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Con il presente  progetto definitivo si procede alla definizione di 
4 tipologie di moduli di vetrine per  dotare i tre Musei 
archeologici nazionali di Este, Adria e Fratta Polesine di 9 vetrine 
per mostre e allestimenti temporanei per ciascun museo, con 
criteri di  modularità, scomponibilità degli elementi costitutivi, 
robustezza e idoneità a ripetuti montaggi, facilità di smontaggio, 
trasporto e accatastamento in magazzino con ridotti ingombri  
delle parti scomposte.

Il progetto definisce le caratteristiche tecniche e  prestazionali 
delle quattro tipologie individuate per le vetrine e di tre tipologie 
di illuminazione da collocare all'interno delle vetrine stesse, 
rimandando i dettagli costruttivi alla ditta aggiudicatrice 
dell'appalto.

Il lavoro include:

la formulazione di tutti i dettagli costruttivi che devono essere 
approvati dalla D.L.; 

la costruzione di un prototipo prima della realizzazione delle 
vetrine richieste, da approvare da parte della D.L.;

la realizzazione delle vetrine nella quantità decisa per ciascuna 
tipologia, secondo indicazioni della D.L.;

la realizzazione  degli apparati illuminotecnici interni alle vetrine 
nella quantità decisa per ciascuna delle tre tipologie, secondo le 
indicazioni della D.L.; 

gli oneri per il trasporto, lo scarico del materiale e dei componenti 
al piano di posa di ciascun museo;

il montaggio in ciascuna sede di una vetrina campione e 
l'assistenza al montaggio dell'intera fornitura compresa la  
formazione del personale addetto dei tre musei per l'esecuzione 
del montaggio in ogni sede;

il montaggio delle parti elettriche e la verifica del perfetto 
funzionamento di tutto il complesso della fornitura 
illuminotecnica.
 
Moduli vetrina

Caratteristiche tecniche prestazionali dei 4 moduli-vetrina

a dimensione minima del modulo vetrina cm 70 x 70 x 205 h; 

b componibilità, sia in linea, per n° elementi, sia a gruppi di 4 e
multipli;

c dotazione di apparato illuminotecnico interno (computato a parte)

d vetri temperati, spessore mm 8 (minimo), extrachiari,
antinfortunio, sicurezza all’urto accidentale, filo lucido sul bordo;
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e  piano di appoggio dei reperti ad altezza variabile;

f possibilità di dotazione di schiena di fondo delle vetrine in grado
di sostenere eventuali reperti e/o loro riproduzioni/disegni, ecc.;

g accorgimenti atti a garantire una buona tenuta nell’accosto dei
materiali di diversa natura;

h perfetta tenuta antipolvere dei giunti con guarnizioni o altri
opportuni accorgimenti;

i utilizzo di materiali in classe 0 o 1 di reazione al fuoco, con
certificazione; 

j

finiture delle superfici certificate che attestino: la resistenza
all’urto accidentale di piccoli oggetti, la resistenza a graffi, la
resistenza all’azione dei raggi UV, l’atossicità del materiale e dei
trattamenti usati;

k
utilizzo di vernici: atossiche, classe 0 o 1 di reazione al fuoco,
prive di emissioni gassose acide e comunque non dannose per i
reperti;

l  sistema di chiusura a chiave;

m
sistema per la disposizione delle didascalie che garantisca la
confortevole leggibilità delle stesse e che sia facilmente
aggiornabile e sostituibile; 

n  solidità della struttura del modulo vetrina;

o

idoneità del modulo vetrina ai ripetuti smontaggi e assemblaggi
richiesti per la tipologia di uso, in particolare per i materiali
utilizzati, per i sistemi di aggancio, per gli accessori (cerniere,
viti, ecc.) con garanzia di 10 anni per le parti strutturali e per gli
accessori metallici; 

p possibilità di alloggiamento del sistema passivo di controllo
umidità;

q
massima scomponibilità degli elementi costitutivi del modulo-
vetrina ai fini dello smontaggio e dell'accatastamento compatto
degli elementi stessi con il minore ingombro possibile;

r
facilità di montaggio/smontaggio, effettuabile anche da personale
interno al museo senza necessità di ricorrere a personale ad alta
specializzazione o ad attrezzature speciali;

s facilità di assemblaggio di tutte le parti;

t
accessibilità per effettuare la manutenzione ordinaria e
straordinaria dell’impianto di illuminazione (facilità di
sostituzione delle sorgenti luminose, o di accessori connessi)

u sistema di apertura delle vetrine agevole per la pulizia periodica
degli interni;
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v facilità di pulizia delle superfici interne ed esterne (pannellature,
piani, supporti);

w piedini regolabili per perfetta messa in bolla del modulo e di più
moduli di vetrina uniti;

Modulo A

1

Realizzazione di vetrina modulare componibile, con modulo delle 
dimensioni indicative minime di cm 70 x 70 x 205; 4 lati a 
giorno, per una visione a 360°,   vetro temperato di sicurezza, 
spessore 8 mm.  e base di appoggio dei reperti ad altezza 
indicativa di 80 cm da terra.

n 12  €     3.250,00 39.000,00€       
Modulo B

2

Realizzazione di vetrina modulare componibile, con modulo delle 
dimensioni indicative minime di cm 70 x 70 x 205; 4 lati a 
giorno, per una visione a 360°,  vetro temperato di sicurezza, 
spessore 8 mm.   e base di appoggio indicativamente a circa 15/20 
cm da terra, per reperti di particolare altezza. n 2  €     3.100,00 6.200,00€         
Modulo C

3

Realizzazione di vetrina modulare componibile, con modulo delle 
dimensioni indicative minime di cm. 70 x 70 x 205; 3 lati a 
giorno, per una visione a 270°,  vetro temperato di sicurezza, 
spessore 8 mm.  e schiena di fondo delle vetrine in grado di 
sostenere reperti e/o loro riproduzioni/disegni, ecc., e base di 
appoggio dei reperti ad altezza indicativa di 80 cm da terra.

n 12 3.450,00€     41.400,00€       
Modulo D

4

Realizzazione di vetrina modulare componibile, con modulo delle 
dimensioni indicative minime di cm. 70 x 70 x 205; 3 lati a 
giorno, per una visione a 270°,   vetro temperato di sicurezza, 
spessore 8 mm.,  schiena di fondo delle vetrine in grado di 
sostenere eventuali reperti e/o loro riproduzioni/disegni, ecc., e 
base di appoggio indicativamente a circa 15/20 cm da terra, per 
reperti di particolare altezza.

n 1 3.300,00€     3.300,00€         

Apparato illuminotecnico interno alle vetrine
Caratteristiche tecnico prestazionali

I. a
Sistema con soluzioni illuminotecniche di ultima generazione
(LED) ad alta resa e basso consumo energetico; 

I. b
soluzioni illuminotecniche idonee all'illuminazione diffusa o
all'illuminazione d'accento, a scelta della D.L.;

I. c sorgenti luminose orientabili per puntamenti d'accento;
I. d sorgenti luminose con temperatura di colore tra 2.700 e 3.000 K; 

I. e
costanza nella temperatura di colore tra le sorgenti luminose
proposte; 
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I. f
sorgenti luminose con indice di resa cromatica pari o superiore a
Ra 90; 

I. g

soluzioni illuminotecniche tali da garantire possibili livelli di
illuminamento richiesti per ogni tipologia di fotosensibilità (50lux
/150 lux ) mediante variatore di intensità luminosa;

I. h illuminazione con un flusso luminoso dall’alto;

I. i

conformità al DM 10 maggio 2001 “Atti di indirizzo sui criteri
tecnico scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo
dei musei” (art.150, comma 6, D.L. n°112/1998) e quindi fonti
luminose prive di effetti collaterali dannosi per la buona
conservazione dei reperti;

I. j
limitato incremento del valore termico nell’ambiente interno della
vetrina;

I. k
cavo di alimentazione posizionabile in alto o in basso, secondo
necessità e secondo le indicazioni della D.L.;

I. l facile reperibilità dei componenti in caso di sostituzione;
I. m schermatura della sorgente luminosa anti abbagliamento; 

I.n
possibilità di fornitura addizionale di dispositivi ottici: diffusori,
rifrattori, riflettori, ecc., (da computare a parte secondo richiesta).

I.o
Certificazione, ai sensi della normativa vigente, dei componenti e
del sistema assemblato
Modulo di illuminazione X

Realizzazione di sistema di illuminazione da collocare nella parte 
alta della vetrina, opportunamente celato nel coronameto 
superiore della vetrina, comprendente un "celino" in lamiera 
verniciata, sagomato secondo necessità, con  4 fori per 
l'alloggiamento di 4 fonti luminose, facilmente smontabile per la 
manutenzione; 4 faretti a LED, con fascio luminoso orientabile, 
possibilità di scelta dell'ampiezza del fascio (ampia, media o 
stretta), resa cromatica pari o superiore a 90 Ra, temperatura di 
colore compresa tra 2.800 e 3.000 K, stabilità nella teperatura di 
colore tra le diverse fonti luminose. Completo di  alimentatore a 
24 v., variatore di intensità luminosa, schermi anti abbagliamento. 
Incluso montaggio in opera e prova di perfetto funzionamento.  

n 15 395,00€        5.925,00€         
Modulo di illuminazione Y
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Realizzazione di sistema di illuminazione da collocare nel parte 
alta della vetrina, opportunamente celato nel coronameto 
superiore della vetrina, comprendente un "celino" in lamiera 
verniciata, sagomato secondo necessità, con  2 fori per 
l'alloggiamento di 2 fonti luminose, facilmente smontabile per la 
manutenzione; 2 faretti a LED, con fascio luminoso orientabile, 
possibilità di scelta dell'ampiezza del fascio (ampia, media o 
stretta), resa cromatica pari o superiore a 90 Ra, temperatura di 
colore compresa tra 2.800 e 3.000 K, stabilità nella temperatura di 
colore tra le diverse fonti luminose.  Completo di alimentatore a 
24 v., variatore di intensità luminosa, schermi anti abbagliamento. 
Incluso montaggio in opera e prova di perfetto funzionamento.  

n 10 305,00€        3.050,00€         
Modulo di illuminazione Z

Realizzazione di sistema di illuminazione da collocare nella parte 
alta della vetrina, opportunamente celato nel coronameto 
superiore della vetrina, comprendente un "celino" in lamiera 
verniciata, sagomato secondo necessità, con  inserito sistema 
frangiluce, facilmente smontabile per la manutenzione; piastra a 
LED per illuminazione diffusa, resa cromatica pari o superiore a 
90 Ra, temperatura di colore compresa tra 2.800 e 3.000 K, 
stabilità nella temperatura di colore tra le diverse fonti luminose. 
Completo di  alimentatore a 24 v., variatore di intensità luminosa, 
schermi anti abbagliamento. Incluso montaggio in opera e prova 
di perfetto funzionamento.  

n 2 480,00€        960,00€            
Sommano per lavori 99.835,00€       
Oneri per la sicurezza 
Oneri per la compartimentazione delle aree di intervento, ai fini 
della sicurezza, e per gli adempimenti necessari e inclusi nella 
valutazione dei rischi dovuti all'interferenza del cantiere nel 
museo di Adria. Oneri esclusi dal ribasso d'asta. 135,00€            

Oneri per la compartimentazione delle aree di intervento, ai fini 
della sicurezza, e per gli adempimenti necessari e inclusi nella 
valutazione dei rischi dovuti all'interferenza del cantiere nel 
museo di Este. Oneri esclusi dal ribasso d'asta. 135,00€            

Oneri per la compartimentazione delle aree di intervento, ai fini 
della sicurezza, e per gli adempimenti necessari e inclusi nella 
valutazione dei rischi dovuti all'interferenza del cantiere nel 
museo di Fratta Polesine. Oneri esclusi dal ribasso d'asta.

135,00€            

Importo totale lavori 100.240,00€     
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