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CAMPIONATURA DI GARA PER OFFERTA TECNICA

Il presente documento riporta le prescrizioni necessarie a realizzare N° 1 prototipo di 
contenitore da presentare in sede di gara e da sottoporre a valutazione di una 
commissione specificamente preposta allʼanalisi dellʼOfferta Tecnica.

BOX CONTENITORE SU RUOTE - Descrizione

Si tratta di un elemento ibrido che contiene più soluzioni compositive riunite in un unico 
elemento, al fine di fornire una valutazione di insieme su materiali impiegati, tecnica 
costruttiva, qualità delle finiture e dei dettagli, durabilità, valore estetico.

E  ̓formato da una scocca in legno, spessore mm. 19, con bordi curvati (raggio interno mm.
55) a formare un box con dimensioni di ingombro cm. 50 X 50, profondità cm. 35.

Dispone di unʼanta apribile in conglomerato ligneo ad alta densità spessore mm.19, con 
bordi arrotondati, finitura identica alla scocca, con lettere “bc” pantografate in bassorilivo, 
nello spessore dellʼanta (font: IMPACT - minuscolo). Lʼanta è fissata alla scocca mediante 
cerniere ed è completa di maniglia; è verniciata con il medesimo colore su tutte le facce.

Il fondo è realizzato con una lastra fissa in plexy traslucido indeformabile di spessore 8 
mm.

E  ̓ da prevedere una mensola intermedia, con materiale e finitura identici alla scocca e 
allʼanta del contenitore dotata di sistema per lʼinserimento di etichetta e numerazione sul 
bordo frontale

Il box contenitore è dotato di due ruote pivottanti e di uno o due “piedi” fissi. Entrambi 
rimovibili per consentire di aggregare successivamente i box tra loro orizzontalmente e 
verticalmente, mediante lʼinterposizione di distanziali in gomma sp. 5 mm., a formare uno 
o più contenitori componibili.  

Palette colori

" SCOCCA E MENSOLA: RAL 1014
" ANTA APRIBILE: libera scelta tra tre colori (RAL 2002, RAL 5023, RAL 6001)

NB)
La drescrizione del manufatto è volutamente incompleta per quanto attiene ad alcuni 
dettagli che dovranno essere liberamente selezionati ed impiegati a cura di ciascun 
concorrente, quali: maniglia, cerniere, ruote, sistema per etichettatura sulla mensola;

Ulteriori prescrizioni tecniche per la realizzazione del prototipo sono ricavabili dal CSA - 
Norme Tecniche alle seguenti voci:

-" PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE
-" AL01 - “SCARABEO” - Contenitore per libri su ruote

allegato: N° 1 scheda grafica
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