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Progetto definitivo-esecutivo degli arredi della biblioteca "Eugenio Garin" nella nuova sede dell'ex complesso scolastico di piazza Garibaldi a Mirandola (MO)
Codice Riferim.

Tipologia

Modello Equivalente

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture

u.m.

Quantità

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO

FORNITURA E POSA ARREDI NUOVI
NOTA

Supporti per inclinare i ripiani e reggilibri

Nei costi degli scaffali sono compresi e compensati per ogni modulo di scaffale (indipendentemente dalla
Colore come da scheda di capitolato
larghezza e altezza dello scaffale e dal numero di ripiani in esso contenuti), n. 2 coppie di supporti per inclinare i
ripiani e n. 4 reggilibri come da Capitolato

compresi

PIANO TERRA
0.01 INGRESSO
cod. PL.02

Espositore a tasche portamanifesti in
plexiglas®, L 70 cm, su cavetti in acciaio,
posti a muro

Tipo GEPROM - Modello WWDisplay, codice WWB-70 pareteparete o equivalente

Sistema di espositori a parete attrezzata realizzati con tasche piatte portamanifesti in plexiglas® antiurto trasparente,
fissate su cavetti in acciaio inox, con sistema di applicazione parete-parete.
Modulo larghezza 70 cm (interasse 758 mm):
_ n. 1 elemento con portamanifesti formato L70xH100 cm, tipo GEPROM Cod. WW-70x100 o equivalente.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

ESPOSITORI: Plexiglas trasparente
CAVETTI E GANCI: Acciaio inox

n

1,00

€ 303,00

€ 303,00

Tavolo pieghevole rettangolare con struttura in acciaio verniciato.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

PIANO: in nobilitato melaminico colore bianco
STRUTTURA: in acciaio verniciato colore bianco

n

1,00

€ 603,90

€ 603,90

n

2,00

€ 84,40

€ 168,80

Colore BEIGE CHIARO, tipo "BASIC PP - Colore
ECRU" del Catalogo "VONDOM" o equivalente

n

2,00

Colore BIANCO RAL 9010

n

8,00

€ 16,29

€ 130,34

0.02 SCALONE D'INGRESSO
0.03 SALA POLIFUNZIONALE / ESPOSIZIONI TEMPORANEE
cod. TA.11

Tavolo pieghevole rettangolare 80x180 cm

Tipo SELLEX - Modello "FAST" o
equivalente

cod. SE.03

Sedia curvilinea con braccioli

Tipo VONDOM - Modello "Sabinas" Sedia curvilinea impilabile, con braccioli, realizzata in polipropilene a iniezione a gas air-moulding e rinforzata con fibra Colori come sotto elencato:
o equivalente
di vetro. Adatta per interni ed esterni.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

cod. BINARIO.01

Binari espositivi

Tipo STAS ITALIA - Modello
“Minirail” o equivalente

Binari in alluminio per esposizioni, montati a parete.
Dimensioni, caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

Tipo GEPROM - Modello WWDisplay, codice WWB-70 pareteparete o equivalente

Sistema di espositori a parete attrezzata realizzati con tasche piatte portamessaggi e tasche portadepliant in plexiglas® ESPOSITORI: Plexiglas trasparente
antiurto trasparente, fissate su cavetti in acciaio inox, con sistema di applicazione parete-parete.
CAVETTI E GANCI: Acciaio inox
Modulo larghezza 70 cm (interasse 758 mm):
_ n. 1 elemento con 3 tasche portadepliant formato A4 verticali (21x30x3 cm), tipo GEPROM Cod. WWT-70-3-A4 o
equivalente;
_ n. 2 elementi con 4 tasche portadepliant formato A5 verticale (15x21x3 cm), tipo GEPROM cod. WWT-70-4-A5;
_ n. 3 elementi con 6 tasche portadepliant formato 1/3 di A4 (10x21 cm), tipo GEPROM cod. WWT-70-6-10x21.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

n

8,00

€ 560,00

€ 4.480,00

Bussola vetrata settore d'ingresso, realizzata con profili minimali in alluminio satinato e vetri di sicurezza; con porta
vetrata antipanico a due ante dotata di barra antipanico tipo push-pull, maniglie e serratura in alluminio satinato;
chiusura superiore con vetro satinato.
Dimensioni, caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

n

1,00

€ 5.839,00

€ 5.839,00

0.04 ATRIO SETTORE D'INGRESSO
cod. PL.01

Espositore a tasche portadepliant in
plexiglas®, L 70 cm, su cavetti in acciaio,
posti a muro

0.05a SETTORE D'INGRESSO | 0.05b NARRATIVA PROPOSTE TEMATICHE
cod. BU.V.01
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Bussola vetrata ingresso

Su misura

Arredi e Scaffali Nuovi

TELAIO: bronzo scuro
MANIGLIE: alluminio satinato
VETRO CHIUSURA SUPERIORE: vetro satinato
VETRI DI SICUREZZA: vetro trasparente
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Progetto definitivo-esecutivo degli arredi della biblioteca "Eugenio Garin" nella nuova sede dell'ex complesso scolastico di piazza Garibaldi a Mirandola (MO)
Codice Riferim.

Tipologia

cod. SC.01

Scaffale monofronte alto a muro, H circa
Su misura
222,5 cm (altezza da verificare in base
all'altezza della bussola d'ingresso), con
ripiani di prof.30 cm, ante a battente dotate
di serratura a chiave e pannello di fondo,
realizzato come da progetto

u.m.

Quantità

Scaffale monofronte alto a muro (adiacente al bancone d'ingresso), H circa 222,5 cm (altezza da verificare in base
all'altezza della bussola d'ingresso), con ripiani di prof.30 cm, ante a battente apribili con sistema push-pull dotate di
serratura a chiave e pannello di fondo, realizzato come da progetto. Dimensioni, colori e finiture come descritto a
seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

n

1,00

cod. SC.01.1

modulo iniziale, H circa 222,5 cm (altezza da verificare in base all'altezza della bussola d'ingresso)
_struttura in pannelli impiallacciati;
_num. 6 ripiani in nobilitato da L110xP30 cm;
_num. 2 ante a battente dotate di apertura push-pull e serratura a chiave;
_pannello di fondo in nobilitato

n

1,00

cod. SC.01.2

modulo aggiuntivo, H circa 222,5 cm (altezza da verificare in base all'altezza della bussola d'ingresso) adiavente al
bancone d'ingresso
_struttura in pannelli impiallacciati;
_num. 1 ripiano basso fisso e n. 3 ripiani alti in nobilitato da L85xP30 cm;
_num. 1 anta a battente dotata di apertura push-pull e serratura a chiave;
_pannello di fondo in nobilitato

n

1,00

cod. SC.01.3

Spalle esterne, spalle interne, base, zoccolatura e top:

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

cod. SC.01.4

Ripiani mobili:

Pannelli in nobilitato tipo EGGER collezione "Tinte
Unite" colore tipo GRIGIO PERLA codice U763 ST76
o equivalente: colore NCS S2500-N. Tagliati a 45°.
Bordo in ABS sp. 1 mm perfettamente in tinta.

cod. SC.01.5

Pannello di fondo:

Pannelli in nobilitato tipo EGGER collezione "Tinte
Unite" colore tipo GRIGIO PERLA codice U763 ST76
o equivalente: colore NCS S2500-N. Tagliati a 45°.
Bordo in ABS sp. 1 mm perfettamente in tinta.

cod. SC.01.6

Ante a battente apribili con sistema push-pull e dotate di serratura a chiave:

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

Scaffale monofronte alto a muro, H circa 222,5 cm (altezza da verificare in base all'altezza della bussola d'ingresso),
con ripiani di prof.30 cm, modulo per postazione self-check in piedi e pannello di fondo, realizzato come da progetto.
Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

n

1,00

cod. SC.02.self-check.1

modulo iniziale, H circa 222,5 cm (altezza da verificare in base all'altezza della bussola d'ingresso)
_struttura in pannelli impiallacciati;
_num. 6 ripiani in nobilitato da L110xP30 cm;
_pannello di fondo in nobilitato

n

1,00

cod. SC.02.self-check.2

modulo aggiuntivo, H circa 222,5 cm (altezza da verificare in base all'altezza della bussola d'ingresso) per postazione
self-check in piedi
_struttura in pannelli impiallacciati;
_num. 1 ripiano alto in nobilitato da L85xP30 cm;
_pannello di fondo in nobilitato

n

1,00

cod. SC.02.self-check
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Modello Equivalente

Scaffale monofronte alto a muro, H circa
Su misura
222,5 cm (altezza da verificare in base
all'altezza della bussola d'ingresso), con
ripiani di prof.30 cm, modulo per postazione
self-check in piedi e pannello di fondo,
realizzato come da progetto

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture

Arredi e Scaffali Nuovi

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO

€ 2.356,00

€ 2.356,00

€ 1.662,50

€ 1.662,50
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Progetto definitivo-esecutivo degli arredi della biblioteca "Eugenio Garin" nella nuova sede dell'ex complesso scolastico di piazza Garibaldi a Mirandola (MO)
Codice Riferim.

Tipologia

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture

cod. SC.02.self-check.3

Spalle esterne, spalle interne, base, zoccolatura e top:

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

cod. SC.02.self-check.4

Ripiani mobili:

Pannelli in nobilitato tipo EGGER collezione "Tinte
Unite" colore tipo GRIGIO PERLA codice U763 ST76
o equivalente: colore NCS S2500-N. Tagliati a 45°.
Bordo in ABS sp. 1 mm perfettamente in tinta.

cod. SC.02.self-check.5

Pannello di fondo:

Pannelli in nobilitato tipo EGGER collezione "Tinte
Unite" colore tipo GRIGIO PERLA codice U763 ST76
o equivalente: colore NCS S2500-N. Tagliati a 45°.
Bordo in ABS sp. 1 mm perfettamente in tinta.

cod. SC.03.OPAC

Modello Equivalente

Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5 Su misura
cm, con ripiani di prof. 25 cm e postazione
OPAC in piedi, realizzato come da progetto

Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a
seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

u.m.

Quantità

Prezzo Unitario

n

1,00

€ 1.864,42

cod. SC.03.OPAC.1

modulo iniziale, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

€ 570,00

cod. SC.03.OPAC.2

modulo aggiuntivo, H 222,5 cm, per n.1 postazione OPAC in piedi;
Verniciati con polveri epossidiche di tipo
_struttura e ripiani in acciaio;
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.
_num. 3 ripiani (n.1 ripiano alto utile per libri; n.1 ripiano basso di base; n.1 ripiano per supporto monitor) da
L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto (compresa dotazione di accessori per inclinazione di tutti i ripiani,
tranne quelli di base e per supporto monitor);
_num. 1 ripiano in agglomerato ligneo, 25 mm di spessore, da L100 x P50 cm, dotato delle necessarie forature per
passaggio cavi; finitura come pannelli di rivestimento scaffali, bordatura in ABS con colore perfettamente in tinta, con
funzione di piano di lavoro e supporto tastiera, fissato alla struttura mediante mensole (piano ad altezza di ca. 100 cm
da terra); compresi porta tower, eventuale struttura metallica interna non a vista e completa di tutta la ferramenta; il
porta tower deve essere dotato di ante apribili con sistema push-pull e serratura a chiave per consentire l’agevole
accesso alla CPU retrostante.

n

1,00

€ 912,00

cod. SC.03.OPAC.3

Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di
lunghezza totale da spalla a spalla:

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

a.c.

1,00

€ 382,42

cod. SC.03.OPAC.4

Ante apribili con sistema push-pull e dotate di serratura a chiave:

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

cod. SC.03.OPAC.5

Piano di lavoro / supporto tastiera:

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.
n

2,00

€ 1.408,42

n

1,00

€ 570,00

cod. SC.04

Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5
cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato
come da progetto
cod. SC.04.1

358_Arr_E_CME_220307r00.xls

Su misura

Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a
seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.
modulo iniziale, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Arredi e Scaffali Nuovi

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

TOTALE PREZZO

€ 1.864,42

€ 2.816,83
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Progetto definitivo-esecutivo degli arredi della biblioteca "Eugenio Garin" nella nuova sede dell'ex complesso scolastico di piazza Garibaldi a Mirandola (MO)
Codice Riferim.

Tipologia

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture

cod. SC.04.2

modulo aggiuntivo, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

cod. SC.04.3

Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di
lunghezza totale da spalla a spalla:

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

cod. SC.05

Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5
cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato
come da progetto

Modello Equivalente

Su misura

Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a
seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

u.m.

Quantità

Prezzo Unitario

n

1,00

€ 456,00

a.c.

1,00

€ 382,42

n

1,00

€ 2.699,32

cod. SC.05.1

modulo iniziale, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00

€ 570,00

cod. SC.05.2

modulo aggiuntivo, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00

€ 456,00

cod. SC.05.3

Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di
lunghezza totale da spalla a spalla:

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

a.c.

1,00

€ 647,32

n

6,00

€ 1.650,00

n

1,00

€ 700,00

cod. SC.R.01

Scaffale bifronte basso su ruote, H 160 cm, Su misura
con 4 ripiani per lato di prof. 25 cm

Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a
seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

cod. SC.R.01.1

modulo, H 160 cm, composto da:
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 4 ripiani per lato, da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

cod. SC.R.01.2

_4 ruote tipo TENTE Serie "Linea" o equivalente: ruota girevole, supporto in poliammide, girevole su cuscinetto a sfere Colore BIANCO e GRIGIO.
di precisione; centro della ruota in poliammide; fascia: poliuretano termoplastico, mozzo su cuscinetti a sfere di
precisione; tipologia foro: vite; portata dinamica: 100 kg; portata statica: 200 kg; diametro 100 mm; colore della ruota:
interno bianco, esterno grigio; 2 ruote con blocco;

n

1,00

€ 100,00

cod. SC.R.01.3

_carrello in tubolari di acciaio, da fissare sotto lo scaffale, all'interno delle spalle, per montaggio ruote, realizzato come Verniciati con polveri epossidiche di tipo
da disegno;
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

€ 200,00

cod. SC.R.01.4

Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di
lunghezza totale da spalla a spalla. Senza pannello di fondo.

n

1,00

€ 650,00

n

1,00

€ 1.017,45

cod. ES.01
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Espositore basso su ruote, chiuso
Su misura
superiormente, di forma parallelepipeda a
base quadrata, a diverse altezze e aperto su
un lato, su misura, realizzato come da
progetto

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

Espositore basso su ruote, chiuso superiormente, di forma parallelepipeda a base quadrata, a diverse altezze.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato e disegni.

Pannelli (esclusI top e sfondati):

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato trasparente con grado di
brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

Top e sfondati:

Pannelli in laminato tipo FENIX NTM colore ROSSO
BORDEAUX tipo "0751 ROSSO JAIPUR” o
equivalente.

Ruote:

Colore BIANCO e GRIGIO.

Arredi e Scaffali Nuovi

TOTALE PREZZO

€ 2.699,32

€ 9.900,00

€ 1.017,45
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Progetto definitivo-esecutivo degli arredi della biblioteca "Eugenio Garin" nella nuova sede dell'ex complesso scolastico di piazza Garibaldi a Mirandola (MO)
Codice Riferim.

Tipologia

cod. BA.01

Bancone informazioni, prestito e reference, Su misura
dotato di alzatina, su misura, realizzato
come da progetto

Modello Equivalente

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture

Bancone informazioni, prestito e reference, dotato di alzatina e piano di cortesia.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato e disegni di progetto.

Colori disposti come sotto elencato e disegni di
progetto.

Pannelli (esclusi piano del bancone, piano di cortesia, zoccolino frontale e sfondati interni):

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

Pannelli sfondati interni e zoccolino:

Pannelli in nobilitato tipo EGGER collezione "Tinte
Unite" colore tipo GRIGIO PERLA codice U763 ST76
o equivalente: colore NCS S2500-N. Tagliati a 45°.
Bordo in ABS sp. 1 mm perfettamente in tinta.

Piano del bancone, piano di cortesia e sfondati piano di cortesia:

Pannelli in laminato tipo FENIX NTM colore ROSSO
BORDEAUX tipo "0751 ROSSO JAIPUR” o
equivalente.

Cassettiera su ruote sottobancone, con struttura, fronte e cassetti realizzati in nobilitato melaminico.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

cod. CA.01

Cassettiera su ruote sottobancone

Tipo ALEA - Modello "Cassettiera
lignea con 3 cassetti", codice
PCC713 o equivalente

cod. SE-OP.01

Sedia operativa con braccioli e schienale
alto per postazione bancone

Tipo KASTEL - Modello "Karma - Sedia operativa per postazione bancone, con seduta e schienale alto imbottiti, braccioli e base in alluminio.
Padded" con braccioli e schienale Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
alto, codice KA245 o equivalente

cod. SE.02

Sedia senza braccioli

Tipo VONDOM - Modello "Kes" o
equivalente

u.m.

Quantità

n

1,00

€ 12.825,00

€ 12.825,00

Colore BIANCO tipo "colore BIANCO cod.MN" del
Catalogo "ALEA" o equivalente

n

2,00

€ 148,32

€ 296,64

STRUTTURA E RETRO SCHIENALE: in poliuretano
colore nero
BRACCIOLI: in alluminio lucido
BASE: in alluminio pressofuso lucido
SEDUTA E SCHIENALE: rivestimento in tessuto
ignifugo colore GRIGIO SCURO tipo "ESEDRA Colore cod. D 452 - Tessuto cat. D" del Catalogo
"KASTEL" o equivalente

n

2,00

€ 628,93

€ 1.257,86

n

1,00

€ 70,60

€ 70,60

n

1,00

n

1,00

€ 726,75

€ 726,75

Sedia impilabile, senza braccioli, realizzata in polipropilene a iniezione a gas air-moulding e rinforzata con fibra di vetro. Colori come sotto elencato:
Adatta per interni ed esterni.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
Colore BEIGE CHIARO, tipo "BASIC PP - Colore
ECRU" del Catalogo "VONDOM" o equivalente

TOTALE PREZZO

cod. CA.02

Carrello verticale per movimentazione
documenti

Tipo SCHULZ SPEYER - Modello
“WE12 - B 7836 .Z0 BW”, con
anelli paracolpi o equivalente

cod. TA.09

Tavolo rotondo
Ø 100 cm

Tipo INCLASS - Modello "Stella" o Tavolo rotondo con colonna centrale in tubolare d'acciaio e base a 4 razze in alluminio verniciato.
equivalente
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

PIANO: in rovere naturale
STRUTTURA: in metallo verniciato colore bianco

n

1,00

€ 603,97

€ 603,97

cod. PO.02

Poltrona squadrata con braccioli

Tipo KASTEL - Modello "Koppa" o Poltrona girevole squadrata con braccioli, bicolore, con schienale e seduta imbottiti; base a 4 razze in acciaio.
equivalente
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

BASE A 4 RAZZE: acciaio cromato
RIVESTIMENTO BICOLORE: tessuto ignifugo tipo
"ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o
equivalente.
Colore tessuto interno seduta e colore esterno
seduta/schienale come sotto elencato.

n

2,00

€ 714,14

€ 1.428,28

Colore tessuto interno seduta:

Tessuto colore VERDASTRO tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 454 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

n

2,00

Colore tessuto esterno seduta/schienale:

Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

n

2,00
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Carrello verticale portalibri, ergonomico, con maniglie laterali arcuate impugnabili da operatori di altezza diversa, con 4 STRUTTURA: in acciaio verniciato colore grigio tipo
ripiani e anelli paracolpi in gomma sulle rotelle.
RAL 9007
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
SPALLE E RIPIANI: in laminato colore bianco tipo
RAL 9016

Prezzo Unitario
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Codice Riferim.

Tipologia

Modello Equivalente

cod. PO.02

Poltrona squadrata con braccioli

Tipo KASTEL - Modello "Koppa" o Poltrona girevole squadrata con braccioli, bicolore, con schienale e seduta imbottiti; base a 4 razze in acciaio.
equivalente
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

cod. TAP.01

Tappeto circolare 300 cm, in floccato,
incollato su supporto in PVC.
Area "0.05b - Narrativa / Proposte
Tematiche"

Tipo FORBO "Flotex" - Serie
"Vision" o equivalente

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

u.m.

Quantità

BASE A 4 RAZZE: acciaio cromato
RIVESTIMENTO BICOLORE: tessuto ignifugo tipo
"ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o
equivalente.
Colore tessuto interno seduta e colore esterno
seduta/schienale come sotto elencato.

n

2,00

Colore tessuto interno seduta:

Tessuto colore VERDASTRO tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 454 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

n

2,00

Colore tessuto esterno seduta/schienale:

Tessuto colore GRIGIO SCURO tipo "ESEDRA Colore cod. D 452 - Tessuto cat. D" del Catalogo
"KASTEL" o equivalente

n

2,00

Tappeto di forma circolare, su misura, con grafica
∅ stampata.
Materiale, caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
Dimensioni indicative (da verificare in opera): 300 cm.

Colore e grafica come sotto elencato:

mq

Colore e Finiture

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO

€ 714,14

€ 1.428,28

7,07

€ 135,00

€ 954,45

Tipo FORBO "Flotex" - Serie "Vision", cod. 530005E
"Spin Pumpkin" o equivalente
cod. TA.10

Tavolo basso rotondo
Ø 90 cm

Tipo INCLASS - Modello "Stella" o Tavolo basso rotondo con colonna centrale in tubolare d'acciaio e base a 4 razze in alluminio verniciato.
equivalente
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

PIANO: in rovere naturale
STRUTTURA: in metallo verniciato colore bianco

n

1,00

€ 521,75

€ 521,75

cod. PO.03a

Poltrona senza braccioli con schienale
basso

Tipo KASTEL - Modello "Kayak
schienale basso" o equivalente

Poltrona senza braccioli, bicolore, con schienale basso e seduta imbottiti; telaio fisso in metallo.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

TELAIO FISSO: metallo cromato
RIVESTIMENTO BICOLORE: tessuto ignifugo tipo
"ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o
equivalente.
Colore tessuto seduta/schienale e colore tessuto
porzione frontale seduta e porzioni laterali
seduta/schienale come sotto elencato.

n

1,00

€ 607,02

€ 607,02

Colore tessuto seduta/schienale:

Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

Colore tessuto porzione frontale seduta e porzioni laterali seduta/schienale:

Tessuto colore VERDASTRO tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 454 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

Poltrona senza braccioli, bicolore, con schienale basso e seduta imbottiti; telaio fisso in metallo.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

TELAIO FISSO: metallo cromato
RIVESTIMENTO BICOLORE: tessuto ignifugo tipo
"ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o
equivalente.
Colore tessuto seduta/schienale e colore tessuto
porzione frontale seduta e porzioni laterali
seduta/schienale come sotto elencato.

n

1,00

€ 607,02

€ 607,02

Colore tessuto seduta/schienale:

Tessuto colore GRIGIO SCURO tipo "ESEDRA Colore cod. D 452 - Tessuto cat. D" del Catalogo
"KASTEL" o equivalente

Colore tessuto porzione frontale seduta e porzioni laterali seduta/schienale:

Tessuto colore BEIGE CHIARO tipo "ESEDRA Colore cod. D 451 - Tessuto cat. D" del Catalogo
"KASTEL" o equivalente

cod. PO.03a
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Poltrona senza braccioli con schienale
basso

Tipo KASTEL - Modello "Kayak
schienale basso" o equivalente

Arredi e Scaffali Nuovi

6/72
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Codice Riferim.

Tipologia

Modello Equivalente

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture

cod. PO.03b

Poltrona senza braccioli con schienale
medio

Tipo KASTEL - Modello "Kayak
schienale medio" o equivalente

Poltrona senza braccioli, bicolore, con schienale medio e seduta imbottiti; telaio fisso in metallo.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

TELAIO FISSO: metallo cromato
RIVESTIMENTO BICOLORE: tessuto ignifugo tipo
"ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o
equivalente.
Colore tessuto seduta/schienale e colore tessuto
porzione frontale seduta e porzioni laterali
seduta/schienale come sotto elencato.

Colore tessuto seduta/schienale:

Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

Colore tessuto porzione frontale seduta e porzioni laterali seduta/schienale:

Tessuto colore VERDASTRO tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 454 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

Poltrona senza braccioli, bicolore, con schienale medio e seduta imbottiti; telaio fisso in metallo.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

TELAIO FISSO: metallo cromato
RIVESTIMENTO BICOLORE: tessuto ignifugo tipo
"ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o
equivalente.
Colore tessuto seduta/schienale e colore tessuto
porzione frontale seduta e porzioni laterali
seduta/schienale come sotto elencato.

Colore tessuto seduta/schienale:

Tessuto colore GRIGIO SCURO tipo "ESEDRA Colore cod. D 452 - Tessuto cat. D" del Catalogo
"KASTEL" o equivalente

Colore tessuto porzione frontale seduta e porzioni laterali seduta/schienale:

Tessuto colore BEIGE CHIARO tipo "ESEDRA Colore cod. D 451 - Tessuto cat. D" del Catalogo
"KASTEL" o equivalente

Tappeto di forma circolare, su misura, con grafica
∅ stampata.
Materiale, caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
Dimensioni indicative (da verificare in opera): 300 cm.

Colore e grafica come sotto elencato:

cod. PO.03b

cod. TAP.01

Poltrona senza braccioli con schienale
medio

Tappeto circolare 300 cm, in floccato,
incollato su supporto in PVC.
Area "0.05b - Narrativa / Proposte
Tematiche"

Tipo KASTEL - Modello "Kayak
schienale medio" o equivalente

Tipo FORBO "Flotex" - Serie
"Vision" o equivalente

u.m.

Quantità

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO

n

1,00

€ 669,51

€ 669,51

n

1,00

€ 669,51

€ 669,51

mq

7,07

€ 135,00

€ 954,45

Tipo FORBO "Flotex" - Serie "Vision", cod. 530005E
"Spin Pumpkin" o equivalente
cod. PL.01

Espositore a tasche portadepliant in
plexiglas®, L 70 cm, su cavetti in acciaio,
posti a muro

Tipo GEPROM - Modello WWDisplay, codice WWB-70 pareteparete o equivalente

Sistema di espositori a parete attrezzata realizzati con tasche piatte portamessaggi e tasche portadepliant in plexiglas® ESPOSITORI: Plexiglas trasparente
antiurto trasparente, fissate su cavetti in acciaio inox, con sistema di applicazione parete-parete.
CAVETTI E GANCI: Acciaio inox
Modulo larghezza 70 cm (interasse 758 mm):
_ n. 1 elemento con 3 tasche portadepliant formato A4 verticali (21x30x3 cm), tipo GEPROM Cod. WWT-70-3-A4 o
equivalente;
_ n. 2 elementi con 4 tasche portadepliant formato A5 verticale (15x21x3 cm), tipo GEPROM cod. WWT-70-4-A5;
_ n. 3 elementi con 6 tasche portadepliant formato 1/3 di A4 (10x21 cm), tipo GEPROM cod. WWT-70-6-10x21.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

n

1,00

€ 560,00

€ 560,00

cod. VA.01

Vaso di forma parallelepida, su supporto a
rotelle e dotato di sistema di autoirrigazione
a riserva d'acqua.
Con piante.

Tipo VONDOM - Modello "Cubo
Alto 40x40x80", su ruote, con
sistema di autoirrigazione, codice
41441R o equivalente

Vaso per piante, adatto per interni ed esterni, di forma parallelepipeda, su supporto a rotelle, dotato di set di
autoirrigazione a riserva d'acqua.
Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
Dimensioni: L 40x40 cm; H 80 cm; Peso 9 Kg.

n

1,00

€ 189,09

€ 189,09

n

1,00

€ 56,18

€ 56,18

n

1,00

€ 279,98

€ 279,98

n

1,00

€ 98,88

€ 98,88

Finitura opaca colore ANTRACITE, tipo "BASIC Colore ANTRACITE" del Catalogo "VONDOM" o
equivalente

Inclusa fornitura e messa a dimora delle seguenti piante:
Areca palmata: H 150 - 200 cm
cod. VA.02

Vaso di forma parallelepida, su supporto a
rotelle e dotato di sistema di autoirrigazione
a riserva d'acqua.
Con piante.

Tipo VONDOM - Modello "Cubo
Alto 50x50x100", su ruote, con
sistema di autoirrigazione, codice
41451R o equivalente

Vaso per piante, adatto per interni ed esterni, di forma parallelepipeda, su supporto a rotelle, dotato di set di
autoirrigazione a riserva d'acqua.
Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
Dimensioni: L 50x50 cm; H 100 cm; Peso 14 Kg.
Inclusa fornitura e messa a dimora delle seguenti piante:
Ficus Benjamin: H 150 - 200 cm
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Tipologia

Modello Equivalente

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture

cod. VA.02

Vaso di forma parallelepida, su supporto a
rotelle e dotato di sistema di autoirrigazione
a riserva d'acqua.
Con piante.

Tipo VONDOM - Modello "Cubo
Alto 50x50x100", su ruote, con
sistema di autoirrigazione, codice
41451R o equivalente

Vaso per piante, adatto per interni ed esterni, di forma parallelepipeda, su supporto a rotelle, dotato di set di
autoirrigazione a riserva d'acqua.
Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
Dimensioni: L 50x50 cm; H 100 cm; Peso 14 Kg.

Finitura opaca colore ANTRACITE, tipo "BASIC Colore ANTRACITE" del Catalogo "VONDOM" o
equivalente

u.m.

Quantità

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO

n

1,00

€ 279,98

€ 279,98

Areca palmata: H 150 - 200 cm

n

1,00

€ 56,18

€ 56,18

Inclusa fornitura e messa a dimora delle seguenti piante:

0.06 ATRIO / DISIMPEGNO
cod. PL.01

Espositore a tasche portadepliant in
plexiglas®, L 70 cm, su cavetti in acciaio,
posti a muro

Tipo GEPROM - Modello WWDisplay, codice WWB-70 pareteparete o equivalente

Sistema di espositori a parete attrezzata realizzati con tasche piatte portamessaggi e tasche portadepliant in plexiglas® ESPOSITORI: Plexiglas trasparente
CAVETTI E GANCI: Acciaio inox
antiurto trasparente, fissate su cavetti in acciaio inox, con sistema di applicazione parete-parete.
Modulo larghezza 70 cm (interasse 758 mm):
_ n. 1 elemento con 3 tasche portadepliant formato A4 verticali (21x30x3 cm), tipo GEPROM Cod. WWT-70-3-A4 o
equivalente;
_ n. 2 elementi con 4 tasche portadepliant formato A5 verticale (15x21x3 cm), tipo GEPROM cod. WWT-70-4-A5;
_ n. 3 elementi con 6 tasche portadepliant formato 1/3 di A4 (10x21 cm), tipo GEPROM cod. WWT-70-6-10x21.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

n

8,00

€ 560,00

€ 4.480,00

cod. PL.02

Espositore a tasche portamanifesti in
plexiglas®, L 70 cm, su cavetti in acciaio,
posti a muro

Tipo GEPROM - Modello WWDisplay, codice WWB-70 pareteparete o equivalente

Sistema di espositori a parete attrezzata realizzati con tasche piatte portamanifesti in plexiglas® antiurto trasparente,
fissate su cavetti in acciaio inox, con sistema di applicazione parete-parete.
Modulo larghezza 70 cm (interasse 758 mm):
_ n. 1 elemento con portamanifesti formato L70xH100 cm, tipo GEPROM Cod. WW-70x100 o equivalente.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

ESPOSITORI: Plexiglas trasparente
CAVETTI E GANCI: Acciaio inox

n

2,00

€ 303,00

€ 606,00

Espositore a tasche portadepliant in
plexiglas®, L 70 cm, su cavetti in acciaio,
posti a muro

Tipo GEPROM - Modello WWDisplay, codice WWB-70 pareteparete o equivalente

Sistema di espositori a parete attrezzata realizzati con tasche piatte portamessaggi e tasche portadepliant in plexiglas® ESPOSITORI: Plexiglas trasparente
antiurto trasparente, fissate su cavetti in acciaio inox, con sistema di applicazione parete-parete.
CAVETTI E GANCI: Acciaio inox
Modulo larghezza 70 cm (interasse 758 mm):
_ n. 1 elemento con 3 tasche portadepliant formato A4 verticali (21x30x3 cm), tipo GEPROM Cod. WWT-70-3-A4 o
equivalente;
_ n. 2 elementi con 4 tasche portadepliant formato A5 verticale (15x21x3 cm), tipo GEPROM cod. WWT-70-4-A5;
_ n. 3 elementi con 6 tasche portadepliant formato 1/3 di A4 (10x21 cm), tipo GEPROM cod. WWT-70-6-10x21.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

n

2,00

€ 560,00

€ 1.120,00

cod. TA.09

Tavolo rotondo
Ø 100 cm

Tipo INCLASS - Modello "Stella" o Tavolo rotondo con colonna centrale in tubolare d'acciaio e base a 4 razze in alluminio verniciato.
equivalente
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

PIANO: in rovere naturale
STRUTTURA: in metallo verniciato colore bianco

n

2,00

€ 603,97

€ 1.207,94

cod. TA.01a

Tavolo rettangolare con piano in legno
impiallacciato
80x160 cm

Tipo INCLASS - Modello "SUI" o
equivalente

PIANO: in rovere naturale
STRUTTURA: in metallo verniciato colore bianco

n

2,00

€ 937,75

€ 1.875,50

0.12 SALA QUOTIDIANI
cod. PL.01

0.13 SALA RIVISTE
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Tavolo rettangolare con struttura e quattro gambe in alluminio verniciato e piano in legno impiallacciato.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
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Tipologia

Modello Equivalente

cod. SE.03

Sedia curvilinea con braccioli

Tipo VONDOM - Modello "Sabinas" Sedia curvilinea impilabile, con braccioli, realizzata in polipropilene a iniezione a gas air-moulding e rinforzata con fibra Colori come sotto elencato:
o equivalente
di vetro. Adatta per interni ed esterni.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

u.m.

Quantità

n

16,00

Colore BEIGE CHIARO, tipo "BASIC PP - Colore
ECRU" del Catalogo "VONDOM" o equivalente

n

10,00

Colore BIANCO, tipo "BASIC PP - Colore BIANCO" del
Catalogo "VONDOM" o equivalente

n

6,00

Colore e Finiture

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO

€ 84,40

€ 1.350,38

0.14 BAR CAFFETTERIA
cod. TA.03

Tavolo quadrato con piano in legno
70x70 cm

Tipo INCLASS - Modello "Stella" o Tavolo quadrato con colonna centrale in tubolare d'acciaio, base a 4 razze in alluminio verniciato e piano in legno
equivalente
impiallacciato.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

PIANO: in rovere naturale
STRUTTURA: in metallo verniciato colore bianco

n

3,00

€ 493,78

€ 1.481,35

cod. SE.04

Sedia curvilinea senza braccioli

Tipo VONDOM - Modello "Love" o
equivalente

Colori come sotto elencato:

n

12,00

€ 84,40

€ 1.012,78

Colore BEIGE CHIARO, tipo "BASIC PP - Colore
ECRU" del Catalogo "VONDOM" o equivalente

n

7,00

Colore BIANCO, tipo "BASIC PP - Colore BIANCO" del
Catalogo "VONDOM" o equivalente

n

5,00

Sedia curvilinea impilabile, senza braccioli, realizzata in polipropilene a iniezione a gas air-moulding e rinforzata con
fibra di vetro. Adatta per interni ed esterni.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

0.15 BAR PREPARAZIONE CIBI

0.17 INGRESSO FONDI STORICI
cod. PL.01

Espositore a tasche portadepliant in
plexiglas®, L 70 cm, su cavetti in acciaio,
posti a muro

Tipo GEPROM - Modello WWDisplay, codice WWB-70 pareteparete o equivalente

Sistema di espositori a parete attrezzata realizzati con tasche piatte portamessaggi e tasche portadepliant in plexiglas® ESPOSITORI: Plexiglas trasparente
antiurto trasparente, fissate su cavetti in acciaio inox, con sistema di applicazione parete-parete.
CAVETTI E GANCI: Acciaio inox
Modulo larghezza 70 cm (interasse 758 mm):
_ n. 1 elemento con 3 tasche portadepliant formato A4 verticali (21x30x3 cm), tipo GEPROM Cod. WWT-70-3-A4 o
equivalente;
_ n. 2 elementi con 4 tasche portadepliant formato A5 verticale (15x21x3 cm), tipo GEPROM cod. WWT-70-4-A5;
_ n. 3 elementi con 6 tasche portadepliant formato 1/3 di A4 (10x21 cm), tipo GEPROM cod. WWT-70-6-10x21.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

n

1,00

€ 560,00

€ 560,00

cod. PL.02

Espositore a tasche portamanifesti in
plexiglas®, L 70 cm, su cavetti in acciaio,
posti a muro

Tipo GEPROM - Modello WWDisplay, codice WWB-70 pareteparete o equivalente

Sistema di espositori a parete attrezzata realizzati con tasche piatte portamanifesti in plexiglas® antiurto trasparente,
fissate su cavetti in acciaio inox, con sistema di applicazione parete-parete.
Modulo larghezza 70 cm (interasse 758 mm):
_ n. 1 elemento con portamanifesti formato L70xH100 cm, tipo GEPROM Cod. WW-70x100 o equivalente.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

n

2,00

€ 303,00

€ 606,00
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Progetto definitivo-esecutivo degli arredi della biblioteca "Eugenio Garin" nella nuova sede dell'ex complesso scolastico di piazza Garibaldi a Mirandola (MO)
Codice Riferim.

Tipologia

Modello Equivalente

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

u.m.

Quantità

cod. TA.01b

Tavolo rettangolare cablato con piano in
legno impiallacciato
80x160 cm.
Per 1 postazione PC a sedere

Tipo INCLASS - Modello "SUI" o
equivalente

Tavolo rettangolare cablato per 1 postazione PC a sedere, con struttura e quattro gambe in alluminio verniciato e piano PIANO: in rovere naturale
STRUTTURA: in metallo verniciato colore bianco
in legno impiallacciato.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
Piano completo di n. 1 passacavi e n. 1 blocco portaprese a scomparsa, dotato di n. 4 Schuko bipasso, come da
capitolato, inclusa posa su piano scrivania.

n

1,00

€ 1.166,84

€ 1.166,84

cod. CA.01

Cassettiera su ruote sottobancone

Tipo ALEA - Modello "Cassettiera
lignea con 3 cassetti", codice
PCC713 o equivalente

Cassettiera su ruote sottobancone, con struttura, fronte e cassetti realizzati in nobilitato melaminico.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

Colore BIANCO tipo "colore BIANCO cod.MN" del
Catalogo "ALEA" o equivalente

n

1,00

€ 148,32

€ 148,32

cod. SE-OP.01

Sedia operativa con braccioli e schienale
alto per postazione bancone

Tipo KASTEL - Modello "Karma - Sedia operativa per postazione bancone, con seduta e schienale alto imbottiti, braccioli e base in alluminio.
Padded" con braccioli e schienale Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
alto, codice KA245 o equivalente

STRUTTURA E RETRO SCHIENALE: in poliuretano
colore nero
BRACCIOLI: in alluminio lucido
BASE: in alluminio pressofuso lucido
SEDUTA E SCHIENALE: rivestimento in tessuto
ignifugo colore GRIGIO SCURO tipo "ESEDRA Colore cod. D 452 - Tessuto cat. D" del Catalogo
"KASTEL" o equivalente

n

1,00

€ 628,93

€ 628,93

cod. TA.02

Tavolo rettangolare cablato con piano in
legno impiallacciato
120x180 cm.
Per 4 postazioni di studio a sedere

Tipo INCLASS - Modello "SUI" o
equivalente

Tavolo rettangolare cablato per 4 postazioni di studio a sedere a 2 a 2 contrapposte, con struttura e quattro gambe in PIANO: in rovere naturale
alluminio verniciato e piano in legno impiallacciato.
STRUTTURA: in metallo verniciato colore bianco
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
Piano completo di n. 2 blocchi portaprese a scomparsa, dotati ognuno di n. 4 prese Schuko bipasso e n. 4 prese USB,
come da capitolato, inclusa posa su piano scrivania.

n

2,00

€ 1.699,36

€ 3.398,72

Postazione di consultazione OPAC in piedi

Tipo SCHULZ SPEYER - Modello
"FLATLINE" con Box porta CPU o
equivalente

Postazione di consultazione OPAC in piedi, ad altezza variabile, regolabile elettricamente in continuo.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

Colore BIANCO

n

1,00

€ 1.463,00

€ 1.463,00

cod. TA.12

Tavolo quadrato
79x79 cm

Tipo VONDOM - Modello "Quartz", Tavolo quadrato impilabile, realizzato in poliammide a iniezione a gas air-moulding e rinforzato con fibra di
codice 54205 o equivalente
vetro. Adatto per interni ed esterni.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

Colore BIANCO, tipo "BASIC PP - Colore BIANCO" del
Catalogo "VONDOM" o equivalente

n

2,00

€ 221,55

€ 443,09

cod. SE.04

Sedia curvilinea senza braccioli

Tipo VONDOM - Modello "Love" o
equivalente

Colori come sotto elencato:

n

8,00

€ 84,40

€ 675,19

Colore BEIGE CHIARO, tipo "BASIC PP - Colore
ECRU" del Catalogo "VONDOM" o equivalente

n

3,00

Colore BIANCO, tipo "BASIC PP - Colore BIANCO" del
Catalogo "VONDOM" o equivalente

n

5,00

Colore e Finiture

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO

0.18 FONDI STORICI 01

0.25 FONDI STORICI 07
cod. OPAC.01

0.27 CORTILE ESTERNO
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Sedia curvilinea impilabile, senza braccioli, realizzata in polipropilene a iniezione a gas air-moulding e rinforzata con
fibra di vetro. Adatta per interni ed esterni.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
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Progetto definitivo-esecutivo degli arredi della biblioteca "Eugenio Garin" nella nuova sede dell'ex complesso scolastico di piazza Garibaldi a Mirandola (MO)
Codice Riferim.

Tipologia

Modello Equivalente

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

cod. TA.12

Tavolo quadrato
79x79 cm

Tipo VONDOM - Modello "Quartz", Tavolo quadrato impilabile, realizzato in poliammide a iniezione a gas air-moulding e rinforzato con fibra di
codice 54205 o equivalente
vetro. Adatto per interni ed esterni.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

cod. SE.04

Sedia curvilinea senza braccioli

Tipo VONDOM - Modello "Love" o
equivalente

u.m.

Quantità

Colore BIANCO, tipo "BASIC PP - Colore BIANCO" del
Catalogo "VONDOM" o equivalente

n

3,00

€ 221,55

€ 664,64

Colori come sotto elencato:

n

12,00

€ 84,40

€ 1.012,78

Colore BEIGE CHIARO, tipo "BASIC PP - Colore
ECRU" del Catalogo "VONDOM" o equivalente

n

7,00

Colore BIANCO, tipo "BASIC PP - Colore BIANCO" del
Catalogo "VONDOM" o equivalente

n

5,00

n

1,00

€ 103,06

€ 103,06

n

2,00

€ 131,47

€ 262,93

Colore BEIGE CHIARO, tipo "BASIC PP - Colore
ECRU" del Catalogo "VONDOM" o equivalente

n

1,00

Colore MARRONE, tipo "BASIC PP - Colore BRONZO"
del Catalogo "VONDOM" o equivalente

n

1,00

n

1,00

€ 374,92

€ 374,92

Colore MARRONE, tipo "BASIC PP - Colore BRONZO"
del Catalogo "VONDOM" o equivalente

n

1,00

Colori come sotto elencato:

n

20,00

€ 72,10

€ 1.442,02

Colore BIANCO tipo "colore BIANCO PURO RAL 9010
cod.V4" del Catalogo "BERICOPLAST" o equivalente

n

4,00

Colore GRIGIO SCURO tipo "colore GRIGIO
ANTRACITE RAL 7016 cod.V3" del Catalogo
"BERICOPLAST" o equivalente

n

16,00

Plastica trasparente

n

40,00

€ 2,62

€ 104,87

Colore e Finiture

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO

0.28 CHIOSTRO ESTERNO

cod. TA.est

Tavolino basso per esterni

Tipo VONDOM - Modello "Solid
Tavolino", codice 55026 o
equivalente

Sedia curvilinea impilabile, senza braccioli, realizzata in polipropilene a iniezione a gas air-moulding e rinforzata con
fibra di vetro. Adatta per interni ed esterni.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

Tavolino basso impilabile per esterni, realizzato in polipropilene per iniezione con carica minerale. Adatto per interni ed Colori come sotto elencato:
esterni.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
Colore BEIGE CHIARO, tipo "BASIC PP - Colore
ECRU" del Catalogo "VONDOM" o equivalente

cod. PO.est

cod. DI.est

cod. SE.06

Poltrona per esterni

Divano per esterni

Sedia senza braccioli
sala polifunzionale

Tipo VONDOM - Modello "Solid
Poltrona", codice 55023 o
equivalente

Tipo VONDOM - Modello "Solid
Divano", codice 55022 o
equivalente

Tipo BERICOPLAST - Modello
"Vale N" senza braccioli o
equivalente

Poltrona impilabile per esterni, realizzata in polipropilene per iniezione con carica minerale. Adatta per interni ed esterni. Colori come sotto elencato:
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

Divano impilabile per esterni, realizzato in polipropilene per iniezione con carica minerale. Adatto per interni ed esterni. Colori come sotto elencato:
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

Sedia impilabile ignifuga, senza braccioli, realizzata con stampaggio in materiale termoplastico, struttura e gambe a
slitta in acciaio cromato. Adatta per interni ed esterni.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

Coppia di ganci in plastica per fissaggio sedie sala polifunzionale
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Progetto definitivo-esecutivo degli arredi della biblioteca "Eugenio Garin" nella nuova sede dell'ex complesso scolastico di piazza Garibaldi a Mirandola (MO)
Codice Riferim.

Tipologia

Modello Equivalente

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture

u.m.

Quantità

cod. TA.04

Tavolo rettangolare cablato
80x180 cm.
Per 1 postazione PC a sedere

Tipo ALEA - Modello "Atreo" con
gambe a portale o equivalente

Tavolo rettangolare cablato per 1 postazione PC a sedere, con gambe fisse a portale a tubolare a sezione rettangolare
esterna di dimensioni 70x30 mm.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
Piano con cestelli raccoglicavi sottopiano, passacavi di opportune dimensioni, tappo passacavi per piano di lavoro;
con 1 blocco portaprese a scomparsa dotato di n. 4 Schuko bipasso, come da capitolato, inclusa posa su piano
scrivania.

cod. TA.05

Tavolo dattilo rettangolare
60x120 cm

Tipo ALEA - Modello "Atreo" con
gambe a portale o equivalente

cod. CA.01

Cassettiera su ruote sottobancone

cod. CA.02

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO

PIANO: in nobilitato melaminico colore bianco con
bordo in ABS in tinta
STRUTTURA: in metallo verniciato colore bianco RAL
9010
PIEDINI GAMBE: in polipropilene traslucido

n

1,00

€ 423,87

€ 423,87

Tavolo dattilo rettangolare, con gambe fisse a portale a tubolare a sezione rettangolare esterna di dimensioni 70x30
mm.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

PIANO: in nobilitato melaminico colore bianco con
bordo in ABS in tinta
STRUTTURA: in metallo verniciato colore bianco RAL
9010
PIEDINI GAMBE: in polipropilene traslucido

n

1,00

€ 207,50

€ 207,50

Tipo ALEA - Modello "Cassettiera
lignea con 3 cassetti", codice
PCC713 o equivalente

Cassettiera su ruote sottobancone, con struttura, fronte e cassetti realizzati in nobilitato melaminico.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

Colore BIANCO tipo "colore BIANCO cod.MN" del
Catalogo "ALEA" o equivalente

n

1,00

€ 148,32

€ 148,32

Carrello verticale per movimentazione
documenti

Tipo SCHULZ SPEYER - Modello
“WE12 - B 7836 .Z0 BW”, con
anelli paracolpi o equivalente

Carrello verticale portalibri, ergonomico, con maniglie laterali arcuate impugnabili da operatori di altezza diversa, con 4 STRUTTURA: in acciaio verniciato colore grigio tipo
ripiani e anelli paracolpi in gomma sulle rotelle.
RAL 9007
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
SPALLE E RIPIANI: in laminato colore bianco tipo
RAL 9016

n

2,00

€ 726,75

€ 1.453,50

cod. TA.04

Tavolo rettangolare cablato
80x180 cm.
Per 1 postazione PC a sedere

Tipo ALEA - Modello "Atreo" con
gambe a portale o equivalente

Tavolo rettangolare cablato per 1 postazione PC a sedere, con gambe fisse a portale a tubolare a sezione rettangolare
esterna di dimensioni 70x30 mm.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
Piano con cestelli raccoglicavi sottopiano, passacavi di opportune dimensioni, tappo passacavi per piano di lavoro;
con 1 blocco portaprese a scomparsa dotato di n. 4 Schuko bipasso, come da capitolato, inclusa posa su piano
scrivania.

PIANO: in nobilitato melaminico colore bianco con
bordo in ABS in tinta
STRUTTURA: in metallo verniciato colore bianco RAL
9010
PIEDINI GAMBE: in polipropilene traslucido

n

2,00

€ 423,87

€ 847,74

cod. TA.05

Tavolo dattilo rettangolare
60x120 cm

Tipo ALEA - Modello "Atreo" con
gambe a portale o equivalente

Tavolo dattilo rettangolare, con gambe fisse a portale a tubolare a sezione rettangolare esterna di dimensioni 70x30
mm.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

PIANO: in nobilitato melaminico colore bianco con
bordo in ABS in tinta
STRUTTURA: in metallo verniciato colore bianco RAL
9010
PIEDINI GAMBE: in polipropilene traslucido

n

2,00

€ 207,50

€ 415,00

cod. CA.01

Cassettiera su ruote sottobancone

Tipo ALEA - Modello "Cassettiera
lignea con 3 cassetti", codice
PCC713 o equivalente

Cassettiera su ruote sottobancone, con struttura, fronte e cassetti realizzati in nobilitato melaminico.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

Colore BIANCO tipo "colore BIANCO cod.MN" del
Catalogo "ALEA" o equivalente

n

2,00

€ 148,32

€ 296,64

PIANO PRIMO
1.01 UFFICIO 01

1.02 UFFICIO 02
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Progetto definitivo-esecutivo degli arredi della biblioteca "Eugenio Garin" nella nuova sede dell'ex complesso scolastico di piazza Garibaldi a Mirandola (MO)
Codice Riferim.

Tipologia

Modello Equivalente

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

u.m.

Quantità

Sedia senza braccioli con scocca in legno

Tipo PEDRALI - Modello "Kuadra
1331" o equivalente

Sedia impilabile, senza braccioli, con scocca in multistrato impiallacciato rovere e telaio a 4 gambe a sezione circolare, GAMBE: in acciaio cromato
in acciaio.
SCOCCA: in multistrato impiallacciato rovere
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
sbiancato (codice "RS" del catalogo Pedrali o
equivalente)

n

4,00

€ 104,00

€ 416,00

Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5
cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato
come da progetto

Su misura

Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a
seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

n

2,00

€ 3.623,76

€ 7.247,52

Colore e Finiture

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO

1.03 UFFICIO 03
cod. SE.01

1.04 NARRATIVA 01
cod. SC.11

cod. SC.11.1

modulo iniziale, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

3,00

€ 510,00

cod. SC.11.2

modulo aggiuntivo, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

3,00

€ 408,00

cod. SC.11.3

Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di
lunghezza totale da spalla a spalla:

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

a.c.

1,00

€ 869,76

n

1,00

€ 1.760,02

cod. SC.10

Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5
cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato
come da progetto

Su misura

Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a
seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

cod. SC.10.1

modulo iniziale, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

€ 510,00

cod. SC.10.2

modulo aggiuntivo, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00

€ 408,00

cod. SC.10.3

Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di
lunghezza totale da spalla a spalla:

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

a.c.

1,00

€ 434,02

358_Arr_E_CME_220307r00.xls

Arredi e Scaffali Nuovi

€ 1.760,02

13/72

Progetto definitivo-esecutivo degli arredi della biblioteca "Eugenio Garin" nella nuova sede dell'ex complesso scolastico di piazza Garibaldi a Mirandola (MO)
Codice Riferim.

Tipologia

Modello Equivalente

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

cod. SC.13

Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5
cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato
come da progetto

Su misura

Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a
seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

Colore e Finiture

u.m.

Quantità

Prezzo Unitario

n

1,00

€ 4.572,13

cod. SC.13.1

modulo iniziale, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

3,00

€ 510,00

cod. SC.13.2

modulo aggiuntivo, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

5,00

€ 408,00

cod. SC.13.3

Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di
lunghezza totale da spalla a spalla:

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

a.c.

1,00

€ 1.002,13

n

1,00

€ 1.438,66

cod. SC.12.self-check

Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5 Su misura
cm, con ripiani di prof. 25 cm e modulo per
postazione in piedi self-check, realizzato
come da progetto

Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a
seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

TOTALE PREZZO
€ 4.572,13

€ 1.438,66

cod. SC.12.self-check.1

modulo iniziale, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

€ 510,00

cod. SC.12.self-check.2

modulo iniziale, H 222,5 cm, per postazione self-check in piedi;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 1 ripiano da L90xP25 cm, inclinabile per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

€ 459,00

cod. SC.12.self-check.3

Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di
lunghezza totale da spalla a spalla:

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

a.c.

1,00

€ 469,66

Bancone informazioni e reference, dotato di alzatina e piano di cortesia.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato e disegni di progetto.

Colori disposti come sotto elencato e disegni di
progetto.

n

1,00

€ 9.215,00

€ 9.215,00

Pannelli (esclusi piano del bancone, piano di cortesia, zoccolino frontale e sfondati interni):

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

Pannelli sfondati interni e zoccolino:

Pannelli in nobilitato tipo EGGER collezione "Tinte
Unite" colore tipo GRIGIO PERLA codice U763 ST76
o equivalente: colore NCS S2500-N. Tagliati a 45°.
Bordo in ABS sp. 1 mm perfettamente in tinta.

Piano del bancone, piano di cortesia e sfondati piano di cortesia:

Pannelli in laminato tipo FENIX NTM colore ROSSO
BORDEAUX tipo "0751 ROSSO JAIPUR” o
equivalente.

Cassettiera su ruote sottobancone, con struttura, fronte e cassetti realizzati in nobilitato melaminico.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

Colore BIANCO tipo "colore BIANCO cod.MN" del
Catalogo "ALEA" o equivalente

n

2,00

€ 148,32

€ 296,64

cod. BA.02

cod. CA.01
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Bancone informazioni e reference, dotato di Su misura
alzatina, su misura, realizzato come da
progetto

Cassettiera su ruote sottobancone

Tipo ALEA - Modello "Cassettiera
lignea con 3 cassetti", codice
PCC713 o equivalente

Arredi e Scaffali Nuovi
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Progetto definitivo-esecutivo degli arredi della biblioteca "Eugenio Garin" nella nuova sede dell'ex complesso scolastico di piazza Garibaldi a Mirandola (MO)
Codice Riferim.

Tipologia

Modello Equivalente

cod. SE-OP.01

Sedia operativa con braccioli e schienale
alto per postazione bancone

Tipo KASTEL - Modello "Karma - Sedia operativa per postazione bancone, con seduta e schienale alto imbottiti, braccioli e base in alluminio.
Padded" con braccioli e schienale Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
alto, codice KA245 o equivalente

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture
STRUTTURA E RETRO SCHIENALE: in poliuretano
colore nero
BRACCIOLI: in alluminio lucido
BASE: in alluminio pressofuso lucido
SEDUTA E SCHIENALE: rivestimento in tessuto
ignifugo colore GRIGIO SCURO tipo "ESEDRA Colore cod. D 452 - Tessuto cat. D" del Catalogo
"KASTEL" o equivalente

u.m.

Quantità

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO

n

2,00

€ 628,93

€ 1.257,86

n

2,00

€ 991,06

€ 1.982,12

n

1,00

€ 991,06

€ 991,06

n

1,00

€ 991,06

€ 991,06

n

2,00

€ 1.301,75

€ 2.603,50

Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente
cod. PO.04a

cod. PO.04a

cod. PO.04a

cod. PO.04b
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Poltrona curvilinea con braccioli schienale
basso

Poltrona curvilinea con braccioli schienale
basso

Poltrona curvilinea con braccioli schienale
basso

Tipo MILANI - Modello "People
0.501" con schienale basso o
equivalente

Tipo MILANI - Modello "People
0.501" con schienale basso o
equivalente

Tipo MILANI - Modello "People
0.501" con schienale basso o
equivalente

Poltrona curvilinea con braccioli e schienale Tipo MILANI - Modello "People
alto
0.502" con schienale alto o
equivalente

Poltrona curvilinea bicolore, con schienale basso e avvolgente e seduta imbottiti.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

Colori tessuto parte interna (interno schienale) e
parte esterna (esterno schienale e seduta) come
sotto elencato.

Colori tessuto parte interna (interno schienale):

Tessuto colore VERDASTRO tipo "RC Essential Colore cod. RC 7502 - Tessuto Gruppo TS3" del
Catalogo "MILANI" o equivalente

Colori tessuto parte esterna (esterno schienale e seduta):

Tessuto colore GRIGIO SCURO tipo "RC Essential Colore cod. RC 8030 - Tessuto Gruppo TS3" del
Catalogo "MILANI" o equivalente

Poltrona curvilinea bicolore, con schienale basso e avvolgente e seduta imbottiti.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

Colori tessuto parte interna (interno schienale) e
parte esterna (esterno schienale e seduta) come
sotto elencato.

Colori tessuto parte interna (interno schienale):

Tessuto colore ARANCIONE tipo "RC Essential Colore cod. RC 3503 - Tessuto Gruppo TS3" del
Catalogo "MILANI" o equivalente

Colori tessuto parte esterna (esterno schienale e seduta):

Tessuto colore GRIGIO SCURO tipo "RC Essential Colore cod. RC 8030 - Tessuto Gruppo TS3" del
Catalogo "MILANI" o equivalente

Poltrona curvilinea bicolore, con schienale basso e avvolgente e seduta imbottiti.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

Colori tessuto parte interna (interno schienale) e
parte esterna (esterno schienale e seduta) come
sotto elencato.

Colori tessuto parte interna (interno schienale):

Tessuto colore ARANCIONE tipo "RC Essential Colore cod. RC 3503 - Tessuto Gruppo TS3" del
Catalogo "MILANI" o equivalente

Colori tessuto parte esterna (esterno schienale e seduta):

Tessuto colore GRIGIO CHIARO tipo "RC Essential Colore cod. RC 8501 - Tessuto Gruppo TS3" del
Catalogo "MILANI" o equivalente

Poltrona curvilinea bicolore, con schienale alto e avvolgente e seduta imbottiti.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

Colori tessuto parte interna (interno schienale) e
parte esterna (esterno schienale e seduta) come
sotto elencato.

Colori tessuto parte interna (interno schienale):

Tessuto colore VERDASTRO tipo "RC Essential Colore cod. RC 7502 - Tessuto Gruppo TS3" del
Catalogo "MILANI" o equivalente

Colori tessuto parte esterna (esterno schienale e seduta):

Tessuto colore GRIGIO SCURO tipo "RC Essential Colore cod. RC 8030 - Tessuto Gruppo TS3" del
Catalogo "MILANI" o equivalente

Arredi e Scaffali Nuovi
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Progetto definitivo-esecutivo degli arredi della biblioteca "Eugenio Garin" nella nuova sede dell'ex complesso scolastico di piazza Garibaldi a Mirandola (MO)
Codice Riferim.

Tipologia

cod. PO.04b

Poltrona curvilinea con braccioli e schienale Tipo MILANI - Modello "People
alto
0.502" con schienale alto o
equivalente

cod. PO.04b

Modello Equivalente

Poltrona curvilinea con braccioli e schienale Tipo MILANI - Modello "People
alto
0.502" con schienale alto o
equivalente

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture

Poltrona curvilinea bicolore, con schienale alto e avvolgente e seduta imbottiti.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

Colori tessuto parte interna (interno schienale) e
parte esterna (esterno schienale e seduta) come
sotto elencato.

Colori tessuto parte interna (interno schienale):

Tessuto colore VERDASTRO tipo "RC Essential Colore cod. RC 7502 - Tessuto Gruppo TS3" del
Catalogo "MILANI" o equivalente

Colori tessuto parte esterna (esterno schienale e seduta):

Tessuto colore GRIGIO CHIARO tipo "RC Essential Colore cod. RC 8501 - Tessuto Gruppo TS3" del
Catalogo "MILANI" o equivalente

Poltrona curvilinea bicolore, con schienale alto e avvolgente e seduta imbottiti.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

Colori tessuto parte interna (interno schienale) e
parte esterna (esterno schienale e seduta) come
sotto elencato.

Colori tessuto parte interna (interno schienale):

Tessuto colore ARANCIONE tipo "RC Essential Colore cod. RC 3503 - Tessuto Gruppo TS3" del
Catalogo "MILANI" o equivalente

Colori tessuto parte esterna (esterno schienale e seduta):

Tessuto colore GRIGIO CHIARO tipo "RC Essential Colore cod. RC 8501 - Tessuto Gruppo TS3" del
Catalogo "MILANI" o equivalente
Colore BIANCO

u.m.

Quantità

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO

n

1,00

€ 1.301,75

€ 1.301,75

n

1,00

€ 1.301,75

€ 1.301,75

n

5,00

€ 186,15

€ 930,76

cod. TA.15

Tavolino rettangolare
30x60 cm

Tipo IBEBI - Modello "Sibi D", in
MDF PerfectSense o equivalente

Tavolino rettangolare, H 66,8 cm, con gamba a colonna decentrata.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

cod. PL.01

Espositore a tasche portadepliant in
plexiglas®, L 70 cm, su cavetti in acciaio,
posti a muro

Tipo GEPROM - Modello WWDisplay, codice WWB-70 pareteparete o equivalente

Sistema di espositori a parete attrezzata realizzati con tasche piatte portamessaggi e tasche portadepliant in plexiglas® ESPOSITORI: Plexiglas trasparente
antiurto trasparente, fissate su cavetti in acciaio inox, con sistema di applicazione parete-parete.
CAVETTI E GANCI: Acciaio inox
Modulo larghezza 70 cm (interasse 758 mm):
_ n. 1 elemento con 3 tasche portadepliant formato A4 verticali (21x30x3 cm), tipo GEPROM Cod. WWT-70-3-A4 o
equivalente;
_ n. 2 elementi con 4 tasche portadepliant formato A5 verticale (15x21x3 cm), tipo GEPROM cod. WWT-70-4-A5;
_ n. 3 elementi con 6 tasche portadepliant formato 1/3 di A4 (10x21 cm), tipo GEPROM cod. WWT-70-6-10x21.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

n

3,00

€ 560,00

€ 1.680,00

cod. VA.02

Vaso di forma parallelepida, su supporto a
rotelle e dotato di sistema di autoirrigazione
a riserva d'acqua.
Con piante.

Tipo VONDOM - Modello "Cubo
Alto 50x50x100", su ruote, con
sistema di autoirrigazione, codice
41451R o equivalente

Vaso per piante, adatto per interni ed esterni, di forma parallelepipeda, su supporto a rotelle, dotato di set di
autoirrigazione a riserva d'acqua.
Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
Dimensioni: L 50x50 cm; H 100 cm; Peso 14 Kg.

n

1,00

€ 279,98

€ 279,98

n

1,00

€ 98,88

€ 98,88

n

1,00

€ 279,98

€ 279,98

n

1,00

€ 56,18

€ 56,18

Finitura opaca colore ANTRACITE, tipo "BASIC Colore ANTRACITE" del Catalogo "VONDOM" o
equivalente

Inclusa fornitura e messa a dimora delle seguenti piante:
Ficus Benjamin: H 150 - 200 cm
cod. VA.02

Vaso di forma parallelepida, su supporto a
rotelle e dotato di sistema di autoirrigazione
a riserva d'acqua.
Con piante.

Tipo VONDOM - Modello "Cubo
Alto 50x50x100", su ruote, con
sistema di autoirrigazione, codice
41451R o equivalente

Vaso per piante, adatto per interni ed esterni, di forma parallelepipeda, su supporto a rotelle, dotato di set di
autoirrigazione a riserva d'acqua.
Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
Dimensioni: L 50x50 cm; H 100 cm; Peso 14 Kg.

Finitura opaca colore ANTRACITE, tipo "BASIC Colore ANTRACITE" del Catalogo "VONDOM" o
equivalente

Inclusa fornitura e messa a dimora delle seguenti piante:
Areca palmata: H 150 - 200 cm
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Progetto definitivo-esecutivo degli arredi della biblioteca "Eugenio Garin" nella nuova sede dell'ex complesso scolastico di piazza Garibaldi a Mirandola (MO)
Codice Riferim.

Tipologia

Modello Equivalente

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5
cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato
come da progetto

Su misura

Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a
seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

Colore e Finiture

u.m.

Quantità

Prezzo Unitario

n

2,00

€ 3.149,51

TOTALE PREZZO

1.05 NARRATIVA 02
cod. SC.08

cod. SC.09

cod. SC.10
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Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5
cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato
come da progetto

Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5
cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato
come da progetto

Su misura

Su misura

modulo iniziale, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

3,00

€ 510,00

modulo aggiuntivo, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00

€ 408,00

Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di
lunghezza totale da spalla a spalla:

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

a.c.

1,00

€ 803,51

n

1,00

€ 1.286,09

Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a
seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

modulo iniziale, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

€ 510,00

modulo aggiuntivo, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

€ 408,00

Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di
lunghezza totale da spalla a spalla:

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

a.c.

1,00

€ 368,09

n

2,00

€ 1.760,02

Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a
seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

modulo iniziale, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

€ 510,00

modulo aggiuntivo, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00

€ 408,00

Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di
lunghezza totale da spalla a spalla:

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

a.c.

1,00

€ 434,02

Arredi e Scaffali Nuovi
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Progetto definitivo-esecutivo degli arredi della biblioteca "Eugenio Garin" nella nuova sede dell'ex complesso scolastico di piazza Garibaldi a Mirandola (MO)
Codice Riferim.

Tipologia

Modello Equivalente

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture

cod. OPAC.01

Postazione di consultazione OPAC in piedi

Tipo SCHULZ SPEYER - Modello
"FLATLINE" con Box porta CPU o
equivalente

Postazione di consultazione OPAC in piedi, ad altezza variabile, regolabile elettricamente in continuo.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

cod. TA.10

Tavolo basso rotondo
Ø 90 cm

cod. PO.03a

Poltrona senza braccioli con schienale
basso

cod. PO.03a

cod. PO.03a

cod. PO.03a
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Poltrona senza braccioli con schienale
basso

Poltrona senza braccioli con schienale
basso

Poltrona senza braccioli con schienale
basso

u.m.

Quantità

Colore BIANCO

n

1,00

€ 1.463,00

€ 1.463,00

Tipo INCLASS - Modello "Stella" o Tavolo basso rotondo con colonna centrale in tubolare d'acciaio e base a 4 razze in alluminio verniciato.
equivalente
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

PIANO: in rovere naturale
STRUTTURA: in metallo verniciato colore bianco

n

2,00

€ 521,75

€ 1.043,50

Tipo KASTEL - Modello "Kayak
schienale basso" o equivalente

Poltrona senza braccioli, bicolore, con schienale basso e seduta imbottiti; telaio fisso in metallo.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

TELAIO FISSO: metallo cromato
RIVESTIMENTO BICOLORE: tessuto ignifugo tipo
"ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o
equivalente.
Colore tessuto seduta/schienale e colore tessuto
porzione frontale seduta e porzioni laterali
seduta/schienale come sotto elencato.

n

1,00

€ 607,02

€ 607,02

Colore tessuto seduta/schienale:

Tessuto colore GRIGIO SCURO tipo "ESEDRA Colore cod. D 452 - Tessuto cat. D" del Catalogo
"KASTEL" o equivalente

Colore tessuto porzione frontale seduta e porzioni laterali seduta/schienale:

Tessuto colore BEIGE CHIARO tipo "ESEDRA Colore cod. D 451 - Tessuto cat. D" del Catalogo
"KASTEL" o equivalente

Poltrona senza braccioli, bicolore, con schienale basso e seduta imbottiti; telaio fisso in metallo.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

TELAIO FISSO: metallo cromato
RIVESTIMENTO BICOLORE: tessuto ignifugo tipo
"ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o
equivalente.
Colore tessuto seduta/schienale e colore tessuto
porzione frontale seduta e porzioni laterali
seduta/schienale come sotto elencato.

n

1,00

€ 607,02

€ 607,02

Colore tessuto seduta/schienale:

Tessuto colore GRIGIO SCURO tipo "ESEDRA Colore cod. D 452 - Tessuto cat. D" del Catalogo
"KASTEL" o equivalente

Colore tessuto porzione frontale seduta e porzioni laterali seduta/schienale:

Tessuto colore VERDASTRO tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 454 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

Poltrona senza braccioli, bicolore, con schienale basso e seduta imbottiti; telaio fisso in metallo.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

TELAIO FISSO: metallo cromato
RIVESTIMENTO BICOLORE: tessuto ignifugo tipo
"ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o
equivalente.
Colore tessuto seduta/schienale e colore tessuto
porzione frontale seduta e porzioni laterali
seduta/schienale come sotto elencato.

n

1,00

€ 607,02

€ 607,02

Colore tessuto seduta/schienale:

Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

Colore tessuto porzione frontale seduta e porzioni laterali seduta/schienale:

Tessuto colore VERDASTRO tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 454 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

Poltrona senza braccioli, bicolore, con schienale basso e seduta imbottiti; telaio fisso in metallo.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

TELAIO FISSO: metallo cromato
RIVESTIMENTO BICOLORE: tessuto ignifugo tipo
"ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o
equivalente.
Colore tessuto seduta/schienale e colore tessuto
porzione frontale seduta e porzioni laterali
seduta/schienale come sotto elencato.

n

1,00

€ 607,02

€ 607,02

Tipo KASTEL - Modello "Kayak
schienale basso" o equivalente

Tipo KASTEL - Modello "Kayak
schienale basso" o equivalente

Tipo KASTEL - Modello "Kayak
schienale basso" o equivalente

Arredi e Scaffali Nuovi
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Codice Riferim.

cod. PO.03b

cod. PO.03b

cod. PO.03b
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Tipologia

Poltrona senza braccioli con schienale
medio

Poltrona senza braccioli con schienale
medio

Poltrona senza braccioli con schienale
medio

Modello Equivalente

Tipo KASTEL - Modello "Kayak
schienale medio" o equivalente

Tipo KASTEL - Modello "Kayak
schienale medio" o equivalente

Tipo KASTEL - Modello "Kayak
schienale medio" o equivalente

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture

Colore tessuto seduta/schienale:

Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

Colore tessuto porzione frontale seduta e porzioni laterali seduta/schienale:

Tessuto colore BEIGE CHIARO tipo "ESEDRA Colore cod. D 451 - Tessuto cat. D" del Catalogo
"KASTEL" o equivalente

Poltrona senza braccioli, bicolore, con schienale medio e seduta imbottiti; telaio fisso in metallo.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

TELAIO FISSO: metallo cromato
RIVESTIMENTO BICOLORE: tessuto ignifugo tipo
"ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o
equivalente.
Colore tessuto seduta/schienale e colore tessuto
porzione frontale seduta e porzioni laterali
seduta/schienale come sotto elencato.

Colore tessuto seduta/schienale:

Tessuto colore GRIGIO SCURO tipo "ESEDRA Colore cod. D 452 - Tessuto cat. D" del Catalogo
"KASTEL" o equivalente

Colore tessuto porzione frontale seduta e porzioni laterali seduta/schienale:

Tessuto colore VERDASTRO tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 454 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

Poltrona senza braccioli, bicolore, con schienale medio e seduta imbottiti; telaio fisso in metallo.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

TELAIO FISSO: metallo cromato
RIVESTIMENTO BICOLORE: tessuto ignifugo tipo
"ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o
equivalente.
Colore tessuto seduta/schienale e colore tessuto
porzione frontale seduta e porzioni laterali
seduta/schienale come sotto elencato.

Colore tessuto seduta/schienale:

Tessuto colore GRIGIO SCURO tipo "ESEDRA Colore cod. D 452 - Tessuto cat. D" del Catalogo
"KASTEL" o equivalente

Colore tessuto porzione frontale seduta e porzioni laterali seduta/schienale:

Tessuto colore BEIGE CHIARO tipo "ESEDRA Colore cod. D 451 - Tessuto cat. D" del Catalogo
"KASTEL" o equivalente

Poltrona senza braccioli, bicolore, con schienale medio e seduta imbottiti; telaio fisso in metallo.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

TELAIO FISSO: metallo cromato
RIVESTIMENTO BICOLORE: tessuto ignifugo tipo
"ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o
equivalente.
Colore tessuto seduta/schienale e colore tessuto
porzione frontale seduta e porzioni laterali
seduta/schienale come sotto elencato.

Colore tessuto seduta/schienale:

Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

Colore tessuto porzione frontale seduta e porzioni laterali seduta/schienale:

Tessuto colore VERDASTRO tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 454 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

Arredi e Scaffali Nuovi

u.m.

Quantità

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO

n

1,00

€ 669,51

€ 669,51

n

1,00

€ 669,51

€ 669,51

n

1,00

€ 669,51

€ 669,51
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Progetto definitivo-esecutivo degli arredi della biblioteca "Eugenio Garin" nella nuova sede dell'ex complesso scolastico di piazza Garibaldi a Mirandola (MO)
Codice Riferim.

Tipologia

Modello Equivalente

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture

cod. PO.03b

Poltrona senza braccioli con schienale
medio

Tipo KASTEL - Modello "Kayak
schienale medio" o equivalente

Poltrona senza braccioli, bicolore, con schienale medio e seduta imbottiti; telaio fisso in metallo.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

TELAIO FISSO: metallo cromato
RIVESTIMENTO BICOLORE: tessuto ignifugo tipo
"ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o
equivalente.
Colore tessuto seduta/schienale e colore tessuto
porzione frontale seduta e porzioni laterali
seduta/schienale come sotto elencato.

Colore tessuto seduta/schienale:

Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

Colore tessuto porzione frontale seduta e porzioni laterali seduta/schienale:

Tessuto colore BEIGE CHIARO tipo "ESEDRA Colore cod. D 451 - Tessuto cat. D" del Catalogo
"KASTEL" o equivalente

u.m.

Quantità

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO

n

1,00

€ 669,51

€ 669,51

n

2,00

€ 3.149,51

€ 6.299,01

1.06 SAGGISTICA 01
cod. SC.08

Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5
cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato
come da progetto

Su misura

Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a
seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

cod. SC.08.1

modulo iniziale, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

3,00

€ 510,00

cod. SC.08.2

modulo aggiuntivo, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00

€ 408,00

cod. SC.08.3

Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di
lunghezza totale da spalla a spalla:

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

a.c.

1,00

€ 803,51

Poltrona senza braccioli, bicolore, con schienale medio e seduta imbottiti; telaio fisso in metallo.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

TELAIO FISSO: metallo cromato
RIVESTIMENTO BICOLORE: tessuto ignifugo tipo
"ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o
equivalente.
Colore tessuto seduta/schienale e colore tessuto
porzione frontale seduta e porzioni laterali
seduta/schienale come sotto elencato.

n

1,00

€ 669,51

Colore tessuto seduta/schienale:

Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

Colore tessuto porzione frontale seduta e porzioni laterali seduta/schienale:

Tessuto colore VERDASTRO tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 454 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

cod. PO.03b
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Poltrona senza braccioli con schienale
medio

Tipo KASTEL - Modello "Kayak
schienale medio" o equivalente

Arredi e Scaffali Nuovi
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Progetto definitivo-esecutivo degli arredi della biblioteca "Eugenio Garin" nella nuova sede dell'ex complesso scolastico di piazza Garibaldi a Mirandola (MO)
Codice Riferim.

Tipologia

Modello Equivalente

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture

cod. PO.03b

Poltrona senza braccioli con schienale
medio

Tipo KASTEL - Modello "Kayak
schienale medio" o equivalente

Poltrona senza braccioli, bicolore, con schienale medio e seduta imbottiti; telaio fisso in metallo.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

TELAIO FISSO: metallo cromato
RIVESTIMENTO BICOLORE: tessuto ignifugo tipo
"ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o
equivalente.
Colore tessuto seduta/schienale e colore tessuto
porzione frontale seduta e porzioni laterali
seduta/schienale come sotto elencato.

Colore tessuto seduta/schienale:

Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

Colore tessuto porzione frontale seduta e porzioni laterali seduta/schienale:

Tessuto colore BEIGE CHIARO tipo "ESEDRA Colore cod. D 451 - Tessuto cat. D" del Catalogo
"KASTEL" o equivalente

u.m.

Quantità

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO

n

1,00

€ 669,51

€ 669,51

n

1,00

€ 5.046,06

€ 5.046,06

1.07 SAGGISTICA 02
cod. SC.06

Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5
cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato
come da progetto

Su misura

Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a
seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

cod. SC.06.1

modulo iniziale, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

3,00

€ 510,00

cod. SC.06.2

modulo aggiuntivo, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

6,00

€ 408,00

cod. SC.06.3

Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di
lunghezza totale da spalla a spalla:

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

a.c.

1,00

€ 1.068,06

n

1,00

€ 4.097,69

cod. SC.07

Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5
cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato
come da progetto

Su misura

Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a
seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

cod. SC.07.1

modulo iniziale, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

3,00

€ 510,00

cod. SC.07.2

modulo aggiuntivo, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

4,00

€ 408,00

cod. SC.07.3

Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di
lunghezza totale da spalla a spalla:

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

a.c.

1,00

€ 935,69

358_Arr_E_CME_220307r00.xls

Arredi e Scaffali Nuovi

€ 4.097,69

21/72

Progetto definitivo-esecutivo degli arredi della biblioteca "Eugenio Garin" nella nuova sede dell'ex complesso scolastico di piazza Garibaldi a Mirandola (MO)
Codice Riferim.

Tipologia

Modello Equivalente

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

cod. PL.01

Espositore a tasche portadepliant in
plexiglas®, L 70 cm, su cavetti in acciaio,
posti a muro

Tipo GEPROM - Modello WWDisplay, codice WWB-70 pareteparete o equivalente

cod. PO.10a

Pouf
Ø 42 cm, H 42 cm

Tipo KASTEL - Modello "Kroff" o
equivalente

u.m.

Quantità

Sistema di espositori a parete attrezzata realizzati con tasche piatte portamessaggi e tasche portadepliant in plexiglas® ESPOSITORI: Plexiglas trasparente
CAVETTI E GANCI: Acciaio inox
antiurto trasparente, fissate su cavetti in acciaio inox, con sistema di applicazione parete-parete.
Modulo larghezza 70 cm (interasse 758 mm):
_ n. 1 elemento con 3 tasche portadepliant formato A4 verticali (21x30x3 cm), tipo GEPROM Cod. WWT-70-3-A4 o
equivalente;
_ n. 2 elementi con 4 tasche portadepliant formato A5 verticale (15x21x3 cm), tipo GEPROM cod. WWT-70-4-A5;
_ n. 3 elementi con 6 tasche portadepliant formato 1/3 di A4 (10x21 cm), tipo GEPROM cod. WWT-70-6-10x21.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

n

1,00

€ 560,00

€ 560,00

Pouf cilindrico imbottito, con 4 piedini.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

n

1,00

€ 276,73

€ 276,73

n

1,00

€ 294,58

€ 294,58

n

1,00

€ 446,34

€ 446,34

n

1,00

€ 4.097,69

€ 4.097,69

Colore e Finiture

RIVESTIMENTO MONOCOLORE: tessuto ignifugo tipo
"ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o
equivalente.
Colore tessuto come sotto elencato:

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO

Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente
cod. PO.10b

Pouf
Ø 42 cm, H 50 cm

Tipo KASTEL - Modello "Kroff" o
equivalente

Pouf cilindrico imbottito, con 4 piedini.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

RIVESTIMENTO MONOCOLORE: tessuto ignifugo tipo
"ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o
equivalente.
Colore tessuto come sotto elencato:
Tessuto colore VERDASTRO tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 454 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

cod. PO.11

Pouf
Ø 82 cm, H 42 cm

Tipo KASTEL - Modello "Kroff" o
equivalente

Pouf cilindrico imbottito, con 4 piedini.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

RIVESTIMENTO MONOCOLORE: tessuto ignifugo tipo
"ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o
equivalente.
Colore tessuto come sotto elencato:
Tessuto colore ARANCIONE tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 455 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

1.08 SAGGISTICA 03 / SALA STUDIO
cod. SC.07

Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5
cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato
come da progetto

Su misura

Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a
seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

cod. SC.07.1

modulo iniziale, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

3,00

€ 510,00

cod. SC.07.2

modulo aggiuntivo, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

4,00

€ 408,00

cod. SC.07.3

Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di
lunghezza totale da spalla a spalla:

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

a.c.

1,00

€ 935,69
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Progetto definitivo-esecutivo degli arredi della biblioteca "Eugenio Garin" nella nuova sede dell'ex complesso scolastico di piazza Garibaldi a Mirandola (MO)
Codice Riferim.

Tipologia

Modello Equivalente

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

cod. SC.08

Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5
cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato
come da progetto

Su misura

Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a
seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

Colore e Finiture

u.m.

Quantità

Prezzo Unitario

n

1,00

€ 3.149,51

cod. SC.08.1

modulo iniziale, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

3,00

€ 510,00

cod. SC.08.2

modulo aggiuntivo, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00

€ 408,00

cod. SC.08.3

Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di
lunghezza totale da spalla a spalla:

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

a.c.

1,00

€ 803,51

TOTALE PREZZO
€ 3.149,51

1.09 SAGGISTICA 04
Postazione di consultazione OPAC in piedi

Tipo SCHULZ SPEYER - Modello
"FLATLINE" con Box porta CPU o
equivalente

Postazione di consultazione OPAC in piedi, ad altezza variabile, regolabile elettricamente in continuo.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

Colore BIANCO

n

1,00

€ 1.463,00

€ 1.463,00

cod. TA.07

Tavolo rettangolare cablato
120x180 cm.
Per 4 postazione PC a sedere

Tipo ALEA - Modello "Atreo" con
gambe a portale o equivalente

Tavolo rettangolare cablato per 4 postazione PC a sedere a 2 a 2 contrapposte, con gambe fisse a portale a tubolare a
sezione rettangolare esterna di dimensioni 70x30 mm.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
Piano con cestelli raccoglicavi sottopiano, passacavi di opportune dimensioni, tappo passacavi per piano di lavoro;
con 2 blocchi portaprese a scomparsa, dotati di n. 4 Schuko bipasso e n. 4 prese USB, come da capitolato, inclusa
posa su piano scrivania.

PIANO: in nobilitato melaminico colore bianco con
bordo in ABS in tinta
STRUTTURA: in metallo verniciato colore bianco RAL
9010
PIEDINI GAMBE: in polipropilene traslucido

n

1,00

€ 689,85

€ 689,85

cod. SE.01

Sedia senza braccioli con scocca in legno

Tipo PEDRALI - Modello "Kuadra
1331" o equivalente

Sedia impilabile, senza braccioli, con scocca in multistrato impiallacciato rovere e telaio a 4 gambe a sezione circolare, GAMBE: in acciaio cromato
SCOCCA: in multistrato impiallacciato rovere
in acciaio.
sbiancato (codice "RS" del catalogo Pedrali o
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
equivalente)

n

4,00

€ 104,00

€ 416,00

Su misura

Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a
seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

n

1,00

€ 4.097,88

€ 4.097,88

cod. OPAC.01

1.11 SALA STUDIO

1.18 GAMING, NUOVI MEDIA, MUSICA, SPETTACOLO
cod. SC.17

Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5
cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato
come da progetto
cod. SC.17.1

modulo iniziale, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

3,00

€ 510,00

cod. SC.17.2

modulo aggiuntivo, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

4,00

€ 408,00

358_Arr_E_CME_220307r00.xls

Arredi e Scaffali Nuovi

23/72

Progetto definitivo-esecutivo degli arredi della biblioteca "Eugenio Garin" nella nuova sede dell'ex complesso scolastico di piazza Garibaldi a Mirandola (MO)
Codice Riferim.

Tipologia

Modello Equivalente

cod. SC.17.3

cod. SC.18.vasche cd/dvd

Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5 Su misura
cm, con ripiani di prof. 25 cm / 22,5 cm e
vasche estraibili per CD/DVD di prof. 25 cm,
realizzato come da progetto

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture

u.m.

Quantità

Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di
lunghezza totale da spalla a spalla:

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

a.c.

1,00

€ 935,88

n

1,00

€ 7.042,88

Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a
seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

Prezzo Unitario

cod. SC.18.vasche cd/dvd.1

modulo iniziale, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 1 ripiano basso per libri da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;
_num. 3 ripiani di vasche estraibili per CD/DVD da L90xP25 cm;
_num. 3 ripiani alti per CD/DVD da L90xP22,5 cm;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

3,00

€ 985,00

cod. SC.18.vasche cd/dvd.2

modulo aggiuntivo, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 1 ripiano basso per libri da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;
_num. 3 ripiani di vasche estraibili per CD/DVD da L90xP25 cm;
_num. 3 ripiani alti per CD/DVD da L90xP22,5 cm;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

4,00

€ 788,00

cod. SC.18.vasche cd/dvd.3

Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di
lunghezza totale da spalla a spalla:

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

a.c.

1,00

€ 935,88

n

1,00

€ 5.873,04

cod. SC.19.vasche cd/dvd

Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5 Su misura
cm, con ripiani di prof. 25 cm / 22,5 cm e
vasche estraibili per CD/DVD di prof. 25 cm,
realizzato come da progetto

Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a
seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

cod. SC.19.vasche cd/dvd.1

modulo iniziale, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 1 ripiano basso per libri da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;
_num. 3 ripiani di vasche estraibili per CD/DVD da L90xP25 cm;
_num. 3 ripiani alti per CD/DVD da L90xP22,5 cm;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00

€ 985,00

cod. SC.19.vasche cd/dvd.2

modulo aggiuntivo, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 1 ripiano basso per libri da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;
_num. 3 ripiani di vasche estraibili per CD/DVD da L90xP25 cm;
_num. 3 ripiani alti per CD/DVD da L90xP22,5 cm;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

4,00

€ 788,00

cod. SC.19.vasche cd/dvd.3

Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di
lunghezza totale da spalla a spalla:

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

a.c.

1,00

€ 751,04
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Arredi e Scaffali Nuovi

TOTALE PREZZO

€ 7.042,88

€ 5.873,04
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Codice Riferim.

Tipologia

cod. ES.01

Espositore basso su ruote, chiuso
Su misura
superiormente, di forma parallelepipeda a
base quadrata, a diverse altezze e aperto su
un lato, su misura, realizzato come da
progetto

Modello Equivalente

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture

Espositore basso su ruote, chiuso superiormente, di forma parallelepipeda a base quadrata, a diverse altezze.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato e disegni.

Pannelli (esclusI top e sfondati):

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato trasparente con grado di
brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

Top e sfondati:

Pannelli in laminato tipo FENIX NTM colore ROSSO
BORDEAUX tipo "0751 ROSSO JAIPUR” o
equivalente.

Ruote:

Colore BIANCO e GRIGIO.

u.m.

Quantità

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO

n

1,00

€ 1.017,45

€ 1.017,45

cod. OPAC.01

Postazione di consultazione OPAC in piedi

Tipo SCHULZ SPEYER - Modello
"FLATLINE" con Box porta CPU o
equivalente

Postazione di consultazione OPAC in piedi, ad altezza variabile, regolabile elettricamente in continuo.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

Colore BIANCO

n

1,00

€ 1.463,00

€ 1.463,00

cod. PIANO.01

Pianoforte digitale

Tipo ORLA - Modello "CDP1" o
equivalente

Pianoforte digitale con 88 tasti, 3 pedali e altoparlanti incorporati di alta qualità.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
Completo di:

Colore NERO

n

1,00

€ 718,00

€ 718,00

cod. PIANO.02

Panchetta regolabile

Tipo GEWA - Modello "Piano
Bench Deluxe" o equivalente

Panchetta per pianoforte con seduta imbottita regolabile in altezza.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

Colore NERO

n

1,00

€ 110,00

€ 110,00

cod. TA.01a

Tavolo rettangolare con piano in legno
impiallacciato
80x160 cm

Tipo INCLASS - Modello "SUI" o
equivalente

Tavolo rettangolare con struttura e quattro gambe in alluminio verniciato e piano in legno impiallacciato.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

PIANO: in rovere naturale
STRUTTURA: in metallo verniciato colore bianco

n

3,00

€ 937,75

€ 2.813,25

cod. PO.01

Poltroncina curvilinea con braccioli

Tipo KASTEL - Modello "Kameo" o Poltroncina curvilinea con braccioli, bicolore, con schienale avvolgente e seduta imbottiti; telaio in metallo a slitta.
equivalente
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

TELAIO A SLITTA: metallo cromato
RIVESTIMENTO BICOLORE: tessuto ignifugo tipo
"ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o
equivalente.
Colore tessuto interno seduta/schienale e colore
esterno seduta/schienale come sotto elencato.

n

3,00

€ 446,34

€ 1.339,02

n

3,00

€ 446,34

€ 1.339,02

cod. PO.01
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Poltroncina curvilinea con braccioli

Colore tessuto interno seduta/schienale:

Tessuto colore VERDASTRO tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 454 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

Colore tessuto esterno seduta/schienale:

Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

Tipo KASTEL - Modello "Kameo" o Poltroncina curvilinea con braccioli, bicolore, con schienale avvolgente e seduta imbottiti; telaio in metallo a slitta.
equivalente
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

TELAIO A SLITTA: metallo cromato
RIVESTIMENTO BICOLORE: tessuto ignifugo tipo
"ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o
equivalente.
Colore tessuto interno seduta/schienale e colore
esterno seduta/schienale come sotto elencato.

Colore tessuto interno seduta/schienale:

Tessuto colore BEIGE CHIARO tipo "ESEDRA Colore cod. D 451 - Tessuto cat. D" del Catalogo
"KASTEL" o equivalente

Colore tessuto esterno seduta/schienale:

Tessuto colore GRIGIO SCURO tipo "ESEDRA Colore cod. D 452 - Tessuto cat. D" del Catalogo
"KASTEL" o equivalente

Arredi e Scaffali Nuovi
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Codice Riferim.

Tipologia

Modello Equivalente

cod. PO.01

Poltroncina curvilinea con braccioli

Tipo KASTEL - Modello "Kameo" o Poltroncina curvilinea con braccioli, bicolore, con schienale avvolgente e seduta imbottiti; telaio in metallo a slitta.
equivalente
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

cod. PO.01

cod. PO.05

cod. PO.05
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Poltroncina curvilinea con braccioli

Poltrona su misura, squadrata, con
schienale angolare

Poltrona su misura, squadrata, con
schienale angolare

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture

Colore tessuto interno seduta/schienale:

Tessuto colore VERDASTRO tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 454 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

Colore tessuto esterno seduta/schienale:

Tessuto colore GRIGIO SCURO tipo "ESEDRA Colore cod. D 452 - Tessuto cat. D" del Catalogo
"KASTEL" o equivalente

Tipo KASTEL - Modello "Kameo" o Poltroncina curvilinea con braccioli, bicolore, con schienale avvolgente e seduta imbottiti; telaio in metallo a slitta.
equivalente
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

Su misura

Su misura

TELAIO A SLITTA: metallo cromato
RIVESTIMENTO BICOLORE: tessuto ignifugo tipo
"ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o
equivalente.
Colore tessuto interno seduta/schienale e colore
esterno seduta/schienale come sotto elencato.

TELAIO A SLITTA: metallo cromato
RIVESTIMENTO BICOLORE: tessuto ignifugo tipo
"ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o
equivalente.
Colore tessuto interno seduta/schienale e colore
esterno seduta/schienale come sotto elencato.

Colore tessuto interno seduta/schienale:

Tessuto colore BEIGE CHIARO tipo "ESEDRA Colore cod. D 451 - Tessuto cat. D" del Catalogo
"KASTEL" o equivalente

Colore tessuto esterno seduta/schienale:

Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

Poltrona imbottita, su misura, realizzata su disegno, di forma squadrata, con schienale e bracciolo uniti a "L".
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato e disegni.

PIEDINI: colore bianco.
RIVESTIMENTO SFODERABILE BICOLORE: tessuto
ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo
"KASTEL" o equivalente.
Colori tessuto parte interna (interno schienale e
seduta superiore) e parte esterna (esterno schienale
ed esterno seduta) come sotto elencato.

Colore tessuto parte interna (interno schienale e seduta superiore):

Tessuto colore BEIGE CHIARO tipo "ESEDRA Colore cod. D 451 - Tessuto cat. D" del Catalogo
"KASTEL" o equivalente

Colore tessuto parte esterna (esterno schienale ed esterno seduta):

Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

Poltrona imbottita, su misura, realizzata su disegno, di forma squadrata, con schienale e bracciolo uniti a "L".
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato e disegni.

PIEDINI: colore bianco.
RIVESTIMENTO SFODERABILE BICOLORE: tessuto
ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo
"KASTEL" o equivalente.
Colori tessuto parte interna (interno schienale e
seduta superiore) e parte esterna (esterno schienale
ed esterno seduta) come sotto elencato.

Colore tessuto parte interna (interno schienale e seduta superiore):

Tessuto colore VERDASTRO tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 454 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

Arredi e Scaffali Nuovi

u.m.

Quantità

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO

n

2,00

€ 446,34

€ 892,68

n

4,00

€ 446,34

€ 1.785,36

n

6,00

€ 501,60

€ 3.009,60

n

5,00

€ 501,60

€ 2.508,00
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Codice Riferim.

cod. PO.06

cod. PO.07

cod. PO.07

cod. PO.10a
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Tipologia

Poltrona su misura, squadrata, con
schienale lineare

Poltrona/Pouf su misura, squadrata, senza
schienale

Poltrona/Pouf su misura, squadrata, senza
schienale

Pouf
Ø 42 cm, H 42 cm

Modello Equivalente

Su misura

Su misura

Su misura

Tipo KASTEL - Modello "Kroff" o
equivalente

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture

Colore tessuto parte esterna (esterno schienale ed esterno seduta):

Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

Poltrona imbottita, su misura, realizzata su disegno, di forma squadrata, con schienale lineare.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato e disegni.

PIEDINI: colore bianco.
RIVESTIMENTO SFODERABILE BICOLORE: tessuto
ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo
"KASTEL" o equivalente.
Colori tessuto parte interna (interno schienale e
seduta superiore) e parte esterna (esterno schienale
ed esterno seduta) come sotto elencato.

Colore tessuto parte interna (interno schienale e seduta superiore):

Tessuto colore VERDASTRO tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 454 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

Colore tessuto parte esterna (esterno schienale ed esterno seduta):

Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

Poltrona/pouf imbottita, su misura, realizzata su disegno, di forma squadrata, senza schienale e senza braccioli.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato e disegni.

PIEDINI: colore bianco.
RIVESTIMENTO SFODERABILE BICOLORE: tessuto
ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo
"KASTEL" o equivalente.
Colori tessuto parte interna (seduta superiore) e
parte esterna (esterno seduta) come sotto elencato.

Colore tessuto parte interna (seduta superiore):

Tessuto colore VERDASTRO tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 454 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

Colore tessuto parte esterna (esterno seduta):

Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

Poltrona/pouf imbottita, su misura, realizzata su disegno, di forma squadrata, senza schienale e senza braccioli.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato e disegni.

PIEDINI: colore bianco.
RIVESTIMENTO SFODERABILE BICOLORE: tessuto
ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo
"KASTEL" o equivalente.
Colori tessuto parte interna (seduta superiore) e
parte esterna (esterno seduta) come sotto elencato.

Colore tessuto parte interna (seduta superiore):

Tessuto colore BEIGE CHIARO tipo "ESEDRA Colore cod. D 451 - Tessuto cat. D" del Catalogo
"KASTEL" o equivalente

Colore tessuto parte esterna (esterno seduta):

Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

Pouf cilindrico imbottito, con 4 piedini.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

RIVESTIMENTO MONOCOLORE: tessuto ignifugo tipo
"ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o
equivalente.
Colore tessuto come sotto elencato:

Arredi e Scaffali Nuovi

u.m.

Quantità

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO

n

1,00

€ 470,25

€ 470,25

n

1,00

€ 391,40

€ 391,40

n

1,00

€ 391,40

€ 391,40

n

1,00

€ 276,73

€ 276,73
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Codice Riferim.

Tipologia

Modello Equivalente

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture

u.m.

Quantità

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO

n

1,00

€ 294,58

€ 294,58

n

1,00

€ 446,34

€ 446,34

Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

cod. PO.10b

Pouf
Ø 42 cm, H 50 cm

Tipo KASTEL - Modello "Kroff" o
equivalente

Pouf cilindrico imbottito, con 4 piedini.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

RIVESTIMENTO MONOCOLORE: tessuto ignifugo tipo
"ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o
equivalente.
Colore tessuto come sotto elencato:
Tessuto colore VERDASTRO tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 454 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

cod. PO.11

Pouf
Ø 82 cm, H 42 cm

Tipo KASTEL - Modello "Kroff" o
equivalente

Pouf cilindrico imbottito, con 4 piedini.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

RIVESTIMENTO MONOCOLORE: tessuto ignifugo tipo
"ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o
equivalente.
Colore tessuto come sotto elencato:
Tessuto colore ARANCIONE tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 455 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

cod. TA.15

Tavolino rettangolare
30x60 cm

Tipo IBEBI - Modello "Sibi D", in
MDF PerfectSense o equivalente

Tavolino rettangolare, H 66,8 cm, con gamba a colonna decentrata.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

Colore BIANCO

n

4,00

€ 186,15

€ 744,61

cod. VA.02

Vaso di forma parallelepida, su supporto a
rotelle e dotato di sistema di autoirrigazione
a riserva d'acqua.
Con piante.

Tipo VONDOM - Modello "Cubo
Alto 50x50x100", su ruote, con
sistema di autoirrigazione, codice
41451R o equivalente

Vaso per piante, adatto per interni ed esterni, di forma parallelepipeda, su supporto a rotelle, dotato di set di
autoirrigazione a riserva d'acqua.
Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
Dimensioni: L 50x50 cm; H 100 cm; Peso 14 Kg.

Finitura opaca colore ANTRACITE, tipo "BASIC Colore ANTRACITE" del Catalogo "VONDOM" o
equivalente

n

1,00

€ 279,98

€ 279,98

Areca palmata: H 150 - 200 cm

n

1,00

€ 56,18

€ 56,18

Scaffale monofronte basso a muro, H circa 80 cm, porta monitor/TV, con n.2 ripiani di larghezza 160 cm e prof.40
cm, n.2 ante a battente apribili con sistema push-pull dotate di serratura a chiave e pannello di fondo, realizzato come
da progetto. Piano di supporto monitor TV dotato di n.1 passacavi. Dimensioni, colori e finiture come descritto a
seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

n

2,00

€ 2.185,00

€ 4.370,00

modulo, H circa 80 cm
_struttura in pannelli impiallacciati;
_num. 1 ripiano basso e num. 1 ripiano intermedio in pannelli impiallacciati da L160xP40 cm;
_num. 2 ante a battente dotate di serratura a chiave;
_pannello di fondo in nobilitato

n

1,00

Inclusa fornitura e messa a dimora delle seguenti piante:

1.19 GAMING ZONE
cod. SC.TV.01

Scaffale monofronte basso a muro, H 80
Su misura
cm, porta monitor/TV, con ripiani di prof. 40
cm, dotato di fondale e due ante a battente,
realizzato come da progetto

Spalle, base, zoccolatura e top:
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Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

Arredi e Scaffali Nuovi
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Codice Riferim.

cod. SC.TV.02

Tipologia

Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5
cm, con ripiani di prof. 25 cm, armadio
terminale dotato di fondale ed un'anta
battente con ripiani di prof. 25,5 cm,
realizzato come da progetto

Modello Equivalente

Su misura

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture

Ripiani mobili:

Pannelli in nobilitato tipo EGGER collezione "Tinte
Unite" colore tipo GRIGIO PERLA codice U763 ST76
o equivalente: colore NCS S2500-N. Tagliati a 45°.
Bordo in ABS sp. 1 mm perfettamente in tinta.

Pannello di fondo:

Pannelli in nobilitato tipo EGGER collezione "Tinte
Unite" colore tipo GRIGIO PERLA codice U763 ST76
o equivalente: colore NCS S2500-N. Tagliati a 45°.
Bordo in ABS sp. 1 mm perfettamente in tinta.

Ante a battente apribili con sistema push-pull e dotate di serratura a chiave:

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a
seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

Quantità

Prezzo Unitario

n

1,00

€ 3.438,67

modulo iniziale, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00

€ 510,00

modulo aggiuntivo, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00

€ 408,00

n

1,00

€ 984,00

a.c.

1,00

€ 618,67

armadio, H 222,5 cm, con un'anta a battente dotata di apertura push-pull e serratura a chiave;
_struttura in pannelli impiallacciati;
_num. 6 ripiani in nobilitato da ca L60xP25,5 cm (lunghezza da verificare in opera);
_num. 1 anta a battente, in pannelli impiallacciati, dotata di apertura push-pull e serratura a chiave;
_pannello di fondo in nobilitato
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u.m.

Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di
lunghezza totale da spalla a spalla:

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

Ripiani mobili:

Pannelli in nobilitato tipo EGGER collezione "Tinte
Unite" colore tipo GRIGIO PERLA codice U763 ST76
o equivalente: colore NCS S2500-N. Tagliati a 45°.
Bordo in ABS sp. 1 mm perfettamente in tinta.

Pannello di fondo:

Pannelli in nobilitato tipo EGGER collezione "Tinte
Unite" colore tipo GRIGIO PERLA codice U763 ST76
o equivalente: colore NCS S2500-N. Tagliati a 45°.
Bordo in ABS sp. 1 mm perfettamente in tinta.

Arredi e Scaffali Nuovi

TOTALE PREZZO

€ 3.438,67
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Tipologia

Modello Equivalente

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture

Anta a battente apribile con sistema push-pull e dotata di serratura a chiave:

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

u.m.

Quantità

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO

cod. BIL.01

Biliardino Calciobalilla

Tipo ADAMI TECNICA BILIARDI Modello "Calciobalilla Tour 65 da
interno" o equivalente

Tavolo da gioco Calciobalilla, per interni.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

Colore BIANCO

n

1,00

€ 945,00

€ 945,00

cod. PO.05

Poltrona su misura, squadrata, con
schienale angolare

Su misura

Poltrona imbottita, su misura, realizzata su disegno, di forma squadrata, con schienale e bracciolo uniti a "L".
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato e disegni.

PIEDINI: colore bianco.
RIVESTIMENTO SFODERABILE BICOLORE: tessuto
ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo
"KASTEL" o equivalente.
Colori tessuto parte interna (interno schienale e
seduta superiore) e parte esterna (esterno schienale
ed esterno seduta) come sotto elencato.

n

2,00

€ 501,60

€ 1.003,20

Colore tessuto parte interna (interno schienale e seduta superiore):

Tessuto colore VERDASTRO tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 454 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

Colore tessuto parte esterna (esterno schienale ed esterno seduta):

Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

Poltrona imbottita, su misura, realizzata su disegno, di forma squadrata, con schienale e bracciolo uniti a "L".
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato e disegni.

PIEDINI: colore bianco.
RIVESTIMENTO SFODERABILE BICOLORE: tessuto
ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo
"KASTEL" o equivalente.
Colori tessuto parte interna (interno schienale e
seduta superiore) e parte esterna (esterno schienale
ed esterno seduta) come sotto elencato.

n

2,00

€ 501,60

€ 1.003,20

Colore tessuto parte interna (interno schienale e seduta superiore):

Tessuto colore BEIGE CHIARO tipo "ESEDRA Colore cod. D 451 - Tessuto cat. D" del Catalogo
"KASTEL" o equivalente

Colore tessuto parte esterna (esterno schienale ed esterno seduta):

Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

n

1,00

€ 1.286,09

€ 1.286,09

n

1,00

€ 510,00

cod. PO.05

Poltrona su misura, squadrata, con
schienale angolare

Su misura

1.20 TEEN LAB 14-18
cod. SC.09

Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5
cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato
come da progetto
cod. SC.09.1
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Su misura

Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a
seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

modulo iniziale, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Arredi e Scaffali Nuovi

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.
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Progetto definitivo-esecutivo degli arredi della biblioteca "Eugenio Garin" nella nuova sede dell'ex complesso scolastico di piazza Garibaldi a Mirandola (MO)
Codice Riferim.

Tipologia

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture

cod. SC.09.2

modulo aggiuntivo, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

cod. SC.09.3

Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di
lunghezza totale da spalla a spalla:

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

cod. SC.14

Modello Equivalente

Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5 Su misura
cm, con ripiani di prof. 25 cm e modulo per
collocazione fan-coil, realizzato come da
progetto

Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a
seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

u.m.

Quantità

Prezzo Unitario

n

1,00

€ 408,00

a.c.

1,00

€ 368,09

n

1,00

€ 2.734,29

cod. SC.14.1

modulo iniziale, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00

€ 510,00

cod. SC.14.2

modulo aggiuntivo, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

€ 408,00

cod. SC.14.3

modulo iniziale, H 222,5 cm, per collocazione fan-coil;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 3 ripiani da L120xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

€ 570,00

cod. SC.14.4

Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di
lunghezza totale da spalla a spalla:

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

a.c.

1,00

€ 736,29

n

1,00

€ 2.929,11

cod. SC.15

Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5
cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato
come da progetto

Su misura

Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a
seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

cod. SC.15.1

modulo iniziale, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00

€ 510,00

cod. SC.15.2

modulo aggiuntivo, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

3,00

€ 408,00

cod. SC.15.3

Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di
lunghezza totale da spalla a spalla:

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

a.c.

1,00

€ 685,11

n

1,00

€ 3.838,47

n

2,00

€ 510,00

cod. SC.16

Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5
cm, con ripiani di prof. 25 cm ed elementi
terminali, realizzato come da progetto
cod. SC.16.1
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Su misura

Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a
seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

modulo iniziale, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Arredi e Scaffali Nuovi

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

TOTALE PREZZO

€ 2.734,29

€ 2.929,11

€ 3.838,47
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Tipologia

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture

cod. SC.16.2

modulo aggiuntivo, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

cod. SC.16.3

Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di
lunghezza totale da spalla a spalla; elementi terminali:

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

cod. ES.01

cod. BA.04

cod. CA.01
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Modello Equivalente

Espositore basso su ruote, chiuso
Su misura
superiormente, di forma parallelepipeda a
base quadrata, a diverse altezze e aperto su
un lato, su misura, realizzato come da
progetto

Bancone reference su ruote, con ripiani
espositivi, su misura, realizzato come da
progetto

Cassettiera su ruote sottobancone

Su misura

Tipo ALEA - Modello "Cassettiera
lignea con 3 cassetti", codice
PCC713 o equivalente

Espositore basso su ruote, chiuso superiormente, di forma parallelepipeda a base quadrata, a diverse altezze.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato e disegni.

Pannelli (esclusI top e sfondati):

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato trasparente con grado di
brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

Top e sfondati:

Pannelli in laminato tipo FENIX NTM colore ROSSO
BORDEAUX tipo "0751 ROSSO JAIPUR” o
equivalente.

Ruote:

Colore BIANCO e GRIGIO.

Bancone reference su ruote, con ripiani espositivi.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato e disegni di progetto.

Colori disposti come sotto elencato e disegni di
progetto.

Pannelli (esclusi piano del bancone e sfondati interni):

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

Pannelli sfondati interni:

Pannelli in nobilitato tipo EGGER collezione "Tinte
Unite" colore tipo GRIGIO PERLA codice U763 ST76
o equivalente: colore NCS S2500-N. Tagliati a 45°.
Bordo in ABS sp. 1 mm perfettamente in tinta.

Piano del bancone:

Pannelli in laminato tipo FENIX NTM colore ROSSO
BORDEAUX tipo "0751 ROSSO JAIPUR” o
equivalente.

Ripiani espositivi in acciaio:

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore GRIGIO SETA RAL 7044.

Cassettiera su ruote sottobancone, con struttura, fronte e cassetti realizzati in nobilitato melaminico.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

Colore BIANCO tipo "colore BIANCO cod.MN" del
Catalogo "ALEA" o equivalente

Arredi e Scaffali Nuovi

u.m.

Quantità

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO

n

4,00

€ 408,00

a.c.

1,00

€ 1.186,47

n

1,00

€ 1.017,45

€ 1.017,45

n

1,00

€ 4.845,00

€ 4.845,00

n

1,00

€ 148,32

€ 148,32
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Codice Riferim.

Tipologia

Modello Equivalente

cod. SE-OP.01

Sedia operativa con braccioli e schienale
alto per postazione bancone

Tipo KASTEL - Modello "Karma - Sedia operativa per postazione bancone, con seduta e schienale alto imbottiti, braccioli e base in alluminio.
Padded" con braccioli e schienale Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
alto, codice KA245 o equivalente

cod. TA.07

Tavolo rettangolare cablato
120x180 cm.
Per 4 postazione PC a sedere

Tipo ALEA - Modello "Atreo" con
gambe a portale o equivalente

Tavolo rettangolare cablato per 4 postazione PC a sedere a 2 a 2 contrapposte, con gambe fisse a portale a tubolare a
sezione rettangolare esterna di dimensioni 70x30 mm.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
Piano con cestelli raccoglicavi sottopiano, passacavi di opportune dimensioni, tappo passacavi per piano di lavoro;
con 2 blocchi portaprese a scomparsa, dotati di n. 4 Schuko bipasso e n. 4 prese USB, come da capitolato, inclusa
posa su piano scrivania.

cod. SE.02

Sedia senza braccioli

Tipo VONDOM - Modello "Kes" o
equivalente

Sedia impilabile, senza braccioli, realizzata in polipropilene a iniezione a gas air-moulding e rinforzata con fibra di vetro. Colori come sotto elencato:
Adatta per interni ed esterni.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

u.m.

Quantità

STRUTTURA E RETRO SCHIENALE: in poliuretano
colore nero
BRACCIOLI: in alluminio lucido
BASE: in alluminio pressofuso lucido
SEDUTA E SCHIENALE: rivestimento in tessuto
ignifugo colore GRIGIO SCURO tipo "ESEDRA Colore cod. D 452 - Tessuto cat. D" del Catalogo
"KASTEL" o equivalente

n

1,00

€ 628,93

€ 628,93

PIANO: in nobilitato melaminico colore bianco con
bordo in ABS in tinta
STRUTTURA: in metallo verniciato colore bianco RAL
9010
PIEDINI GAMBE: in polipropilene traslucido

n

1,00

€ 689,85

€ 689,85

n

4,00

€ 70,60

€ 282,41

Colore VERDONE, tipo "BASIC PP - Colore PICKLE"
del Catalogo "VONDOM" o equivalente

n

4,00

PIANO: in nobilitato melaminico colore bianco
STRUTTURA: in acciaio verniciato colore bianco

n

2,00

€ 603,90

€ 1.207,80

n

16,00

€ 70,60

€ 1.129,64

Colore BEIGE CHIARO, tipo "BASIC PP - Colore
ECRU" del Catalogo "VONDOM" o equivalente

n

10,00

Colore VERDONE, tipo "BASIC PP - Colore PICKLE"
del Catalogo "VONDOM" o equivalente

n

6,00

RIVESTIMENTO MONOCOLORE: tessuto ignifugo tipo
"ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o
equivalente.
Colore tessuto come sotto elencato:

n

1,00

€ 276,73

€ 276,73

Tessuto colore ARANCIONE tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 455 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

n

1,00

RIVESTIMENTO MONOCOLORE: tessuto ignifugo tipo
"ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o
equivalente.
Colore tessuto come sotto elencato:

n

2,00

€ 294,58

€ 589,17

Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

n

1,00

Colore e Finiture

cod. TA.11

Tavolo pieghevole rettangolare 80x180 cm

Tipo SELLEX - Modello "FAST" o
equivalente

Tavolo pieghevole rettangolare con struttura in acciaio verniciato.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

cod. SE.02

Sedia senza braccioli

Tipo VONDOM - Modello "Kes" o
equivalente

Sedia impilabile, senza braccioli, realizzata in polipropilene a iniezione a gas air-moulding e rinforzata con fibra di vetro. Colori come sotto elencato:
Adatta per interni ed esterni.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

cod. PO.10a

cod. PO.10b
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Pouf
Ø 42 cm, H 42 cm

Pouf
Ø 42 cm, H 50 cm

Tipo KASTEL - Modello "Kroff" o
equivalente

Tipo KASTEL - Modello "Kroff" o
equivalente

Pouf cilindrico imbottito, con 4 piedini.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

Pouf cilindrico imbottito, con 4 piedini.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

Arredi e Scaffali Nuovi

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO
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Codice Riferim.

cod. PO.11

Tipologia

Pouf
Ø 82 cm, H 42 cm

Modello Equivalente

Tipo KASTEL - Modello "Kroff" o
equivalente

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

u.m.

Quantità

Tessuto colore ARANCIONE tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 455 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

n

1,00

RIVESTIMENTO MONOCOLORE: tessuto ignifugo tipo
"ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o
equivalente.
Colore tessuto come sotto elencato:

n

1,00

Tessuto colore VERDASTRO tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 454 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

n

1,00

Colore e Finiture

Pouf cilindrico imbottito, con 4 piedini.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO

€ 446,34

€ 446,34

1.21 DIGILAB

1.23 LABORATORIO LUDICO-DIDATTICO
cod. ARM.03

Armadio alto ad ante scorrevoli dotate di
serratura

Tipo ALEA - Modello "Romolo",
codice PCC02C18196 o
equivalente

Armadiatura alta con fianchi, top e due ante scorrevoli, dotate di serratura, in melaminico; ripiani interni metallici;
maniglie circolari incassate nelle ante.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

STRUTTURA: in melaminico colore BIANCO tipo
"colore Bianco cod.MN" del Catalogo "ALEA" o
equivalente
RIPIANI: in lamiera d'acciaio verniciata a polveri
epossidiche colore BIANCO tipo "colore BIANCO
cod.EB" del Catalogo "ALEA" o equivalente
ANTE SCORREVOLI: in melaminico finitura groffato
colore ARANCIONE tipo "colore ARANCIONE cod.GX"
del Catalogo "ALEA" o equivalente
MANIGLIE: in plastica colore ALLUMINIO tipo "colore
ALLUMINIO BRILL cod.BR" del Catalogo "ALEA" o
equivalente

n

1,00

€ 885,44

€ 885,44

cod. TA.11

Tavolo pieghevole rettangolare 80x180 cm

Tipo SELLEX - Modello "FAST" o
equivalente

Tavolo pieghevole rettangolare con struttura in acciaio verniciato.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

PIANO: in nobilitato melaminico colore bianco
STRUTTURA: in acciaio verniciato colore bianco

n

6,00

€ 603,90

€ 3.623,40

cod. SE.04

Sedia curvilinea senza braccioli

Tipo VONDOM - Modello "Love" o
equivalente

Sedia curvilinea impilabile, senza braccioli, realizzata in polipropilene a iniezione a gas air-moulding e rinforzata con
fibra di vetro. Adatta per interni ed esterni.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

Colori come sotto elencato:

n

24,00

€ 84,40

€ 2.025,57

Colore BEIGE CHIARO, tipo "BASIC PP - Colore
ECRU" del Catalogo "VONDOM" o equivalente

n

15,00

Colore VERDE CHIARO, tipo "BASIC PP - Colore
ALMOND" del Catalogo "VONDOM" o equivalente

n

9,00
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Progetto definitivo-esecutivo degli arredi della biblioteca "Eugenio Garin" nella nuova sede dell'ex complesso scolastico di piazza Garibaldi a Mirandola (MO)
Codice Riferim.

Tipologia

Modello Equivalente

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5
cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato
come da progetto

Su misura

Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a
seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

Colore e Finiture

u.m.

Quantità

Prezzo Unitario

n

1,00

€ 3.149,51

TOTALE PREZZO

1.24 AREA FAMIGLIE
cod. SC.08

cod. SC.08.1

modulo iniziale, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

3,00

€ 510,00

cod. SC.08.2

modulo aggiuntivo, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00

€ 408,00

cod. SC.08.3

Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di
lunghezza totale da spalla a spalla:

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

a.c.

1,00

€ 803,51

n

2,00

€ 1.286,09

cod. SC.09

Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5
cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato
come da progetto

Su misura

Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a
seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

cod. SC.09.1

modulo iniziale, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

€ 510,00

cod. SC.09.2

modulo aggiuntivo, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

€ 408,00

cod. SC.09.3

Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di
lunghezza totale da spalla a spalla:

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

a.c.

1,00

€ 368,09

n

1,00

€ 3.403,04

cod. SC.20

Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5
cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato
come da progetto

Su misura

Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a
seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

cod. SC.20.1

modulo iniziale, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00

€ 510,00

cod. SC.20.2

modulo aggiuntivo, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

4,00

€ 408,00

cod. SC.20.3

Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di
lunghezza totale da spalla a spalla:

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

a.c.

1,00

€ 751,04
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€ 3.149,51

€ 2.572,18

€ 3.403,04
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Progetto definitivo-esecutivo degli arredi della biblioteca "Eugenio Garin" nella nuova sede dell'ex complesso scolastico di piazza Garibaldi a Mirandola (MO)
Codice Riferim.

Tipologia

cod. SC.20.self-check

Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5 Su misura
cm, con ripiani di prof. 25 cm e modulo per
postazione in piedi self-check, realizzato
come da progetto

Modello Equivalente

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture

Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a
seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

u.m.

Quantità

Prezzo Unitario

n

1,00

€ 3.555,42

TOTALE PREZZO
€ 3.555,42

cod. SC.20.self-check.1

modulo iniziale, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00

€ 510,00

cod. SC.20.self-check.2

modulo aggiuntivo, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

3,00

€ 408,00

cod. SC.20.self-check.3

modulo iniziale, H 222,5 cm, per postazione self-check in piedi;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 1 ripiano da L90xP25 cm, inclinabile per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

€ 459,00

cod. SC.20.self-check.4

Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di
lunghezza totale da spalla a spalla:

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

a.c.

1,00

€ 852,42

n

1,00

€ 1.017,45

€ 1.017,45

n

1,00

€ 1.463,00

€ 1.463,00

n

1,00

€ 560,00

€ 560,00

cod. ES.01

Espositore basso su ruote, chiuso
Su misura
superiormente, di forma parallelepipeda a
base quadrata, a diverse altezze e aperto su
un lato, su misura, realizzato come da
progetto

Espositore basso su ruote, chiuso superiormente, di forma parallelepipeda a base quadrata, a diverse altezze.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato e disegni.

Pannelli (esclusI top e sfondati):

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato trasparente con grado di
brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

Top e sfondati:

Pannelli in laminato tipo FENIX NTM colore ROSSO
BORDEAUX tipo "0751 ROSSO JAIPUR” o
equivalente.

Ruote:

Colore BIANCO e GRIGIO.
Colore BIANCO

cod. OPAC.01

Postazione di consultazione OPAC in piedi

Tipo SCHULZ SPEYER - Modello
"FLATLINE" con Box porta CPU o
equivalente

Postazione di consultazione OPAC in piedi, ad altezza variabile, regolabile elettricamente in continuo.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

cod. PL.01

Espositore a tasche portadepliant in
plexiglas®, L 70 cm, su cavetti in acciaio,
posti a muro

Tipo GEPROM - Modello WWDisplay, codice WWB-70 pareteparete o equivalente

Sistema di espositori a parete attrezzata realizzati con tasche piatte portamessaggi e tasche portadepliant in plexiglas® ESPOSITORI: Plexiglas trasparente
CAVETTI E GANCI: Acciaio inox
antiurto trasparente, fissate su cavetti in acciaio inox, con sistema di applicazione parete-parete.
Modulo larghezza 70 cm (interasse 758 mm):
_ n. 1 elemento con 3 tasche portadepliant formato A4 verticali (21x30x3 cm), tipo GEPROM Cod. WWT-70-3-A4 o
equivalente;
_ n. 2 elementi con 4 tasche portadepliant formato A5 verticale (15x21x3 cm), tipo GEPROM cod. WWT-70-4-A5;
_ n. 3 elementi con 6 tasche portadepliant formato 1/3 di A4 (10x21 cm), tipo GEPROM cod. WWT-70-6-10x21.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
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Progetto definitivo-esecutivo degli arredi della biblioteca "Eugenio Garin" nella nuova sede dell'ex complesso scolastico di piazza Garibaldi a Mirandola (MO)
Codice Riferim.

Tipologia

Modello Equivalente

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture

cod. VA.02

Vaso di forma parallelepida, su supporto a
rotelle e dotato di sistema di autoirrigazione
a riserva d'acqua.
Con piante.

Tipo VONDOM - Modello "Cubo
Alto 50x50x100", su ruote, con
sistema di autoirrigazione, codice
41451R o equivalente

Vaso per piante, adatto per interni ed esterni, di forma parallelepipeda, su supporto a rotelle, dotato di set di
autoirrigazione a riserva d'acqua.
Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
Dimensioni: L 50x50 cm; H 100 cm; Peso 14 Kg.

Finitura opaca colore ANTRACITE, tipo "BASIC Colore ANTRACITE" del Catalogo "VONDOM" o
equivalente

u.m.

Quantità

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO

n

1,00

€ 279,98

€ 279,98

n

1,00

€ 56,18

€ 56,18

PIANO: in rovere naturale
STRUTTURA: in metallo verniciato colore bianco

n

3,00

€ 937,75

€ 2.813,25

TELAIO A SLITTA: metallo cromato
RIVESTIMENTO BICOLORE: tessuto ignifugo tipo
"ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o
equivalente.
Colore tessuto interno seduta/schienale e colore
esterno seduta/schienale come sotto elencato.

n

3,00

€ 446,34

€ 1.339,02

n

3,00

€ 446,34

€ 1.339,02

n

2,00

€ 446,34

€ 892,68

Inclusa fornitura e messa a dimora delle seguenti piante:
Areca palmata: H 150 - 200 cm
cod. TA.01a

Tavolo rettangolare con piano in legno
impiallacciato
80x160 cm

Tipo INCLASS - Modello "SUI" o
equivalente

cod. PO.01

Poltroncina curvilinea con braccioli

Tipo KASTEL - Modello "Kameo" o Poltroncina curvilinea con braccioli, bicolore, con schienale avvolgente e seduta imbottiti; telaio in metallo a slitta.
equivalente
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

cod. PO.01

cod. PO.01
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Poltroncina curvilinea con braccioli

Poltroncina curvilinea con braccioli

Tavolo rettangolare con struttura e quattro gambe in alluminio verniciato e piano in legno impiallacciato.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

Colore tessuto interno seduta/schienale:

Tessuto colore ARANCIONE tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 455 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

Colore tessuto esterno seduta/schienale:

Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

Tipo KASTEL - Modello "Kameo" o Poltroncina curvilinea con braccioli, bicolore, con schienale avvolgente e seduta imbottiti; telaio in metallo a slitta.
equivalente
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

TELAIO A SLITTA: metallo cromato
RIVESTIMENTO BICOLORE: tessuto ignifugo tipo
"ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o
equivalente.
Colore tessuto interno seduta/schienale e colore
esterno seduta/schienale come sotto elencato.

Colore tessuto interno seduta/schienale:

Tessuto colore VERDASTRO tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 454 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

Colore tessuto esterno seduta/schienale:

Tessuto colore GRIGIO SCURO tipo "ESEDRA Colore cod. D 452 - Tessuto cat. D" del Catalogo
"KASTEL" o equivalente

Tipo KASTEL - Modello "Kameo" o Poltroncina curvilinea con braccioli, bicolore, con schienale avvolgente e seduta imbottiti; telaio in metallo a slitta.
equivalente
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

TELAIO A SLITTA: metallo cromato
RIVESTIMENTO BICOLORE: tessuto ignifugo tipo
"ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o
equivalente.
Colore tessuto interno seduta/schienale e colore
esterno seduta/schienale come sotto elencato.

Colore tessuto interno seduta/schienale:

Tessuto colore ARANCIONE tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 455 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

Colore tessuto esterno seduta/schienale:

Tessuto colore GRIGIO SCURO tipo "ESEDRA Colore cod. D 452 - Tessuto cat. D" del Catalogo
"KASTEL" o equivalente

Arredi e Scaffali Nuovi
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Progetto definitivo-esecutivo degli arredi della biblioteca "Eugenio Garin" nella nuova sede dell'ex complesso scolastico di piazza Garibaldi a Mirandola (MO)
Codice Riferim.

Tipologia

Modello Equivalente

cod. PO.01

Poltroncina curvilinea con braccioli

Tipo KASTEL - Modello "Kameo" o Poltroncina curvilinea con braccioli, bicolore, con schienale avvolgente e seduta imbottiti; telaio in metallo a slitta.
equivalente
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

cod. PO.05

cod. PO.05

cod. PO.06
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Poltrona su misura, squadrata, con
schienale angolare

Poltrona su misura, squadrata, con
schienale angolare

Poltrona su misura, squadrata, con
schienale lineare

Su misura

Su misura

Su misura

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture
TELAIO A SLITTA: metallo cromato
RIVESTIMENTO BICOLORE: tessuto ignifugo tipo
"ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o
equivalente.
Colore tessuto interno seduta/schienale e colore
esterno seduta/schienale come sotto elencato.

Colore tessuto interno seduta/schienale:

Tessuto colore VERDASTRO tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 454 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

Colore tessuto esterno seduta/schienale:

Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

Poltrona imbottita, su misura, realizzata su disegno, di forma squadrata, con schienale e bracciolo uniti a "L".
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato e disegni.

PIEDINI: colore bianco.
RIVESTIMENTO SFODERABILE BICOLORE: tessuto
ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo
"KASTEL" o equivalente.
Colori tessuto parte interna (interno schienale e
seduta superiore) e parte esterna (esterno schienale
ed esterno seduta) come sotto elencato.

Colore tessuto parte interna (interno schienale e seduta superiore):

Tessuto colore ARANCIONE tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 455 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

Colore tessuto parte esterna (esterno schienale ed esterno seduta):

Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

Poltrona imbottita, su misura, realizzata su disegno, di forma squadrata, con schienale e bracciolo uniti a "L".
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato e disegni.

PIEDINI: colore bianco.
RIVESTIMENTO SFODERABILE BICOLORE: tessuto
ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo
"KASTEL" o equivalente.
Colori tessuto parte interna (interno schienale e
seduta superiore) e parte esterna (esterno schienale
ed esterno seduta) come sotto elencato.

Colore tessuto parte interna (interno schienale e seduta superiore):

Tessuto colore VERDASTRO tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 454 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

Colore tessuto parte esterna (esterno schienale ed esterno seduta):

Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

Poltrona imbottita, su misura, realizzata su disegno, di forma squadrata, con schienale lineare.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato e disegni.

PIEDINI: colore bianco.
RIVESTIMENTO SFODERABILE BICOLORE: tessuto
ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo
"KASTEL" o equivalente.
Colori tessuto parte interna (interno schienale e
seduta superiore) e parte esterna (esterno schienale
ed esterno seduta) come sotto elencato.

Arredi e Scaffali Nuovi

u.m.

Quantità

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO

n

4,00

€ 446,34

€ 1.785,36

n

4,00

€ 501,60

€ 2.006,40

n

2,00

€ 501,60

€ 1.003,20

n

1,00

€ 470,25

€ 470,25
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Progetto definitivo-esecutivo degli arredi della biblioteca "Eugenio Garin" nella nuova sede dell'ex complesso scolastico di piazza Garibaldi a Mirandola (MO)
Codice Riferim.

cod. PO.07

cod. PO.07

cod. PO.08

Tipologia

Poltrona/Pouf su misura, squadrata, senza
schienale

Poltrona/Pouf su misura, squadrata, senza
schienale

Poltrona sacco
Ø 85 cm

Modello Equivalente

Su misura

Su misura

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture

Colore tessuto parte interna (interno schienale e seduta superiore):

Tessuto colore VERDASTRO tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 454 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

Colore tessuto parte esterna (esterno schienale ed esterno seduta):

Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

Poltrona/pouf imbottita, su misura, realizzata su disegno, di forma squadrata, senza schienale e senza braccioli.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato e disegni.

PIEDINI: colore bianco.
RIVESTIMENTO SFODERABILE BICOLORE: tessuto
ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo
"KASTEL" o equivalente.
Colori tessuto parte interna (seduta superiore) e
parte esterna (esterno seduta) come sotto elencato.

Colore tessuto parte interna (seduta superiore):

Tessuto colore VERDASTRO tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 454 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

Colore tessuto parte esterna (esterno seduta):

Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

Poltrona/pouf imbottita, su misura, realizzata su disegno, di forma squadrata, senza schienale e senza braccioli.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato e disegni.

PIEDINI: colore bianco.
RIVESTIMENTO SFODERABILE BICOLORE: tessuto
ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo
"KASTEL" o equivalente.
Colori tessuto parte interna (seduta superiore) e
parte esterna (esterno seduta) come sotto elencato.

Colore tessuto parte interna (seduta superiore):

Tessuto colore ARANCIONE tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 455 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

Colore tessuto parte esterna (esterno seduta):

Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

Tipo SOFTLINE - Modello "Esprit" o Poltrona sacco imbottita.
equivalente
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

RIVESTIMENTO SFODERABILE MONOCOLORE:
tessuto ignifugo tipo "CAMIRA Synergy - Gruppo 3"
del Catalogo "SOFTLINE" o equivalente.
Colore tessuto come sotto elencato:

u.m.

Quantità

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO

n

1,00

€ 391,40

€ 391,40

n

1,00

€ 391,40

€ 391,40

n

1,00

€ 229,85

€ 229,85

n

1,00

€ 311,13

€ 311,13

n

4,00

€ 186,15

€ 744,61

Tessuto colore OCRA tipo "CAMIRA Synergy Colore cod. LDS28 - Tessuto Gruppo 3" del Catalogo
"SOFTLINE" o equivalente
cod. PO.09

Poltrona sacco
Ø 100 cm

Tipo SOFTLINE - Modello
"Magnum" o equivalente

Poltrona sacco imbottita.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

RIVESTIMENTO SFODERABILE MONOCOLORE:
tessuto ignifugo tipo "CAMIRA Synergy - Gruppo 3"
del Catalogo "SOFTLINE" o equivalente.
Colore tessuto come sotto elencato:
Tessuto colore GRIGIO CHIARO tipo "CAMIRA
Synergy - Colore cod. LDS08 - Tessuto Gruppo 3"
del Catalogo "SOFTLINE" o equivalente

cod. TA.15
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Tavolino rettangolare
30x60 cm

Tipo IBEBI - Modello "Sibi D", in
MDF PerfectSense o equivalente

Tavolino rettangolare, H 66,8 cm, con gamba a colonna decentrata.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

Arredi e Scaffali Nuovi

Colore BIANCO
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Progetto definitivo-esecutivo degli arredi della biblioteca "Eugenio Garin" nella nuova sede dell'ex complesso scolastico di piazza Garibaldi a Mirandola (MO)
Codice Riferim.

Tipologia

Modello Equivalente

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

u.m.

Quantità

Su misura

Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a
seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

n

1,00

€ 2.454,67

cod. SC.21.1

modulo iniziale, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

n

2,00

€ 510,00

cod. SC.21.2

modulo aggiuntivo, H 222,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

n

2,00

€ 408,00

cod. SC.21.3

Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di
lunghezza totale da spalla a spalla:

a.c.

1,00

€ 618,67

Colore e Finiture

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO

1.26 INFORMAZIONI REFERENCE
cod. SC.21

Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5
cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato
come da progetto

€ 2.454,67

cod. CA.02

Carrello verticale per movimentazione
documenti

Tipo SCHULZ SPEYER - Modello
“WE12 - B 7836 .Z0 BW”, con
anelli paracolpi o equivalente

Carrello verticale portalibri, ergonomico, con maniglie laterali arcuate impugnabili da operatori di altezza diversa, con 4 STRUTTURA: in acciaio verniciato colore grigio tipo
ripiani e anelli paracolpi in gomma sulle rotelle.
RAL 9007
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
SPALLE E RIPIANI: in laminato colore bianco tipo
RAL 9016

n

2,00

€ 726,75

€ 1.453,50

cod. BA.03

Bancone informazioni e reference, su
misura, realizzato come da progetto

Su misura

Bancone informazioni e reference, dotato di piano di cortesia.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato e disegni di progetto.

Colori disposti come sotto elencato e disegni di
progetto.

n

1,00

€ 4.940,00

€ 4.940,00

Pannelli (esclusi piano del bancone, piano di cortesia, zoccolino frontale e sfondati interni):

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

Pannelli sfondati interni e zoccolino:

Pannelli in nobilitato tipo EGGER collezione "Tinte
Unite" colore tipo GRIGIO PERLA codice U763 ST76
o equivalente: colore NCS S2500-N. Tagliati a 45°.
Bordo in ABS sp. 1 mm perfettamente in tinta.

Piano del bancone, piano di cortesia e sfondati piano di cortesia:

Pannelli in laminato tipo FENIX NTM colore ROSSO
BORDEAUX tipo "0751 ROSSO JAIPUR” o
equivalente.

Cassettiera su ruote sottobancone, con struttura, fronte e cassetti realizzati in nobilitato melaminico.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

Colore BIANCO tipo "colore BIANCO cod.MN" del
Catalogo "ALEA" o equivalente

n

1,00

€ 148,32

€ 148,32

STRUTTURA E RETRO SCHIENALE: in poliuretano
colore nero
BRACCIOLI: in alluminio lucido
BASE: in alluminio pressofuso lucido
SEDUTA E SCHIENALE: rivestimento in tessuto
ignifugo colore GRIGIO SCURO tipo "ESEDRA Colore cod. D 452 - Tessuto cat. D" del Catalogo
"KASTEL" o equivalente

n

1,00

€ 628,93

€ 628,93

cod. CA.01

Cassettiera su ruote sottobancone

Tipo ALEA - Modello "Cassettiera
lignea con 3 cassetti", codice
PCC713 o equivalente

cod. SE-OP.01

Sedia operativa con braccioli e schienale
alto per postazione bancone

Tipo KASTEL - Modello "Karma - Sedia operativa per postazione bancone, con seduta e schienale alto imbottiti, braccioli e base in alluminio.
Padded" con braccioli e schienale Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
alto, codice KA245 o equivalente
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Progetto definitivo-esecutivo degli arredi della biblioteca "Eugenio Garin" nella nuova sede dell'ex complesso scolastico di piazza Garibaldi a Mirandola (MO)
Codice Riferim.

Tipologia

Modello Equivalente

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Scaffale monofronte alto a muro, H 187,5
cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato
come da progetto

Su misura

Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a
seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

Colore e Finiture

u.m.

Quantità

Prezzo Unitario

n

1,00

€ 1.096,84

TOTALE PREZZO

1.27 RAGAZZI 11-14
cod. SC.22

cod. SC.22.1

modulo iniziale, H 187,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 5 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

€ 425,00

cod. SC.22.2

modulo aggiuntivo, H 187,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 5 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

€ 340,00

cod. SC.22.3

Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di
lunghezza totale da spalla a spalla:

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

a.c.

1,00

€ 331,84

n

1,00

€ 1.711,14

cod. SC.23

Scaffale monofronte alto / basso a muro, H Su misura
187,5 cm / H 97 cm, con moduli
sottofinestra e ripiani di prof. 25 cm,
realizzato come da progetto

Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a
seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

cod. SC.23.1

modulo iniziale, H 187,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 5 ripiani da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

€ 475,00

cod. SC.23.2

modulo aggiuntivo, H 187,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 5 ripiani da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

€ 380,00

cod. SC.23.3

modulo iniziale sottofinestra, H circa 97 cm, da verificare in opera in base all'altezza del davanzale della finestra (il top
dello scaffale deve essere perfettamente allineato con l'adiacente davanzale della finestra);
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 2 ripiani da L75xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

€ 164,00

cod. SC.23.4

modulo aggiuntivo sottofinestra, H circa 97 cm, da verificare in opera in base all'altezza del davanzale della finestra (il
top dello scaffale deve essere perfettamente allineato con l'adiacente davanzale della finestra);
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 2 ripiani da L75xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

€ 131,20

cod. SC.23.5

Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di
lunghezza totale da spalla a spalla:

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

a.c.

1,00

€ 560,94

n

1,00

€ 2.641,72

cod. SC.24

Scaffale monofronte alto a muro, H 187,5
cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato
come da progetto

Su misura

Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a
seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

cod. SC.24.1

modulo iniziale, H 187,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 5 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00

€ 425,00

cod. SC.24.2

modulo aggiuntivo, H 187,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 5 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00

€ 340,00
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€ 1.096,84

€ 1.711,14

€ 2.641,72
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Progetto definitivo-esecutivo degli arredi della biblioteca "Eugenio Garin" nella nuova sede dell'ex complesso scolastico di piazza Garibaldi a Mirandola (MO)
Codice Riferim.

Tipologia

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture

cod. SC.24.3

modulo iniziale, H 187,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 5 ripiani da L50xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

cod. SC.24.4

Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di
lunghezza totale da spalla a spalla:

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

cod. SC.25

Scaffale monofronte alto a muro, H 187,5
cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato
come da progetto

Modello Equivalente

Su misura

Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a
seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

u.m.

Quantità

Prezzo Unitario

n

1,00

€ 410,00

a.c.

1,00

€ 701,72

n

1,00

€ 2.685,00

cod. SC.25.1

modulo iniziale, H 187,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 5 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

3,00

€ 425,00

cod. SC.25.2

modulo aggiuntivo, H 187,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 5 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00

€ 340,00

cod. SC.25.3

Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di
lunghezza totale da spalla a spalla:

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

a.c.

1,00

€ 730,00

n

1,00

€ 690,58

n

1,00

€ 425,00

a.c.

1,00

€ 265,58

cod. SC.26

Scaffale monofronte alto a muro, H 187,5
cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato
come da progetto

Su misura

Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a
seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

cod. SC.26.1

modulo iniziale, H 187,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 5 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

cod. SC.26.2

Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di
lunghezza totale da spalla a spalla:

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

TOTALE PREZZO

€ 2.685,00

€ 690,58

cod. TA.11

Tavolo pieghevole rettangolare 80x180 cm

Tipo SELLEX - Modello "FAST" o
equivalente

Tavolo pieghevole rettangolare con struttura in acciaio verniciato.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

PIANO: in nobilitato melaminico colore bianco
STRUTTURA: in acciaio verniciato colore bianco

n

1,00

€ 603,90

€ 603,90

cod. SE.04

Sedia curvilinea senza braccioli

Tipo VONDOM - Modello "Love" o
equivalente

Sedia curvilinea impilabile, senza braccioli, realizzata in polipropilene a iniezione a gas air-moulding e rinforzata con
fibra di vetro. Adatta per interni ed esterni.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

Colori come sotto elencato:

n

8,00

€ 84,40

€ 675,19

Colore BEIGE CHIARO, tipo "BASIC PP - Colore
ECRU" del Catalogo "VONDOM" o equivalente

n

5,00

Colore VERDE CHIARO, tipo "BASIC PP - Colore
ALMOND" del Catalogo "VONDOM" o equivalente

n

3,00
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Progetto definitivo-esecutivo degli arredi della biblioteca "Eugenio Garin" nella nuova sede dell'ex complesso scolastico di piazza Garibaldi a Mirandola (MO)
Codice Riferim.

Tipologia

Modello Equivalente

cod. PO.08

Poltrona sacco
Ø 85 cm

Tipo SOFTLINE - Modello "Esprit" o Poltrona sacco imbottita.
equivalente
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture
RIVESTIMENTO SFODERABILE MONOCOLORE:
tessuto ignifugo tipo "CAMIRA Synergy - Gruppo 3"
del Catalogo "SOFTLINE" o equivalente.
Colore tessuto come sotto elencato:

u.m.

Quantità

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO

n

1,00

€ 229,85

€ 229,85

n

1,00

€ 311,13

€ 311,13

n

2,00

€ 2.641,72

€ 5.283,45

Tessuto colore GRIGIO CHIARO tipo "CAMIRA
Synergy - Colore cod. LDS08 - Tessuto Gruppo 3"
del Catalogo "SOFTLINE" o equivalente

cod. PO.09

Poltrona sacco
Ø 100 cm

Tipo SOFTLINE - Modello
"Magnum" o equivalente

Poltrona sacco imbottita.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

RIVESTIMENTO SFODERABILE MONOCOLORE:
tessuto ignifugo tipo "CAMIRA Synergy - Gruppo 3"
del Catalogo "SOFTLINE" o equivalente.
Colore tessuto come sotto elencato:
Tessuto colore OCRA tipo "CAMIRA Synergy Colore cod. LDS28 - Tessuto Gruppo 3" del Catalogo
"SOFTLINE" o equivalente

1.28 AREA A SCAFFALE APERTO
cod. SC.24

Scaffale monofronte alto a muro, H 187,5
cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato
come da progetto

Su misura

Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a
seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

cod. SC.24.1

modulo iniziale, H 187,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 5 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00

€ 425,00

cod. SC.24.2

modulo aggiuntivo, H 187,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 5 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00

€ 340,00

cod. SC.24.3

modulo iniziale, H 187,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 5 ripiani da L50xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

€ 410,00

cod. SC.24.4

Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di
lunghezza totale da spalla a spalla:

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

a.c.

1,00

€ 701,72

n

1,00

€ 1.236,79

n

1,00

€ 950,00

cod. SC.27

Scaffale monofronte alto a muro, H 187,5
cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato
come da progetto
cod. SC.27.1
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Su misura

Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a
seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

modulo iniziale, H 187,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 5 ripiani da L120xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Arredi e Scaffali Nuovi

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

€ 1.236,79

43/72

Progetto definitivo-esecutivo degli arredi della biblioteca "Eugenio Garin" nella nuova sede dell'ex complesso scolastico di piazza Garibaldi a Mirandola (MO)
Codice Riferim.

Tipologia

Modello Equivalente

cod. SC.27.2

cod. SC.28

Scaffale monofronte alto a muro, H 187,5
cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato
come da progetto

Su misura

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture

u.m.

Quantità

Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di
lunghezza totale da spalla a spalla:

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

a.c.

1,00

€ 286,79

n

1,00

€ 2.093,79

Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a
seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO

€ 2.093,79

cod. SC.28.1

modulo iniziale, H 187,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 5 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00

€ 425,00

cod. SC.28.2

modulo aggiuntivo, H 187,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 5 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00

€ 340,00

cod. SC.28.3

Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di
lunghezza totale da spalla a spalla:

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

a.c.

1,00

€ 563,79

Pouf cilindrico imbottito, con 4 piedini.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

RIVESTIMENTO MONOCOLORE: tessuto ignifugo tipo
"ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o
equivalente.
Colore tessuto come sotto elencato:

n

1,00

€ 294,58

€ 294,58

RIVESTIMENTO MONOCOLORE: tessuto ignifugo tipo
"ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o
equivalente.
Colore tessuto come sotto elencato:

n

1,00

€ 446,34

€ 446,34

Tessuto colore ARANCIONE tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 455 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

n

1,00

n

2,00

€ 1.010,54

€ 2.021,08

n

1,00

€ 760,00

cod. PO.10b

Pouf
Ø 42 cm, H 50 cm

Tipo KASTEL - Modello "Kroff" o
equivalente

Tessuto colore GIALLO SENAPE tipo "ESEDRA Colore cod. D 462 - Tessuto cat. D" del Catalogo
"KASTEL" o equivalente
cod. PO.11

Pouf
Ø 82 cm, H 42 cm

Tipo KASTEL - Modello "Kroff" o
equivalente

Pouf cilindrico imbottito, con 4 piedini.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

1.29 BAMBINI 6-10
cod. SC.29

Scaffale monofronte basso a muro, H 152,5 Su misura
cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato
come da progetto

cod. SC.29.1
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Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a
seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

modulo iniziale, H 152,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 4 ripiani da L120xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Arredi e Scaffali Nuovi

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.
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Tipologia

Modello Equivalente

cod. SC.29.2

cod. SC.30

Scaffale monofronte basso a muro, H 152,5 Su misura
cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato
come da progetto

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture

u.m.

Quantità

Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di
lunghezza totale da spalla a spalla:

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

a.c.

1,00

€ 250,54

n

1,00

€ 2.409,28

Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a
seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

Prezzo Unitario

cod. SC.30.1

modulo iniziale, H 152,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 4 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00

€ 340,00

cod. SC.30.2

modulo aggiuntivo, H 152,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 4 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

4,00

€ 272,00

cod. SC.30.3

Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di
lunghezza totale da spalla a spalla:

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

a.c.

1,00

€ 641,28

n

1,00

€ 2.220,49

cod. SC.31

Scaffale monofronte basso a muro, H 152,5 Su misura
cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato
come da progetto

Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a
seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

cod. SC.31.1

modulo iniziale, H 152,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 4 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

3,00

€ 340,00

cod. SC.31.2

modulo aggiuntivo, H 152,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 4 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00

€ 272,00

cod. SC.31.3

Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di
lunghezza totale da spalla a spalla:

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

a.c.

1,00

€ 656,49

n

1,00

€ 2.180,22

cod. SC.32
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Scaffale monofronte basso a muro, H 152,5 Su misura
cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato
come da progetto

Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a
seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

Arredi e Scaffali Nuovi

TOTALE PREZZO

€ 2.409,28

€ 2.220,49

€ 2.180,22
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Tipologia

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture

u.m.

Quantità

cod. SC.32.1

modulo iniziale, H 152,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 4 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00

€ 340,00

cod. SC.32.2

modulo aggiuntivo, H 152,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 4 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00

€ 272,00

cod. SC.32.3

modulo iniziale, H 152,5 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 4 ripiani da L50xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

€ 328,00

cod. SC.32.4

Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di
lunghezza totale da spalla a spalla:

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

a.c.

1,00

€ 628,22

n

3,00

€ 1.275,85

€ 3.827,55

cod. SC.C.R.01

Scaffale bifronte curvo basso su ruote

Modello Equivalente

Su misura

Scaffale curvo bifronte basso su ruote, H 121 cm (altezza misurata con ruote), realizzato su misura, aperto su due lati,
con tre ripiani orizzontali ed elementi divisori verticali. Forma e dimensioni come da disegni di progetto. Colori e finiture
come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.
Spalle, top, base, ripiani orizzontali:

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

Pannelli divisori verticali:

Pannelli in laminato tipo FENIX NTM colore ROSSO
BORDEAUX tipo "0751 ROSSO JAIPUR” o
equivalente.

Ruote:

Colore BIANCO e GRIGIO.

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO

cod. TA.13

Tavolo rotondo
Ø 99 cm

Tipo PEDRALI - Modello "Ypsilon
4", codice 4795 o equivalente

Tavolo rotondo con colonna centrale in estruso d'alluminio e base a 4 razze in alluminio verniciato; piano rotondo in
stratificato CFC (Compact Full Color) con bordo inclinato. Adatto per interni ed esterni.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

PIANO: in CFC colore bianco
STRUTTURA: in alluminio verniciato colore bianco

n

1,00

€ 388,03

€ 388,03

cod. SE.04

Sedia curvilinea senza braccioli

Tipo VONDOM - Modello "Love" o
equivalente

Sedia curvilinea impilabile, senza braccioli, realizzata in polipropilene a iniezione a gas air-moulding e rinforzata con
fibra di vetro. Adatta per interni ed esterni.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

Colori come sotto elencato:

n

15,00

€ 84,40

€ 1.265,98

Colore BEIGE CHIARO, tipo "BASIC PP - Colore
ECRU" del Catalogo "VONDOM" o equivalente

n

6,00

Colore VERDE CHIARO, tipo "BASIC PP - Colore
ALMOND" del Catalogo "VONDOM" o equivalente

n

9,00
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Tipologia

Modello Equivalente

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

cod. AP.01

Appendiabiti su ruote

Tipo CAIMI - Modello "Archistand", Stender portabiti su ruote composto da una struttura a due montanti e due traverse di collegamento e irrigidimento,
codice 5211-RBO o equivalente
una superiore ed una inferiore, realizzate in tubolare d'acciaio a sezione quadrata verniciate con polveri epossidiche.
Tubo appendiabiti realizzato in tubolare di acciaio cromato. Basi realizzate in fusione di alluminio lucidato dotate di
ruote in tecnopolimero.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

Colore BIANCO opaco

cod. AP.03

Pomoli appendiabiti

Tipo MUUTO - Modello "The Dots" Pomoli appendiabiti da parete, di forma circolare, realizzati in legno in rovere naturale o in frassino naturale o tinto, da
o equivalente
combinare e disporre liberamente a parete.
Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
Dimensioni varie:

Colori vari:
- legno di frassino tinto giallo senape, verde scuro,
bianco, grigio tortora
- legno di rovere naturale

Colore e Finiture

u.m.

Quantità

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO

n

1,00

€ 312,87

€ 312,87

n

7,00

€ 20,79

€ 145,51

1.30 BAMBINI 0-5

XS -

6.5 cm

S-

9 cm

n

3,00

€ 25,28

€ 75,85

M-

13 cm

n

3,00

€ 30,90

€ 92,70

L-

17 cm

n

2,00

€ 33,15

€ 66,30

n

2,00

€ 885,44

€ 1.770,87

cod. ARM.03

Armadio alto ad ante scorrevoli dotate di
serratura

Tipo ALEA - Modello "Romolo",
codice PCC02C18196 o
equivalente

Armadiatura alta con fianchi, top e due ante scorrevoli, dotate di serratura, in melaminico; ripiani interni metallici;
maniglie circolari incassate nelle ante.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

cod. PL.01

Espositore a tasche portadepliant in
plexiglas®, L 70 cm, su cavetti in acciaio,
posti a muro

Tipo GEPROM - Modello WWDisplay, codice WWB-70 pareteparete o equivalente

Sistema di espositori a parete attrezzata realizzati con tasche piatte portamessaggi e tasche portadepliant in plexiglas® ESPOSITORI: Plexiglas trasparente
antiurto trasparente, fissate su cavetti in acciaio inox, con sistema di applicazione parete-parete.
CAVETTI E GANCI: Acciaio inox
Modulo larghezza 70 cm (interasse 758 mm):
_ n. 1 elemento con 3 tasche portadepliant formato A4 verticali (21x30x3 cm), tipo GEPROM Cod. WWT-70-3-A4 o
equivalente;
_ n. 2 elementi con 4 tasche portadepliant formato A5 verticale (15x21x3 cm), tipo GEPROM cod. WWT-70-4-A5;
_ n. 3 elementi con 6 tasche portadepliant formato 1/3 di A4 (10x21 cm), tipo GEPROM cod. WWT-70-6-10x21.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

n

2,00

€ 560,00

€ 1.120,00

cod. BAU.01

Baule dei travestimenti

Tipo SONGMICS - Modello
"Pouf/Contenitore con coperchio
L76xP38xH38" o equivalente

Baule/Pouf/Contenitore multifunzione, realizzato in MDF con imbottitura e rivestimento in tessuto ignifugo lavabile;
dotato di coperchio/sedile pieghevole ed apribile da entrambi i lati per deporre e prendere facilmente gli oggetti; la
struttura è pieghevole per risparmiare spazio quando il contenitore non è in uso; la struttura garantisce una portata
statica fino a 300 kg; capacità 80 litri.
Dimensioni: L 76 cm x P 38 cm x H 38 cm.

Colore tessuto come sotto indicato:
COLORE GRIGIO

n

1,00

€ 50,00

€ 50,00

cod. TA.14

Tavolo per bimbi

Tipo MUKAKO - Modello "MUtable" Tavolino multifunzione per bambini da 1 a 8 anni, regolabile in altezza, con struttura in legno naturale a moduli
o equivalente
componibili.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

Colore BIANCO
STRUTTURA: in legno di faggio con colori in vernice
atossica ad acqua

n

2,00

€ 183,15

€ 366,31
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STRUTTURA: in melaminico colore BIANCO tipo
"colore Bianco cod.MN" del Catalogo "ALEA" o
equivalente
RIPIANI: in lamiera d'acciaio verniciata a polveri
epossidiche colore BIANCO tipo "colore BIANCO
cod.EB" del Catalogo "ALEA" o equivalente
ANTE SCORREVOLI: in melaminico finitura groffato
colore ARANCIONE tipo "colore ARANCIONE cod.GX"
del Catalogo "ALEA" o equivalente
MANIGLIE: in plastica colore ALLUMINIO tipo "colore
ALLUMINIO BRILL cod.BR" del Catalogo "ALEA" o
equivalente
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Tipologia

cod. SE.05

Sedia curvilinea senza braccioli per bambini Tipo VONDOM - Modello "Love
Mini" o equivalente

cod. PO.12

Pouf
L 40 cm, H 25 cm

Modello Equivalente

Su misura

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture

Sedia curvilinea impilabile, senza braccioli, di dimensioni ridotte per bambini; realizzata in polipropilene a iniezione a
gas air-moulding e rinforzata con fibra di vetro. Adatta per interni ed esterni.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

Pouf basso su misura, di forma parallalepipeda, imbottito.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato e disegni.

u.m.

Quantità

Colori come sotto elencato:

n

8,00

Colore BEIGE CHIARO, tipo "BASIC PP - Colore
ECRU" del Catalogo "VONDOM" o equivalente

n

3,00

Colore VERDE CHIARO, tipo "BASIC PP - Colore
ALMOND" del Catalogo "VONDOM" o equivalente

n

5,00

RIVESTIMENTO MONOCOLORE: tessuto ignifugo tipo
"ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o
equivalente.
Colore tessuto come sotto elencato:

n

8,00

Tessuto colore GIALLO SENAPE tipo "ESEDRA Colore cod. D 462 - Tessuto cat. D" del Catalogo
"KASTEL" o equivalente

n

3,00

Tessuto colore ARANCIONE tipo "ESEDRA - Colore
cod. D 455 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL"
o equivalente

n

3,00

Tessuto colore GRIGIO SCURO tipo "ESEDRA Colore cod. D 452 - Tessuto cat. D" del Catalogo
"KASTEL" o equivalente

n

2,00

n

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO

€ 47,07

€ 376,55

€ 197,00

€ 1.576,00

1,00

€ 237,78

€ 237,78

mq

6,25

€ 135,00

€ 843,75

STRUTTURA: legno multistrato verniciato al naturale

n

1,00

€ 243,10

€ 243,10

cod. SD.01

Sedia a dondolo

Tipo VONDOM - Modello
"Rosinante kids", codice 61004 o
equivalente

Sedia a forma di cavallo a dondolo, per bambini maggiori di 3 anni, realizzata in resina di polietilene tramite stampo
rotazionale a doppia parete. Adatta per interni ed esterni.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

Finitura opaca colore ARANCIONE, tipo "BASIC Colore ARANCIONE" del Catalogo "VONDOM" o
equivalente

cod. TAP.02

Tappeto rettangolare 250x250 cm, in
floccato, incollato su supporto in PVC.
Area "1.30 - Bambini 0-5 anni"

Tipo FORBO "Flotex" - Serie
"Vision" o equivalente

Tappeto di forma rettangolare, su misura, con grafica stampata.
Materiale, caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
Dimensioni indicative (da verificare in opera): 250 cm x 250 cm.

Colore e grafica come sotto elencato:

Tipo FORBO "Flotex" - Serie "Vision", cod. 850006
"Groove Olive" o equivalente

cod. CAR.01a

Carrello pittura

Tipo GAM - Modello "Carrello
pittura-disegno 85x50xH62 cm",
codice GA0260200 o equivalente

cod. CAR.01b

Portabicchiere

Tipo GAM - Modello "Elemento
Elemento mobile portabicchiere per carrello pittura-disegno, con n.10 caselle e dotato di n.10 bicchieri.
mobile portabicchiere 50x25xH6,5 Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
cm", codice GA0260300 o
Dimensioni: L 50 cm x P 25 cm x H 6,5 cm.
equivalente

Legno verniciato al naturale

n

1,00

€ 37,05

€ 37,05

cod. CAV.01

Cavalletto pittura

Tipo GAM - Modello "Cavalletto
pittura regolabile 80x74xH140
cm", codice GA0275200 o
equivalente

TELAIO: Pannelli multistrati di betulla verniciata al
naturale
PANNELLO CENTRALE REGOLABILE: in legno
multistrato di pioppo

n

1,00

€ 244,40

€ 244,40
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Carrello per pittura-disegno dotato di piano superiore con sponde, due ripiani estraibili intermedi sui due lati, piano
inferiore con sponde. Struttura in legno multistrato. Ruote piroettanti con freno agli appoggi.
Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
Dimensioni: L 85 cm x P50 cm x H 62 cm.

Cavalletto pittura con telaio realizzato in pannelli multistrati di betulla con angoli sferici e bordi levigati. Verniciatura anti
graffio. Pannello centrale regolabile, in multistrati di pioppo.
Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
Dimensioni: L80 cm x P74 cm x H140 cm
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Tipologia

Modello Equivalente

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture

cod. PAN.A.01

Albero dei pomelli

Tipo GAM - Modello "Albero dei
pomelli 2 cm 125xH150 cm",
codice GA0272816 o equivalente

Albero dei pomelli a parete, realizzato in pannello di legno sagomato, fresato e verniciato al naturale, con bordi
arrotondati.
Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
Dimensioni ingombro pannello: L 125 cm x H 150 cm x 2 cm spessore.

cod. TANA.01a

Tana ad arco

cod. TANA.01b

u.m.

Quantità

Legno multistrato di betulla verniciato al naturale

n

1,00

€ 254,80

€ 254,80

Tipo GAM - Modello "Tana ad arco Tana ad arco realizzata con struttura in multistrati di betulla verniciata al naturale, dotata di aste in legno per
150xH120x100 cm", codice
collegamento e completa di rivestimento in tessuto ignifugo cl. 1.
GA0280803 o equivalente
Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
Dimensioni: L 150 cm x P 120 cm x H 100 cm.

STRUTTURA: legno multistrato di betulla verniciato al
naturale

n

1,00

€ 767,65

€ 767,65

Tappeto per tana ad arco

Tipo GAM - Modello "Tappeto per
tana ad arco 140x98 cm", codice
GA0286407 o equivalente

Tappeto, senza bordatura, per tana ad arco.
Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
Dimensioni tappeto: L 140 cm x P 98 cm.

Colore ARANCIONE del Catalogo "GAM" o
equivalente

n

1,00

€ 129,35

€ 129,35

cod. CU.01

Cuscino 40x40

Tipo GAM - Modello "Cuscino
40x40 cm", codice GAI206000 o
equivalente

Cuscino quadrato con imbottiture in poliestere e rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di Colore VERDE CHIARO del Catalogo "GAM" o
equivalente
PVC, lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Rivestimento ignifugo in classe 1IM completamente
sfoderabile.
Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
Dimensioni: 40 cm x 40 cm.

n

2,00

€ 36,40

€ 72,80

cod. MA.01

Materassino

Tipo GAM - Modello "Materasso
CL1IM 120x150xH5 cm", codice
GAI202200 o equivalente

Materassino rettangolare realizzato con imbottitura in poliuretano espanso rivestito in tessuto accoppiato con
poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo.
Reazione al fuoco classe 1IM.
Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
Dimensioni: L 120 cm x P 150 cm x H 5 cm.

Colore VERDE CHIARO con bordi VERDE SCURO tipo
colore "cod. G055" del Catalogo "GAM" o equivalente

n

1,00

€ 169,00

€ 169,00

cod. CU.02

Cuscino 60x60

Tipo GAM - Modello "Cuscino
60x60 cm", codice GAI206100 o
equivalente

Cuscino quadrato, imbottito con microgranuli di polistirene e rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU),
materiale privo di PVC, lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Rivestimento ignifugo in classe 1IM
completamente sfoderabile.
Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
Dimensioni: 60 cm x 60 cm.

Colore ARANCIONE del Catalogo "GAM" o
equivalente

n

1,00

€ 49,40

€ 49,40

cod. CU.03

Cuscino appoggio

Tipo GAM - Modello "Abbraccio
Appoggio CL1IM", codice
GAI209500 o equivalente

Cuscino abbraccio ergonomico, di forma a "C", realizzato con imbottitura in poliuretano espanso, rivestito in tessuto
Rivestimento BICOLORE: Colore VERDE SCURO con
bicolore accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. bordi VERDE CHIARO del Catalogo "GAM" o
Reazione al fuoco classe 1IM.
equivalente
Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
Dimensioni ingombro cuscino: 50 cm x 60 cm x 15/20 cm x H 18 cm circa.

n

1,00

€ 107,25

€ 107,25

cod. COR.01

Corrimano a muro

Tipo GAM - Modello "Corrimano a Corrimano a muro a due prese, in legno di faggio lucidato.
muro 150 cm", codice GA0281002 Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
o equivalente
Dimensioni: L 150 cm.

Legno di faggio lucidato

n

1,00

€ 71,50

€ 71,50

cod. SP.01

Specchio a parete

Tipo GAM - Modello "Specchio a Specchio a parete con vetro cristallo sp. 6 mm, cornice in legno massello lucidato, completo di accessori per il
parete 60x90", codice GA0281303 fissaggio a parete.
o equivalente
Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
Dimensioni: L 60 cm x H 90 cm.

CORNICE: in legno massello lucidato

n

1,00

€ 116,35

€ 116,35

cod. PAN.S.01

Pannello sensoriale del tatto-gomma

Tipo GAM - Modello "Pannello
sensoriale del tatto-gomma
millerighe", codice GA0277900 o
equivalente

STRUTTURA: legno multistrato di betulla verniciato al
naturale

n

1,00

€ 69,55

€ 69,55

358_Arr_E_CME_220307r00.xls

Pannello sensoriale, tatto-gomma, con struttura in legno multistrati di betulla con inserita gomma millerighe.
Applicabile a muro oppure alle schiene dei mobili. Completo di accessori per il fissaggio.
Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
Dimensioni: L 40 cm x H 40 cm.

Arredi e Scaffali Nuovi

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO

49/72

Progetto definitivo-esecutivo degli arredi della biblioteca "Eugenio Garin" nella nuova sede dell'ex complesso scolastico di piazza Garibaldi a Mirandola (MO)
Codice Riferim.

Tipologia

Modello Equivalente

cod. PAN.S.02

Pannello sensoriale del tatto-legno

cod. PAN.S.03

cod. PAN.S.04

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

u.m.

Quantità

Tipo GAM - Modello "Pannello
Pannello sensoriale, tatto-legno fresato, con struttura in legno multistrati di betulla con fresate ed incisioni di vario tipo. STRUTTURA: legno multistrato di betulla verniciato al
sensoriale del tatto-legno fresato", Applicabile a muro oppure alle schiene dei mobili. Completo di accessori per il fissaggio.
naturale
codice GA0277901 o equivalente Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
Dimensioni: L 40 cm x H 40 cm.

n

1,00

€ 81,25

€ 81,25

Pannello sensoriale del tatto-morbido

Tipo GAM - Modello "Pannello
sensoriale del tatto-morbido",
codice GA0277903 o equivalente

n

1,00

€ 69,55

€ 69,55

Pannello sensoriale del tatto-ruvido

Tipo GAM - Modello "Pannello
Pannello sensoriale, tatto-ruvido, con struttura base in legno multistrati di betulla, con bordi arrotondati, verniciata al
CORNICE: legno multistrato di betulla verniciato al
sensoriale del tatto-ruvido", codice naturale. Cornice superiore ed inferiore in legno multistrati di betulla con bordi arrotondati, verniciata al naturale. Inserti naturale
GA0277904 o equivalente
realizzati in differenti materiali organici o sintetici che stimolano la percezione sensoriale. Completo di accessori per il
fissaggio a muro.
Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
Dimensioni: L 40 cm x H 40 cm.

n

1,00

€ 69,55

€ 69,55

Colore e Finiture

Pannello sensoriale, tatto-morbido, con struttura in legno multistrati di betulla con lana morbida al tatto. Applicabile a
muro oppure alle schiene dei mobili. Completo di accessori per il fissaggio.
Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
Dimensioni: L 40 cm x H 40 cm.

STRUTTURA: legno multistrato di betulla verniciato al
naturale

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO

PIANO SECONDO
2.01 SALA STUDIO

2.12 SPAZI DI COWORKING 01

2.13 SPAZI DI COWORKING 02

2.14 SPAZI DI COWORKING 03

2.15 SPAZI DI COWORKING 04

ARREDI ED ACCESSORI NON PRESENTI NEI DISEGNI
cod. LEGGIO.01

Espositore per libri.
L20 cm

Tipo EUROBIB - Modello "Literature Espositore in acrilico trasparente; larghezza 20 cm.
stand high A4 clear", codice 3432 Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
o equivalente
Dimensioni indicative: L 200 mm x P 185 mm x H 260 mm.

Acrilico trasparente

n

20,00

€ 16,00

€ 320,00

cod. LEGGIO.02

Espositore per libri.
L40 cm

Tipo EUROBIB - Modello "Literature Espositore in acrilico trasparente; larghezza 40 cm.
stand high 40 cm", codice 3435 o Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
equivalente
Dimensioni indicative: L 400 mm x P 185 mm x H 260 mm.

Acrilico trasparente

n

20,00

€ 32,00

€ 640,00

cod. CARRELLO.SEDIE.01

Carrello porta-sedie

Su misura

Colore GRIGIO

n

2,00

€ 350,00

€ 700,00
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Carrello per trasporto sedie impilabili previste in progetto.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
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Tipologia

Modello Equivalente

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture

cod. CARRELLO.SEDIE.02

Carrello porta-sedie sala polifunzionale

Tipo BERICOPLAST - Modello per
sedie "Vale" o equivalente

Carrello per trasporto sedie impilabili sala polifunzionale tipo BERICOPLAST - Modello "Vale" o equivalente previste in
progetto. Portata massima carrello: 20 sedie.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

cod. CARRELLO.TAVOLI

Carrello porta-tavoli pieghevoli

Tipo SELLEX - Modello "FACO07
Trolley" per tavoli pieghevoli tipo
SELLEX - Modello "FAST" o
equivalente

cod. CE.01

Cestino raccolta differenziata rifiuti

cod. CE.02

u.m.

Quantità

Colore GRIGIO

n

4,00

€ 183,53

€ 734,12

Carrello per trasporto tavoli pieghevoli con piano rettangolare previsti in progetto.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

Colore GRIGIO

n

2,00

€ 489,41

€ 978,82

Tipo CAIMI - Modello "Centolitri",
codice 285-BO o equivalente

Cestino per la raccolta differenziata con fusto e base realizzati in lamiera di acciaio.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

CESTINO: Colore BIANCO opaco
COPERCHIO: Colore BIANCO opaco

n

6,00

€ 260,44

€ 1.562,62

Cestino portarifiuti

Tipo CAIMI - Modello "HI-TECH",
codice 411-BO o equivalente
Con reggisacchetto: Tipo CAIMI Modello "HI-TECH", codice 418-BO
o equivalente

Cestino gettacarte con fusto realizzato in lamiera di acciaio verniciato con polveri epossidiche; bordo di protezione e
irrigidimento superiore arrotondato realizzato in tecnopolimero; base realizzata in tecnopolimero antiurto; con anello
superiore reggisacchetti in polipoprilene con bordi arrotondati antinfortunio.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

CESTINO: Colore BIANCO opaco
ANELLO REGGISACCHETTI: Colore BIANCO opaco

n

10,00

€ 32,95

€ 329,48

cod. AP.01

Appendiabiti su ruote

Tipo CAIMI - Modello "Archistand", Stender portabiti su ruote composto da una struttura a due montanti e due traverse di collegamento e irrigidimento,
codice 5211-RBO o equivalente
una superiore ed una inferiore, realizzate in tubolare d'acciaio a sezione quadrata verniciate con polveri epossidiche.
Tubo appendiabiti realizzato in tubolare di acciaio cromato. Basi realizzate in fusione di alluminio lucidato dotate di
ruote in tecnopolimero.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

Colore BIANCO opaco

n

2,00

€ 312,87

€ 625,75

cod. AP.02

Appendiabiti da terra

Tipo CAIMI - Modello
Appendiabiti da terra, a piantana, con tubo centrale a sezione quadrata e base realizzati in acciaio verniciato con polveri Colore BIANCO opaco
"Quadrangolo", codice 1488-BO o epossidiche e testa in policarbonato.
equivalente
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

n

5,00

€ 144,20

€ 721,01

cod. OMBR.01

Portaombrelli e ombrellini pieghevoli

Tipo CAIMI - Modello "Design
Collection", codice 464-BO o
equivalente

n

10,00

€ 138,08

€ 1.380,84

Portaombrelli e ombrellini pieghevoli a forma parallelepida, con base rettangolare, realizzato interamente in lamiera di
acciaio, verniciato con polveri epossidiche; portaombrelli dotato all’interno di vaschette raccogli-goccia e di
contenitore asportabile per ombrellini pieghevoli.
Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.

Colore BIANCO opaco

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO

ATTREZZATURE PER LOCALI BAGNI
cod. FASCIATOIO

Fasciatoio a ribalta da parete, orizzontale o
verticale

Tipo RUBBERMAID - Modello
Fasciatoio a ribalta con ripiano largo dotato di bordi per evitare possibili cadute del bambino nelle operazioni di cambio. Colore GRIGIO/BIANCO
"Fasciatoio da parete orizzontale o Applicabile a parete, richiuso occupa uno spazio limitato. Realizzato in polipropilene ad alta densità antibatterico.
verticale" o equivalente
Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
Dimensioni indicative, da verificare rispetto allo spazio effettivo a disposizione: aperto L 87 cm x P 56 cm x H 48 cm;
chiuso L 87 cm x P 12 cm x H 56 cm

n

1,00

€ 390,00

€ 390,00

cod. SCALDABIBERON

Scaldabiberon e scaldaomogeneizzati

Tipo “NUK” - Modello “Thermo
Express”, codice 10256378 o
equivalente

Colore GRIGIO/BIANCO

n

2,00

€ 40,00

€ 80,00

cod. PORTASAPONE

Portasapone liquido a parete

Tipo CAIMI - Divisione CREANDO - Dispenser a parete per sapone liquido, realizzato in acciaio inox lucido; contenitore interno portasapone in
Modello "Dispenser sapone liquido: tecnopolimero. Con serratura.
cod.80372-I" o equivalente
Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
Dimensioni: L 11,5 cm x P 10 cm x H 26 cm.

Acciaio Inox lucido

n

32,00

€ 104,00

€ 3.328,00
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Scaldabiberon e scaldaomogeneizzati elettrico, a vapore, progettato per riscaldare gli alimenti all'interno di biberon o
vasetti, fino a 72 mm di diametro, in modo rapido e delicato. Terminato il ciclo di riscaldamento, l'apparecchio si
spegne automaticamente.
Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
Dimensioni: L 13 cm x P 12,6 cm x H 18,4 cm; Peso: 600 g.
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Tipologia

Modello Equivalente

cod. PORTASALVIETTINE

Portasalviettine a parete

Tipo CAIMI - Divisione CREANDO - Portasalviettine a parete realizzato in acciaio inox lucido. Con serratura.
Modello "Portasalviette a parete:
Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
cod.80373-I" o equivalente
Dimensioni: L 25 cm x P 13 cm x H 33 cm.

cod. PORTAROTOLO

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture

u.m.

Quantità

Acciaio Inox lucido

n

32,00

€ 77,78

€ 2.489,01

Portarotolo carta igienica a parete

Tipo CAIMI - Divisione CREANDO - Portarotolo carta igienica, a parete, realizzato in acciaio inox lucido. Con serratura. Per rotoli di carta igienica ø 20 cm. Acciaio Inox lucido
Modello "Portarotolo a parete:
Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
cod.80370-I" o equivalente
Dimensioni: ø 22 cm x P 11 cm.

n

26,00

€ 69,48

€ 1.806,45

cod. PORTASCOPINO

Portascopino

Tipo CAIMI - Divisione CREANDO - Portascopino realizzato in acciaio inox lucido.
Modello "Portascopino: 80374-I" o Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
equivalente
Dimensioni: ø 9 cm x H 33 cm.

Acciaio Inox lucido

n

26,00

€ 34,78

€ 904,36

cod. SPECCHIO

Specchio

Tipo CAIMI - Divisione CREANDO - Specchio realizzato in acciaio inox lucido, posizionabile verticalmente o orizzontalmente.
Modello "Specchio: cod.80390-I" o Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
equivalente
Dimensioni: L 37 cm x H 57,5 cm.

Acciaio Inox lucido

n

32,00

€ 77,78

€ 2.489,01

cod. GANCIO

Gancio appendiabiti / appendiborse a parete Tipo CAIMI - Divisione CREANDO - Gancio a parete appendiabiti / appendiborse, realizzato in acciaio inox lucido.
Modello "Gancio appendiabiti:
Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
cod.80389-I" o equivalente
Dimensioni: L 6 cm x P 2,5 cm x H 4 cm.

Acciaio Inox lucido

n

26,00

€ 11,80

€ 306,76

cod. GETTACARTE

Cestino gettacarte

Tipo CAIMI - Divisione CREANDO - Cestino gettacarte realizzato in acciaio inox lucido.
Modello "Cestino gettacarte:
Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
cod.80382-I" o equivalente
Dimensioni: ø 25 cm x H 50 cm.

Acciaio Inox lucido

n

32,00

€ 58,55

€ 1.873,75

cod. PATTUMIERA

Pattumiera con coperchio

Tipo CAIMI - Divisione CREANDO Modello "Pattumiera con
coperchio: cod.80360-I" o
equivalente

Acciaio Inox lucido

n

15,00

€ 33,12

€ 496,84

Pattumiera con coperchio (apertura a pedale), realizzata in acciaio inossidabile; capacità: 5 L; con cestello interno
estraibile in tecnopolimero.
Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.
Dimensioni: ø 20,3 cm x H 28,4 cm.

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO

€ 356.720,07
TOTALE
(IVA esclusa)
IVA
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22%

€ 78.478,42

TOTALE
(IVA inclusa)

€ 435.198,48
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Tipologia

Modello Equivalente

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture

u.m.

Quantità

n

1,00

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO

SMONTAGGIO, TRASPORTO, RIMONTAGGIO SCAFFALI METALLICI ESISTENTI
Smontaggio, presso sede attuale biblioteca, moduli scaffali esistenti da riutilizzare; trasferimento e rimontaggio delle scaffalature presso nuova sede biblioteca, come da
disegni di progetto.
Smontaggio, trasporto e rimontaggio di tutti gli altri arredi presenti nella sede attuale, da riutilizzarsi come indicazioni contenute nei disegni di progetto, inclusa posa in opera
secondo quanto previsto nella tavole di progetto.
Impiego di personale specializzato, attrezzature e mezzi idonei al servizio.
Inclusa rimozione e smaltimento imballo arredi e materiale di risulta.
Più nello specifico gli scaffali esistenti dovranno essere riassemblati secondo quanto indicato nei disegni e secondo le modalità descritte a seguire.
In aggiunta:
- laddove indicato, gli scaffali metallici dovranno essere rivestiti con pannelli lignei (top, spalle e zoccolini) con le caratteristiche indicate nel Capitolato, e verranno integrati,
dove indicato, con moduli espositivi di testata;
- laddove non fossero rivestiti in legno, gli scaffali metallici dovranno essere dotati di nuovi ripiani inferiori, sagomati con zoccolino integrato nel ripiano.

SCAFFALI METALLICI RIASSEMBLATI (MONOFRONTE E BIFRONTE) DA DOTARE DI NUOVI ZOCCOLINI METALLICI
PIANO TERRA
0.24 FONDI STORICI 06
cod. E.SC.01

Scaffale monofronte alto a muro, H 220 cm, Moduli standard e/o su misura
con ripiani di prof. 25 cm, riassemblato con esistenti riassemblati
moduli esistenti come da progetto ed
inserimento nuovo zoccolino metallico

Misure dei moduli metallici esistenti riassemblati come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino
metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

cod. E.SC.01.1

modulo iniziale, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.01.2

modulo aggiuntivo, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00

cod. E.SC.01.3

modulo aggiuntivo, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L108xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.01.4

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L100 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

3,00

cod. E.SC.01.5

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L108 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

n

1,00

n

1,00

cod. E.SC.02

Scaffale monofronte alto a muro, H 220 cm, Moduli standard e/o su misura
con ripiani di prof. 25 cm, riassemblato con esistenti riassemblati
moduli esistenti come da progetto ed
inserimento nuovo zoccolino metallico
cod. E.SC.02.1
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Misure dei moduli metallici esistenti riassemblati come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino
metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

modulo iniziale, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L108xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Arredi Riutilizzati

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.
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Tipologia

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture

u.m.

Quantità

cod. E.SC.02.2

modulo aggiuntivo, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

4,00

cod. E.SC.02.3

modulo aggiuntivo, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L86xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.02.4

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L108 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.02.5

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L100 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

4,00

cod. E.SC.02.6

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo 86 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

n

2,00

cod. E.SC.B.01

Modello Equivalente

Scaffale bifronte alto con moduli di testa, H Moduli standard e/o su misura
esistenti riassemblati
220 cm, con ripiani di prof. 25 cm,
riassemblato con moduli esistenti come da
progetto ed inserimento nuovo zoccolino
metallico

Misure dei moduli metallici esistenti riassemblati come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino
metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

cod. E.SC.B.01.1

modulo bifronte iniziale, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L100xP25 cm per lato, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00

cod. E.SC.B.01.2

modulo bifronte aggiuntivo, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L100xP25 cm per lato, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00

cod. E.SC.B.01.3

modulo di testa, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L50xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.B.01.4

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L100 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

8,00

cod. E.SC.B.01.5

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L50 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

n

1,00

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO

0.25 FONDI STORICI 07
cod. E.SC.03.OPAC

Scaffale monofronte alto a muro, H 220 cm, Moduli standard e/o su misura
con ripiani di prof. 25 cm, riassemblato con esistenti riassemblati
moduli esistenti come da progetto ed
inserimento nuovo zoccolino metallico

Misure dei moduli metallici esistenti riassemblati come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino
metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

cod. E.SC.03.OPAC.1

modulo iniziale, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L86xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.03.OPAC.2

modulo aggiuntivo, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

3,00
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Progetto definitivo-esecutivo degli arredi della biblioteca "Eugenio Garin" nella nuova sede dell'ex complesso scolastico di piazza Garibaldi a Mirandola (MO)
Codice Riferim.

Tipologia

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture

u.m.

Quantità

cod. E.SC.03.OPAC.3

modulo aggiuntivo, H 220 cm, per postazione OPAC;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 1 ripiano alto da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.03.OPAC.4

modulo aggiuntivo, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L108xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.03.OPAC.5

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L108 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.03.OPAC.6

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L100 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

3,00

cod. E.SC.03.OPAC.7

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo 86 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

n

1,00

cod. E.SC.04

Modello Equivalente

Scaffale monofronte alto a muro, H 220 cm, Moduli standard e/o su misura
con ripiani di prof. 25 cm, riassemblato con esistenti riassemblati
moduli esistenti come da progetto ed
inserimento nuovo zoccolino metallico

Misure dei moduli metallici esistenti riassemblati come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino
metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

cod. E.SC.04.1

modulo iniziale, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.04.2

modulo aggiuntivo, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

3,00

cod. E.SC.04.3

modulo aggiuntivo, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L60xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.04.4

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L90 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

4,00

cod. E.SC.04.5

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L60 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

n

1,00

cod. E.SC.05

Scaffale monofronte alto a muro, H 220 cm, Moduli standard e/o su misura
con ripiani di prof. 25 cm, riassemblato con esistenti riassemblati
moduli esistenti come da progetto ed
inserimento nuovo zoccolino metallico

Misure dei moduli metallici esistenti riassemblati come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino
metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

cod. E.SC.05.1

modulo iniziale, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.05.2

modulo aggiuntivo, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

3,00
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Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO

55/72

Progetto definitivo-esecutivo degli arredi della biblioteca "Eugenio Garin" nella nuova sede dell'ex complesso scolastico di piazza Garibaldi a Mirandola (MO)
Codice Riferim.

Tipologia

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture

cod. E.SC.05.3

modulo aggiuntivo, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L60xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

cod. E.SC.05.4

cod. E.SC.05.5

cod. E.SC.B.01

Modello Equivalente

Scaffale bifronte alto con moduli di testa, H Moduli standard e/o su misura
220 cm, con ripiani di prof. 25 cm,
esistenti riassemblati
riassemblato con moduli esistenti come da
progetto ed inserimento nuovo zoccolino
metallico

u.m.

Quantità

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L100 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

4,00

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L60 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

n

2,00

Misure dei moduli metallici esistenti riassemblati come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino
metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

cod. E.SC.B.01.1

modulo bifronte iniziale, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L100xP25 cm per lato, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00

cod. E.SC.B.01.2

modulo bifronte aggiuntivo, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L100xP25 cm per lato, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00

cod. E.SC.B.01.3

modulo di testa, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L50xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.B.01.4

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L100 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

8,00

cod. E.SC.B.01.5

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L50 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

n

1,00

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO

0.26 FONDI STORICI 08
cod. E.SC.05

Scaffale monofronte alto a muro, H 220 cm, Moduli standard e/o su misura
con ripiani di prof. 25 cm, riassemblato con esistenti riassemblati
moduli esistenti come da progetto ed
inserimento nuovo zoccolino metallico

Misure dei moduli metallici esistenti riassemblati come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino
metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

cod. E.SC.05.1

modulo iniziale, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.05.2

modulo aggiuntivo, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

3,00

cod. E.SC.05.3

modulo aggiuntivo, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L60xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00
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Progetto definitivo-esecutivo degli arredi della biblioteca "Eugenio Garin" nella nuova sede dell'ex complesso scolastico di piazza Garibaldi a Mirandola (MO)
Codice Riferim.

Tipologia

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture

cod. E.SC.05.4

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L100 cm

cod. E.SC.05.5

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L60 cm

cod. E.SC.B.01

Modello Equivalente

Scaffale bifronte alto con moduli di testa, H Moduli standard e/o su misura
220 cm, con ripiani di prof. 25 cm,
esistenti riassemblati
riassemblato con moduli esistenti come da
progetto ed inserimento nuovo zoccolino
metallico

u.m.

Quantità

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

4,00

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

n

1,00

Misure dei moduli metallici esistenti riassemblati come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino
metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

cod. E.SC.B.01.1

modulo bifronte iniziale, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L100xP25 cm per lato, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00

cod. E.SC.B.01.2

modulo bifronte aggiuntivo, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L100xP25 cm per lato, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00

cod. E.SC.B.01.3

modulo di testa, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L50xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.B.01.4

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L100 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

8,00

cod. E.SC.B.01.5

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L50 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

n

1,00

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO

0.08 UFFICIO TRATTAMENTO VOLUMI
cod. E.SC.06

Scaffale monofronte alto a muro, H 220 cm, Moduli standard e/o su misura
con ripiani di prof. 25 cm, riassemblato con esistenti riassemblati
moduli esistenti come da progetto ed
inserimento nuovo zoccolino metallico

Misure dei moduli metallici esistenti riassemblati come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino
metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

cod. E.SC.06.1

modulo iniziale, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.06.2

modulo aggiuntivo, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00

cod. E.SC.06.3

modulo aggiuntivo, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L86xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00
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Progetto definitivo-esecutivo degli arredi della biblioteca "Eugenio Garin" nella nuova sede dell'ex complesso scolastico di piazza Garibaldi a Mirandola (MO)
Codice Riferim.

Tipologia

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture

u.m.

Quantità

cod. E.SC.06.4

modulo aggiuntivo, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L108xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.06.5

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L90 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

3,00

cod. E.SC.06.6

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo 86 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00

cod. E.SC.06.7

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L108 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

n

1,00

cod. E.SC.10

Modello Equivalente

Scaffale monofronte alto a muro, H 220 cm, Moduli standard e/o su misura
con ripiani di prof. 25 cm, riassemblato con esistenti riassemblati
moduli esistenti come da progetto ed
inserimento nuovo zoccolino metallico

Misure dei moduli metallici esistenti riassemblati come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino
metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

cod. E.SC.10.1

modulo iniziale, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L50xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.10.2

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L50 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

n

2,00

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO

0.09 DEPOSITO CHIUSO
cod. E.SC.07

Scaffale monofronte alto a muro, H 220 cm, Moduli standard e/o su misura
con ripiani di prof. 25 cm, riassemblato con esistenti riassemblati
moduli esistenti come da progetto ed
inserimento nuovo zoccolino metallico

Misure dei moduli metallici esistenti riassemblati come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino
metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

cod. E.SC.07.1

modulo iniziale, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L50xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

3,00

cod. E.SC.07.2

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L50 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

3,00

n

1,00

n

2,00

cod. E.SC.08

Scaffale monofronte alto a muro, H 220 cm, Moduli standard e/o su misura
con ripiani di prof. 25 cm, riassemblato con esistenti riassemblati
moduli esistenti come da progetto ed
inserimento nuovo zoccolino metallico
cod. E.SC.08.1
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Misure dei moduli metallici esistenti riassemblati come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino
metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

modulo iniziale, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L50xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;
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Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.
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Progetto definitivo-esecutivo degli arredi della biblioteca "Eugenio Garin" nella nuova sede dell'ex complesso scolastico di piazza Garibaldi a Mirandola (MO)
Codice Riferim.

Tipologia

Modello Equivalente

cod. E.SC.08.2

cod. E.SC.09

Scaffale monofronte alto a muro, H 220 cm, Moduli standard e/o su misura
con ripiani di prof. 25 cm, riassemblato con esistenti riassemblati
moduli esistenti come da progetto ed
inserimento nuovo zoccolino metallico

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L50 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

Misure dei moduli metallici esistenti riassemblati come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino
metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

u.m.

Quantità

n

2,00

n

1,00

cod. E.SC.09.1

modulo iniziale, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L60xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.09.2

modulo iniziale, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L50xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.09.3

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L60 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.09.4

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L50 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

n

2,00

cod. E.SC.10

Scaffale monofronte alto a muro, H 220 cm, Moduli standard e/o su misura
con ripiani di prof. 25 cm, riassemblato con esistenti riassemblati
moduli esistenti come da progetto ed
inserimento nuovo zoccolino metallico

Misure dei moduli metallici esistenti riassemblati come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino
metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

cod. E.SC.10.1

modulo iniziale, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L50xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.10.2

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L50 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

n

1,00

n

1,00

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO

PIANO PRIMO
1.09 SAGGISTICA 04
cod. E.SC.11

Scaffale monofronte alto a muro, H 220 cm, Moduli standard e/o su misura
con ripiani di prof. 25 cm, riassemblato con esistenti riassemblati
moduli esistenti come da progetto ed
inserimento nuovo zoccolino metallico
cod. E.SC.11.1
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Misure dei moduli metallici esistenti riassemblati come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino
metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

modulo iniziale, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Arredi Riutilizzati

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.
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Progetto definitivo-esecutivo degli arredi della biblioteca "Eugenio Garin" nella nuova sede dell'ex complesso scolastico di piazza Garibaldi a Mirandola (MO)
Codice Riferim.

Tipologia

Modello Equivalente

cod. E.SC.11.2

cod. E.SC.12

Scaffale monofronte alto a muro, H 220 cm, Moduli standard e/o su misura
con ripiani di prof. 25 cm, riassemblato con esistenti riassemblati
moduli esistenti come da progetto ed
inserimento nuovo zoccolino metallico

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L100 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

Misure dei moduli metallici esistenti riassemblati come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino
metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

u.m.

Quantità

n

1,00

n

4,00

cod. E.SC.12.1

modulo iniziale, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L128xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.12.2

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L128 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

n

1,00

cod. E.SC.13

Scaffale monofronte alto a muro, H 220 cm, Moduli standard e/o su misura
con ripiani di prof. 25 cm, riassemblato con esistenti riassemblati
moduli esistenti come da progetto ed
inserimento nuovo zoccolino metallico

Misure dei moduli metallici esistenti riassemblati come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino
metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

cod. E.SC.13.1

modulo iniziale, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.13.2

modulo iniziale, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.13.3

modulo aggiuntivo, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L60xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.13.4

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L100 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.13.5

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L90 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.13.6

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L60 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

n

1,00

n

1,00

cod. E.SC.14

Scaffale monofronte alto a muro, H 220 cm, Moduli standard e/o su misura
con ripiani di prof. 25 cm, riassemblato con esistenti riassemblati
moduli esistenti come da progetto ed
inserimento nuovo zoccolino metallico

cod. E.SC.14.1
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Misure dei moduli metallici esistenti riassemblati come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino
metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

modulo iniziale, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L108xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Arredi Riutilizzati

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO
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Progetto definitivo-esecutivo degli arredi della biblioteca "Eugenio Garin" nella nuova sede dell'ex complesso scolastico di piazza Garibaldi a Mirandola (MO)
Codice Riferim.

Tipologia

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture

u.m.

Quantità

cod. E.SC.14.2

modulo aggiuntivo, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

3,00

cod. E.SC.14.3

modulo aggiuntivo, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L128xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.14.4

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L108 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.14.5

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L100 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

3,00

cod. E.SC.14.6

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L128 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

n

1,00

cod. E.SC.15

Modello Equivalente

Scaffale monofronte alto a muro, H 220 cm, Moduli standard e/o su misura
con ripiani di prof. 25 cm, riassemblato con esistenti riassemblati
moduli esistenti come da progetto ed
inserimento nuovo zoccolino metallico

Misure dei moduli metallici esistenti riassemblati come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino
metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

cod. E.SC.15.1

modulo iniziale, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L108xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.15.3

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L108 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

n

1,00

cod. E.SC.B.02

Scaffale bifronte alto con moduli di testa, H Moduli standard e/o su misura
220 cm, con ripiani di prof. 25 cm,
esistenti riassemblati
riassemblato con moduli esistenti come da
progetto ed inserimento nuovo zoccolino
metallico

Misure dei moduli metallici esistenti riassemblati come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino
metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

cod. E.SC.B.02.1

modulo bifronte iniziale, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L100xP25 cm per lato, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00

cod. E.SC.B.02.2

modulo bifronte aggiuntivo, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L100xP25 cm per lato, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

6,00

cod. E.SC.B.02.3

modulo di testa, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L50xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00

cod. E.SC.B.02.4

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L100 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

16,00

cod. E.SC.B.02.5

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L50 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00
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Arredi Riutilizzati

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO
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Progetto definitivo-esecutivo degli arredi della biblioteca "Eugenio Garin" nella nuova sede dell'ex complesso scolastico di piazza Garibaldi a Mirandola (MO)
Codice Riferim.

Tipologia

Modello Equivalente

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture

u.m.

Quantità

n

1,00

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO

1.10 SAGGISTICA 05 | SALA STUDIO
cod. E.SC.16

Scaffale monofronte alto a muro, H 220 cm, Moduli standard e/o su misura
con ripiani di prof. 25 cm, riassemblato con esistenti riassemblati
moduli esistenti come da progetto ed
inserimento nuovo zoccolino metallico

Misure dei moduli metallici esistenti riassemblati come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino
metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

cod. E.SC.16.1

modulo iniziale, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.16.2

modulo aggiuntivo, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

3,00

cod. E.SC.16.3

modulo aggiuntivo, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L86xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.16.4

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L100 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

4,00

cod. E.SC.16.5

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo 86 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

n

1,00

cod. E.SC.17

Scaffale monofronte alto a muro, H 220 cm, Moduli standard e/o su misura
con ripiani di prof. 25 cm, riassemblato con esistenti riassemblati
moduli esistenti come da progetto ed
inserimento nuovo zoccolino metallico

Misure dei moduli metallici esistenti riassemblati come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino
metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

cod. E.SC.17.1

modulo iniziale, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L108xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.17.2

modulo aggiuntivo, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L108xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.17.3

modulo aggiuntivo, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L60xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.17.4

modulo aggiuntivo, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00

cod. E.SC.17.5

modulo aggiuntivo, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00
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Arredi Riutilizzati

62/72

Progetto definitivo-esecutivo degli arredi della biblioteca "Eugenio Garin" nella nuova sede dell'ex complesso scolastico di piazza Garibaldi a Mirandola (MO)
Codice Riferim.

Tipologia

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture

u.m.

Quantità

cod. E.SC.17.6

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L108 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00

cod. E.SC.17.7

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L100 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00

cod. E.SC.17.8

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L90 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.17.9

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L60 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

n

1,00

cod. E.SC.18

Modello Equivalente

Scaffale monofronte alto a muro, H 220 cm, Moduli standard e/o su misura
con ripiani di prof. 25 cm, riassemblato con esistenti riassemblati
moduli esistenti come da progetto ed
inserimento nuovo zoccolino metallico

Misure dei moduli metallici esistenti riassemblati come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino
metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

cod. E.SC.18.1

modulo iniziale, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.18.2

modulo aggiuntivo, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00

cod. E.SC.18.3

modulo aggiuntivo, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L86xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.18.4

modulo aggiuntivo, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L108xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.18.5

modulo aggiuntivo, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L60xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00

cod. E.SC.18.6

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L108 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.18.7

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L100 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

3,00

cod. E.SC.18.9

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo 86 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.18.10

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L60 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00
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Arredi Riutilizzati

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO
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Progetto definitivo-esecutivo degli arredi della biblioteca "Eugenio Garin" nella nuova sede dell'ex complesso scolastico di piazza Garibaldi a Mirandola (MO)
Codice Riferim.

Tipologia

Modello Equivalente

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture

u.m.

Quantità

n

1,00

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO

1.11 SALA STUDIO
cod. E.SC.19

Scaffale monofronte alto a muro, H 220 cm, Moduli standard e/o su misura
con ripiani di prof. 25 cm, riassemblato con esistenti riassemblati
moduli esistenti come da progetto ed
inserimento nuovo zoccolino metallico

Misure dei moduli metallici esistenti riassemblati come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino
metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

cod. E.SC.19.1

modulo iniziale, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.19.2

modulo aggiuntivo, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00

cod. E.SC.19.3

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L100 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

3,00

n

1,00

cod. E.SC.20

Scaffale monofronte alto a muro, H 220 cm, Moduli standard e/o su misura
con ripiani di prof. 25 cm, riassemblato con esistenti riassemblati
moduli esistenti come da progetto ed
inserimento nuovo zoccolino metallico

Misure dei moduli metallici esistenti riassemblati come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino
metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

cod. E.SC.20.1

modulo iniziale, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.20.2

modulo aggiuntivo, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L86xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00

cod. E.SC.20.3

modulo aggiuntivo, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L108xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.20.4

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L90 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.20.5

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo 86 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00

cod. E.SC.20.6

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L108 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00
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Progetto definitivo-esecutivo degli arredi della biblioteca "Eugenio Garin" nella nuova sede dell'ex complesso scolastico di piazza Garibaldi a Mirandola (MO)
Codice Riferim.

Tipologia

cod. E.SC.21

Scaffale monofronte alto a muro, H 220 cm, Moduli standard e/o su misura
con ripiani di prof. 25 cm, riassemblato con esistenti riassemblati
moduli esistenti come da progetto ed
inserimento nuovo zoccolino metallico

Modello Equivalente

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture

Misure dei moduli metallici esistenti riassemblati come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino
metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

u.m.

Quantità

n

1,00

cod. E.SC.21.1

modulo iniziale, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L108xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.21.2

modulo iniziale, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L86xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00

cod. E.SC.21.3

modulo aggiuntivo, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L86xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.21.4

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L108 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.21.5

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo 86 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

3,00

n

3,00

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO

1.20 TEEN LAB 14-18
cod. E.SC.R.01

Scaffale bifronte su ruote alto con
rivestimento spalle in lamiera metallica
sagomata esistente, H 185 cm, con ripiani
di prof. 25 cm, riassemblato con moduli
esistenti come da progetto ed inserimento
nuovo zoccolino metallico

Moduli standard e/o su misura
esistenti riassemblati

Misure dei moduli metallici esistenti riassemblati come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino
metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

cod. E.SC.R.01.1

modulo bifronte su ruote, H 185 cm, con rivestimento spalle in lamiera metallica sagomata esistente;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 5 ripiani da L100xP25 cm per lato, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.R.01.2

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L100 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00

n

1,00

1.25 CENTRO "GIOVANI PICO DELLA MIRANDOLA"
cod. E.SC.22
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Scaffale monofronte alto a muro, H 220 cm, Moduli standard e/o su misura
con ripiani di prof. 25 cm, riassemblato con esistenti riassemblati
moduli esistenti come da progetto ed
inserimento nuovo zoccolino metallico

Misure dei moduli metallici esistenti riassemblati come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino
metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.
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Progetto definitivo-esecutivo degli arredi della biblioteca "Eugenio Garin" nella nuova sede dell'ex complesso scolastico di piazza Garibaldi a Mirandola (MO)
Codice Riferim.

Tipologia

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture

u.m.

Quantità

cod. E.SC.22.1

modulo iniziale, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L86xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.22.2

modulo iniziale, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L60xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.22.3

modulo iniziale, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.22.4

modulo aggiuntivo, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L108xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00

cod. E.SC.22.5

modulo aggiuntivo, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.22.6

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo 86 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.22.7

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L60 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.22.8

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L90 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00

cod. E.SC.22.9

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L108 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00

n

1,00

cod. E.SC.07

Modello Equivalente

Scaffale monofronte alto a muro, H 220 cm, Moduli standard e/o su misura
con ripiani di prof. 25 cm, riassemblato con esistenti riassemblati
moduli esistenti come da progetto ed
inserimento nuovo zoccolino metallico

Misure dei moduli metallici esistenti riassemblati come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino
metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

cod. E.SC.07.1

modulo iniziale, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L50xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

3,00

cod. E.SC.07.2

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L50 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

3,00
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Arredi Riutilizzati

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO
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Progetto definitivo-esecutivo degli arredi della biblioteca "Eugenio Garin" nella nuova sede dell'ex complesso scolastico di piazza Garibaldi a Mirandola (MO)
Codice Riferim.

Tipologia

Modello Equivalente

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture

u.m.

Quantità

n

1,00

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO

1.30 BAMBINI 0-5
cod. E.SC.23.vasche

Scaffale monofronte basso a muro, H 120 Moduli standard e/o su misura
cm, con ripiani di prof. 25 cm, riassemblato esistenti riassemblati
con moduli esistenti come da progetto ed
inserimento nuovo zoccolino metallico e
nuovi due ripiani di vasche nei tre moduli
iniziali e nei tre moduli finali

Misure dei moduli metallici esistenti riassemblati come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino
metallico e nuovi due ripiani di vasche nei tre moduli iniziali e nei tre moduli finali dello scaffale. Dimensioni, colori e
finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

cod. E.SC.23.vasche.1

modulo iniziale, H 120 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 1 ripiano basso e num. 2 ripiani alti con vasche da L86xP25 cm;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.23.vasche.2

modulo aggiuntivo, H 120 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 1 ripiano basso e num. 2 ripiani alti con vasche da L86xP25 cm;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.23.vasche.3

modulo aggiuntivo, H 120 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 1 ripiano basso e num. 2 ripiani alti con vasche da L90xP25 cm;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.23.vasche.4

modulo aggiuntivo, H 120 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 3 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

3,00

cod. E.SC.23.vasche.5

modulo aggiuntivo, H 120 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 3 ripiani da L86xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

3,00

cod. E.SC.23.vasche.6

modulo iniziale, H 120 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 1 ripiano basso e num. 2 ripiani alti con vasche da L86xP25 cm;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.23.vasche.7

modulo aggiuntivo, H 120 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 1 ripiano basso e num. 2 ripiani alti con vasche da L90xP25 cm;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00

cod. E.SC.23.vasche.8

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo 86 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

5,00

cod. E.SC.23.vasche.9

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L90 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

6,00

nuovo ripiano con vasche estraibili
modulo 86 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

6,00

cod. E.SC.23.vasche.10
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Progetto definitivo-esecutivo degli arredi della biblioteca "Eugenio Garin" nella nuova sede dell'ex complesso scolastico di piazza Garibaldi a Mirandola (MO)
Codice Riferim.

Tipologia

Modello Equivalente

cod. E.SC.23.vasche.11

cod. E.SC.R.01

Scaffale bifronte su ruote alto con
rivestimento spalle in lamiera metallica
sagomata esistente, H 185 cm, con ripiani
di prof. 25 cm, riassemblato con moduli
esistenti come da progetto ed inserimento
nuovo zoccolino metallico

Moduli standard e/o su misura
esistenti riassemblati

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture

nuovo ripiano con vasche estraibili
modulo 90 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

Misure dei moduli metallici esistenti riassemblati come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino
metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

u.m.

Quantità

n

6,00

n

2,00

cod. E.SC.R.01.1

modulo bifronte su ruote, H 185 cm, con rivestimento spalle in lamiera metallica sagomata esistente;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 5 ripiani da L100xP25 cm per lato, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. E.SC.R.01.2

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L100 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00

n

1,00

cod. E.SC.R.02

Scaffale bifronte su ruote alto con moduli
Moduli standard e/o su misura
uniti, rivestimento spalle in lamiera metallica esistenti riassemblati
sagomata esistente, H 185 cm, con ripiani
di prof. 25 cm, riassemblato con moduli
esistenti come da progetto ed inserimento
nuovo zoccolino metallico

Misure dei moduli metallici esistenti riassemblati come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino
metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

cod. E.SC.R.02.1

modulo bifronte su ruote, H 185 cm, con rivestimento spalle in lamiera metallica sagomata esistente;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 5 ripiani da L100xP25 cm per lato, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

2,00

cod. E.SC.R.02.2

nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati
modulo L100 cm

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

4,00
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Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO
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Progetto definitivo-esecutivo degli arredi della biblioteca "Eugenio Garin" nella nuova sede dell'ex complesso scolastico di piazza Garibaldi a Mirandola (MO)
Codice Riferim.

Tipologia

Modello Equivalente

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture

u.m.

Quantità

n

5,00

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO

SCAFFALI METALLICI RIASSEMBLATI (MONOFRONTE E BIFRONTE) DA DOTARE DI RIVESTIMENTI LIGNEI (TOP, SPALLE E ZOCCOLINO) E DI EVENTUALE MODULO ESPOSITIVO DI TESTA
PIANO PRIMO
1.05 NARRATIVA 02
cod. SC.B.02.riv

Scaffale bifronte alto con nuovo modulo di
testa e rivestimento spalle, top e zoccolino
in impiallacciato, H 222,5 cm, con ripiani di
prof. 25 cm, riassemblato con moduli
esistenti come da progetto ed inserimento
nuovi moduli di testa con struttura in
impiallacciato e ripiani in metallo

Moduli standard e/o su misura
esistenti riassemblati e rivestiti e
nuovi moduli di testa in
impiallacciato

Scaffale bifronte composto da n.2 moduli esistenti in metallo di dimensioni circa L100 cm x P 25 cm x H220 cm,
riassemblati e rivestiti in pannelli impiallacciati e n.2 nuovi moduli di testa di dimensioni circa L58 cm x P25 cm x H220
con struttura in pannelli impiallacciati di sp.25 mm e ripiani in metallo. Top, spalle e zoccolino in pannelli lignei
impiallacciati sp.25 mm, finitura rovere naturale rigatino, verniciato ignifugo classe 1, trasparente, finitura 11-35 gloss.
Misure dei nuovi moduli di testa e dei moduli metallici esistenti riassemblati come descritti a seguire, inclusa fornitura e
posa del rivestimento ligneo. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da
capitolato.

cod. SC.B.02.riv.1

modulo bifronte iniziale, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L100xP25 cm per lato, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. SC.B.02.riv.2

modulo bifronte aggiuntivo, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L100xP25 cm per lato, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. SC.B.02.riv.3

nuovo modulo di testa, H 220 cm;
_struttura in impiallacciato;
_ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L53xP25 cm;

Pannelli impiallacciati di sp.25 mm con finitura in
ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo
trasparente con grado di brillantezza semiopaco (1135 gloss); venature disposte come indicato nei
disegni di progetto.

n

2,00

cod. SC.B.02.riv.4

Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di
lunghezza totale da spalla a spalla:

Pannelli impiallacciati di sp.25 mm con finitura in
a.c.
ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo
trasparente con grado di brillantezza semiopaco (1135 gloss); venature disposte come indicato nei
disegni di progetto.

cod. SC.B.02.riv.5

Ripiani nuovo modulo di testa:

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

1,00

1.06 SAGGISTICA 01
cod. SC.B.02.riv

cod. SC.B.02.riv.1
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Scaffale bifronte alto con nuovo modulo di
testa e rivestimento spalle, top e zoccolino
in impiallacciato, H 222,5 cm, con ripiani di
prof. 25 cm, riassemblato con moduli
esistenti come da progetto ed inserimento
nuovi moduli di testa con struttura in
impiallacciato e ripiani in metallo

Moduli standard e/o su misura
esistenti riassemblati e rivestiti e
nuovi moduli di testa in
impiallacciato

Scaffale bifronte composto da n.2 moduli esistenti in metallo di dimensioni circa L100 cm x P 25 cm x H220 cm,
riassemblati e rivestiti in pannelli impiallacciati e n.2 nuovi moduli di testa di dimensioni circa L58 cm x P25 cm x H220
con struttura in pannelli impiallacciati di sp.25 mm e ripiani in metallo. Top, spalle e zoccolino in pannelli lignei
impiallacciati sp.25 mm, finitura rovere naturale rigatino, verniciato ignifugo classe 1, trasparente, finitura 11-35 gloss.
Misure dei nuovi moduli di testa e dei moduli metallici esistenti riassemblati come descritti a seguire, inclusa fornitura e
posa del rivestimento ligneo. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da
capitolato.

modulo bifronte iniziale, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L100xP25 cm per lato, inclinabili per esposizione di piatto;

Arredi Riutilizzati

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

n

1,00
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Codice Riferim.

Tipologia

Modello Equivalente

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture

u.m.

Quantità

cod. SC.B.02.riv.2

modulo bifronte aggiuntivo, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L100xP25 cm per lato, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. SC.B.02.riv.3

nuovo modulo di testa, H 220 cm;
_struttura in impiallacciato;
_ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L53xP25 cm;

Pannelli impiallacciati di sp.25 mm con finitura in
ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo
trasparente con grado di brillantezza semiopaco (1135 gloss); venature disposte come indicato nei
disegni di progetto.

n

2,00

cod. SC.B.02.riv.4

Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di
lunghezza totale da spalla a spalla:

Pannelli impiallacciati di sp.25 mm con finitura in
a.c.
ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo
trasparente con grado di brillantezza semiopaco (1135 gloss); venature disposte come indicato nei
disegni di progetto.

cod. SC.B.02.riv.5

Ripiani nuovo modulo di testa:

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO

1,00

1.08 SAGGISTICA 03 / SALA STUDIO
cod. SC.B.01.riv

Scaffale bifronte alto con nuovo modulo di
testa e rivestimento spalle, top e zoccolino
in impiallacciato, H 222,5 cm, con ripiani di
prof. 25 cm, riassemblato con moduli
esistenti come da progetto ed inserimento
nuovi moduli di testa con struttura in
impiallacciato e ripiani in metallo

Moduli standard e/o su misura
esistenti riassemblati e rivestiti e
nuovi moduli di testa in
impiallacciato

Scaffale bifronte composto da n.7 moduli esistenti in metallo di dimensioni circa L100 cm x P 25 cm x H220 cm,
riassemblati e rivestiti in pannelli impiallacciati e n.2 nuovi moduli di testa di dimensioni circa L58 cm x P25 cm x H220
cm con struttura in pannelli impiallacciati di sp.25 mm e ripiani in acciaio. Top, spalle e zoccolino in pannelli lignei
impiallacciati sp.25 mm, finitura rovere naturale rigatino, verniciato ignifugo classe 1, trasparente, finitura 11-35 gloss.
Misure dei nuovi moduli di testa e dei moduli metallici esistenti riassemblati come descritti a seguire, inclusa fornitura e
posa del rivestimento ligneo. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da
capitolato.

n

1,00

cod. SC.B.01.riv.1

modulo bifronte iniziale, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L100xP25 cm per lato, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

3,00

cod. SC.B.01.riv.2

modulo bifronte aggiuntivo, H 220 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L100xP25 cm per lato, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

4,00

cod. SC.B.01.riv.3

nuovo modulo di testa, H 220 cm;
_struttura in impiallacciato;
_ripiani in acciaio;
_num. 6 ripiani da L53xP25 cm;

Pannelli impiallacciati di sp.25 mm con finitura in
ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo
trasparente con grado di brillantezza semiopaco (1135 gloss); venature disposte come indicato nei
disegni di progetto.

n

2,00
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Codice Riferim.

Tipologia

Modello Equivalente

Descrizione Sintetica
(si veda capitolato e tavole di progetto)

Colore e Finiture

u.m.

cod. SC.B.01.riv.4

Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di
lunghezza totale da spalla a spalla:

Pannelli impiallacciati di sp.25 mm con finitura in
a.c.
ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo
trasparente con grado di brillantezza semiopaco (1135 gloss); venature disposte come indicato nei
disegni di progetto.

cod. SC.B.01.riv.5

Ripiani nuovo modulo di testa:

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

Quantità

Prezzo Unitario

TOTALE PREZZO

1,00

1.28 AREA A SCAFFALE APERTO
cod. SC.B.03.riv

Scaffale bifronte alto con rivestimento
Moduli standard e/o su misura
spalle, top e zoccolino in impiallacciato, H esistenti riassemblati e rivestiti in
187,5 cm, con ripiani di prof. 25 cm,
impiallacciato
riassemblato con moduli esistenti come da
progetto

Scaffale bifronte composto da n.2 moduli esistenti in metallo di dimensioni circa L100 cm x P 25 cm x H185 cm,
riassemblati e rivestiti in pannelli impiallacciati. Top, spalle e zoccolino in pannelli lignei impiallacciati sp.25 mm, finitura
rovere naturale rigatino, verniciato ignifugo classe 1, trasparente, finitura 11-35 gloss.
Misure dei moduli metallici esistenti riassemblati come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa del rivestimento
ligneo. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.

n

2,00

cod. SC.B.03.riv.1

modulo bifronte iniziale, H 185 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 5 ripiani da L100xP25 cm per lato, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. SC.B.03.riv.2

modulo bifronte aggiuntivo, H 185 cm;
_struttura e ripiani in acciaio;
_num. 5 ripiani da L100xP25 cm per lato, inclinabili per esposizione di piatto;

Verniciati con polveri epossidiche di tipo
termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.

n

1,00

cod. SC.B.03.riv.3

Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di
lunghezza totale da spalla a spalla:

Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE
a.c.
RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado
di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature
disposte come indicato nei disegni di progetto.

TOTALE

1,00

A CORPO

IVA
TOTALE

358_Arr_E_CME_220307r00.xls

Arredi Riutilizzati

A CORPO

TOTALE
€ 40.000,00
(IVA esclusa)
22%

€ 8.800,00

TOTALE
(IVA inclusa)

€ 48.800,00
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Progetto definitivo-esecutivo degli arredi della biblioteca "Eugenio Garin"
nella nuova sede dell'ex complesso scolastico di piazza Garibaldi a Mirandola (MO)
COSTI PER LA SICUREZZA
Al fine della prevenzione degli infortuni dovuti a eventuali interferenze vengono identificati i seguenti costi per la
sicurezza, non soggetti a ribasso (art. 26 comma 5 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

L'importo complessivo dei costi per la sicurezza per ridurre o eliminare i rischi da interferenze previsti per lo
svolgimento degli interventi appaltati è determinato da:
A

Riunione di coordinamento prima dell'accesso
dell'Appaltatore per la fornitura di arredi e attrezzature,
compreso sopralluogo, indicazioni dei punti da monitorare
durante le attività, con la partecipazione del seguente
personale della Stazione Appaltante e dell'Impresa.

Per ogni riunione:
A.1 1 tecnico referente dell'appalto per la Stazione Appaltante
A.2 1 tecnico referente dell'appalto per l'Appaltatore per la
verifica delle misure di prevenzione da approntare
A.3 1 coordinatore/referente dell'Appalto
B
C

Redazione e aggiornamento del Documento Unico di
Valutazione dei Rischi contro le interferenze
Idonei sbarramenti o cesate di protezione per evitare
l'ingresso o il passaggio di persone non addette ai lavori
all'interno delle aree interessate ai lavori oggetto dell'Appalto

D Cartellonistica di prevenzione infortuni e avvertimento
Totale

60,00 €
60,00 €

Totale €
120,00
300,00

€

40,00 €

320,00

a.c.

€

150,00 €

150,00

a.c.

€

600,00 €

600,00

a.c.

€

300,00 €

300,00

€

1.790,00

ore
2
5

€
€

8

€/h

Il costo totale complessivo si riferisce ai soli costi sostenuti per l'attività in oggetto dell'appalto e per le sole misure
di prevenzione interferenziali.
I costi (Iva esclusa) sono desunti dal vigente "Listino prezzi per l'esecuzione delle opere pubbliche e manutenzioni"
(ed. 2021) del Comune di Milano e da cataloghi di fornitori di materiali di sicurezza.
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