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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Archivio compatabile n° 4 - Plesso civico 32-34-36Caratteristiche dimensionali - interasse campatemm 1200/1100/1000/900- luce netta campate mm 1170/1070/970/870- profondità netta piani di carico mm 250- profondità monofronti staticimm 250- profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30)- interasse ripiani mm 320- luce netta ripiani mm 287- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.- altezza massima impianto compattabile mm 2166- piani di carico n° 6 + coperturaComposizione fornituran° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 3030 (1000x3+30)n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 930 (900x1+30)n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 2730 (900x3+30)n° 3 scaffalature mobili bifronti da mm. 5630 (1100x4+1200x1+30)n° 4 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminion° 1 corridoio mobile da mm 961 circaAccessori compresi nella fornitura - Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica- Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature mobili- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche- Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature mobili- Doppie crociere di irrigidimento, posizionate su tutte le campate delle scaffalature monofrontiCapacità di carico241 mtl di carico

1 Archivio compatabile n° 4 - Plesso civico 32-34-36
CIV32-34- Caratteristiche dimensionali 
36-AC04 - interasse campatemm 1200/1100/1000/900

- luce netta campate mm 1170/1070/970/870
- profondità netta piani di carico mm 250
- profondità monofronti staticimm 250
- profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30)
- interasse ripiani mm 320
- luce netta ripiani mm 287
- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.
- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.
- altezza massima impianto compattabile mm 2166
- piani di carico n° 6 + copertura
Composizione fornitura
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 3030 (1000x3+30)
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 930 (900x1+30)
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 2730 (900x3+30)
n° 3 scaffalature mobili bifronti da mm. 5630 (1100x4+1200x1+30)
n° 4 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello 

spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la 
pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminio

n° 1 corridoio mobile da mm 961 circa
Accessori compresi nella fornitura 
- Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su 

tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica
- Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a 

scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base 
mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature 
mobili

- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico
- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle
- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti 

statiche
- Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature 

mobili
- Doppie crociere di irrigidimento, posizionate su tutte le 

campate delle scaffalature monofronti
Capacità di carico
241 mtl di carico

241,00

SOMMANO a corpo 241,00 35,00 8´435,00

Archivio compatabile n°7 - Plesso civico 32-34-36Caratteristiche dimensionali - interasse campatemm 1200/800- luce netta campate mm 1170/770- profondità netta piani di carico mm 300/250- profondità monofronti staticimm 300- profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30)- interasse ripiani mm 320- luce netta ripiani mm 287- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.- altezza massima impianto compattabile mm 2166- piani di carico n° 6 + coperturaComposizione fornituran° 2 scaffalature statiche monofronti da mm. 6430 (1200x4+800x2+30)n° 4 scaffalature mobili bifronti da mm. 6430 (1200x4+800x2+30)n° 4 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminion° 1 corridoio mobile da mm 833 circaAccessori compresi nella fornitura - Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica- Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature mobili e statiche- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche- Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature mobiliCapacità di carico384 mtl di carico

2 Archivio compatabile n°7 - Plesso civico 32-34-36
CIV32-34- Caratteristiche dimensionali 
36-AC07 - interasse campatemm 1200/800

- luce netta campate mm 1170/770
- profondità netta piani di carico mm 300/250
- profondità monofronti staticimm 300
- profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30)
- interasse ripiani mm 320
- luce netta ripiani mm 287
- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.
- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.
- altezza massima impianto compattabile mm 2166
- piani di carico n° 6 + copertura
Composizione fornitura
n° 2 scaffalature statiche monofronti da mm. 6430 (1200x4+800x2

+30)
n° 4 scaffalature mobili bifronti da mm. 6430 (1200x4+800x2+30)
n° 4 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello 

spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la 
pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminio

n° 1 corridoio mobile da mm 833 circa
Accessori compresi nella fornitura 
- Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su 

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´435,00

tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica
- Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a 

scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base 
mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature 
mobili e statiche

- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico
- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle
- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti 

statiche
- Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature 

mobili
Capacità di carico
384 mtl di carico

384,00

SOMMANO a corpo 384,00 35,00 13´440,00

Archivio compatabile n°8 - Plesso civico 32-34-36Caratteristiche dimensionali - interasse campatemm 1000/900/800- luce netta campate mm 970/870/770- profondità netta piani di carico mm 400/250- profondità monofronti staticimm 400/250- profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30)- interasse ripiani mm 320- luce netta ripiani mm 287- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.- altezza massima impianto compattabile mm 2166- piani di carico n° 6 + coperturaComposizione fornituran° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 2630 (1000x1+800x2+30)n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 2930 (1000x2+900x1+30)n° 8 scaffalature mobili bifronti da mm. 2930 (1000x2+900x1+30)n° 2 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminion° 1 corridoio mobile da mm 800 circaAccessori compresi nella fornitura - Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica- Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature mobili e statiche facenti parte dell'impianto compattabile- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche- Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature mobili- Doppie crociere di irrigidimento, posizionate su tutte le campate della scaffalatura monofronte a lato impianto compattabileCapacità di carico311 mtl di carico

3 Archivio compatabile n°8 - Plesso civico 32-34-36
CIV32-34- Caratteristiche dimensionali 
36-AC08 - interasse campatemm 1000/900/800

- luce netta campate mm 970/870/770
- profondità netta piani di carico mm 400/250
- profondità monofronti staticimm 400/250
- profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30)
- interasse ripiani mm 320
- luce netta ripiani mm 287
- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.
- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.
- altezza massima impianto compattabile mm 2166
- piani di carico n° 6 + copertura
Composizione fornitura
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 2630 (1000x1+800x2+

30)
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 2930 (1000x2+900x1+

30)
n° 8 scaffalature mobili bifronti da mm. 2930 (1000x2+900x1+30)
n° 2 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello 

spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la 
pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminio

n° 1 corridoio mobile da mm 800 circa
Accessori compresi nella fornitura 
- Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su 

tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica
- Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a 

scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base 
mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature 
mobili e statiche facenti parte dell'impianto compattabile

- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico
- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle
- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti 

statiche
- Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature 

mobili
- Doppie crociere di irrigidimento, posizionate su tutte le 

campate della scaffalatura monofronte a lato impianto 
compattabile

Capacità di carico
311 mtl di carico

311,00

SOMMANO a corpo 311,00 35,00 10´885,00

Archivio compatabile n°12 Plesso civico32-34-36Caratteristiche dimensionali - interasse campatemm 1200/1100/1000- luce netta campate mm 1170/1070/970- profondità netta piani di carico mm 350/250- profondità monofronti staticimm 250- profondità bifronti statici mm 700 (350+350) / 500 (250+250)- profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30)- interasse ripiani mm 320- luce netta ripiani mm 287- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.- altezza massima impianto compattabile mm 2166- piani di carico n° 6 + coperturaComposizione fornituran° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 6430 (1200x2+1000x4+30)n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 2230 (1100x2+30)n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 3030 (1000x3+30)n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 2230 (1100x2+30)n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 3030 (1000x3+30)n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 3630 (1200x3+30)n° 7 scaffalature mobili bifronti da mm. 6030 (1200x5+30)n° 4 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminion° 2 corridoi mobili da mm 800 circaAccessori compresi nella fornitura - Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica- Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature mobili e statiche con fronte a vista e facenti parte dell'impiantocompattabile- Pannellatura laterale in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), posta sulle scaffalature monofronti statiche non appoggiate a parete, per la chiusura del fondo dei piani di carico- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche- Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature mobili- Doppie crociere di irrigidimento, posizionate su tutte le campate delle scaffalature monofronti e bifronti staticheCapacità di carico679 mtl di carico

4 Archivio compatabile n°12 Plesso civico32-34-36
CIV32-34- Caratteristiche dimensionali 
36-AC12 - interasse campatemm 1200/1100/1000

- luce netta campate mm 1170/1070/970
- profondità netta piani di carico mm 350/250
- profondità monofronti staticimm 250

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM 
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R I P O R T O 32´760,00

- profondità bifronti statici mm 700 (350+350) / 500 (250+
250)

- profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30)
- interasse ripiani mm 320
- luce netta ripiani mm 287
- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.
- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.
- altezza massima impianto compattabile mm 2166
- piani di carico n° 6 + copertura
Composizione fornitura
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 6430 (1200x2+1000x4

+30)
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 2230 (1100x2+30)
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 3030 (1000x3+30)
n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 2230 (1100x2+30)
n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 3030 (1000x3+30)
n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 3630 (1200x3+30)
n° 7 scaffalature mobili bifronti da mm. 6030 (1200x5+30)
n° 4 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello 

spazio tra di esse, rampa 
frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili 

perimetrali in alluminio
n° 2 corridoi mobili da mm 800 circa
Accessori compresi nella fornitura 
- Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su 

tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica
- Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a 

scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base 
mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature 
mobili e statiche con fronte a vista e facenti parte dell'impianto
compattabile

- Pannellatura laterale in lamiera di acciaio (colore a scelta da 
nostra gamma colori), posta sulle scaffalature monofronti 
statiche non appoggiate a parete, per la chiusura del fondo dei 
piani di carico

- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico
- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle
- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti 

statiche
- Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature 

mobili
- Doppie crociere di irrigidimento, posizionate su tutte le 

campate delle scaffalature monofronti e bifronti statiche
Capacità di carico
679 mtl di carico

679,00

SOMMANO a corpo 679,00 35,00 23´765,00

Archivio compatabile n°18 - Plesso civico 32-34-36Caratteristiche dimensionali - interasse campatemm 1200- luce netta campate mm 1170- profondità netta piani di carico mm 250- profondità monofronte statico mm 250- profondità bifronte statico mm 500 (250+250)- profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30)- interasse ripiani mm 320- luce netta ripiani mm 287- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.- altezza massima impianto compattabile mm 2166- piani di carico n° 6 + coperturaComposizione fornituran° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 4830 (1200x4+30)n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 4830 (1200x4+30)n° 5 scaffalature mobili bifronti da mm. 4830 (1200x4+30)n° 3 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminion° 1 corridoio mobile da mm 800 circaAccessori compresi nella fornitura - Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica- Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature mobili e statiche- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle- Appositi fissaggi a parete per la scaffalatura monofronte statica- Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature mobiliCapacità di carico374 mtl di carico

5 Archivio compatabile n°18 - Plesso civico 32-34-36
CIV32-34- Caratteristiche dimensionali 
36-AC18 - interasse campatemm 1200

- luce netta campate mm 1170
- profondità netta piani di carico mm 250
- profondità monofronte statico mm 250
- profondità bifronte statico mm 500 (250+250)
- profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30)
- interasse ripiani mm 320
- luce netta ripiani mm 287
- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.
- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.
- altezza massima impianto compattabile mm 2166
- piani di carico n° 6 + copertura
Composizione fornitura
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 4830 (1200x4+30)
n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 4830 (1200x4+30)
n° 5 scaffalature mobili bifronti da mm. 4830 (1200x4+30)
n° 3 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello 

spazio tra di esse, rampa 

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM 
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frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili 
perimetrali in alluminio

n° 1 corridoio mobile da mm 800 circa
Accessori compresi nella fornitura 
- Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su 

tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica
- Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a 

scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base 
mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature 
mobili e statiche

- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico
- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle
- Appositi fissaggi a parete per la scaffalatura monofronte statica
- Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature 

mobili
Capacità di carico
374 mtl di carico

374,00

SOMMANO a corpo 374,00 35,00 13´090,00

Archivio compattabile n°19 - Plesso civico 32-34-36Caratteristiche dimensionali - interasse campatemm 1000/800- luce netta campate mm 970/770- profondità netta piani di carico mm 250- profondità monofronte statico mm 250- profondità bifronte statico mm 500 (250+250)- profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30)- interasse ripiani mm 320- luce netta ripiani mm 287- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.- altezza massima impianto compattabile mm 2166- piani di carico n° 6 + coperturaComposizione fornituran° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 3830 (1000x3+800x1+30)n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 3830 (1000x3+800x1+30)n° 5 scaffalature mobili bifronti da mm. 3830 (1000x3+800x1+30)n° 3 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminion° 1 corridoio mobile da mm 800 circaAccessori compresi nella fornitura - Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica- Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature mobili e statiche- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle- Appositi fissaggi a parete per la scaffalatura monofronte statica- Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature mobiliCapacità di carico296 mtl di carico

6 Archivio compattabile n°19 - Plesso civico 32-34-36
CIV32-34- Caratteristiche dimensionali 
36-AC19 - interasse campatemm 1000/800

- luce netta campate mm 970/770
- profondità netta piani di carico mm 250
- profondità monofronte statico mm 250
- profondità bifronte statico mm 500 (250+250)
- profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30)
- interasse ripiani mm 320
- luce netta ripiani mm 287
- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.
- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.
- altezza massima impianto compattabile mm 2166
- piani di carico n° 6 + copertura
Composizione fornitura
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 3830 (1000x3+800x1+

30)
n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 3830 (1000x3+800x1+30)
n° 5 scaffalature mobili bifronti da mm. 3830 (1000x3+800x1+30)
n° 3 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello 

spazio tra di esse, rampa 
frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili 

perimetrali in alluminio
n° 1 corridoio mobile da mm 800 circa
Accessori compresi nella fornitura 
- Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su 

tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica
- Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a 

scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base 
mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature 
mobili e statiche

- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico
- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle
- Appositi fissaggi a parete per la scaffalatura monofronte statica
- Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature 

mobili
Capacità di carico
296 mtl di carico

296,00

SOMMANO a corpo 296,00 35,00 10´360,00

Archivio compattabile n°21 -Plesso civico32-34-36Caratteristiche dimensionali - interasse campatemm 1200/1100/1000/900- luce netta campate mm 1170/1070/970/870- profondità netta piani di carico mm 300/250- profondità monofronti staticimm 300/250- profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30)- interasse ripiani mm 320- luce netta ripiani mm 287- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.- altezza massima impianto compattabile mm 2166- piani di carico n° 6 + coperturaComposizione fornituran° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 3230 (1200x1+1000x2+30)n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 6530 (1100x5+1000x1+30)n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 3730 (1000x1+900x3+30)n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 3230 (1200x1+1000x2+30)n° 8 scaffalature mobili bifronti da mm. 3230 (1200x1+1000x2+30)n° 2 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminion° 1 corridoio mobile da mm 800 circaAccessori compresi nella fornitura - Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica- Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature mobili e statiche facenti parte dell'impianto compattabile- Pannellatura laterale in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), posta sulla scaffalatura monofronte statica non appoggiata a parete, per la chiusura del fondo dei piani di carico- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche- Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature mobili- Doppie crociere di irrigidimento, posizionate su tutte le campate delle scaffalature monofronti a lato dell'impianto compattabileCapacità di carico407 mtl di carico

7 Archivio compattabile n°21 -Plesso civico32-34-36
CIV32-34- Caratteristiche dimensionali 
36-AC21 - interasse campatemm 1200/1100/1000/900

- luce netta campate mm 1170/1070/970/870
- profondità netta piani di carico mm 300/250

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM 

A   R I P O R T A R E 79´975,00
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R I P O R T O 79´975,00

- profondità monofronti staticimm 300/250
- profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30)
- interasse ripiani mm 320
- luce netta ripiani mm 287
- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.
- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.
- altezza massima impianto compattabile mm 2166
- piani di carico n° 6 + copertura
Composizione fornitura
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 3230 (1200x1+1000x2

+30)
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 6530 (1100x5+1000x1

+30)
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 3730 (1000x1+900x3+

30)
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 3230 (1200x1+1000x2

+30)
n° 8 scaffalature mobili bifronti da mm. 3230 (1200x1+1000x2+30)
n° 2 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello 

spazio tra di esse, rampa 
frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili 

perimetrali in alluminio
n° 1 corridoio mobile da mm 800 circa
Accessori compresi nella fornitura 
- Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su 

tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica
- Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a 

scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base 
mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature 
mobili e statiche facenti parte dell'impianto compattabile

- Pannellatura laterale in lamiera di acciaio (colore a scelta da 
nostra gamma colori), posta sulla scaffalatura monofronte 
statica non appoggiata a parete, per la chiusura del fondo dei 
piani di carico

- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico
- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle
- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti 

statiche
- Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature 

mobili
- Doppie crociere di irrigidimento, posizionate su tutte le 

campate delle scaffalature monofronti a lato dell'impianto 
compattabile

Capacità di carico
407 mtl di carico

407,00

SOMMANO a corpo 407,00 35,00 14´245,00

Archivio compattabile n°22 -Plesso civico 32-34-36Caratteristiche dimensionali - interasse campatemm 1200/1000- luce netta campate mm 1170/970- profondità netta piani di carico mm 400/300/250- profondità monofronti staticimm 400/300- profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30)- interasse ripiani mm 320- luce netta ripiani mm 287- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.- altezza massima impianto compattabile mm 2166- piani di carico n° 6 + coperturaComposizione fornituran° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 6030 (1200x5+30)n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 3030 (1000x3+30)n° 10 scaffalature mobili bifronti da mm. 3230 (1200x1+1000x2+30)n° 2 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminion° 1 corridoio mobile da mm 800 circaAccessori compresi nella fornitura - Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica- Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature mobili e statiche facenti parte dell'impianto compattabile- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche- Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature mobili- Doppie crociere di irrigidimento, posizionate su tutte le campate della scaffalatura monofronte a lato impianto compattabileCapacità di carico438 mtl di carico

8 Archivio compattabile n°22 -Plesso civico 32-34-36
CIV32-34- Caratteristiche dimensionali 
36-AC22 - interasse campatemm 1200/1000

- luce netta campate mm 1170/970
- profondità netta piani di carico mm 400/300/250
- profondità monofronti staticimm 400/300
- profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30)
- interasse ripiani mm 320
- luce netta ripiani mm 287
- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.
- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.
- altezza massima impianto compattabile mm 2166
- piani di carico n° 6 + copertura
Composizione fornitura
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 6030 (1200x5+30)
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 3030 (1000x3+30)
n° 10 scaffalature mobili bifronti da mm. 3230 (1200x1+1000x2+

30)
n° 2 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello 

spazio tra di esse, rampa 

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM 

A   R I P O R T A R E 94´220,00
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R I P O R T O 94´220,00

frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili 
perimetrali in alluminio

n° 1 corridoio mobile da mm 800 circa
Accessori compresi nella fornitura 
- Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su 

tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica
- Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a 

scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base 
mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature 
mobili e statiche facenti parte dell'impianto compattabile

- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico
- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle
- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti 

statiche
- Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature 

mobili
- Doppie crociere di irrigidimento, posizionate su tutte le 

campate della scaffalatura monofronte a lato impianto 
compattabile

Capacità di carico
438 mtl di carico

438,00

SOMMANO a corpo 438,00 35,00 15´330,00

Scaffalatura statica n° 1 Plesso civico 32-34-36 Caratteristiche dimensionali - interasse campatemm 1200/1100/1000/900- luce netta campate mm 1170/1070/970/870- profondità netta piani di carico mm 250- profondità monofronti staticimm 250- profondità bifronte statico mm 500 (250+250)- interasse ripiani mm 320- luce netta ripiani mm 287- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.- altezza massima impianto compattabile mm 1954- piani di carico n° 6 + coperturaComposizione fornituran° 2 scaffalature statiche monofronti da mm. 1230 (1200x1+30)n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 1130 (1100x1+30)n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 2830 (1000x1+900x2+30)n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 1930 (1000x1+900x1+30)n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 4830 (1200x4+30)Accessori compresi nella fornitura - Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche- Doppie crociere di irrigidimento, posizionate su tutte le campate delle scaffalature monofronti e bifrontiCapacità di carico107 mtl di carico

9 Scaffalatura statica n° 1 Plesso civico 32-34-36 
CIV32-34- Caratteristiche dimensionali 
36-SST01 - interasse campatemm 1200/1100/1000/900

- luce netta campate mm 1170/1070/970/870
- profondità netta piani di carico mm 250
- profondità monofronti staticimm 250
- profondità bifronte statico mm 500 (250+250)
- interasse ripiani mm 320
- luce netta ripiani mm 287
- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.
- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.
- altezza massima impianto compattabile mm 1954
- piani di carico n° 6 + copertura
Composizione fornitura
n° 2 scaffalature statiche monofronti da mm. 1230 (1200x1+30)
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 1130 (1100x1+30)
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 2830 (1000x1+900x2+

30)
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 1930 (1000x1+900x1+

30)
n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 4830 (1200x4+30)
Accessori compresi nella fornitura 
- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico
- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle
- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti 

statiche
- Doppie crociere di irrigidimento, posizionate su tutte le 

campate delle scaffalature monofronti e bifronti
Capacità di carico
107 mtl di carico

107,00

SOMMANO a corpo 107,00 25,30 2´707,10

Scaffalatura statica n°2 Plesso civico32-34-36Caratteristiche dimensionali - interasse campatemm 1200/1100/1000- luce netta campate mm 1170/1070/970- profondità netta piani di carico mm 250- profondità monofronti staticimm 250- profondità bifronte statico mm 500 (250+250)- interasse ripiani mm 320- luce netta ripiani mm 287- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.- altezza massima impianto compattabile mm 1954- piani di carico n° 6 + coperturaComposizione fornituran° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 4430 (1100x4+30)n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 3130 (1100x1+1000x2+30)n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 5430 (1200x2+1000x3+30)Accessori compresi nella fornitura - Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche- Doppie crociere di irrigidimento, posizionate su tutte le campate delle scaffalature monofronti e bifrontiCapacità di carico110 mtl di carico

10 Scaffalatura statica n°2 Plesso civico32-34-36
CIV32-34- Caratteristiche dimensionali 
36-SST02 - interasse campatemm 1200/1100/1000

- luce netta campate mm 1170/1070/970
- profondità netta piani di carico mm 250
- profondità monofronti staticimm 250
- profondità bifronte statico mm 500 (250+250)
- interasse ripiani mm 320
- luce netta ripiani mm 287

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM 

A   R I P O R T A R E 112´257,10
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R I P O R T O 112´257,10

- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.
- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.
- altezza massima impianto compattabile mm 1954
- piani di carico n° 6 + copertura
Composizione fornitura
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 4430 (1100x4+30)
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 3130 (1100x1+1000x2

+30)
n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 5430 (1200x2+1000x3+

30)
Accessori compresi nella fornitura 
- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico
- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle
- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti 

statiche
- Doppie crociere di irrigidimento, posizionate su tutte le 

campate delle scaffalature monofronti e bifronti
Capacità di carico
110 mtl di carico

110,00

SOMMANO a corpo 110,00 25,30 2´783,00

Scaffalatura statica n°3 Plesso civico 32-34-36Caratteristiche dimensionali - interasse campatemm 1200/1100/1000/900- luce netta campate mm 1170/1070/970/870- profondità netta piani di carico mm 250- profondità monofronti staticimm 250- profondità bifronte statico mm 500 (250+250)- interasse ripiani mm 320- luce netta ripiani mm 287- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.- altezza massima impianto compattabile mm 1954- piani di carico n° 6 + coperturaComposizione fornituran° 2 scaffalature statiche monofronti da mm. 930 (900x1+30)n° 2 scaffalature statiche monofronti da mm. 1230 (1200x1+30)n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 2430 (1200x2+30)n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 1130 (1100x1+30)n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 1930 (1000x1+900x1+30)n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 3030 (1000x3+30)Accessori compresi nella fornitura - Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche- Doppie crociere di irrigidimento, posizionate su tutte le campate delle scaffalature monofronti e bifrontiCapacità di carico94 mtl di carico

11 Scaffalatura statica n°3 Plesso civico 32-34-36
CIV32-34- Caratteristiche dimensionali 
36-SST03 - interasse campatemm 1200/1100/1000/900

- luce netta campate mm 1170/1070/970/870
- profondità netta piani di carico mm 250
- profondità monofronti staticimm 250
- profondità bifronte statico mm 500 (250+250)
- interasse ripiani mm 320
- luce netta ripiani mm 287
- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.
- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.
- altezza massima impianto compattabile mm 1954
- piani di carico n° 6 + copertura
Composizione fornitura
n° 2 scaffalature statiche monofronti da mm. 930 (900x1+30)
n° 2 scaffalature statiche monofronti da mm. 1230 (1200x1+30)
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 2430 (1200x2+30)
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 1130 (1100x1+30)
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 1930 (1000x1+900x1+

30)
n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 3030 (1000x3+30)
Accessori compresi nella fornitura 
- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico
- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle
- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti 

statiche
- Doppie crociere di irrigidimento, posizionate su tutte le 

campate delle scaffalature monofronti e bifronti
Capacità di carico
94 mtl di carico

94,00

SOMMANO a corpo 94,00 25,30 2´378,20

Scaffalatura statica n°6 - Plesso civico 32-34-36Caratteristiche dimensionali - interasse campate  mm 1200/1100/1000/900- luce netta campate mm 1170/1070/970/870- profondità netta piani di carico mm 250- profondità monofronti staticimm 250- profondità bifronte statico mm 500 (250+250)- interasse ripiani mm 320- luce netta ripiani mm 287- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.- altezza massima impianto compattabile mm 1954- piani di carico n° 6 + coperturaComposizione fornituran° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 6530 (1100x5+1000x1+30)n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 1230 (1200x1+30)n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 12730 (1200x9+1000x1+900x1+30)n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 4830 (1200x4+30)Accessori compresi nella fornitura - Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche- Doppie crociere di irrigidimento, posizionate su tutte le campate delle scaffalature monofronti e bifrontiCapacità di carico180 mtl di carico

12 Scaffalatura statica n°6 - Plesso civico 32-34-36
CIV32-34- Caratteristiche dimensionali 
36-SST06 - interasse campate  mm 1200/1100/1000/900

- luce netta campate mm 1170/1070/970/870
- profondità netta piani di carico mm 250
- profondità monofronti staticimm 250
- profondità bifronte statico mm 500 (250+250)
- interasse ripiani mm 320
- luce netta ripiani mm 287
- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.
- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM 

A   R I P O R T A R E 117´418,30
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R I P O R T O 117´418,30

- altezza massima impianto compattabile mm 1954
- piani di carico n° 6 + copertura
Composizione fornitura
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 6530 (1100x5+1000x1

+30)
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 1230 (1200x1+30)
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 12730 (1200x9+

1000x1+900x1+30)
n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 4830 (1200x4+30)
Accessori compresi nella fornitura 
- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico
- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle
- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti 

statiche
- Doppie crociere di irrigidimento, posizionate su tutte le 

campate delle scaffalature monofronti e bifronti
Capacità di carico
180 mtl di carico

180,00

SOMMANO a corpo 180,00 25,30 4´554,00

Scaffalatura statica n°9 - Plesso civico 32-34-36Caratteristiche dimensionali - interasse campate mm 1200/1100/1000/900- luce netta campate mm 1170/1070/970/870- profondità netta piani di carico mm 250- profondità monofronti staticimm 250- profondità bifronte statico mm 500 (250+250)- interasse ripiani mm 320- luce netta ripiani mm 287- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.- altezza massima impianto compattabile mm 1954- piani di carico n° 6 + coperturaComposizione fornituran° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 1930 (1000x1+900x1+30)n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 1830 (900x2+30)n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 2030 (1000x2+30)n° 2 scaffalature statiche monofronti da mm. 930 (900x1+30)n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 6630 (1100x6+30)n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 5830 (1200x4+1000x1+30)Accessori compresi nella fornitura - Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche- Doppie crociere di irrigidimento, posizionate su tutte le campate delle scaffalature monofronti e bifrontiCapacità di carico154 mtl di carico

13 Scaffalatura statica n°9 - Plesso civico 32-34-36
CIV32-34- Caratteristiche dimensionali 
36-SST09 - interasse campate mm 1200/1100/1000/900

- luce netta campate mm 1170/1070/970/870
- profondità netta piani di carico mm 250
- profondità monofronti staticimm 250
- profondità bifronte statico mm 500 (250+250)
- interasse ripiani mm 320
- luce netta ripiani mm 287
- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.
- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.
- altezza massima impianto compattabile mm 1954
- piani di carico n° 6 + copertura
Composizione fornitura
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 1930 (1000x1+900x1+

30)
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 1830 (900x2+30)
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 2030 (1000x2+30)
n° 2 scaffalature statiche monofronti da mm. 930 (900x1+30)
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 6630 (1100x6+30)
n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 5830 (1200x4+1000x1+

30)
Accessori compresi nella fornitura 
- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico
- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle
- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti 

statiche
- Doppie crociere di irrigidimento, posizionate su tutte le 

campate delle scaffalature monofronti e bifronti
Capacità di carico
154 mtl di carico

154,00

SOMMANO a corpo 154,00 25,30 3´896,20

Scaffalatura statica n°10+11 - Plesso 32-34-36Caratteristiche dimensionali - interasse campatemm 1200/1000/800- luce netta campate mm 1170/970/770- profondità netta piani di carico mm 250- profondità monofronti staticimm 250- profondità bifronti statici mm 500 (250+250)- interasse ripiani mm 320- luce netta ripiani mm 287- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.- altezza massima impianto compattabile mm 1954- piani di carico n° 6 + coperturaComposizione fornituran° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 6230 (1200x1+1000x5+30)n° 2 scaffalature statiche monofronti da mm. 1230 (1200x1+30)n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 20830 (1000x20+800x1+30)n° 2 scaffalature statiche bifronti da mm. 8430 (1200x2+1000x6+30)n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 9030 (1200x5+1000x3+30)Accessori compresi nella fornitura - Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche- Doppie crociere di irrigidimento, posizionate su tutte le campate delle scaffalature monofronti e bifrontiCapacità di carico486 mtl di carico

14 Scaffalatura statica n°10+11 - Plesso 32-34-36
CIV32-34- Caratteristiche dimensionali 
36-SST10+ - interasse campatemm 1200/1000/800
11 - luce netta campate mm 1170/970/770

- profondità netta piani di carico mm 250
- profondità monofronti staticimm 250
- profondità bifronti statici mm 500 (250+250)
- interasse ripiani mm 320
- luce netta ripiani mm 287
- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.
- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM 

A   R I P O R T A R E 125´868,50
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R I P O R T O 125´868,50

- altezza massima impianto compattabile mm 1954
- piani di carico n° 6 + copertura
Composizione fornitura
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 6230 (1200x1+1000x5

+30)
n° 2 scaffalature statiche monofronti da mm. 1230 (1200x1+30)
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 20830 (1000x20+

800x1+30)
n° 2 scaffalature statiche bifronti da mm. 8430 (1200x2+1000x6+

30)
n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 9030 (1200x5+1000x3+

30)
Accessori compresi nella fornitura 
- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico
- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle
- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti 

statiche
- Doppie crociere di irrigidimento, posizionate su tutte le 

campate delle scaffalature monofronti e bifronti
Capacità di carico
486 mtl di carico

486,00

SOMMANO a corpo 486,00 25,30 12´295,80

Scaffalatura statica n°15+16 -Plesso civico 32-34-36Caratteristiche dimensionali - interasse campate      mm 1200/1100/1000/900/800- luce netta campate mm 1170/1070/970/870/770- profondità netta piani di carico mm 250- profondità monofronti staticimm 250- profondità bifronti statici mm 500 (250+250)- interasse ripiani mm 320- luce netta ripiani mm 287- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.- altezza massima impianto compattabile mm 1954- piani di carico n° 6 + coperturaComposizione fornituran° 2 scaffalature statiche monofronti da mm. 2930 (1000x2+900x1+30)n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 1730 (900x1+800x1+30)n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 1230 (1200x1+30)n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 2430 (800x3+30)n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 2430 (1200x2+30)n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 2230 (1100x2+30)n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 2730 (900x3+30)n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 19830 (1000x19+800x1+30)n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 1130 (1100x1+30)n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 6430 (1200x2+1000x4+30)n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 11030 (1100x10+30)Accessori compresi nella fornitura - Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche- Doppie crociere di irrigidimento, posizionate su tutte le campate delle scaffalature monofronti e bifronti- Pannellatura posteriore in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), posta sulle scaffalature monofronti statiche non appoggiate a parete, per la chiusura del fondo dei piani di caricoCapacità di carico469 mtl di carico

15 Scaffalatura statica n°15+16 -Plesso civico 32-34-36
CIV32-34- Caratteristiche dimensionali 
36-SST15+ - interasse campate      mm 1200/1100/1000/900/800
16 - luce netta campate mm 1170/1070/970/870/770

- profondità netta piani di carico mm 250
- profondità monofronti staticimm 250
- profondità bifronti statici mm 500 (250+250)
- interasse ripiani mm 320
- luce netta ripiani mm 287
- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.
- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.
- altezza massima impianto compattabile mm 1954
- piani di carico n° 6 + copertura
Composizione fornitura
n° 2 scaffalature statiche monofronti da mm. 2930 (1000x2+900x1

+30)
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 1730 (900x1+800x1+

30)
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 1230 (1200x1+30)
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 2430 (800x3+30)
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 2430 (1200x2+30)
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 2230 (1100x2+30)
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 2730 (900x3+30)
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 19830 (1000x19+

800x1+30)
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 1130 (1100x1+30)
n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 6430 (1200x2+1000x4+

30)
n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 11030 (1100x10+30)
Accessori compresi nella fornitura 
- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico
- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle
- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti 

statiche
- Doppie crociere di irrigidimento, posizionate su tutte le 

campate delle scaffalature monofronti e bifronti
- Pannellatura posteriore in lamiera di acciaio (colore a scelta da 

nostra gamma colori), posta sulle scaffalature monofronti 
statiche non appoggiate a parete, per la chiusura del fondo dei 
piani di carico

Capacità di carico
469 mtl di carico

469,00

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM 

A   R I P O R T A R E 469,00 138´164,30
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R I P O R T O 469,00 138´164,30

SOMMANO a corpo 469,00 25,30 11´865,70

Scaffalatura statica n°17 -Plesso civico 32-34-36Caratteristiche dimensionali - interasse campate   mm 1200/1100/1000/900- luce netta campate mm 1170/1070/970/870- profondità netta piani di carico mm 250- profondità monofronti staticimm 250- profondità bifronti statici mm 500 (250+250)- interasse ripiani mm 320- luce netta ripiani mm 287- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.- altezza massima impianto compattabile mm 1954- piani di carico n° 6 + coperturaComposizione fornituran° 3 scaffalature statiche monofronti da mm. 1130 (1100x1+30)n° 3 scaffalature statiche monofronti da mm. 1230 (1200x1+30)n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 2030 (1000x2+30)n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 1830 (900x2+30)n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 8630 (1200x3+1000x5+30)n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 5730 (1000x3+900x3+30)Accessori compresi nella fornitura - Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche- Doppie crociere di irrigidimento, posizionate su tutte le campate delle scaffalature monofronti e bifrontiCapacità di carico184 mtl di carico

16 Scaffalatura statica n°17 -Plesso civico 32-34-36
CIV32-34- Caratteristiche dimensionali 
36-SST17 - interasse campate   mm 1200/1100/1000/900

- luce netta campate mm 1170/1070/970/870
- profondità netta piani di carico mm 250
- profondità monofronti staticimm 250
- profondità bifronti statici mm 500 (250+250)
- interasse ripiani mm 320
- luce netta ripiani mm 287
- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.
- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.
- altezza massima impianto compattabile mm 1954
- piani di carico n° 6 + copertura
Composizione fornitura
n° 3 scaffalature statiche monofronti da mm. 1130 (1100x1+30)
n° 3 scaffalature statiche monofronti da mm. 1230 (1200x1+30)
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 2030 (1000x2+30)
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 1830 (900x2+30)
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 8630 (1200x3+1000x5

+30)
n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 5730 (1000x3+900x3+30)
Accessori compresi nella fornitura 
- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico
- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle
- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti 

statiche
- Doppie crociere di irrigidimento, posizionate su tutte le 

campate delle scaffalature monofronti e bifronti
Capacità di carico
184 mtl di carico

184,00

SOMMANO a corpo 184,00 25,00 4´600,00

Archivio compattabile n°1 Plesso civico n°38Caratteristiche dimensionali - interasse campate  mm 1000- luce netta campate mm 970- profondità netta piani di carico mm 350/250- profondità monofronti staticimm 350- profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30)- interasse ripiani mm 320- luce netta ripiani mm 287- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.- altezza massima impianto compattabile mm 2486- piani di carico n° 7 + coperturaComposizione fornituran° 2 scaffalature statiche monofronti da mm. 2030 (1000x2+30)n° 3 scaffalature mobili bifronti da mm. 2030 (1000x2+30)n° 2 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminion° 1 corridoio mobile da mm 1050 circaAccessori compresi nella fornitura - Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica- Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature mobili e statiche- Pannellatura laterale in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), posta sulla scaffalatura monofronte statica non appoggiata a parete, per la chiusura del fondo dei piani di carico- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche- Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature mobiliCapacità di carico112 mtl di carico

17 Archivio compattabile n°1 Plesso civico n°38
CIV38-AC01 Caratteristiche dimensionali 

- interasse campate  mm 1000
- luce netta campate mm 970
- profondità netta piani di carico mm 350/250
- profondità monofronti staticimm 350
- profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30)
- interasse ripiani mm 320
- luce netta ripiani mm 287
- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.
- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.
- altezza massima impianto compattabile mm 2486
- piani di carico n° 7 + copertura
Composizione fornitura
n° 2 scaffalature statiche monofronti da mm. 2030 (1000x2+30)
n° 3 scaffalature mobili bifronti da mm. 2030 (1000x2+30)
n° 2 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello 

spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la 
pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminio

n° 1 corridoio mobile da mm 1050 circa
Accessori compresi nella fornitura 
- Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su 

tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica
- Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a 

scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base 
mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature 
mobili e statiche

- Pannellatura laterale in lamiera di acciaio (colore a scelta da 
nostra gamma colori), posta sulla scaffalatura monofronte 
statica non appoggiata a parete, per la chiusura del fondo dei 
piani di carico

- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM 

A   R I P O R T A R E 154´630,00
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R I P O R T O 154´630,00

- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle
- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti 

statiche
- Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature 

mobili
Capacità di carico
112 mtl di carico

112,00

SOMMANO a corpo 112,00 35,00 3´920,00

Archivio compattabile n°2 Plesso civico 38Caratteristiche dimensionali - interasse campate      m 1000- luce netta campate mm 970- profondità netta piani di carico mm 250- profondità monofronti staticimm 250- profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30)- interasse ripiani mm 320- luce netta ripiani mm 287- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.- altezza massima impianto compattabile mm 2486- piani di carico n° 7 + coperturaComposizione fornituran° 2 scaffalature statiche monofronti da mm. 2030 (1000x2+30)n° 15 scaffalature mobili bifronti da mm. 2030 (1000x2+30)n° 2 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminion° 1 corridoio mobile da mm 800 circaAccessori compresi nella fornitura - Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica- Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature mobili e statiche- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche- Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature mobiliCapacità di carico448 mtl di carico

18 Archivio compattabile n°2 Plesso civico 38
CIV38-AC02 Caratteristiche dimensionali 

- interasse campate      m 1000
- luce netta campate mm 970
- profondità netta piani di carico mm 250
- profondità monofronti staticimm 250
- profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30)
- interasse ripiani mm 320
- luce netta ripiani mm 287
- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.
- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.
- altezza massima impianto compattabile mm 2486
- piani di carico n° 7 + copertura
Composizione fornitura
n° 2 scaffalature statiche monofronti da mm. 2030 (1000x2+30)
n° 15 scaffalature mobili bifronti da mm. 2030 (1000x2+30)
n° 2 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello 

spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la 
pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminio

n° 1 corridoio mobile da mm 800 circa
Accessori compresi nella fornitura 
- Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su 

tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica
- Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a 

scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base 
mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature 
mobili e statiche

- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico
- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle
- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti 

statiche
- Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature 

mobili
Capacità di carico
448 mtl di carico

448,00

SOMMANO a corpo 448,00 35,00 15´680,00

Archivio compatabile n° 3 - Plesso civico 38Caratteristiche dimensionali - interasse campate     mm 1250- luce netta campate mm 1220- profondità netta piani di carico mm 250- profondità monofronte statico mm 250- profondità bifronte statico mm 500 (250+250)- profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30)- interasse ripiani mm 320- luce netta ripiani mm 287- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.- altezza massima impianto compattabile mm 2486- piani di carico n° 7 + coperturaComposizione fornituran° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 2530 (1250x2+30)n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 2530 (1250x2+30)n° 12 scaffalature mobili bifronti da mm. 2530 (1250x2+30)n° 2 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminion° 1 corridoio mobile da mm 800 circaAccessori compresi nella fornitura - Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica- Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature mobili e statiche- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle- Appositi fissaggi a parete per la scaffalatura monofronte statica- Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature mobiliCapacità di carico473 mtl di carico

19 Archivio compatabile n° 3 - Plesso civico 38
CIV38-AC03 Caratteristiche dimensionali 

- interasse campate     mm 1250
- luce netta campate mm 1220
- profondità netta piani di carico mm 250
- profondità monofronte statico mm 250
- profondità bifronte statico mm 500 (250+250)
- profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30)
- interasse ripiani mm 320
- luce netta ripiani mm 287
- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.
- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.
- altezza massima impianto compattabile mm 2486
- piani di carico n° 7 + copertura
Composizione fornitura
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 2530 (1250x2+30)
n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 2530 (1250x2+30)
n° 12 scaffalature mobili bifronti da mm. 2530 (1250x2+30)

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM 

A   R I P O R T A R E 174´230,00
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R I P O R T O 174´230,00

n° 2 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello 
spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la 
pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminio

n° 1 corridoio mobile da mm 800 circa
Accessori compresi nella fornitura 
- Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su 

tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica
- Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a 

scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base 
mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature 
mobili e statiche

- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico
- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle
- Appositi fissaggi a parete per la scaffalatura monofronte statica
- Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature 

mobili
Capacità di carico
473 mtl di carico

473,00

SOMMANO a corpo 473,00 35,00 16´555,00

Archivio compattabile n°4 Plesso civico 38Caratteristiche dimensionali - interasse campate            mm 1200/1100/1000/900- luce netta campate mm 1170/1070/970/870- profondità netta piani di carico mm 450/350/250- profondità monofronti staticimm 450/350- profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30)- interasse ripiani mm 320- luce netta ripiani mm 287- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.- altezza massima impianto compattabile mm 2486- piani di carico n° 7 + coperturaComposizione fornituran° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 1830 (900x2+30)n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 2330 (1200x1+1100x1+30)n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 6630 (1200x3+1000x3+30)n° 2 scaffalature mobili bifronti da mm. 5430 (1200x2+1000x3+30)n° 2 scaffalature mobili bifronti da mm. 6630 (1200x3+1000x3+30)n° 5 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminion° 1 corridoio mobile da mm 1020 circaAccessori compresi nella fornitura - Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica- Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature mobili e statiche con fronte a vista- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche- Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature mobiliCapacità di carico411 mtl di carico

20 Archivio compattabile n°4 Plesso civico 38
CIV38-AC04 Caratteristiche dimensionali 

- interasse campate            mm 1200/1100/1000/900
- luce netta campate mm 1170/1070/970/870
- profondità netta piani di carico mm 450/350/250
- profondità monofronti staticimm 450/350
- profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30)
- interasse ripiani mm 320
- luce netta ripiani mm 287
- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.
- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.
- altezza massima impianto compattabile mm 2486
- piani di carico n° 7 + copertura
Composizione fornitura
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 1830 (900x2+30)
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 2330 (1200x1+1100x1

+30)
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 6630 (1200x3+1000x3

+30)
n° 2 scaffalature mobili bifronti da mm. 5430 (1200x2+1000x3+30)
n° 2 scaffalature mobili bifronti da mm. 6630 (1200x3+1000x3+30)
n° 5 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello 

spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la 
pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminio

n° 1 corridoio mobile da mm 1020 circa
Accessori compresi nella fornitura 
- Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su 

tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica
- Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a 

scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base 
mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature 
mobili e statiche con fronte a vista

- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico
- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle
- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti 

statiche
- Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature 

mobili
Capacità di carico
411 mtl di carico

411,00

SOMMANO a corpo 411,00 35,00 14´385,00

Archivio compatabile n° 10 Plesso civico 38Caratteristiche dimensionali - interasse campate            mm 1100/1000- luce netta campate mm 1070/970- profondità netta piani di carico mm 300/250- profondità monofronti staticimm 300- profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30)- interasse ripiani mm 320- luce netta ripiani mm 287- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.- altezza massima impianto compattabile mm 2486- piani di carico n° 7 + coperturaComposizione fornituran° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 7030 (1000x7+30)n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 6130 (1000x5+1100x1+30)n° 4 scaffalature mobili bifronti da mm. 6130 (1000x5+1100x1+30)n° 5 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminion° 1 corridoio mobile da mm 820 circaAccessori compresi nella fornitura - Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica- Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature mobili e statiche con fronte a vista- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche- Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature mobiliCapacità di carico434 mtl di carico

21 Archivio compatabile n° 10 Plesso civico 38
CIV38-AC10 Caratteristiche dimensionali 

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 205´170,00

- interasse campate            mm 1100/1000
- luce netta campate mm 1070/970
- profondità netta piani di carico mm 300/250
- profondità monofronti staticimm 300
- profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30)
- interasse ripiani mm 320
- luce netta ripiani mm 287
- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.
- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.
- altezza massima impianto compattabile mm 2486
- piani di carico n° 7 + copertura
Composizione fornitura
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 7030 (1000x7+30)
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 6130 (1000x5+1100x1

+30)
n° 4 scaffalature mobili bifronti da mm. 6130 (1000x5+1100x1+30)
n° 5 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello 

spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la 
pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminio

n° 1 corridoio mobile da mm 820 circa
Accessori compresi nella fornitura 
- Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su 

tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica
- Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a 

scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base 
mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature 
mobili e statiche con fronte a vista

- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico
- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle
- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti 

statiche
- Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature 

mobili
Capacità di carico
434 mtl di carico

434,00

SOMMANO a corpo 434,00 35,00 15´190,00

Archivio compatabile n° 11 Plesso civico 38 Caratteristiche dimensionali - interasse campatemm 1200/1100/1000/900- luce netta campate mm 1170/1070/970/870- profondità netta piani di carico mm 350/250- profondità monofronti staticimm 350- profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30)- interasse ripiani mm 320- luce netta ripiani mm 287- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.- altezza massima impianto compattabile mm 2486- piani di carico n° 7 + coperturaComposizione fornituran° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 5730 (1000x3+900x3+30)n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 6830 (1200x3+1100x2+1000x1+30)n° 1 scaffalatura mobile bifronte da mm. 5730 (1200x3+1100x1+1000x1+30)n° 3 scaffalature mobili bifronti da mm. 6830 (1200x3+1100x2+1000x1+30)n° 5 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminion° 1 corridoio mobile da mm 820 circaAccessori compresi nella fornitura - Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica- Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature mobili e statiche- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche- Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature mobiliCapacità di carico453 mtl di carico

22 Archivio compatabile n° 11 Plesso civico 38 
CIV38-AC11 Caratteristiche dimensionali 

- interasse campatemm 1200/1100/1000/900
- luce netta campate mm 1170/1070/970/870
- profondità netta piani di carico mm 350/250
- profondità monofronti staticimm 350
- profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30)
- interasse ripiani mm 320
- luce netta ripiani mm 287
- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.
- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.
- altezza massima impianto compattabile mm 2486
- piani di carico n° 7 + copertura
Composizione fornitura
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 5730 (1000x3+900x3+

30)
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 6830 (1200x3+1100x2

+1000x1+30)
n° 1 scaffalatura mobile bifronte da mm. 5730 (1200x3+1100x1+

1000x1+30)
n° 3 scaffalature mobili bifronti da mm. 6830 (1200x3+1100x2+

1000x1+30)
n° 5 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello 

spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la 
pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminio

n° 1 corridoio mobile da mm 820 circa
Accessori compresi nella fornitura 
- Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su 

tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica
- Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a 

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 220´360,00

scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base 
mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature 
mobili e statiche

- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico
- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle
- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti 

statiche
- Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature 

mobili
Capacità di carico
453 mtl di carico

453,00

SOMMANO a corpo 453,00 35,00 15´855,00

Archivio compatabile n°12 Plesso civico 38 Caratteristiche dimensionali - interasse campatemm 1200/1000/900- luce netta campate mm 1170/970/870- profondità netta piani di carico mm 250- profondità monofronti staticimm 250- profondità bifronte statico mm 500 (250+250)- profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30)- interasse ripiani mm 320- luce netta ripiani mm 287- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.- altezza massima impianto compattabile mm 2486- piani di carico n° 7 + coperturaComposizione fornituran° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 4930 (1000x4+900x1+30)n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 3630 (1200x3+30)n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 3630 (1200x3+30)n° 9 scaffalature mobili bifronti da mm. 3630 (1200x3+30)n° 3 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminion° 1 corridoio mobile da mm 1000 circaAccessori compresi nella fornitura - Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica- Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature mobili e statiche con fronte a vista- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche- Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature mobili- Doppie crociere di irrigidimento, poste su tutte le campate della scaffalatura monofronte statica a lato impianto compattabileCapacità di carico564 mtl di carico

23 Archivio compatabile n°12 Plesso civico 38 
CIV38-AC12 Caratteristiche dimensionali 

- interasse campatemm 1200/1000/900
- luce netta campate mm 1170/970/870
- profondità netta piani di carico mm 250
- profondità monofronti staticimm 250
- profondità bifronte statico mm 500 (250+250)
- profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30)
- interasse ripiani mm 320
- luce netta ripiani mm 287
- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.
- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.
- altezza massima impianto compattabile mm 2486
- piani di carico n° 7 + copertura
Composizione fornitura
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 4930 (1000x4+900x1+

30)
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 3630 (1200x3+30)
n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 3630 (1200x3+30)
n° 9 scaffalature mobili bifronti da mm. 3630 (1200x3+30)
n° 3 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello 

spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la 
pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminio

n° 1 corridoio mobile da mm 1000 circa
Accessori compresi nella fornitura 
- Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su 

tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica
- Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a 

scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base 
mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature 
mobili e statiche con fronte a vista

- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico
- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle
- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti 

statiche
- Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature 

mobili
- Doppie crociere di irrigidimento, poste su tutte le campate della 

scaffalatura monofronte statica a lato impianto compattabile
Capacità di carico
564 mtl di carico

564,00

SOMMANO a corpo 564,00 35,00 19´740,00

Archivio compatabile n°13 Plesso civico 38 Caratteristiche dimensionali - interasse campatemm 1200/1100/1000/900- luce netta campate mm 1170/1070/970/870- profondità netta piani di carico mm 350/250- profondità monofronte statico mm 350- profondità bifronte statico mm 500 (250+250)- profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30)- interasse ripiani mm 320- luce netta ripiani mm 287- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.- altezza massima impianto compattabile mm 2486- piani di carico n° 7 + coperturaComposizione fornituran° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 4530 (1200x1+1100x3+30)n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 3930 (1000x3+900x1+30)n° 6 scaffalature mobili bifronti da mm. 4530 (1200x1+1100x3+30)n° 4 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminion° 1 corridoio mobile da mm 804 circaAccessori compresi nella fornitura - Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica- Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature mobili e statiche- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle- Appositi fissaggi a parete per la scaffalatura monofronte statica- Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature mobiliCapacità di carico464 mtl di carico

24 Archivio compatabile n°13 Plesso civico 38 
CIV38-AC13 Caratteristiche dimensionali 

- interasse campatemm 1200/1100/1000/900
- luce netta campate mm 1170/1070/970/870
- profondità netta piani di carico mm 350/250
- profondità monofronte statico mm 350
- profondità bifronte statico mm 500 (250+250)
- profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30)

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 255´955,00

- interasse ripiani mm 320
- luce netta ripiani mm 287
- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.
- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.
- altezza massima impianto compattabile mm 2486
- piani di carico n° 7 + copertura
Composizione fornitura
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 4530 (1200x1+1100x3

+30)
n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 3930 (1000x3+900x1+30)
n° 6 scaffalature mobili bifronti da mm. 4530 (1200x1+1100x3+30)
n° 4 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello 

spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la 
pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminio

n° 1 corridoio mobile da mm 804 circa
Accessori compresi nella fornitura 
- Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su 

tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica
- Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a 

scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base 
mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature 
mobili e statiche

- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico
- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle
- Appositi fissaggi a parete per la scaffalatura monofronte statica
- Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature 

mobili
Capacità di carico
464 mtl di carico

464,00

SOMMANO a corpo 464,00 35,00 16´240,00

Archivio compatabile n°14 Plesso civico 38Caratteristiche dimensionali - interasse campate            mm 1200/1100- luce netta campate mm 1170/1070- profondità netta piani di carico mm 400/250- profondità monofronti staticimm 400/250- profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30)- interasse ripiani mm 320- luce netta ripiani mm 287- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.- altezza massima impianto compattabile mm 2486- piani di carico n° 7 + coperturaComposizione fornituran° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 4730 (1200x3+1100x1+30)n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 2330 (1200x1+1100x1+30)n° 3 scaffalature mobili bifronti da mm. 4730 (1200x3+1100x1+30)n° 4 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminion° 1 corridoio mobile da mm 930 circaAccessori compresi nella fornitura - Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica- Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature mobili e statiche- Pannellatura laterale in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), posta sulla scaffalatura monofronte statica non appoggiata a parete, per la chiusura del fondo dei piani di carico- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle- Appositi fissaggi a parete per la scaffalatura monofronte statica- Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature mobiliCapacità di carico246 mtl di carico

25 Archivio compatabile n°14 Plesso civico 38
CIV38-AC14 Caratteristiche dimensionali 

- interasse campate            mm 1200/1100
- luce netta campate mm 1170/1070
- profondità netta piani di carico mm 400/250
- profondità monofronti staticimm 400/250
- profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30)
- interasse ripiani mm 320
- luce netta ripiani mm 287
- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.
- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.
- altezza massima impianto compattabile mm 2486
- piani di carico n° 7 + copertura
Composizione fornitura
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 4730 (1200x3+1100x1

+30)
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 2330 (1200x1+1100x1

+30)
n° 3 scaffalature mobili bifronti da mm. 4730 (1200x3+1100x1+30)
n° 4 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello 

spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la 
pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminio

n° 1 corridoio mobile da mm 930 circa
Accessori compresi nella fornitura 
- Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su 

tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica
- Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a 

scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base 
mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature 
mobili e statiche

- Pannellatura laterale in lamiera di acciaio (colore a scelta da 
nostra gamma colori), posta sulla scaffalatura monofronte 
statica non appoggiata a parete, per la chiusura del fondo dei 
piani di carico

- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico
- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 272´195,00

- Appositi fissaggi a parete per la scaffalatura monofronte statica
- Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature 

mobili
Capacità di carico
246 mtl di carico

246,00

SOMMANO a corpo 246,00 35,00 8´610,00

Archivio compatabile n° 15 Plesso civico 38 Caratteristiche dimensionali - interasse campate             mm 1200/1100/1000- luce netta campate mm 1170/1070/970- profondità netta piani di carico mm 300/250- profondità monofronti staticimm 300/250- profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30)- interasse ripiani mm 320- luce netta ripiani mm 287- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.- altezza massima impianto compattabile mm 2486- piani di carico n° 7 + coperturaComposizione fornituran° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 3630 (1200x3+30)n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 3230 (1100x2+1000x1+30)n° 5 scaffalature mobili bifronti da mm. 3630 (1200x3+30)n° 3 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminion° 1 corridoio mobile da mm 900 circaAccessori compresi nella fornitura - Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica- Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature mobili e statiche con fronte a vista- Pannellatura laterale in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), posta sulla scaffalatura monofronte statica non appoggiata a parete, per la chiusura del fondo dei piani di carico- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche- Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature mobiliCapacità di carico300 mtl di carico

26 Archivio compatabile n° 15 Plesso civico 38 
CIV38-AC15 Caratteristiche dimensionali 

- interasse campate             mm 1200/1100/1000
- luce netta campate mm 1170/1070/970
- profondità netta piani di carico mm 300/250
- profondità monofronti staticimm 300/250
- profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30)
- interasse ripiani mm 320
- luce netta ripiani mm 287
- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.
- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.
- altezza massima impianto compattabile mm 2486
- piani di carico n° 7 + copertura
Composizione fornitura
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 3630 (1200x3+30)
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 3230 (1100x2+1000x1

+30)
n° 5 scaffalature mobili bifronti da mm. 3630 (1200x3+30)
n° 3 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello 

spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la 
pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminio

n° 1 corridoio mobile da mm 900 circa
Accessori compresi nella fornitura 
- Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su 

tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica
- Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a 

scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base 
mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature 
mobili e statiche con fronte a vista

- Pannellatura laterale in lamiera di acciaio (colore a scelta da 
nostra gamma colori), posta sulla scaffalatura monofronte 
statica non appoggiata a parete, per la chiusura del fondo dei 
piani di carico

- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico
- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle
- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti 

statiche
- Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature 

mobili
Capacità di carico
300 mtl di carico

300,00

SOMMANO a corpo 300,00 35,00 10´500,00

Archivio compatabile n°16 Plesso civico 38Caratteristiche dimensionali - interasse campate            mm 1000/900/800- luce netta campate mm 970/870/770- profondità netta piani di carico mm 250- profondità monofronti staticimm 250- profondità bifronti statici mm 500 (250+250)- profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30)- interasse ripiani mm 320- luce netta ripiani mm 287- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.- altezza massima impianto compattabile mm 2486- piani di carico n° 7 + coperturaComposizione fornituran° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 5930 (1000x5+900x1+30)n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 1730 (900x1+800x1+30)n° 2 scaffalature statiche bifronti da mm. 2030 (1000x2+30)n° 6 scaffalature mobili bifronti da mm. 2030 (1000x2+30)n° 2 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminion° 1 corridoio mobile da mm 800 circaAccessori compresi nella fornitura - Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica- Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature mobili e statiche facenti parte dell'impianto compattabile- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche- Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature mobili- Doppie crociere di irrigidimento, poste su tutte le campate delle scaffalature monofronti statiche a lato impianto compattabileCapacità di carico277 mtl di carico

27 Archivio compatabile n°16 Plesso civico 38
CIV38-AC16 Caratteristiche dimensionali 

- interasse campate            mm 1000/900/800
- luce netta campate mm 970/870/770
- profondità netta piani di carico mm 250
- profondità monofronti staticimm 250
- profondità bifronti statici mm 500 (250+250)
- profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30)
- interasse ripiani mm 320
- luce netta ripiani mm 287
- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.
- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.
- altezza massima impianto compattabile mm 2486
- piani di carico n° 7 + copertura

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM 

A   R I P O R T A R E 291´305,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 291´305,00

Composizione fornitura
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 5930 (1000x5+900x1+

30)
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 1730 (900x1+800x1+

30)
n° 2 scaffalature statiche bifronti da mm. 2030 (1000x2+30)
n° 6 scaffalature mobili bifronti da mm. 2030 (1000x2+30)
n° 2 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello 

spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la 
pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminio

n° 1 corridoio mobile da mm 800 circa
Accessori compresi nella fornitura 
- Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su 

tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica
- Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a 

scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base 
mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature 
mobili e statiche facenti parte dell'impianto compattabile

- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico
- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle
- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti 

statiche
- Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature 

mobili
- Doppie crociere di irrigidimento, poste su tutte le campate delle 

scaffalature monofronti statiche a lato impianto compattabile
Capacità di carico
277 mtl di carico

277,00

SOMMANO a corpo 277,00 35,00 9´695,00

Archivio compatabile n°17 Plesso civico 38Caratteristiche dimensionali - interasse campate            mm 1000/800- luce netta campate mm 970/770- profondità netta piani di carico mm 400/250- profondità monofronti staticimm 400- profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30)- interasse ripiani mm 320- luce netta ripiani mm 287- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.- altezza massima impianto compattabile mm 2486- piani di carico n° 7 + coperturaComposizione fornituran° 2 scaffalature statiche monofronti da mm. 5830 (1000x5+800x1+30)n° 3 scaffalature mobili bifronti da mm. 5830 (1000x5+800x1+30)n° 5 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminion° 1 corridoio mobile da mm 942 circaAccessori compresi nella fornitura - Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica- Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature mobili e statiche- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche- Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature mobiliCapacità di carico325 mtl di carico

28 Archivio compatabile n°17 Plesso civico 38
CIV38-AC17 Caratteristiche dimensionali 

- interasse campate            mm 1000/800
- luce netta campate mm 970/770
- profondità netta piani di carico mm 400/250
- profondità monofronti staticimm 400
- profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30)
- interasse ripiani mm 320
- luce netta ripiani mm 287
- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.
- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.
- altezza massima impianto compattabile mm 2486
- piani di carico n° 7 + copertura
Composizione fornitura
n° 2 scaffalature statiche monofronti da mm. 5830 (1000x5+800x1

+30)
n° 3 scaffalature mobili bifronti da mm. 5830 (1000x5+800x1+30)
n° 5 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello 

spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la 
pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminio

n° 1 corridoio mobile da mm 942 circa
Accessori compresi nella fornitura 
- Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su 

tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica
- Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a 

scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base 
mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature 
mobili e statiche

- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico
- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle
- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti 

statiche
- Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature 

mobili
Capacità di carico
325 mtl di carico

325,00

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM 

A   R I P O R T A R E 325,00 301´000,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 325,00 301´000,00

SOMMANO a corpo 325,00 35,00 11´375,00

Archivio compatabile n°18 Plesso civico38Caratteristiche dimensionali - interasse campate             mm 1000/800- luce netta campate mm 970/770- profondità netta piani di carico mm 300/250- profondità monofronti staticimm 300- profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30)- interasse ripiani mm 320- luce netta ripiani mm 287- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.- altezza massima impianto compattabile mm 2486- piani di carico n° 7 + coperturaComposizione fornituran° 2 scaffalature statiche monofronti da mm. 5830 (1000x5+800x1+30)n° 4 scaffalature mobili bifronti da mm. 5830 (1000x5+800x1+30)n° 5 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminion° 1 corridoio mobile da mm 870 circaAccessori compresi nella fornitura - Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica- Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature mobili e statiche- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche- Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature mobiliCapacità di carico406 mtl di carico

29 Archivio compatabile n°18 Plesso civico38
CIV38-AC18 Caratteristiche dimensionali 

- interasse campate             mm 1000/800
- luce netta campate mm 970/770
- profondità netta piani di carico mm 300/250
- profondità monofronti staticimm 300
- profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30)
- interasse ripiani mm 320
- luce netta ripiani mm 287
- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.
- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.
- altezza massima impianto compattabile mm 2486
- piani di carico n° 7 + copertura

Composizione fornitura
n° 2 scaffalature statiche monofronti da mm. 5830 (1000x5+800x1

+30)
n° 4 scaffalature mobili bifronti da mm. 5830 (1000x5+800x1+30)
n° 5 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello 

spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la 
pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminio

n° 1 corridoio mobile da mm 870 circa

Accessori compresi nella fornitura 
- Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su 

tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica
- Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a 

scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base 
mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature 
mobili e statiche

- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico
- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle
- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti 

statiche
- Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature 

mobili

Capacità di carico
406 mtl di carico

406,00

SOMMANO a corpo 406,00 35,00 14´210,00

Archivio compatabile n°19 Plesso civico 38Caratteristiche dimensionali - interasse campate            mm 1000/900/800- luce netta campate mm 970/870/770- profondità netta piani di carico mm 400/300/250- profondità monofronti staticimm 400/250- profondità bifronte statico mm 600 (300+300)- profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30)- interasse ripiani mm 320- luce netta ripiani mm 287- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.- altezza massima impianto compattabile mm 2486- piani di carico n° 7 + coperturaComposizione fornituran° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 5830 (1000x5+800x1+30)n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 3630 (1000x2+800x2+30)n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 3930 (1000x3+900x1+30)n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 930 (900x1+30)n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 5830 (1000x5+800x1+30)n° 4 scaffalature mobili bifronti da mm. 5830 (1000x5+800x1+30)n° 5 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminion° 1 corridoio mobile da mm 800 circaAccessori compresi nella fornitura - Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica- Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature mobili e statiche facenti parte dell'impianto compattabile- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche- Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature mobili- Doppie crociere di irrigidimento, poste su tutte le campate della scaffalatura monofronte statica a lato impianto compattabileCapacità di carico505 mtl di carico

30 Archivio compatabile n°19 Plesso civico 38
CIV38-AC19 Caratteristiche dimensionali 

- interasse campate            mm 1000/900/800
- luce netta campate mm 970/870/770
- profondità netta piani di carico mm 400/300/250
- profondità monofronti staticimm 400/250
- profondità bifronte statico mm 600 (300+300)
- profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30)
- interasse ripiani mm 320
- luce netta ripiani mm 287
- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.
- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.
- altezza massima impianto compattabile mm 2486
- piani di carico n° 7 + copertura
Composizione fornitura
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 5830 (1000x5+800x1+

30)
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 3630 (1000x2+800x2+

30)
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 3930 (1000x3+900x1+

30)
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 930 (900x1+30)

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM 

A   R I P O R T A R E 326´585,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 326´585,00

n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 5830 (1000x5+800x1+30)
n° 4 scaffalature mobili bifronti da mm. 5830 (1000x5+800x1+30)
n° 5 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello 

spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la 
pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminio

n° 1 corridoio mobile da mm 800 circa
Accessori compresi nella fornitura 
- Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su 

tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica
- Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a 

scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base 
mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature 
mobili e statiche facenti parte dell'impianto compattabile

- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico
- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle
- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti 

statiche
- Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature 

mobili
- Doppie crociere di irrigidimento, poste su tutte le campate della 

scaffalatura monofronte statica a lato impianto compattabile
Capacità di carico
505 mtl di carico

505,00

SOMMANO a corpo 505,00 35,00 17´675,00

Archivio compatabile n°20 Plesso civico 38 Caratteristiche dimensionali - interasse campate           mm 1200/1100- luce netta campate mm 1170/1070- profondità netta piani di carico mm 250- profondità monofronti staticimm 250- profondità bifronti statici mm 500 (250+250)- profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30)- interasse ripiani mm 320- luce netta ripiani mm 287- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.- altezza massima impianto compattabile mm 2486- piani di carico n° 7 + coperturaComposizione fornituran° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 1230 (1200x1+30)n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 4830 (1200x4+30)n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 5530 (1100x5+30)n° 2 scaffalature statiche bifronti da mm. 2230 (1100x2+30)n° 14 scaffalature mobili bifronti da mm. 2230 (1100x2+30)n° 2 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminion° 1 corridoio mobile da mm 800 circaAccessori compresi nella fornitura - Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica- Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature mobili e statiche facenti parte dell'impianto compattabile- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche- Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature mobili- Doppie crociere di irrigidimento, poste su tutte le campate della scaffalatura monofronte statica a lato impianto compattabileCapacità di carico573 mtl di carico

31 Archivio compatabile n°20 Plesso civico 38 
CIV38-AC20 Caratteristiche dimensionali 

- interasse campate           mm 1200/1100
- luce netta campate mm 1170/1070
- profondità netta piani di carico mm 250
- profondità monofronti staticimm 250
- profondità bifronti statici mm 500 (250+250)
- profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30)
- interasse ripiani mm 320
- luce netta ripiani mm 287
- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.
- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.
- altezza massima impianto compattabile mm 2486
- piani di carico n° 7 + copertura
Composizione fornitura
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 1230 (1200x1+30)
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 4830 (1200x4+30)
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 5530 (1100x5+30)
n° 2 scaffalature statiche bifronti da mm. 2230 (1100x2+30)
n° 14 scaffalature mobili bifronti da mm. 2230 (1100x2+30)
n° 2 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello 

spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la 
pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminio

n° 1 corridoio mobile da mm 800 circa
Accessori compresi nella fornitura 
- Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su 

tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica
- Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a 

scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base 
mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature 
mobili e statiche facenti parte dell'impianto compattabile

- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico
- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle
- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti 

statiche
- Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature 

mobili
- Doppie crociere di irrigidimento, poste su tutte le campate della 

scaffalatura monofronte statica a lato impianto compattabile
Capacità di carico
573 mtl di carico

573,00

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM 

A   R I P O R T A R E 573,00 344´260,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 573,00 344´260,00

SOMMANO a corpo 573,00 35,00 20´055,00

Archivio compatabile n°21 Plesso civico 38Caratteristiche dimensionali - interasse campate            mm 1000/900- luce netta campate mm 970/870- profondità netta piani di carico mm 400/300/250- profondità monofronte statico mm 400- profondità bifronte statico mm 600 (300+300)- profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30)- interasse ripiani mm 320- luce netta ripiani mm 287- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.- altezza massima impianto compattabile mm 2486- piani di carico n° 7 + coperturaComposizione fornituran° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 5930 (1000x5+900x1+30)n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 5930 (1000x5+900x1+30)n° 4 scaffalature mobili bifronti da mm. 5930 (1000x5+900x1+30)n° 5 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminion° 1 corridoio mobile da mm 800 circaAccessori compresi nella fornitura - Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica- Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature mobili e statiche- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche- Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature mobiliCapacità di carico454 mtl di carico

32 Archivio compatabile n°21 Plesso civico 38
CIV38-AC21 Caratteristiche dimensionali 

- interasse campate            mm 1000/900
- luce netta campate mm 970/870
- profondità netta piani di carico mm 400/300/250
- profondità monofronte statico mm 400
- profondità bifronte statico mm 600 (300+300)
- profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30)
- interasse ripiani mm 320
- luce netta ripiani mm 287
- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.
- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.
- altezza massima impianto compattabile mm 2486
- piani di carico n° 7 + copertura
Composizione fornitura
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 5930 (1000x5+900x1+

30)
n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 5930 (1000x5+900x1+30)
n° 4 scaffalature mobili bifronti da mm. 5930 (1000x5+900x1+30)
n° 5 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello 

spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la 
pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminio

n° 1 corridoio mobile da mm 800 circa
Accessori compresi nella fornitura 
- Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su 

tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica
- Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a 

scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base 
mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature 
mobili e statiche

- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico
- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle
- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti 

statiche
- Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature 

mobili
Capacità di carico
454 mtl di carico

454,00

SOMMANO a corpo 454,00 35,00 15´890,00

Archivio compatabile n°22 Plesso civico 38Caratteristiche dimensionali - interasse campate            mm 1000/900- luce netta campate mm 970/870- profondità netta piani di carico mm 300/250- profondità monofronti staticimm 300- profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30)- interasse ripiani mm 320- luce netta ripiani mm 287- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.- altezza massima impianto compattabile mm 2486- piani di carico n° 7 + coperturaComposizione fornituran° 2 scaffalature statiche monofronti da mm. 5930 (1000x5+900x1+30)n° 4 scaffalature mobili bifronti da mm. 5930 (1000x5+900x1+30)n° 5 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminion° 1 corridoio mobile da mm 870 circaAccessori compresi nella fornitura - Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica- Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature mobili e statiche- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche- Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature mobiliCapacità di carico413 mtl di carico

33 Archivio compatabile n°22 Plesso civico 38
CIV38-AC22 Caratteristiche dimensionali 

- interasse campate            mm 1000/900
- luce netta campate mm 970/870
- profondità netta piani di carico mm 300/250
- profondità monofronti staticimm 300
- profondità bifronti mobili mm 530 (250+250+30)
- interasse ripiani mm 320
- luce netta ripiani mm 287
- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.
- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.
- altezza massima impianto compattabile mm 2486
- piani di carico n° 7 + copertura
Composizione fornitura
n° 2 scaffalature statiche monofronti da mm. 5930 (1000x5+900x1

+30)
n° 4 scaffalature mobili bifronti da mm. 5930 (1000x5+900x1+30)
n° 5 rotaie posate sulla pavimentazione con pedana a chiusura dello 

spazio tra di esse, rampa frontale per raccordo con la 
pavimentazione del locale e profili perimetrali in alluminio

n° 1 corridoio mobile da mm 870 circa
Accessori compresi nella fornitura 
- Profilo verticale frontale in gomma di colore nero, posto su 
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tutte le scaffalature mobili con funzione antinfortunistica
- Pannellatura frontale di finitura in lamiera di acciaio (colore a 

scelta da nostra gamma colori), a copertura completa della base 
mobile e relativa scaffalatura, posta su tutte le scaffalature 
mobili e statiche

- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico
- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle
- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti 

statiche
- Doppio sistema di sicurezza installato su tutte le scaffalature 

mobili
Capacità di carico
413 mtl di carico

413,00

SOMMANO a corpo 413,00 35,00 14´455,00

Scaffalatura statica n°5 Plesso civico 38 Caratteristiche dimensionali - interasse campate   mm 1200/1100/1000- luce netta campate mm 1170/1070/970- profondità netta piani di carico mm 250- profondità monofronti staticimm 250- profondità bifronte statico mm 500 (250+250)- interasse ripiani mm 320- luce netta ripiani mm 287- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.- altezza massima impianto compattabile mm 2274- piani di carico n° 7 + coperturaComposizione fornituran° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 3130 (1100x1+1000x2+30)n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 7230 (1200x6+30)n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 6630 (1100x6+30)n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 6630 (1100x6+30)Accessori compresi nella fornitura - Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche- Doppie crociere di irrigidimento, posizionate su tutte le campate delle scaffalature monofronti e bifrontiCapacità di carico211 mtl di carico

34 Scaffalatura statica n°5 Plesso civico 38 
CIV38- Caratteristiche dimensionali 
SST05 - interasse campate   mm 1200/1100/1000

- luce netta campate mm 1170/1070/970
- profondità netta piani di carico mm 250
- profondità monofronti staticimm 250
- profondità bifronte statico mm 500 (250+250)
- interasse ripiani mm 320
- luce netta ripiani mm 287
- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.
- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.
- altezza massima impianto compattabile mm 2274
- piani di carico n° 7 + copertura
Composizione fornitura
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 3130 (1100x1+1000x2

+30)
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 7230 (1200x6+30)
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 6630 (1100x6+30)
n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 6630 (1100x6+30)
Accessori compresi nella fornitura 
- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico
- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle
- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti 

statiche
- Doppie crociere di irrigidimento, posizionate su tutte le 

campate delle scaffalature monofronti e bifronti
Capacità di carico
211 mtl di carico

211,00

SOMMANO a corpo 211,00 25,00 5´275,00

Scaffalatura statica n°6 Plesso civico 38Caratteristiche dimensionali - interasse campate           mm 1100- luce netta campate mm 1070- profondità netta piani di carico mm 250- profondità monofronti staticimm 250- profondità bifronte statico mm 500 (250+250)- interasse ripiani mm 320- luce netta ripiani mm 287- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.- altezza massima impianto compattabile mm 2274- piani di carico n° 7 + coperturaComposizione fornituran° 2 scaffalature statiche monofronti da mm. 6630 (1100x6+30)n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 6630 (1100x6+30)Accessori compresi nella fornitura - Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche- Doppie crociere di irrigidimento, posizionate su tutte le campate delle scaffalature monofronti e bifrontiCapacità di carico185 mtl di carico

35 Scaffalatura statica n°6 Plesso civico 38
CIV38- Caratteristiche dimensionali 
SST06 - interasse campate           mm 1100

- luce netta campate mm 1070
- profondità netta piani di carico mm 250
- profondità monofronti staticimm 250
- profondità bifronte statico mm 500 (250+250)
- interasse ripiani mm 320
- luce netta ripiani mm 287
- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.
- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.
- altezza massima impianto compattabile mm 2274
- piani di carico n° 7 + copertura
Composizione fornitura
n° 2 scaffalature statiche monofronti da mm. 6630 (1100x6+30)
n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 6630 (1100x6+30)
Accessori compresi nella fornitura 
- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico
- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle
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- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti 
statiche

- Doppie crociere di irrigidimento, posizionate su tutte le 
campate delle scaffalature monofronti e bifronti

Capacità di carico
185 mtl di carico

185,00

SOMMANO a corpo 185,00 25,00 4´625,00

Scaffalatura statica n° 7 Plesso civico 38Caratteristiche dimensionali - interasse campate            mm 1200/1100/1000/900/800- luce netta campate mm 1170/1070/970/870/770- profondità netta piani di carico mm 250- profondità monofronti staticimm 250- profondità bifronte statico mm 500 (250+250)- interasse ripiani mm 320- luce netta ripiani mm 287- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.- altezza massima impianto compattabile mm 2274- piani di carico n° 7 + coperturaComposizione fornituran° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 6630 (1100x6+30)n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 2630 (900x2+800x1+30)n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 7830 (1200x4+1000x3+30)n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 6630 (1100x6+30)Accessori compresi nella fornitura - Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti statiche- Doppie crociere di irrigidimento, posizionate su tutte le campate delle scaffalature monofronti e bifrontiCapacità di carico211 mtl di carico

36 Scaffalatura statica n° 7 Plesso civico 38
CIV38- Caratteristiche dimensionali 
SST07 - interasse campate            mm 1200/1100/1000/900/800

- luce netta campate mm 1170/1070/970/870/770
- profondità netta piani di carico mm 250
- profondità monofronti staticimm 250
- profondità bifronte statico mm 500 (250+250)
- interasse ripiani mm 320
- luce netta ripiani mm 287
- portata massima di utilizzo dei ripiani kg 80 u.d.
- portata di utilizzo dei ripiani kg 60 u.d.
- altezza massima impianto compattabile mm 2274
- piani di carico n° 7 + copertura
Composizione fornitura
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 6630 (1100x6+30)
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 2630 (900x2+800x1+

30)
n° 1 scaffalatura statica monofronte da mm. 7830 (1200x4+1000x3

+30)
n° 1 scaffalatura statica bifronte da mm. 6630 (1100x6+30)
Accessori compresi nella fornitura 
- Porta cartellini segnalatori per ogni fronte di carico
- Tamburatura a riempimento di tutte le spalle
- Appositi fissaggi a parete per le scaffalature monofronti 

statiche
- Doppie crociere di irrigidimento, posizionate su tutte le 

campate delle scaffalature monofronti e bifronti
Capacità di carico
211 mtl di carico

211,00

SOMMANO a corpo 211,00 25,00 5´275,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 409´835,00

T O T A L E   euro 409´835,00

     Data, 09/03/2017
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