TRIBUNA – GRADINATA, PRESSO AUDITORIUM DELLA STELLA PER FESTIVAL DEI DUE
MONDI - SPOLETO

OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la fornitura della tribuna – gradinata presso L’Auditorium della Stella per il
“Festival dei Due Mondi” a Spoleto. L’intervento prevede la fornitura del sistema modulare di
“cavalle” ed “americane” in legno massiccio di abete, dei blocchi e della parete posteriore in
multistrato.
L’oggetto dell’appalto è a corpo e comprende la fornitura di tutti gli elementi descritti negli elaborati
allegati, oltre ai mezzi necessari per realizzare i fini indicati nel progetto, anche se non espressamente
specificati, allo scopo di fornire l’opera eseguita a regola d’arte, in ogni sua componente.

DESCRIZIONE GRADINATA
La struttura è di natura reversibile e potrà essere montata e smontata in funzione degli eventi previsti
presso l’Auditorium.
La struttura sarà in materiale ligneo e dovrà accogliere 132 posti per gli spettatori e spazi di servizio.

La gradinata, costruita in legno e opportunamente ignifugata, è costituita da componenti smontabili,
removibile, si colloca nell’aula centrale dell’Auditorium Della Stella, sviluppandosi lungo l’asse
longitudinale dell’edificio e occupando un’area rettangolare di 13,40 m x7 ,20 m (totale di 96,48 mq),
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ingombro che non compromette la libera circolazione perimetrale, garantita dal rispetto dei termini di
larghezza minimi consentiti dalla normativa vigente. La gradinata, orientata parallela alle murature
longitudinali dell’edificio, parte da un’altezza minima di circa 50 cm (fronte - palco) per raggiungere
una quota massima di circa 5, 30 m in prossimità della bussola d’ingresso.
La configurazione strutturale della gradinata prevede la predisposizione di due file longitudinali da 33
gradini ciascuna, collocate simmetricamente, che garantiscono l’accesso del pubblico alle sedute. La
parte centrale, composta da 12 file di gradoni da 48 cm di altezza, per 110 cm di profondità, è destinata
alle postazioni degli spettatori. L’aspetto complessivo offre la disponibilità di 132 posti a sedere totali
e di un’area tecnica.

La struttura della tribuna verrà realizzato con il sistema modulare di “cavalle” ed “americane” poste a
sostegno del sovrastante tavolato. Il piano di calpestio (tavolato) è in pannelli di legno multistrato
mentre il sistema modulare di “cavalle” ed “americane” è in legno massiccio di abete.
I locali di servizio sono posti sul retro della scalinata con accesso tramite ante scorrevoli su binario.
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OGGETTO DELLA FORNITURA
La presente fornitura è relativa al sistema modulare di “cavalle” ed “americane” in legno massiccio di
abete, dei blocchi e della parete posteriore in multistrato. Le quantità e caratteristiche tecniche sono
indicate negli allegati grafici del presente capitolato.

COMPUTO METRICO

Componente
Cavalle

Americane

Blocchi

Parete
posteriore e
Sportelli

Tipologia

Dimensioni lineari (mm)

Cavalle in legno di abete

Area
(mq)

Qtà

36,86

9

Americane in legno di abete

7200 x 4800 h

34,56

1

Americane in legno di abete

7200 x 3840 h

27,65

1

Americane in legno di abete

7200 x 2880 h

20,74

1

Americane in legno di abete

7200 x 1920 h

13,84

1

Americane in legno di abete

7200 x 960 h

6,91

1

Pareti laterali in multistrato

1,58

5

Piani di calpestio in multistrato

3,96

4

Piani alzate in multistrato

1,73

4

6

2

Ante scorrevoli su binario in multistrato con telaio in
legno massiccio

2000 x 3000 h

Binario

8000

Parete prospetto posteriore in multistrato con telaio in
7200 x 5280 h
legno massiccio

Prezzo
unitario
(euro)

1
38

1

TOTALE LOTTO 1
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Totale
(euro)

