
  



  

Art.              Descrizione 
quantità  

 prezzo 
unitario  

 totale 
parziale   

       
       
1  Sala di attesa     
       
 1.1 

poltrone delle dimensioni di 89 x 67 h.46/71 con 
scocca in legno di abete, struttura in acciaio 
cromato diam. 4,5 cm. h.23 con piedini regolabili. 
Telaio in tubolare d’acciaio verniciato alluminio 
25x25x1,5 con base fissa a 4 razze in acciaio 
cromato.Imbottitura in poliuretano espanso 
indeformabile Elast 35Kg./m3 rivestito in tessuto 
Polefin 100% olefinico, tinta da campionario. 

2       540,00    1.080,00   
 1.2 tavolino attesa  delle dimen. circa 60x60 h.39 

delle medesime caratteristiche telaistiche delle 
poltrone, con piano il laminato plastico antigraffio. 1       620,00       620,00   

 1.3 appendi abiti a colonna con porta ombrelli, parte 
in metallo verniciato in colore grigio e parte in 
plastica di colore nero 2         78,00       156,00   

 1.4 cestini gettacarte tondi in metallo colore 
nero/grigio antracite 4         27,00       108,00   

 1.5 cestini posa cenere in metallo dotati di una testa 
spengifiamma a 2 colori nero/grigio antracite 2         63,00       126,00   

      
       
2.090,00  

       
2  Sala Conferenzieri     
       
 2.1 

sedia per riunioni con scocca in tubolare 
d’acciaio con resina poliuretanica schiumata a 
freddo densità 40/50 Kg./m3.Telaio a 4 gambe 
diam. 20mm. sp. 2 verniciati alluminio . 
Rivestimento in tessuto ad elevata resistenza. 

8       230,00    1.840,00   
 2.2 Tavolo riunioni  delle dimensioni massime di 

200x100 con piano in finitura melamminica  a 
scelta della D.L.. Struttura costituita da n°2 e/o 4 
basamenti , finitura alluminio goffrato. 1       800,00       800,00   

 2.3 Parete attrezzata ad ante dim. Circa 450x40 
h.200 realizzata con n° 8 ante cieche , 4 ripiani 
estraibili e piedini regolabili. Finitura melaminica in 
tinta con il tavolo riunioni. 1    2.300,00    2.300,00   

 2.4     
       
4.940,00  

       
       
       



 
Art.                                  Descrizione 

quantità  
prezzo 
unitario  

 totale 
parziale   

3  Auditorium     
       
 3.1 

poltrone modulari formata da elementi 
intercambiabili aventi le seguenti caratteristiche: 
Fiancata portante fino a terra in scatolato di legno 
multistrato di colore analogo alla pavimentazione 
esistente; Bracciolo realizzato in massello di 
faggio stagionato con tavoletta scrittoio 
ascomparsa nel bracciolo;  schienale  in 
multistrato di faggio verniciato a scelta della D.L. 
e fissato alle fiancate portanti con appositi viti 
filettate a testa incassata, cuscino dello schienale 
con imbottitura sagomata in poliuretano 
schiumato a freddo fissato sul pannello in 
multistrato . Sedile in multistrato di faggio 
sagomato anatomico con imbottitura  in 
poliuretano schiumato a freddo fissato sul 
pannello in multistrato . Rivestimento in tessuto 
tipo pollefin o finta ecopelle di colore scuro (grigio 
antracite).Montaggio: 
andrà proposto un fissaggio delle poltrone 
mediante viti e tasselli tenendo conto del 
particolare pavimento della sala.   

294       338,00  
 
99.372,00   

       
 3.2 

poltroncine  relatori poltroncine con base a 
cinque razze con struttura portante in acciaio o 
alluminio lucidato. con cuffia di copertura in 
polipropilene di colore scuro analogo alle poltrone 
. Ruote speciali gommate con freno di sicurezza 
per pavimenti duri (pietra, piastrelle, marmo, 
legno ecc.). 
Regolazione altezza seduta con colonna con 
pistone a gas cono 28. Regolazione in altezza 
schienale con lama portante in acciaio. Altezza 
Schienale medio. 
Sedile e schienale con telaio in multistrati di 
faggio curvato, imbottito in poliuretano espanso, 
rivestimento in tessuto del tipo previsto per le 
poltroncine della sala e coperture con carter in 
PLS nero per sotto sedile.Braccioli del tipo fisso  

4       476,00    1.904,00   
       
 3.3 pedana removibile Fornitura di pedana 

removibile dalle dimensioni di mm.1200x17000 
H200 opportunamente sagomata per accedere al 
palco da portatori diversamente abili. 1       320,00       320,00   

       



 
 
Art.                                  Descrizione 

quantità  
prezzo 
unitario  

 totale 
parziale   

 3.4 pedana palco  Fornitura e posa in opera di 
pedana fissa dalle dimensioni di mm.8000x4000 
H200, come da disegno  completa di due gradini 
lateralmente uno a dx e uno a sx H100 Pr 300. 
Tutta la superficie a vista, compresi e due gradini 
laterali e la gonna frontale, dovrà essere rivestita 
in legno come il pavimento esistente e paraspigoli 
in legno. Sulla pedana dovranno essere previste 
le botole per il passaggio dei cavi per il banco 
oratori . Il tutto certificato in classe 1 di reazione al 
fuoco. 1    4.800,00    4.800,00   

       
 3.5 

Banco oratori su disegno Il piano di lavoro è 
realizzato conglomerato ligneo (densità 640 
Kg./mc) Classe E1 per la bassa emissione di 
formaldeide, con finitura in laminato antigraffio 
antiriflesso tinta a scelta della D.L. Struttura 
portante costituita da montanti a sezione quadrata 
(80x80mm) agganciati tra loro tramite barre 
lamiera in metallo pressopiegato con piedini di 
appoggio antiscivolo. Il tavolo dovrà essere 
predisposto ed attrezzato per il passaggio cavi 
elettrici e telefonici. Il piano del tavolo proposto è 
di dimensioni circa 6000x900 mm (come da 
disegno allegato) ed è dotato di pannello 
paragambe in  conglomerato ligneo come da 
disegno . 

1    3.400,00    3.400,00   
       
 3.6 quinta in cartongesso con struttura portante in 

profilati metallici con funzione di schermatura 
porta di ingresso. a corpo    1.500,00    1.500,00   

       
 3.7 schermo avvolgibile per proiezioni 6x6 

Fornitura e posa in opera di schermo di 
proiezione a rullo motorizzato, completo di 
cassonetto e staffe per fissaggio alla trave in 
acciaio esistente, dim. 6x6 m, telo bianco ottico 
per proiezione frontale ad elevato potere 
riflettente del tipo ignifugo classe M1. 1    2.780,00    2.780,00   

       
 3.8 videoproiettore Fornitura e posa in opera di 

videoproiettore  per grandi ambienti, LCD 3 
Pannelli TFT 6000 ANSI lumen conpleto di staffe 
di ancoraggio. 1    3.240,00    3.240,00   

       



 
 
Art.                                  Descrizione 

quantità  
prezzo 
unitario  

 totale 
parziale   

 3.9 tende a rullo compresa elettrificazione.       
Vetrate laterali  
Fornitura e posa in opera di tende a rullo per 
l’oscuramento di tutte le vetrate perimetrali della 
sala. Costituite da 10 vetrate delle dimensioni 
370x420 circa con due tende a rullo motorizzato 
ogni vetrata per un totale di 20 tende a rullo, e n.4 
pannelli in corrispondenza delle uscite di 
sicurezza conposte da due tende a rullo 
motorizzate sulla parte alta della vetrata e n.4 
tendaggi a rullo con movimento manuale sulle 
ante delle uscite e sulle due svecchiature laterali. 
Per consentire l’elettrificazione delle stesse dovrà 
essere predisposta una  canaletta  in pvc, del 
colore a scelta della D.L., per  collocare il cavo 
aliment..Vetrata di ingresso.Fornitura e posa in 
opera di tendaggio per la vetrata di ingresso  
composta da un pannello fisso per l’oscuramento 
dell’arco, n.1 tendaggio a rullo motorizzato della 
parte inferiore dall’arco fino alla porta di ingresso 
e n.2 tende a rullo manuale per le due 
specchiature laterali della porta. Le tende  
dovranno essere in tessuto osc. ignifugo omol. 
classe 1,peso di 754 gr/mtl solidità alla luce 6/7. 

a corpo  34.000,00  
 
34.000,00   

       
      

   
151.316,00  

        
  Totale     

   
158.346,00  
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