
Città di Venaria Reale

Biblioteca Civica Tancredi Milone

Progetto di allestimento e dotazione di arredi degli spazi interni

FORNITURA E POSA DI ARREDI A DISEGNO
DECORAZIONI INTERNE
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
ARREDI DI SERIE

ELENCO PREZZI E COMPUTO

 



Città di Venaria Reale
Biblioteca Civica Tancredi Milone

Progetto di allestimento e dotazione di arredi degli spazi interni

AL - FORNITURA E POSA DI ALLESTIMENTI A DISEGNO

COMPUTO ESTIMATIVO

NB Il documento riporta descrizioni sintetiche e 
sommarie. Confronta documento CSA - Prescrizioni 
Tecniche

cod. articoli U.m. Q.tà Costo 
unitario Costo totale

AL01 “SCARABEO” - Contenitori per libri su ruote
Programma di moduli contenitori per libri, CD, DVD e altri 
oggetti, da collocare nell’area funzionale dedicata ai 
bambini. Gli elementi sono pensati per realizzare 
prospetticamente alcune lettere dell’alfabeto
Lettera M - Mucca n° 2
lettera L - Luna n° 3
lettera T - Tavolo n° 4
lettera H - Hotel n° 1
lettera O - Orso n° 1
lettera U - Uva n° 2
lettera I - Imbuto n° 1
lettera A - Ape n° 6
lettera V - Vela n° 4

totale n° 24 1.400,00 33.600,00

AL02 “LESSI” - Tavoli lettura componibili
Piano di lettura con struttura portante in acciaio profili ad 
L verniciati, piano in conglomerato ligneo trattato alle 
polveri
lettura adulti (330X130) n° 4 1.800,00 7.200,00
emeroteca (330X130) n° 1 1.800,00 1.800,00
area lettura ragazzi (cm. 140X100) n° 6 600,00 3.600,00
sala studio (cm. 140X100) n° 2 600,00 1.200,00
sala storia (140X100) n° 2 600,00 1.200,00
sala didattica (cm. 80X230) + (80X280) n° 3 700,00 2.100,00
sala convegno (cm. 110X320) n° 1 1.200,00 1.200,00

AL03 “CITY MEGA” - Libreria a parete
Libreria a parete, a tutta altezza, da installare nell’area 
denominata “sezione adulti”, formata da spalle e 
tamponamenti in legno verniciato, mensole regolabili, 
lampade fluorescenti n° 1 90.000,00 90.000,00

AL04 "CITY WORK" - Banco ricevimento con workstation
Banco ricevimento e postazione di lavoro a pianta 
rettangolare per uno/due addetti della biblioteca. La 
composizione del mobile è pensata per ricavare quattro 
differenti lati funzionali: n° 2 6.400,00 12.800,00

AL05 "CITY BOX" - Armadio contenitore per banco 
ricevimento
Armadio contenitore realizzato in elementi componibili, di 
servizio al banco ricevimento per documenti, dox e altro 
materiale destinato agli addetti della biblioteca. n° 2 2.400,00 4.800,00

AL06 "CITY BOX" - Armadio contenitore per caschi e borse
Mobile contenitore realizzato in elementi componibili, con 
ante dotate di chiave, per il ricovero di borse, caschi e 
altro materiale destinato agli utenti della biblioteca. n° 1 3.190,00 3.190,00

AL07 "CITY DESK" - Postazioni per schedario digitale e info 
Desk per la consultazione telematica di schedari o per 
navigazione in rete realizzato interamente in MDF 
verniciato
Atrio Ingresso n° 2
Sala lettura ragazzi n° 2
Emeroteca n° 1
Sala lettura adulti n° 2

Totale n° 7 460,00 3.220,00

AL08 "GATE B" - Libreria a ponte bifacciale
Sistema di scaffalature a giorno per libri costituita da 
struttura di base in acciaio ad elementi modulari 
componibili (tipo Schulz o con pari caratteristiche) e da un 
rivestimento esterno in legno listellare. n° 6 5.350,00 32.100,00

AL09 "GATE B" - Libreria a ponte monofacciale
Sistema di scaffalature a giorno per libri costituita da 
struttura di base in acciaio ad elementi modulari 
componibili (tipo Schulz o con pari caratteristiche) e da un 
rivestimento esterno in legno listellare. n° 7 3.200,00 22.400,00

AL10 "FAGIOLO" - Tribunetta per audiovisivi
Panca  per area audiovisivi/gioco a doppio livello con 
struttura in legno ignifugo e rivestimento in moquette n° 1 4.800,00 4.800,00

AL11 "SIR BISS" - Composizione con tavolo e sedute per 
bimbi
arredo per bambini costituito da tavolo tondo e n° 5 
panche in aggregabili in multistrato di betulla n° 1 2.200,00 2.200,00

AL12 "CAROSELLO" - Piano di consultazione multiplo 
circolare
Tavolo circolare per consultazione telematica e lettura a 
doppio livello, realizzato con struttura centrale, in acciaio 
piani in legno e illuminazione integrata n° 2 2.300,00 4.600,00

AL13 "P-ZERO; P-QUADRO"  - Pouf imbottiti
Sedute informali imbottite (pouf) sagomate a disegno, una 
a forma circolare (Ø cm. 120) e una a forma quadrata 
(dim. cm. 120x120. Rivestimento in ecopelle. n° 2 700,00 1.400,00

AL14 "P-ZETA" Divano imbottito componibile
Divano sagomato a disegno formato da seduta e schienale 
in due elementi componibili. Rivestimento in ecopelle 
lucida n° 1 3.800,00 3.800,00

AL15 “BOH” - Poltroncina monoposto imbottita
Seduta singola sagomata a disegno formato da seduta e 
schienale in un unico elemento estruso. Rivestimento in 
feltro colorato n° 14 460,00 6.440,00

AL16 “CERCHIO” - Tavolo circolare basso
Tavolo circolare realizzato con struttura e piano in legno 
multistrato di betulla. Gambe  in compensato di betulla 
curvato. Piano in MDF verniciato n° 6 380,00 2.280,00

AL17 "APPUNTO" - Pannelli espositivi con specchio
Pannelli bacheca a parete in pioppo alternato ad elementi 
a specchio (cm 80X160) n° 20 180,00 3.600,00

AL18 “MARIA” - lampada da tavolo
Lampada da tavolo in acciaio inossidabile, disponibile 
nella versione lucida e satinata o verniciata di colore 
grigio completa di lampade tubolari ad incandescenza da 
40 W con attacco E14 230V.

n° 12 370,00 4.440,00

AL19 “SEGNO” - Segnaletica direzionale
Sistema segnaletico di direzione  formato da pannelli a 
parete, a bandiera e a sospensione con grafica applicata 
nelle seguenti tipologie e quantità
Targhe a bandiera (riferimento scheda) n° 14 70,00 980,00
Targhe a bandiera (a disposizione senza grafica) n° 4 70,00 280,00
Targhe a sospensione (riferimento scheda) n° 8 125,00 1.000,00
Targhe a sospensione (a disposizione senza grafica) n° 4 125,00 500,00
Targhe a parete esterne (riferimento scheda) n° 3 160,00 480,00
Targhe a parete esterne ( a disposizione senza grafica) n° 2 160,00 320,00
Targhe a parete interne (riferimento scheda) n° 12 15,00 180,00
Targhe a parete interne (a disposizione senza grafica) n° 6 15,00 90,00
Monolite/totem n° 1,00 1.300,00 1.300,00

AL21 APPENDIABITI A STELO
Appendiabiti a stelo realizzati in acciaio verniciato alle 
polveri epossidiche, con ampia base di appoggio, fondo in 
neoprene antisdrucciolo. Dimensionati per ricevere 
ciascuno 6 capi (giacche o cappotti). Colore a scelta della 
DL n° 10 80,00 800,00

AL22 TINTEGGIATURE INTERNE
La decorazione interna sarà eseguita su di un intonaco 
civile (pareti perimetrali preesistenti) o su blocchetti di 
calcestruzzo leggero, con tinta all'acqua (idropittura) a 
base di resine sintetiche, con un tenore di resine non 
inferiore al 30%, lavabile, ad una o più tinte, a più riprese 
su fondi preparati con l'applicazione di fissativo per 
interni. L'impresa dovrà effettuare apposita campionatura 
delle decorazioni da sottoporre alla Direzione Lavori. 
Nella lavorazione è compreso tutto ciò che necessita il 
lavoro finito a regola d'arte.
Sono da decorare tutte le pareti e I soffitti interni ad 
accezione dei servizi igienici. Le superfici da tinteggiare 
sono ricavabili dai disegni di progetto

Totale tinteggiature interne 35.200,00

TOTALE GENERALE 295.100,00

 



Via Maestra - Fondazione per la Cultura - Città di Venaria Reale
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Progetto di allestimento e dotazione di arredi degli spazi interni

AR - FORNITURA DI ARREDI E COMPLEMENTI

COMPUTO ESTIMATIVO

NB Il documento riporta descrizioni sintetiche e 
sommarie. Confronta documento CSA - Prescrizioni 
Tecniche

cod. articoli U.m. Q.tà Costo 
unitario Costo totale

AR0
1

POSTAZIONE DI LAVORO OPERATIVA

Postazione di lavoro composta da scrivania con appendice 
laterale e completa di cassettiera n° 6 1.300,00 7.800,00

AR0
2

ARAMADIO CONTENITORE PER UFFICIO - Ante Cieche

Spalle basamento e cappello in lamiera d’acciaio scatolata 
per una maggiore solidità strutturale.  I ripiani in metallo 
spessore mm 25 sono predisposti per archiviazione di 
cartelle sospese. Ante a battente cieche. (dim. 100x50 h 
160)
Ufficio 1 n° 1
Ufficio 2 n° 1
Ufficio 3 n° 2
Ufficio 4 n° 2
Ufficio 5 n° 2
sala didattica n° 2

totale n° 10 480,00 4.800,00

AR0
3

ARMADIO CONTENITORE -  Ante a vetro

Armadio contenitore per ufficio realizzato in lamiera 
d’acciaio, ante vetrate, ripiani interni.  (dim. 100x50 h 
160)
sala studio n° 2
sala storia locale n° 2

totale n° 4 560,00 2.240,00

AR0
4

SCAFFALATURE METALLICHE

Scaffale in lamiera lucida laminata a freddo in acciaio, 
Posizionamento dei ripiani tramite mensole di sostegno; 
Verniciatura antigraffio a polveri epossidiche

modulo 100x40xh 200 (soppalco) n° 40 280,00 11.200,00

AR0
5

SEDUTE PER SALA LETTURA

Sedia impilabile in polipropilene colorato Versioni 
imbottite: sedile-schienale, con controscocca in 
polipropilene e imbottitura in poliuretano espanso 
ignifugo. Telaio con 4 gambe in acciaio
Lettura ragazzi n° 24
Schedari digitali/info point n° 7
Sala studio n° 8
Lettura adulti n° 24
Sala storia n° 4
Emeroteca n° 6
Relatori sala polivalente n° 4
Sala didattica PC n° 9

totale n° 86 154,00 13.244,00

AR0
6

SEDUTA OPERATIVA

Poltrona operativa; Sedile con imbottitura in poliuretano 
espanso ad alta densità, regolazione in altezza del 
supporto lombare in nylon nero. Braccioli regolabili in 
altezza e lateralmente, orientabili, base con razze e ruote 
antigraffio. 
Uffici (1-5) n° 6
desk reception n° 4

totale n° 10 340,00 3.400,00

AR0
7

PORTAOMBRELLI

Portaombrelli multiplo in acciaio inossidabile (o verniciato 
alle polveri, 24 posti, con vaschetta di raccolta acqua 
rimovibile. n° 2 300,00 600,00

AR0
8

CESTINO RIFIUTI

Cestino rifiuti realizzato completamente in acciaio inox, 
altezza minima 50 cm. diametro minimo 30 cm. n° 8 70,00 560,00

AR09 CONTENITORE PER RIVISTE
Mobile componibile per l’archiviazione di riviste su 
scaffalature con profondità ripiano mm. 250 (tipo Schulz o 
avente pari caratteristiche tecniche). 

Dim cm. 100 x 25 h 120 cm. n° 8 360,00 2.880,00

AR10 MOBILE ESPOSITORE PER AUDIOVISIVI
Mobile espositore componibile specificamente concepito 
per l’archiviazione di CD e DVD. L’elemento è composto 
da una struttura in multistato di legno impiallacciato/
plastificato, con sistema di “vasche-contenitori” disposte 
su due livelli

Dim. L 1177 mm; P 420 mm; H  1010  mm n° 4 780,00 3.120,00

AR11 CARRELLO PER LIBRI
Carrello portalibri con n° 2 ripiani inclinati in metallo 
verniciato alle polveri. Ripiano superiore e intermedio 
inclinati verso l’interno. Ripiano inferiore piano, 
impiallacciato legno. Ruote in gomma con anelli paracolpi. n° 2 620,00 1.240,00

AR12 TAVOLINI BUVETTE
Tavolini per bouvette, realizzato con base in alluminio 
anodizzato. Piano reclinabile diam. cm. 70 termoformato 
MDF idrofugo spessore mm. 22 finitura alluminio. n° 3 165,00 495,00

AR13 SEDUTE BUVETTE
Sedute per buvette con seduta e schienale in polipropilene 
bicolore curvato e sagomato, disponibile in diverse 
finiture di colore (colore a scelta della D.L.). Fusto in 
acciaio cromato altezza seduta cm. 45 con braccioli. n° 9 130,00 1.170,00

AR14 CARRELLO PORTA TV
Struttura realizzata in tondino di acciaio cromato a 
formare un mobile porta TV con due ripiani ad altezza 
regolabile, n° 4 montanti in tondo di acciaio, ruote in 
gomma con freno.
Dimensioni: 150 x 60 h 80 n° 1 320,00 320,00

AR15 SEDUTE PER SALA POLIVALENTE "MEETING CHAIR"
Sistema composto da quattro sedute collettive, leggere e 
resistenti, unite fra loro ed impacchettabili mediante un 
meccanismo a compasso. Seduta e schienale in PVC

Sedute (4 sedie): 233 x 48 h 79 n° 14 800,00 11.200,00

AR16 TAVOLO RELATORI "INFINITO"
Sistema composto da una struttura in acciaio 
impacchettabili mediante un meccanismo a compasso. La 
struttura è realizzata in acciaio inox finitura lucida e 
alluminio. Piano in legno a listelli.

Tavolo (4 posti) : 320 x 90 h 72 n° 1 900,00 900,00

AR17 TENDE A RULLO OSCURANTI
Tende oscuranti per sala polifunzionale e mediateca 
formate da rullo a catena con avvolgitore antirollio in 
estruso di alluminio anodizzato di diametro 80 mm. con 
comando a frizione demoltiplicata e sistema di 
avvolgimento

L 360 x H 240 n° 1 1.300,00 1.300,00
L 200 x H 240 n° 2 970,00 1.940,00

AR18 STIPETTI PER SPOGLIATOIO
Stipetti per spogliatoio realizzati con struttura 
monoblocco in lamiera d’acciaio DC01 spessore da 7/10 
di mm, ripiani interni e anta con chiave. Verniciati alle 
polveri.

Blocco spogliatoio maschile + femminile n° 2 440,00 880,00

AR19 ZERBINO IN COCCO
Zerbino in cocco naturale con fondo gommato in pvc, 
spesore minimo mm 20, da sagomare secondo le 
dimensioni della bussola di ingresso n° 1 255,00 255,00

AR20 ACCESSORI BAGNO
Corredo di accessori per i bagni destinati al pubblico e 
agli addetti della biblioteca. Tutti i componenti riportati 
nell’elenco prezzi dovranno essere completamente in 
acciaio finitura lucida della serie INDA - HOTELLERIE.
Portarotoloni con chiave diam. Rotolo max 30 cm. Dim. 
cm. 33x32x12 n° 5 75,00 375,00
Spandisapone 0,5 LT., ottone cromato. Dim. cm. 8x16x11 n° 5 54,00 270,00
Appendi giacca n° 8 15,00 120,00
Specchio per bagno n° 6 120,00 720,00
Portasacchetti igienici in acciaio inox 18/8 Dim. Cm. n° 3 22,00 66,00
Fermoporta in ottone cromato e gomma Dim. Diam. Cm. 
3x4 n° 6 7,00 42,00
Portascopino da parete in ottone cromato con bacinella 
estraibile. Dim. Cm. 11x40x12 n° 8 48,00 384,00
portarifiuti con coperchio in acciaio inox lt. 3 n° 3 43,00 129,00
Cestini portacarta in acciaio n° 10 35,00 350,00

AL21 APPENDIABITI A STELO
Appendiabiti a stelo realizzati in acciaio verniciato alle 
polveri epossidiche, con ampia base di appoggio, fondo in 
neoprene antisdrucciolo. Dimensionati per ricevere 
ciascuno 6 capi (giacche o cappotti). Colore a scelta della 
DL n° 10 80,00 800,00

Totale generale 72.800,00

 



Città di Venaria Reale
Biblioteca Civica Tancredi Milone

Progetto di allestimento e dotazione di arredi degli spazi interni

RIEPILOGO GENERALE

VOCE importi

A Fornitura e posa di allestimenti a disegno e segnaletica € 259.900,00

B Tinteggiature interne € 35.200,00

C Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 3.000,00

D Fornitura di Arredi e complementi € 72.800,00

TOTALE GENERALE € 370.900,00

IVA (A, B, C, D)  10% € 37.090,00

 


