
Descrizione Prezzo Quantità Importo
Fornitura di panchina con spalliera di forma curva, dimensione 200x50x80 costituita da una serie di tubetti in acciaio saldati su
spalle di supporto collegate tra loro da una robusta barra orizzontale in tubo D=60mm. Tutti i tubi sono chiusi alle estremità da
tappi semisferici. I supporti, in fusione di alluminio, fissati alla barra con particolari dispositivi a morsetto anch'essi in fusione di
alluminio e ancorati a terra con tassello ad espansione. Tutte le sedute e spalliere (supporti esclusi) zincate a caldo e verniciate a
fuoco colore grigio micaceo.

1.160,00   20,00     23.200,00      

Fornitura di panchina con spalliera di forma curva, dimensione 200x50x50 costituita da una serie di tubetti in acciaio saldati su
spalle di supporto collegate tra loro da una robusta barra orizzontale in tubo D=60mm. Tutti i tubi sono chiusi alle estremità da
tappi semisferici. I supporti, in fusione di alluminio, fissati alla barra con particolari dispositivi a morsetto anch'essi in fusione di
alluminio e ancorati a terra con tassello ad espansione. Tutte le sedute e spalliere (supporti esclusi) zincate a caldo e verniciate a
fuoco colore grigio micaceo.

1.020,00   20,00     20.400,00      

Fornitura di panchina per esterno, monoblocco, in calcestruzzo armato, colato e stuccato dimensione 200x44x44. Armatura interna
zincata. Piedi e seduta realizzati in conglomerato cementizio. Finitura seduta in marmocemento levigato (scaglia o graniglia di
marmo con effetto lucido).

450,00       20,00     9.000,00        

Fornitura di cestino portarifiuti in lamiera a forte spessore zincato a caldo e verniciato a fuoco colore grigio micaceo, compreso pali
di forma cilindrica, compresa la fornitura del palo. Misure d'ingombro cm. h.89x38 di diametro.

570,00       20,00     11.400,00      

Fornitura di griglia proteggi albero in ghisa sferoidale, colore grigio, diametro esterno mm. 1000x1000, diametro interno mm. 450,
formata da elementi componibili dello spessore di mm. 30, con feritoie disposte a raggiera unita tra loro da tramite dei cavallotti
filettati in acciaio, compresi elementi scatolari  di sostegno e supporto in ferro.

350,00       10,00     3.500,00        

Fornitura di fioriera Realizzata in forma circolare Ø 90 cm è composta da: n° 4 supporti in ferro piatto 60x6 zincato con elementi
decorativi nelle parti superiore; anello superiore ed inferiore in tubo tondo Ø mm27; rinforzo centrale -
stabilizzatore, dotato di piastra antifurto da tassellare e cementare; ciotola interna in terracotta colore rosso prodotta
artigianalmente; struttura zincata a caldo e verniciata colore grigio antico.

450,00       40,00     18.000,00      

Forrnitura di fioriera di semplice forma cubica realizzata interamente in lamiera d’acciaio corten spessore 2,5 e 5 mm, dotata sul
fondo di una base d’appoggio quadra in acciaio zincato sp. 6 mm con apposite viti per la regolazione dell'inclinazione, che va fatta
dall’interno. Dimensioni 1200x1200x580 mm.

1.100,00   20,00     22.000,00      

Forrnitura di fioriera di semplice forma cubica realizzata interamente in lamiera d’acciaio corten spessore 2,5 e 5 mm, dotata sul
fondo di una base d’appoggio quadra in acciaio zincato sp. 6 mm con apposite viti per la regolazione dell'inclinazione, che va fatta
dall’interno. Dimensioni 550x550x1430 mm.

600,00       20,00     12.000,00      

Forrnitura di fioriera spartitraffico tipo New Jersey realizzata con elementi prefabbricati in c.a. ed armature in acciaio, dimensione
cm 200x58 e altezza cm 51.

140,00       40,00     5.600,00        

Fornitura di fioriera realizzata in fusione di ghisa e verniciata, previo trattamento, con smalto antichizzato color nero micaceo. Base
in fusione unica con effetto onde.

200,00       40,00     8.000,00        

Acquisto di elementi di arredo e potenziamento sistema di illuminazione siti culturali



Descrizione Prezzo Quantità Importo
Fornitura di fontanella con griglia in ghisa verniciata, avente dimensioni cm.30x90 e altezza cm.120, completa di raccordi per
allaccio idrico e scarico.

1.300,00   5,00       6.500,00        

Fornitura di rastrelliera portabici in tubolare di acciaio diametro 25x1,5 mm, opportunamente curvato e rigidamente saldato a due
tubolari orizzontali in acciaio diametro 48x2 mm. Lateralmente il portabici sostenuto da due blocchi in calcestruzzo sabbiato da mm
700x450. Tutte le parti metalliche zincate a caldo e verniciate a a fuoco colore grigio micaceo. La viteria in acciaio inox. Dimensioni:
Lunghezza 200 cm. Profondità 46 cm. Altezza 40 cm.

550,00       10,00     5.500,00        

Fornitura di totem multimediale bifacciale realizzato in lamiera di acciaio corten con zoccolo di base in acciaio inox satinato.
Superficie espositiva, di dimensioni 700x1000 mm, protetta da due fogli in policarbonato compatto fissati con appositi dischi.
Completato da frontalino estetico in tubo quadro d’acciaio inox satinato.

2.700,00   4,00       10.800,00      

Fornitura dissuasore a palo. Caratteristiche tecniche: fusto in tubolare di acciaio h 111 cm, diam. 102x2 mm. Elementi decorativi,
sfera e collare di base in fusione di ghisa trattata contro l'a t tacco degli agenti atmosferici. Finitura: due mani di verniciatura a
polveri color grigio fumo con cottura a 180°. Dichiarato idoneo dal Min.LL.PP. per l'uso in sede stradale - pubblica.

110,00       40,00     4.400,00        

Fornitura dissuasore in ghisa avente profilo iperbolico, cavo all'interno. Predisposto per l'acoraggio al terreno. Finitura grigio antico.
Altezza 33 cm. circa. Diametro di base 30 cm.

90,00         40,00     3.600,00        

Fornitura di dissuasore di forma parallelepipeda di pietra lavica, cm 50x50, H cm 44, con smussi da cm 5, predisposto per
ancoraggio a terra.

85,00         40,00     3.400,00        

Fornitura transenna con struttura portante in tubo quadro 50x50 con all'interno n° 4 barre in tubolare quadro 30x20 centinate.
Anche fornita su richiesta con passamaneria superiore. Interamente zincata a caldo e verniciata a forno in polvere epossidica grigio
antico, con cottura a 180°. Altezza : 115/120 cm (da interrare). Larghezza disponibili: 100/150/200 cm

210,00       40,00     8.400,00        

Fornitura di palo per illuminazione stradale completo con due corpi illumionanti costituito da: Palo tubolare H=4,00 in acciaio
zincato a caldo e sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia
testurizzata RAL 9007, cottura a 150° C. N° 1 Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica asimmetrica a luce diretta
finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con led di potenza. Vano ottico realizzato in pressofusione di alluminio, sottoposta a
fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia RAL 9007, cottura a 150° C. Vetro di
chiusura sodico-calcico siliconato alla cornice chiude il vano led che è fissato al vano componenti tramite 4 viti. Grado di protezione
IP66. Completo di circuito con led monocromatici nel colore Warm White (3000K), riflettori in alluminio silver. Gruppo led
sostituibile. Gruppo di alimentazione, collegato con connettori ad innesto rapido, asportabile tramite clip . Driver con sistema
automatico di controllo della temperatura interna. Driver con 4 profili di funzionamento, profili fissi al 100% con due differnti livelli
di lumen output e due profili con riconoscimento della mezzanotte con durata del periodo di dimmerazione di 6h/8h . Profili
selezionabili tramite micro interruttori (possibilità di realizzare cicli di funzionamento personalizzati mediante software dedicato) .
Alimentatore elettronico selv 220-240Vac 50/60Hz. Gruppo alimentazione sostituibile. Il vano ottico è fissato al braccio tramite 4
viti di serraggio con dispositivo di antiallentamento. Il flusso luminoso emesso nell'emisfero superiore del Sistema in posizione
orizzontale è nullo. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox. N°1 - Bracci ø76mm per 1 proiettore U.F.O. corpo piccolo
(423x423mm). - Grigio N°1 - Controflangia ø76mm - Grigio N°1 - U.F.O. - Sistema da palo - Vano ottico corpo piccolo - Warm White -
ottica A45C - 44W 4080lm (Profile 1-4) - 52.8W 4760lm (Profile 2) - 61.9W 5420lm (Profile 3) - 3000K - Grigio / bianco LL15 -
Lampada Profilo 01-04

1.250,00   10,00     12.500,00      



Descrizione Prezzo Quantità Importo
Fornitura di palo per illuminazione stradale completo con due corpi illumionanti costituito da: Palo tubolare H=4,00 in acciaio
zincato a caldo e sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia
testurizzata RAL 9007, cottura a 150° C. N° 2 Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica asimmetrica a luce diretta
finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con led di potenza. Vano ottico realizzato in pressofusione di alluminio, sottoposta a
fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia RAL 9007, cottura a 150° C. Vetro di
chiusura sodico-calcico siliconato alla cornice chiude il vano led che è fissato al vano componenti tramite 4 viti. Grado di protezione
IP66. Completo di circuito con led monocromatici nel colore Warm White (3000K), riflettori in alluminio silver. Gruppo led
sostituibile. Gruppo di alimentazione, collegato con connettori ad innesto rapido, asportabile tramite clip . Driver con sistema
automatico di controllo della temperatura interna. Driver con 4 profili di funzionamento, profili fissi al 100% con due differnti livelli
di lumen output e due profili con riconoscimento della mezzanotte con durata del periodo di dimmerazione di 6h/8h . Profili
selezionabili tramite micro interruttori (possibilità di realizzare cicli di funzionamento personalizzati mediante software dedicato) .
Alimentatore elettronico selv 220-240Vac 50/60Hz. Gruppo alimentazione sostituibile. Il vano ottico è fissato al braccio tramite 4
viti di serraggio con dispositivo di antiallentamento. Il flusso luminoso emesso nellemisfero superiore del Sistema in posizione
orizzontale è nullo (in conformità alle più restrittive norme contro linquinamento luminoso). Tutte le viti esterne utilizzate sono in
acciaio inox. N°2 - Bracci ø76mm per 1 proiettore U.F.O. corpo piccolo (423x423mm). - Grigio N°2 - Controflangia ø76mm - Grigio
N°2 - U.F.O. - Sistema da palo - Vano ottico corpo piccolo - Warm White - ottica A45C - 44W 4080lm (Profile 1-4) - 52.8W 4760lm
(Profile 2) - 61.9W 5420lm (Profile 3) - 3000K - Grigio / bianco LL15 - Lampada Profilo 01-04

2.050,00   10,00     20.500,00      

208.700,00   TOTALE

L'amministrazione si riserva prima dell'invito a presentare offerta di modificare e/o integrare le descrizioni degli elementi d'arredo fermo restando l'importop complessivo
della fornitura


