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N
descrizione

u.m. qu
an

tit
à  prezzo 

unitario 
 Importo  

Modulo A

1

Realizzazione di vetrina modulare componibile, con modulo delle 
dimensioni indicative minime di ml. 70 x 70 x 205; 4 lati a giorno, 
per una visione a 360°, vetro temperato di sicurezza, spessore 8 
mm (minimo), 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 ml. 70 x 70 x 205; 4 lati a giorno, 
per una visione a 360°, vetro temperato di sicurezza, spessore 8 
mm (minimo)  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 ml. 70 x 70 x 205; 3 lati a giorno, 
per una visione a 270°, vetro temperato di sicurezza, spessore 8 
mm (minimo) schiena di fondo delle vetrine in grado di sostenere 
eventuali 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 (minimo) e 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€           

Modulo di illuminazione X

5

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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6

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

7

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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