
Capitolato fornitura e posa in opera di Tribune telescopica e balaustre al Palazzetto dello Sport di Borgo a 

Mozzano (LU) 

Il presente capitolato riguarda la fornitura e posa in opera di una tribuna telescopica dello stesso tipo di 

quella già esistente, dotata di parapetto a norma CONI retrattile, di adeguamento della tribuna già 

presente con una balaustra retrattile identica a quella nuova, di fornitura di balaustra e delle relative 

bussole a norma di Legge. 

Tribuna telescopica per interno a posti fissi costituita da: moduli perfetta- mente accostati l'uno all'altro a 

movimento indipendente. Ogni singolo modulo è formato da gradoni telescopici con montanti in tubolare 

di acciaio mm 80x40x3, piedi da mm 80x60x3, telai portanti i piani di calpestio e seduta da mm 60x40x2. 

Tamponamento frontale mediante lamiere spessore 15/10 opportuna- mente sagomate. L'unione dei vari 

componenti è ottenuta a mezzo di saldature secondo processo certificato UNI EN ISO 3834. 

Controventatura posteriore formata da tubolari in acciaio sez. mm 40x40 disposti a ventaglio. L'appoggio e 

lo scorrimento a terra di ogni gradone è assicurato da 6 ruote in nylon dia- metro mm 100, anti-traccia. 

Tutti i componenti metallici devono essere trattati con verniciatura a polvere epossidica. 

Piani di seduta e di calpestio realizzati con multistrati ad incollaggio fenolico "Carplay" spessore mm 15, 

ignifugo Cl 1, utilizzato con la superficie liscia per i piani di seduta, e con la superficie antiscivolo sui piani di 

calpestio. Profondità del piano di seduta cm 30, profondità del piano di calpestio cm 40. 

Alzata da terra della prima seduta (gradone) cm 43, con incremento di ogni gradone di cm 30. La particolare 

conformazione rialzata del piano di seduta rispetto al piano di calpestio, permette di ottenere una alzata 

costante delle sedute di cm 43. Scale di accesso larghe cm 120 distribuite secondo normativa, con presenza 

del primo gradino sul fronte della prima seduta. 

Movimentazione di tipo manuale con particolare dispositivo automatico contro la chiusura accidentale 

delle file aperte. Tribuna progettata secondo norme UNI EN 13200 e calcolata per sopportare un carico di 

kg/mq 500. Predisposi- zione per ancoraggio della struttura a pavimento o a parete (da specificare al 

momento dell'ordine). Parapetti laterali e posteriori, se necessari, quantificati a parte. 

COMPLETA DI PEDANA ANTERIORE RETRATTILE INTEGRATA ALLA STRUTTURA DELLA TRIBUNA 

La pedana anteriore è formata da un telaio portante in tubolari di acciaio, da tavolato di camminamento in 

multistrati di legno Carplay, antiscivolo, Ignifugo Classe 1. Sulla parte frontale della pedana risulta il 

parapetto integrato ed estraibile in caso di necessità. 

- CARATTERISTICHE DIMENSIONALI 

- Settori da mt 14,00 Nr. 1 

- File di posti a sedere Nr 4 

- Pedana anteriore retrattile profondità mt 1,20 

- Prof. tribuna chiusa (Compresa pedana): Mt 1,50 

- Prof. tribuna aperta (Compresa pedana estratta): Mt 3,86 

- Parapetto Posteriore: Compreso 

- Parapetto Anteriore integrato alla pedana: Compreso 

- Altezza ultima seduta Mt 1,69 

- Capienza posti Nr 99 



- Scale di accesso: Nr 2 comprese 

Rialzi sedute per tribuna telescopico esistente, realizzati in lamiera di acciaio sagomata, verniciatura a 

polvere epossidica. Sviluppo complessivo idoneo allo sviluppo delle sedute esistenti.  

Transenna delimitazione pubblico per palestra, realizzata da una serie di montanti verticali in tubolare di 

acciaio a sezione tonda, fissati su bussole precedentemente annegate nel pavimento, e corrimano singolo 

superiore. Completa di 2 aperture, altezza da terra cm 110. Colore uguale a quello delle tribune. 

PER UNO SVILUPPO COMPLESSIVO LINEARE DI CIRCA 38 MT COMPRENSIVO DELLA PEDANA ANTERIORE 

AMOVIBILE DA COLLOCARE DAVANTI ALLA TRIBUNA ESISTENTE. 

Comprensivo dei seguenti lavori: 

- Scarico del materiale successivo trasbordo all'interno della palestra 

- Spostamento della attuale tribuna telescopica 

- Montaggio della nuova tribuna telescopica. 

- Montaggio dei rialzi delle sedute della tribuna esistente, previo smontaggio delle sedute in legno e 

successiva ricollocazione delle stesse. 

- Fornitura del numero necessario di bussole per la corretta installazione delle balaustre e delle 

aperture. 

Il tutto eseguito da personale specializzato, dotato di tutte le attrezzature necessarie per dare il lavoro 

finito a regola d'arte. Compreso tutte le certificazioni della tribuna. 

Fornitura di relazione di calcolo delle nuove tribune, firmata da Ingegnere iscritto all'Albo, compresa la 

stesura degli schemi progettuali e fornitura di marcatura CE. 

Spese di trasporto, eseguito mediante l'intervento di nr 2 camion, uno dei quali dotato di braccio gru 

necessario per poter scaricare il materiale dal pianale dei camion sul piazzale antistante il Palazzetto dello 

Sport di Borgo a Mozzano sito in Via Salvemini snc 55023 Borgo a Mozzano (LU). 

 

Prezzo a base di gara         35.800,00 € oltre iva di Legge 

      


