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ALLEGATO “A” al capitolato speciale d’oneri 

 
 
 

CARATTERISTICHE DELL’APPALTO  
PALCO DI PIAZZA DELL’UNITA’ D’ITALIA 

SERESTATE 2009 

 
1.  

Servizio di noleggio di un palco con copertura, comprensivo di trasporto, montaggio e smontaggio,  da 
allestire con i sottoindicati requisiti in via permanente dal 14 luglio al 15 agosto 2009 inclusi (escluso il 
periodo necessario all’allestimento e disallestimento), nella Piazza dell’Unità d’Italia (con allocazione 
specifica da concordare), in occasione della manifestazione “Serestate 2009”. Il servizio è 
comprensivo della manodopera necessaria, con le abilitazioni richieste dalla normativa vigente, per i 
lavori in elevazione e per ogni intervento che si rendesse necessario nel periodo di durata dell’appalto 
e per il corretto funzionamento della struttura e degli impianti. 
Il palco dovrà essere allestito da giovedì 9 luglio 2009, in modo da essere pronto ed operativo il 14 
luglio. Il disallestimento della struttura dovrà avvenire nelle giornate del 16, 17 e 18 agosto 2009. 
 

• Palco modulare delle dimensioni di m. 16 (larghezza) x m. 12 (profondità) x  m. 1,20 (altezza 
dal suolo) pari a mq 192, con calpestio nel colore da concordare, con le seguenti 
caratteristiche: 

- il piano di calpestio dovrà essere saldamente fissato alla struttura per  impedire il rovesciamento 
- portata minima 500 Kg/mq 
- n. 2 scale di accesso  
- rampa di accesso per disabili 
- passamano 
- parapetti 
- gonnellino  su tutto il  perimetro del palco in materiale ignifugo e di colore da concordare 
- due muri (wall) laterali (uno per parte) misure 2,5 m (larghezza) x 12 (altezza) x 12 m 

(profondità) atti eventualmente a sostenere la parte audio; 
- la parte frontale alta della copertura dovrà essere strutturalmente atta ad agganciare uno 

striscione da m. 16 (lunghezza) x 1 (altezza). 
- Si specifica che la colloca delle scale d’accesso e della rampa per disabili potrà 
essere concordata ovvero richiesta per particolari esigenze scenografiche in 
fase di riunione preliminare ai lavori di posa del palco. 

- La postazione mixer audio dovrà essere in posizione d’angolo frontale, libera da strutture 
verticali portanti, di misure m. 5,00 x 3,00. 

 

• Copertura modulare del palco autoportante di m.16 (larghezza) x m. 12 (profondità) – con 
“americana” di giunzione tra le torri tale da formare un “ring” - posta ad un altezza utile dal 
piano di calpestio del palco di almeno 9 mt con le seguenti caratteristiche: 

-    altezza pari a mt. 9 di fronte palco e mt. 8 di retropalco 
- in telo bianco impermeabile ignifugo in classe 1 
- la struttura e il suo sistema di sospensione dovrà garantire il rapido abbassamento della  

copertura e dovrà rispettare i requisiti previsti  dalla normativa vigente. In particolar modo 
dovrà tener conto delle particolari condizioni meteorologiche (vento). La copertura dovrà avere 
una portata di almeno 6.000 kg. 
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Dovranno essere usate strutture modulari atte a facilitare la costruzione del palco e il suo rapido 
smontaggio in caso di necessità. 
L’impresa dovrà garantire, su richiesta dell’Amministrazione comunale, per le sue imprescindibili 
esigenze, l’immediato smontaggio delle strutture senza ulteriori costi. 
Potrà venir richiesto il relativo addobbo con drappi, moquette, pannelli, ecc. 
 

• Fondale del palco di colore bianco, per un massimo di cinque giornate a richiesta del Comune 
di Trieste, con i seguenti requisiti: 

- n. 1 pvc per retroproiezione, per illuminazione e proiezione film di m. 16 (larghezza)  x  m. 8 
(altezza) tesato su apposito telaio con sistema di sospensione e fissaggio 

• n. 6 quinte nere e n. 3 cieli neri   

• Gazebo chiuso su quattro lati, posizionato sul retro del palco, da utilizzare come camerino per 
gli artisti con tavolo e 4 sedie. 

 
Il palco dovrà essere dotato di estintori nel numero richiesto dalla Commissione Comunale di 
Vigilanza. 
 
Viene inoltre richiesto quant’altro necessario all’allestimento e al funzionamento 
del palco e delle strutture accessorie. Ogni struttura di sostegno ovvero supporto 
dovrà essere congruamente decorata affinché rechi il minor impatto visivo sulla 
piazza con teli, ovvero gonnellini, piante e quanto del caso. 

 
 

 
2.  

Fornitura elettrica dalla cabina dell’ACEGAS-APS, al palco ed alle eventuali strutture accessorie  
per il periodo del mantenimento del palco stesso compresi tutti gli oneri economici derivanti. 
La fornitura dovrà essere correttamente realizzata e dimensionata; gli impianti ed il materiale usato 
dovranno essere muniti di certificazione di rispondenza alle normative in vigore, se previste. In 
particolare: 
- quadro di alimentazione con interruttori selettivi 
- canalina copricavo dotata di rampa di attraversamento per i disabili 
- quant’altro necessario al corretto funzionamento del servizio 
 
 

 
 

 
Qualsiasi marca viene indicata a titolo esemplificativo, ma può essere utilizzato materiale 

equivalente avente le stesse caratteristiche qualitative o superiori. 

 
 
 


