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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unità
di
misura

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

Quantità
H/peso

IMPORTI
unitario

TOTALE

incid.
%

LAVORI A MISURA
1
ANCORA
GGIO
07/06/2016

Fornitura di Manodopera per ancoraggio di
reperti archeologici pesanti e di grosse
dimensioni, ancorati e bloccati su struttura
intelaiata preesistente, tramite sistemi di
ammorsatura in ferro pieno secondo i disegni
forniti dalla D.L.. Muniti di protezione sulle
superfici di contatto atta alla corretta
conservazione del reperto. Sono compresi gli
oneri di sollevamento dei reperti, tramite
appositi sollevatori ed eventuali ancoraggi a
muro da esegurisi su indicazioni della D.L.,
tramite zanche murate o tasselli ancorati con
malte altamente resistenti reoplastiche,
compreso la fornitura di viti in plex delle
dimensione adeguate e variabili per il
bloccaggio del reperto alle steffe di
ancoraggio. Il tutto per dare l'opera a
completa regola.
PIANO PRIMO
CORRIDOIO NORD
n.17 reperti di grosse dimensioni collezione
astuto
n.5 reperti di grosse dimensioni Salnitriano
CORRIDOIO NORD/OVEST
PIANO SECONDO
Ancoraggio Calco di Addura

17,00
5,00
1,00
1,00

SOMMANO... cadauno

2
PANNELL
O
LEGG
08/06/2016

24,00

Fornitura e collocazione di elemento
espositivo metallico a parete, pannello
modulare dim. cm.60x60 (contabilizzato in
altra voce di prezzo), costituito da telaio di
profilo ad L 45x45x5 mm e piatto 45x5,
fissato a parete mezzo tasselli autoespandenti,
se necessario rinforzati mezzo inghisaggio
con
malte
reoplastiche,
o
zanche
elettrosaldate ancorate a muro con resistenti
malte reoplastiche, con sistema di smontaggio
del solo pannello impostato su retro-binario
in lamiera pressopiegata 15/10. Si intendono
compresi i maggiori oneri per la
pressopiegatura, punzonatura, inserzioni di
accessori di qualsiasi tipo come serrature,
cerniere speciali, elementi distanziatori, o di
altri elementi leggeri e delle opere murarie
per la collocazione a parete e a pavimento.
Compresa la finitura protettiva e cromatica di
tutte le parti metalliche a vista e non, mezzo
verniciatura a polveri epossidiche, previo
trattamento di sgrassaggio del metallo.
Elementi strutturali, rifiniture, coloritura,
secondo le indicazioni e grafici forniti dalla
D.L.. Pannello leggero spessore 10/10 mm
(60x60 cm).
PIANO PRIMO
Sbarco Ascensore
CORRIDOIO NORD
n.37 su tutto il corridoio pannelli testo
SALA L
sopra la base da 60x60x84
sopra il thymiaterion
tra la 2 finestra e la terza entrando a sinistra
pannello testo entrando a sinistra
sopra le basi entrando parete a destra
SALA M
per stampa testo o grafici
SALA N
SALA H
SALA G
su modulo teca vitrea su base
SALA F
SALE P
CORRIDOIO ovest

24,00
37,00
4,00
8,00
4,00
2,00
8,00
16,00
6,00
4,00
8,00
12,00
52,00
6,00
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SALA C Casuccini
SALA E su elemento metallico leggero
Menade
CORRIDOIO NORD/OVEST
SALA A su pannelli 120x60
SALA A su pannelli 120x120
SALA B su pannello 180x120
SALA B su pannelli 60x120
SALA A CASUCCINI su elemento metallico
mensola 180x120
SALA A CASUCCINI su elemento metallico
mensola 120x120
PIANO SECONDO
SALA B corridoio nord su elemento
metallico 120x120
SALA B corridoio nord su elemento
metallico 120x60
SALA B per pannelli 120x120 plastici
SALE C per pannelli n°2 pannelli 120x120
plastici di cui uno bifacciale
SALE C per n° 17 pannelli 120x60
*(par.ug.=17*2)
SALA D Corridoio per pannelli 120x120
*(par.ug.=4*4)
SALA E per vetrine ad isola 60x60
*(par.ug.=2*4)
SALA E per pannelli 120x60 *(par.ug.=4*2)
SALA F per pannelli 120x60 *(par.ug.=2*2)
SALA G Tomba Regina pareti laterali
SALA G Tomba Regina parete lato cortile
maggiore
SALA G Parete Ovest
SALA H *(par.ug.=5*2)
SALA I *(par.ug.=5*2)
SALA L *(par.ug.=17*2)
SALA N *(par.ug.=3*4)
SALA M *(par.ug.=4*2)
LOGGIATO *(par.ug.=4,00+(8*2))
LOGGIATO su pannelli 120x120 su basi
esposizione anfore
SALA Q ed R

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

H/peso

IMPORTI
unitario

TOTALE

incid.
%

38,00
12,00
7,00
24,00
24,00
18,00
4,00
6,00
4,00

32,00
14,00
8,00
12,00
34,00

34,00

16,00

16,00

8,00
8,00
4,00

8,00
8,00
4,00
24,00

10,00
10,00
34,00
12,00
8,00
20,00

20,00
4,00
10,00
10,00
34,00
12,00
8,00
20,00
16,00
16,00

SOMMANO... cadauno

3
PANNELL
O
PES
08/06/2016

larg.

Quantità

638,00

Fornitura e collocazione di elemento
espositivo metallico a parete, pannello
modulare dim. cm.60x60 (contabilizzato in
altra voce di prezzo), costituito da telaio di
profilo ad L 45x45x5 mm e piatto 45x5,
fissato a parete mezzo tasselli autoespandenti,
se necessario rinforzati mezzo inghisaggio
con
malte
reoplastiche,
o
zanche
elettrosaldate ancorate a muro con resistenti
malte reoplastiche, con sistema di smontaggio
del solo pannello impostato su retro-binario
in lamiera pressopiegata 15/10. Si intendono
compresi i maggiori oneri per la
pressopiegatura, punzonatura, inserzioni di
accessori di qualsiasi tipo come serrature,
cerniere speciali, elementi distanziatori, o di
altri elementi leggeri e delle opere murarie
per la collocazione a parete e a pavimento.
Compresa la finitura protettiva e cromatica di
tutte le parti metalliche a vista e non, mezzo
verniciatura a polveri epossidiche, previo
trattamento di sgrassaggio del metallo.
Elementi strutturali, rifiniture, coloritura,
secondo le indicazioni e grafici forniti dalla
D.L.. Pannello pesante spessore 15/10 mm
(60x60 cm).
PIANO PRIMO
CORRIDOIO NORD
n.35 su tutto il corridoio
SALA M
sopra la base 40x120x20/40 entrando a destra
su mod mens parete atrio maggiore
SALA N

35,00
4,00
6,00
12,00
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unità
di
misura

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

CORRIDOIO NORD/OVEST

unitario

58,00

Fornitura e collocazione di elemento
espositivo metallico a parete, pannello
modulare dim. cm.60x60 (contabilizzato in
altra voce di prezzo), costituito da telaio di
profilo ad L 45x45x5 mm e piatto 45x5,
fissato a parete mezzo tasselli autoespandenti,
se necessario rinforzati mezzo inghisaggio
con
malte
reoplastiche,
o
zanche
elettrosaldate ancorate a muro con resistenti
malte reoplastiche, con sistema di smontaggio
del solo pannello impostato su retro-binario
in lamiera pressopiegata 15/10. Si intendono
compresi i maggiori oneri per la
pressopiegatura, punzonatura, inserzioni di
accessori di qualsiasi tipo come serrature,
cerniere speciali, elementi distanziatori, o di
altri elementi leggeri e delle opere murarie
per la collocazione a parete e a pavimento.
Compresa la finitura protettiva e cromatica di
tutte le parti metalliche a vista e non, mezzo
verniciatura a polveri epossidiche, previo
trattamento di sgrassaggio del metallo.
Elementi strutturali, rifiniture, coloritura,
secondo le indicazioni e grafici forniti dalla
D.L.. Elemento espositivo (60x120 cm).
PIANO PRIMO
CORRIDOIO NORD
n.4 San Martino
n.1 Salnitriano
SALA L
pannello testo entrando a sinistra
SALA M
entrando a destra
SALA N
SALA H
SALA P
CORRIDOIO ovest
SALA C Casuccini
SALA B CASUCCINI
SALA A CASUCCINI
PIANO SECONDO
SALA B Corridoio Nord
SALE C
SALA E
SALA F
SALA G Tomba Regina
SALA H
SALA I
SALA L
LOGGIATO
SALA Q ed R

TOTALE

incid.
%

80,23

4´653,34

0.259

427,36

44´872,80

2.493

4,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
8,00
3,00
11,00
2,00
4,00
7,00
17,00
4,00
2,00
2,00
5,00
5,00
17,00
2,00
6,00

SOMMANO... cadauno

5
EL_MET
mod
120x120
07/06/2016

H/peso

IMPORTI

1,00
SOMMANO... cadauno

4
EL_MET
mod
120x60
07/06/2016

larg.

Quantità

105,00

Fornitura e collocazione di elemento
espositivo metallico a parete, pannello
modulare dim. cm.60x60 (contabilizzato in
altra voce di prezzo), costituito da telaio di
profilo ad L 45x45x5 mm e piatto 45x5,
fissato a parete mezzo tasselli autoespandenti,
se necessario rinforzati mezzo inghisaggio
con
malte
reoplastiche,
o
zanche
elettrosaldate ancorate a muro con resistenti
malte reoplastiche, con sistema di smontaggio
del solo pannello impostato su retro-binario
in lamiera pressopiegata 15/10. Si intendono
compresi i maggiori oneri per la
pressopiegatura, punzonatura, inserzioni di
accessori di qualsiasi tipo come serrature,
cerniere speciali, elementi distanziatori, o di
altri elementi leggeri e delle opere murarie
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per la collocazione a parete e a pavimento.
Compresa la finitura protettiva e cromatica di
tutte le parti metalliche a vista e non, mezzo
verniciatura a polveri epossidiche, previo
trattamento di sgrassaggio del metallo.
Elementi strutturali, rifiniture, coloritura,
secondo le indicazioni e grafici forniti dalla
D.L.. Elemento espositivo (120x120 cm).
PIANO PRIMO
CORRIDOIO NORD
n.1 testo serigrafato collezione Astuto
n.2 Salnitriano
SALA L
sopra la base 60x60x84
sopra le basi entrando parete a destra
SALA M
parete adiacente alla sala L
SALA N
SALA G
modulo spalletta teca vitrea su base
sulle pareti della sala per testi grafici
SALA F
SALE P
SALA C Casuccini
SALA A CASUCCINI
SALA A su basi 120x120
PIANO SECONDO
SALA B corridoio Nord
SALA B sfondi plastici
SALE C sfondi plastici
SALA D Corridoio Ovest
SALA F
SALA N
LOGGIATO ancorati tra le due basi
esposizione anfore
SALA Q ed R

H/peso

IMPORTI
unitario

TOTALE

incid.
%

1,00
2,00
1,00
2,00
2,00
1,00
1,00
5,00
3,00
9,00
1,00
4,00
2,00
8,00
2,00
2,00
4,00
2,00
3,00
2,00
1,00

SOMMANO... cadauno

6
EL_MET
mod
180x120
07/06/2016

larg.

Quantità

58,00

Fornitura e collocazione di elemento
espositivo metallico a parete, pannello
modulare dim. cm.60x60 (contabilizzato in
altra voce di prezzo), costituito da telaio di
profilo ad L 45x45x5 mm e piatto 45x5,
fissato a parete mezzo tasselli autoespandenti,
se necessario rinforzati mezzo inghisaggio
con
malte
reoplastiche,
o
zanche
elettrosaldate ancorate a muro con resistenti
malte reoplastiche, con sistema di smontaggio
del solo pannello impostato su retro-binario
in lamiera pressopiegata 15/10. Si intendono
compresi i maggiori oneri per la
pressopiegatura, punzonatura, inserzioni di
accessori di qualsiasi tipo come serrature,
cerniere speciali, elementi distanziatori, o di
altri elementi leggeri e delle opere murarie
per la collocazione a parete e a pavimento.
Compresa la finitura protettiva e cromatica di
tutte le parti metalliche a vista e non, mezzo
verniciatura a polveri epossidiche, previo
trattamento di sgrassaggio del metallo.
Elementi strutturali, rifiniture, coloritura,
secondo le indicazioni e grafici forniti dalla
D.L.. Elemento espositivo (180x120 cm).
PIANO PRIMO
Sbarco Ascensore
CORRIDOIO NORD
n.1 collezione Astuto
n.1 Salnitriano
SALA M
parete a sinistra sopra le due base da
40x40x20
SALA C Casuccini
SALA B CASUCCINI
PIANO SECONDO
SALA G Tomba regina pareti laterali

2,00
1,00
1,00

1,00
4,00
1,00
4,00
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7
EL_MET
mod
240x120
07/06/2016

unità
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
di
misura
SOMMANO... cadauno

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

Fornitura e collocazione di elemento
espositivo metallico a parete, pannello
modulare dim. cm.60x60 (contabilizzato in
altra voce di prezzo), costituito da telaio di
profilo ad L 45x45x5 mm e piatto 45x5,
fissato a parete mezzo tasselli autoespandenti,
se necessario rinforzati mezzo inghisaggio
con
malte
reoplastiche,
o
zanche
elettrosaldate ancorate a muro con resistenti
malte reoplastiche, con sistema di smontaggio
del solo pannello impostato su retro-binario
in lamiera pressopiegata 15/10. Si intendono
compresi i maggiori oneri per la
pressopiegatura, punzonatura, inserzioni di
accessori di qualsiasi tipo come serrature,
cerniere speciali, elementi distanziatori, o di
altri elementi leggeri e delle opere murarie
per la collocazione a parete e a pavimento.
Compresa la finitura protettiva e cromatica di
tutte le parti metalliche a vista e non, mezzo
verniciatura a polveri epossidiche, previo
trattamento di sgrassaggio del metallo.
Elementi strutturali, rifiniture, coloritura,
secondo le indicazioni e grafici forniti dalla
D.L.. Elemento espositivo (240x120 cm).
PIANO PRIMO
CORRIDOIO NORD
n.1 San Martino
PIANO SECONDO
LOGGIATO

IMPORTI

incid.
%

unitario
912,98

TOTALE
12´781,72

1´364,08

4´092,24

0.227

1´590,39

3´180,78

0.177

0.710

1,00
2,00
3,00

Fornitura e collocazione di elemento
espositivo metallico a parete, pannello
modulare dim. cm.60x60 (contabilizzato in
altra voce di prezzo), costituito da telaio di
profilo ad L 45x45x5 mm e piatto 45x5,
fissato a parete mezzo tasselli autoespandenti,
se necessario rinforzati mezzo inghisaggio
con
malte
reoplastiche,
o
zanche
elettrosaldate ancorate a muro con resistenti
malte reoplastiche, con sistema di smontaggio
del solo pannello impostato su retro-binario
in lamiera pressopiegata 15/10. Si intendono
compresi i maggiori oneri per la
pressopiegatura, punzonatura, inserzioni di
accessori di qualsiasi tipo come serrature,
cerniere speciali, elementi distanziatori, o di
altri elementi leggeri e delle opere murarie
per la collocazione a parete e a pavimento.
Compresa la finitura protettiva e cromatica di
tutte le parti metalliche a vista e non, mezzo
verniciatura a polveri epossidiche, previo
trattamento di sgrassaggio del metallo.
Elementi strutturali, rifiniture, coloritura,
secondo le indicazioni e grafici forniti dalla
D.L.. Elemento espositivo (300x120 cm).
PIANO SECONDO
SALA G Tomba Regina

2,00

SOMMANO... cadauno

9
EL_MET
MENS120
x120
07/06/2016

H/peso
14,00

SOMMANO... cadauno

8
EL_MET
mod
300x120
21/12/2016

larg.

Quantità

2,00

Fornitura e collocazione di elemento
espositivo metallico a parete munito di
mensole delle dimensioni complessive (LxH)
di 120x120 cm., pannello modulare dim.
cm.60x60 (contabilizzato in altra voce di
prezzo), costituito da telaio di profilo ad L
45x45x5 mm. e piatto 45x5 mm., fissato a
parete mezzo tasselli autoespandenti, se
necessario rinforzati mezzo inghisaggio con
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di
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DIMENSIONI
par.ug.

lung.

malte reoplastiche, o zanche elettrosaldate
ancorate a muro con resistenti malte
reoplastiche, con sistema di smontaggio del
solo pannello impostato su retro-binario in
lamiera pressopiegata 15/10. Si intendono
compresi i maggiori oneri per la
pressopiegatura,m taglio lase di precisione
degli elementi metallici, punzonatura,
inserzioni di accessori di qualsiasi tipo come
serrature,
cerniere
speciali,
elementi
distanziatori, o di altri elementi leggeri e delle
opere murarie per la collocazione a parete e a
pavimento. Compresa la finitura protettiva e
cromatica di tutte le parti metalliche a vista e
non,
mezzo
verniciatura
a
polveri
epossidiche, previo trattamento di sgrassaggio
del metallo. Elementi strutturali, rifiniture,
coloritura, secondo le indicazioni e grafici
forniti dalla D.L..
PIANO PRIMO
CORRIDOIO NORD
SALA I n.1 collezione Astuto
SALA L
tra la 2 finestra e la terza entrando a sinistra
SALA M
sopra base 40x120x20/40 entrando a destra
SALA A CASUCCINI

unitario

TOTALE

incid.
%

1,00
1,00
1,00
4,00

Fornitura e collocazione di elemento
espositivo metallico a parete munito di
mensole delle dimensioni complessive (LxH)
di 180x120 cm., pannello modulare dim.
cm.60x60 (contabilizzato in altra voce di
prezzo), costituito da telaio di profilo ad L
45x45x5 mm. e piatto 45x5 mm., fissato a
parete mezzo tasselli autoespandenti, se
necessario rinforzati mezzo inghisaggio con
malte reoplastiche, o zanche elettrosaldate
ancorate a muro con resistenti malte
reoplastiche, con sistema di smontaggio del
solo pannello impostato su retro-binario in
lamiera pressopiegata 15/10. Si intendono
compresi i maggiori oneri per la
pressopiegatura, taglio lase di precisione
degli elementi metallici, punzonatura,
inserzioni di accessori di qualsiasi tipo come
serrature,
cerniere
speciali,
elementi
distanziatori, o di altri elementi leggeri e delle
opere murarie per la collocazione a parete e a
pavimento. Compresa la finitura protettiva e
cromatica di tutte le parti metalliche a vista e
non,
mezzo
verniciatura
a
polveri
epossidiche, previo trattamento di sgrassaggio
del metallo. Elementi strutturali, rifiniture,
coloritura, secondo le indicazioni e grafici
forniti dalla D.L..
PIANO PRIMO
CORRIDOIO NORD
n.1 collezione Astuto
n.1 San Martino
n.1 Salnitriano
SALA M
parete atrio maggiore
SALA N
SALA C Casuccini
SALA A CASUCCINI

1´064,03

4´256,12

0.236

1´418,87

11´350,96

0.631

1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00

SOMMANO... cadauno

11
EL_MET
MENS
240x120

H/peso

IMPORTI

1,00

SOMMANO... cadauno

10
EL_MET
MENS
180x120
07/06/2016

larg.

Quantità

8,00

Fornitura e collocazione di elemento
espositivo metallico a parete munito di
mensole delle dimensioni complessive (LxH)
240x120 cm., pannello modulare dim.
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23/06/2016 cm.60x60 (contabilizzato in altra voce di
prezzo), costituito da telaio di profilo ad L
45x45x5 mm. e piatto 45x5 mm., fissato a
parete mezzo tasselli autoespandenti, se
necessario rinforzati mezzo inghisaggio con
malte reoplastiche, o zanche elettrosaldate
ancorate a muro con resistenti malte
reoplastiche, con sistema di smontaggio del
solo pannello impostato su retro-binario in
lamiera pressopiegata 15/10. Si intendono
compresi i maggiori oneri per la
pressopiegatura, taglio laser di precisione
degli elementi metallici, punzonatura,
inserzioni di accessori di qualsiasi tipo come
serrature,
cerniere
speciali,
elementi
distanziatori, o di altri elementi leggeri e delle
opere murarie per la collocazione a parete e a
pavimento. Compresa la finitura protettiva e
cromatica di tutte le parti metalliche a vista e
non,
mezzo
verniciatura
a
polveri
epossidiche, previo trattamento di sgrassaggio
del metallo. Elementi strutturali, rifiniture,
coloritura, secondo le indicazioni e grafici
forniti dalla D.L..
PIANO PRIMO
SALA L
elemento espositivo con mensole sopra il
thymiaterion
CORRIDOIO NORD/OVEST

unitario

2,00

Fornitura e collocazione di elemento
espositivo metallico a parete munito di
mensole delle dimensioni complessive (LxH)
di 360x120 cm., pannello modulare dim.
cm.60x60 (contabilizzato in altra voce di
prezzo), costituito da telaio di profilo ad L
45x45x5 mm. e piatto 45x5 mm., fissato a
parete mezzo tasselli autoespandenti, se
necessario rinforzati mezzo inghisaggio con
malte reoplastiche, o zanche elettrosaldate
ancorate a muro con resistenti malte
reoplastiche, con sistema di smontaggio del
solo pannello impostato su retro-binario in
lamiera pressopiegata 15/10. Si intendono
compresi i maggiori oneri per la
pressopiegatura, taglio laser di precisione
degli elementi metallici, punzonatura,
inserzioni di accessori di qualsiasi tipo come
serrature,
cerniere
speciali,
elementi
distanziatori, o di altri elementi leggeri e delle
opere murarie per la collocazione a parete e a
pavimento. Compresa la finitura protettiva e
cromatica di tutte le parti metalliche a vista e
non,
mezzo
verniciatura
a
polveri
epossidiche, previo trattamento di sgrassaggio
del metallo. Elementi strutturali, rifiniture,
coloritura, secondo le indicazioni e grafici
forniti dalla D.L..
PIANO PRIMO
CORRIDOIO NORD
n.1 collezione Astuto

TOTALE

incid.
%

1´771,43

3´542,86

0.197

2´400,13

2´400,13

0.133

1,00

SOMMANO... cadauno

13
EL_ESP
COLOMB
ARIO
08/06/2016

H/peso

IMPORTI

1,00
1,00

SOMMANO... cadauno

12
EL_MET
MENS
360x120
07/06/2016

larg.

Quantità

1,00

Fornitura e collocazione di elemento
espositivo metallico a pavimento colombario
costituito da 12 nicchie per urne cinererie,
delle dimensioni complessive (LxPxH) di cm.
390x60x320. Il colombario è costituito da:
una base di 390x60x84 cm., sulla quale sono
collocate n.8 nicchie delle dimensioni di
54x60x50 e n. 4 nicchie delle dimensioni di
cm. 54x60x60. Tutte le nicchie hanno la parte
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superiore ad arco retroilluminato. La struttura
intelaiata è realizzata con trafilato con profilo
ad L 45x45x5 mm. e piatto 45x5 mm., fondi
e spallette laterali in lamiera zincata
pressopiegata 15/10. Tutto l'elemento
espositivo sarà rinforzato mezzo inghisaggio
con malte reoplastiche, con barre filettatte e/o
zanche elettrosaldate ancorate a muro con
resistenti malte reoplastiche. Si intendono
compresi i maggiori oneri per la
pressopiegatura, taglio laser di precisione
degli elementi metallici, punzonatura,
inserzioni di accessori di qualsiasi tipo come
serrature,
cerniere
speciali,
elementi
distanziatori, o di altri elementi leggeri e delle
opere murarie per la collocazione a parete e a
pavimento. Compresa la finitura protettiva e
cromatica di tutte le parti metalliche a vista e
non,
mezzo
verniciatura
a
polveri
epossidiche, previo trattamento di sgrassaggio
del metallo. Elementi strutturali, rifiniture,
coloritura,
comprensivo
di
impianto
illuminotecnico delle nicchie, secondo le
indicazioni e grafici forniti dalla D.L..
PIANO PRIMO
SALA L COLLEZIONE ASTUTO
per esposizione di n.12 urne

unitario

1,00

Fornitura e collocazione di elemento
autoportante per l'esposizione della Menade,
composto da una base di appoggio metallica
con modulo base "60x60" delle dimensioni
complessive di 120x180x24 cm. Elemento
metallico leggero verticale ancorato a muro
ed alla base come sfondo della Menade delle
dimensioni di 180x240x045 cm. con sistema
di smontaggio pannelli posti su retrobinario
in lamiera pressopiegata 15/10. l'esposizione
comprende anche una parete retroilluminata
bifacciale ancorata alla base, composta da due
lati retroilluminati e finachi chiusi in lamiera
10/10 di larghezza max 30 cm.
delle
mimensioni complessive di 120x240x30h
cm.. La struttura intelaiata portante di tutto
l'elemento espositivo è realizzata con trafilati
pieni a L 45x45x5mm. e profilato piatto
pieno 45x5 mm., inclusi la fornitura dei
moduli in lamiera 15/10 sull'elemento
verticale leggero, inclusa la fornitura e
collocazione
di
componenti
vitree/policarbonato ed elettriche sulla parete
bifacciale laterale.. Si intendono compresi i
maggior oneri per la pressopiegatura,
punzonatura, inserizioni di accessori di
qualsiasi tipo come serrature, cerniere
speciali, elementi distanziatori o di altri di
peso esiguo, rifiniture e finitura protettiva e
cromatica di tutte le parrti metalliche a vista e
non mezzo verniciatura epossidica previo
trattamento di sgrassaggio del metallo.
(Compreso impianto illuminotecnico della
parete illuminata così come da descrizione
analisi dei prezzi). Il tutto secondo le
indicazioni e grafici forniti dalla D.L..
PIANO PRIMO
SALA E

TOTALE

incid.
%

13´630,27

13´630,27

0.757

11´843,84

11´843,84

0.658

1,00

SOMMANO... cadauno

15
BASE
30x30x40 h
21/12/2016

H/peso

IMPORTI

1,00

SOMMANO... cadauno

14
EL_ESP
MENADE
16/12/2016

larg.

Quantità

1,00

Fornitura e collocazione di base espositiva
metallica, composta da lamiera pressopiegata
15/10, impostata su telaio in ferro pieno
profilo L.45x45x5, elementi strutturali in
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lamiera di spessore 5 mm e omega spessore
15/10, scatolari 45x45x5 mm; rifiniture e
coloritura, secondo le indicazioni e grafici
forniti dalla D.L.. Si intendono compresi i
maggiori oneri per la pressopiegatura,
punzonatura,
inserzione di accessori di
qualsiasi tipo come serrature, cerniere
speciali, elementi distanziatori, o di altri
elementi di peso esiguo. Compresa la finitura
protettiva e cromatica di tutte le partri
metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura
a polveri epossidiche previo trattamento di
sgrassaggio del metallo. Base espositiva
30x30x40 cm.
PIANO SECONDO
Basi per l'esposizione di Ancore in Bronzo

unitario

12,00

Fornitura e collocazione di base espositiva
metallica, composta da lamiera pressopiegata
15/10, impostata su telaio in ferro pieno
profilo L.45x45x5, elementi strutturali in
lamiera di spessore 5 mm e omega spessore
15/10, scatolari 45x45x5 mm; rifiniture e
coloritura, secondo le indicazioni e grafici
forniti dalla D.L.. Si intendono compresi i
maggiori oneri per la pressopiegatura,
punzonatura,
inserzione di accessori di
qualsiasi tipo come serrature, cerniere
speciali, elementi distanziatori, o di altri
elementi di peso esiguo. Compresa la finitura
protettiva e cromatica di tutte le partri
metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura
a polveri epossidiche previo trattamento di
sgrassaggio del metallo. Base espositiva
40x40x24 cm.
PIANO PRIMO
SALA M
entrando a sinistra

TOTALE

incid.
%

459,40

5´512,80

0.306

302,04

604,08

0.034

2,00

SOMMANO... cadauno

17
BASE
40x40x120
/
140 h
23/06/2016

H/peso

IMPORTI

12,00

SOMMANO... cadauno

16
BASE
40x40x24 h
23/06/2016

larg.

Quantità

2,00

Fornitura e collocazione di base espositiva
metallica, composta da lamiera pressopiegata
15/10, impostata su telaio in ferro pieno
profilo L.45x45x5, elementi strutturali in
lamiera di spessore 5 mm e omega spessore
15/10, scatolari 45x45x5 mm; rifiniture e
coloritura, secondo le indicazioni e grafici
forniti dalla D.L.. Si intendono compresi i
maggiori oneri per la pressopiegatura,
punzonatura,
inserzione di accessori di
qualsiasi tipo come serrature, cerniere
speciali, elementi distanziatori, o di altri
elementi di peso esiguo. Compresa la finitura
protettiva e cromatica di tutte le partri
metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura
a polveri epossidiche previo trattamento di
sgrassaggio del metallo. Base espositiva
40x40x140 cm.
PIANO PRIMO
SALA L
Basi 40x40x120/144 per l'esposizione di n.5
busti ritratto (NI 51888, NI 1530, NI 1529,
NI1524, NI 1529
SALA M
base posizionata orizzontalmente entrando a
destra
basi entrando a destra angolo cortile maggiore
SALA N
per l'esposizione di due staue egizie NI 5624,
NI 5929
per l'esposizione di stele funeraria NI 8705

5,00

1,00
3,00

2,00
1,00
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Fornitura e collocazione di base espositiva
metallica, composta da lamiera pressopiegata
15/10, impostata su telaio in ferro pieno
profilo L.45x45x5, elementi strutturali in
lamiera di spessore 5 mm e omega spessore
15/10, scatolari 45x45x5 mm; rifiniture e
coloritura, secondo le indicazioni e grafici
forniti dalla D.L.. Si intendono compresi i
maggiori oneri per la pressopiegatura,
punzonatura,
inserzione di accessori di
qualsiasi tipo come serrature, cerniere
speciali, elementi distanziatori, o di altri
elementi di peso esiguo. Compresa la finitura
protettiva e cromatica di tutte le partri
metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura
a polveri epossidiche previo trattamento di
sgrassaggio del metallo. Base espositiva
40x120x80 cm.
PIANO PRIMO
SALA L
per l'esposizione di 7 statuette di divinità
dell'altezza media di 1,20 h

IMPORTI

incid.
%

unitario
634,96

TOTALE
7´619,52

835,74

1´671,48

0.093

519,89

1´039,78

0.058

355,53

355,53

0.020

0.423

2,00
2,00

Fornitura e collocazione di base di appoggio
espositiva metallica, dimensioni variabili
cm.60x30 h. cm.80, composto da lamiera
pressopiegata 15/10, impostata su telaio
profilo a "L" 45x45x5 elementi strutturali,
rifiniture, coloritura, secondo le indicazioni e
grafici forniti dalla D.L.. Si intendono
compresi i maggiori oneri per la
pressopiegatura, punzonatura, inserzione di
accessori di qualsiasi tipo come serrature,
cerniere speciali, elemnti distanziatori, o di
altri elementi di peso esiguo. Compresa la
finitura protettiva e cromatica di tutte le parrti
metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura
a polveri epossidiche previo trattamento di
sgrassaggio del metallo, compresi le
protezioni in gomma degli appoggi al
pavimento.
PIANO PRIMO
SALA C CASUCCINI

2,00

SOMMANO... cadauno

20
BASE
60x60x24 h
07/06/2016

H/peso
12,00

SOMMANO... cadauno

19
BASE
60x30x80 h
20/12/2016

Quantità

2,00

Fornitura e collocazione di base di appoggio
espositiva metallica, dimensioni variabili
cm.60x60 h. cm.24, composto da lamiera
pressopiegata 15/10, impostata su telaio
profilo a "L" 45x45x5 elementi strutturali,
rifiniture, coloritura, secondo le indicazioni e
grafici forniti dalla D.L.. Si intendono
compresi i maggiori oneri per la
pressopiegatura, punzonatura, inserzione di
accessori di qualsiasi tipo come serrature,
cerniere speciali, elemnti distanziatori, o di
altri elementi di peso esiguo. Compresa la
finitura protettiva e cromatica di tutte le parrti
metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura
a polveri epossidiche previo trattamento di
sgrassaggio del metallo, compresi le
protezioni in gomma degli appoggi al
pavimento.
PIANO PRIMO
CORRIDOIO NORD
n.1 collezione Astuto

1,00

SOMMANO... cadauno

1,00
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di
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lung.

larg.

Fornitura e collocazione di base di appoggio
espositiva metallica, dimensioni variabili
cm.60x60 h. cm.40, composto da lamiera
pressopiegata 15/10, impostata su telaio
profilo a "L" 45x45x5 elementi strutturali,
rifiniture, coloritura, secondo le indicazioni e
grafici forniti dalla D.L.. Si intendono
compresi i maggiori oneri per la
pressopiegatura, punzonatura, inserzione di
accessori di qualsiasi tipo come serrature,
cerniere speciali, elemnti distanziatori, o di
altri elementi di peso esiguo. Compresa la
finitura protettiva e cromatica di tutte le parrti
metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura
a polveri epossidiche previo trattamento di
sgrassaggio del metallo, compresi le
protezioni in gomma degli appoggi al
pavimento.
PIANO PRIMO
SALA C CASUCCINI
SALA B CASUCCINI

unitario

4,00

Fornitura e collocazione di base di appoggio
espositiva metallica, dimensioni variabili cm.
60x60 h. cm.84, composto da lamiera
pressopiegata 15/10, impostata su telaio
profilo a L.45x45x5, elementi strutturali,
rifiniture, coloritura, secondo le indicazioni e
grafici forniti dalla D.L.. Si intendono
compresi compresi i maggiori oneri per la
pressopiegatura, punzonatura, inserzione di
accessori di qualsiasi tipo come serrature,
cerniere speciali, elementi distanziatori, o di
altri elementi di peso esiguo. Compresa la
finitura protettiva e cromatica di tutte le parti
metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura
a polveri epossidiche previo trattamento di
sgrassaggio del metallo.
PIANO PRIMO
SALA L
Basi per l'esposizione di due statue femminili
"Folra NI 1536 e Minerva NI 1535)
Base per l'esposizione di statua dogata NI
5606
SALA N
per l'esposizione di scultura marmorea
Afrodite
SALA G
n.3 basi allineate in fondo al colonnato
PIANO SECONDO
SALA B Corridoio Nord
SALA L Corridoio Sud

TOTALE

incid.
%

519,89

2´079,56

0.116

573,97

11´479,40

0.638

2,00
1,00

1,00
3,00
3,00
10,00

SOMMANO... cadauno

23
BASE
60x60x120
/
140 h
07/06/2016

H/peso

IMPORTI

3,00
1,00

SOMMANO... cadauno

22
BASE
60x60x84 h
23/06/2016

Quantità

20,00

Fornitura e collocazione di base di appoggio
espositiva metallica,
delle dimensioni
variabili cm. 60x60 h. cm.120/140, composto
da lamiera pressopiegata 15/10, impostata su
telaio profilo a L.45x45x5 e piatto 45x5,
elementi strutturali, rifiniture, coloritura,
secondo le indicazioni e grafici forniti dalla
D.L.. Si intendono compresi compresi i
maggiori oneri per la pressopiegatura,
punzonatura, inserzione di accessori di
qualsiasi tipo come serrature, cerniere
speciali, elementi distanziatori, o di altri
elementi di peso esiguo. Compresa la finitura
protettiva e cromatica di tutte le parti
metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura
a polveri epossidiche previo trattamento di
sgrassaggio del metallo.
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PIANO PRIMO
CORRIDOIO NORD
n.4 San Martino
n.5 Salnitriano
SALA A CASUCCINI

Fornitura e collocazione di base espositiva
metallica, composta da lamiera pressopiegata
15/10, impostata su telaio in ferro pieno
profilo L.45x45x5, elementi strutturali in
lamiera di spessore 5 mm e omega spessore
15/10, scatolari 45x45x5 mm; rifiniture e
coloritura, secondo le indicazioni e grafici
forniti dalla D.L.. Si intendono compresi i
maggiori oneri per la pressopiegatura,
punzonatura,
inserzione di accessori di
qualsiasi tipo come serrature, cerniere
speciali, elementi distanziatori, o di altri
elementi di peso esiguo. Compresa la finitura
protettiva e cromatica di tutte le partri
metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura
a polveri epossidiche previo trattamento di
sgrassaggio del metallo. Base espositiva
60x120x84 cm.
PIANO PRIMO
CORRIDOIO NORD
n.1 Salnitriano
SALA M
base di appoggio teca vitrea illuminata
SALA G
per sostegno teca vitrea
per teca a scrigno
SALA F
base Ercole
SALA A CASUCCINI
PIANO SECONDO
LOGGIATO per esposizione anfore

TOTALE

incid.
%

901,44

12´620,16

0.701

828,70

9´115,70

0.507

646,45

646,45

0.036

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
4,00
11,00

Fornitura e collocazione di base di appoggio
espositiva metallica, dimensioni cm. 60x180
h. cm.40, composto da lamiera pressopiegata
15/10, impostata su telaio profilo a
L.45x45x5, elementi strutturali, rifiniture,
coloritura, secondo le indicazioni e grafici
forniti dalla D.L.. Si intendono compresi
compresi i maggiori oneri per la
pressopiegatura, punzonatura, inserzione di
accessori di qualsiasi tipo come serrature,
cerniere speciali, elementi distanziatori, o di
altri elementi di peso esiguo. Compresa la
finitura protettiva e cromatica di tutte le parti
metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura
a polveri epossidiche previo trattamento di
sgrassaggio del metallo.
PIANO PRIMO
SALA B CASUCCINI

1,00

SOMMANO... cadauno

26
BASE
60x180x84
h
07/06/2016

unitario

14,00

SOMMANO... cadauno

25
BASE
60x180x40
h
20/12/2016

H/peso

IMPORTI

4,00
5,00
5,00
SOMMANO... cadauno

24
BASE
60x120x84
h
08/06/2016

Quantità

1,00

Fornitura e collocazione di base di appoggio
espositiva metallica, dimensioni cm. 60x180
h. cm.84, composto da lamiera pressopiegata
15/10, impostata su telaio profilo a
L.45x45x5, elementi strutturali, rifiniture,
coloritura, secondo le indicazioni e grafici
forniti dalla D.L.. Si intendono compresi
compresi i maggiori oneri per la
pressopiegatura, punzonatura, inserzione di
accessori di qualsiasi tipo come serrature,
cerniere speciali, elementi distanziatori, o di
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altri elementi di peso esiguo. Compresa la
finitura protettiva e cromatica di tutte le parti
metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura
a polveri epossidiche previo trattamento di
sgrassaggio del metallo.
PIANO PRIMO
CORRIDOIO NORD
SALA I n.1 collezione Astuto

Fornitura e collocazione di base di appoggio
espositiva metallica, dimensioni variabili cm.
75x50 h. cm.80, composto da lamiera
pressopiegata 15/10, impostata su telaio
profilo a L.45x45x5, elementi strutturali,
rifiniture, coloritura, secondo le indicazioni e
grafici forniti dalla D.L.. Si intendono
compresi compresi i maggiori oneri per la
pressopiegatura, punzonatura, inserzione di
accessori di qualsiasi tipo come serrature,
cerniere speciali, elementi distanziatori, o di
altri elementi di peso esiguo. Compresa la
finitura protettiva e cromatica di tutte le parti
metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura
a polveri epossidiche previo trattamento di
sgrassaggio del metallo.
PIANO PRIMO
SALA C CASUCCINI

TOTALE

incid.
%

1´226,47

1´226,47

0.068

580,69

1´161,38

0.065

795,12

1´590,24

0.088

2,00
2,00

Fornitura e collocazione di base espositiva
metallica delle dimensioni 80x40x140 cm.,
composta da lamiera pressopiegata 15/10,
impostata su telaio in ferro pieno profilo
L.45x45x5, elementi strutturali in lamiera di
spessore 5 mm e omega spessore 15/10,
scatolari 45x45x5 mm; rifiniture e coloritura,
secondo le indicazioni e grafici forniti dalla
D.L.. Si intendono compresi i maggiori oneri
per
la
pressopiegatura,
punzonatura,
inserzione di accessori di qualsiasi tipo come
serrature,
cerniere
speciali,
elementi
distanziatori, o di altri elementi di peso
esiguo. Compresa la finitura protettiva e
cromatica di tutte le partri metalliche, a vista
e non, mezzo verniciatura a polveri
epossidiche previo trattamento di sgrassaggio
del metallo.
PIANO PRIMO
SALA C CASUCCINI

2,00

SOMMANO... cadauno

29
BASE
90x90x45 h
20/12/2016

unitario

1,00

SOMMANO... cadauno

28
BASE
80x40x140
h
20/12/2016

H/peso

IMPORTI

1,00

SOMMANO... cadauno

27
BASE
75x50x80 h
20/12/2016

Quantità

2,00

Fornitura e collocazione di base espositiva
metallica delle dimensioni 90x90x45 cm.,
composta da lamiera pressopiegata 15/10,
impostata su telaio in ferro pieno profilo
L.45x45x5, elementi strutturali in lamiera di
spessore 5 mm e omega spessore 15/10,
scatolari 45x45x5 mm; rifiniture e coloritura,
secondo le indicazioni e grafici forniti dalla
D.L.. Si intendono compresi i maggiori oneri
per
la
pressopiegatura,
punzonatura,
inserzione di accessori di qualsiasi tipo come
serrature,
cerniere
speciali,
elementi
distanziatori, o di altri elementi di peso
esiguo. Compresa la finitura protettiva e
cromatica di tutte le partri metalliche, a vista
e non, mezzo verniciatura a polveri
epossidiche previo trattamento di sgrassaggio
del metallo.
PIANO PRIMO
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SALA C CASUCCINI N.I. 8479

Fornitura e collocazione di base espositiva
metallica, composta da lamiera pressopiegata
15/10, impostata su telaio in ferro pieno
profilo L.45x45x5, elementi strutturali in
lamiera di spessore 5 mm e omega spessore
15/10, scatolari 45x45x5 mm; rifiniture e
coloritura, secondo le indicazioni e grafici
forniti dalla D.L.. Si intendono compresi i
maggiori oneri per la pressopiegatura,
punzonatura,
inserzione di accessori di
qualsiasi tipo come serrature, cerniere
speciali, elementi distanziatori, o di altri
elementi di peso esiguo. Compresa la finitura
protettiva e cromatica di tutte le partri
metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura
a polveri epossidiche previo trattamento di
sgrassaggio del metallo. Base espositiva
120x120x80 cm.
PIANO PRIMO
SALA G
base per teca a scrigno 120x120x60
SALA F
base Satiro
SALA A CASUCCINI
PIANO SECONDO
SAL B corridoio nord per n°2 plastici
Roccazzo e Conca d'Oro
SALE C per n°2 plastici Marcita e Mokarta

TOTALE

incid.
%

781,58

781,58

0.043

1´439,70

11´517,60

0.640

1´439,70

1´439,70

0.080

1,00
1,00
2,00

2,00
2,00
8,00

Fornitura e collocazione di base espositiva
metallica, composta da lamiera pressopiegata
15/10, impostata su telaio in ferro pieno
profilo L.45x45x5, elementi strutturali in
lamiera di spessore 5 mm e omega spessore
15/10, scatolari 45x45x5 mm; rifiniture e
coloritura, secondo le indicazioni e grafici
forniti dalla D.L.. Si intendono compresi i
maggiori oneri per la pressopiegatura,
punzonatura,
inserzione di accessori di
qualsiasi tipo come serrature, cerniere
speciali, elementi distanziatori, o di altri
elementi di peso esiguo. Compresa la finitura
protettiva e cromatica di tutte le partri
metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura
a polveri epossidiche previo trattamento di
sgrassaggio del metallo. Base espositiva
120x240x40 cm.
PIANO PRIMO
SALA A CASUCCINI

1,00

SOMMANO... cadauno

32
BASE
160x60x24
h
21/12/2016

unitario

1,00

SOMMANO... cadauno

31
BASE
120x240x4
0
h
20/12/2016

H/peso

IMPORTI

1,00

SOMMANO... cadauno

30
BASE
120x120x8
4
h
23/06/2016

Quantità

1,00

Fornitura e collocazione di base di appoggio
espositiva metallica, dimensioni variabili
cm.60x60 h. cm.24, composto da lamiera
pressopiegata 15/10, impostata su telaio
profilo a "L" 45x45x5 elementi strutturali,
rifiniture, coloritura, secondo le indicazioni e
grafici forniti dalla D.L.. Si intendono
compresi i maggiori oneri per la
pressopiegatura, punzonatura, inserzione di
accessori di qualsiasi tipo come serrature,
cerniere speciali, elemnti distanziatori, o di
altri elementi di peso esiguo. Compresa la
finitura protettiva e cromatica di tutte le parrti
metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura
a polveri epossidiche previo trattamento di
sgrassaggio del metallo, compresi le
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protezioni in gomma degli appoggi al
pavimento. Base 160x60x24.
PIANO SECONDO
SALA G base per Tomba

Fornitura e collocazione di base espositiva
metallica, composta da lamiera pressopiegata
15/10, impostata su telaio in ferro pieno
profilo L.45x45x5, elementi strutturali in
lamiera di spessore 5 mm e omega spessore
15/10, scatolari 45x45x5 mm; rifiniture e
coloritura, secondo le indicazioni e grafici
forniti dalla D.L.. Si intendono compresi i
maggiori oneri per la pressopiegatura,
punzonatura,
inserzione di accessori di
qualsiasi tipo come serrature, cerniere
speciali, elementi distanziatori, o di altri
elementi di peso esiguo. Compresa la finitura
protettiva e cromatica di tutte le partri
metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura
a polveri epossidiche previo trattamento di
sgrassaggio del metallo. Base espositiva
240x240x40 cm.
PIANO PRIMO
SALA A CASUCCINI

TOTALE

incid.
%

932,89

932,89

0.052

2´822,31

2´822,31

0.157

770,68

770,68

0.043

1,00
1,00

Fornitura e collocazione di base di appoggio
espositiva in plexiglass, "tipo cilindrica alta"
dimensioni diametro 30 cm., h. 144 cm.,
composto da cilindro in plexigla vuoto dello
spessore di 10 mm, elemento interno di
roinforzo strutturale, rifiniture, coloritura,
secondo le indicazioni e grafici forniti dalla
D.L. inserzione di accessori di distanziatori.
Compresa la finitura protettiva e cromatica di
tutte le parti a vista e non, mezzo verniciatura
o non.Il tutto per dare l'opera a completa
regola d'arte.
PIANO PRIMO
SALA L
base per altare thymiaterion NI 5585

1,00

SOMMANO... cadauno

35
BASE
PIRAMID
ALE
21/12/2016

unitario

1,00

SOMMANO... cadauno

34
BASE
CILINDRI
CA
144
23/06/2016

H/peso

IMPORTI

1,00

SOMMANO... cadauno

33
BASE
240x240x4
0
h
20/12/2016

Quantità

1,00

Fornitura e collocazione di base a forma
piramidale metallica a tre livelli espositivi "
1° liv. n.16 moduli, 2° liv. n.8 moduli e 3° liv.
n.1 modulo, per la collocazione di n°25
anfore.
Dimensioni
complessive
cm.
300x300x204 h., composto da moduli
(LxPxH) 60x60x60 su una base di 24 cm di
altezza con tappi laterali a vista in lamiera
pressopiegata 15/10, impostata su telaio
profilo a "L" 45x45x5 mm. e profilato
piatto45x5 mm. elementi strutturali, rifiniture,
coloritura, secondo le indicazioni e grafici
forniti dalla D.L.. Si intendono compresi i
maggiori oneri per la pressopiegatura, taglio
laser di precisione degli elementi metallici,
punzonatura, inserzione di accessori di
qualsiasi tipo come
serrature, cerniere
speciali, elementi distanziatori, o di altri
elementi di peso esiguo. Compresa la finitura
protettiva e cromatica di tutte le parrti
metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura
a polveri epossidiche previo trattamento di
sgrassaggio del metallo, compresi fori sui
tappi per l'alloggio delle anfore e relative
protezioni e guardizioni circolari degli stessi e
le protezioni in gomma degli appoggi al
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pavimento.
PIANO SECONDO

unitario

3,00

Fornitura e collocazione di vetrina pensile in
ferro e vetro, modulo base60x60 , moduli
n.2x2 delle dimensioni (LxPxH) di
120x60x120h cm., costituita da telaio trafilato
di profilo ad L.45x45x5 mm e piatto 45x5
mm, tappi, fondi, frontalini in lamiera zincata
e pressopiegata 15/10, la quinta mezzo
elemento metallico modulare espositivo
120x120 vedi voce elenco prezzi (EL_MET
mod 120x120); fissata a parete mediante
tasselli chimici con ancorante e barre filettate
compreso le opere murarie, foratura parete,
rondelle e dadi per il bloccaggio, n.2 ante
mobili 60x120 cm. e due laterali fisse, in
vetro stratificato e temperato 6+6 mm.
extrachiaro, con bordure filo lucido,
lavorazioni di foratura e fresatura compresa,
dove necessario la specchiatura sarà satinata
ad acido. Si intendono compresi i maggiori
oneri per la pressopiegatura, punzonatura,
taglio laser di precisione degli elementi
metallici, inserzione di accessori di qualsiasi
tipo come serrature, cerniere speciali,
elementi distanziatori, o di altri elementi di
peso esiguo e le opere murarie per la
collocazione a parete. Compresa la finitura
protettiva e cromatica di tutte le parti
metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura
a polveri epossidiche previo trattamento di
sgrassaggio del metallo incluse le componenti
illuminotecniche.
Elementi strutturali,
rifiniture, coloritura, secondo le indicazioni e
grafici forniti dalla D.L..
PIANO PRIMO
SALA G
SALA A CASUCCINI
PIANO SECONDO
SALA B Corridoio Nord
SALE C
SALA D Corridoio Ovest
SALA E
SALA F
SALA G Tomba Regina
SALA H
SALA L
SALA M
SALA Q
SALA R

TOTALE

incid.
%

11´168,40

33´505,20

1.862

4´668,40

252´093,60

14.008

5,00
2,00
6,00
3,00
5,00
3,00
2,00
2,00
4,00
8,00
6,00
3,00
5,00

SOMMANO... cadauno

37
V_PENS
mod
3x2
08/06/2016

H/peso

IMPORTI

3,00
SOMMANO... cadauno

36
V_PENS
mod
2x2
23/06/2016

Quantità

54,00

Fornitura e collocazione di vetrina pensile in
ferro e vetro, modulo base 60x60 , moduli
n.3x2 delle dimensioni (LxPxH) di
180x60x120h cm., costituita da telaio trafilat
di profilo ad L.45x45x5 mm e piatto 45x5
mm, tappi, fondi, frontalini in lamiera zincata
pressopiegata15/10, la quinta mezzo elemento
metallico modulare espositivo 180x120 vedi
voce elenco prezzi (EL_MET mod 180x120),
fissata a parete mediante tasselli chimici con
ancorante e barre filettate, compreso le opere
murarie, foratura parete, rondelle e dadi per il
bloccaggio, n.3 ante mobili 60x120 cm. e due
laterali fisse, in vetro stratificato e temperato
6+6 mm. extrachiaro, con bordure filo lucido,
lavorazioni di foratura e fresatura; dove
necessario la specchiatura sarà satinata ad
acido. Si intendono compresi i maggiori oneri
per la pressopiegatura, punzonatura, taglio
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laser di precisione degli elementi metallici,
inserzione di accessori di qualsiasi tipo come
serrature,
cerniere
speciali,
elementi
distanziatori, o di altri elementi di peso
esiguo e le opere murarie per la collocazione
a parete. Compresa la finitura protettiva e
cromatica di tutte le parti metalliche, a vista e
non, mezzo verniciatura a polveri epossidiche
previo trattamento di sgrassaggio del metallo
incluse le componenti illuminotecniche.
Elementi strutturali, rifiniture, coloritura,
secondo le indicazioni e grafici forniti dalla
D.L..
PIANO PRIMO
CORRIDOIO NORD
n.2 in fondo al corridoio lato corpo scala atrio
minore
SALA N
ALA D
SALA B CASUCCINI
PIANO SECONDO
SALA B Corridoio Nord
SALE C
SALA F

unitario

TOTALE

incid.
%

3,00
5,00
1,00
33,00

Fornitura e collocazione di vetrina pensile in
ferro e vetro, modulo base 60x60 , moduli
n.4x2 delle dimensioni (LxPxH) di
240x60x120h cm., costituita da telaio trafilato
di profilo ad L 45x45x5mm e piatto 45x5
mm., tappi, fondi e frontalini in lamiera
zincata pressopiegata 15/10, la quinta mezzo
elemento metallico modulare espositivo
240x120 vedi voce elenco prezzi (EL_MET
mod 240x120), fissata a parete mediante
tasselli chimici con ancorante e barre filettate,
compreso le opere murarie, foratura sulla
parete, rondelle e dadi per il bloccaggio, n. 4
ante mobili 60x120 cm e due laterali fisse, in
vetro stratificato e temperato 6+6 mm.
extrachiaro, con bordure filo lucido,
lavorazioni di foratura e fresatura; dove
necessario la specchiatura sarà satinata ad
acido. Si intendono compresi i maggiori oneri
per la pressopiegatura, taglio laser di
precisione
degli
elementi
metallici
punzonatura, inserzione di accessori di
qualsiasi tipo come serrature, cerniere
speciali, elementi distanziatori, o di altri
elementi di peso esiguo e le opere murarie per
la collocazione a parete. Compresa la finitura
protettiva e cromatica di tutte le parti
metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura
a polveri epossidiche previo trattamento di
sgrassaggio del metallo incluse le componenti
illuminotecniche.
Elementi strutturali,
rifiniture, coloritura, secondo le indicazioni e
grafici forniti dalla D.L..
PIANO PRIMO
SALA L
vetrina pensile per l'esposizione di 11
terrecotte, 7 vasi corinzi, terrecotte a figure
nere, bronzi
CORRIDOIO ovest
SALA B CASUCCINI
PIANO SECONDO
SALA I

6´364,45

210´026,85

11.670

8´121,59

40´607,95

2.256

1,00
1,00
1,00
2,00

SOMMANO... cadauno

39
V_PENS
mod

H/peso

IMPORTI

2,00
4,00
17,00
1,00

SOMMANO... cadauno

38
V_PENS
mod
4x2
23/06/2016

Quantità

5,00

Fornitura e collocazione di vetrina pensile in
ferro e vetro, modulo base 60x60 , moduli
n.6x2 delle dimensioni (LxPxH) di
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6x2
360x60x120h cm. costituita da
telaio
08/06/2016 trafilato di profilo ad L 45x45x5 mm. e piatto
45x5mm., tappi, fondi e frontalini in lamiera
zincata pressopiegata 15/10, la quinta mezzo
elemento metallico modulare espositivo
360x120 vedi voce di elenco prezzi
(EL_MET mod 360x120), fissata a parete
mediante tasselli chimici con ancorante e
barre filettate compreso le opere murarie,
foratura della parete, rondelle e dadi per il
bloccaggio, n.6 ante mobili 60x120 cm.e due
laterali fisse, in vetro stratificato e temperato
6+6 mm. extrachiaro, con bordure filo lucido,
lavorazioni di foratura e fresatura; dove
necessario la specchiatura sarà satinata ad
acido. Si intendono compresi i maggiori oneri
per la pressopiegatura, taglio laser di
precisione
degli
elementi
metallici,
punzonatura, inserzione di accessori di
qualsiasi tipo come serrature, cerniere
speciali, elementi distanziatori, o di altri
elementi di peso esiguo e le opere murarie per
la collocazione a parete. Compresa la finitura
protettiva e cromatica di tutte le parti
metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura
a polveri epossidiche previo trattamento di
sgrassaggio del metallo incluse le componenti
illuminotecniche.
Elementi strutturali,
rifiniture, coloritura, secondo le indicazioni e
grafici forniti dalla D.L..
PIANO PRIMO
CORRIDOIO NORD
SALA N
SALA H
PIANO SECONDO
SALA O
SALA C
SOMMANO...

40
V_ISOLA
60x60 cm
15/12/2016

Quantità
H/peso

IMPORTI
unitario

TOTALE

incid.
%

1,00
2,00
2,00
1,00
a

6,00

Fornitura e collocazione di vetrina a isola
espositiva metallica, su base delle dimensioni
di 60x60x84 cm., con struttura metallica
intelaiata in trafilato pieno profilo L.45x45x5
mm. piatto 45x5 mm. delle dimensioni
complessive (LxPxH) di 60x60x214 cm.,
tappi, fondi, frontalini in lamiera presso
piegata 15/10, rifiniture e coloritura, secondo
le indicazioni e grafici forniti dalla D.L.. Si
intendono compresi i maggiori oneri per la
pressopiegatura taglio laser di precisione
degli elementi metallici, punzonatura,
inserzione di accessori di qualsiasi tipo come
serrature,
cerniere
speciali,
elementi
distanziatori, o di altri elementi di peso
esiguo, comprensa la fornitura e collocazione
di lastre di vetro delle dimensioni 60x60 di
cui 3 moduli fissi strutturali e 1 modulo
mobile, costituito da vetro extrachiaro
6mm+6mm temperato e stratificato completi
di incollaggio agli spigoli con colla UV, fori
di predisposizione per serrature o similari.
Compresa la finitura protettiva e cromatica di
tutte le partri metalliche, a vista e non, mezzo
verniciatura a polveri epossidiche previo
trattamento di sgrassaggio del metallo.Il tutto
secondo le indicazioni e predisposizioni della
D.L..
PIANO PRIMO
SALE P
SALA A CASUCCINI
PIANO SECONDO
SALA E

11´563,23

69´379,38

3.855

3´260,83

29´347,47

1.631

4,00
3,00
2,00

SOMMANO... cadauno

9,00
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Fornitura e collocazione di vetrina a isola
espositiva metallica, su base delle dimensioni
di 120x60 cm., composta da lamiera
pressopiegata dello spessore di mm 5
modulo 120x120 cm., impostata su telaio in
ferro pieno profilo L.45x45x5, per un altezza
complessiva di 214 cm., elementi strutturali,
rifiniture e coloritura, secondo le indicazioni
e grafici forniti dalla D.L.. Si intendono
compresi i maggiori oneri per la
pressopiegatura, punzonatura, inserzione di
accessori di qualsiasi tipo come serrature,
cerniere speciali, elementi distanziatori, o di
altri elementi di peso esiguo, comprensa la
fornitura e collocazione di lastre di vetro
delle dimensioni 60x120 di cui 6 moduli fissi
strutturali e 2 moduli mobili, costituito da
vetro extrachiaro 6mm+6mm temperato e
stratificato completi di incollaggio agli
spigoli con colla UV, fori di predisposizione
per serrature o similari. Compresa la finitura
protettiva e cromatica di tutte le partri
metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura
a polveri epossidiche previo trattamento di
sgrassaggio del metallo. (Compreso di corpi
illuminanti così come descritto nelle analisi
dei prezzi)Vetrina a isola 120x60x210 cm.
PIANO PRIMO
SALA C CASUCCINI
SALA A CASUCCINI
PIANO SECONDO
SALE C

unitario

TOTALE

incid.
%

2,00
7,00

Fornitura e collocazione di vetrina a isola
espositiva metallica tipo 6, "quadrangolare
alta" su base delle dimensioni di 120x120
cm., composta da lamiera pressopiegata dello
spessore di mm 5 modulo 120x120 cm.,
impostata su telaio in ferro pieno profilo
L.45x45x5, per un altezza complessiva di 214
cm.,
elementi strutturali, rifiniture e
coloritura, secondo le indicazioni e grafici
forniti dalla D.L.. Si intendono compresi i
maggiori oneri per la pressopiegatura,
punzonatura,
inserzione di accessori di
qualsiasi tipo come serrature, cerniere
speciali, elementi distanziatori, o di altri
elementi di peso esiguo, comprensa la
fornitura e collocazione di lastre di vetro
delle dimensioni 60x120 di cui 6 moduli fissi
strutturali e 2 moduli mobili, costituito da
vetro extrachiaro 6mm+6mm temperato e
stratificato completi di incollaggio agli
spigoli con colla UV, fori di predisposizione
per serrature o similari. Compresa la finitura
protettiva e cromatica di tutte le partri
metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura
a polveri epossidiche previo trattamento di
sgrassaggio del metallo. (Compreso corpi
illuminanti così come descritto nelle analisi
dei prezzi) Vetrina a isola 120x120x210 cm.
PIANO PRIMO
SALA G
PIANO SECONDO
SALE C
SALA E
SALA M

5´138,84

35´971,88

1.999

8´421,25

117´897,50

6.551

5,00
5,00
1,00
3,00

SOMMANO... cadauno

43
V_ISOLA

H/peso

IMPORTI

2,00
3,00

SOMMANO... cadauno

42
V_ISOLA
120x120
cm
23/06/2016

Quantità

14,00

Fornitura e collocazione di vetrina a isola
espositiva metallica, su base delle dimensioni
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180x60 cm di 180x60 cm., composta da lamiera
23/06/2016 pressopiegata dello spessore di mm 5
modulo 180x120 cm., impostata su telaio in
ferro pieno profilo L.45x45x5, per un altezza
complessiva di 214 cm., elementi strutturali,
rifiniture e coloritura, secondo le indicazioni
e grafici forniti dalla D.L.. Si intendono
compresi i maggiori oneri per la
pressopiegatura, punzonatura, inserzione di
accessori di qualsiasi tipo come serrature,
cerniere speciali, elementi distanziatori, o di
altri elementi di peso esiguo, comprensa la
fornitura e collocazione di lastre di vetro
delle dimensioni 60x120 di cui 2 moduli fissi
strutturali e 3 moduli mobili, costituito da
vetro extrachiaro 6mm+6mm temperato e
stratificato completi di incollaggio agli
spigoli con colla UV, fori di predisposizione
per serrature o similari. Compresa la finitura
protettiva e cromatica di tutte le partri
metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura
a polveri epossidiche previo trattamento di
sgrassaggio del metallo. Vetrina a isola
180x60x214 cm.
PIANO PRIMO
SALA M
vetrine poste al centro della sala
SALA P
PIANO SECONDO

Quantità
H/peso

IMPORTI
unitario

TOTALE

incid.
%

2,00
1,00
1,00

SOMMANO... cadauno

44
V_ISOLA
240x60 cm
21/12/2016

4,00

Fornitura e collocazione di vetrina a isola
espositiva metallica, su base delle dimensioni
di 240x60x84 cm., impostata su telaio in
trafilato pieno profilo L.45x45x5 e piatto
45x5 mm. delle dimension complessive
(LxPcH) di 240x60x214h cm., tappi, fondi,
frontalni in lamiera zincata pressopiegata
15/10, rifiniture e coloritura, secondo le
indicazioni e grafici forniti dalla D.L.. Si
intendono compresi i maggiori oneri per la
pressopiegatura, taglio laser di precisione
degli elementi metallici, punzonatura,
inserzione di accessori di qualsiasi tipo come
serrature,
cerniere
speciali,
elementi
distanziatori, o di altri elementi di peso
esiguo, comprensa la fornitura e collocazione
di lastre di vetro delle dimensioni 60x120 di
cui 4 moduli fissi strutturali e 2 moduli
mobili, costituito da vetro extrachiaro
6mm+6mm temperato e stratificato completi
di incollaggio agli spigoli con colla UV, fori
di predisposizione per serrature o similari.
Compresa la finitura protettiva e cromatica di
tutte le partri metalliche, a vista e non, mezzo
verniciatura a polveri epossidiche previo
trattamento di sgrassaggio del metallo. Il tutto
secondo le indicazioni e predisposizioni delle
D.L..
PIANO PRIMO
SALE P
PIANO SECONDO
SALA F
SALA H
SALA I

27´855,36

1.548

7´118,51

49´829,57

2.769

3,00
1,00
1,00
2,00

SOMMANO... cadauno

45
RETROIL
LUM
120x120
23/06/2016

6´963,84

7,00

Fornitura e collocazione di pannello
espositivo retroilluminato a parete, pannello
modulare dim. 60x60 cm. composto da fianco
in foglio di lamiera dello spessore di mm 0,50
pressopiegata lingo tutti e quattro i lati,
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incorniciato entro telaio di profilo piatto 90x5
e 45x5 mm, per una larghezza complessiva
del fianco di cm.9; compreso il pannello
opale di spessore 10 mm opportunamente
fresato per il fissaggio nascosto; il tutto
fissato a parete a mezzo tasselli
autoespandenti, se necessario rinforzati
mezzo in disaggio con malte reoplastiche. Si
intendono compresi i maggiori oneri per la
pressopiegatura, punzonatura, inserzione di
accessori di qualsiasi tipo come serrature,
cerniere speciali, elementi distanziatori o di
altri elementi di peso esiguo e le opere
murarie per la collocazione a parete e a
pavimento. Compresa la finitura protettiva e
cromatica di tutte le parti metalliche, a vista e
non, mezzo verniciatura a polveri epossidiche
previo trattamento di sgrassaggio del
metallo.Iincluse
le
componenti
illuminotecniche.
Elementi strutturali,
rifiniture, coloritura, secondo le indicazioni e
grafici forniti dalla D.L.. Pannello espositivo
dimensioni 120x120 cm.
PIANO PRIMO
SALA M
Sulle pareti a destra e sinistra posti
centralmente
SALA F
SALA P
SALA A CASUCCINI
PIANO SECONDO
SALA B Corridoio Nord
SALE C
SALA D Corridoio Ovest
SALA H
SALA I
SALA L Corridoio Sud
SALA M
SALA Q

H/peso

IMPORTI
unitario

TOTALE

incid.
%

2,00
1,00
6,00
2,00
2,00
4,00
2,00
1,00
3,00
2,00
3,00
1,00

SOMMANO... cadauno

46
ESP PENS
TECA
23/06/2016

Quantità

29,00

Fornitura e collocazione di elemento
espositivo metallico pensile, teca modulare,
dimensioni cm. 60x60 composto da lastra di
vetro stratificato 10/11, posata su telaio
perimetrale, impostato su controtelaio a "L"
45x45x5mm. e cassone in lamiera dello
spessore di mm 1 pressopiegata, fissato a
parete mezzo tasselli autoespandenti, se
necessario rinforzati mezzo inghisaggio con
malte reoplastiche o posizionata su base da
computare a parte. Il cassone dovrà essere
congeniato con sistema a cassetto con
chiusura dall'alto, per facilitare l'apertura del
vetro e la movimentazione dei reperti esposti.
Si intendono compresi i maggiori oneri per la
pressopiegatura, punzonatura, inserzione di
accessori di qualsiasi tipo come serrature,
cerniere speciali, elementi distanziatori, telaio
porta vetro 4mm. o di altri elementi di peso
esiguo. Compresa la finitura protettiva e
cromatica di tutte le parti metalliche, a vista e
non, mezzo verniciatura a polveri epossidiche
previo trattamento di sgrassaggio del metallo.
Compresa la fornitura e collocazione di tutte
le componenti elettriche per l'illuminazione
della teca e dei vetri dei light box. Elementi
strutturali, rifiniture, coloritura, secondo le
indicazioni e grafici forniti dalla D.L..
PIANO PRIMO
SALA M
Teca vitrea a scrigno poggiata su base tra le
due vetrine ad isola
SALA G
su base da 60x120x84 h
SALA P

2,00
1,00
7,00
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SOMMANO... cadauno

47
SCRIGNO
VITR
120x120
23/06/2016

Fornitura e collocazione di scrigno vitreo
modulare, dimensione 120x120x60, costituito
da un cubo privo di 1 lato, da porre sulle
teche metalliche pensili o su base, costituito
da vetro extrachiaro 6mm. + 6mm. temperato
e stratificato completi di incollaggio agli
spigoli con colla UV, fori di predisposizione
per serrature o similari, escluse eventuali
componenti metalliche da compensarsi a
parte. Da computarsi cadauno. Elementi
strutturali, rifiniture, coloritura, secondo le
indicazioni e grafici forniti dalla D.L..
PIANO PRIMO
SALA G
su base da 120x120x84 h

Fornitura e collocazione di scrigno vitreo
modulare, dimensione 60x60x60, costituito
da un cubo privo di 1 lato, da porre sulle
teche metalliche pensili o su base, costituito
da vetro extrachiaro 6mm. + 6mm. temperato
e stratificato completi di incollaggio agli
spigoli con colla UV, fori di predisposizione
per serrature o similari, escluse eventuali
componenti metalliche da compensarsi a
parte. Da computarsi cadauno. Elementi
strutturali, rifiniture, coloritura, secondo le
indicazioni e grafici forniti dalla D.L..
PIANO PRIMO
SALA G
su base da 120x60x84h

TOTALE

incid.
%

1´056,74

10´567,40

0.587

942,56

942,56

0.052

698,25

698,25

0.039

6´796,85

6´796,85

0.378

1,00
1,00

Fornitura e collocazione di elemento
autoportante
retroilluminato
bifacciale,
costituito da struttura portante in trafilato
pieno a L 45x45x5mm e ferro piatto pieno
45x5 mm, composta da due
lati
retroilluminato da n°3x4 pannelli modulari
cm. 60x60 cadauno, fianchi ciechi
integralmente in lamiera 10/10 di larghezza
max 30 cm., inclusa la fornitura e
collocazione
delle
componenti
vitree/policarbonato
ed
elettriche
da
concordare con la D.L.. Compresi elementi
strutturalie
affini,
rifiniture,verniciatura
epossidica, il tutto secondo le indicazioni e
grafici forniti dalla D.L..
PIANO PRIMO
SALA C Casuccini

Esecuzione di stampe in quadricomia digitale
ad alta risoluzione su superfici in Forex 10
mm. e/o Plexiglass di qualsiasi genere e
colore, catalizzata con passaggio di lampada
UV su "file" vettoriale fornito dalla D.L. da
computarsi a modulo di 60x60 cm. vuoto per
pieno per tutta la superficie di appartenenza
della stampa, comprensiva di progettazione
grafica e didascalica "testi ed immagini". Il
tutto secondo i criteri espositivi ed la super
visione della D.L..
PIANO PRIMO
SALA C Casuccini *(par.ug.=1*4)
SALA E parete retroilluminata bifacciale

unitario

1,00

1,00

SOMMANO... cadauno

50
STAMP
DIGIT
PLEX
21/12/2016

IMPORTI

1,00

SOMMANO... cadauno

49
RETR ILL
BIFACCIA
LE
15/12/2016

H/peso
10,00

SOMMANO... cadauno

48
SCRIGNO
VITR
60x60
23/06/2016

Quantità

1,00

4,00
12,00
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Menade *(par.ug.=6*2)
SALA M
Sulle pareti a destra e sinistra posti
centralmente *(par.ug.=2,00*4)
SALA F *(par.ug.=1,00*4)
SALA P *(par.ug.=6,00*4)
SALA A CASUCCINI *(par.ug.=2,00*4)
PIANO SECONDO
SALA B Corridoio Nord *(par.ug.=2,00*4)
SALE C *(par.ug.=4,00*4)
SALA D Corridoio Ovest *(par.ug.=2,00*4)
SALA H *(par.ug.=1,00*4)
SALA I *(par.ug.=3,00*4)
SALA L Corridoio Sud *(par.ug.=2,00*4)
SALA M *(par.ug.=3,00*4)
SALA Q *(par.ug.=1,00*4)

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

52
SUPP
DIDASC
22/12/2016

IMPORTI
unitario

8,00
4,00
24,00
8,00

8,00
16,00
8,00
4,00
12,00
8,00
12,00
4,00

8,00
16,00
8,00
4,00
12,00
8,00
12,00
4,00
132,00

Fornitura e collocazione di supporti in
plexiglass di piccole e medie dimensioni, di
forme standard (circolari, piramidale,
parallelepipedi cilindriche, mezzi cilindri,
tubi cavi, perni e bulloni etc), oppure
appositamente lavorati e realizzati con forma
e su misura adeguata al pezzo da esporre.
Voce a corpo da computare analiticamente a
fattura con liste di fornitura di materiali,
secondo il fabisogno e tipologia di forma
secondo criteri e disegni da concordare con la
D.L. compresi tagli, sfridi, incollaggi,
forature ed ogni altro anere ed accessorio per
dare il supporto realizzato a perfetta regola
d'arte.
PIANO PRIMO
PIANO SECONDO
SOMMANO...

H/peso

8,00
4,00
24,00
8,00

SOMMANO... cadauno

51
SUPPORTI
IN
PLEX
21/12/2016

Quantità

TOTALE

incid.
%

35,82

4´728,24

0.263

9´097,90

18´195,80

1.011

1,00
1,00
a lista

2,00

Fornitura e collocazione comprensivo di
esecuzione di stampe in quadricomia digitale
ad alta risoluzione su superfici in forex da 10
mm e/o plexiglass di qualsiasi genere e
colore, catalizzata con passaggio di lampada
UV su "file" vettoriale fornito dalla D.L. da
computarsi a modulo di circa mq.0.09 vuoto
per pieno per tutta la superficie di
appartenenza della stampa, comprensiva di
progettazione grafica e didascalica. Il tutto
secondo i criteri espositivi ed la super visione
della D.L..
PIANO PRIMO
SALA H
SALA L
SALA I
SALA M
SALA N
SALA P
SALA D
SALA C
SALA B
SALA A
SALA G
PIANO SECONDO
SALA R
SALA Q
SALA C
SALA B
SALA D
SALA I
SALA E
SALA F
SALA G
SALA H
SALA L

12,00
4,00
6,00
6,00
18,00
31,00
51,00
4,00
7,00
13,00
32,00
10,00
6,00
52,00
21,00
10,00
6,00
12,00
11,00
4,00
12,00
16,00
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DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

SALA M

unitario

368,00

Esecuzione di stampe in quadricomia digitale
ad alta risoluzione su superfici metalliche di
qualsiasi colore, catalizzata con passaggio di
lampada UV su "file" vettoriale fornito dalla
D.L. da computarsi a modulo di 60x60 cm.
vuoto per pieno per tutta la superficie di
appartenenza della stampa, comprensiva di
progettazione grafica e didascalica "testi ed
immagini". Il tutto secondo i criteri espositivi
ed la super visione della D.L..
PIANO PRIMO
SALA H
SALA L
SALA I
SALA M
SALA N
SALA O
SALA P
SALA D
SALA C
SALA B
SALA A
SALA G
SALA F
SALA E
Sbarco Ascensore
PIANO SECONDO
SALA S
SALA R
SALA Q
SALA O
SALA C
SALA B
SALA D
SALA I
SALA E
SALA F
SALA G
SALA H
SALA L
SALA N
SALA M

TOTALE

incid.
%

39,67

14´598,56

0.811

76,75

34´767,75

1.932

525,94

66´794,38

3.712

1´093,60

38´276,00

2.127

4,00
4,00
36,00
18,00
12,00
8,00
26,00
2,00
20,00
8,00
23,00
20,00
8,00
8,00
24,00
24,00
10,00
4,00
4,00
30,00
24,00
16,00
12,00
8,00
14,00
34,00
10,00
14,00
12,00
16,00

SOMMANO... cadauno

54
C_ILL
APP
PARETE
26/01/2017

H/peso

IMPORTI

24,00
SOMMANO... cadauno

53
STAMP
DIGIT
ALLUM
10/01/2017

Quantità

453,00

Lavori di fornitura e collocazione di
apparecchio illuminante a led monocromatico
tipo Erco HALL Led 1T4506 36W colore
bianco 220-240-AC classe 1 effetto luce
Ambience lighting
P.T, 1° e 2°

127,00

SOMMANO... cadauno

127,00

55
Fornitura e collocazione di Proiettore led
C_ILL
12W tipo Erco Parscan 1140 lm lente
PROITT
spherolit spot
LED
24W
26/01/2017
35,00
SOMMANO... cadauno

56
C_ILL
PROITT
LED
12W

35,00

Lavori di Fornitura e collocazione di
proiettore led 12W tipo Erco Parscan 1140 lm
lente spherolit spot
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Quantità
H/peso

IMPORTI
unitario

TOTALE

incid.
%

26/01/2017
46,00
SOMMANO... cadauno

46,00

817,32

37´596,72

2.089

75,00

1´800,00

0.100

75,00

1´800,00

0.100

120,00

2´880,00

0.160

136,65

23´367,15

1.298

17´500,00

17´500,00

0.972

39´260,00

39´260,00

2.182

57
Fornitura di lente flood
C_ILL
LENTE
FLOOD
26/01/2017
24,00
SOMMANO... cadauno

24,00

58
Fornitura di lente wide flood
C_ILL L_
WIDE
FLOOD
26/01/2017
24,00
SOMMANO... cadauno

24,00

59
Fornitura di lente oval flood
C_ILL L_
OVAL
FLOOD
26/01/2017
24,00
SOMMANO... cadauno

60
Fornitura e collocazione di
C_ILL
elettrificato tre accensioni tipo Erco
BINARIO
ELET
26/01/2017
P.T 1° e 2°

binario

SOMMANO...

61
02_SIST_
MUL
TIMEDIA
08/03/2019

171,00
ml

171,00
171,00

Fornitura e collocazione di n.1 tavolo
interattivo multi touch e diplay FULL HD
dim.1920x1080 px 46", 32 punti di contatto
simultaneo completo di unita di controllo
INTEL CORE i3-3217u, modulo Wireless e
bluethooth e licenza Microsoft Windows 8.1,
compreso telecomando senza fili (Sala
Didattica)
1
SOMMANO...

62
01_SIST_
MUL
TIMEDIA

24,00

1,00
corpo

1,00

Fornitura e collocazione di n.2 display multi
touch a parete, comprensivi di telecomando
senza fili (I, II piano)

26/01/2017
1,00
SOMMANO...

63
03_SIST_
MUL
TIMEDIA
26/01/2017

corpo

1,00

Fornitura e collocazione di n.9 leggii
interattivi, h.120 cm. largh.80 cn. circa,
diplay FULL HD dim.1920x1080 px 32", 6
punti di contatto simultanei, completi di unità
di controllo INTEL CORE i3-3217u, modulo
wireless e bluetooth e licenza Microsoft
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Quantità
H/peso

IMPORTI
unitario

TOTALE

incid.
%

Windows 8.1 pro64 bite telecomando senza
fili
1,00
SOMMANO...

64
04_SIST_
MUL
TIMEDIA
26/01/2017

corpo

1,00

44´227,99

44´227,99

2.458

17´142,85

17´142,85

0.953

50´000,00

50´000,00

2.778

18´000,00

18´000,00

1.000

13´500,00

13´500,00

0.750

3´000,00

3´000,00

0.167

9´900,00

9´900,00

0.550

15´000,00

15´000,00

0.834

Fornitura e installazione di n.12 software per
la gestione e la presentazione di contenuti
multimediali
in
ciascuna
postazione
interattiva
1,00
SOMMANO...

65
05_SIST_
MUL
TIMEDIA
26/01/2017

corpo

1,00

Fornitura ed installazione di soluzioni
immersive con multiproiezione seamless di
grandi dimensioni su pareti customizzabili e
tappeto interattivo (affreschi Solunto)
1,00
SOMMANO...

66
06_SIST_
MUL
TIMEDIA
26/01/2017

corpo

1,00

Fornitura ed installazione di soluzione
immersiva con multiproiezione seamless di
grandi dimensioni su pareti customizzabili
(Tomba Regina)
1,00
SOMMANO...

67
07_SIST_
MUL
TIMEDIA
26/01/2017

corpo

1,00

Fornitura ed installazione di soluzione
immersiva con multiproiezione seamless di
grandi dimensioni su pareti customizzabili
(Torso Mozia)
1,00
SOMMANO...

corpo

1,00

68
Fornitura di n.15 puntatori laser
08_SIST_
MUL
TIMEDIA
26/01/2017
1,00
SOMMANO...

corpo

1,00

69
Fornitura e collocazione di n.1 postazione
09_SIST_ interattiva multi touch olografica a prismi
MUL
ottici, 50" (collezioni Casuccini)
TIMEDIA
26/01/2017
1,00
SOMMANO...

corpo

1,00

70
Fornitura e installazione di Server principale,
10_SIST_ RAM: 16GB, con Sistema di Backup e
MUL
Sistema UPS
TIMEDIA
26/01/2017
1,00
SOMMANO...

corpo

1,00
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71
Fornitura e installazione di Server Frontend
11_SIST_ Web Ram:8Gb
MUL
TIMEDIA
26/01/2017
1,00
SOMMANO...

72
C_ILL
FARETTO
INCASS
26/01/2017

corpo

1,00

0.278

61,00

2´440,00

0.136

5,06

51´652,78

2.870

123,31

3´995,24

0.222

40,00
SOMMANO... cadauno

73
Tinteggiatura per interni con pittura lavabile
11.1.1
di
resina
vinilacrilica
emulsionabile
26/01/2017 (idropittura), con elevato potere coprente.
Data in opera su superfici orizzontali o
verticali, rette o curve, applicata a pennello o
a rullo in due mani, previa pulitura,
spolveratura e successivo trattamento delle
superfici con idoneo fondo isolante e quanto
altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte
Tinteggiatura del 1° e 2° Piano

SOMMANO...

4,000
4,000
5,600
4,000

al m²

Muratura di tamponamento realizzata con
blocchi in calcestruzzo leggero di argilla
espansa, termico o superlight semipieno
da intonaco con dimensioni modulari di cm
20x25 e spessore non inferiore a 30 cm di
densità a secco compresa tra 650 e 850 kg/m³,
trasmittanza termica U non superiore a 0,51
W/m²k, trasmittanza termica periodica YIE
non superiore a 0,083 W/m²k, posati con
impiego di malta termica di tipo M5 nei
giunti orizzontali e a secco in quelli verticali.
Il manufatto dovrà essere prodotto con
inerti leggeri dotati di certificazione
ANAB-ICEA
per
l’utilizzo
in
bioedilizia e deve avere un Indice di
radioattività I non superiore a 0,332. La
muratura deve avere un indice di valutazione
RW a 500 Hz non inferiore 53 dB. La
muratura (non portante) dovrà avere una
classe di resistenza al fuoco EI 240
determinata con metodo tabellare in
conformità all’Allegato D del D.M.
16/2/2007. Sono compresi gli oneri per
la formazione di spalle, architravi nonché
la formazione e posa di leggera
armatura
metallica
da inserire nella
muratura.
realizzazione di tramezzatura stanza 6
medagliere
SOMMANO...

40,00

10000,0
0
2,00
7,24
2,00
5,60
7,24
2,00
8,10

stanza n.6 medagliere
stanza n.6 medagliere
stanza n.6 medagliere
stanza n.6 medagliere

75
9.1.1
09.01.01

5´000,00

Fornitura e collocazione di faretto da incasso
da interno, equipaggiato con power LED da
1W, corpo in alluminio con frontalino
rotondo tipo Erco Orseolo/Steplight JS109
Piano secpndo Sala C

74
2.1.27
02.01.27
08/03/2019

5´000,00

10´000,00
57,92
44,80
40,54
64,80
10´208,06

8,10
m²

4,000

32,40
32,40

Intonaco civile per interni dello spessore
complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo
strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo

Pag. 27 di 32

pag. 1
Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unità
di
misura

08/03/2019 strato sestiato e traversato con malta bastarda
dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg
di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia
da 2 cm, il tutto dato su pareti verticali od
orizzontali, compreso l’onere per spigoli e
angoli, ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
stanza 6 medagliere
SOMMANO...

76
5.1.15
05.01.15
08/03/2019

2,00

lung.

larg.

8,10

Quantità
H/peso

4,000

m²

5,600

64,80

40,60

8,10

m²

4,000
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21,55

1´396,44

0.078

13,67

555,00

0.031

12,40

803,52

0.045

64,80
64,80

Fornitura e posa in opera di serramenti in
legno douglas per finestre e porte-finestre, a
vetri, ad una o più ante o a vasistas, costituiti
da telaio maestro fisso murato a cemento con
sei robuste grappe di ferro su muratura di
qualsiasi tipo e di qualsiasi spessore o con
contro telaio in abete, e telaio mobile.
ancorato al telaio fisso con cerniere del tipo
pesante
in
numero
di
due
per
ciascuna anta mobile di finestra ed in
numero di tre per ciascuna anta mobile
di
porta- finestra. Il serramento dovrà
garantire le seguenti prestazioni: classe di
permeabilità all'aria 4 (UNI EN 12207);
classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN
12208); classe di resistenza al vento 5
(UNI
EN 12210); trasmittanza termica
complessiva U, calcolata secondo il
procedimento previsto dalla norma UNI EN
10077-1 non superiore ai valori limite imposti
per zona climatica secondo quanto indicato
nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE
secondo UNI EN 14351-1. Inoltre
dovrà
garantire
un
isolamento
acustico
secondo quanto indicato dal
D.P.C.M.
pubblicato in G.U. del 22/12/97. Sono
compresi e compensati
nel prezzo:lo
scacciacqua applicato ad incastro a coda di
rondine e munito di gocciolatoio, la
battentatura (a profilo curvo e a squadra)
doppia per i lati verticali e semplice per i lati
orizzontali, la battentatura o la guida a
canaletto nei riquadri interni per il fissaggio
del vetro, i listelli copri filo opportunamente
sagomati, cremonesi per chiusura con nasello
a richiamo e maniglia in ottone pesante con
bacchette incorporate nel legno per le parti a
vasistas, asta di manovra con maniglia e
compassi in
ottone
ed eventuale
guarnizione
in
gomma
resistente
all'invecchiamento ed ai raggi UV per la
tenuta termoacustica, nonché la verniciatura

TOTALE

incid.
%

40,60

m²

2,00

IMPORTI
unitario

64,80

7,25

Strato di finitura per interni su superfici già
intonacate con tonachina premiscelata a base
di calce idrata ed inerti selezionati (diametro
massimo dell’inerte 0,6 mm), dato su pareti
verticali od orizzontali, compreso l'onere per
spigoli, angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte.
stanza 6 medagliere
SOMMANO...

78
8.3.1.1)
08.03.01.00
1
08/03/2019

par.ug.

Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati
eseguita con mezzo meccanico, compresa
pulitura finale ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro completo a perfetta regola
d'arte.
stanza 6 medagliere
SOMMANO...

77
9.1.4
09.01.04
08/03/2019

DIMENSIONI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unità
di
misura

con due mani di vernice trasparente, previa
mano di antitarmico ed ogni altro onere ed
accessorio per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, inclusi i vetri. Superficie minima di misurazione: 0,9 m².
con trasmittanza termica complessiva non
superiore a 2,0 W/ (m²/K) – Sezione 70 mm.
con vetro camera 4-6-4
stanza 6 medagliere
SOMMANO...

79
8.4.3.3)
08.04.03.00
3
08/03/2019

80
8.3.3.1)
08.03.03.00
1
08/03/2019

81
21.8.1
21.08.01
08/03/2019

82
21.8.3
21.08.03
08/03/2019

1,20

H/peso

1,900

0,60

1,700

m²

0,60

1,700

m²

1,70

3,000

m²

1,70

m²

3,000

2´202,62

0.122

72,51

295,84

0.016

242,29

988,54

0.055

133,56

1´362,31

0.076

60,70

619,14

0.034

4,08

10,20

10,20
10,20
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483,03

4,08

10,20

2,00

TOTALE

incid.
%

4,56

4,08

2,00

IMPORTI
unitario

4,08

4,00

Verniciatura di infissi in legno con due
passate di vernice a smalto previa raschiatura
accurata di vernici esistenti a macchina o a
mano, anche con l'uso di solventi, compreso
trattamento antitarmico previa adeguata
preparazione a stucco delle superfici
da
verniciare, compresa la loro
scartavetratura e pulitura delle stesse.
stanza 6 medagliere - porta ingresso
SOMMANO...

larg.

4,56

4,00

Smontaggio, riparazione (con sostituzione di
legname fino al 15% del totale dell'infisso) e
ricollocazione di infissi in legno sia esterni
che interni ad una o più partite con o
senza vetri, compresa la registrazione, la
sostituzione parziale o totale delle cerniere e
della ferramenta di chiusura, la sostituzione
del legname deteriorato con analoga essenza a
perfetto incastro, la formazione di sagome e
la sostituzione delle squadre di ferro piatto, il
tutto esteso anche al telaio maestro, esclusi i
vetri e la coloritura, comprese opere murarie e
quanto altro occorre per dare l'opera completa
a perfetta regola d'arte. - per ogni m² di
infisso
stanza 6 medagliere - porta ingresso
SOMMANO...

lung.

Quantità

m²

Fornitura e posa in opera di contro sportelli o
scuretti, con marcatura CE secondo UNI EN
13659 riguardanti i requisiti prestazionali e
oscuranti, costituiti da telaio di 6x2,5 cm
scorniciati sulla faccia esterna e smussati su
quella interna, con specchiature cieche in due
o più riquadri di compensato dello spessore
di 6 mm, comprese le ferramenta di
sospensione e di chiusura e la verniciatura
con due mani di vernice trasparente previa
mano di antitarmico, nonché ogni altro onere
ed accessorio per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte. - Superficie minima di
misurazione m² 1,20 cadauno. in douglas
stanza 6 medagliere
SOMMANO...

par.ug.

2,00

Fornitura e posa in opera, secondo quanto
indicato dalla UNI 6534, di due lastre di
vetro con intercalati fogli di polivinilbutirrale,
che seguono le norme di sicurezza dettate
dalla UNI 7697, compresi distanziatori e tutto
quanto altro occorre per dare l'opera completa
a perfetta regola d'arte. stratificato 55.1
(10/11)
stanza 6 medagliere
SOMMANO...

DIMENSIONI
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DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

83
Operaio Comune 1° Livello
Op.Com 1°
Liv
08/03/2019
per spostamento medagliere dal 1 Piano al 3
piano stanza 6
SOMMANO...

h

86
Monitor
UR/
T
11/03/2019

unitario

200,00

TOTALE

incid.
%

22,30

4´460,00

0.248

24,76

2´476,00

0.138

26,59

2´659,00

0.148

100,00
h

100,00

85
Operaio Specializzato 3° Livello
Op. Spec.
3° Liv.
08/03/2019
per spostamento medagliere dal 1 Piano al 3
piano stanza 6
SOMMANO...

H/peso

IMPORTI

200,00

84
Operaio Qualificato 2° Livello
Op.Qual.
2°
Liv
08/03/2019
per spostamento medagliere dal 1 Piano al 3
piano stanza 6
SOMMANO...

Quantità

100,00
h

100,00

Fornitura e collocazione di unità di
monitoraggio delle condizioni dell'aria
all'interno delle vetrine e/o teche espositive
mantenendo costante il livello di umidità
relativa all'interno della teca e/o vetrina
stessa, fino ad un massimo di 3 mc, senza
alterare il valore della temperatura dell'aria.
Tale unità sarà connessa tramite un tubo
flessibile alla vetrina, sigillata e resa ermetica
con guarnizioni di tenuta in gomma o altro
materiale sigillante, realizzando in tal modo
un sistema a circolazione di aria di tipo
chiuso. All'interno della vetrina sarà
posizionato un sensore per la misura della
temperatura e della umidità relativa collegato
tramite cavo RJ45 all'unità miniclima, che in
relazione ai valori rilevati attiverà le funzioni
di umidificazione o deumidificazione
mantenendo il livello di umidità uguale al
valore impostato. L'unità miniclima sarà
dotata di data logger integrato e del relativo
sofware di gestione in ambiente windows che
consente di gestire, monitorare, e controllare
ciascuna unità miniclima tramite PC o laptop
attraverso interfaccia USB o RS232. Tutte le
unità possono essere inserite in rete e
indirizzate mediante l'utilizzo di un
convertitore RS232 / IP.Tutti i dati acquisiti
saranno disponibili attraverso l'interfaccia
RS232 presente sul pannello frontale
dell'unità. Compreso e compensato nel prezzo
le opere di sigillatura per rendere la vetrina o
la teca ermetica tramite guarnizioni di tenuta
in gomma, e/o altri materiali sigillanti utili
allo scopo, compreso unità master completa
di sensore UR/T, cavo, ferrite cores e
connettore RJ 45, unità slave completa di
cavo linea di controllo, con ferrite cores e
connettore RJ 45
per il collegamento
all'unità master, cavo di alimentazione con
spina di lunghezza adeguata, tubazioni UFX
per il collegamento dell'unità miniclima all
vetrina/teca completi di connettori con
guarnizione in gomma per il fissaggio del
tubo alla vetrina/teca, serbatorio di acqua da
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DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

Quantità
H/peso

IMPORTI
unitario

TOTALE

incid.
%

Lt 0,5, allarme di massima per il livello
dell'acqua nel serbatoio, datalogger integrato,
software di gestione su CD rom completo di
guida operativa e manuale d'uso, compreso
altresì ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro completo e funzionante a perfetta
regola d'arte.
7,00
SOMMANO...

7,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE

euro

Data,

Il Gruppo di Progettazione
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3´445,00

24´115,00

1.340

1´799´639,97

100.000

1´799´639,97

100.000

