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Strutture leggere di ricovero

I tunnel proposti dalla Dalla Mora sono strutture robuste e versatili, pensate sia per l’industria che per l’agricoltura come ricovero 
di mezzi o per lo stoccaggio di materiali, fieno o altro.
Si tratta di strutture modulari ed amovibili, veloci da installare e disponibili in diverse dimensioni.
A seconda delle necessità e degli utilizzi i tunnel possono essere realizzati “ad arco” o “a gamba dritta“, sempre nel rispetto della 
normativa italiana vigente. Le strutture, su richiesta, possono essere completate in testata con timpani di chiusura e portoni 
scorrevoli, nonché specifiche personalizzazioni.

Si compongono di:

Una solida struttura realizzata in tubolari d’acciaio zincato a caldo
Una copertura in telo PVC ignifugo ed autoestinguente a doppia spalmatura da circa 700 g/m2 o in lamiera zincata preverniciata 
anticondensa
 
Vi è la possibilità di installare i tunnel:

- Direttamente sul terreno, con piantane di ancoraggio e stabilizzazione
- Su plinti prefabbricati
- Su muri di contenimento
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Altezza

Largh.

5,00 / 6,70 / 7,00 mt./variabile         variabile  

8,30 / 10,30 / 12,30 mt./variabile                    variabile 

ad arco                            a gamba dritta

Lungh.      2,00 - 2,50 mt. x A (n° arcate)         2,00 - 2,50 mt. x A (n° arcate)

VANTAGGI

STRUTTURE COPERTE ROBUSTE DA ADIBIRE A MOLTEPLICI USI

ADATTABILITA’ DELLE DIMENSIONI IN ALTEZZA, LARGHEZZA E 
LUNGHEZZA 

PREDISPOSIZIONE PER IL FISSAGGIO DELLE COLONNE O DEGLI ARCHI A 
SOSTEGNO DELLA STRUTTURA

NECESSITA’ DI BASAMENTI D’APPOGGIO SEMPLICI ED ECONOMICI

TABELLA DIMENSIONALE

DISEGNI TECNICI

TUNNEL AD ARCO

TUNNEL A GAMBA DRITTA 









 



Fig. – Schemi tunnel ad arco: (1) Con picchetti; (2) Su plinti di fondazione; (3) Su muri di contenimento.

Fig. – Schemi tunnel ad arco: (1) Con picchetti; (2) Su plinti di fondazione; (3) Su muri di contenimento.

1                          2                      3 

1                         2                        3 


