovranno essere corredati di idonea certificazione che ne attesti l’euroclasse di reazione al fuoco per attività di pubblico spettacolo ad 

uso cinematografico secondo la vigente normativa (cfr. tabelle del D.M. 15.03.2005 integrate con le modifiche introdotte dal D.M. 16.02.2009).

Compresa la fornitura della documentazione di corredo quale progetto delle strutture di appendimento e certificato di idoneità statica e corretto montaggio, 

certificati di conformità, omologazioni rilasciate dal Ministero degli Interni, prove di laboratorio etc. il tutto in lingua italiana, eventualmente frutto di 

traduzione di tipo certificato eseguita da traduttori abilitati e certificati. Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte e nel 

pieno rispetto delle normative sopra richiamate nazionali ed europee. Il tutto come da elaborati grafici allegato.  Rif tavola PBA.02-PBA.03-A.04
mq 1.535

PB.03 TESSUTI LATERALI DELLA SALA

Fornitura, trasporto, assemblaggio, posizionamento e successivo smontaggio e smaltimento a fine manifestazione di tessuti laterali di chiusura interna delle 

pareti sala fino a cielino di colore Grigio scuro e/o scelto dalla DL avente grammatura di almeno 160 gr/mq da collegare alla sommità alla struttura realizzata 

in americana di alluminio a supporto del cielino e nella parte inferiore alle pareti laterali interne della sala. Tutti i materiali e rivestimenti dovranno rispettare 

le prescrizioni vigenti e dovranno essere corredati di idonea certificazione che ne attesti l’euroclasse di reazione al fuoco per attività di pubblico spettacolo ad 

uso cinematografico secondo la vigente normativa (cfr. tabelle del D.M. 15.03.2005 integrate con le modifiche introdotte dal D.M. 16.02.2009). 

Compresa la fornitura della documentazione di corredo quale certificati di conformità, omologazioni rilasciate dal Ministero degli Interni, prove di 

laboratorio etc. il tutto in lingua italiana, eventualmente frutto di traduzione di tipo certificato eseguita da traduttori abilitati e certificati. Compreso ogni 

altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte e nel pieno rispetto delle normative sopra richiamate nazionali ed europee. Il tutto come da 

elaborati grafici allegato. Rif tavola PBA.04 mq 1.400

PB.04 RIVESTIMENTO MOQUETTE PAVIMENTAZIONE  SALA

Fornitura in noleggio, trasporto, posizionamento e successivo smontaggio e smaltimento a fine manifestazione di moquette agugliato colore ferro e/o a scelta 

DL, grammatura minima 480 gr/mq,  a copertura della pedanatura di pavimentazione e della tribuna. Tutti i materiali e rivestimenti dovranno rispettare le 

prescrizioni vigenti e dovranno essere corredati di idonea certificazione che ne attesti l’euroclasse di reazione al fuoco per attività di pubblico spettacolo ad 

uso cinematografico secondo la vigente normativa (cfr. tabelle del D.M. 15.03.2005 integrate con le modifiche introdotte dal D.M. 16.02.2009).

Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte e nel pieno rispetto delle normative sopra richiamate nazionali ed europee. Il 

tutto come da elaborati grafici allegato. Rif tavola PBA.06 mq 2.700
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PB.05 TRIBUNA  INTERNO SALA

Noleggio, trasporto, posizionamento e successivo smontaggio a fine manifestazione di tribuna interna realizzata con struttura autoportante in ferro zincato 

provvista di n.4 scale di accesso laterale come da allegato grafico, dimensioni in pianta della tribuna  ml 25x23, mq 575 atta ad accogliere 768 poltroncine per 

il pubblico disposte come da elaborati grafici di progetto, tribuna con portata minima 600 kg per mq; rivestimento della struttura in pannelli di legno 

ignifugo classe 1 spessore minimo 2 cm che dovrà garantire la planarità e l’altezza costante dei gradini; compresa posa di  pannelli in silicato/cartongesso 

dello spessore minimo 12,5 mm in classe di reazione al fuoco pari a 0 (zero) per applicazione di moquette (voce PB.04 ).

Tutti i materiali e rivestimenti dovranno rispettare le prescrizioni vigenti e dovranno essere corredati di idonea certificazione che ne attesti l’euroclasse di 

reazione al fuoco per attività di pubblico spettacolo ad uso cinematografico secondo la vigente normativa (cfr. tabelle del D.M. 15.03.2005 integrate con le 

modifiche introdotte dal D.M. 16.02.2009).

La tribuna dovrà essere completa di impianto di luci segna passo led secondo dimensioni e caratteristiche di norma .

Compresa la fornitura della documentazione di corredo quale progetto e collaudo finale firmata e timbrata da professionisti esercitanti la professione sul 

territorio nazionale e regolarmente iscritti ad ordine od albo professionale italiano.

Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte e nel pieno rispetto delle normative sopra richiamate nazionali ed europee. Il 

tutto come da elaborati grafici allegato. Rif tavola PBA.06 corpo 1

PB.06 STRUTTURA  AUTOPORTANTE PER PARETI LATERALI INTERNO SALA

Noleggio, trasporto, assemblaggio, posizionamento e successivo smontaggio a fine manifestazione di struttura autoportante per successivo rivestimento 

pareti interne della sala composte da: strutture in ferro zincato e/o acciaio di tipo modulare (carpenteria, layher o tubo giunto) aventi le seguenti 

caratteristiche dimensionali: altezza compresa tra 300 e 700 cm (come da progetto allegato) e profondità di almeno 140 cm complete di n.12 varchi aventi 

larghezza minima di cm 240 ed altezza massima cm 240; il piano superiore della struttura dovrà essere rivestito con tavolato classe di reazione al fuoco 1 

(uno) compreso eventuale struttura di sostegno ed in grado di sopportare un carico di almeno 300 kg/mq (per posa casse acustiche a servizio della sala 

cinematografica). Compresa la fornitura della documentazione di corredo quale progetto e collaudo finale firmata e timbrata da professionisti esercitanti la 

professione sul territorio nazionale e regolarmente iscritti ad ordine od albo professionale italiano. 

Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte e nel pieno riespetto delle normative sopra richiamate nazionali ed europee. Il 

tutto come da elaborati grafici allegato. Sviluppo lordo pareti  da progetto vuoto per pieno. Rif tavola PBA.07 mq 460

PB.07 STRUTTURA AUTOPORTANTE PER  PARETE RETROSCHERMO.

Noleggio, trasporto, assemblaggio, posizionamento e successivo smontaggio a fine manifestazione di: struttura in ponteggio di tipo multidirezionale di 

altezza ml 13, larghezza ml 20 e profondità ml 1,2 provvisto di n.5 piani di lavoro (camminamenti), compresi n.2 sistemi di scale interne al ponteggio da terra 

sino alla sommità per accesso tecnico. Compresa la fornitura della documentazione di corredo quale progetto e collaudo finale firmata e timbrata da 

professionisti esercitanti la professione sul territorio nazionale e regolarmente iscritti ad ordine od albo professionale italiano. Compreso ogni altro onere per 

dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte e nel pieno rispetto delle normative sopra richiamate nazionali ed europee. Il tutto come da elaborati grafici 

allegato. Rif tavola PBA.07 mq 260

PB.08 CABINA DI PROIEZIONE COMPRESO STRUTTURA DI SUPPORTO

Noleggio, trasporto, assemblaggio, posizionamento e successivo smontaggio a fine manifestazione di cabina di proiezione e di traduzione simultanea e 

sottotitoli compresa struttura portante metallica, realizzazione piano di posa, scala di accesso come da progetto allegato.

CABINA: noleggio, montaggio e smontaggio di cabina di proiezione e sottotitolaggio completa di pareti, soffitto, porte, vetri lato sala  e quant'altro 

necessario per dare la struttura finita a regola d'arte. La cabina dovrà essere realizzata su struttura autoportante metallica opportunamente dimensionata a 

cura della ditta realizzata in tubo giunto, layer o altra struttura metallica modulare completa di piano di posa strutturale da ubicare in corrispondenza della 

zona tecnica per sostentamento corpo cabina di proiezione e cabina di traduzione simultanea/sottotitoli. La struttura dovrà essere opportunamente 

dimensionata per sostenere il peso della cabina proposta e il peso delle apparecchiature tecniche di proiezione stimato in circa 300 kg + n.3 operatori.

STRUTTURA: Dimensioni in pianta della struttura di sostegno ml 14x5 ed altezza ml 4,3 circa secondo lo schema di layout allegato. Completa di scala ml 7,3 

di lunghezza e 90 cm di larghezza avente gradini di cm 18 di alzata e cm 30 di pedata e pianerottolo intermedio come da normativa completa di corrimano, 

sponde e quant'altro per dare la struttura agibile. La struttura dovrà essere dotata di piano di calpestio strutturale in sommità opportunamente dimensionato 

rivestimento in legno classe 1 spessore minimo 2 cm, posa di pannelli in silicato di gesso classe 0 spessore 20 mm e rivestimento in moquette colore scuro a 

scelta della DL, parapetto realizzato e collaudato nel rispetto delle vigenti normative, scala con accesso dalla zona tecnica secondo lo schema di layout 

allegato.

La cabina di proiezione di dimensione ml 3,5 x ml 6,5 ed altezza interna utile di cm 300 dovrà essere realizzata con pareti bifacciali in cartongesso 

autoportanti con caratteristiche REI 120 e dovrà prevedere anche la contro soffittatura sempre in cartongesso avente le stesse caratteristiche REI 120 delle 

pareti; dovrà essere provvista di n.2 porte di tipo tagliafuoco con resistenza REI 120 di dimensioni cm 90x210 (una posizionata su ogni lato corto). 
La cabina di proiezione dovrà inoltre prevedere: 

una pavimentazione rivestita in linoleum e/o moquette previa interposizione di pannelli in cartongesso in classe di reazione al fuoco 0 (zero) che nel 

complesso diano una classe di reazione al fuoco del pacchetto pari al almeno 1 (uno) compresa la posa di n.3 tubazioni metalliche flessibili o rigide 

opportunamente fissate per impianto di espulsione calore proveniente dai proiettori di diametro cm 20 che dovranno sfociare all'esterno della tendotruttura 

compresi n.3 serramenti per proiezione dotati di telaio, guarnizioni e vetri rettangolari posizionati sul lato lungo della cabina lato sala di dimensioni cm 

90x40 vetro extrachiaro. La cabina di traduzione simultanea e sottotitoli di dimensione ml 3,5x3,5 ed altezza interna utile di cm 270 dovrà essere realizzata 

con pareti in cartongesso bifacciali autoportanti con caratteristiche REI 120 e dovrà prevedere anche la contro soffittatura sempre in cartongesso avente le 

stesse caratteristiche REI delle pareti; dovrà essere provvista di n.2 porte di tipo tagliafuoco con resistenza REI 120 di dimensioni cm 90x210 (una posizionata 

su ogni lato corto);

n. 1 serramento lato sala dotato di telaio, guarnizione e n.4 serramenti in vetro rettangolare posizionati sul lato lungo della stessa di dimensioni cm 90x40.

Tutti i materiali e rivestimenti dovranno rispettare le prescrizioni vigenti e dovranno essere corredati di idonea certificazione che ne attesti l’euroclasse di 

reazione al fuoco per attività di pubblico spettacolo ad uso cinematografico secondo la vigente normativa (cfr. tabelle del D.M. 15.03.2005 integrate con le 

modifiche introdotte dal D.M. 16.02.2009). Compresa la fornitura della documentazione di corredo quale certificati di conformità, omologazioni rilasciate dal 

Ministero degli Interni, prove di laboratorio etc. il tutto in lingua italiana, eventualmente frutto di traduzione di tipo certificato eseguita da traduttori abilitati 

e certificati. Compresa la fornitura della documentazione di corredo quale progetto e collaudo finale firmata e timbrata da professionisti esercitanti la 

professione sul territorio nazionale e regolarmente iscritti ad ordine od albo professionale italiano. Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a 

perfetta regola dell'arte e nel pieno rispetto delle normative sopra richiamate nazionali ed europee. Il tutto come da elaborati grafici allegato.  Rif tavola 

PBA.07 corpo 1
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PB.09 PARETI INTERNO SALA

Noleggio trasporto, assemblaggio, posizionamento e successivo smontaggio a fine manifestazione di rivestimento in pannelli di tipo fonoassorbente e 

fonoisolante in lana minerale di spessore di almeno mm 50 o altro materiale idoneo per caratteristiche proposto dalla ditta, aventi altezza minima di cm 300 

completi di n.12 varchi (compresa imbotte da realizzare in cartongesso) atti a formare la chiusura laterale interna della sala cinematografica fissati alla 

struttura metallica di cui alla voce  PB.06. I pannelli dovranno avere densità di almeno 30 kg/mc, fonoisolamento di almeno 32dB e fonoassorbimento di 

almeno αw=1, di colore scuro blue. Tutti i materiali e rivestimenti dovranno rispettare le prescrizioni vigenti e dovranno essere corredati di idonea 

certificazione che ne attesti l’euroclasse di reazione al fuoco per attività di pubblico spettacolo ad uso cinematografico secondo la vigente normativa (cfr. 

tabelle del D.M. 15.03.2005 integrate con le modifiche introdotte dal D.M. 16.02.2009). 

Compresa la fornitura della documentazione di corredo quale certificati di conformità, omologazioni rilasciate dal Ministero degli Interni, prove di 

laboratorio etc. il tutto in lingua italiana, eventualmente frutto di traduzione di tipo certificato eseguita da traduttori abilitati e certificati. Compreso ogni 

altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte e nel pieno rispetto delle normative sopra richiamate nazionali ed europee. Il tutto come da 

elaborati grafici allegato. Sviluppo pareti vuoto per pieno. Rif tavola PBA.08 mq 360

PB.10 PARETI ESTERNO SALA LATO CORRIDOIO

Fornitura, trasporto, assemblaggio, posizionamento e successivo smontaggio e smaltimento a fine manifestazione di controparete divisoria interna realizzata 

con orditura metallica a semplice rivestimento in lastre in gesso dello spessore totale massimo di 100 mm ed altezza da 3 ml a max  6 ml secondo progetto 

atta a garantire un potere Fonoisolante Rw= 1dB. L'orditura metallica dovrà essere realizzata con profili in acciaio zincato a norma UNI-EN 10142 - DIN 

18182. Il rivestimento dovrà essere realizzato con uno strato di lastre in gesso di alta qualità e fibre di cellulosa, ad elevate caratteristiche di durezza e 

resistenza meccanica, di densità grezza pari almeno a 1050 kg/mc, resistenza a flessione 5 N/mmq, resistenza alla compressione 30 N/mmq, conducibilità 

termica 0,29 W/mK, dello spessore di 12,5 mm, omologate almeno in classe di reazione al fuoco pari a 1 (uno). Le lastre dovranno essere avvitate all'orditura 

metallica con viti specifiche per lastre in gesso fibra. All'interno dell'orditura verrà inserito un materassino di lana minerale dello spessore di almeno 50 mm 

e densità indicativa 70 kg/mc. 

La sigillatura dei giunti tra le lastre verrà realizzata mediante posa di collante poliuretanico, steso in un filo continuo lungo i bordi della lastra, previa pulizia 

degli stessi, stucco e nastro microforato. Successivamente alla pulitura delle teste delle viti verrà eseguita una rasatura di tutta la superficie eseguita con 

stucco apposito per ottenere una superficie completamente liscia e pronta per la successiva finitura. I pannelli dovranno essere tinteggiati con almeno due 

mani date a rullo di smalto all'acqua colore a scelta D.L. Tutti i materiali e rivestimenti dovranno rispettare le prescrizioni vigenti e dovranno essere corredati 

di idonea certificazione che ne attesti l’euroclasse di reazione al fuoco per attività di pubblico spettacolo ad uso cinematografico secondo la vigente 

normativa (cfr. tabelle del D.M. 15.03.2005 integrate con le modifiche introdotte dal D.M. 16.02.2009).

Compresa la fornitura della documentazione di corredo quale certificati di conformità, omologazioni rilasciate dal Ministero degli Interni, prove di 

laboratorio etc. il tutto in lingua italiana, eventualmente frutto di traduzione di tipo certificato eseguita da traduttori abilitati e certificati. Compreso ogni 

altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte e nel pieno rispetto delle normative sopra richiamate nazionali ed europee. Il tutto come da 

elaborati grafici allegato. Rif tavola PBA.08

mq 460

PB.11 CONTROPARETE CARTONGESSO INGRESSO FOYER RETROSCHERMO

Fornitura, trasporto, assemblaggio, posizionamento e successivo smontaggio e smaltimento a fine manifestazione di controparete monofacciale interna 

realizzata con orditura metallica fissata a struttura metallica autoportante ingresso foyer (vedi voce PB.07) a formazione di  rivestimento monofacciale in 

lastre in gesso dello spessore totale massimo di 100 mm, ed altezza massima di 900 cm atta a garantire un potere Fonoisolante Rw= 1dB.  L'orditura metallica 

dovrà essere realizzata con profili in acciaio zincato a norma UNI-EN 10142 - DIN 18182 da fissare su struttura modulare metallica autoportante di cui alla 

voce PB.07

Il rivestimento dovrà essere realizzato con uno strato di lastre in gesso di alta qualità e fibre di cellulosa, ad elevate caratteristiche di durezza e resistenza 

meccanica, di densità grezza pari almeno a 1050 kg/mc, resistenza a flessione 5 N/mmq, resistenza alla compressione 30 N/mmq, conducibilità termica 0,29 

W/mK, dello spessore di 12,5 mm, omologate almeno in classe di reazione al fuoco pari a 1 (uno).

Le lastre dovranno essere avvitate all'orditura metallica con viti specifiche per lastre in gesso fibra. All'interno dell'orditura verrà inserito un materassino di 

lana minerale dello spessore di almeno 50 mm e densità indicativa 70 kg/mc. La sigillatura dei giunti tra le lastre verrà realizzata mediante posa di collante 

poliuretanico, steso in un filo continuo lungo i bordi della lastra, previa pulizia degli stessi, stucco e nastro microforato. Successivamente alla pulitura delle 

teste delle viti verrà eseguita una rasatura di tutta la superficie eseguita con stucco apposito per ottenere una superficie completamente liscia e pronta per la 

successiva finitura. I pannelli dovranno essere tinteggiati con almeno due mani date a rullo di smalto all'acqua colore a scelta D.L.Tutti i materiali e 

rivestimenti dovranno rispettare le prescrizioni vigenti e dovranno essere corredati di idonea certificazione che ne attesti l’euroclasse di reazione al fuoco per 

attività di pubblico spettacolo ad uso cinematografico secondo la vigente normativa (cfr. tabelle del D.M. 15.03.2005 integrate con le modifiche introdotte dal 

D.M. 16.02.2009). 

Compresa la fornitura della documentazione di corredo quale certificati di conformità, omologazioni rilasciate dal Ministero degli Interni, prove di 

laboratorio etc. il tutto in lingua italiana, eventualmente frutto di traduzione di tipo certificato eseguita da traduttori abilitati e certificati. Compreso ogni 

altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte e nel pieno rispetto delle normative sopra richiamate nazionali ed europee. Il tutto come da 

elaborati grafici allegato. Rif tavola PBA.08 mq 200

PB.12 STRUTTURE BOX DI SERVIZIO INTERNO SALA IN CARTONGESSO INGRESSO

Fornitura, trasporto, assemblaggio, posizionamento e successivo smontaggio e smaltimento a fine manifestazione di  n.2 box 4x4 mt, h 2,70  realizzati in 

pannello fiera tamburato dipinto colore bianco, completo di cielino in tessuto bianco e porta di ingresso con maniglia e chiave. Tutti i materiali e rivestimenti 

dovranno rispettare le prescrizioni vigenti e dovranno essere corredati di idonea certificazione che ne attesti l’euroclasse di reazione al fuoco per attività di 

pubblico spettacolo ad uso cinematografico secondo la vigente normativa (cfr. tabelle del D.M. 15.03.2005 integrate con le modifiche introdotte dal D.M. 

16.02.2009). Compresa la fornitura della documentazione di corredo quale certificati di conformità, omologazioni rilasciate dal Ministero degli Interni, prove 

di laboratorio etc. il tutto in lingua italiana, eventualmente frutto di traduzione di tipo certificato eseguita da traduttori abilitati e certificati. Compreso ogni 

altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte e nel pieno rispetto delle normative sopra richiamate nazionali ed europee. Il tutto come da 

elaborati grafici allegato. Riferimento Tavole: PBA.08 mq 87

PB.14 MONTAGGIO SCHERMO DI PROIEZIONE

Solo montaggio, smontaggio ed accatastamento ordinato al piano di telaio per schermo di proiezione in elementi prefabbricati che verrà fornito dalla 

committenza di dimensioni ml 20x8 circa. Compresa la fornitura della documentazione di corredo quale progetto e collaudo finale firmata e timbrata da 

professionisti esercitanti la professione sul territorio nazionale e regolarmente iscritti ad ordine od albo professionale italiano. Compreso ogni altro onere per 

dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte e nel pieno rispetto delle normative sopra richiamate nazionali ed europee. Il tutto come da elaborati grafici 

allegato. Rif tavola PBA.11 corpo 1
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PB.15 TENDE INGRESSO SALA

Fornitura, trasporto, assemblaggio, posizionamento e successivo smontaggio a fine manifestazione di tende di accesso alla sala in velluto pesante di colore 

scelta DL di dimensioni cm 260x220 complete di bastone ed anelli e/o rotaie posate a parete o soffitto in metallo da installare nei varchi precedentemente 

predisposti e delle relative mantovane sempre dello stesso tessuto e colore di dimensioni cm 280x40. Tutti i materiali e rivestimenti dovranno rispettare le 

prescrizioni vigenti e dovranno essere corredati di idonea certificazione che ne attesti l’euroclasse di reazione al fuoco per attività di pubblico spettacolo ad 

uso cinematografico secondo la vigente normativa (cfr. tabelle del D.M. 15.03.2005 integrate con le modifiche introdotte dal D.M. 16.02.2009).

Compresa la fornitura della documentazione di corredo quale certificati di conformità, omologazioni rilasciate dal Ministero degli Interni, prove di 

laboratorio etc. il tutto in lingua italiana, eventualmente frutto di traduzione di tipo certificato eseguita da traduttori abilitati e certificati. Compreso ogni 

altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte e nel pieno rispetto delle normative sopra richiamate nazionali ed europee. Il tutto come da 

elaborati grafici allegato. Rif tavola PBA.09 cad. 24

PB.16 MASCHERATURA DELLO SCHERMO

Fornitura, trasporto, assemblaggio, posizionamento e successivo smontaggio e smaltimento a fine manifestazione di tessuto di colore nero per mascheratura 

dello schermo di proiezione avente grammatura di almeno 300 gr/mq, dimensioni e geometria come da progetto allegato completo di struttura e sistema di 

fissaggio alla struttura multidirezione della parete retroschermo. Tutti i materiali e rivestimenti dovranno rispettare le prescrizioni vigenti e dovranno essere 

corredati di idonea certificazione che ne attesti l’euroclasse di reazione al fuoco per attività di pubblico spettacolo ad uso cinematografico secondo la vigente 

normativa (cfr. tabelle del D.M. 15.03.2005 integrate con le modifiche introdotte dal D.M. 16.02.2009). Compresa la fornitura della documentazione di 

corredo quale certificati di conformità, omologazioni rilasciate dal Ministero degli Interni, prove di laboratorio etc. il tutto in lingua italiana, eventualmente 

frutto di traduzione di tipo certificato eseguita da traduttori abilitati e certificati. Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte e 

nel pieno rispetto delle normative sopra richiamate nazionali ed europee. Il tutto come da elaborati grafici allegato. Rif tavola PBA.11 mq 150

PB.17 POLTRONCINE CINEMA

Noleggio, trasporto, assemblaggio, posizionamento e successivo smontaggio e smaltimento a fine manifestazione di n.1760 Poltroncine per il pubblico 

imbottite, con sedile ribaltabile, di dimensioni minime indicative cm 45x60 montate su scocca in misura di n.4/3/2 poltroncine, colore rosso, struttura in 

scocca metallica, dotate di segna posto e rivestimento imbottito in tessuto colore rosso corredate di idonea dichiarazione che ne attesti la classe di reazione al 

fuoco 1IM. Le poltroncine dovranno essere posizionate secondo lo schema grafico riportato in allegato rispettando dimensioni, corridoio e numero posti per 

fila e numero di file indicate nel progetto. Tutti i materiali e rivestimenti dovranno rispettare le prescrizioni vigenti e dovranno essere corredati di idonea 

certificazione che ne attesti l’euroclasse di reazione al fuoco per attività di pubblico spettacolo ad uso cinematografico secondo la vigente normativa (cfr. 

tabelle del D.M. 15.03.2005 integrate con le modifiche introdotte dal D.M. 16.02.2009).

Compresa la fornitura della documentazione di corredo quale certificati di conformità, omologazioni rilasciate dal Ministero degli Interni, prove di 

laboratorio etc. il tutto in lingua italiana, eventualmente frutto di traduzione di tipo certificato eseguita da traduttori abilitati e certificati. Compreso ogni 

altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte e nel pieno rispetto delle normative sopra richiamate nazionali ed europee. Il tutto come da 

elaborati grafici allegato. Rif tavola PBA.09-PBA.10-PBA.12 cad. 1.760

PB.18 PAVIMENTAZIONE CORRIDOI ESTERNI  SALA e AREA WC

Noleggio, trasporto, assemblaggio, posizionamento e successivo smontaggio e smaltimento a fine manifestazione di pavimentazione in legno di spessore 

idoneo all'uso, appoggiata a struttura in ferro zincato e/o acciaio ed opportunamente trattata con vernice idonea ed avere una portata minima di kg 500/mq 

uniformemente distribuiti. La pedana dovrà essere certificabile in classe di reazione al fuoco 1 con posa diretta di Moquette . Tutti i materiali e 

rivestimenti dovranno rispettare le prescrizioni vigenti e dovranno essere corredati di idonea certificazione che ne attesti l’euroclasse di reazione al fuoco per 

attività di pubblico spettacolo ad uso cinematografico secondo la vigente normativa (cfr. tabelle del D.M. 15.03.2005 integrate con le modifiche introdotte dal 

D.M. 16.02.2009). 

 Compresa la fornitura della documentazione di corredo quale certificati di conformità, omologazioni rilasciate dal Ministero degli Interni, prove di 

laboratorio etc. il tutto in lingua italiana, eventualmente frutto di traduzione di tipo certificato eseguita da traduttori abilitati e certificati. Compresa la 

fornitura della documentazione di corredo quale progetto e collaudo finale firmata e timbrata da professionisti esercitanti la professione sul territorio 

nazionale e regolarmente iscritti ad ordine od albo professionale italiano. Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte e nel 

pieno rispetto delle normative sopra richiamate nazionali ed europee. Il tutto comprese rampe, gradini e quanto specificato negli elaborati grafici di progetto.  

Rif tavola PBA.05-PBA.10 mq 2.100

PB.19 DIPINTURA PEDANA ESTERNA

Dipintura con idropittura da esterni colore grigio ral da campionare a scelta D.L.  Compresa finitura antisdrucciolo. Elaborati grafici allegato. Rif tavola 

PBA.05-PBA.10 mq 2.100

PB.20 GAZEBO BAR e BOX BIGLIETTERIE

Noleggio, montaggio e smontaggio a fine mostra di strutture allestitive temporanee ad uso bar dimensioni complessive in pianta m 8,00x8,00 e altezza circa 

h 3,00 m, e n.3 BOX Biglietterie m 2,50x2. Gazebo in telaio metallico tubolare sezione quadra 80x80 o 100x100 mm verniciato colore bianco, compresa pedana 

autozavorrante su tutta la superficie della struttura, con finitura in doghe di legno colore a scelta dalla D.L., copertura in PVC bianco a falda ribassata e 

dotata di sistemi di smaltimento delle acque meteoriche e sistema di illuminazione di base interna. Tamponamenti frontali e parzialmente i laterali realizzati 

con chiusure in carpenteria pvc bianco e vetro trasparente con sistema d'apertura scorrevoli in condizione pari al NUOVO di circa 16 ml di sviluppo lineare, 

tamponamenti posteriori e laterali ciechi realizzati in pannelli rigidi o chiusure in pvc bianco sviluppo circa 16 ml per la restante superficie della struttura. La 

struttura bar sarà divisa a metà tramite una chiusura rigida in vetro a tutta altezza. 

Strutture Biglietteria rivestite in pannellatura rigida bianca.  Rif tavola PBA.10-PBA.12 corpo 1

PB.21 GALLERIA ESTERNA

Noleggio, trasporto, posizionamento e successivo smontaggio a fine manifestazione di Tendostruttura modello “Revolution” di Eurotend o "Evolution" di 

Neptunus o altra struttura equivalente con analoghe caratteristiche dimensionali estetiche e funzionali , (VEDI VOCE PB01) prevista in configurazione 

aperta, avente dimensioni dei singoli moduli di m 15,00x30,00, 20,00x10,00, 10,00x15,00, 5,00x25,00 con altezza (al piano d’imposta della copertura) di m. 

4,00. La struttura è costituita da elementi in parte in acciaio ed in parte in profili estrusi in lega di Al, e la copertura è realizzata con membrana in PES PVC 

disposta in campi di larghezza pari a m 5,00 nella direzione trasversale della struttura e poggiante su archi di tensionamento, interasse m 5,00, situati nella 

mezzeria delle basi dei campi piramidali.

Le controventature delle strutture saranno definite in fase di progettazione esecutiva . Non sono previsti tamponamenti verticali perimetrali. La 

tendostruttura sarà correttamente dimensionata e vincolata a terreno .
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Tutti i materiali e rivestimenti dovranno rispettare le prescrizioni vigenti e dovranno essere corredati di idonea certificazione che ne attesti l’euroclasse di 

reazione al fuoco per attività di pubblico spettacolo ad uso cinematografico secondo la vigente normativa (cfr. tabelle del D.M. 15.03.2005 integrate con le 

modifiche introdotte dal D.M. 16.02.2009). Compresa la fornitura della documentazione di corredo quale certificati di conformità, omologazioni rilasciate dal 

Ministero degli Interni, prove di laboratorio etc. il tutto in lingua italiana, eventualmente frutto di traduzione di tipo certificato eseguita da traduttori abilitati 

e certificati. Compresa la fornitura della documentazione di corredo quale progetto e collaudo finale firmata e timbrata da professionisti esercitanti la 

professione sul territorio nazionale e regolarmente iscritti ad ordine od albo professionale italiano. Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a 

perfetta regola dell'arte e nel pieno rispetto delle normative sopra richiamate nazionali ed europee. Il tutto come da elaborati grafici allegato. Rif tavola 

PBA13-PBA14-PBA.15 corpo 1

PB.22 RIVESTIMENTO BAGNI

Noleggio montaggio e smonotaggio di struttura allestitiva temporanea realizzata in traliccio metallico (alluminio 30x30cm tipo americana) incluso fissaggio 

perimetrale di profili in legno per la spillatura di telo in pvc stampato in quadricromia singola faccia (INCLUSO TELO). 

Sviluppo ml 40 h 3m Superficie complessiva calcolata in proiezione verticale 60 mq Rif tavola PBA.10 mq 120

E.22 RECINZIONE TIPO ORSOGRILL

Noleggio, trasporto, posizionamento e successivo smontaggio a fine manifestazione di recinzione tipo Orsogrill costituita da telaio in tubolare prezincato 

tutto diametro 40 mm circa e rete interna, elettrosaldata al telaio costituita da fili orizzontali e verticali aventi diametro di almeno Ø 35 mm posti ad interasse 

fisso zincati a Norma UNI EN 10244-2. Compreso tessuto di tipo ombreggiante con capacità schermante di almeno il 70% di colore a scelta della 

Committenza.  I basamenti dovranno essere in cemento di dimensioni cm 60x23, 5x13, e dovranno avere 8 fori adeguati all’alloggiamento del profilo di 

sostegno del pannello. per complessivi 100 metri lineari di recinzione da posizionare intorno alla struttura del PalaBiennale. ml 100

E.23 IMPIANTO ELETTRICO

Noleggio, posizionamento e successivo smontaggio a fine manifestazione di impianto elettrico e di illuminazione a servizio della sala realizzato secondo 

quanto previsto dal progetto allegato. Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte e nel pieno rispetto delle normative sopra 

richiamate nazionali ed europee. Il tutto come da elaborati grafici in allegato PBA.20. corpo 1

E.24 IMPIANTO DI SPEGNIMENTO (IDRANTI ED ESTINTORI)

Noleggio, trasporto, assemblaggio, posizionamento e successivo smontaggio e recupero a fine manifestazione di impianto di spegnimento composto da n.22 

estintori a polvere, n.2 estintori CO2, n.3 motopompe di idonee caratteristiche, n.4 idranti soprassuolo del tipo UNI 45 completi di manichette, per 

raggiungere, dalle motopompe poste a lato del canale, i 4 vertici della tendostruttura. L'impianto idrico antincendio dovrà essere predisposto da idoneo 

sistema di pompaggio e recupero acqua dal vicino canale. corpo 1

E.25 MANUTENZIONE E GESTIONE DURANTE LA MOSTRA

Servizio di presidio e manutenzione continuativa degli allestimenti durante la Mostra del Cinema, si richiede la presenza di n.2 persone durante lo 

svolgimento del festival, indicativamente 12 gg, dalle 8 alle 24 per svolgere interventi di sistemazione e manutenzione continuativa delle strutture e pronto 

intervento in caso di condizioni meteo avverse. corpo 1

E.26 IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO A COLONNA

Noleggio,  posizionamento e successivo smontaggio a fine manifestazione di sistema di condizionamento a servizio della sala realizzato secondo quanto 

previsto dal progetto allegato. N.24 condizionatori modello split a colonna di potenza frigorifera uguale o superiore a 48.000 BTU, completo di rivestimento 

frontale con carte in MDF sagomato e complanare alle strutture verticali, fori di ingresso/uscita aria per un corretto funzionamento. L'impianto dovrà inoltre 

prevedere il posizionamento di un rooftop per il ricambio di aria della sala, di idonea potenza in relazione al volume della sala, completo di canali e 

accessori. Comprese assistenze di qualsiasi natura per il posizionamento e la messa in opera. Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta 

regola dell'arte e nel pieno rispetto delle normative sopra richiamate nazionali ed europee. Il tutto come da elaborati grafici in allegato Rif tavola PBA.09 – 

PBA10 – PBA.11. Per solo dimensionamento impianto di alimentazione elettrica a servizio dell'impianto di raffrescamento compreso nel presente capitolato
corpo 1

M_PORTALI SICUREZZA ESTERNA

M.01 GAZEBO SICUREZZA

Noleggio, montaggio e smontaggio di gazebo autoportanti dim. mt 4x4, h max 3 mt, completo di mantovana di ingresso e uscita per inserimento grafica 

stampata in pvc, compreso chiusure laterali su 2 lati in pvc bianco tesato, compreso la formazione all'interno di vano tecnico ad L (150x150 cm, h 250 

rivestito con grafica in pvc stampata per posizionamento della guardia per controllo pass completo di tavolo e sedia). Rif tavola M.01 cad. 5
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