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Da.Do.M 


PROGETTO DI ALLESTIMENTO: RELAZIONE DESCRITTIVA DEL MUSEO SALA PER 
SALA 


Si accede al Museo dalla Villa Comunale dal lato della Riviera di Chiaia: uno spazio 
coperto segna l’ingresso. Il varco d’accesso è definito da un cancello (come da 
progetto architettonico approvato), che rimarrà aperto in corrispondenza degli 
orari di apertura del Museo, ed una porta a spinta corredata a terra da un tappeto 
in polivinile con logo del Museo stampato. 


SALA A - Da qui si entra nella sala A, l’ingresso al museo: il luogo dell’accoglienza, un 
ambiente di circa 28 mq, corredato di un bancone biglietteria e reception con 
scaffalatura per lasciare gli zaini e gli effetti personali dei visitatori. Ad accogliere i 
visitatori, sulla sinistra dell’ingresso e di fronte la biglietteria, i busti di Darwin e Dohrn 
con alle spalle il racconto del loro diverso approccio alla scienza e della corrispondenza 
tra i due.  Di fronte la biglietteria, nella nicchia esistente, sul lato sinistro dell’ingresso 
dal lato opposto ai busti di Darwin e Dohrn, una bacheca permetterà ai visitatori di 
avere una sorta di preview dei principali contenuti scientifici del museo. Si accede alla 
sala B tramite un cancello elettronico con sistema sblocco con biglietto (e 
manualmente da banco biglietteria), tra i busti di Darwin e Dohrn e la bacheca.  


SALA B - Oceani e correnti. Questa è la prima vera sala espositiva del museo dove 
si procede con la prima esperienza immersiva: le pareti rivestite di pannelli con 
infografiche conducono alla lettura del ciclo dell’acqua realizzato con un sistema 
misto di proiezioni in loop (a terra e sul soffitto rispettivamente di acqua sulla 
battigia e nuvole che si muovono nel cielo), ed una doppia parete che ingloba un 
sistema di emissione di vapore e una fontana d’acqua. Il ciclo dell’acqua così 
rappresentato nel mezzo mostra il “Great Ocean Conveyor” proiettato su schermo. 


SALA C – Attraverso un tendaggio in pvc a lamelle si giunge nella sala delle 
luci profonde, una sala buia dove un tappeto in lattice tipo memory foam (per 
simulare il fondo marino) ricopre la superficie pavimentata, come indicato in 
planimetria. Le pareti sono rivestite con un allestimento realizzato con pannelli 
amovibili con bassorilievi illuminati in loop. La parete di fondo della sala 
ospiterà un exhibit a parete (di aspetto simile ad un acquario a sviluppo verticale) 
sulla neve marina e sui popolamenti di invertebrati bentonici profondi. 


SALA D -  Attraverso il tendaggio in PVC si giunge nella sala dell’origine della 
vita, allestita con pannelli amovibili con infografiche alle pareti nei quali sono 
incassati anche schermi e teche espositive. Il vano porta di fronte il vano di 
accesso alla sala è interdetto da un pannello trasparente in plexiglass che 
chiude un diorama attraverso il quale è possibile scorgere la parte terminale 
della passeggiata nel tempo. La scala, alle spalle della sala, non accessibile ai 
visitatori, è interdetta da 







un cancello automatico antipanico in vetro azionabile da una scheda in dotazione 
ai dipendenti. 


SALA E – Dall’origine della vita passiamo alle pagine di pietra: ci troviamo 
all’interno di una grotta dove le pareti ed il soffitto sono caratterizzate da superfici 
rocciose con fossili (riproduzioni), definite da una scenografia amovibile in 
cartongesso e tecnica mista; in essa sono inserite teche in plexiglass che 
espongono reperti e leggii informativi. Sul fondo della sala, a chiudere l’apertura 
che conduce al vano ascensore, un telo per proiezioni (che quando sale si nasconde 
all’interno della superficie “rocciosa”) supporta le immagini inviate da un 
proiettore incassato in maniera mimetica nella controsoffittatura di roccia. 


SALA F - Attraverso un tendaggio a lamelle in PVC si giunge nella sala della 
passeggiata nel tempo, allestita con pannelli amovibili con infografiche alle pareti 
nei quali sono incassate teche in plexiglass e specchi. Sul finire della passeggiata un 
pannello in plexiglass sulla sinistra chiude il diorama che idealmente connette 
questa sala con quella dell’origine della vita. 


SALA G – La sala dell’Evoluzione è allestita con pannelli alle pareti con infografiche 
nei quali sono incassate teche in plexiglass. Nei due vani finestre sono previste due 
teche espositive chiuse con pannelli apribili in plexiglass. Al centro una colonna 
acquario, che ospita un diorama realizzato con campioni di animali marini 
mantenuti in alcool, è definita da una struttura metallica rivestita con pannelli in 
MDF (o materiali assimilabili) di colore scuro. 


SALA H - La sala degli adattamenti è allestita con pannelli alle pareti con 
infografiche nei quali sono incassati degli schermi. Nei tre vani finestre sono 
previste teche espositive chiuse con pannelli apribili in plexiglass. Gli arredi mobili 
della sala sono costruiti da una vetrina angolare; un sistema di elementi 
autoportanti con ruote a scomparsa, incassato nel vano porta che connette con la 
polifunzionale, definiti da vani espositivi chiusi con pannelli in plexiglass; e delle 
teche carrellabili con coperchio a campana trasparente, visibili dall’alto al centro 
della sala.  


SALA I - I meccanismi dell’evoluzione/parata della biodiversità. I busti di Von Baer 
e di Haeckel guardano le spalle dei visitatori che accedono alla sala, quasi a voler 
condividere con loro lo stupore e la meraviglia che si prova di fronte alla bellezza e 
varietà delle forme viventi. Un pannello amovibile con infografica, teche e uno 
schermo sarà posizionato sulla parete in pietra a vista con attente forature onde 
preservare la parete stessa; qui i visitatori scopriranno cosa sono le mutazioni, 
come si fissano e che ruolo hanno, fino ad arrivare ad apprezzare la varietà attuale 
delle forme viventi nel corallo della vita e nella grande parata della biodiversità. 
La parata è allestita con una serie di elementi autoportanti a tutta altezza che 
affiancati tra loro formano una parete espositiva con elementi trasparenti, opachi e 
colorati.  La parete descriverà una serie di contenuti scientifici in chiave artistica 







attraverso i vetri. Questa struttura autoportante ha una doppia faccia in modo da 
risultare un’esposizione sia per l’interno che per l’esterno e sarà dotata di un 
sistema di illuminazione puntuale, in modo da consentire di godere 
dell’esposizione esterna anche nelle ore serali, restituendo a queste immagini 
anche la funzione di attrattori per chi fruisce il lungomare. Qui l’arte diventa mezzo 
di comunicazione scientifica. Lo spazio che si raggiunge è caratterizzato dalla luce 
della grande vetrata verso il giardino, che viene filtrata attraverso gli elementi 
trasparenti della struttura autoportante restituendo all’interno un gioco di luci ed 
ombre colorate. La parte opaca della controparte autoportante è decorata con 
fondale marino da entrambi i lati.  
Di fronte la parata, dei cubi in plastica, realizzati con materiale riciclato, 
funzionano da sedute e tavolini, e possono servire sia per sedersi ad osservare le 
immagini sia per far disegnare ai bambini ciò che vedono raffigurato senza 
ostacolare la visione dell’opera da parte degli altri visitatori. Si tratta di un 
momento di sosta nel museo che prelude all’arrivo nella grande sala 
polifunzionale. 


SALA J – La sala polifunzionale. Dalla parata della biodiversità si giunge finalmente 
al grande salone centrale, fulcro e luogo rappresentativo del museo. Lo spazio, a 
doppia altezza è arredato con pannelli communication, grandi riproduzioni alle 
pareti perimetrali, e arredi mobili e modulari che garantiscono la flessibilità degli 
assetti funzionali. Questi moduli, che accolgono teche espositive e/o monitor 
esplicativi sono disposti a separazione con la parata della biodiversità, ma possono 
essere posizionati secondo le esigenze per orientare dei percorsi espositivi. Il 
sistema delle ruote rende gli elementi facilmente spostabili e garantisce la 
flessibilità delle composizioni richieste dai diversi usi dell’ambiente. Le ruote sono a 
scomparsa in quanto sono posizionate all’interno del rivestimento. Il pannello in 
MDF o communication che costituisce la pelle esterna di questi moduli è rivestito 
con una pellicola con dorso adesivo permanente sulla quale si possono applicare 
altre pellicole rimovibili o può essere usata come superficie di base per essere 
tinteggiata a seconda di quanto richiesto dagli eventi proposti; tali superfici devono 
inoltre essere perforabili e adatte all'applicazione di chiodi. Questo spazio è molto 
flessibile, e i suoi arredi - i moduli parete e le teche, nonché le sedie, il palco, i 
tavoli - sono tutti elementi che possono facilmente essere spostati e permettere 
alla sala di ospitare eventi di vario genere (mostre temporanee, conferenze, pièce 
teatrali, concerti, workshop, serate/giornate a tema come “una notte al museo”, 
“aperitivo al museo”, ecc). L’unico arredo fisso di questa stanza è la grande teca 
espositiva posta sulla parete est, in cui saranno ospitate le collezioni zoologiche in 
alcool della Stazione Zoologica. La teca è definita da una struttura metallica (con 
mensole in vetro e porte in alluminio e vetro), che si sviluppa con un sistema a 
ponte su un vano porta nel quale sarà incassato un diorama che riproduce la stanza 
di lavoro di Lo Bianco: tale storica figura, riprodotta al lavoro tramite un 
ologramma, potrà così stare vicino ai “suoi” preparati. La stanza di Lo Bianco è 
allestita con una scrivania antica di proprietà della SZN e delle scaffalature 
ricostruite in stile che ospitano provette in vetro di diversa misura, proprio come 







dalla foto storica. Un mobile a mensole di altezza 80 cm sempre ricostruito in stile 
lateralmente alla scrivania ospiterà insieme agli altri piani di appoggio 
le attrezzature ed i libri storici della collezione della SZN. Lo scheletro di un 
capodoglio scende dal soffitto appeso a dei cavi di acciaio che passano attraverso i 
pannelli del controsoffitto, fissati alla struttura con due ganci di acciaio.


SALA K – Diaframma è una piccolissima sala di passaggio di circa 8 mq, che porta il 
visitatore nella parte finale del museo dedicata al ruolo delle stazioni di 
biologia marina. L’allestimento è caratterizzato da pannelli espositivi che 
ospiteranno un’infografica, ed una tenda in pvc che separa con la passeggiata 
nel tempo e il cancello di uscita; quest’ultimo, una volta superato, non permetterà 
più al pubblico di rientrare nel percorso espositivo. Sulla parete di fondo, di 
fronte l’ingresso, in verticale il plastico del golfo di Napoli realizzato in 
cartongesso e tecnica mista, con sensori di rilevamento e proiezioni dall’alto 
azionate dal sensore di rilevamento. 


SALA L - Stazioni Marine e SZN 


Il visitatore accede a questa sala oltrepassando il cancello di uscita, ma è 
proprio qui che si conclude realmente il percorso espositivo; sulla sinistra, 
attraverso una parete di vetro con porta e un pannello espositivo con schermo, il 
visitatore potrà sia vedere il behind the scenes, ossia la zona DidaLab, sia interagire 
con i ricercatori che lavorano alla SZN a mezzo di un pc. L’allestimento del 
resto della sala è caratterizzato da semplici pannelli espositivi alle pareti e 
da una parete di separazione che permette un accesso ai servizi igienici più 
riservato. Lungo queste pareti le infografiche racconteranno il ruolo delle stazioni 
marine a livello globale e tracceranno la storia della Stazione Zoologica Anthon 
Dohrn. 


SALA M – Laboratori e area didattica (DidaLab). In questa grande sala, posta 
alle spalle del diorama di Lo Bianco, si è deciso di allestire un laboratorio open-
space, dotato di una cappa per il restauro dei preparati in alcool e di altre 
strumentazioni in programma di acquisto grazie ad un PON che la SZN si è 
aggiudicato. A corredo delle strumentazioni da laboratorio, si prevedono armadi 
per contenere materiali, tavoli esperienziali per offrire una diversa gamma di 
esperienze rivolte ai bambini di diverse fasce di età. La sala sarà allestita 
come un laboratorio didattico con strumentazioni scientifiche anche 
dimostrative, che all'occorrenza potrà essere chiuso al pubblico ed utilizzato ad 
esempio per il restauro dei preparati storici. La cappa chimica sarà a ricircolo, 
ossia senza espulsione esterna, dotata di un filtro interno e di un banco lavoro 
con lavandino ed armadi frigo. 


SALA N – Bookshop: allo spazio espositivo di vendita si accede direttamente dalla 
sala L; tale spazio è definito da una prima parte vetrata che affaccia sui due 
spazi all’aperto e una seconda parte al chiuso.  
  







Il piccolo negozio offre gadget e ricordi delle esperienze fatte all’interno del 
museo. Nella parte vetrata i mobili disposti lungo le vetrate, per permettere un 
più ampio spazio di circolazione al centro, saranno alti massimo 80 cm e sono 
costituiti da mobili senza fondo per permettere una trasparenza e la visibilità dei 
due giardini esterni. Nella parte chiusa del bookshop i mobili invece saranno alti 
fino all’altezza di 210 cm, e sono chiusi con chiave nella parte di base e ad 
esposizione libera nella parte superiore. Il bancone della cassa sul fronte al 
pubblico sarà dotato di logo.  


SALA O – Locale Tecnico: Questa sala è ad uso esclusivamente tecnico e di 
servizio. Contiene i quadri elettrici e costituisce il passaggio per i dipendenti 
SZN che devono accedere al piano superiore con l’ascensore. Ospiterà anche 
centro di controllo del museo (accensione/spegnimento, luci, video, ecc.) e potrà 
fungere da piccolo magazzino per materiali utili alla biglietteria, al guardaroba e al 
bookshop. 


IL TECNICO 
arch. Maria Cristina Vigo Majello 


Sevizi Tecnici 
Manutenzione Edifici e Impianti 
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STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN 


NAPOLI 
 
 
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI ARREDI PER 
L’ALLESTIMENTO DEL MUSEO DARVIN DOHRN – CASINA DEL BOSCHETTO VILLA 
COMUNALE NAPOLI 
C.I.G. 8388294F2D 
CUP: C66G19000200005 


Art. 1 
OGGETTO DELL’APPALTO 


Il presente capitolato si riferisce alla gara di appalto per la fornitura di elementi di arredo fissi e mobili 
per l’allestimento del Museo Darwin Dohrn che sarà ubicato al piano terra della Casina del Boschetto 
sita in Villa Comunale, Napoli, da affidarsi mediante una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, 
lettera B), D.Lgs. 50/2016. 


Stante il carattere di edificio storico vincolato con D.D. n. 39 del 25/03/2005 ai sensi dell'art. 10 del 
D.Lgs. 42/2004 dell'immobile che ospiterà il museo Darwin Dohrn, la Stazione Appaltante richiede 
che le scelte delle soluzioni esecutive e dei materiali siano votate alla semplicità di forme e volumi, 
all'impatto controllato con la struttura esistente pur garantendo le esigenze in termini di presentazione 
museografica, conservazione dei reperti, manutenibilità e flessibilità, anche in ragione di una futura 
eventuale necessità di ricollocazione. Inoltre si richiede di preferire materiali riciclati e soluzioni di 
illuminazione volte al risparmio energetico. 


Sono compresi nell’appalto il rilievo dello spazio per l’esatta posa in opera delle forniture, le forniture 
e le provviste necessarie per l’allestimento, gli arredi fissi e mobili, compiuti di tutto il materiale 
necessario per la completa realizzazione ed esecuzione dell’allestimento secondo le condizioni 
stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal 
progetto e i relativi allegati, con riguardo anche alla consulenza per la progettazione esecutiva di 
particolari elementi di arredo. Sono altresì compresi nell’appalto tutte le prove di stampa delle 
infografiche, delle pellicole adesive e della segnaletica necessarie a raggiungere le stampe definitive, 
tutte le prestazioni per la posa in opera degli arredi fissi e mobili forniti e lo smaltimento del materiale 
di imballaggio e del materiale rimanente dalle lavorazioni di posa in opera. 


 
Art.  2 


IMPORTO DELL'APPALTO 
L’importo a base d’appalto è stimato, al netto dell’IVA, in € 205.184,66 (euro 
duecentocinquemilacentottantaquattro/66) oltre IVA di cui € 26.872,31 quali costi per la manodopera. 


Tutte le spese di trasporto, montaggio, facchinaggio, prove di stampa, smaltimento degli imballaggi 
e del materiale di risulta dalle lavorazioni sono a carico della Ditta che si aggiudicherà la fornitura 
degli arredi del museo Darwin Dohrn che porterà a compimento l’allestimento degli ambienti con gli 
elementi di arredo fissi e mobili descritti nel progetto allegato con la formula “chiavi in mano”. 


L'intera fornitura è contabilizzata a corpo, e i soggetti partecipanti potranno, pertanto, presentare 
offerta esclusivamente per l'intero oggetto dell'appalto. 


 


Art. 3 
CARATTERISTICHE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 







  


La Ditta Appaltatrice dovrà, prima dell'avvio delle operazioni inerenti la fornitura, fare il rilievo degli 
spazi dove allocare le forniture, fornire i disegni costruttivi degli elementi di arredo fisso e mobile 
e/o le schede tecniche dei prodotti da installare, i campioni degli elementi di finitura, e le prove di 
stampa delle infografiche,  allo scopo di verificarne la corrispondenza con gli obiettivi e le finalità 
dell'Amministrazione esplicitati nel presente capitolato e nel progetto allegato. 


L'impresa aggiudicataria è tenuta a predisporre e a consegnare all'ente appaltante il piano di 
manutenzione, cioè l'insieme della documentazione necessaria per l'utilizzo e la manutenzione delle 
forniture al fine di conservarne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità e l'efficienza. Il 
manuale d'uso si riferisce all'utilizzo dell'allestimento da parte degli addetti e dei responsabili del 
Museo (o di soggetti terzi dallo stesso incaricati) e deve contenere ed illustrare in modo chiaro, anche 
attraverso schemi grafici e/o quant'altro necessario, l'insieme delle informazioni atte a permettere 
all'utente di conoscere le modalità di funzionamento dell'allestimento ed in particolare dei sistemi di 
illuminazione, nonché tutti gli elementi necessari per eliminare i danni derivanti da un'utilizzazione 
impropria. Il manuale deve fornire, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche 
dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione, 
nonché il ricorso a centri di assistenza o di servizio. Il programma di manutenzione deve indicare 
inoltre il sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cadenze temporalmente o altrimenti 
prefissate, al fine di una corretta gestione dell'allestimento e delle sue parti nel corso degli anni. 
 


Art. 4 
AVVIO E TERMINI PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO 


L'avvio dell'esecuzione dell'appalto avviene con la stipula del formale contratto da cui decorrerà il 
termine indicato al successivo comma. L'esecutore è tenuto a seguire le direttive fornite dalla stazione 
appaltante; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla 
risoluzione del contratto. 


Il tempo di esecuzione e consegna della fornitura è stabilito in centoventi (120) giorni naturali 
consecutivi decorrenti dalla comunicazione formale del RUP dell’esecutività del contratto. 


Per i ritardi nelle consegne verranno applicate le penali di cui all'art. 16 del presente capitolato. 
L'impresa potrà richiedere lo spostamento dei termini di consegna solo per impedimenti o ritardi 
dovuti a cause di forza maggiore (alluvioni, incendi, scioperi, pandemie ecc.) debitamente dimostrate 
con idonea documentazione accettata dall'Amministrazione. L'evento di forza maggiore dovrà essere 
comunicato all'Amministrazione entro 5 giorni dal suo verificarsi. Decorso tale termine la causa di 
forza maggiore non viene riconosciuta e l’impresa è soggetta alle penalità previste dall'art. 16 per gli 
eventuali ritardi sull'esecuzione della fornitura. 


Il protrarsi dei ritardi per fatti dell'impresa per più di trenta giorni dal temine stabilito è considerato 
grave negligenza e può comportare la risoluzione contrattuale, fatta salva l'esecuzione della procedura 
in danno. 


L'appalto si considera ultimato a compimento di tutte le tarature e messe a punto degli apparati, tutte 
le prove e verifiche funzionali preliminari e finali richieste nel presente documento e relativi 
adeguamenti qualora si rilevassero delle anomalie, nonché la consegna di tutte le certificazioni 
richieste dalla normativa nazionale ed europea in ambito di arredi per allestimenti museali. 


In caso di sospensione indefinita nell'esecuzione della fornitura, di inadempienza dell'impresa 
aggiudicataria, come pure di impossibilità oggettiva e soggettiva della medesima ad eseguire 
l'allestimento, l'Ente Appaltante sarà libero di affidare lo stesso ad altre imprese, senza che l'impresa 
aggiudicataria possa vantare indennizzi o diritti di sorta, tranne che il compenso per quanto realizzato. 


 







  


Art. 5 
OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO 


Il soggetto partecipante dovrà dichiarare di: 
a. accettare, senza condizione e/o riserva alcuna, tutte le norme contenute nel presente capitolato 


e negli atti di gara; 
b. aver preso conoscenza e aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni 


contrattuali e dei relativi oneri, inclusi gli oneri ed obblighi derivanti dalle disposizioni in vigore 
in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro e previdenza e assistenza; 


c. aver effettuato uno studio approfondito del capitolato e degli allegati, ritenendoli adeguati e 
realizzabili per il prezzo corrispondente all'offerta presentata. 


La fornitura e la posa in opera degli arredi fissi e mobili e del sistema di illuminazione dovrà essere 
portata a termine nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali 
e del paesaggio” ss.mm.ii., dal D.M. 10.05.2001 “Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e 
sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei, e di tutte le altre normative, disposizioni e 
regolamenti nazionali, regionali e comunali vigenti e di quanto sancito dal “Codice etico dell’ICOM 
per i musei” in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali, nonché dal presente Capitolato. 


La Ditta aggiudicataria è tenuta, oltre alla fornitura dei beni previsti, a provvedere a propria cura e 
spese al rilievo degli spazi per la corretta fornitura degli allestimenti, alla progettazione esecutiva 
degli elementi che lo richiedo, alla consegna ed alla posa in opera dei beni, nonché allo smaltimento 
di tutti gli imballaggi e materiali di risulta delle lavorazioni sul posto. 


I beni forniti all’Ente, nonché tutti i contenuti prodotti, redatti, aggiornati e pubblicati dalla Ditta, 
rimarranno di proprietà esclusiva dell’Ente. 
I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere 
dell’ingegno, delle creazioni intellettuali e dell’altro materiale creato, inventato, predisposto o 
realizzato dalla Ditta, o da suoi dipendenti e collaboratori nell’ambito dell’esecuzione dell’appalto, 
rimarranno di esclusiva titolarità dell’Ente. Detti diritti, ai sensi della L. n° 633/41 “Protezione 
del diritto d’autore e di altri diritti concessi al suo esercizio” così come modificata ed integrata, 
devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato, irrevocabile. 
L’Ente non assumerà responsabilità alcuna nel caso in cui la Ditta abbia usato, nell’esecuzione delle 
procedure, dispositivi, soluzioni tecniche o quant’altro di cui altri abbiano ottenuto l’esclusiva. La 
Ditta, pertanto, dovrà assumersi tutte le responsabilità derivanti dalla vendita di beni o soluzioni 
tecniche o di quant’altro previsto nel capitolato che comporti violazione di brevetti e diritti d’autore, 
di ciò sollevandone espressamente l’Ente. La progettazione e tutte le informazioni (banche dati, 
archivi, documentazione tecnica, strumentazione, ecc.) generate ed impiegate nell’ambito 
dell’appalto e necessarie per la fornitura e l’erogazione dei servizi in oggetto resteranno di proprietà 
esclusiva dell’Ente a fronte di esplicita richiesta e comunque alla scadenza dell’affidamento. 
La Ditta aggiudicataria è tenuta a fornire eventuali relazioni e relative certificazioni dei materiali. 
 
Il soggetto aggiudicatario si impegna inoltre: 
• a osservare tutte le disposizioni dettate dal D. Leg.vo n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di tutela 


della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
• per quanto inerente alla posa in opera ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti 


derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, nonché in 
materia previdenziale, infortunistica e di malattie professionali assumendo a proprio carico tutti 
i relativi oneri; 


• applicare, nei confronti dei propri dipendenti, le condizioni normative retributive non inferiori a 
quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e 
nelle località di svolgimento della attività lavorative nonché le condizioni risultanti da successive 







  


modifiche ed integrazioni; 
• a far fronte a tutti gli oneri derivanti dalla progettazione esecutiva dell'allestimento e dalla 


verifica di regolare esecuzione; 
• a dare garanzia della fornitura nel suo complesso, per essa intendendo l'obbligo in capo 


all'aggiudicatario di effettuare la riparazione o la sostituzione di ciascun singolo pezzo della 
fornitura, per un periodo minimo di 24 mesi dalla verifica di regolare esecuzione; 


• a garantire il servizio di assistenza post-fornitura, per esso intendendo l'obbligo in capo 
all'aggiudicatario di effettuare un intervento in loco mediante un tecnico specializzato entro 48 
ore dalla segnalazione del malfunzionamento effettuata dall'Amministrazione via email, per un 
periodo minimo di 24 mesi dalla verifica di regolare esecuzione; 


• a produrre le certificazioni finali richieste. 
 


Art. 6 
PAGAMENTI E LIQUIDAZIONI 


 
I pagamenti verranno disposti nel modo seguente: 
• il 20% dell'importo trascorsi 15 giorni dalla stipula del contratto secondo quanto previsto dal 


comma 18 art. 35 del D.lgs 50/2016; 
• un altro 50% una volta terminata la realizzazione degli allestimenti museografici; 
• la parte rimanente (30%) a saldo, a conclusione dell'affidamento, a seguito della verifica di 


conformità di cui all'art.14, previa presentazione di regolare fattura e previo accertamento da 
parte dell'Amministrazione della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto 
alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. 


Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato dall'Ente Appaltante entro 30 giorni dal ricevimento 
della fattura, previo visto di regolarità dell'esecuzione contrattuale di cui sopra. 
I pagamenti, ai sensi della normativa vigente, sono condizionati alla preventiva verifica della 
documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché alla 
preventiva verifica di cui al combinato disposto dell’art. 48 bis D.P.R. 602/1973 e del Decreto del 
MEF n. 40 del 18/01/2008. 
La stazione appaltante si riserva di effettuare interventi sostitutivi in caso di inadempienza 
contributiva. 
Il certificato di ultimazione delle prestazioni verrà redatto entro 30 giorni dalla data di ultimazione 
della fornitura e sarà trasmesso, entro lo stesso termine, alla Stazione Appaltante per i relativi 
adempimenti. 
Il certificato di ultimazione delle prestazioni sarà accompagnato da una relazione con gli allegati 
connessi alla storia cronologica dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed 
economico atte ad agevolare le operazioni di verifica di regolare esecuzione. 
 


Art. 7 
RESPONSABILITA'-CAUZIONE-ASSICURAZIONI 


L'Aggiudicatario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite 
con il presente capitolato d’appalto nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamento 
in materia di appalti, diritto del lavoro, sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela della riservatezza, 
antimafia, tracciabilità dei flussi finanziari e comunque della vigente normativa, anche regolamentare, 
che disciplina l’esecuzione degli appalti e i rapporti con la Pubblica Amministrazione. 
L'Aggiudicatario ha l'obbligo di fornire all'Appaltante tutta la documentazione necessaria ad appurare 
l'effettiva ottemperanza degli obblighi di cui sopra. L’Appaltante dovrà restare estraneo e sollevato 
da qualsiasi obbligo e da ogni responsabilità che possa derivare in ordine a rapporti instaurati 
dall’Aggiudicatario con terzi sia che attengano a contratti e forniture per l’esercizio dell’attività, sia 
che attengano a rapporti con gli utenti. 







  


L'Aggiudicatario è inoltre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e 
per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o cose, immobili, opere e beni culturali in genere, arredi e 
attrezzature che risultassero causati dal personale dipendente dall’Aggiudicatario, anche nel caso di 
danni prodotti da negligenza e dal non corretto espletamento dei servizi oggetto del presente appalto. 
In ogni caso, l’Aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente e comunque sollevando l’Ente al 
risarcimento dei suddetti danni e, quando possibile, alla riparazione e sostituzione delle parti distrutte 
e deteriorate. Nel caso di accertamento di responsabilità a carico dell'Aggiudicatario o di personale 
ad esso afferente, per danni e/o furti a opere, beni e arredi, l'Appaltante si riserva la facoltà di recedere 
dal contratto, fatta salva ogni altra attività di rivalsa ed azione nelle apposite sedi. 
Per quanto riguarda le modalità di presentazione della cauzione si rinvia a quanto indicato nella lettera 
d’invito. 
La cauzione garantirà anche l’eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle somme che 
l’Ente dovesse eventualmente spendere durante la gestione appaltata, per fatto dell’appaltatore, a 
causa dell’inadempimento o cattiva esecuzione del contratto. Resta salvo, per l’Amministrazione 
Appaltante, l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la somma dovesse risultare insufficiente. 
Nel caso in cui l’Amministrazione Appaltante durante l’esecuzione del contratto avesse dovuto 
avvalersi di tutto o in parte della cauzione, l’appaltatore è obbligato a reintegrarla. In caso di mancata 
reintegrazione la cauzione potrà essere ricostituita d’ufficio, a spese dell’appaltatore, mediante 
prelievo dell’importo occorrente dal corrispettivo di appalto, previo avviso scritto da comunicare alla 
ditta. La somma verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale e dopo che sia stata 
accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso. 
La ditta appaltatrice assume la garanzia di tutti i beni e materiali forniti da tutti gli inconvenienti, 
esclusi quelli derivanti da forza maggiore per il periodo offerto in sede di gara a partire dalla data di 
emissione del certificato di verifica di regolare esecuzione, salvo per le garanzie sulle apparecchiature 
certificate dalle case costruttrici. 
Tutti i difetti che si verificassero nel periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti 
dei materiali utilizzati devono essere eliminati a spese della ditta appaltatrice entro dieci giorni dalla 
comunicazione. Se la ditta appaltatrice non provvede nei termini di cui sopra alle riparazioni o 
sostituzioni suddette, vi provvede la stessa Amministrazione, addebitando le spesa alla ditta 
appaltatrice anche mediante incameramento della garanzia fideiussoria. 
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, salva comunque la risarcibilità 
del maggior danno. L'aggiudicatario è direttamente responsabile degli eventuali danni materiali a 
persone e/o cose nell'esecuzione del presente contratto. 
A garanzia di quanto sopra, l’aggiudicatario è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa di 
copertura per Responsabilità Civile per danni a persone o cose per un massimale unico di garanzia 
non inferiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni Euro), per i servizi e forniture oggetto 
dell'aggiudicazione, da presentare alla Stazione Appaltante antecedentemente alla stipula del 
contratto. La Stazione Appaltante è esonerata espressamente da qualsiasi responsabilità per danni o 
incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell’espletamento del presente appalto. 
 


Art. 8 
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA 


L'aggiudicatario assume l’obbligo di ottemperare, per le finalità a cui gli immobili comunali sono 
destinati, a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti, a partire da quelle in materia di sicurezza 
sui luoghi di lavoro, esonerando a tal fine espressamente la Stazione Zoologica da qualsiasi 
coinvolgimento in merito. 


L'aggiudicatario dovrà predisporre ogni pianificata azione finalizzata al mantenimento delle 
condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a 







  


garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza; a tali fini, l'appaltatore dovrà predisporre 
ed attuare un piano operativo di sicurezza relativo alle attività da svolgere nell’ambito delle 
prestazioni in appalto, nonché le attestazioni previste dal T.U. sulla sicurezza D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii.. 
 


Art. 9 
STANDARD DI QUALITA’ DEL SERVIZIO E VARIANTI 


Gli standard minimi di qualità dei servizi e delle forniture oggetto dell'appalto sono quelli risultanti 
dalle prescrizioni del presente Capitolato e potranno essere integrati solo in senso migliorativo sulla 
base dell’offerta presentata dall'appaltatore, nonché su richiesta della Stazione Zoologica in esito alle 
attività di verifica e controllo effettuate nel corso dell'esecuzione dell'appalto. 


Eventuali varianti migliorative, rispetto agli standard qualitativi fissati dal Capitolato, presentate in 
sede di offerta, che comportino attribuzione di punteggio, saranno considerate obbligazioni 
contrattuali a carico dell’offerente. 


Durante l’esecuzione del contratto, la Stazione Zoologica si riserva di apportare eventuali migliorie 
alle modalità di espletamento delle forniture affidate senza che l'appaltatore possa opporsi o vantare 
alcun compenso aggiuntivo, sempre che tali migliorie non alterino oggettivamente gli oneri ed i costi 
produttivi delle prestazioni; in tal caso, queste potranno essere pattuite secondo modi e termini da 
concertarsi di volta in volta fra le parti. 


 


Art. 10 
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE 


La Stazione appaltante attraverso il direttore dell’esecuzione, che secondo quanto previsto dalle Linee 
Guida ANAC n.3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, coincide con il RUP, esercita il 
controllo sulla regolare esecuzione dell'appalto, impartendo le necessarie disposizioni per assicurare 
la piena ed integrale osservanza di tutte le clausole del presente capitolato. 


Il direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo dell'esecuzione 
del contratto stipulato dalla stazione appaltante, assicura la regolare esecuzione del contratto da parte 
dell'aggiudicatario, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità 
dei documenti contrattuali. A tale fine, il direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività allo stesso 
espressamente demandate dalla vigente normativa, nonché tutte le attività che si rendano opportune 
per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati. La stazione appaltante può nominare 
uno o più assistenti del direttore dell'esecuzione cui affidare una o più delle attività di competenza 
del direttore dell'esecuzione e dovrà comunicarne il nominativo all'aggiudicataria. 


 
Art. 11 


CERTIFICAZIONI 
L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a certificare la rispondenza dei prodotti forniti in relazione al 
D.lgs. 81 del 2008, e successive modifiche ed integrazioni, e alle prove di laboratorio previste nelle 
norme UNI, in particolare le prove che chiariscano le caratteristiche prestazionali di finitura e 
sicurezza. Durante le fasi di verifica di regolare esecuzione di cui sopra sarà redatto apposito verbale 
che dovrà essere corredato da una relazione tecnica e descrittiva di funzionamento di tutti gli arredi e 
attrezzature fornite; la Ditta appaltatrice dovrà predisporre tutti i manuali d’uso necessari, le eventuali 
relazioni di calcolo, le certificazioni di reazione al fuoco e di corretta posa e installazione per materiali 
installati e le altre certificazioni richieste. 
 


Art. 12 







  


PARTI DI RICAMBIO 
L'impresa aggiudicataria dovrà garantire l'eventuale disponibilità di parti di ricambio occorrenti in 
caso di guasti e/o rotture, per almeno lo stesso periodo proposto quale garanzia e assistenza post 
vendita (minimo 2 anni per tutti gli elementi di arredo mobili e fissi e gli allestimenti, nonché per i 
sistemi di illuminazione). 
 


Art. 13 
VERIFICHE PRELIMINARI 


Durante il corso della fornitura, il Direttore dell’esecuzione si riserva di eseguire verifiche e prove 
preliminari, al fine di poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni 
del Capitolato Speciale di Appalto, in modo che le opere risultino completate prima della 
dichiarazione di ultimazione della fornitura. 
In particolare, sia per le prove di stampa delle pannellature che per le verifiche in corso di opera degli 
impianti di illuminazione, la ditta appaltatrice è tenuta, a richiesta dell’Amministrazione appaltante, 
a mettere a disposizione normali apparecchiature e strumenti adatti per le misure necessarie, senza 
poter perciò accaparrare diritti a maggior compensi.  
La ditta appaltatrice dovrà inoltre, prima di attuare le stampe definitive delle infografiche, provvedere 
a sue spese tutte le prove di stampa necessarie a raggiungere i risultati richiesti dalla stazione 
appaltante. Le verifiche di cui sopra dovranno essere eseguite dalla Direzione all’esecuzione e si 
intende che nonostante l’esito positivo delle stesse, la Ditta appaltatrice rimane responsabile delle 
deficienze che potranno riscontrarsi in seguito, anche dopo la verifica di regolare esecuzione e fino 
al termine di garanzia. 
 


Art. 14 
ACCETTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITÀ 


L’allestimento realizzato rimane oggetto di verifica di conformità entro quaranta giorni dalla sua 
realizzazione, pertanto, a consegna avvenuta, la stazione Zoologica provvede alla verifica del 
materiale fornito per accertare che esso sia conforme a tutte le caratteristiche ed ai requisiti dichiarati 
e che sia l’allestimento che il materiale corrispondano all’offerta tecnica presentata in sede di gara, 
con le eventuali modifiche concordate. Durante il periodo dei controlli, l’impresa aggiudicataria deve 
eseguire gratuitamente tutte le prestazioni e provviste occorrenti per riparare guasti e difetti che nel 
frattempo si fossero manifestati, dovuti a cattiva lavorazione o a difettosa qualità dei materiali 
impiegati. Nelle operazioni di controllo la stazione appaltante può effettuare tutte le operazioni 
necessarie per accertare la perfetta rispondenza delle caratteristiche costruttive, qualità dei materiali, 
spessori, ecc.. Al termine dei lavori di completamento, montaggio e posa in opera della fornitura, così 
come prescritto nelle rispettive descrizioni, saranno verificate e riscontrate eventuali manchevolezze 
e deficienze per la perfetta completezza e rispondenza della fornitura a quanto prescritto nel presente 
capitolato. Nel caso di mancata rispondenza verrà dato alla Ditta aggiudicataria un tempo entro il 
quale provvedere all’eliminazione della manchevolezza; in difetto si provvederà a far eseguire i lavori 
addebitando le spese alla Ditta inadempiente. La verifica di conformità dovrà essere effettuata di 
concerto tra il personale tecnico della Ditta aggiudicataria e il personale tecnico nominato dalla 
Stazione Zoologica, e dovrà accertare: 
• la rispondenza tecnica della fornitura all’impegno contrattuale assunto; 
• la corretta esecuzione della posa in opera nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato e 


degli allegati documenti di progetto; 
• la rispondenza al corretto funzionamento delle attrezzature e degli altri impianti. 


L’accettazione della fornitura è subordinata all’esito positivo dei suddetti controlli. 
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese della ditta aggiudicataria. La 
ditta aggiudicataria a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica 







  


di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. 
Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell’esecuzione o 
il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal 
corrispettivo dovuto all’esecutore. 
Qualora in corso di montaggio o istallazione delle forniture queste risultassero non conformi a quanto 
prescritto nel presente capitolato e ai progetti approvati, il direttore dell'esecuzione ha la facoltà 
insindacabile di non accettare i materiali da installare e di disporne la rimozione e l’allontanamento 
a totale carico dell’Impresa. 
Rimane a carico dell'Impresa appaltatrice la garanzia per le difformità e i vizi dell'opera non 
riconosciuti e non riconoscibili in sede di verifica o, anche se riconoscibili, taciuti per malafede 
dell'appaltatore o non scoperti per dolo di quest'ultimo. 
Il direttore dell'esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità, quando risulti che 
l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. 
La ditta resterà garante per la perfetta realizzazione delle forniture ed apparecchiature fornite e poste 
in opera, per la durata minima di anni 2 (due) a decorrere dalla data della verifica di regolare 
esecuzione favorevole. La ditta sarà ritenuta responsabile di tutti i guasti, inconvenienti e danni che 
si verificassero nel suddetto periodo, in conseguenza di vizi costruttivi, di impiego di materiali 
difettosi, ecc. 
 


Art. 15 
AUMENTI E DIMINUZIONI 


Nel corso dell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione può chiedere e l’Impresa aggiudicataria 
ha l’obbligo di accettare, alle stesse condizioni contrattuali, un aumento o una diminuzione delle 
forniture e dei servizi correlati, fino alla concorrenza di un quinto del valore del contratto, nel rispetto 
delle soglie comunitarie. 
Nel caso in cui la variazione superi tale limite in aumento, la stazione appaltante può procede alla 
stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale, nei limiti prescritti dall’ordinamento in tema di 
affidamenti diretti, dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore. 
Qualora durante l’esecuzione della fornitura, La Stazione Zoologica, a proprio insindacabile giudizio, 
dovesse verificare la necessità di integrare la stessa con ulteriori prestazioni di natura simile, 
accessoria o complementare, potrà affidarla con atto formale all'Aggiudicatario. 
 


Art. 16 
INADEMPIENZE E PENALITA' NELL' EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI 


Nel caso di ritardata consegna rispetto al termine proposta dalla ditta aggiudicataria in fase di offerta 
di cui al precedente art. 4, sarà applicata una penale pari a 0,3 per mille per ogni giorno (naturale 
consecutivo) di ritardo (salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Amministrazione per 
giustificati motivi), fatti salvi i diritti al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché gli 
eventuali recessi e risoluzioni del contratto. 


Nel caso di mancata o incompleta esecuzione di prestazioni dedotte nel presente capitolato verrà 
applicata una penale dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun inadempimento 
riscontrato. Qualora siano riscontrati inadempimenti, omissioni o comunque difformità delle 
prestazioni rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato, l'Amministrazione contesterà per 
iscritto le inadempienze all'appaltatore assegnandoli un termine massimo di 7 giorni per fornire le 
proprie giustificazioni e per ottemperare agli obblighi assunti. Qualora l'Amministrazione non ritenga 
valide le giustificazioni ricevute, o qualora l'affidatario non ottemperi agli obblighi assunti entro tale 
termine, La Stazione Zoologica applicherà per ciascuna violazione ravvisata, le penali nella misura 
sopra specificata e comunque complessivamente non superiori al 10% dell'importo contrattuale. 







  


L'importo delle penali applicate verrà detratto dal corrispettivo dovuto all'affidatario, o in difetto, 
verrà imputato dalla cauzione definitiva, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata. 
L'applicazione delle penali di cui sopra non preclude il diritto per la Stazione Zoologica di richiedere 
il risarcimento di eventuali danni maggiori. La richiesta e il pagamento delle penali non esonera in 
nessun caso l'appaltatore dall'adempimento delle obbligazioni per la quale è incorso nel ritardo o 
nell'inadempimento. 


Art. 17 
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 


La Stazione Zoologica, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, si riserva la facoltà di 
recedere dal contratto, in ogni momento, con preavviso di almeno 30 giorni, previa formale 
comunicazione all'Aggiudicatario. 
In caso di recesso l’Aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni fino a quel momento 
effettuate (purché correttamente eseguite) secondo le modalità e le condizioni pattuite, rinunciando 
espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni 
ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 
1671 del c.c. 
L’Ente Appaltante si riserva altresì di avvalersi della facoltà di recesso ai sensi dell’art.92 del Decreto 
Legislativo 6 settembre 2011 n.59 e ss.mm.ii. e delle misure di prevenzione, nonché nuove 
disposizioni in materia di documentazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle 
prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione delle rimanenti, nei 
limiti delle utilità conseguite. Inoltre, l’Ente Appaltante, a norma dell’art. 1, comma 13 del D.L. 
95/2012, convertito nella L. 135/2012 e ss.mm.ii., si riserva di recedere dal contratto qualora accerti 
la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino 
condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’aggiudicatario, nel caso in cui l’impresa 
non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. 
Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 c.c., costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per 
inadempimento, ai sensi dell’art. 1456, le seguenti ipotesi elencate a solo titolo esemplificativo: 
- in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del 


codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne la Ditta delle spese sostenute, dei lavori 
eseguiti, dei mancati guadagni; 


- in caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e 
condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; 


- in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato 
preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di 
pignoramento a carico della Ditta; 


- nei casi di sub-appalto nelle forme non previste dal presente capitolato; 
- per sopravvenuta impossibilità dell’aggiudicatario di adempiere ai propri obblighi; 
- in caso di inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza; 
- grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo; 
- in caso di ritardato adempimento che abbia comportato l’applicazione di penali il cui importo 


complessivamente superi il 10% dell’importo contrattuale, oppure nel caso in cui l’appaltatore 
sia stato sanzionato per quattro volte consecutive. 


La Stazione Appaltante esercita il diritto alla risoluzione mediante semplice lettera 
raccomandata/PEC. 
La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge compresa la facoltà dell’appaltante di 
procedere a nuova aggiudicazione a favore della ditta che segue nell’ordine della graduatoria 
risultante dal verbale di gara, riservandosi la facoltà di richiedere il risarcimento del danno derivante 
dall’inadempienza oltre al rimborso dei maggiori costi derivanti dall’affidamento del servizio e ad 
ogni altra spesa in più sostenuta. 







  


L’affidamento, sarà regolato secondo quanto previsto dal Codice degli appalti Dlgs 50/2016. 
 


Art. 18 
SUBAPPALTO 


Il contratto non può essere ceduto ad altri a pena di nullità. L’impresa che intende subappaltare deve 
dichiarare ed indicare in sede di gara la quota dei servizi e delle forniture che intende subappaltare 
secondo quanto previsto dall’art.105 del Codice degli Appalti Dlgs 50/2016 e s.m.i. 
Resta comunque in ogni caso espressamente stabilito che l'impresa aggiudicataria conserva la 
completa responsabilità per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e per le azioni, i fatti, le omissioni 
o la negligenza da parte dei subappaltatori impiegati, rimanendo responsabile nei confronti dell'Ente 
per l'esatta esecuzione del contratto. 
La Stazione Zoologica di Napoli resta estraneo da qualsiasi tipo di controversia che dovesse insorgere 
tra l'impresa aggiudicataria ed eventuali subappaltatori. 
 


Art. 19 
CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 


In caso di controversie sull’applicazione e sulla interpretazione del contratto si ritiene competente il 
Foro di Napoli. 


Art. 20 
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 


Tutti i movimenti finanziari generati dall’appalto devono essere registrati su conti correnti dedicati e 
devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale che deve 
riportare il CIG fornito dalla stazione appaltante, secondo quanto previsto dal Codice degli Appalti 
Dlgs 50/2016 e s.m.i., La ditta aggiudicataria, pertanto, durante la durata del contratto, deve avvalersi 
di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto. Il mancato rispetto di tali obblighi è 
sanzionato con la risoluzione del contratto per inadempimento. 
 


Art. 21 
NORME DI RINVIO 


Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto disposto dalle norme 
vigenti in materia. 
 
Allegati 


A/1) Relazione descrittiva del museo sala per sala 


A/2) Relazione descrittiva degli elementi di arredo sala per sala 


A/3) Planimetria di progetto 


A/4) Sezioni di progetto 


A/5) Planimetria delle configurazioni della polifunzionale 


A/6) Computo metrico estimativo arredi  
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PROGETTO DI ALLESTIMENTO: RELAZIONE DESCRITTIVA DEGLI ELEMENTI DI 
ARREDO SALA PER SALA 


Premessa 
Il progetto di allestimento è stato sviluppato nel rispetto della compatibilità dei 
vincoli dettati dallo spazio architettonico considerandoli potenzialità per 
l’esposizione, in una visione armonica tra contenuto e contenitore. 
La dicotomia percorso/scoperta che caratterizza il progetto di allestimento si 
sviluppa in due momenti: si parte dalla trasmissione scientifica dei concetti 
dell’evoluzione, per poi giungere nel fulcro del museo dove è conservata la 
collezione storica della Stazione Zoologica, e terminare il percorso con la 
comprensione del ruolo e delle attività della stazione zoologica. 
Per quanto concerne l’interno del Museo, si evidenzia che la connotazione spaziale 
tende a una forte attrazione verso la sala centrale dell’edificio; questo non 
favorisce la costruzione di un percorso di conoscenza che consenta di addentrarsi 
nelle diverse sale, ma fa invece scoprire immediatamente il cuore del museo, 
inibendo la percezione della complessità dello spazio e degli elementi esposti. Da 
qui è l’esigenza di sviluppare un itinerario per i visitatori che, per quanto possano 
intravedere quello che accade nello spazio centrale, siano indirizzati a fruire gli 
spazi passando attraverso i diversi ambienti del museo. Il percorso conduce, così, il 
visitatore da spazi più piccoli e bui ad ambienti più luminosi e viceversa, proprio 
come quando ci si immerge nel mare e si passa da ambienti attraversati dalla luce 
del sole e più luminosi ad ambienti più scuri e profondi. 
L’orientamento del percorso è reso possibile dall’interdizione di alcuni vani tramite 
pannelli oscuranti o trasparenti o porte (come si legge nello specifico di seguito 
sala per sala), che non intaccano la struttura e quindi sono compatibili con i vincoli 
di tutela. La separazione tra le diverse sale e quindi i diversi argomenti trattati e 
ambientazioni realizzate, è invece affidata a sistemi di tendaggi in pvc o porte 
antipanico, che chiudono formalmente la quinta muraria offrendo la continuità 
percettiva dell’ambientazione, permettendo al contempo il passaggio da un 
ambiente ad un altro, più luminoso e più scuro a seconda dei casi. 
Nella descrizione del percorso e nelle planimetrie in cui sono disegnate le diverse 
destinazioni d’uso nonché gli arredi, le sale sono nominate in ordine alfabetico a 
partire dalla A fino alla N. 
Il servizio di allestimento richiesto prevede: 
- la fornitura e la posa in opera di tutti gli elementi descritti di seguito;
- un supporto alla progettazione esecutiva di alcuni complementi di arredo da
realizzare su misura;
- tutte le prove di stampa per la realizzazione della stampa definitiva delle
infografiche delle pannellature.
Tutti i materiali e gli arredi forniti dovranno essere corredati delle relative
certificazioni per l’ubicazione in spazi pubblici museali, (e.g. antinfortunio,
antincendio)







1. ORGANIGRAMMA FUNZIONALE PIANO TERRA


ABACO DELLA PLANIMETRIA DI PROCETTO DOCUMENTO 1.B: 
Il presente documento descrive gli allestimenti di cui dovrebbero essere dotate le 
singole sale del MUSEO DADO, divisi per macrocategorie individuate dai diversi 
colori. 
Le macro categorie di allestimenti sono:  


COLORE MACROCATEGORIA DESCRIZIONE 
ARREDI MOBILI: con cui si intendono sedie, tavoli, teche, sistemi 


multifunzione, sistemi espositivi, guardaroba, tornelli, 
ossia tutto ciò che può essere acquistato sia se 
progettato su misura sia facendo riferimento a 
prodotti già esistenti sul mercato; 


PANNELLI per pannelli si intende il rivestimento di quasi tutta la 
superficie muraria del museo per permettere di 
comunicare i contenuti scientifici tramite infografiche. 
I pannelli servono inoltre per incassare le diverse teche 
espositive a parete, realizzate in plexiglass di diversa 
dimensione, per pannelli si intendono anche quelli di 
plexiglass a chiusura delle teche da realizzare nei vani 
porte e finestre; 







TENDAGGI: per tendaggi si intendono sia i pannelli necessari 
all’oscuramento di alcune finestre, sia le tende in pvc a 
lamelle decorate come da progetto grafico; 


SCENOGRAFIE: per scenografie si intendono tutti gli allestimenti quali 
la stanza definita da pareti di roccia, il sistema delle 
vetrofanie colorate nella parata della biodiveristà, il 
diorama di Lo Bianco, la grande teca che ospiterà le 
collezioni della szn, etc. che necessitano di una 
progettazione su misura; 


PARETI IN VETRO: pareti divisorie in vetro con porte apribili. 
INFOGRAFICHE allestimento porte con infografiche adesive 


Ogni sala è nominata con una lettera maiuscola e i singoli elementi sono 
individuati dalla lettera della sala in cui sono inseriti ed un numero progressivo, 
che trovano il corrispettivo nel seguente documento. 
Ogni elemento dell’allestimento architettonico è descritto attraverso una 
tabella che racchiude una breve descrizione, le dimensioni, i materiali, il colore, 
la posizione nella sala, la quantità, il costo unitario e là dove sono presenti più 
unità il costo totale. In alcune schede sono riportate a titolo esemplificativo 
alcune immagini tipo degli allestimenti, nonché gli schemi con le misure dove 
necessario. 


SPECIFICHE DEGLI ARREDI E DEGLI ALLESTIMENTI STANZA PER STANZA 
SALA A: INGRESSO 
TAPPETO PERSONALIZZATO A1 


Descrizione Fornitura e posa in opera di zerbino personalizzato lavabile ed antiscivolo, con stampato il 
logo del museo 


Dimensioni 150 cm x 200 cm Spessore 2mm 
Materiale polivinile 
Colore fondo scuro e logo bianco 
Posizione Al centro dell’ingresso 
Quantità 1 


SPAZIO GUARDAROBA A2 


Descrizione Fornitura e posa in opera di scaffalatura in multistrato laminato effetto rovere materico, 
fissata a parete per sicurezza. Con struttura portante in legno massiccio e mensole in 
multistrato, con sostegno a croce di acciaio galvanizzato. 


Dimensioni  140 cm x h 230cm x 50 cm profondità 
Materiale Multistrato laminato effetto rovere materico e acciaio 
Colore rovere materico 
Posizione parete nord ad ovest 
Quantità 1 


BANCONE CASSA A3 







 


  


Descrizione Fornitura e posa in opera di bancone cassa angolare con elemento laterale per appoggio 
della cassa automatica, il POS, una postazione pc, e sportello apribile per il passaggio delle 
persone, come da disegno 


Dimensioni  350 x 50 cm( comprensivo elemento a ribalta di 100 cm x 50 cm) più elemento laterale 100 x 
500 cm, h del bancone 105 cm comprensivo del desk superiore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


Materiale Multistrato laminato effetto rovere materico. 
Colore rovere materico  
Posizione lato ovest rispetto la porta d’ingresso 
Quantità 1 
 
PANNELLI ESPOSITIVI A4 


Descrizione Fornitura e posa in opera di pannelli espositivi Communication descrittivi con fissaggio a 
parete, amovibili con strato superficiale intercambiabile in base ai contenuti, compressivo 
della stampa dello strato superficiale per l’inaugurazione. 


Dimensioni A4a 140 cm x 220 cm; A4b 170 cm x 220 cm, A4c 200 cm x 220 cm; 180 cm x 220 cm 
Materiale Forex e schiuma 
Colore Stampati come da progetto grafico che sarà fornito dopo l’aggiudicazione della gara 
Posizione Angolo ingresso biglietteria 
Quantità 1 
 
 
TENDA  A5 


Descrizione Fornitura e posa in opera di tenda in pvc divisa in lamelle verticali 
stampate comprensiva delle prove di stampa e della stampa finale 
per l’inaugurazione 


 


Dimensioni 250 x h 220  
Materiale PVC 
Colore Stampati come da progetto grafico 
Posizione Tra stanza B e stanza C 
Quantità 1 


 
 
 
SEDIA A7 


Descrizione Fornitura e montaggio di sedie ufficio senza braccioli per biglietteria 
Dimensioni Diametro 45  
Materiale Sedia con struttura metallica estendibile e sedile in multistrato pressopiegato 
Colore Acciaio e legno 
Posizione Dietro il bancone della biglietteria 
Quantità 2 
 
PARETE VETRATA TRASPARENTE PER VETRINA CON PORTA A8 


Descrizione Fornitura e posa in opera di parete vetrata con porta apribile in vetro con fascia superiore 
chiusa con pannelli communication 


Dimensioni 140 cm per 270 cm con parte fissa trasparente di 60 cm x 220 cm e porta apribile 80 cm per 
220 cm 


Materiale Vetro e profili di alluminio 







Colore Trasparente e grigio 
Posizione Parete nord a est dell’ingresso 
Quantità 1 


BUSTI DI DARWIN E DOHRN A9 


Descrizione Fornitura e posa in opera di busti in vetroresina di Darwin e Dohrn comprensivo di piedistallo 
Dimensioni H del busto 70 cm, h del piedistallo 110 cm con struttura in multistrato di legno rivestito di 


essenza di rovere 
Materiale Multistrato di legno per piedistallo e resina il busto 
Colore Colore neutro 
Posizione angolo sud e est 
Quantità 2 


SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A10 


Descrizione Fornitura e posa in opera di apparecchio metallico a braccio con faretto orientabile e 
lampada led. Attacco GU10, alimentazione 230V, carico massimo 50W.  


Dimensioni Braccio cm 46 
Materiale metallo 
Colore Colore grigio argento. 
Posizione angolo sud e est 
Quantità 2 


STAND PER CAPPOTTI A10 


Descrizione Fornitura e posa in opera di stand per cappotti carrellabili, in acciaio con rivestimenti 
epossidico a polvere, con capienza di circa 20 capi ognuno, comprensivo di stampelle 


Dimensioni 110 cm per 50 mc 
Materiale Acciaio e guarnizioni in plastica 
Colore Colore grigio argento. 
Posizione Nella sala controllo 
Quantità 4 


SALA B: OCEANI E CORRENTI 
PANNELLI ESPOSITIVI B1 


Descrizione Fornitura e posa in opera di pannelli espositivi Communication descrittivi con fissaggio a 
parete, amovibili con strato superficiale intercambiabile in base ai contenuti, compressivo 
della stampa dello strato superficiale per l’inaugurazione. 
Il pannello espositivo Communication sarà corredato di un sistema di luci a led rosse e blu 
per identificare alternativamente la circolazione estiva e quella invernale, azionabile con leva 
interruttore (vedi immagine leva interruttore B2). Il pannello della parete ad est, ossia quello 
fissato sulla parete che ci si trova di fronte quando si entra nella sala, è distaccato dalla 
parete ed alle sue spalle sono alloggiati diffusore di vapore e fontana ad acqua con circuito 
interno, per simulare il ciclo dell’acqua come rappresentato nell’immagine sottostante 







Dimensioni 270 cm x h 220 cm 


leva interruttore B2 


Materiale Forex e schiuma 
Colore Stampati come da progetto grafico 
Posizione Sulla parete Sud, entrando nella sala a destra 
Quantità 1 


PANNELLI ESPOSITIVI B2 


Descrizione Fornitura e posa in opera di pannelli espositivi Communication descrittivi con fissaggio a 
parete, amovibili con strato superficiale intercambiabile in base ai contenuti, compressivo 
della stampa dello strato superficiale per l’inaugurazione. 


Dimensioni 200 cm x h 220 cm 
Materiale Forex e schiuma 
Colore Stampati come da progetto grafico 
Posizione Sulla parete ovest, entrando nella sala a sinistra 
Quantità 1 


PANNELLI ESPOSITIVI B3 


Descrizione Fornitura e posa in opera di pannelli espositivi Communication descrittivi con fissaggio a 
parete, amovibili con strato superficiale intercambiabile in base ai contenuti, compressivo 
della stampa dello strato superficiale per l’inaugurazione. 


Dimensioni 380 cm x h 220 cm 
Materiale Forex e schiuma 
Colore Stampati come da progetto grafico 
Posizione Sulla parete nord, entrando nella sala a sinistra 
Quantità 1 


PANNELLI ESPOSITIVI B4 


Descrizione Fornitura e posa in opera di controparete realizzata con pannelli espositivi Communication 
descrittivi, amovibili con strato superficiale intercambiabile in base ai contenuti, compressivo 
della stampa dello strato superficiale per l’inaugurazione. 
Il pannello espositivo Communication sarà corredato di due bucature laterali ed una centrale 
in corrispondenza della finestra, per permettere l’alloggiamento a sinistra di un sistema di 
diffusione del vapore, a destra di un sistema di fontana con riciclo dell’acqua ed al centro 
l’alloggio di un monitor.  Il sistema dovrà servire anche per oscurare la finestra alle spalle del 
monitor. L’altezza di 315 cm sarà sagomata sotto la volta. 
L’allestimento descritto dovrà essere comprensivo del sistema di vaporizzazione dell’aria e 
del sistema di acqua con il ricircolo della stessa e l’installazione dovrà permettere ai visitatori 
di avere un’esperienza tattile sia con il vapore che con l’acqua. 


Dimensioni 354 cm x h 315 cm 
Materiale Forex e schiuma 
Colore Stampati come da progetto grafico 
Posizione Sulla parete Sud, entrando nella sala a destra 
Quantità 1 







B4.a: Vaporizzatore ad uso continuo con bassa velocità. Con emissione nebbia fredda o calda fino a 500 mL/ora. 


B4.b: sistema di muro d’acqua con ciclo chiuso dotato di luci led e motore interno. 


TENDA B5 


Descrizione Fornitura e posa in opera di tenda in pvc divisa in lamelle verticali 
stampate comprensiva delle prove di stampa e della stampa finale 
per l’inaugurazione 


Dimensioni 90 x h 220 
Materiale PVC 
Colore Stampati come da progetto grafico 
Posizione Tra stanza B e stanza C 
Quantità 1 


SISTEMA DI ILLUMINAZIONE B6 


Descrizione Fornitura e posa in opera di apparecchio metallico a braccio con faretto orientabile e 
lampada led. Attacco GU10, alimentazione 230V, carico massimo 50W.  


Dimensioni Braccio cm 46 
Materiale metallo 
Colore Colore grigio argento. 
Posizione angolo sud e est 
Quantità 2 


PELLICOLE OSCURANTI PER VETRI B7 


Descrizione Fornitura e posa in opera di filtri solari ad altissima efficienza in grado di ridurre il calore 
prodotto dall’irraggiamento solare, cosi da abbattere oltre il 30% dei costi di 
condizionamento della struttura. Riducono i bagliori e garantiscono privacy diurna grazie 
all’effetto specchio della superficie. Da applicare all’interno del vetro della finestra per 
garantire dall’esterno la non visibilità del retro della teca. 


Dimensioni 200 cm x h 115 cm 
Materiale Forex e schiuma o tendaggio 
Colore scuro 







Posizione Vetro delle finestre 
Quantità 1 


SALA C: LUCI PROFONDE 
TENDA C1 


Descrizione Fornitura e posa in opera di tenda in pvc divisa in lamelle verticali 
stampate comprensiva delle prove di stampa e della stampa finale 
per l’inaugurazione 


Dimensioni 90 x h 220 
Materiale PVC 
Colore Stampati come da progetto grafico 
Posizione Uscita di sicurezza 
Quantità 2 


PANNELLO ESPOSITIVO C2 


Descrizione Fornitura e posa in opera di pannelli espositivi Communication descrittivi con fissaggio a 
parete, amovibili con strato superficiale intercambiabile in base ai contenuti, compressivo 
della stampa dello strato superficiale per l’inaugurazione. 


Dimensioni 230 x 220 cm 
Materiale Forex e schiuma 
Colore Stampati come da progetto grafico 
Posizione Sulle pareti della sala 
Quantità 1 


PANNELLO ESPOSITIVO C3 


Descrizione Fornitura e posa in opera di pannelli espositivi Communication descrittivi fissaggio a parete 
amovibili con inserzione di luci led e bassorilievi di specie marine, compressivo della stampa 
dello strato superficiale per l’inaugurazione. 


Dimensioni 280 x 220 cm 
Materiale Forex e schiuma 
Colore Stampati come da progetto grafico 
Posizione Sulle pareti della sala 
Quantità 2 


SISTEMA DI ALLESTIMENTO DEL PAVIMENTO C4 


Descrizione Fornitura e posa in opera tappeto in memory foam per simulazione di fango su fondale 
marino, per un’esperienza sensoriale quando si cammina nel buio immersi negli abissi, con 
rivestimento protettivo per garantirne la durabilità nel tempo 


Dimensioni 11 mq 
Materiale Lattice 
Colore scuro 
Posizione A terra 
Quantità 1 


PELLICOLE OSCURANTI PER VETRI C5 


Descrizione Fornitura e posa in opera di filtri solari ad altissima efficienza in grado di ridurre il calore 







 


  


prodotto dall’irraggiamento solare, cosi da abbattere oltre il 30% dei costi di 
condizionamento della struttura. Riducono i bagliori e garantiscono privacy diurna grazie 
all’effetto specchio della superficie. Da applicare all’interno del vetro della finestra per 
garantire dall’esterno la non visibilità del retro della teca. 


Dimensioni 90 cm x h 220 cm 
Materiale Pellicole adesive 
Colore scuro 
Posizione Vetro delle finestre 
Quantità 1 
 
SALA D: L’ORIGINE DELLA VITA 
PANNELLO TRASPARENTE D1 


Descrizione Fornitura e posa in opera di pannello plexiglass per chiusura teca espositiva (diorama vent)  
Dimensioni 100 x h 220  
Materiale Polimetacrilato spessore 6 mm fissato con viti filettate 
Colore Trasparente  
Posizione Copertura del vano porta tra la sala D e la sala F 
Quantità 1 
 
PANNELLI ESPOSITIVI D2 


Descrizione Fornitura e posa in opera di pannelli espositivi Communication descrittivi con fissaggio a 
parete, amovibili con strato superficiale intercambiabile in base ai contenuti, compressivo di 
tagli per due alloggi di monitor 24”, e della stampa dello strato superficiale per 
l’inaugurazione. 


Dimensioni 300 x h 220 cm  
Materiale Forex e schiuma 
Colore Stampati come da progetto grafico 
Posizione Sulla parete nord e parete sud 
Quantità 2 
 
TECHE DI PLEXIGLASS D4 
Descrizione Fornitura e posa in opera di teche in plexiglass da incassare nel pannello D2, con ripiano 


interno 
Dimensioni 30 x h 30  x 20  di profondità 
Materiale Plexiglass 
Colore trasparente 
Posizione Entrando sulla destra a nord 
Quantità 4 


 
 


TENDA  D5 


Descrizione Fornitura e posa in opera di tenda in pvc divisa in lamelle verticali 
stampate comprensiva delle prove di stampa e della stampa finale 
per l’inaugurazione 


 


Dimensioni 90 x h 220  
Materiale PVC 
Colore Stampati come da progetto grafico 
Posizione Ingresso sala D 







 


  


Quantità 1 
 
 
SISTEMA DI ILLUMINAZIONE  D6 


Descrizione Fornitura e posa in opera di apparecchio metallico a braccio con faretto orientabile e 
lampada led. Attacco GU10, alimentazione 230V, carico massimo 50W.  


Dimensioni Braccio cm 46 
Materiale metallo 
Colore Colore grigio argento. 
Posizione angolo sud e est 
Quantità 2 
 
 
SALA E: PAGINE DI PIETRA 
ROCCIA A PARETE E1 


Descrizione Fornitura e posa in opera di rivestimento murario e a soffitto eseguito con la sovrapposizione 
di pannellature alleggerite in materiale espanso/estruso e tecnica mista, con supporti in 
cartongesso sagomato e tinteggiato per dare un effetto di stratificazione con inserimento di 
fossili; compreso il taglio della stessa per la realizzazione di nicchie espositive in plexiglass 
complete di illuminazione a led. 


Dimensioni Della sala 573 x 485 x h 270 


 


Materiale pannellature alleggerite in materiale 
espanso/estruso e tecnica mista, con supporti 
in cartongesso sagomato e 


Colore Come da immagine 


Posizione Lungo le pareti perimetrali e sotto al soffitto  


Quantità 1 
 
 


TENDA  E2 


Descrizione Fornitura e posa in opera di tenda in pvc divisa in lamelle verticali 
stampate comprensiva delle prove di stampa e della stampa finale 
per l’inaugurazione 


 


Dimensioni 250 x h 220  
Materiale PVC 
Colore Stampati come da progetto grafico 
Posizione Tra stanza B e stanza C 
Quantità 2 
    


 
 
TECHE DI PLEXIGLASS E3 


Descrizione Fornitura e posa in opera di teca in plexiglass da incassare nella parete di roccia  con 
supporto interno per reggere fossile 


Dimensioni 30 x h 30  x 30  di profondità 







 


  


Materiale Plexiglass 
Colore trasparente 
Posizione Sulla parete ovest 
Quantità 2 


 
 


TECHE DI PLEXIGLASS E4 


Descrizione Fornitura e posa in opera di teca in plexiglass da incassare nella parete di roccia  con 
supporto interno per reggere fossile 


Dimensioni 40 x h 40  x 30  di profondità 
Materiale Plexiglass 
Colore trasparente 
Posizione Sulla parete a nord 
Quantità 2 


 
TECHE DI PLEXIGLASS E5 


Descrizione Fornitura e posa in opera di teca in plexiglass da incassare nella parete di roccia  con 
supporto interno per reggere fossile 


Dimensioni 60 x h 30  x 30  di profondità 
Materiale Plexiglass 
Colore trasparente 
Posizione Sulla parete a nord 
Quantità 2 


 
LEGGIO ESPOSITIVO E6 


Descrizione Fornitura e posa in opera di leggii espositivi per didascalie delle teche ancorati nelle pareti di 
roccia con sistema di illuminazione a braccio incorporato 


Dimensioni 21 x 30   
Materiale metallo 
Colore Nero/scuro 
Posizione Come disposto in pianta 
Quantità 10 
 
SCHERMO DI PROIEZIONE MOTORIZZATO E7 


Descrizione Fornitura e posa in opera di schermo motorizzato azionabile sia con il telecomando a infrarossi 
che con la scatola di comando. Con motore silenzioso e discesa del telo regolabile. Lo schermo, 
deve essere ottimizzato per la proiezione con proiettori LCD e DLP, e comprensivo di 
telecomando. 


Dimensioni 220 cm x h 220 cm, superficie utile di proiezione: 214 x 214 cm 
Materiale  
Colore bianco  
Posizione Nel vano della porta a lato dell’ascensore  
Quantità 1  
 
SALA F: PASSEGGIATA NEL TEMPO 
TENDA  F1 







 


  


Descrizione Fornitura e posa in opera di tenda in pvc divisa in lamelle verticali 
stampate comprensiva delle prove di stampa e della stampa finale 
per l’inaugurazione 


 


Dimensioni 250 x h 220  
Materiale PVC 
Colore Stampati come da progetto grafico 
Posizione Uscita di sicurezza 
Quantità 1 
    
 
SISTEMA DI PANNELLI A PARETE CON INSERIMENTO PORTA F2 


Descrizione Fornitura e posa in opera di pannelli espositivi Communication descrittivi con fissaggio a 
parete a ponte sulla porta, amovibili con strato superficiale intercambiabile in base ai 
contenuti, compressivo della stampa dello strato superficiale per l’inaugurazione. 


Dimensioni 175,5 cm x 270 cm; 288 cm x 50 cm; 178,5 cm x 270 cm 
Materiale Forex e schiuma 
Colore Stampati come da progetto grafico 
Posizione Sulla parete di fronte appena entri 
Quantità 2 


 


 
 
 
ALLESTIMENTO PORTA ANTIPANICO F3 


Descrizione Fornitura e posa in opera di pellicola adesiva stampata secondo infografica certificata e 
resistente, in continuità con la rappresentazione sulla parete limitrofa. 


Dimensioni 256 cm x h 220 cm 
Materiale Pellicola adesiva con stampe ad alta definizione certificate e garantite con durabilità nel 


tempo 
Colore Stampati come da progetto grafico 
Posizione Sulla porta antipanico 
Quantità 1 
 







 


  


 
TECHE DI PLEXIGLASS F5 


Descrizione Fornitura e posa in opera di teca in plexiglass da incassare nella parete  con supporto interno  
Dimensioni 20 x h 30  x 20  di profondità 
Materiale Plexiglass 
Colore trasparente 
Posizione Parete a sud 
Quantità 5 
 
 
TENDA  F6 
Descrizione Fornitura e posa in opera di tenda in pvc divisa in lamelle verticali 


stampate comprensiva delle prove di stampa e della stampa finale per 
l’inaugurazione 


 


Dimensioni 147 x h 220  


Materiale PVC 


Colore Stampati come da progetto grafico 
Posizione Via di fuga attraverso la sala F, provenendo dalla sala K 
Quantità 1 
 
SISTEMA DI PANNELLI A PARETE  F7 


Descrizione Fornitura e posa in opera di pannelli espositivi Communication, descrittivi con fissaggio a 
parete, amovibili con strato superficiale intercambiabile in base ai contenuti, compressivo 
della stampa dello strato superficiale per l’inaugurazione e dei tagli per inserimenti teche di 
plexiglass. 


Dimensioni 240 X h 300  
Materiale Forex e schiuma 
Colore Come da progetto grafico 
Posizione Sulle pareti laterali nella seconda parte della sala F 
Quantità 1 
 
SISTEMA DI PANNELLI A PARETE  F8 


Descrizione Fornitura e posa in opera di pannelli espositivi Communication, descrittivi con fissaggio a 
parete, amovibili con strato superficiale intercambiabile in base ai contenuti, compressivo 
della stampa dello strato superficiale per l’inaugurazione e dei tagli per inserimenti teche di 
plexiglass. 


Dimensioni 370 X h 300  
Materiale Forex e schiuma 


SPECCHI ACRILICI INFRANGIBILI F4 


Descrizione Fornitura e posa in opera di specchi acrilici infrangibili 
Dimensioni 75 x h 270  
Materiale acrilico 
Colore specchio 
Posizione Su rientranze delle pareti 
Quantità 2 







Colore Come da progetto grafico 
Posizione Sulle pareti laterali nella seconda parte della sala F 
Quantità 1 


PANNELLO TRASPARENTE F9 


Descrizione Fornitura e posa in opera di pannello plexiglass per chiusura teca espositiva (diorama vent) 
Dimensioni 100 x h 220 
Materiale Polimetacrilato spessore 6 mm fissato con viti filettate 
Colore Trasparente 
Posizione Copertura del vano porta tra la sala D e la sala F 
Quantità 1 


TENDA F10 
Descrizione Fornitura e posa in opera di tenda in pvc divisa in lamelle verticali 


stampate comprensiva delle prove di stampa e della stampa finale per 
l’inaugurazione 


Dimensioni 90 x h 220 


Materiale PVC 


Colore Stampati come da progetto grafico 
Posizione Via di fuga attraverso la sala F, provenendo dalla sala K 
Quantità 1 


SISTEMA DI ILLUMINAZIONE F11 


Descrizione Fornitura e posa di sistema di illuminazione con strisce led a pavimento e sotto al soffitto, 
con regolazione di colore da  bianco caldo a bianco freddo 


Dimensioni per circa 60 m lineari 
Materiale Apparecchio elettrico con doppio isolamento 
Colore Colore bianco 
Posizione lungo tutte le pareti 
Quantità 1 


SALA G: EVOLUZIONE 
ACQUARIO RIPRODOTTO G1 


Descrizione Fornitura e posa in opera di vetrina espositiva ad isola, sezione quadrata, 
che si estende dal pavimento al soffitto, composta da una vasca 
quadrata per acquario/diorama in metacrilato  altezza 70 cm (vedi 
schema a lato), comprensivo del sistema di illuminazione 


Dimensioni dimensioni 70 cm x 70 cm h 270 cm 
Materiale struttura in acciaio rivestita con lamiera pressopiegata 
Colore nero 
Posizione Al centro della sala 
Quantità 1 


SISTEMA DI PANNELLI A PARETE G2 


Descrizione Fornitura e posa in opera di pannelli espositivi Communication, descrittivi con fissaggio a 
parete, amovibili con strato superficiale intercambiabile in base ai contenuti, compressivo 







della stampa dello strato superficiale per l’inaugurazione e dei tagli per inserimenti teche di 
plexiglass. 


Dimensioni 630 cm X h 270 cm 
Materiale Forex e schiuma 
Colore Come da progetto grafico 
Posizione Sulla parete nord della sala 
Quantità 1 


TECHE DI PLEXIGLASS G3 


Descrizione Fornitura e posa in opera di teca in plexiglass da integrare nel pannello espositivo della 
parete Nord 


Dimensioni 25 x h 20  x 20  di profondità 
Materiale Plexiglass 
Colore trasparente 
Posizione Parete Nord 
Quantità 4 


TECHE DI PLEXIGLASS G4 


Descrizione Fornitura e posa in opera di teca con struttura in multistrato di legno rivestito in laminato e 
sportello frontale in vetro, apribile con cerniere. La teca, da incassare nel vano finestra, è 
dotata di ripiani modulari in vetro appoggiati su tasselli ad altezza variabile, comprensiva di 
kit di illuminazione con 3 faretti e strisce di illuminazione led 


Dimensioni 150 cm x h 115 cm  x 50 cm  di profondità 
Materiale Multistrato di legno spessore 2 cm e vetro stratificato spessore 4mm 
Colore trasparente 
Posizione All’interno dei vani finestra 
Quantità 2 


SISTEMA DI PANNELLI A PARETE G5 


Descrizione Fornitura e posa in opera di pannelli espositivi Communication, descrittivi con fissaggio a 
parete, amovibili con strato superficiale intercambiabile in base ai contenuti, compressivo 
della stampa dello strato superficiale per l’inaugurazione e dei tagli per inserimenti teche di 
plexiglass o monitor. 


Dimensioni 230 cm X h 270 cm 
Materiale Forex e schiuma 
Colore Come da progetto grafico 
Posizione Sulla parete sud della sala 
Quantità 3 


PANNELLO ESPOSITIVO G6 


Descrizione Fornitura e posa in opera di pannelli espositivi Communication, descrittivi con fissaggio a 
parete, amovibili con strato superficiale intercambiabile in base ai contenuti, compressivo 
della stampa dello strato superficiale per l’inaugurazione e dei tagli per apertura in 
corrispondenza dei vani finestra per alloggiamento teche espositive o diorami (parete est) e 
tagli per alloggio monitor 24” parete ovest. 


Dimensioni 400 x h 270 







Materiale Forex e schiuma 
Colore Come da progetto grafico 
Posizione Parete Nord, entrando nella sala sulla sinistra 
Quantità 1 


Schema parete con vani finestra 


PELLICOLE OSCURANTI PER VETRI G7 


Descrizione Fornitura e posa in opera di filtri solari ad altissima efficienza in grado di ridurre il calore 
prodotto dall’irraggiamento solare, cosi da abbattere oltre il 30% dei costi di 
condizionamento della struttura. Riducono i bagliori e garantiscono privacy diurna grazie 
all’effetto specchio della superficie. Da applicare all’interno del vetro della finestra per 
garantire dall’esterno la non visibilità del retro della teca. 


Dimensioni 150 x h 115 
Materiale Pellicole adesive 
Colore scuro 
Posizione Vetro delle finestre 
Quantità 2 


SISTEMA DI ILLUMINAZIONE G8 


Descrizione Fornitura e posa in opera di apparecchio metallico a braccio con faretto orientabile e 
lampada led. Attacco GU10, alimentazione 230V, carico massimo 50W.  


Dimensioni Braccio cm 46 
Materiale metallo 
Colore Colore grigio argento. 
Posizione angolo sud e est 
Quantità 4 


SALA H: GLI ADATTAMENTI 
PANNELLO ESPOSITIVO H1 


Descrizione Fornitura e posa in opera di pannelli espositivi Communication, descrittivi con fissaggio a 







parete, amovibili con strato superficiale intercambiabile in base ai contenuti, compressivo 
della stampa dello strato superficiale per l’inaugurazione e dei tagli per: 
alloggiamento di monitor 24” nella parete nord e parete ovest 


Dimensioni 235 cm + 310 cm + 210 cm + 210 cm + 40 cm + 140 cm + 100 cm x h 270 cm 
Materiale Forex e schiuma e piedi metallici 
Colore Come da progetto grafico 
Posizione Lungo le pareti nord, sud ed ovest 
Quantità a corpo 


VETRINA ESPOSITIVA H2 


Descrizione Fornitura e posa in opera di vetrina espositiva angolare ad isola con kit di illuminazione 
con3 faretti a led 2000° K. Costituita da parte basamentale in lamiera  h 50 cm e fascia 
superiore in lamiera  20 cm, struttura in alluminio e vetro antinfortunio stratificato. Con 
porta apribile con cerniere a scomparsa e serratura. 


Dimensioni 55cm x55 cm h 110  della superficie trasparente 
Materiale Plexiglass per le superfici trasparenti e struttura in legno 
Colore base in legno dipinta come da progetto grafico 
Posizione Angolo parete sud-est 
Quantità 1 


PANNELLO ESPOSITIVO H3 


Descrizione Fornitura e posa in opera controparete con porta a scomparsa senza telaio rifinita con 
pannelli espositivi Communication, descrittivi, amovibili con strato superficiale 
intercambiabile in base ai contenuti, compressivo della stampa dello strato superficiale per 
l’inaugurazione e dei tagli per nascondere e rendere ispezionabile quadro elettrico 


Dimensioni 190 cm  x h 270 cm con porta con cerniere a scomparsa superiore 
Materiale Forex e schiuma e piedi metallici 
Colore Come da progetto grafico 
Posizione entrando nella sala a destra 
Quantità 1 


SISTEMA AUTOPORTANTE MULTIFUNZIONE H4 


Descrizione Sistema di setto autoportante con ruote a 
scomparsa, da incassare a chiusura del vano 
porta, con alloggio per arredi modulari 
(vetrine, cassetti, pannelli, etc.). La struttura 
dei moduli è costituita da un telaio in 
alluminio che rappresenta la struttura 
portante che sostiene pannelli in multistrato 
laminato e sagomati secondo le esigenze 
delle bucature da realizzare. Sotto la 
struttura in alluminio, sono avvitate un 
sistema di 8 ruote basculanti capace ognuna 
di sostenere un carico di 50 kg per un totale 
di 400 kg. 


Sistema tipo 


Dimensioni 288  x 50  x h 220 







 


Materiale Forex e schiuma per il rivestimento e 
struttura in legno, ruote all’interno del 
rivestimento in acciaio e plastica 


Colore Come da progetto grafico 
Posizione Nel vano della porta Ovest 
Quantità 2 


TECHE ESPOSITIVE H5 


Descrizione Fornitura e posa in opera di teca con struttura in multistrato di legno rivestito in laminato e 
sportello frontale in vetro, apribile con cerniere. La teca, da incassare nel vano finestra, è 
dotata di ripiani modulari in vetro appoggiati su tasselli ad altezza variabile, comprensiva di 
kit di illuminazione con 3 faretti e strisce di illuminazione led 


Dimensioni 150 cm x h 115 cm  x 50 cm  di profondità 
Materiale Multistrato di legno spessore 2 cm e vetro stratificato spessore 4mm 
Colore trasparente 
Posizione All’interno dei vani finestra 
Quantità 3 


TECHE ESPOSITIVE H6 


Descrizione Fornitura e posa in opera di vetrina espositiva ad isola a base quadrata realizzata con 
struttura in multistrato laminato e teca in metacrilato saldato a "campana" con serratura ad 
incasso. Dimensioni teca cm 120 cm x 120 cm x 50 cm di h.  Finitura parti metalliche con 
polveri epossipoliestere a caldo, colore grigio, comprensiva di kit di illuminazione led 


Dimensioni Della vetrina cm 120 cm x 120 cm x 160 cm di h 
Materiale Struttura in alluminio e tamponamenti in multistrato laminato e teca in metacrilato 
Colore colore grigio canna di fucile 
Posizione Al centro della stanza 
Quantità 1 


PANNELLO ESPOSITIVO H7 


Descrizione Fornitura e posa in opera di pannelli espositivi Communication, descrittivi con fissaggio a 
parete, amovibili con strato superficiale intercambiabile in base ai contenuti, compressivo 
della stampa dello strato superficiale per l’inaugurazione e dei tagli per: 
Inserzione diorami nei vani finestra come da disegno parete est 


Dimensioni 600 cm  x h 270 cm 
Materiale Forex e schiuma e piedi metallici 
Colore Come da progetto grafico 
Posizione entrando nella sala a destra 
Quantità 1 







Schema parete est per inserzione diorami nei vani finestra 


TECHE ESPOSITIVE H8 


Descrizione Fornitura e posa in opera di vetrina espositiva ad isola a base quadrata realizzata con 
struttura in multistrato laminato e teca in metacrilato saldato a "campana" con serratura ad 
incasso. Dimensioni teca 60 cm x 60 cm x 50 cm di h.  Finitura parti metalliche con polveri 
epossipoliestere a caldo, colore grigio, comprensiva di kit di illuminazione led 


Dimensioni Della vetrina cm 60 cm x 60 cm x 160 cm di h 
Materiale Struttura in alluminio e tamponamenti in multistrato laminato e teca in metacrilato 
Colore colore grigio canna di fucile 
Posizione Al centro della stanza 
Quantità 1 


ALLESTIMENTO PORTA ANTIPANICO H9 


Descrizione Fornitura e posa in opera di pellicola adesiva stampata secondo infografica certificata e 
resistente, in continuità con la rappresentazione sulla parete limitrofa. 


Dimensioni 288 cm x h 220 cm 
Materiale Pellicola adesiva con stampe ad alta definizione certificate e garantite con durabilità nel 


tempo 
Colore Stampati come da progetto grafico 
Posizione Sulla porta antipanico 
Quantità 1 


PELLICOLE OSCURANTI PER VETRI H10 


Descrizione Fornitura e posa in opera di filtri solari ad altissima efficienza in grado di ridurre il calore 
prodotto dall’irraggiamento solare, cosi da abbattere oltre il 30% dei costi di 
condizionamento della struttura. Riducono i bagliori e garantiscono privacy diurna grazie 
all’effetto specchio della superficie. Da applicare all’interno del vetro della finestra per 
garantire dall’esterno la non visibilità del retro della teca. 


Dimensioni 150 x h 115 
Materiale Pellicole adesive 
Colore scuro 


G8 - Pannello decorato
Communication


6.06


1.20


0.50


0.960.50


2.
70


0.
65


1.
15


0.
90


1.20


0.50


0.
65


0.
65







Posizione Vetro delle finestre 
Quantità 3 


SISTEMA DI ILLUMINAZIONE H11 


Descrizione Fornitura e posa in opera di apparecchio metallico a braccio con faretto orientabile e 
lampada led. Attacco GU10, alimentazione 230V, carico massimo 50W.  


Dimensioni Braccio cm 46 
Materiale metallo 
Colore Colore grigio argento. 
Posizione angolo sud e est 
Quantità 2 


SALA I: I MECCANISMI DELL’EVOLUZIONI/PARATA DELLA BIODIVERSITÀ 
PANNELLO ESPOSITIVO I1 


Descrizione Fornitura e posa in opera di pannelli espositivi Communication, descrittivi con fissaggio a 
parete, amovibili con strato superficiale intercambiabile in base ai contenuti, compressivo 
della stampa dello strato superficiale per l’inaugurazione, con tagli per l’inserimento delle 
macchine del condizionamento appoggiate a terra 


Dimensioni (145 cm + 170 cm) x 270 cm di h 
Materiale Forex e schiuma 
Colore Stampati come da progetto grafico 
Posizione Sulla parete nord 
Quantità 1 


BUSTI DI VON BAER E DI HAECKEL I2 


Descrizione Fornitura e posa in opera di busti in vetroresina di Von Baer e di Haeckel  comprensivo di 
mensola per sospensione a parete 


Dimensioni H del busto 70 cm, h del piedistallo 110 cm con struttura in multistrato di legno rivestito di 
essenza di rovere 


Materiale Multistrato di legno per piedistallo e resina il busto 
Colore Colore neutro 
Posizione Parete nord sopra le macchine di climatizzazione 
Quantità 2 


TECHE ESPOSITIVE I3 


Descrizione Fornitura e posa in opera di vetrina espositiva ad isola a base rettangolare realizzata con 
struttura in multistrato laminato e teca in metacrilato saldato a "campana" con serratura ad 
incasso. Dimensioni teca 100 cm x 50 cm x 50 cm di h.  Finitura parti metalliche con polveri 
epossipoliestere a caldo, colore grigio, comprensiva di kit di illuminazione led 


Dimensioni Della vetrina cm 100 cm x 50 cm x 160 cm di h 
Materiale l Struttura in alluminio e tamponamenti in multistrato laminato e teca in metacrilato
Colore colore grigio canna di fucile 
Posizione Al centro della stanza 
Quantità 3 







SISTEMA DI PARETE AUTOPORTANTE I4 


Descrizione Fornitura e posa in opera di parete autoportante realizzata con struttura in alluminio e 
pannelli di cartongesso o Comunication decorati, nel quale sono inseriti con tagli regolari 
telai in alluminio che sostengono pannelli di vetro multistrato antinfortunio decorati con 
pellicole adesive simulanti le tecniche decorative dei vetri colorati e filo di piombo. I decori 
rappresenteranno i diversi Phyla e garantiranno l’effetto del parziale filtraggio della luce 
naturale e artificiale. La parte di sotto dei pannelli, inclinata come da progetto grafico 
allegato, sarà destinata alla didascalia. La vetrata dovrà essere completa di sistema di 
illuminazione sia dall’interno verso l’esterno che dall’esterno verso l’interno per garantire. 


Dimensioni 2200 cm x h 323 cm  
Materiale Plexiglass, alluminio per la struttura, cartongesso, forex e schiuma 
Colore Come da progetto grafico 
Posizione Davanti la vetrata Sud 
Quantità 1 


SEDUTE RIGIDE MODULARI I5 


Descrizione Fornitura e posa in opera di cubi in materiale rigido, realizzato con plastica riciclata, 
eventualmente illuminabile dall’interno 


Dimensioni 40 cm x 40 cm x 40 cm 
Materiale Plastica riciclata 
Colore Secondo progetto grafico 
Posizione Davanti la parata della biodiversità e/o in altri punti del museo 
Quantità 20 


PANNELLO ESPOSITIVO I6 


Descrizione Fornitura e posa in opera controparete con porta a scomparsa senza telaio rifinita con 
pannelli espositivi Communication, descrittivi, amovibili con strato superficiale 
intercambiabile in base ai contenuti, compressivo della stampa dello strato superficiale per 
l’inaugurazione e dei tagli per nascondere e rendere ispezionabile quadro elettrico 


Dimensioni 300 cm  x h 220 cm con porta con cerniere a scomparsa superiore 
Materiale Forex e schiuma e piedi metallici 
Colore Come da progetto grafico 
Posizione entrando nella sala a destra 
Quantità 1 


SALA J: SALA POLIFUNZIONALE 
SISTEMA AUTOPORTANTE MULTIFUNZIONE J1 


Descrizione Fornitura e posa in opera di sistema autoportante con ruote a scomparsa, che simula parete, 
con alloggio per arredi modulari (vetrine, cassetti, pannelli, etc.). La struttura dei moduli è 







 


  


costituita da un telaio in alluminio che rappresenta la struttura portante rivestita con pannelli in 
mdf alleggerito o multistrato laminato, tagliati secondo le esigenze delle bucature da realizzare. 
Lo strato di finitura superficiale deve essere modificabile in base alla variazione dei contenuti e 
degli allestimenti futuri. Il modulo si intende fornito della stampa dello strato superficiale per 
l’inaugurazione. Sotto la struttura in alluminio, sono avvitate un sistema di  ruote basculanti 
capace ognuna di sostenere un carico di 50 kg per un totale di 400 kg. 


Dimensioni 150 cm  x 50 cm  x h 240 cm  


 
Immagine tipo 


Materiale Forex e schiuma per il 
rivestimento e struttura in 
alluminio, ruote all’interno del 
rivestimento in acciaio e 
plastica 


Colore Come da progetto grafico 
Posizione Nel vano della porta Ovest 
Quantità 8 


 
 
PANNELLO ESPOSITIVO J2 


Descrizione Fornitura e posa in opera di pannelli espositivi Communication, descrittivi con fissaggio a 
parete, amovibili con strato superficiale intercambiabile in base ai contenuti, compressivo 
della stampa dello strato superficiale per l’inaugurazione, con tagli per l’inserimento delle 
macchine del condizionamento appoggiate a terra 


Dimensioni (530 cm + 400 cm + 630 cm + 290 cm) x 220 cm di h 
Materiale Forex e schiuma 
Colore Stampati come da progetto grafico 
Posizione Sulla parete nord 
Quantità 1 
 
 
SOSTEGNI PER POSTER J3 
Descrizione Fornitura di pannelli espositivi autoportante collegabili, con telaio in alluminio e lastra bifacciale 


in polistirene che si collegano velocemente senza utensili per mezzo di Clip a scatto. I pannelli 
agganciati possono ruotare reciprocamente di 360°, servono per appende poster e per dividere 
gli ambienti. Sono dotati di piedini di due piedini di 5 cm di diametro. 


Dimensioni 100 cm x 200 cm per ogni elemento con spessore 2 cm 


Materiale parte interna in legno rivestito in laminato e struttura in alluminio, peso 11 kg 


Colore Grigio canna di fucile la cornice, il pannello di laminato neutro 
Posizione A seconda dell’evento trovano collocazione   
Quantità 12  
 
 
SEDIE       J4 


Descrizione Fornitura e montaggio di sedia fissa senza braccioli, telaio cromato a sezione ovale 30x15x1,5 
mm. Agganciabile e sovrapponibile. Con eventuale agganciabile pieghevole che deve avere i 







 


  


requisiti per permettere di appoggiarsi, di posarvi degli oggetti e come sostegno per scrivere.  
Scocca in legno, con eventuale imbottitura su schienale e seduta con tela colore nero. 
Resistenza al fuoco. 


Dimensioni 54 cm x 48 cm 
Materiale Metallo cromato e seduta imbottita e rivestita con poliuretano o tela, tavolino in materiale 


plastico 
Colore Metallo cromato e nero 
Posizione Mobili nella sala 
Quantità 180 
 
 
ALLESTIMENTO PORTA ANTIPANICO J5 


Descrizione Fornitura e posa in opera di pellicola adesiva stampata secondo infografica certificata e 
resistente, in continuità con la rappresentazione sulla parete limitrofa. 


Dimensioni 288 cm x h 220 cm 
Materiale Pellicola adesiva con stampe ad alta definizione certificate e garantite con durabilità nel 


tempo 
Colore Stampati come da progetto grafico 
Posizione Sulle porte della sala compresa quella antipanico 
Quantità 3 
 
 
TAVOLI/SCRIVANIE J6 


Descrizione Fornitura e montaggio di tavoli pieghevoli e stoccabili, con fusto in metallo cromato a doppia 
colonna con speciale meccanismo pieghevole che consente di ripiegare le gambe a T e 
riporlo impilato in pochi secondi. Meccanismo a scatto in plastica e piedini antiscivolo 
regolabili 


Dimensioni 120 cm x 80 cm x h 80 cm 
Materiale Piano melamminico colore faggio chiaro e piede in metallo cromato 
Colore Faggio chiaro e metallo cromato 
Posizione Mobili nella sala 
Quantità 18 
 
PALCO J7 


Descrizione Fornitura di palco componibile, realizzato in elementi modulari stoccabili ed impilabili  
Dimensioni 600 cm  x 250 cm x h20 cm 
Materiale Alluminio e pvc 
Colore nero 
Posizione Mobili nella sala 
Quantità 1 
 
PANNELLO TRASPARENTE J8 


Descrizione Fornitura e posa in opera di pannello in vetro stratificato antinfortunio trasparente per 
chiusura teca espositiva (diorama Lo Bianco) con telaio in alluminio 


Dimensioni 244 cm x h 220 cm 
Materiale Vetro spessore 6 mm fissato con viti filettate 







 


  


Colore Trasparente  
Posizione Vetrina per il diorama di Lo Bianco 
Quantità 1 
 
 
PARETI AUTOPORTANTI CON PORTA  J9 


Descrizione Fornitura e posa in opera di pareti autoportanti in cartongesso per 
chiudere il diorama di Lo bianco dotati di porta per entrare nel diorama 
per la manutenzione. Le pareti devono supportare il peso delle scaffalature 
con provette, rese scenograficamente dall’allestitore e devono essere 
dotate di porta apribile per la manutenzione del diorama, come disegnato 
nei grafici allegati. 


Dimensioni 750 cm x 270 cm 
Materiale Cartongesso e struttura metallica 
Colore Da definire con l’allestitore 
Posizione Nella nicchia  
Quantità 1 
 
SCAFFALE PER PROVETTE J10 


Descrizione Fornitura e posa in opera di sistema di scaffale in stile, come da fotografia 
dello studio di lo Bianco, fissato a parete (h da terra circa 70 cm) per 
provette lunghe grandi, con realizzazione di provette in vetro trasparenti 
contenenti  liquidi o gel e animali finti 


Dimensioni 75 x 100h cm profondità 20 cm 
Materiale Legno e vetro 
Colore Legno color noce e provette di vetro trasparente con prodotti all’interno 
Posizione Sul fondo del diorama di Lo Bianco 
Quantità 1 
 
SCAFFALE PER PROVETTE J11 


Descrizione Fornitura e posa in opera di sistema di scaffale in stile, come da fotografia 
dello studio di lo Bianco,  fissato a parete (h da terra circa 70 cm) per 
provette lunghe grandi, con realizzazione di provette in vetro trasparenti 
contenenti  liquidi o gel e animali finti 


Dimensioni 170 x 70 h cm profondità 20 cm 
Materiale Legno e vetro 
Colore Legno color noce e provette di vetro trasparente con prodotti all’interno 
Posizione Sul fondo del diorama di Lo Bianco 
Quantità 1 
 
MOBILE ESPOSITIVO J12 


Descrizione Fornitura e posa in opera di scaffalatura basso realizzato in stile, come da 
fotografia dello studio di lo Bianco,  per appoggiare preparati originali e 
libri sul top e preparati originali e scenografici sulle mensole interne 


Dimensioni 170 x 100h x 25 cm  prof 
Materiale Legno 







 


  


Colore Legno color noce 
Posizione Parete laterale diorama di Lo Bianco 
Quantità 1 
 
LEGGIO ESPOSITIVO J13 


Descrizione Leggio espositivo in lamiera metallica e piano inclinato per sorreggere libro 
digitale, comprensivo di libro fisico realizzato in stile inizio ‘900 copertina 
in pelle e fogli di carta ingiallita 


Dimensioni 42 x 30 cm + dimensioni libro chiuso 29 x 21 
Materiale plexiglass 
Colore trasparente 
Posizione Nella nicchia della porta finestra che dà versò l’esterno  
Quantità 1 
 
SALA K: DIAFRAMMA 
PANNELLO ESPOSITIVO K1 


Descrizione Fornitura e posa in opera di pannelli espositivi Communication, descrittivi con fissaggio a 
parete, amovibili con strato superficiale intercambiabile in base ai contenuti, compressivo 
della stampa dello strato superficiale per l’inaugurazione, con tagli per l’inserimento delle 
macchine del condizionamento appoggiate a terra 


Dimensioni (30 cm + 70 cm + 100 cm) x 220 cm di h 
Materiale Forex e schiuma 
Colore Stampati come da progetto grafico 
Posizione Sulla sud e ovest come indicato nei grafici di progetto 
Quantità 1 
 
TENDA  K2 
Descrizione Fornitura e posa in opera di tenda in pvc divisa in lamelle verticali 


stampate comprensiva delle prove di stampa e della stampa finale per 
l’inaugurazione 


 


Dimensioni 147 x h 220  


Materiale PVC 


Colore Stampati come da progetto grafico 
Posizione Via di fuga attraverso la sala F, provenendo dalla sala K 
Quantità 1 
 
SALA L: LE STAZIONI MARINE E LA SZN 
 
PANNELLO ESPOSITIVO L1 


Descrizione Fornitura e posa in opera di pannelli espositivi Communication, descrittivi con fissaggio a 
parete, amovibili con strato superficiale intercambiabile in base ai contenuti, compressivo 
della stampa dello strato superficiale per l’inaugurazione, con tagli per l’inserimento delle 
macchine del condizionamento appoggiate a terra 


Dimensioni (242 cm + 316 cm)  x 220 cm di h 
Materiale Forex e schiuma 
Colore Stampati come da progetto grafico 







 


  


Posizione Sulla sud e ovest come indicato nei grafici di progetto 
Quantità 1 
 
PARETI AUTOPORTANTI  J9 


Descrizione fornitura e posa in opera di pareti autoportanti in cartongesso. le pareti 
devono supportare il peso per mettere eventuali monitor e devono avere 
lo strato di finitura superficiale atto a modificarsi in base agli allestimenti. 
La fornitura si intende comprensiva delle prove di stampa dell’infografica e 
della stampa finale per l’inaugurazione 


Dimensioni 320 cm x 270 cm 
Materiale Cartongesso e struttura metallica 
Colore Da definire con l’allestitore 
Posizione Nella nicchia  
Quantità 1 
 
 
SALA M: LABORATORIO E AREA DIDATTICA 
ARMADI  M1 


Descrizione Fornitura e posa in opera di armadio  per contenere oggetti per laboratori didattici e utensili 
per il restauro dei preparati   


Dimensioni 160x60 h 220  
Materiale metallici 
Colore grigio 
Posizione parete ad est 
Quantità 1 
 
TAVOLI ESPERIENZIALI M2 
Descrizione Fornitura e posa in opera di tavoli esperienziali in legno con vasca nel quale poter svolgere le 


diverse esperienze tattili. Per i quali si richiede un’opera di falegnameria. I tavoli dovranno 
essere in legno con finitura noce del tipo di quelli rappresentati nelle foto sottostanti. Per questi 
tavoli si richiede anche una consulenza progettuale  


Dimensioni 140 cm x 100 cm 


Materiale Legno e vetroresina 


Colore noce 
Posizione Nella sala M 
Quantità 2 







 


  


Tipi di tavoli 
esperienziali:  
• digitali 
• digitali e 
empirici 
• empirici 


  


 
 
SISTEMA DI OSCURAMENTO FINESTRE M3 


Descrizione Fornitura e posa in opera di tende a rullo per l’oscuramento della sala se le esperienze 
didattiche lo richiedono 


Dimensioni 150  x h 170  
Materiale tendaggio 
Colore scuro 
Posizione Finestre parete sud 
Quantità 2 
 
SISTEMA DI OSCURAMENTO FINESTRE M4 


Descrizione Fornitura e posa in opera di tende a rullo per l’oscuramento della sala se le esperienze 
didattiche lo richiedono 


Dimensioni 220 x 150  
Materiale tendaggio 
Colore scuro 
Posizione Porte-finestre parete ovest 
Quantità 3 


 
PANNELLO VETRATO M5 


Descrizione Fornitura e posa in opera di pannello trasparente in vetro stratificato ed antinfortunio 
comprensivo di telaio in alluminio per il fissaggio 


Dimensioni 135 x h 220  
Materiale Da definire 
Colore Come da progetto grafico 
Posizione Vano apertura 
Quantità 1 
 
PARETE AUTOPORTANTE IN VETRO CON PORTA M6 


Descrizione PARETE VETRATA 
Dimensioni 326 x h 220  
Materiale VETRO 
Colore TRASPARENTE 
Posizione Vano apertura 
Quantità 1 







SALA N BOOKSHOP 
SEDIA N1 


Descrizione Fornitura e montaggio di sedie ufficio senza braccioli per biglietteria con scocca in legno e 
imbottitura su schienale e seduta 


Dimensioni Diametro 54cm x 54cm 
Materiale Struttura in acciaio cromato  e scocca in legno multistrato pressopiegato con imbottitura su 


schienale e seduta 
Colore Legno rovere materico e acciaio 
Posizione Dietro il bancone della biglietteria 
Quantità 1 


BANCONE E CASSA      N3 


Descrizione bancone con cassa angolare con modulo appoggio, e fronte al pubblico con logo del museo 
in multistrato laminato effetto legno rovere materico 


Dimensioni 160 cm + 120 cm + 120 cm x 40 cm profondità e 80 cm h 
Materiale in multistrato laminato effetto legno rovere materico 
Colore rovere materico 
Posizione Come indicato nell’elaborato grafico 
Quantità 1 


ESPOSITORI      N2 


Descrizione Fornitura e posa in opera di espositori con h 80, con mensole a vista realizzati in multistrato 
laminato effetto legno rovere materico 


Dimensioni 80  x 40  x h 80 
Materiale in multistrato laminato effetto legno rovere materico 
Colore rovere chiaro 
Posizione come indicato nella pianta 
Quantità 11 


SISTEMA DI ILLUMINAZIONE N4


Descrizione Fornitura e posa in opera di apparecchio metallico a braccio con faretto orientabile e 
lampada led. Attacco GU10, alimentazione 230V, carico massimo 50W.  


Dimensioni Braccio cm 46 
Materiale metallo 
Colore Colore grigio argento. 
Posizione angolo sud e est 
Quantità 8 


IL TECNICO 
Arch. Maria Cristina Vigo Majello 
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Capitolato per la fornitura degli arredi per l'allestimento del Museo Darwin 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I


TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità


par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE


R I P O R T O 


LAVORI A MISURA


1 Fornitura e posa in opera di zerbino personalizzato lavabile ed antiscivolo,
con stampato il logo del museo,150 cm x 200 cm Spessore 2mm


1,00


SOMMANO a corpo 1,00 300,00 300,00


2 Fornitura e posa in opera di scaffalatura in multistrato laminato effetto rovere
materico, fissata a parete per sicurezza. Con struttura portante in legno
massiccio e mensole in multistrato, con sostegno a croce di acciaio
galvanizzato. 140 cm x h 230cm x 50 cm profondità


1,00


SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00


3 Fornitura e posa in opera di bancone cassa angolare con elemento laterale per
appoggio della cassa automatica, il POS, una postazione pc, e sportello
apribile per il passaggio dell ... le 100 x500 cm, h del bancone 105 cm
comprensivo del desk superiore.  Multistrato laminato effetto rovere
materico.


1,00


SOMMANO a corpo 1,00 2´600,00 2´600,00


4 Fornitura e posa in opera di controparete realizzata con pannelli espositivi
Communication descrittivi, amovibili con strato superficiale intercambiabile
in base ai contenuti, comp ... ssa e l’installazione dovrà permettere ai
visitatori di avere un’esperienza tattile sia con il vapore che con l’acqua.


1,00


SOMMANO a misura 1,00 1´800,00 1´800,00


5 Fornitura e posa in opera di pannelli espositivi Communication descrittivi
fissaggio a parete amovibili con inserzione di luci led e bassorilievi di specie
marine, compressivo della stampa dello strato superficiale per
l’inaugurazione. 280 x 220 cm
sala C 2,00


SOMMANO m2 2,00 750,00 1´500,00


6 Fornitura e posa in opera di pannelli espositivi Communication descrittivi
con fissaggio a parete, amovibili con strato superficiale intercambiabile in
base ai contenuti, compressivo della stampa dello strato superficiale per
l’inaugurazione.
sala A 1,40 2,200 3,08
sala A 1,70 2,200 3,74
sala A 2,00 2,200 4,40
sala A 1,80 2,200 3,96
sala B 2,00 2,200 4,40
sala B 3,80 2,200 8,36
sala C 2,30 2,200 5,06
sala D 3,00 2,200 6,60
sala F 2,00 1,75 2,700 9,45
sala F 2,00 2,88 0,500 2,88
sala F 2,00 1,78 2,700 9,61
sala F 2,40 2,700 6,48
sala F 3,70 2,700 9,99
sala G 6,30 2,700 17,01
sala G 3,00 2,30 2,700 18,63
sala G 1,00 4,00 2,700 10,80
sala H 2,53 2,700 6,83
sala H 3,10 2,700 8,37
sala H 2,10 2,700 5,67
sala H 2,10 2,700 5,67
sala H 0,40 2,700 1,08
sala H 1,40 2,700 3,78


COMMITTENTE: Stazione Zoologica Anton Dohrn Napoli


A   R I P O R T A R E 155,85 6´700,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I


TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità


par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE


R I P O R T O 155,85 6´700,00


sala H 1,00 2,700 2,70
sala H 6,00 2,700 16,20
sala I 1,45 2,700 3,92
sala I 1,70 2,700 4,59
sala I 3,00 2,200 6,60
sala J 5,30 2,200 11,66
sala J 4,00 2,200 8,80
sala J 6,30 2,200 13,86
sala J 2,90 2,200 6,38
sala K 0,30 2,700 0,81
sala K 0,70 2,700 1,89
sala K 1,00 2,700 2,70
sala K 2,60 2,700 7,02
sala L 2,42 2,200 5,32
sala L 3,16 2,200 6,95
sala B 2,70 2,200 5,94


SOMMANO m2 261,19 100,00 26´119,00


7 Fornitura e posa in opera di tenda in pvc divisa in lamelle verticali stampate
comprensiva delle prove di stampa e della stampa finale per l’inaugurazione
sala A 2,50 2,200 5,50
sala B 0,90 2,200 1,98
sala C 0,90 2,200 1,98
sala D 0,90 2,200 1,98
sala E 2,50 2,200 5,50
sala F 2,50 2,200 5,50
sala F 1,47 2,200 3,23
sala F 0,90 2,200 1,98
sala k 1,47 2,200 3,23


SOMMANO m2 30,88 57,00 1´760,16


8 Fornitura e montaggio di sedie ufficio senza braccioli per biglietteria. Sedia
con struttura metallica estendibile e sedile in multistrato pressopiegato


3,00 3,00


SOMMANO a corpo 3,00 110,00 330,00


9 Fornitura e posa in opera di parete vetrata con porta apribile in vetro con
fascia superiore chiusa con pannelli communication,  DIMENSIONI 140 cm
per 270 cm con parte fissa trasparente di 60 cm x 220 cm e porta apribile 80
cm per 220 cm. PROFILI IN ALLUMINIO


1,00 1,00


SOMMANO a corpo 1,00 2´200,00 2´200,00


10 Rirpoduzione di mezzo busto realizzato con tecnica mista  in resina e
polistirolo comprensivo di piedistallo o supporto a parete. H del busto 70 cm,
h del'eventuale piedistallo 110 cm con struttura in multistrato di legno
rivestito di essenza di rovere


4,00 4,00


SOMMANO a 4,00 2´500,00 10´000,00


11 Fornitura e posa in opera di apparecchio metallico a braccio con faretto
orientabile e lampada led. Attacco GU10, alimentazione 230V, carico
massimo 50W.


Sala B 2,00
Sala D 2,00
Sala G 4,00
Sala H 4,00
Sala N 8,00
Sala A 2,00


SOMMANO a corpo 22,00 111,00 2´442,00


COMMITTENTE: Stazione Zoologica Anton Dohrn Napoli


A   R I P O R T A R E 49´551,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I


TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità


par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE


R I P O R T O 49´551,16


12 Fornitura e posa in opera di stand per cappotti carrellabili, in acciaio con
rivestimenti  epossidico a polvere, con capienza di circa 20 capi ognuno,
comprensivo di stampelle


4,00 4,00


SOMMANO a corpo 4,00 50,00 200,00


13 Fornitura e posa in opera di filtri solari ad altissima efficienza in grado di
ridurre il calore prodotto dall’irraggiamento solare, cosi da abbattere oltre il
30% dei costi di con ... ie. Da applicare all’interno del vetro della finestra per
garantire dall’esterno la non visibilità del retro della teca.
Sala B 2,00 1,150 2,30
Sala C 0,90 2,200 1,98
Sala G 2,00 1,50 1,150 3,45
Sala H 3,00 1,50 1,150 5,18


SOMMANO m2 12,91 50,00 645,50


14 Fornitura e posa in opera tappeto in lattice memory foam per simulazione di
fango su fondale marino, per un’esperienza sensoriale quando si cammina
nel buio immersi negli abissi, con rivestimento protettivo per garantirne la
durabilità nel tempo, spessore variabile altezza massima 5 cm
sala C 1,00 1,00


SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00


15 Fornitura e posa in opera di pannello plexiglass per chiusura teca
espositiva.Polimetacrilato spessore 6 mm fissato con viti filettate. dimensioni
100 x 220  cm. comprensivo di telaio per fissaggio


2,00


SOMMANO a corpo 2,00 400,00 800,00


16 Fornitura e posa in opera di teche in plexiglass da incassare in pannello a
parete, con ripiano interno. dimensioni 30 cm x h 30cm  x 20cm  di
profondità. comn possibilità di estrazione o apertura per ispezione e cambio
oggetti da esporre.


4,00


SOMMANO a corpo 4,00 50,00 200,00


17 Fornitura e posa in opera di rivestimento murario e a soffitto eseguito con la
sovrapposizione di pannellature alleggerite in materiale espanso/estruso e
tecnica mista, con support ... uminazione a led. Dimensioni della sala 573 cm
x 485 cm x h 270cm con vani porta su tutti e 4 i lati di larghezza 256 cm


1,00


SOMMANO a corpo 1,00 16´000,00 16´000,00


18 Fornitura e posa in opera di teca in plexiglass da incassare nella parete di
roccia  con supporto interno per reggere fossile. Dimensioni 30 cm x h 30cm
x 30cm  di profondità. Comprensivo di sistema di estrazione o apertura per
ispezione


2,00


SOMMANO a corpo 2,00 50,00 100,00


19 Fornitura e posa in opera di teca in plexiglass da incassare nella parete di
roccia  con supporto interno per reggere fossile. Dimensioni 40cm x h 40cm
x 30cm  di profondità. Comprensivo di sistema di estrazione o apertura per
manutenzione.


2,00


SOMMANO a corpo 2,00 70,00 140,00


COMMITTENTE: Stazione Zoologica Anton Dohrn Napoli


A   R I P O R T A R E 68´136,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I


TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità


par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE


R I P O R T O 68´136,66


20 Fornitura e posa in opera di teca con struttura in multistrato di legno rivestito
in laminato e sportello frontale in vetro, apribile con cerniere. La teca, da
incassare nel vano f ...  kit di illuminazione con 3 faretti e strisce di
illuminazione led. Dimensioni 150 cm x h 115 cm  x 50 cm  di profondità
sala G 2,00


SOMMANO a corpo 2,00 1´000,00 2´000,00


21 Fornitura e posa in opera di teca in plexiglass da integrare nel pannello
espositivo della parete Nord. dimensioni 25 cm x 20 cm x 20 cm di
profondità.
sala G 4,00


SOMMANO a corpo 4,00 50,00 200,00


22 Fornitura e posa in opera di teca in plexiglass da incassare nella parete di
roccia  con supporto interno per reggere fossile. Dimensioni 60cm x h 30cm
x 30cm  di profondità. Comprensivo di sistema di estrazione o apertura per
manutenzione.


2,00


SOMMANO a corpo 2,00 90,00 180,00


23 Fornitura e posa in opera di leggii espositivi in metallo grigio canna di fucile,
per didascalie delle teche ancorati nelle pareti di roccia con sistema di
illuminazione a braccio incorporato. dimensioni 21 cm x 30 cm


10,00


SOMMANO a corpo 10,00 50,00 500,00


24 Fornitura e posa in opera di schermo motorizzato azionabile sia con il
telecomando a infrarossi che con la scatola di comando. Con motore
silenzioso e discesa del telo regolabile.  ... tori LCD e DLP, e comprensivo di
telecomando. Dimensioni 220 cm x h 220 cm, superficie utile di proiezione:
214 x 214 cm


1,00


SOMMANO a corpo 1,00 300,00 300,00


25 Fornitura e posa in opera di pellicola adesiva stampata secondo infografica
certificata e resistente, in continuità con la rappresentazione sulla parete
limitrofa. Pellicola adesiv ... rantite con durabilità nel tempo. Lavorazione
comprensiva delle diverse prove di stampa. Dimesione porta 256 cm X 220
cm


1,00
sala H 1,00
sala J 3,00


SOMMANO a corpo 5,00 330,00 1´650,00


26 Fornitura e posa in opera di specchi acrilici infrangibili 75 cm x 270 cm (h)
2,00


SOMMANO a corpo 2,00 200,00 400,00


27 Fornitura e posa in opera di teca in plexiglass da incassare nella parete  con
supporto interno. Dimensioni 20 cm x 30 cm x 20 cm di profondità, con si
ìstema di estrazione o apertura per manutenzioni


5,00


SOMMANO a corpo 5,00 40,00 200,00


28 Fornitura e posa di sistema di illuminazione con strisce led a pavimento e
sotto al soffitto, con regolazione di colore da  bianco caldo a bianco freddo ,
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R I P O R T O 73´566,66


60 ml
60,00 60,00


SOMMANO a corpo 60,00 10,00 600,00


29 Fornitura e posa in opera di vetrina espositiva ad isola, sezionequadrata 70 x
70 cm, che si estende dal pavimento al soffitto, composta da una vasca
circolare per acquario/diorama in metacrilato  altezza 70 cm , comprensivo
del sistema di illuminazione


1,00


SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00


30 Fornitura e posa in opera di vetrina espositiva  ad isola con base quadrata 55
cmm x 55 cm, comprensiva di kit di illuminazione con3 faretti a led 2000°
K. Costituita da parte basa ...  cm, struttura in alluminio e vetro antinfortunio
stratificato. Con porta apribile con cerniere a scomparsa e serratura.


1,00


SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00


31 Fornitura e posa in opera controparete con porta a scomparsa senza telaio
rifinita con  pannelli espositivi Communication, descrittivi, amovibili con
strato superficiale intercambi ... er nascondere e rendere ispezionabile quadro
elettrico. 190 cm  x h 270 cm con porta con cerniere a scomparsa superiore


1,00


SOMMANO a corpo 1,00 1´800,00 1´800,00


32 Sistema di setto autoportante con ruote a scomparsa, da incassare a chiusura
del vano porta, con alloggio per arredi modulari (vetrine, cassetti, pannelli,
etc.). La struttura dei  ...  8 ruote basculanti capace ognuna di sostenere un
carico di 50 kg per un totale di 400 kg. Dimensioni 288  x 50  x h 220


2,00


SOMMANO a corpo 2,00 3´000,00 6´000,00


33 Fornitura e posa in opera di teca con struttura in multistrato di legno rivestito
in laminato e sportello frontale in vetro, apribile con cerniere. La teca, da
incassare nel vano f ...  kit di illuminazione con 3 faretti e strisce di
illuminazione led. dimensioni 150 cm x h 115 cm  x 50 cm  di profondità


3,00


SOMMANO a corpo 3,00 1´000,00 3´000,00


34 Fornitura e posa in opera di vetrina espositiva ad isola a base quadrata
realizzata con struttura in multistrato laminato e teca in metacrilato saldato a
"campana" con serratura ad ... ipoliestere a caldo, colore grigio, comprensiva
di kit di illuminazione led. Dimensioni cm 120 cm x 120 cm x 160 cm di h


1,00


SOMMANO a corpo 1,00 4´000,00 4´000,00


35 Fornitura e posa in opera di vetrina espositiva ad isola a base quadrata
realizzata con struttura in multistrato laminato e teca in metacrilato saldato a
"campana" con serratura ad ...   Finitura parti metalliche con polveri
epossipoliestere a caldo, colore grigio, comprensiva di kit di illuminazione
led


2,00


SOMMANO a corpo 2,00 1´500,00 3´000,00


36 Fornitura e posa in opera di vetrina espositiva ad isola a base rettangolare
realizzata con struttura in multistrato laminato e teca in metacrilato saldato a
"campana" con serratur ...   Finitura parti metalliche con polveri
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epossipoliestere a caldo, colore grigio, comprensiva di kit di illuminazione
led


3,00


SOMMANO a corpo 3,00 2´000,00 6´000,00


37 Fornitura e posa in opera di parete autoportante realizzata con struttura in
alluminio e pannelli di cartongesso o Comunication decorati, nel quale sono
inseriti con tagli regolari ... o l’interno per garantire. Dimensioni della parete
2200 cm x h 323 cm, dimensioni  dei vetri  150 cm x 200 cm di altezza


1,00


SOMMANO a corpo 1,00 15´500,00 15´500,00


38 Fornitura e posa in opera di cubi in materiale rigido, realizzato con plastica
riciclata, eventualmente illuminabile dall’interno
dimensione 40 cm x 40 cm x 40 cm


20,00


SOMMANO a corpo 20,00 60,00 1´200,00


39 Fornitura e posa in opera di sistema autoportante con ruote a scomparsa, che
simula parete, con alloggio per arredi modulari (vetrine, cassetti, pannelli,
etc.). La struttura dei m ... ulanti capace ognuna di sostenere un carico di 50
kg per un totale di 400 kg.
dimensioni 150 cm  x 50 cm  x h 240 cm


8,00


SOMMANO a corpo 8,00 2´700,00 21´600,00


40 Fornitura di pannelli espositivi autoportante collegabili, con telaio in
alluminio e lastra bifacciale in polistirene che si collegano velocemente senza
utensili per mezzo di Clip  ...  dotati di piedini di due piedini di 5 cm di
diametro.
dimensioni 100 cm x 200 cm per ogni elemento con spessore 2 cm


16,00


SOMMANO a corpo 16,00 365,00 5´840,00


41 Fornitura e montaggio di sedia fissa senza braccioli, telaio cromato a sezione
ovale 30x15x1,5 mm. Agganciabile e sovrapponibile. Con eventuale
agganciabile pieghevole che deve ave ... r scrivere.  Scocca in legno, con
eventuale imbottitura su schienale e seduta con tela colore nero. Resistenza al
fuoco.


180,00


SOMMANO a corpo 180,00 105,00 18´900,00


42 Fornitura e montaggio di tavoli pieghevoli e stoccabili, con fusto in metallo
cromato a doppia colonna con speciale meccanismo pieghevole che consente
di ripiegare le gambe a T e r ... ni antiscivolo regolabili
120 cm x 80 cm x h 80 cm
Piano melamminico colore faggio chiaro e piede in metallo cromato


18,00


SOMMANO a corpo 18,00 91,00 1´638,00


43 Fornitura di palco componibile, realizzato in elementi modulari stoccabili ed
impilabili
600 cm  x 250 cm x h20 cm
Alluminio e pvc


1,00


SOMMANO a corpo 1,00 3´500,00 3´500,00
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44 Fornitura e posa in opera di pannello in vetro stratificato antinfortunio
trasparente per chiusura teca espositiva (diorama Lo Bianco) con telaio in
alluminio
244 cm x h 220 cm
Vetro spessore 6 mm fissato con viti filettate


1,00


SOMMANO a corpo 1,00 1´200,00 1´200,00


45 Fornitura e posa in opera di pareti autoportanti in cartongesso per chiudere il
diorama di Lo bianco dotati di porta per entrare nel diorama per la
manutenzione. Le pareti devono s ...  dotate di porta apribile per la
manutenzione del diorama.
dimensioni 750 cm x 270 cm
Cartongesso e struttura metallica


1,00


SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00


46 Fornitura e posa in opera di sistema di scaffale in stile, come da fotografia
dello studio di lo Bianco, fissato a parete (h da terra circa 70 cm) per provette
lunghe grandi, con r ...  di provette in vetro trasparenti contenenti  liquidi o
gel e animali finti
75 x 100h cm profondità 20 cm
Legno e vetro


1,00


SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00


47 Fornitura e posa in opera di sistema di scaffale in stile, come da fotografia
dello studio di lo Bianco,  fissato a parete (h da terra circa 70 cm) per
provette lunghe grandi, con  ... provette in vetro trasparenti contenenti  liquidi
o gel e animali finti
170 x 70 h cm profondità 20 cm
Legno e vetro


1,00


SOMMANO a corpo 1,00 3´500,00 3´500,00


48 Fornitura e posa in opera di scaffalatura bassa realizzato in stile, come da
fotografia dello studio di lo Bianco,  per appoggiare preparati originali e libri
sul top e preparati originali e scenografici sulle mensole interne
170 x 100h x 25 cm  prof
Legno


1,00


SOMMANO a corpo 1,00 3´500,00 3´500,00


49 fornitura e posa in opera di pareti autoportanti in cartongesso. le pareti
devono supportare il peso per mettere eventuali monitor e devono avere lo
strato di finitura superficiale ... augurazione. dimensioni 320 cm x 270 cm
Cartongesso e struttura metallica. il costo si intende per tutte le lavorazioni


1,00


SOMMANO a corpo 1,00 1´200,00 1´200,00


50 Fornitura e posa in opera di armadio in multistrato laminato o metallo  per
contenere oggetti per laboratori didattici e utensili per il restauro dei preparati
160x60 h 220


1,00


SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00


51 Fornitura e posa in opera di tavoli esperienziali in legno con vasca nel quale
poter svolgere le diverse esperienze tattili. Per i quali si richiede un’opera di
falegnameria. I tav ... rappresentati nelle foto sottostanti. Per questi tavoli si
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richiede anche una consulenza progettuale
140 cm x 100 cm


2,00


SOMMANO a corpo 2,00 1´800,00 3´600,00


52 Fornitura e posa in opera di tende a rullo per l’oscuramento della sala se le
esperienze didattiche lo richiedono 150  x h 170


2,00


SOMMANO a corpo 2,00 70,00 140,00


53 Fornitura e posa in opera di tende a rullo per l’oscuramento della sala se le
esperienze didattiche lo richiedono
220 x 150


3,00


SOMMANO a corpo 3,00 100,00 300,00


54 Fornitura e posa in opera di pannello trasparente in vetro stratificato ed
antinfortunio comprensivo di telaio in alluminio per il fissaggio
135 x h 220


1,00


SOMMANO a corpo 1,00 700,00 700,00


55 Fornitura e posa in opera di parete vetrata autoportante, con vetri multistrato
antifortunio, con porta vetrata di vetro multistrato antinfortunio con serratura.
Dimensioni 326 cm x 240 cm


1,00


SOMMANO a corpo 1,00 3´500,00 3´500,00


56 Fornitura e posa in opera di espositori con h 80, con mensole a vista
realizzati in multistrato laminato effetto legno rovere materico
80  x 40  x h 80
in multistrato laminato effetto legno rovere materico


11,00


SOMMANO a corpo 11,00 400,00 4´400,00


57 bancone con cassa angolare con modulo appoggio, e fronte al pubblico con
logo del museo in multistrato laminato effetto legno rovere materico
160 cm + 120 cm + 120 cm x 40 cm profondità e 80 cm h


in multistrato laminato effetto legno rovere materico
1,00


SOMMANO a corpo 1,00 2´600,00 2´600,00


58 Fornitura e posa in opera di armadio in multistrato laminato o metallo con
serratura per il contenimento dei gadget del meseo (deposito)
140x40 h 220


2,00


SOMMANO a corpo 2,00 1´200,00 2´400,00


59 COSTI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI ALCUNI
ALLESTIMENTI SU MISURA


1,00


SOMMANO 1,00 2´000,00 2´000,00
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Parziale LAVORI A MISURA euro 205´184,66


T O T A L E   euro 205´184,66


  Data, 23/07/2020


Il Tecnico
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