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        La tenda: 
 
         Le tende usate per la composizione delle tendopoli sono di vari modelli, anche se si 
preferisce l’utilizzo dei più recenti. In genere hanno una dimensione, che varia fra i 4 e i 5 
metri per il lato corto e fra i 5 e i 6 metri per il lato lungo. L’entrata della tenda può essere 
collocato, a seconda del modello, sul lato corto o sul lato lungo. Di norma sono dotate dei 
seguenti accessori: 
 
              2 stufe elettriche ad olio della potenza di 4 KW; 
                      2 lampade a scarica di tipo compatto da 18 W; 
                     1 quadro elettrico con cavo di allacciamento. 
 
 Le tende, nel modulo base, sono collocate in modo che la porta della tenda guardi 
sempre il fianco della tenda che sta di fronte, questo per salvaguardare la riservatezza dei 
nuclei familiari. 
 
 
 
 
 
 
 
La tendopoli 
 
La tendopoli si comporrà ovviamente di quante tende (fig. 1) saranno necessarie; sarà 
costituita da vari raggruppamenti o moduli base (fig. 2), ciascuno di 4 tende, da 
impiegarsi, in funzione delle specifiche necessità, o come gruppi isolati, oppure aggregati 
fra loro, fino ad un massimo di 8, per 32 tende complessive ovvero raggruppamento di 2° 
livello (fig. 3). 
 
Nell’impianto della tendopoli potranno, altresì, essere posizionati 2 padiglioni mobili per 
servizi igienici; in tal caso (considerato che ogni padiglione sostituisce 2 tende) la 
tendopoli sarà composta da 28 tende oltre i suddetti manufatti (7 moduli base più 2 
padiglioni). 



 
Si possono fare le seguenti considerazioni: 
 
• nel modulo base le tende sono collocate in posizione simmetrica rispetto ad un punto 

centrale, nel quale verrà infissa una colonnina destinata a reggere il quadro di zona (il 
quadro di alimentazione delle 4 tende), nonchè un centro luminoso per l’illuminazione 
dell’area del modulo stesso; 

• il raggruppamento superiore si costituisce della ripetizione identica di 8 moduli base; al 
centro verrà collocato un quadro centrale, destinato all’alimentazione degli 8 quadri di 
zona; il collegamento elettrico fra e i vari quadri avverrà con spezzoni di cavo (da 30 o 
50 metri), ciascuno dei quali in dotazione alla rispettiva colonnina, alloggiati in appositi 
contenitori; 

• la tendopoli così concepita è particolarmente adatta ad essere contenuta nella metà 
esatta di un normale campo da calcio, presente ormai in qualsiasi comune; la 
collocazione delle tende è tale per cui è garantito un minimo di riservatezza ai vari 
gruppi familiari; fra le varie tende e i vari moduli di base sono previsti adeguati vialetti di 
scorrimento e di parcheggio per automezzi; i cavi elettrici sono di tipo tale da poter 
essere direttamente interrati; 

• caratteristica fondamentale della tendopoli è l’estrema semplicità del suo allestimento; 
una volta individuato il centro (quadro centrale), saranno automaticamente fissati anche 
gli 8 punti dei quadri di zona, sicchè sarà possibile il lavoro contemporaneo di più 
squadre impegnate o all’erezione delle tende, o all’installazione del quadro centrale e 
degli 8 quadri di zona; 

• le tende, più ampie, da adibire a servizi sociali comuni, i padiglioni igienici, cucine da 
campo, andranno, ovviamente, sistemati nell’area adiacente. 

Le apparecchiature elettriche delle tende costituiranno dotazione di tenda sicchè, ultimata 
l’erezione delle tende, sarà immediato il loro collegamento con le colonnine dei quadri di 
zona; analogamente e contemporaneamente, ultimate le colonnine quadri di zona, sarà 
immediato il loro collegamento al quadro centrale. 
Si è previsto che il quadro centrale possa essere collegato o alla normale rete di 
distribuzione dell’energia elettrica, oppure ad un gruppo elettrogeno, nel caso in cui la rete 
elettrica avesse subito danni dall’evento calamitoso. 
A questo scopo i gruppi elettrogeni destinati all’alimentazione delle tendopoli, di potenza 
150 KWA, sono previsti di tipo carrellato e insonorizzato da colocarsi, comunque, il più 
lontano possibile dalle tende. 
 
 
Impianto di illuminazione 
 
L’illuminazione dei moduli base, cioè dello spazio relativo al raggruppamento di 4 tende, è 
assicurata dal centro luminoso installato alla sommità della colonnina del quadro di zona; 
l’altezza ottimale di queste colonnine è stata valutata in m. 4,5; per illuminare, oltre alla 
zona centrale della tendopoli anche i vialetti di scorrimento e di parcheggio, sono stati 
previsti altri 4 centri luminosi, da installare alla sommità di 4 colonnine da m. 4,5 di 
altezza, dotate di sbraccio da m. 1,5. 
Per quanto riguarda la lampada è stata data la preferenza al tipo a bulbo da 125 W 
uguale per tutti i 12 centri luminosi. 



 
Fig. 1 
 

 
Fig 2 



 
Fig 3 
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La tenda 
 
   
Le parti costituenti la tenda, per il trasporto e la conservazione, vengono racchiuse in 4 
colli la cui composizione è la seguente: 
 
Collo 1 - custodia di tessuto contenente il telo esterno 
Collo 2 - custodia di tessuto contenente la camera interna 
Collo 3 - custodia di tessuto contenente la paleria 
Collo 4 - bidone di plastica contenente : piedini, giunti, catenelle, corde, picchetti, attrezzi. 
 
Descrizione dei pezzi: 
 

1 telo esterno  
1 camera interna con fondo 
43  pali dritti (P) 
4 traversi per la veranda (R) 
2 longheroni per veranda (Q) 
2 catenelle di tenuta interne (K) 
2 piedini base vano porta (Ds) 
2 piedini base vano porta (Dd) 
2 piedini base angoli tenda (Fs) 
2 piedini base angoli tenda (Fd) 
4 piedini base centrali (G) 
4 piedini base veranda (H) 
8 connessioni di testa superiori (A) 
6 connessioni centrali superiori (B) 
2 connessioni vano porta superiori (Cs) 
2 connessioni vano porta superiori (Cd) 
2 connessioni angolo veranda (Vd) 
2 connessioni angolo veranda (Vs) 
16 picchetti piccoli (S1) 
12 picchetti grandi (S2) 
1 mazzuolo 
 cordicelle, accessori. 



Il montaggio. 
 
(All’interno delle custodie ci sono le istruzioni per il montaggio) 
 

1. La tenda viene montata da quattro persone in un’ora circa. 

2. Scelto il terreno adatto, che deve essere un rettangolo di circa m. 8x6, lo si libera dai 
cespugli e lo si spiana. E’ importante, per la salvaguardia del fondo della camera, che 
lo spazio sia libero anche sassi od oggetti appuntiti che possano tagliare il catino. 

3. Il montaggio si inizia dall’armatura, si prosegue col telo interno e si termina col telo 
esterno. 

4. Preparare a terra tutti gli elementi della paleria (fig. 1) in modo da poterli riconoscere 
facilmente durante la fase di montaggio. 

5. Predisporre al suolo i vari elementii componenti il tetto secondo lo schema indicato 
(fig.2), indi comporre tutta l’armatura del tetto e le gambe da un lato (fig. 3), complete 
degli elementi a terra, agganciare la catena di tenuta (K) se non è prevista la camera. 

6. Se prevista, montare la camera in questa fase distendendola nello spazio sottostante la 
paleria e agganciarla alla linea di colmo e di spiovenza (fig.4), agganciare la catena di 
tenuta (K). 

7. Srotolare il telo esterno a terra lungo un lato e quindi collocarlo sull’armatura (fig.5) 
facendolo scorrere fino a terra dal lato opposto finché risulti centrato con la linea di 
colmo e le linee di spiovenza. 

8. Sollevare il lato della paleria ancora a terra inserendo le gambe nei loro alloggiamenti, 
collegare le traverse perimetrali parallele al terreno (fig. 6). 

9. Montare la paleria del vano porta.  

10.Tendere a terra il pavimento della camera fissandolo alla linea dei pali perimetrali a 
terra mediante gli appositi nastri con fibbia già posizionati, controllare il buon 
scorrimento delle cerniere. 

11.Verificare l’allineamento e la squadratura della tenda e fissare i piedini al suolo 
mediante i picchetti. 

12.Sistemare per bene il telo esterno sull’armatura e tirantarlo sulle traverse perimetrali 
con gli appositi fissaggi, controventare la tenda con tiranti e picchetti, montare e 
tendere le verandine con i rispettivi pali e traverse (fig. 7). 

13.La tenda si smonta eseguendo le operazioni in ordine inverso. I teli vanno ripiegati ben 
asciutti e nelle misure adatte per essere inseriti nelle custodie. 

14.Dispositivi Protezione Individuali: scarponcini, guanti, elmetto. 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 1 

 

 

 

 

 

Figura 2 

 



 

 

 

Figura 3 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 

 



 

 

 

 

 

Figura 5 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 



 

 

 

 

 

Figura 7 

 

 

 

 

 

Figura 8 
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La tenda 
 
Le parti costituenti la tenda, per il trasporto e la conservazione, vengono racchiuse in 4 
colli la cui composizione è la seguente: 
 
Collo 1 - custodia di tessuto a scatola arancione, peso kg. 95 
 
 1 telo esterno 
 1 telo interno 

4 finestrini ripiegati 
1 telo divisorio centrale 
4 teli divisori laterali 
2 tasche portaoggetti 
 

Collo 2 - custodia di tessuto a scatola beige, peso kg. 69 
 
elementi neri 

  6 elementi con pipa (1-2-3-4) 
  4 elementi per spioventi centrali (5-6) 
  8 elementi per spioventi frontali (7-8) 
  1 asta con gancio per porta telo interno (9) 
  1 asta di piatto con pioli inclinati  (10) 
  1 asta di piatto con pioli diritti (11) 
  4 elementi per sostegno divisori laterali (12-13) 
  2 elementi per sostegno divisorio centrale (14-15) 
 

inoltre    1 sacchetto contenente 
  4 picchetti ad ago lunghi 
18 picchetti ad ago corti 
  1 mazza da kg. 1,5 
  1 nastro diagonale (per controllo nel montaggio) 
  4 corde controvento 
 



Collo 3 - custodia di tessuto a scatola grigio perla, peso kg. 65 
 
elementi rossi 

13 aste perimetrali con pioli alle estremità  
4 lunghe m. 2,44 (16) 
4 lunghe m. 1,38 (17) 
4 lunghe m. 0,88 (18) 
1 lunga   m. 1,58 (19) 

  4 aste per gambe d’angolo con piastra (20) 
  2 aste per gambe laterali con piastra (21) 
  4 aste per gambe frontali  con piastra (22) 
  2 aste con giunto per gambe di porta (23) 
  2 aste con giunto per gambe del frontale posteriore (24) 
  2 elementi con giunto per gambe di porta (25) 
  2 elementi con giunto per gambe del frontale posteriore (26) 
  2 aste per gambe dell’avancorpo (27) 
  3 aste con pioli per aggancio avancorpo (28-29) 
  2 aste perimetrali con pioli alle estremità (30) 
  1 arco di ingresso (31) 
  1 asta con ganci per ingresso (32) 
  1 arco frontale (33) 

 
Collo 4 - 1 pedana di resina polietilenica, peso kg. 4. 
 
 
Il montaggio. 

1. La tenda viene montata da due persone in un’ora circa. 

2. Scelto il terreno adatto, che deve essere un rettangolo di circa m. 8x6, lo si libera dai 
cespugli e lo si spiana. 

3. Il montaggio si inizia dall’armatura, si prosegue col telo esterno e si termina col telo 
interno. 

4. Si tolgono dai colli 2 e 3 gli elementi costituenti l’armatura e si scelgono quelli colorati in 
nero (collo 2) che, in numero di 18, formano la struttura del tetto. Si dispongono questi 
elementi sul terreno, seguendo lo schema della figura. 

5. Si innestano i giunti, eventualmente battendo leggermente le parti con l’aiuto della 
mazza di gomma, dopo tale operazione la struttura del tetto è pronta. 

6. In prosecuzione delle pipe libere sporgenti dalle linee di gronda del tetto, si dispongono 
sul terreno le 6 aste delle gambe con piastra e cannotti all’estremità inferiore (collo 3). 
Le 4 aste con cannotti a squadra vanno disposte agli angoli del tetto e le 2 con cannotti 
paralleli, al centro. 

7. Si inizia con il montare le 3 gambe di un solo lato; i due uomini sollevano l’asta di 
gronda tenendola per l’estremità, infilano i giunti delle 2 gambe d’angolo nelle 
corrispondenti pipe libere del tetto. La terza gamba viene a trovarsi in posizione 
inclinata. 



8. Prima di montare le 3 gambe dell’altro lato, si toglie dal collo 1 il telo esterno e lo si 
distende sull’armatura avendo cura che le linee di colmo e di gronda del telo coincidano 
perfettamente con le corrispondenti linee dell’armatura. Attraverso la porta si entra 
nell’interno della tenda e si collega il telo all’armatura con i legacci di nastro che si 
trovano lungo la linea di colmo. Si porta nella tenda il telo interno e si aggancia la parte 
centrale del colmo ai cavallotti dell’asta di colmo, in modo che il telo interno penda al 
centro della tenda. 

9. Si infilano gli anelli del divisorio centrale, a forma di trapezio isoscele, nell’asta centrale 
(part. 14-15) che poi va fissata internamente alla linea di colmo del telo interno negli 
appositi cannotti avendo cura di far coincidere i fori del telo interno ai cannotti 
dell’armatura. 

10.Indi con operazione analoga alla precedente si montano le rimanenti 3 gambe relative 
all’altro lato della tenda. La tenda è così sollevata all’altezza definitiva. 

11.Si completano le pareti frontali con 4 gambe per parte. Le gambe centrali posteriori e di 
porta sono in 2 pezzi. 

12.Si verifica con il nastro tracciatore il rettangolo di base della tenda, quindi si montano le 
15 aste perimetrali. 

13.Si monta l’armatura dell’avancorpo frontale operando come segue: a) si inserisce 
l’elemento ad arco più piccolo fra i 2 elementi di porta negli appositi canotti; b) si 
prendono le 2 gambe del frontale-avancorpo e le si infilano negli innesti dell’elemento 
ad arco; c) si agganciano le 3 aste di collegamento che permettono l’unione tra i 2 
elementi ad arco formando il tetto dell’avancorpo; in basso si fissano le 2 aste di 
collegamento perimetrale. 

14.Si infiggono con la mazza i picchetti nel terreno facendoli passare attraverso i fori delle 
piastre. 

15.Si completa la legatura del telo esterno all’armatura annodando i rimanenti legacci e le 
corde che si trovano negli anelli a “D” disposti lungo il bordo inferiore del telo. 

16.Dopo aver infilato gli anelli delle ante delle porta, si applica l’asta superiore della porta 
infilando i ganci che si trovano alla sua estremità nelle apposite boccole applicate 
sull’elemento ad arco dell’avancorpo. 

17.Si applicano le lastre trasparenti ai 2 finestrini delle pareti frontali. 

18.Si distende sul terreno il tappeto del telo interno e lo si fissa allacciando le corde che 
partono dagli anelli a “D” in vicinanza delle piastre di base. 

19.Dopo aver infilato gli anelli dei teli divisori nelle aste queste si inseriscono in appositi 
canotti sui frontali. All’interno dei 2 ripostigli laterali creati dai divisori si applicano le 
tasche portaoggetti. 

20.La tenda si smonta eseguendo le operazioni in ordine inverso. I teli vanno ripiegati ben 
asciutti e nelle misure adatte per essere inseriti nella custodia. 

21.Dispositivi Protezione Individuali: scarponcini, guanti, elmetto. 



 

 

 
 


