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SCHEDA TECNICA RELATIVA ALLE FORNITURE E ARREDI PER SPAZIO ESPOSITIVO ALL’INTERNO
DEL MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA – PROF. DINO BIANCO.

-

PANNELLO ESPOSITIVO PER INFORMAZIONI E PICCOLI OGGETTI

Sistema completo di struttura per pannelli murali (240x40xH240 cm) utilizzati per l’allestimento
museale, costituito da elementi componibili realizzato in melaminico legno dello spessore di mm.
25 zoccolatura da cm 10 composto da tre moduli di cui uno laterale con 4 vani 57x60 ed uno
centrale da 118 con due vani da 60 ed uno da cm. 120 ed ultimo modulo laterale con unico vano
da 240x57 cm. compreso anche l’inserimento di scritte serigrafate e il collegamento alle torrette a
pavimento degli organi illuminanti incorporati.
N° 4 unità
-

PEDANA PER ESPOSIZIONE DI OGGETTI DI GRANDI DIMENZIONI

Sistema completo di struttura per pedana dalle dimensioni in pianta 180x180xH40 cm realizzato in
melaminico legno spessore mm 18 composto da 9 moduli 60x60xH40 cm compreso anche
l’inserimento di scritte serigrafate e il collegamento alle torrette a pavimento degli organi
illuminanti incorporati.
N° 2 unità
-

BACHECA PER ESPOSIZIONE DI OGGETTI DI MEDIA GRANDEZZA CON NECESSITÀ DI
ESPOSIZIONE ORIZZONTALE

Sistema completo di struttura per bacheca 120x120xH170 cm. realizzato in melaminico legno
spessore 25 mm. costituito da 4 moduli 60x60x170(h) con contenitore alla base di altezza cm. 40
con parte superiore in plex con antina anteriore e pannello posteriore di altezza cm. 120 compreso
anche l’inserimento di scritte serigrafate e il collegamento alle torrette a pavimento degli organi
illuminanti incorporati.
N° 2 unità
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-

BACHECA PER L’ESPOSIZIONE DI OGGETTI MEDIA GRANDEZZA

Sistema completo di struttura per bacheca 240x40xH240 realizzata in melaminico legno con vani
laterali da cm. 58x59 o da cm. 59x119 a vani centrali da cm. 118x48 con porta superiore in plex
destinata a supporto di scritte serigrafate compreso anche l’inserimento di scritte serigrafate ed il
collegamento alle torrette a pavimento degli organi illuminanti incorporati.
N° 1 unità
-

TOTEM PER INFORMAIZONI E SEGNALETICA INTERNA

TOTEM delle dimensioni 40x40xH240 cm realizzato in melaminico legno composto da 6 moduli
sovrapponibili da 40x40x40 con zoccolino di altezza cm. 10 e top superiore di finitura; predisposto
per contenere le informazioni generali del percorso espositivo, monitor da 17” e completo di
integrazione dell’illuminazione generale collegato alle torrette di distribuzione dei dati e
dell’energia.
N° 2 unità
-

PANNELLO IN GRIGLIATO ESPOSITIVO PER ESTERNI

Pannello multifunzionale espositivo per esterni realizzato in grigliato di acciaio trafilato a maglia
rettangolare di 100*50mm con diametro 6 mm, bordatura perimetrale di rinforzo ad angoli
arrotondati del diametro 10 mm., zincato a caldo e verniciato con polveri termoindurenti, basi di
appoggio con piedritti regolabili in tubolare diametro 60 mm. e flange per il fissaggio ottenuto con
appositi morsetti. Dimensioni pannelli 1200*H2400 mm.
N° 6 unità
-

PANNELLO SEGNALETICO PER INTERNI

Pannello segnaletico per interni di ambienti in alluminio anodizzato, fissato su binario verticale con
clips di fissaggio e bloccaggio, dim.400*400 mm.
N° 2 unità
-

PANNELLO SEGNALETICO PER ESTERNI

Pannello segnaletico per esterni, dimensioni 1000*500 mm.
N° 2 unità
-

TORRETTA A PAVIMENTO PER ENERGIA

Torretta a pavimento per energia, compreso accessori.
N° 1 unità
-

TORRETTA A PAVIMENTO PER SERVIZI

Torretta a pavimento per telefono, servizi, ecc., compreso accessori
N° 1 unità
-

BINARIO ELETTRIFICATO
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Binario elettrificato, completo di tutti gli accessori ed allacciamento alla rete elettrica (tipo
Challenger-Guzzini art.8974/12)
N° 6 unità
FARETTO
Faretto per installazione su binario elettrificato, equipaggiato con lampada PAR 30 100W (tipo
Gabbiano –Guzzini art.8586/74)
N° 6 unità
-

MONITOR

Monitor 17”, schermo piatto, risoluzione max 1200*1024 dpi 85Hz, dotato di casse acustiche,
connessi in rete.
N° 2 unità
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PERTINENZE DEL CASTELLO CARACCIOLO – GIARDINO
Stalla
- n. 1 scrivania (m 0.80 x 1.40 x 0.75)
- n. 1 cassettiera su ruote con serratura
- n. 2 mobili bassi
- n. 1 cestino gettacarte
Piazza
- n. 80 poltrone metalliche impilabili all’aperto
- n. 2 tavoli metallici richiudibili (cad: m 0.90x 1.40 x 0.80)
- n. 2 cestini getta rifiuti
- n. 1 sedia fissa color azzurro
- impianto di videosorveglianza composto da:
 n. 2 dome camera su palo
 n. 3 telecamera fissa
 n. 1 tastiera + joystick
 n. 1 dvr
 n. 1 hard disk
 n. 1 monitor 19’’
- impianto di diffusione sonora mobile per esterno composto da:
 n. 2 microfono ad alta sensibilità
 n. 2 cassa da esterno con potenza di 1000 W
 n. 5 cavo di alimentazione per microfoni e diffusori
 n. 2 asta a pavimento e giraffa per microfono
 n. 2 base da pavimento per colonne sonore con treppiede ripiegabile
 n. 1 mixer
 n. 2 prolunghe impianto audio, lunghezza 10 metri
- Servizio wi-fi in spazi pubblici all'aperto composto da:
 n. 2 antenna wi-fi
 n. 1 modem router adsl

Blocco servizi
- n. 3 distributore sacchetti igienici murale
- n. 2 distributore carta asciugamani murale
- n. 5 distributore carta igienica murale
- n. 2 distributore di sapone murale
- n. 2 pattumiera a pedale
- n. 2 porta scopino in acciaio

4

