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ELENCO DESCRITTIVO 

01 TAVOLI, SCRIVANIE, POSTAZIONI

01 01.01 Tavolo 240x140. Tavolo per lettura/consultazione (biblioteca) bifrontale, piano in truciolare, 

rivestimento melaminico, pannello separatore frontale condiviso e sistema di illuminazione 

per postazione.

02 01.02 Tavolo 240x80. Tavolo per lettura/consultazione (biblioteca) monofrontale, piano in 

truciolare, rivestimento melaminico e sistema di illuminazione per postazione.

Tavolo per lettura/consultazione bi frontale con struttura del tipo "a gambe periferiche” costituita da 

telaio metallico, realizzato con speciale profilato (estrusione di alluminio o acciaio) scanalato di 

adeguato spessore con elementi verticali ed orizzontali; il sistema strutturale deve permettere 

l’aggancio dei morsetti delle travi in varie posizioni in modo da utilizzare un unico componente per 

differenti misure e forme geometriche di piano. Piano rettangolare ad altezza fissa costituito da 

pannello truciolare nobilitato con barriera o rivestito di laminato plastico HPL su entrambe le facce 

spessore almeno 25 mm  bordato in ABS spessore 2mm; dotato di canalina elettrificabile 

multifunzionale costituita da profili in alluminio anodizzato  e sportellini superiori ispezionabili, 

completa di vertebra salita cavi. Altezza compresa tra 70 e 75 cm con pannello separatore frontale 

condiviso h= 32 cm sp. 22mm in truciolare nobilitato melamminico con profilo superiore in alluminio 

che permette l’applicazione di appositi accessori (questi esclusi). Sistema di illuminazione per 

ciascuna postazione costituito da lampada da tavolo con struttura a bracci mobili, in alluminio 

lucidato o brillantato, diffusore in alluminio anodizzato opaco orientabile in tutte le direzioni e 

sistema di equilibratura a molle; perno fisso al piano in alluminio lucidato o brillantato da applicare 

alla canalina multifunzionale; compreso lampada 1x13W fluorescente compatta (G 24 d-1), reattore 

elettronico incorporato. Da questa voce è escluso il cablaggio fino al punto presa elettrica 

predisposta a pavimento.

Dimensioni indicative 140x240cm

Tavolo per lettura/consultazione monofrontale con struttura del tipo a “gambe periferiche” 

costituita da telaio metallico, realizzato con speciale profilato (estrusione di alluminio o acciaio) 

scanalato di adeguato spessore con elementi verticali ed orizzontali; il sistema strutturale deve 

permettere l’aggancio dei morsetti delle travi in varie posizioni in modo da utilizzare un unico 

componente per differenti misure e forme geometriche di piano. Piano rettangolare ad altezza fissa 

costituito da pannello truciolare nobilitato con barriera o rivestito di laminato plastico HPL su 

entrambe le facce spessore almeno 25 mm  bordato in ABS spessore 2mm; dotato di canalina 

elettrificabile multifunzionale costituita da profili in alluminio anodizzato  e sportellini superiori 

ispezionabili , completa di vertebra salita cavi. Altezza compresa tra 70 e 75 cm con pannello 

separatore frontale h= 32 cm sp. 22mm in truciolare nobilitato melamminico con profilo superiore in 

alluminio che permette l’applicazione di appositi accessori. Sistema di illuminazione per ciascuna 

postazione costituito da lampada da tavolo con struttura a bracci mobili, in alluminio lucidato o 

brillantato, diffusore in alluminio anodizzato opaco orientabile in tutte le direzioni e sistema di 

equilibratura a molle; perno fisso al piano in alluminio lucidato o brillantato da applicare alla 

canalina multifunzionale; compreso lampada 1x13W fluorescente compatta (G 24 d-1), reattore 

elettronico incorporato. Da questa voce è escluso il cablaggio fino al punto presa elettrica 

predisposta a pavimento.

Dimensioni indicative 80x240cm
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03 01.03 Tavolo 160x140. Tavolo per lettura/consultazione (biblioteca) bi frontale, piano in truciolare, 

rivestimento melaminico, pannello separatore frontale condiviso e sistema di illuminazione 

per postazione.

04 01.04 Tavolo 160x80. Tavolo per lettura/consultazione (biblioteca) monofrontale, piano in 

truciolare, rivestimento melaminico e sistema di illuminazione per postazione.

Tavolo per lettura/consultazione bi frontale con struttura del tipo a “gambe periferiche” costituita 

da telaio metallico, realizzato con speciale profilato (estrusione di alluminio o acciaio) scanalato di 

adeguato spessore con elementi verticali ed orizzontali; il sistema strutturale deve permettere 

l’aggancio dei morsetti delle travi in varie posizioni in modo da utilizzare un unico componente per 

differenti misure e forme geometriche di piano. Piano rettangolare ad altezza fissa costituito da 

pannello truciolare nobilitato con barriera o rivestito di laminato plastico HPL su entrambe le facce 

spessore almeno 25 mm  bordato in ABS spessore 2mm; dotato di canalina elettrificabile 

multifunzionale costituita da profili in alluminio anodizzato e sportellini superiori ispezionabili , 

completa di vertebra salita cavi. Altezza compresa tra 70 e 75 cm con pannello separatore frontale 

condiviso h= 32 cm sp. 22mm in truciolare nobilitato melamminico con profilo superiore in alluminio 

che permette l’applicazione di appositi accessori (questi esclusi). Sistema di illuminazione per 

ciascuna postazione costituito da lampada da tavolo con struttura a bracci mobili, in alluminio 

lucidato o brillantato, diffusore in alluminio anodizzato opaco orientabile in tutte le direzioni e 

sistema di equilibratura a molle; perno fisso al piano in alluminio lucidato o brillantato da applicare 

alla canalina multifunzionale; compreso lampada 1x13W fluorescente compatta (G 24 d-1), reattore 

elettronico incorporato. Da questa voce è escluso il cablaggio fino al punto presa elettrica 

predisposta a pavimento.

Dimensioni indicative 140x160cm

Tavolo per lettura/consultazione monofrontale con struttura del tipo a “gambe periferiche” 

costituita da telaio metallico, realizzato con speciale profilato (estrusione di alluminio o acciaio) 

scanalato di adeguato spessore con elementi verticali ed orizzontali; il sistema strutturale deve 

permettere l’aggancio dei morsetti delle travi in varie posizioni in modo da utilizzare un unico 

componente per differenti misure e forme geometriche di piano. Piano rettangolare ad altezza fissa 

costituito da pannello truciolare nobilitato con barriera o rivestito di laminato plastico HPL su 

entrambe le facce spessore almeno 25 mm  bordato in ABS spessore 2mm; dotato di canalina 

elettrificabile multifunzionale costituita da profili in alluminio anodizzato e sportellini superiori 

ispezionabili, completa di vertebra salita cavi. Altezza compresa tra 70 e 75 cm con pannello 

separatore frontale h= 32 cm sp. 22mm in truciolare nobilitato melamminico con profilo superiore in 

alluminio che permette l’applicazione di appositi accessori (questi esclusi). Sistema di illuminazione 

per ciascuna postazione costituito da lampada da tavolo con struttura a bracci mobili, in alluminio 

lucidato o brillantato, diffusore in alluminio anodizzato opaco orientabile in tutte le direzioni e 

sistema di equilibratura a molle; perno fisso al piano in alluminio lucidato o brillantato da applicare 

alla canalina multifunzionale; compreso lampada 1x13W fluorescente compatta (G 24 d-1), 

reattore elettronico incorporato. Da questa voce è escluso il cablaggio fino al punto presa elettrica 

predisposta a pavimento.

Dimensioni indicative 80x160cm
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05 01.05 Banco laboratorio 70x110. Postazione operativa monofrontale per videoterminale, piano in 

truciolare, rivestimento melaminico, pannello separatore laterale.

06 01.06 Banco laboratorio 70x110. Postazione operativa monofrontale e bifrontale per 

videoterminale, piano in truciolare, rivestimento melaminico, pannello separatore laterale e 

frontale.

07 01.07 Banco laboratorio 70x80. Postazione operativa monofrontale per videoterminale, piano in 

truciolare, rivestimento melaminico, pannello separatore laterale.

Postazione operativa monofrontale per laboratorio informatico con struttura del tipo a “gambe 

periferiche” o a sostegno centrale costituita da tavolo, caratterizzato dalla condivisione della 

struttura laterale e/o frontale, costituita da telaio metallico composto da sostegno verticale in 

profilo di alluminio di diametro adeguato, con scanalature lungo tutto la sua lunghezza e verniciato 

a polveri epossipoliestere; il sistema strutturale deve permettere l’aggancio dei morsetti delle travi in 

varie posizioni in modo da utilizzare un unico componente per differenti misure e forme geometriche 

di piano. Ogni piano è completo di trave orizzontale in tubolare d’acciaio e una coppia di mensole. 

Piano rettangolare ad altezza fissa costituito da pannello truciolare nobilitato con barriera o rivestito 

di laminato plastico HPL su entrambe le facce spessore almeno 25 mm  bordato in ABS spessore 

2mm; dotato di canalina elettrificabile sottopiano in acciaio verniciato, completa di vertebra salita 

cavi. Altezza compresa tra 70 e 75 cm con pannello separatore laterale h= 32 cm sp. 18 mm in 

truciolare nobilitato melaminico bordato ABS.

Dimensioni del piano 70x110cm

Postazione operativa monofrontale per laboratorio informatico con struttura del tipo a “gambe 

periferiche” o a sostegno centrale costituita da tavolo, caratterizzato dalla condivisione della 

struttura laterale e/o frontale, costituita da telaio metallico composto da sostegno verticale in 

profilo di alluminio di diametro adeguato, con scanalature lungo tutto la sua lunghezza e verniciato 

a polveri epossipoliestere; il sistema strutturale deve permettere l’aggancio dei morsetti delle travi in 

varie posizioni in modo da utilizzare un unico componente per differenti misure e forme 

geometriche di piano. Ogni piano è completo di trave orizzontale in tubolare d’acciaio e una 

coppia di mensole. Piano rettangolare ad altezza fissa costituito da pannello truciolare nobilitato 

con barriera o rivestito di laminato plastico HPL su entrambe le facce spessore almeno 25 mm  

bordato in ABS spessore 2mm; dotato di canalina elettrificabile sottopiano in acciaio verniciato, 

completa di vertebra salita cavi. Altezza compresa tra 70 e 75 cm con pannello separatore frontale 

(in caso di disposizione bi frontale può essere condiviso)  e laterale h= 32 cm sp. 18 mm in truciolare 

nobilitato melaminico bordato ABS. Dimensioni del piano 70x110cm

Postazione operativa monofrontale per laboratorio informatico con struttura del tipo a “gambe 

periferiche” o a sostegno centrale costituita da tavolo, caratterizzato dalla condivisione della 

struttura laterale e/o frontale, costituita da telaio metallico composto da sostegno verticale in 

profilo di alluminio di diametro adeguato, con scanalature lungo tutto la sua lunghezza e verniciato 

a polveri epossipoliestere; il sistema strutturale deve permettere l’aggancio dei morsetti delle travi in 

varie posizioni in modo da utilizzare un unico componente per differenti misure e forme 

geometriche di piano. Ogni piano è completo di trave orizzontale in tubolare d’acciaio e una 

coppia di mensole. Piano rettangolare ad altezza fissa costituito da pannello truciolare nobilitato 

con barriera o rivestito di laminato plastico HPL su entrambe le facce spessore almeno 25 mm  

bordato in ABS spessore 2mm; dotato di canalina elettrificabile sottopiano in acciaio verniciato, 

completa di vertebra salita cavi. Altezza compresa tra 70 e 75 cm con pannello separatore laterale 

h= 32 cm sp. 18 mm in truciolare nobilitato melaminico bordato ABS.

Dimensioni del piano 70x80cm
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08 01.08 Banco laboratorio 70x240. Postazione operativa monofrontale per videoterminale, piano in 

truciolare, rivestimento melaminico, pannello separatore frontale.

09 01.09 Computer consolle. Postazione operativa per consultazione videoterminale in postura eretta.

10 01.10 Tavolo conferenze. Tavolo in moduli componibili per Aula Magna in pannelli di legno 

compensato impiallacciati e verniciati.

Postazione operativa monofrontale per laboratorio informatico con struttura del tipo a “gambe 

periferiche” o a sostegno centrale costituita da tavolo, caratterizzato dalla condivisione della 

struttura laterale e/o frontale, costituita da telaio metallico composto da sostegno verticale in 

profilo di alluminio di diametro adeguato, con scanalature lungo tutto la sua lunghezza e verniciato 

a polveri epossipoliestere; il sistema strutturale deve permettere l’aggancio dei morsetti delle travi in 

varie posizioni in modo da utilizzare un unico componente per differenti misure e forme 

geometriche di piano. Ogni piano è completo di trave orizzontale in tubolare d’acciaio e una 

coppia di mensole. Piano rettangolare ad altezza fissa costituito da pannello truciolare nobilitato 

con barriera o rivestito di laminato plastico HPL su entrambe le facce spessore almeno 25 mm  

bordato in ABS spessore 2mm; dotato di canalina elettrificabile sottopiano in acciaio verniciato, 

completa di vertebra salita cavi. Altezza compresa tra 70 e 75 cm con pannello separatore frontale 

h= 32 cm sp. 18 mm in truciolare nobilitato melamminico bordato ABS.

Dimensioni del piano 70x240cm

Postazione in piedi per la consultazione del terminale informatico in postura eretta, struttura 

costituita da una colonna in tubo tondo a quadro di acciaio di adeguato spessore e piastra a 

pavimento in lamiera di grosso spessore con  inserto di protezione in acciaio inox, due ripiani (uno 

per la tastiera e uno per il monitor) su livelli sfalsati realizzati in truciolare nobilitato con barriera su 

entrambe le facce spessore almeno 25 mm  bordato in ABS spessore 2mm; box porta c.p.u. 

realizzato interamente in agglomerato truciolare nobilitato con barriera con bordi perimetrali in ABS 

spessore 2mm e antina in legno o lamiera forata a scelta della D.L. munita di serratura e chiave in 

duplice copia, dimensioni cm70x70x95h circa. Verniciatura delle parti metalliche a polveri 

epossidiche previa micro fosfatazione con neutralizzatore passivante in qualsiasi tinta RAL a scelta 

della D. LL.

Tavolo per aula magna in moduli componibili a formare il disegno di cui agli elaborati grafici; 

struttura costituita da un telaio di legno massello o MDF irrigidito e rivestito da pannelli di legno 

compensato multistrato e bilanciato, intercapedine riempita con cartone a nido d’ape e/o listelli di 

legno di irrigidimento e supporto per ferramenta. Rivestimento in pannelli impiallacciati sulle due 

facce (tranciato di legno o multi laminare) essenza naturale o precomposta wengè o noce 

nazionale o rovere sbiancato a scelta della D. LL.; dotato di canalina elettrificabile sottopiano in 

acciaio verniciato, completa di vertebra salita cavi; pannello frontale (modesty panel) dello stesso 

materiale dal piano, arretrato rispetto al fronte. Verniciatura a poro aperto, trasparente, semilucida, 

poliestere o ad acqua.
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11 01.11 Cattedra. Cattedra per aule didattica con piano in truciolare, rivestimento melaminico. Dim. 

80x360cm.

12 01.13 Tavolo bifrontale. Tavolo bifrontale per Sale lettura, piano in truciolare, rivestimento 

melaminico, pannello separatore frontale condiviso. Dim 180x160.

13 01.14 Tavolo monofrontale. Tavolo monofrontale per Sale lettura, piano in truciolare, rivestimento 

melaminico, pannello separatore frontale condiviso. Dim 180x80.

Cattedra per aula con struttura del tipo a “gambe periferiche” costituita da telaio metallico, 

realizzato con speciale profilato scanalato di adeguato spessore con elementi verticali ed 

orizzontali; il sistema strutturale deve permettere l’aggancio dei morsetti delle travi in varie posizioni 

in modo da utilizzare un unico componente per differenti misure e forme geometriche di piano di 

piano. Piano rettangolare ad altezza fissa costituito da pannello truciolare nobilitato con barriera o 

rivestito di laminato plastico HPL su entrambe le facce spessore almeno 25 mm  bordato in ABS 

spessore 2mm; dotato di canalina elettrificabile multifunzionale costituita da profili in alluminio 

anodizzato con testate in plastica e sportellini superiori ispezionabili in alluminio, completa di 

vertebra salita cavi. Altezza compresa tra 70 e 75 cm. Pannello frontale (modesty panel) in metallo 

verniciato a polveri epossidiche, arretrato rispetto al fronte. Può essere costituito dall'assemblaggio 

di due cattedre 80x180.

Dimensioni indicative 80x360cm

Tavolo operativo bi frontale per sala lettura con struttura del tipo a “gambe periferiche” costituita 

da telaio metallico, realizzato con speciale profilato (estrusione di alluminio o acciaio) scanalato di 

adeguato spessore con elementi verticali ed orizzontali; il sistema strutturale deve permettere 

l’aggancio dei morsetti delle travi in varie posizioni in modo da utilizzare un unico componente per 

differenti misure e forme geometriche di piano di piano. Piano rettangolare ad altezza fissa 

costituito da pannello truciolare nobilitato con barriera o rivestito di laminato plastico HPL su 

entrambe le facce spessore almeno 25 mm  bordato in ABS spessore 2mm; dotato di canalina 

elettrificabile multifunzionale costituita da profili in alluminio anodizzato  e sportellini superiori 

ispezionabili , completa di vertebra salita cavi; è compreso un punto presa 2x10A+P di 

alimentazione elettrica cablata posta sul piano ad ogni postazione. Altezza compresa tra 70 e 75 

cm con pannello separatore frontale condiviso h= 32 cm sp. 22mm in truciolare nobilitato 

melamminico con profilo superiore in alluminio che permette l’applicazione di appositi accessori 

(questi esclusi).

Dimensioni indicative 180x160cm

Tavolo operativo monofrontale per sala lettura con struttura del tipo a “gambe periferiche” 

costituita da telaio metallico, realizzato con speciale profilato (estrusione di alluminio o acciaio) 

scanalato di adeguato spessore con elementi verticali ed orizzontali; il sistema strutturale deve 

permettere l’aggancio dei morsetti delle travi in varie posizioni in modo da utilizzare un unico 

componente per differenti misure e forme geometriche di piano di piano. Piano rettangolare ad 

altezza fissa costituito da pannello truciolare nobilitato con barriera o rivestito di laminato plastico 

HPL su entrambe le facce spessore almeno 25 mm  bordato in ABS spessore 2mm; dotato di 

canalina elettrificabile multifunzionale costituita da profili in alluminio anodizzato e sportellini 

superiori ispezionabili, completa di vertebra salita cavi; è compreso un punto presa 2x10A+P di 

alimentazione elettrica cablata posta sul piano ad ogni postazione. Altezza compresa tra 70 e 75 

cm 

Dimensioni indicative 80x180cm
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14 01.15 Scrivania 160x160. Scrivania con piano sagomato a “L” in truciolare rivestito melaminico. 

15 01.16 Banco laboratorio 70x180. Postazione operativa monofrontale per videoterminale, piano in 

truciolare, rivestimento melaminico, pannello separatore frontale.

16 01.17 Scrivania 180x80. Scrivania con piano rettangolare, in truciolare rivestito melaminico. 

Scrivania con struttura del tipo a “gambe periferiche” costituita da telaio metallico, realizzato con 

speciale profilato (estrusione di alluminio o acciaio) scanalato di adeguato spessore con elementi 

verticali ed orizzontali; il sistema strutturale deve permettere l’aggancio dei morsetti delle travi in 

varie posizioni in modo da utilizzare un unico componente per differenti misure e forme 

geometriche di piano di piano. Piano sagomato ad L ad altezza fissa costituito da pannello 

truciolare nobilitato con barriera o rivestito di laminato plastico HPL su entrambe le facce spessore 

almeno 25 mm  bordato in ABS spessore 2mm; dotato di canalina elettrificabile multifunzionale 

costituita da profili in alluminio anodizzato con testate in plastica e sportellini superiori ispezionabili in 

alluminio, completa di vertebra salita cavi. Altezza compresa tra 70 e 75 cm. Pannello frontale 

(modesty panel) in metallo verniciato a polveri epossidiche, arretrato rispetto al fronte.

Dimensioni indicative 160x160x60cm

Postazione operativa monofrontale per laboratorio informatico con struttura del tipo a “gambe 

periferiche” o a sostegno centrale costituita da tavolo, caratterizzato dalla condivisione della 

struttura laterale e/o frontale, costituita da telaio metallico composto da sostegno verticale in 

profilo di alluminio di diametro adeguato, con scanalature lungo tutto la sua lunghezza e verniciato 

a polveri epossipoliestere e dotato di piede alla base in lamiera di acciaio stampata e verniciata a 

polveri epossipoliestere; il sistema strutturale deve permettere l’aggancio dei morsetti delle travi in 

varie posizioni in modo da utilizzare un unico componente per differenti misure e forme geometriche 

di piano. Ogni piano è completo di trave orizzontale in tubolare d’acciaio e una coppia di mensole. 

Piano rettangolare ad altezza fissa costituito da pannello truciolare nobilitato con barriera o rivestito 

di laminato plastico HPL su entrambe le facce spessore almeno 25 mm  bordato in ABS spessore 

2mm; dotato di canalina elettrificabile sottopiano in acciaio verniciato, completa di vertebra salita 

cavi. Altezza compresa tra 70 e 75 cm con pannello separatore frontale h= 32 cm sp. 18 mm in 

truciolare nobilitato melaminico bordato ABS).

Dimensioni del piano 70x180cm

Scrivania con struttura del tipo a “gambe periferiche” costituita da telaio metallico, realizzato con 

speciale profilato (estrusione di alluminio o acciaio) scanalato di adeguato spessore con elementi 

verticali ed orizzontali; il sistema strutturale deve permettere l’aggancio dei morsetti delle travi in 

varie posizioni in modo da utilizzare un unico componente per differenti misure e forme geometriche 

di piano di piano. Piano rettangolare ad altezza fissa costituito da pannello truciolare nobilitato con 

barriera o rivestito di laminato plastico HPL su entrambe le facce spessore almeno 25 mm  bordato 

in ABS spessore 2mm; dotato di canalina elettrificabile multifunzionale costituita da profili in alluminio 

anodizzato con testate in plastica e sportellini superiori ispezionabili in alluminio, completa di 

vertebra salita cavi. Altezza compresa tra 70 e 75 cm. Pannello frontale (modesty panel) in metallo 

verniciato a polveri epossidiche, arretrato rispetto al fronte.

Dimensioni indicative 80 x 180cm 
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17 01.18 Scrivania 160x80. Scrivania con piano rettangolare, in truciolare rivestito melaminico.

18 01.19 Tavolo Presidenza. Scrivania con piano sagomato in pannelli di MDF impiallacciati e 

verniciati. Dim. da disegno.

19 01.20 Allungamento scrivania. Allungo o penisola complanare con piano rettangolare, in 

truciolare rivestito melaminico. Dim. 40x80cm.

20 01.21 Tavolino alto. Tavolo per coffee break, con zavorra, fisso. D. 60cm.

Scrivania (ove prevista nelle aule, avrà la funzione di cattedra) con struttura del tipo a “gambe 

periferiche” costituita da telaio metallico, realizzato con speciale profilato (estrusione di alluminio o 

acciaio) scanalato di adeguato spessore con elementi verticali ed orizzontali; il sistema strutturale 

deve permettere l’aggancio dei morsetti delle travi in varie posizioni in modo da utilizzare un unico 

componente per differenti misure e forme geometriche di piano di piano. Piano rettangolare ad 

altezza fissa costituito da pannello truciolare nobilitato con barriera o rivestito di laminato plastico 

HPL su entrambe le facce spessore almeno 25 mm  bordato in ABS spessore 2mm; dotato di 

canalina elettrificabile multifunzionale costituita da profili in alluminio anodizzato con testate in 

plastica e sportellini superiori ispezionabili in alluminio, completa di vertebra salita cavi. Altezza 

compresa tra 70 e 75 cm. Pannello frontale (modesty panel) in metallo verniciato a polveri 

epossidiche, arretrato rispetto al fronte. 

Dimensioni indicative 80 x 160cm 

Scrivania con struttura del tipo a “gambe periferiche” costituite da profilati di alluminio pressofuso, 

con regolatore di livello da 0 a +1,5 cm in finitura alluminio lucidato; piano costituito da pannelli di 

fibra a media densità (MDF) impiallacciati sulle due facce (tranciato di legno 6/10 o multi laminare) 

essenza naturale o precomposta wengè o noce nazionale o rovere sbiancato a scelta della D. LL.; 

dotato di canalina elettrificabile sottopiano in acciaio verniciato, completa di vertebra salita cavi; 

pannello frontale (modesty panel) dello stesso materiale dal piano, arretrato rispetto al fronte. Tutto 

bordato in legno sp. 20/10; verniciatura a poro aperto, trasparente, semilucida, poliestere o ad 

acqua. Altezza compresa tra 70 e 75 cm 

Dimensioni come da disegno.

Allungamento scrivania realizzato in pannello truciolare nobilitato con barriera o rivestito di laminato 

plastico HPL su entrambe le facce spessore almeno 25 mm  bordato in ABS spessore 2mm; dotato di 

canalina elettrificabile multifunzionale costituita da profili in alluminio anodizzato con testate in 

plastica e sportellini superiori ispezionabili in alluminio, completa di vertebra salita cavi. Altezza 

compresa tra 70 e 75 cm.

Dimensioni indicative 40x80cm

Tavolo alto per coffee break costituito da base di appoggio e zavorra circolare D 60cm. e struttura 

di sostegno centrale in acciaio verniciato grigio argento con polveri epossidiche. Piano in truciolare 

rivestito di laminato plastico HPL su entrambe le facce spessore almeno 25 mm  bordato in ABS sp 

2mm.

Compreso idoneo sistema di fissaggio a pavimento . L’Impresa dovrà preventivamente accertarsi 

della natura dello strato sottostante il rivestimento del pavimento ed evitare in ogni caso sistemi di 

perforazione che possano lesionare il substrato.

Dimensioni indicative Diam.60cmxH.102cm
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21 01.22 Tavolo attesa. Piano in truciolare rivestito melaminico. Dim. 60x60cm.

22 01.23 Tavolino cortesia. Tavolo di arredo per Presidenza, piano in cristallo. Dim. 60x60cm h=40cm.

23 01.24 Tavolo Meeting. Tavolo meeting componibile, piano rettangolare in legno tamburato rivestito 

in laminato. Dim. 80x160cm.

24 01.25 Raccordo angolare. Raccordo per tavolo meeting.

25 01.26 Tavolo Meeting. Tavolo meeting componibile, piano sagomato in legno tamburato 

impiallacciato. Dim. 80x160cm.

26 01.27 Tavolo per disabile. Tavolo singolo per aula studio.

Tavolino per sala di attesa costituito da base di appoggio  e struttura di sostegno centrale in acciaio 

verniciato grigio argento con polveri epossidiche. Piano in truciolare rivestito di laminato plastico 

HPL su entrambe le facce spessore almeno 25 mm  bordato in ABS sp 2mm.

Dimensioni indicative 60x60cmx50H

Tavolino di arredo per angolo relax presidenza con struttura in acciaio cromato lucido piano in 

cristallo acidato 15mm sp.

Dimensioni indicative 80x80cm 40H

Tavolo per sala meeting, componibile per dare la conformazione di cui al disegno, con struttura del 

tipo a sostegno centrale in metallo verniciato gambe dotate di piedino regolabile con 

un’escursione di 15 mm. Piano rettangolare flessibile con montaggio a leva sulla struttura, ad altezza 

fissa, in legno tamburato riempito  con cartone a nido d’ape sp.>32cm rivestito  in laminato HPL su 

ambo i lati bordato in ABS dotato di canalina elettrificabile sottopiano in acciaio verniciato, 

completa di vertebra salita cavi. Dotato di pannello frontale (modesty panel) dello stesso materiale 

del piano, arretrato rispetto al fronte. Altezza compresa tra 70 e 75 cm.

Dimensioni indicative 80x160cm

Raccordo tavolo sala meeting come il tavolo di cui costituisce l’estensione o il complemento.

Tavolo realizzato anche mediante l’utilizzo di piani componibili a dare la conformazione di cui al 

disegno deve essere comodamente utilizzabile da tutti i lati. Sarà con struttura del tipo a sostegno 

centrale in metallo verniciato gambe dotate di piedino regolabile con un’escursione di 15 mm. 

Piano sagomato poligonale o ellissoidale flessibile con montaggio a leva sulla struttura, ad altezza 

fissa, in legno tamburato riempito  con cartone a nido d’ape sp.>32cm. impiallacciato sulle due 

facce (tranciato di legno 6/10 o multi laminare) essenza naturale o precomposta wengè o rovere 

sbiancato a scelta della D.LL.; dotato di canalina elettrificabile sottopiano in acciaio verniciato, 

completa di vertebra salita cavi. Dotato di pannello frontale (modesty panel) dello stesso materiale 

del piano, arretrato rispetto al fronte. Altezza compresa tra 70 e 75 cm.

Dimensioni come da disegno.

Tavolo singolo per persona diversamente abile con piano rettangolare realizzato in truciolare 

rivestito in laminato HPL su entrambi i lati  sp >25mm bordato in PVC antiurto, dotato di incavo 

portamatite. Tramite un doppio meccanismo di pompa a gas posto sotto il piano, esso può essere 

ruotato fino all’asse verticale, quindi accatastabile in spazio contenuto, dotato di maniglia e ruote 

per lo spostamento. Struttura in alluminio che funge anche da canalina passacavi.
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27 01.28 Tavolo 120x80. Scrivania con piano rettangolare, in truciolare rivestito melaminico

02 MOBILI CONTENITORI

28 02.01.1 Armadio libreria 80x35. Scaffale per biblioteca mono frontale fianchi e (7 ripiani) ripiani in 

metallo con predisposizione per segnaletica. Altezza utile netta minima tra ripiani 28,5cm.

Scrivania con struttura del tipo a “gambe periferiche” costituita da telaio metallico, realizzato con 

speciale profilato (estrusione di alluminio o acciaio) scanalato di adeguato spessore con elementi 

verticali ed orizzontali; il sistema strutturale deve permettere l’aggancio dei morsetti delle travi in 

varie posizioni in modo da utilizzare un unico componente per differenti misure e forme geometriche 

di piano di piano. Piano rettangolare ad altezza fissa costituito da pannello truciolare nobilitato con 

barriera o rivestito di laminato plastico HPL su entrambe le facce spessore almeno 25 mm  bordato 

in ABS spessore 2mm; dotato di canalina elettrificabile multifunzionale costituita da profili in alluminio 

anodizzato con testate in plastica e sportellini superiori ispezionabili in alluminio, completa di 

vertebra salita cavi. Altezza compresa tra 70 e 75 cm. Pannello frontale (modesty panel) in metallo 

verniciato a polveri epossidiche, arretrato rispetto al fronte. 

Dimensioni indicative 80 x 120cm 

Scaffale componibile monofrontale (base o aggiuntivo), costituito da fianchi in tubo tondo o 

quadro di acciaio tipo Fe P01 secondo UNI EN 10130, con foratura a passo costante (circa 25 mm) 

per il posizionamento dei ripiani e degli accessori e da una crociera o telaio posteriore di 

irrigidimento in acciaio. Piedini regolabili a pavimento con inserto metallico e basetta in materiale 

plastico. Sette ripiani spostabili e inclinabili con spondina fermalibri laterale e posteriore, top in 

metallo predisposto per l’applicazione della segnaletica da scaffale. Ripiani e top in lamiera 

d’acciaio laminata a freddo dello spessore minimo di 10/10, sagomata, con triplice piegatura sui lati 

lunghi, predisposti per l’applicazione segnaletica e di fermalibri scorrevoli sul bordo inferiore del 

ripiano (tre fermalibri scorrevoli muniti di pattini di inserimento ai ripiani per ogni scaffale sono 

compresi nella fornitura). Tutti gli elementi costitutivi il sistema di scaffalatura devono essere 

predisposti per ricevere adeguata segnaletica (questa esclusa dalla presente fornitura): reglettes in 

metacrilato trasparente di ripiano da applicare a scatto o a pressione (non autoadesive), cover in 

plexy o metacrilato in formato A4 per le spalle terminali, tabelling flag per i fianchi, profili in plexy o 

estruso di metacrilato per sectional labelling da applicare a scatto o a pressione al top, ecc.

Verniciatura delle parti metalliche a polveri epossidiche previa micro fosfatazione con 

neutralizzatore passivante in qualsiasi tinta RAL a scelta della D.L.

Dimensioni: 

Larghezza cm 80

Profondità utile del ripiano: cm 30 

Ingombro massimo spalle: cm 35

Altezza utile netta minima tra ripiani cm 28,5.
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29 02.01.2 Armadio libreria 90x35. Scaffale per biblioteca mono frontale fianchi e (7 ripiani) ripiani in 

metallo con predisposizione per segnaletica. Altezza utile netta minima tra ripiani 28,5cm.

30 02.01.3 Armadio libreria 100x35. Scaffale per biblioteca mono frontale fianchi e (7 ripiani) ripiani in 

metallo con predisposizione per segnaletica. Altezza utile netta minima tra ripiani 28,5cm.

Scaffale componibile monofrontale (base o aggiuntivo), costituito da fianchi in tubo tondo o 

quadro di acciaio tipo Fe P01 secondo UNI EN 10130, con foratura a passo costante (circa 25 mm) 

per il posizionamento dei ripiani e degli accessori e da una crociera o telaio posteriore di 

irrigidimento in acciaio. Piedini regolabili a pavimento con inserto metallico e basetta in materiale 

plastico. Sette ripiani spostabili e inclinabili con spondina fermalibri laterale e posteriore, top in 

metallo predisposto per l’applicazione della segnaletica da scaffale. Ripiani e top in lamiera 

d’acciaio laminata a freddo dello spessore minimo di 10/10, sagomata, con triplice piegatura sui 

lati lunghi, predisposti per l’applicazione segnaletica e di fermalibri scorrevoli sul bordo inferiore del 

ripiano (tre fermalibri scorrevoli muniti di pattini di inserimento ai ripiani per ogni scaffale sono 

compresi nella fornitura). Tutti gli elementi costitutivi il sistema di scaffalatura devono essere 

predisposti per ricevere adeguata segnaletica (questa esclusa dalla presente fornitura): reglettes in 

metacrilato trasparente di ripiano da applicare a scatto o a pressione (non autoadesive), cover in 

plexy o metacrilato in formato A4 per le spalle terminali, tabelling flag per i fianchi, profili in plexy o 

estruso di metacrilato per sectional labelling da applicare a scatto o a pressione al top, ecc.

Verniciatura delle parti metalliche a polveri epossidiche previa micro fosfatazione con 

neutralizzatore passivante in qualsiasi tinta RAL a scelta della D.L.

Dimensioni: 

Larghezza cm 90

Profondità utile del ripiano: cm 30 

Ingombro massimo spalle: cm 35

Altezza utile netta minima tra ripiani cm 28,5.

Scaffale componibile monofrontale (base o aggiuntivo), costituito da fianchi in tubo tondo o 

quadro di acciaio tipo Fe P01 secondo UNI EN 10130, con foratura a passo costante (circa 25 mm) 

per il posizionamento dei ripiani e degli accessori e da una crociera o telaio posteriore di 

irrigidimento in acciaio. Piedini regolabili a pavimento con inserto metallico e basetta in materiale 

plastico. Sette ripiani spostabili e inclinabili con spondina fermalibri laterale e posteriore, top in 

metallo predisposto per l’applicazione della segnaletica da scaffale. Ripiani e top in lamiera 

d’acciaio laminata a freddo dello spessore minimo di 10/10, sagomata, con triplice piegatura sui lati 

lunghi, predisposti per l’applicazione segnaletica e di fermalibri scorrevoli sul bordo inferiore del 

ripiano (tre fermalibri scorrevoli muniti di pattini di inserimento ai ripiani per ogni scaffale sono 

compresi nella fornitura). Tutti gli elementi costitutivi il sistema di scaffalatura devono essere 

predisposti per ricevere adeguata segnaletica (questa esclusa dalla presente fornitura): reglettes in 

metacrilato trasparente di ripiano da applicare a scatto o a pressione (non autoadesive), cover in 

plexy o metacrilato in formato A4 per le spalle terminali, tabelling flag per i fianchi, profili in plexy o 

estruso di metacrilato per sectional labelling da applicare a scatto o a pressione al top, ecc.

Verniciatura delle parti metalliche a polveri epossidiche previa micro fosfatazione con 

neutralizzatore passivante in qualsiasi tinta RAL a scelta della D.L.

Dimensioni: 

Larghezza cm 100

Profondità utile del ripiano: cm 30 

Ingombro massimo spalle: cm 35

Altezza utile netta minima tra ripiani cm 28,5.
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31 02.02.1 Armadio libreria 110x35. Scaffale per biblioteca mono frontale fianchi e (7 ripiani) ripiani in 

metallo con predisposizione per segnaletica. Altezza utile netta minima tra ripiani: 28,5cm 

per piano terra e mezzanino, 33cm per il piano interrato.

32 02.02.2 Armadio libreria 120x35. Scaffale per biblioteca monofrontale fianchi e (7 ripiani) ripiani in 

metallo con predisposizione per segnaletica. Altezza utile netta minima tra ripiani: 28,5cm 

per piano terra e mezzanino, 33cm per il piano interrato.

Scaffale componibile monofrontale (base o aggiuntivo), costituito da fianchi in tubo tondo o 

quadro di acciaio, tipo Fe P01 secondo UNI EN 10130, con foratura a passo costante (circa 25 mm) 

per il posizionamento dei ripiani e degli accessori e da una crociera o telaio laterale e posteriore di 

irrigidimento in acciaio. Piedini regolabili a pavimento con inserto metallico e basetta in materiale 

plastico. Sette ripiani spostabili e inclinabili con spondina fermalibri laterale e posteriore, top in 

metallo predisposto per l’applicazione della segnaletica da scaffale. Ripiani e top in lamiera 

d’acciaio laminata a freddo dello spessore minimo di 10/10, sagomata, con triplice piegatura sui 

lati lunghi, predisposti per l’applicazione segnaletica e di fermalibri scorrevoli sul bordo inferiore del 

ripiano (tre fermalibri scorrevoli muniti di pattini di inserimento ai ripiani per ogni scaffale sono 

compresi nella fornitura). Tutti gli elementi costitutivi il sistema di scaffalatura devono essere 

predisposti per ricevere adeguata segnaletica (questa esclusa dalla presente fornitura): reglettes in 

metacrilato trasparente di ripiano da applicare a scatto o a pressione (non autoadesive), cover in 

plexy o metacrilato in formato A4 per le spalle terminali, tabelling flag per i fianchi, profili in plexy o 

estruso di metacrilato per sectional labelling da applicare a scatto o a pressione al top, ecc.

Verniciatura delle parti metalliche a polveri epossidiche previa micro fostatazione con 

neutralizzatore passivante in qualsiasi tinta RAL a scelta della D.L.

Dimensioni: 

Larghezza cm 110

Profondità utile del ripiano: cm 30 

Ingombro massimo spalle: cm 35

Altezza utile netta minima tra ripiani:

-cm 28,5 per gli armadi siti al piano terra e mezzanino;

-cm 33 per gli armadi siti al piano interrato.

Scaffale componibile monofrontale (base o aggiuntivo), costituito da fianchi in tubo tondo o 

quadro di acciaio, tipo Fe P01 secondo UNI EN 10130, con foratura a passo costante (circa 25 mm) 

per il posizionamento dei ripiani e degli accessori e da una crociera o telaio laterale e posteriore di 

irrigidimento in acciaio. Piedini regolabili a pavimento con inserto metallico e basetta in materiale 

plastico. Sette ripiani spostabili e inclinabili con spondina fermalibri laterale e posteriore, top in 

metallo predisposto per l’applicazione della segnaletica da scaffale. Ripiani e top in lamiera 

d’acciaio laminata a freddo dello spessore minimo di 10/10, sagomata, con triplice piegatura sui lati 

lunghi, predisposti per l’applicazione segnaletica e di fermalibri scorrevoli sul bordo inferiore del 

ripiano (tre fermalibri scorrevoli muniti di pattini di inserimento ai ripiani per ogni scaffale sono 

compresi nella fornitura). Tutti gli elementi costitutivi il sistema di scaffalatura devono essere 

predisposti per ricevere adeguata segnaletica (questa esclusa dalla presente fornitura): reglettes in 

metacrilato trasparente di ripiano da applicare a scatto o a pressione (non autoadesive), cover in 

plexy o metacrilato in formato A4 per le spalle terminali, tabelling flag per i fianchi, profili in plexy o 

estruso di metacrilato per sectional labelling da applicare a scatto o a pressione al top, ecc.

Verniciatura delle parti metalliche a polveri epossidiche previa micro fostatazione con 

neutralizzatore passivante in qualsiasi tinta RAL a scelta della D.L.

Dimensioni: 

Larghezza cm 120
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33 02.03 Armadio libreria 100x35. Scaffale per biblioteca monofrontale con pannello posteriore 

fianchi e (7 ripiani) ripiani in metallo con predisposizione per segnaletica. Altezza utile netta 

minima tra ripiani 28,5cm.

34 02.04.1 Armadio libreria 110x35. Scaffale per biblioteca mono frontale con pannello posteriore 

fianchi e (7 ripiani) ripiani in metallo con predisposizione per segnaletica. Altezza utile netta 

minima tra ripiani 28,5cm.

Scaffale componibile monofrontale (base o aggiuntivo), costituito da fianchi in tubo tondo o 

quadro di acciaio, tipo Fe P01 secondo UNI EN 10130, con foratura a passo costante (circa 25 mm) 

per il posizionamento dei ripiani e degli accessori e da un pannello posteriore in truciolare nobilitato 

o in lamiera forata sp. 6/10 e verniciata. Piedini regolabili a pavimento con inserto metallico e 

basetta in materiale plastico. Sette ripiani spostabili e inclinabili con spondina fermalibri laterale, top 

in metallo predisposto per l’applicazione della segnaletica da scaffale. Ripiani e top in lamiera 

d’acciaio laminata a freddo dello spessore minimo di 10/10, sagomata, con triplice piegatura sui 

lati lunghi, predisposti per l’applicazione di segnaletica e di fermalibri scorrevoli sul bordo inferiore 

del ripiano (tre fermalibri scorrevoli muniti di pattini di inserimento ai ripiani per ogni scaffale sono 

compresi nella fornitura). Tutti gli elementi costitutivi il sistema di scaffalatura devono essere 

predisposti per ricevere adeguata segnaletica (questa esclusa dalla presente fornitura): reglettes in 

metacrilato trasparente di ripiano da applicare a scatto o a pressione (non autoadesive), cover in 

plexy o metacrilato in formato A4 per le spalle terminali, tabelling flag per i fianchi, profili in plexy o 

estruso di metacrilato per sectional labelling da applicare a scatto o a pressione al top, ecc.

Verniciatura delle parti metalliche a polveri epossidiche previa micro fostatazione con 

neutralizzatore passivante in qualsiasi tinta RAL a scelta della D.L.

Dimensioni:  

Larghezza cm 100

Profondità utile del ripiano: cm 30 

Ingombro massimo spalle: cm 35

Altezza utile netta minima tra ripiani cm 28,5.

Scaffale componibile monofrontale (base o aggiuntivo), costituito da fianchi in tubo tondo o 

quadro di acciaio tipo Fe P01 secondo UNI EN 10130, con foratura a passo costante (circa 25 mm) 

per il posizionamento dei ripiani e degli accessori e da un pannello posteriore in truciolare nobilitato 

o in lamiera forata sp. 6/10 e verniciata. Piedini regolabili a pavimento con inserto metallico e 

basetta in materiale plastico. Sette ripiani spostabili e inclinabili con spondina fermalibri laterale, top 

in metallo predisposto per l’applicazione della segnaletica da scaffale. Ripiani e top in lamiera 

d’acciaio laminata a freddo dello spessore minimo di 10/10, sagomata, con triplice piegatura sui 

lati lunghi, predisposti per l’applicazione di segnaletica e di fermalibri scorrevoli sul bordo inferiore 

del ripiano (tre fermalibri scorrevoli muniti di pattini di inserimento ai ripiani per ogni scaffale sono 

compresi nella fornitura). Tutti gli elementi costitutivi il sistema di scaffalatura devono essere 

predisposti per ricevere adeguata segnaletica (questa esclusa dalla presente fornitura): reglettes in 

metacrilato trasparente di ripiano da applicare a scatto o a pressione (non autoadesive), cover in 

plexy o metacrilato in formato A4 per le spalle terminali, tabelling flag per i fianchi, profili in plexy o 

estruso di metacrilato per sectional labelling da applicare a scatto o a pressione al top, ecc.

Profondità utile del ripiano: cm 30 

Ingombro massimo spalle: cm 35

Altezza utile netta minima tra ripiani:

-cm 28,5 per gli armadi siti al piano terra e mezzanino;

-cm 33 per gli armadi siti al piano interrato.
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35 02.04.2 Armadio libreria 120x35. Scaffale per biblioteca mono frontale con pannello posteriore 

fianchi e (7 ripiani) ripiani in metallo con predisposizione per segnaletica. Altezza utile netta 

minima tra ripiani 28,5cm.

36 02.05 Armadio libreria 90x35. Scaffale per biblioteca mono frontale con pannello posteriore fianchi 

e (6 ripiani) ripiani in metallo con predisposizione per segnaletica. Altezza utile netta minima 

tra ripiani 31 cm.

Scaffale componibile monofrontale (base o aggiuntivo), costituito da fianchi in tubo tondo o 

quadro di acciaio tipo Fe P01 secondo UNI EN 10130, con foratura a passo costante (circa 25 mm) 

per il posizionamento dei ripiani e degli accessori e da un pannello posteriore in truciolare nobilitato 

o in lamiera forata sp. 6/10 e verniciata. Piedini regolabili a pavimento con inserto metallico e 

basetta in materiale plastico. Sette ripiani spostabili e inclinabili con spondina fermalibri laterale, top 

in metallo predisposto per l’applicazione della segnaletica da scaffale. Ripiani e top in lamiera 

d’acciaio laminata a freddo dello spessore minimo di 10/10, sagomata, con triplice piegatura sui lati 

lunghi, predisposti per l’applicazione di segnaletica e di fermalibri scorrevoli sul bordo inferiore del 

ripiano (tre fermalibri scorrevoli muniti di pattini di inserimento ai ripiani per ogni scaffale sono 

compresi nella fornitura). Tutti gli elementi costitutivi il sistema di scaffalatura devono essere 

predisposti per ricevere adeguata segnaletica (questa esclusa dalla presente fornitura): reglettes in 

metacrilato trasparente di ripiano da applicare a scatto o a pressione (non autoadesive), cover in 

plexy o metacrilato in formato A4 per le spalle terminali, tabelling flag per i fianchi, profili in plexy o 

estruso di metacrilato per sectional labelling da applicare a scatto o a pressione al top, ecc.

Verniciatura delle parti metalliche a polveri epossidiche previa micro fostatazione con 

neutralizzatore passivante in qualsiasi tinta RAL a scelta della D.L.

Dimensioni: 

Larghezza cm 120

Profondità utile del ripiano: cm 30 

Ingombro massimo spalle: cm 35

Altezza utile netta minima tra ripiani cm 28,5.

Scaffale componibile monofrontale (base o aggiuntivo), costituito da fianchi in tubo tondo o 

quadro di acciaio tipo Fe P01 secondo UNI EN 10130, con foratura a passo costante (circa 25 mm) 

per il posizionamento dei ripiani e degli accessori e da un pannello posteriore in truciolare nobilitato 

o in lamiera forata sp. 6/10 e verniciata. Piedini regolabili a pavimento con inserto metallico e 

basetta in materiale plastico. Sei ripiani spostabili e inclinabili con spondina fermalibri laterale, top in 

metallo predisposto per l’applicazione della segnaletica da scaffale. Ripiani e top in lamiera 

d’acciaio laminata a freddo dello spessore minimo di 10/10, sagomata, con triplice piegatura sui lati 

lunghi, predisposti per l’applicazione di segnaletica e di fermalibri scorrevoli sul bordo inferiore del 

ripiano (tre fermalibri scorrevoli muniti di pattini di inserimento ai ripiani per ogni scaffale sono  

compresi nella fornitura). Tutti gli elementi costitutivi il sistema di scaffalatura devono essere 

predisposti per ricevere adeguata segnaletica (questa esclusa dalla presente fornitura): 

Verniciatura delle parti metalliche a polveri epossidiche previa micro fostatazione con 

neutralizzatore passivante in qualsiasi tinta RAL a scelta della D.L.

Dimensioni: 

Larghezza cm 110

Profondità utile del ripiano: cm 30 

Ingombro massimo spalle: cm 35

Altezza utile netta minima tra ripiani cm 28,5.
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37 02.06 Armadio libreria con ante. Scaffale per biblioteca mono frontale con pannello posteriore 

fianchi e (7 ripiani) ripiani in metallo con predisposizione per segnaletica. Doppia serie di 

ante. Altezza utile netta minima tra ripiani 35 cm.

Scaffale componibile monofrontale (base o aggiuntivo), costituito da fianchi in tubo tondo o 

quadro di acciaio tipo Fe P01 secondo UNI EN 10130, con foratura a passo costante (circa 25 mm) 

per il posizionamento dei ripiani e degli accessori e da un pannello posteriore in truciolare nobilitato 

o in lamiera forata sp. 6/10 e verniciata. Piedini regolabili a pavimento con inserto metallico e 

basetta in materiale plastico. Sette ripiani spostabili e inclinabili con spondina fermalibri laterale, top 

in metallo predisposto per l’applicazione della segnaletica da scaffale. Ripiani e top in lamiera 

d’acciaio laminata a freddo dello spessore minimo di 10/10, sagomata, con triplice piegatura sui lati 

lunghi, predisposti per l’applicazione di segnaletica e di fermalibri scorrevoli sul bordo inferiore del 

ripiano (tre fermalibri scorrevoli muniti di pattini di inserimento ai ripiani per ogni scaffale sono 

compresi nella fornitura). Tutti gli elementi costitutivi il sistema di scaffalatura devono essere 

predisposti per ricevere adeguata segnaletica (questa esclusa dalla presente fornitura): reglettes in 

metacrilato trasparente di ripiano da applicare a scatto o a pressione (non autoadesive), cover in 

plexy o metacrilato in formato A4 per le spalle terminali, tabelling flag per i fianchi, profili in plexy o 

estruso di metacrilato per sectional labelling da applicare a scatto o a pressione al top, ecc.

Due coppie (superiore ed inferiore) di ante apribili a 180° con telaio perimetrale in profilato di 

alluminio e cristallo trasparente temperato (spessore minimo 5 mm), o vetro stratificato 

antinfortunistico), chiusura a pomolo con serratura ad aste girevoli e chiave tipo yale in duplice 

copia.

Verniciatura delle parti metalliche a polveri epossidiche previa micro fosfatazione con 

neutralizzatore passivante in qualsiasi tinta RAL a scelta della D.L.

Lo scaffale deve essere predisposto strutturalmente per supportare e contenere il binario di  una 

eventuale  scala scorrevole su ruote trasversali (qui esclusa).

Ogni elemento fianco costituente testata terminale (non intermedia) sarà rivestito da un pannelllo 

attrezzabile di finitura in legno truciolare rivestito in nobilitato con barriera e bordi in ABS sp.2 mm, 

spessore 20-22 mm, colore a scelta della D.L. Dimensioni come il fianco cui sarà applicato.

Dimensioni: 

Larghezza cm 90-100 o altre misure a scelta della D.L.

Profondità utile del ripiano: cm 30 

Ingombro massimo spalle: cm 35

Altezza utile netta minima tra ripiani cm 35.

reglettes in metacrilato trasparente di ripiano da applicare a scatto o a pressione (non 

autoadesive), cover in plexy o metacrilato in formato A4 per le spalle terminali, tabelling flag per i 

fianchi, profili in plexy o estruso di metacrilato per sectional labelling da applicare a scatto o a 

pressione al top, ecc.

Verniciatura delle parti metalliche a polveri epossidiche previa micro fostatazione con 

neutralizzatore passivante in qualsiasi tinta RAL a scelta della D.L.

Dimensioni: 

Larghezza cm 90

Profondità utile del ripiano: cm 30 

Ingombro massimo spalle: cm 35

Altezza utile netta minima tra ripiani cm 31.

14 di 23



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

APPALTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI

COMPLESSO INCUBATORE INDUSTRIALE

COMPLESSO UNIVERSITARIO VIA LAURA 48

ELENCO DESCRITTIVO 

38 02.07 Armadio contenitore. Armadio in truciolare nobilitato ad ante battenti superiori in cristallo. 

Dim 90x45 x H 220 cm.

39 02.08 Armadio contenitore. Armadio in truciolare nobilitato ad ante battenti. Dim 90x45 x H 80 cm.

40 02.09 Armadio contenitore. Armadio in truciolare nobilitato ad ante battenti cieche. Dim 90x45 x H 

220 cm

Armadio contenitore ad ante battenti con cerniere a 180° in acciaio nichelato. Il corpo del 

contenitore è in nobilitato e composto da fianchi – piano di fondo - piano superiore in pannelli di 

particelle di legno di spessore 18 mm., incollate con miscele di collanti a basso contenuto di 

formaldeide, pressate a caldo e nobilitate con carte stampate, bordate su tutti i lati in ABS spess. 1,5 

mm.; composto inoltre da schiena con pannelli in particelle di legno come sopra descritti. Il piano di 

fondo dispone di 4 piedini di regolazione, che consentono un corretto livellamento del contenitore 

secondo i diversi dislivelli del pavimento (da 20 ÷ 32 

mm.). I ripiani n°3 mobili + 1 fisso oltre cielo e terra: Il ripiano mobile metallico, idoneo per cartelle 

sospese, è in lamiera d’acciaio presso piegata, spess. 28 mm., verniciata a polveri epossidiche.

Armadio con ante inferiori cieche e ante superiori in cristallo trasparente colore grigio fume’, sp. 4 

mm con telaio perimetrale sp. 22mm, in alluminio.

Le ante cieche sono in pannello di particelle di legno spessore 18 mm., incollate con miscele di 

collanti a basso contenuto di formaldeide, pressate a caldo e nobilitate con carte stampate, 

disponibili in diverse finiture). Le ante in nobilitato, hanno bordi esterni in ABS a colore, spessore 2 

mm. Completo di serratura con cilindro e ghiera nichelata. La chiave pieghevole ad una estrazione 

svolge anche la funzione di maniglia.

Altezza 220cm profondità 45cm lunghezza 90cm

Armadio contenitore ad ante battenti con cerniere a 180° in acciaio nichelato. Il corpo del 

contenitore è in nobilitato e composto da fianchi – piano di fondo - piano superiore in pannelli di 

particelle di legno di spessore 18 mm., incollate con miscele di collanti a basso contenuto di 

formaldeide, pressate a caldo e nobilitate con carte stampate, bordate su tutti i lati in ABS spess. 1,5 

mm.; composto inoltre da schiena con pannelli in particelle di legno come sopra descritti. Il piano di 

fondo dispone di 4 piedini di regolazione, che consentono un corretto livellamento del contenitore 

secondo i diversi dislivelli del pavimento (da 20 ÷ 32 mm.). I ripiani n°1 fisso oltre cielo e terra: Il 

ripiano mobile metallico, idoneo per cartelle sospese, è in lamiera d’acciaio presso piegata, spess. 

28 mm., verniciata a polveri epossidiche.

Armadio con ante cieche. Le ante cieche sono in pannello di particelle di legno spessore 18 mm., 

incollate con miscele di collanti a basso contenuto di formaldeide, pressate a caldo e nobilitate 

con carte stampate, disponibili in diverse finiture). Le ante in nobilitato, hanno bordi esterni in ABS a 

colore, spessore 2 mm. Completo di serratura con cilindro e ghiera nichelata. La chiave pieghevole 

ad una estrazione svolge anche la funzione di maniglia.

Altezza 80cm., profondità 45cm, lunghezza 90cm

Armadio contenitore ad ante battenti con cerniere a 180° in acciaio nichelato. Il corpo del 

contenitore è in nobilitato e composto da fianchi – piano di fondo - piano superiore in pannelli di 

particelle di legno di spessore 18 mm., incollate con miscele di collanti a basso contenuto di 

formaldeide, pressate a caldo e nobilitate con carte stampate, bordate su tutti i lati in ABS spess. 1,5 

mm.; composto inoltre da schiena con pannelli in particelle di legno come sopra descritti. Il piano di 

fondo dispone di 4 piedini di regolazione, che consentono un corretto livellamento del contenitore 

secondo i diversi dislivelli del pavimento (da 20 ÷ 32 mm.). I ripiani n°3 mobili + 1 fisso oltre cielo e 

terra.
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41 02.10 Armadio contenitore. Armadio in truciolare bilaminato, spalle in MDF impiallacciato, ad ante 

battenti superiori in cristallo. Dim 90x45 x H 220 cm.

42 02.11 Armadio contenitore. Armadio in truciolare bilaminato, spalle in MDF impiallacciato, ad ante 

battenti. Dim 90x45 x H 80 cm.

Armadio contenitore ad ante battenti con cerniere a 180° in acciaio nichelato. Il corpo del 

contenitore è in truciolare nobilitato e composto da piano di fondo e piano superiore in pannelli di 

particelle di legno di spessore 25 mm., incollate con miscele di collanti a basso contenuto di 

formaldeide, pressate a caldo e rivestite in laminato HPL su entrambi i lati, bordate su tutti i lati in 

ABS spess. 2 mm.; composto inoltre da schiena con pannelli in particelle di legno come sopra 

descritti. Le spalle saranno in pannelli di fibra a media densità (MDF) impiallacciati sulle due facce 

(tranciato di legno 6/10 o multi laminare) essenza naturale o precomposta wengè o noce nazionale 

o rovere sbiancato a scelta della D. LL. Il piano di fondo dispone di 4 piedini di regolazione, che 

consentono un corretto livellamento del contenitore secondo i diversi dislivelli del pavimento (da 20 

÷ 32 mm.). I ripiani n°3 mobili + 1 fisso oltre cielo e terra.

Le ante inferiori saranno cieche e ante superiori in cristallo trasparente colore  grigio fume’, sp. 4 mm 

con telaio perimetrale sp. 22mm, in alluminio.

Le ante cieche sono in pannello di particelle di legno spessore 18 mm., incollate con miscele di 

collanti a basso contenuto di formaldeide, pressate a caldo e nobilitate con carte stampate, 

disponibili in diverse finiture. Le ante in nobilitato, hanno bordi esterni in ABS a colore, spessore 2 mm. 

Completo di serratura con cilindro e ghiera nichelata. La chiave pieghevole ad una estrazione 

svolge anche la funzione di maniglia.

Altezza 220cm profondità 45cm lunghezza 90cm

Armadio contenitore ad ante battenti con cerniere a 180° in acciaio nichelato. Il corpo del 

contenitore è in truciolare nobilitato e composto da piano di fondo e piano superiore in pannelli di 

particelle di legno di spessore 25 mm., incollate con miscele di collanti a basso contenuto di 

formaldeide, pressate a caldo e rivestite in laminato HPL su entrambi i lati, bordate su tutti i lati in ABS 

spess. 2 mm.; composto inoltre da schiena con pannelli in particelle di legno come sopra descritti. Le 

spalle saranno in pannelli di fibra a media densità (MDF) impiallacciati sulle due facce (tranciato di 

legno 6/10 o multi laminare) essenza naturale o precomposta wengè o noce nazionale o rovere 

sbiancato a scelta della D. LL. Il piano di fondo dispone di 4 piedini di regolazione, che consentono 

un corretto livellamento del contenitore secondo i diversi dislivelli del pavimento (da 20 ÷ 32 mm.). I 

ripiani n°1 mobile + 1 fisso oltre top e terra.

Le ante saranno cieche. Le ante cieche sono in pannello di particelle di legno spessore 18 mm., 

incollate con miscele di collanti a basso contenuto di formaldeide, pressate a caldo e nobilitate 

con carte stampate, disponibili in diverse finiture. Le ante in nobilitato, hanno bordi esterni in ABS a 

colore, spessore 2 mm. Completo di serratura con cilindro e ghiera nichelata. La chiave pieghevole 

ad una estrazione svolge anche la funzione di maniglia.

Altezza 82cm profondità 45cm lunghezza 90cm.

Il ripiano mobile metallico, idoneo per cartelle sospese, è in lamiera d’acciaio presso piegata, spess. 

28 mm., verniciata a polveri epossidiche.

Armadio con ante cieche. Le ante cieche sono in pannello di particelle di legno spessore 2 mm., 

incollate con miscele di collanti a basso contenuto di formaldeide, pressate a caldo e nobilitate 

con carte stampate, disponibili in diverse finiture). Le ante in nobilitato, hanno bordi esterni in ABS a 

colore, spessore 1,5 mm. Completo di serratura con cilindro e ghiera nichelata. La chiave 

pieghevole ad una estrazione svolge anche la funzione di maniglia.

Altezza 220cm, profondità 45cm, lunghezza 90cm
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43 02.12 Armadio portaborse. Armadio in truciolare nobilitato per 20 borse. H=200cm.

44 02.13 Pannello terminale decorativo. Pannello attrezzabile per armadi libreria 02.01. e 02.02.

03 SEDUTE

45 03.01 Seduta operativa. Seduta operativa girevole, senza braccioli, con basamento a 5 razze con 

pattini, rivestita in tessuto.

46 03.03 Seduta direzionale. Seduta direzionale e semidirezionale girevole su ruote, con braccioli, 

imbottita e rivestita in tessuto.

47 03.04 Seduta operativa. Seduta operativa e visitatore fissa con telaio a slitta, con braccioli, in 

legno multistrato.

Armadio portaborse in pannelli di truciolato/nobilitato sp. >1.8cm bordato in ABS 2mm con ante a 

battente cieche in truciolato nobilitato bordate ABS, pomoli in acciaio satinato, dotate di serratura 

a cilindro, completo di ripiani in nobilitato bordati in ABS base e tetto nello stesso materiale. Adatto 

al contenimento di almeno 20 borse

Altezza 200cm profondità 45cm

Pannello attrezzabile di finitura da applicare sui fianchi terminali delle campate di armadi libreria, 

realizzato, a discrezione della D.LL., nelle seguenti varianti:

- in lamiera forata e verniciata come l’armadio libreria cui è applicato, spessore 15/10, decoro e 

colore a scelta della D.L. 

- in pannello truciolare rivestito in nobilitato con barriera e bordi in ABS sp 2mm , spessore 20-22mm, 

colore a scelta della D.L. 

Dimensioni come il fianco su cui sarà applicato.

Seduta operativa girevole (tipo B UNI EN 1335) con basamento a 5 razze con pattini  con schienale 

regolabile da 89 a 107 cm elevabile mediante pompa a gas su ruote ergonomica senza braccioli, 

con base a 5 razze con struttura portante in acciaio: spalliera a contatto permanente. Rivestimento 

tessuto classe B o Trevira ignifugo.

Seduta direzionale e semidirezionale girevole (tipo B UNI EN 1335) su ruote piroettanti autofrenanti a 

doppia battuta rigide o morbide, con schienale alto, regolabile da 98 a 116 cm elevabile mediante 

pompa a gas, meccanismo syncro bloccabile in 4 posizioni e meccanismo anti-shock, su ruote 

ergonomica con braccioli con dispositivo di regolazione in altezza in funzione dell'altezza 

dell'utilizzatore, con base a 5 razze con struttura portante in acciaio: spalliera a contatto 

permanente. Rivestimento tessuto classe B o Trevira ignifugo.

Seduta operativa/visitatore, fissa con telaio a slitta, impilabile (tipo B UNI EN 1335)con struttura 

metallica in tubolare di acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polveri epossidiche, sedile e 

schienale in legno multistrato preformato a sagomatura anatomica. Schienale oscillante. Con 

braccioli fissi in legno multistrato.
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48 03.05 Seduta operativa. Seduta operativa e visitatore fissa con telaio a slitta, con braccioli, 

imbottita e rivestita in tessuto.

49 03.06 Poltroncine pubblico. Sistema di poltroncine aggregabili imbottite e rivestite in tessuto, 

braccioli fissi sedile ribaltabile.

50 03.07 Seduta direzionale. Seduta direzionale girevole su ruote, con braccioli, imbottita e rivestita in 

cuoio (pelle).

51 03.08 Seduta direzionale. Seduta direzionale/visitatore fissa con pattini, con braccioli e 

rivestimento in cuoio (pelle).

52 03.09 Poltrona. Poltrona di arredamento rivestimento in tessuto.

Seduta operativa/visitatore, fissa con telaio a slitta, impilabile (tipo B UNI EN 1335) con struttura 

metallica in tubolare di acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polveri epossidiche, imbottitura 

del sedile e schienale realizzata in poliuretano espanso flessibile schiumato a freddo con 

rivestimento in tessuto poliestere o materiali polimerici (similpelle) a scelta del D. LL.  Schienale 

oscillante. Con braccioli fissi. Rivestimento tessuto classe B o Trevira ignifugo.

Sistema di poltroncine aggregabili con piede centrale con doppia o una  fiancata; struttura interna 

dello schienale in tubo di acciaio, del sedile in multistrato di faggio o pioppo; ribaltamento del 

sedile a molla con ritorno automatico, sistema di seduta a chiusura ammortizzata.  Imbottitura del 

sedile realizzata in poliuretano espanso flessibile schiumato a freddo con rivestimento in tessuto 

poliestere o materiali polimerici (similpelle) a scelta del D. LL. . Fiancata in piatto di acciaio, 

completa di giunti terminali di collegamento e fissaggio alle barre. Anelli laterali di chiusura delle 

fiancate in polipropilene, rivestiti. Poggia Bracciolo 

fisso   in poliuretano integrale con struttura in acciaio. Compreso sistema di ancoraggio a 

pavimento.

Seduta direzionale (tipo B UNI EN 1335), con braccioli, poggiatesta e sedile rivestito. Schienale in rete 

elastica. Imbottitura del sedile realizzata in poliuretano espanso flessibile schiumato a freddo con 

rivestimento in cuoio. Sedile con cuscino d’aria a doppia camera. Sedile regolabile in profondità e 

in altezza mediante pompa a gas, ampiezza e movimento da 390 a 510 mm. Supporto lombare 

regolabile in altezza. Meccanismo di oscillazione sincronizzata con blocco in una sola posizione e 

meccanismo anti-shock. Braccioli con regolazioni in altezza, larghezza e profondità. Base a 5 razze 

in acciaio con copertura in polipropilene. Ruote piroettanti autofrenanti in gomma chiara non 

traccianti.

Seduta direzionale/visitatore (tipo A o B UNI EN 1335) poltrona dalle forme avvolgenti con 

basamento a 5 razze con pattini o fissa con telaio a slitta con braccioli fissi imbottiti su struttura in 

acciaio. Imbottitura del sedile realizzata in poliuretano espanso flessibile schiumato a freddo con 

rivestimento in cuoio.

Poltrona per arredo da salotto imbottita costituita da struttura esterna in vista  in tubo di acciaio 

cromato; imbottitura cuscini (sedile, schienale e braccioli)   in poliuretano sagomato a densità 

differenziata, fibra di poliestere; rivestimento in ecopelle o Trevira ignifugo.
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53 03.10 Divanetto. Divano di arredamento a due posti rivestimento in tessuto.

54 03.11 Sistema seduta/banco. Sistema si seduta a montante condiviso con piano di scrittura fisso in 

truciolare melaminico e sedile ribaltabile in multistrato di faggio, piano e seduta integrati.

55 03.12 Sistema seduta prima fila. Sistema di seduta con piano di scrittura fisso in truciolare 

melaminico.

Divano per arredo da salotto  a due posti imbottito costituito esterna in vista  in tubo di acciaio 

cromato; imbottitura cuscini (sedile, schienale e braccioli) in poliuretano sagomato a densità 

differenziata, fibra di poliestere; rivestimento in ecopelle o Trevira ignifugo.

Sistema integrato e continuo di sedute e tavoli per aule studenti componibili in linea retta, interasse 

tra i posti regolabile (minimo ca. 51 cm.). Banco fila intermedia con piano di scrittura fisso e sedile 

ribaltabile Struttura portante e schienale del sistema costituiti da barre in estruso di alluminio. Gli 

elementi complementari quali montanti, piani , sedili, piedi sono fissati agli estrusi con agganci che 

non richiedono forature prestabilite o modularità a passo fisso. Montanti in pressofusione di alluminio 

lucidato, comprensiva di copertura frontale in poliammide ispezionabile per la salita verticale dei 

cavi. Schienale in impiallacciato con finitura in faggio sp. 10 mm verniciato con protettivo 

ignifugante in Classe 1;; il sedile ribaltabile in multistrato di faggio sp. 10mm verniciato con protettivo 

ignifugante in Classe 1; struttura di supporto sedile e schienale e meccanismo di ribaltamento del 

sedile a molla composti da parti in alluminio pressofuso e lucidato predisposti per il fissaggio alla 

trave con attacchi rapidi non a vista. Sistema di seduta a chiusura ammortizzata. Montante per 

posto banco autonomo e integrato alla seduta, realizzato in profilo estruso di alluminio di sezione 

adeguata. Piano di scrittura fisso; in pannello di truciolare nobilitato melamminico da ambo i lati 

ignifugo in classe 1, di spessore 25 mm. e profondità 30 o 35 cm. cm. con bordo in ABS arrotondato 

raggio 2 mm. Compreso sistema di fissaggio a pavimento idoneo. L’Impresa dovrà 

preventivamente accertarsi della natura dello strato sottostante il rivestimento del pavimento ed 

evitare in ogni caso sistemi di perforazione che possano lesionare il substrato.

Sistema integrato e continuo di sedute e tavoli per aule studenti componibili in linea retta, interasse 

tra i posti regolabile (minimo ca. 51 cm.). Banco prima fila con piano di scrittura fisso e sedile 

ribaltabile Struttura portante e schienale del sistema costituiti da barre in estruso di alluminio. Gli 

elementi complementari quali montanti, piani , sedili, piedi sono fissati agli estrusi con agganci che 

non richiedono forature prestabilite o modularità a passo fisso. Montanti in pressofusione di alluminio 

lucidato, comprensiva di copertura frontale in poliammide ispezionabile per la salita verticale dei 

cavi. Piano di scrittura fisso; in pannello di truciolare nobilitato melamminico da ambo i lati ignifugo 

in classe 1, di spessore 25 mm. e profondità 30 o 35 cm. cm. con bordo in ABS arrotondato raggio 2 

mm. Compreso sistema di fissaggio a pavimento idoneo. L’Impresa dovrà preventivamente 

accertarsi della natura dello strato sottostante il rivestimento del pavimento ed evitare in ogni caso 

sistemi di perforazione che possano lesionare il substrato.
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56 03.13 Sistema seduta ultima fila. Sistema di seduta con sedile ribaltabile in multistrato di faggio.

57 03.14 Seduta attesa. Posto panca con sedile e schienale fissi in multistrato di faggio su trave fissato 

a pavimento.

58 03.15 Sistema sedute collettive. Posto panca con sedile in multistrato di faggio su trave fissato a 

pavimento.

Sistema integrato e continuo di sedute e tavoli per aule studenti componibili in linea retta, interasse 

tra i posti regolabile (minimo ca. 51 cm.). Banco fila terminale con sedile ribaltabile Struttura 

portante e schienale del sistema costituiti da barre in estruso di alluminio. Gli elementi 

complementari quali montanti, piani , sedili, piedi sono fissati agli estrusi con agganci che non 

richiedono forature prestabilite o modularità a passo fisso. Montanti in pressofusione di alluminio 

lucidato, comprensiva di copertura frontale in poliammide ispezionabile per la salita verticale dei 

cavi. Schienale in impiallacciato con finitura in faggio sp. 10 mm verniciato con protettivo 

ignifugante in Classe 1;; il sedile ribaltabile in multistrato di faggio sp. 10mm verniciato con protettivo 

ignifugante in Classe 1; struttura di supporto sedile e schienale e meccanismo di ribaltamento del 

sedile a molla composti da parti in alluminio pressofuso e lucidato predisposti per il fissaggio alla 

trave con attacchi rapidi non a vista. Sistema di seduta a chiusura ammortizzata. Montante per 

posto banco autonomo e integrato alla seduta, realizzato in profilo estruso di alluminio di sezione 

adeguata. Compreso sistema di fissaggio a pavimento idoneo. L’Impresa dovrà preventivamente 

accertarsi della natura dello strato sottostante il rivestimento del pavimento ed evitare in ogni caso 

sistemi di perforazione che possano lesionare il substrato.

Posto panca per attesa costituito da trave realizzata in profilo estruso di alluminio di sezione 

adeguata  verniciata a polveri epossipoliestere tale da consentire una libera installazione delle 

sedute, senza l’ausilio di staffe esterne, al fine di garantire una maggiore flessibilità di configurazione 

e pulizia estetica nonché un’estrema facilità di montaggio e sostituibilità. Base fissa realizzata in 

pressofusione di alluminio lucidato, comprensiva di copertura frontale in poliammide. Posto seduta 

fisso con sedile e schienale  ergonomico e flessibile in multistrato di legno faggio, spess 10mm 

verniciato con protettivo ignifugante in Classe 1. Fissato a pavimento con idonei sistemi di 

ancoraggio al fine di evitarne il ribaltamento.

Dimensioni indicative larghezza 46cm, profondità 54cm

Sistema di seduta collettivo (possibilità di seduta da ambo i lati) costituito da trave realizzata in 

profilo estruso di alluminio di sezione adeguata  verniciata a polveri epossipoliestere tale da 

consentire una libera installazione delle sedute, senza l’ausilio di staffe esterne, al fine di garantire 

una maggiore flessibilità di configurazione e pulizia estetica nonché un’estrema facilità di 

montaggio e sostituibilità. Base fissa realizzata in pressofusione di alluminio lucidato, comprensiva di 

copertura frontale in poliammide. Posto seduta fisso con solo sedile in multistrato di legno faggio, 

spess 10mm verniciato con protettivo ignifugante in Classe 1. Fissato a pavimento con idonei sistemi 

di ancoraggio al fine di evitarne il ribaltamento.

Dimensioni indicative larghezza 46cm, profondità 54cm.
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59 03.16 Seduta con la tavoletta. Sedute polifunzionali impilabili, collegabili in riga con tavoletta di 

scrittura.

04 COMPOSIZIONI INTEGRATE

60 04.01 Tavolo accettazione. Bancone reception biblioteca con piani in panneli di truciolare 

nobilitato melaminico e top in cristallo.

61 04.02 Desk. Bancone /desk reception per portineria in truciolare nobilitato melaminico.

05 ACCESSORI

62 05.01 Carrello. Carrello per libri a tre ripiani.

63 05.02 Pedana. Pedana per cattedra struttura metallica e rivestimento in MDF e gomma.

64 05.04 Cestino. Cestino gettacarte in polipropilene.

65 05.05 Portaombrelli. Portaombrelli in lamiera di acciaio.

Bancone reception. con elementi strutturali in profilo di alluminio 60 mm.  Piani di lavoro lineari e 

curvi ( 45° e 90°) in nobilitato melamminico su pannelli in truciolare sp. 25 mm. Bordi in ABS sp. 2 mm 

nella stessa finitura dei piani. Pannello frontale in nobilitato sp. 18 mm. Pannelli fissati alle colonne dei 

piani mediante borchie cromate. E’ possibile accessoriare i moduli con barre porta accessori 

realizzate in alluminio verniciato lineare o curvo. Elemento top, lineare o curvo, in cristallo sp. 10 mm. 

Canalizzazione per il contenimento dei cavi di alimentazione e trasmissione dati, fori passacavi 

completi di tappi.

Banco/desk reception portineria con elementi strutturali in profilo di alluminio 60 mm.  Piani di lavoro 

lineari e curvi ( 45° e 90°) in nobilitato melamminico su pannelli in truciolare sp. 25 mm. Bordi in ABS 

sp. 2 mm nella stessa finitura dei piani. Pannello frontale in nobilitato sp. 18 mm. Pannelli fissati alle 

colonne dei piani mediante borchie cromate. E’ possibile accessoriare i moduli con barre porta 

accessori realizzate in alluminio verniciato lineare o curva. Elemento top, lineare o curvo. 

Canalizzazione per il contenimento dei cavi di alimentazione e trasmissione dati, fori passacavi 

completi di tappi.

Carrello per libri a tre ripiani, struttura il legno o acciaio con quattro ruote piroettanti complete di 

freno, ripiani realizzati in legno multistrato o metallo.

Dimensioni indicative cm 95x40x100.

Pedana per cattedra di altezza circa 17 cm., realizzata su struttura portante in ferro e piedi di 

appoggio salva-pavimento, piano di calpestio rivestito in pannelli di MDF a loro volta rivestiti in 

gomma omogenea o linoleum; rivestimento frontale e laterale in legno multi lamina rifinito e 

lucidato con vernice epossipoliestere ignifuga. La pedana sarà dotata degli opportuni fermi per il 

fissaggio della soprastante cattedra; sotto il piano di calpestio sarà collocata una canalina 

elettrificabile porta cavi che colleghi i terminali rete e dati, predisposti alla parete, con la cattedra; 

è compreso un punto presa 2x10A+P e relativo cablaggio posto sul piano cattedra; la canalina sarà 

ispezionabile.

Dimensioni indicative 420x200cm

Cestino gettacarte impilabile in polipropilene, nei colori da campionario; con bordo di irrigidimento 

arrotondato. Dimensioni diam. 28 per H. 35

Portaombrelli in lamiera di acciaio verniciato a polveri epossidiche D cm 25 H cm 50

Sistema di sedute polifunzionali collegabili in riga costituito da sedute su quattro gambe impilabili 

con struttura in tubolare di acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polveri epossidiche, sedile e 

schienale  in poliuretano espanso flessibile schiumato a freddo con rivestimento in tessuto poliestere  

a scelta del D. LL . Schienale oscillante. Con braccioli fissi. Tavoletta di scrittura antipanico. Interasse 

tra i posti cm 56 min. interfila cm 85 min. 
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66 05.06 Appendiabiti. Appendiabiti a parete a moduli, grucce metalliche, su pannello a parete in 

truciolare melaminico.

67 05.07 Appendiabiti. Appendiabiti a parete a moduli, grucce metalliche, su pannello a parete e 

mensola porta casco in truciolare melaminico.

68 05.08 Appendiabiti a stelo. Appendiabiti a piantana tubolare.

69 05.10 Lavagna. Lavagna magnetica a parete in acciaio smaltato. Dim 300x120cm.

70 05.11 Cassettiera. Cassettiera per scrivania a tre cassetti in truciolare impiallacciato.

71 05.12 Cassettiera. Cassettiera per scrivania a tre cassetti in truciolare bilaminato.

Appendiabiti a parete a moduli di ca. 50 cm.con minimo cinque ganci metallici a doppia posizione, 

montati su tubolare metallico in metallo cromato, affiancabili; il tutto fissato ad un pannello in 

truciolare nobilitato/barrierato da ambo i lati bordato in ABS, spessore 18-20mm, altezza 40 cm. ca., 

completa di sistema di fissaggio alla parete compresa la ferramenta e quanto necessario per 

rendere il lavoro compiuto.

Appendiabiti a parete a moduli di ca. 50 cm con minimo cinque ganci metallici a doppia posizione, 

montati su tubolare metallico in metallo cromato, affiancabili. il tutto fissato ad un pannello in 

truciolare nobilitato/barrierato da ambo i lati bordato in ABS, spessore 18-20mm, altezza 40 cm. ca., 

completa di sistema di fissaggio alla parete compresa la ferramenta e quanto necessario per 

rendere il lavoro compiuto. I moduli saranno completati da sovrastante ripiano in truciolare 

nobilitato/barrierato da ambo i lati bordato in ABS, spessore 18-20mm della profondità utile di 

almeno 35 cm, sostenuto da mensole a scomparsa, atto a sostenere un carico di 50kg/m 

Appendiabiti a piantana tubolare in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Testa porta-abiti 

(almeno 5) in policarbonato.

Lavagna magnetica con superficie in acciaio smaltato bianco, verde o nero ardesia adatte alla 

scrittura con penne a feltro cancellabili a secco (bianche). Superficie magnetica adatta 

all’applicazione di elementi magnetici e per l’affissione di documenti a mezzo di magneti tondi – 

Cornice perimetrale in alluminio anodizzato argento – Angoli arrotondati in moplen grigio chiaro RAL 

7035. Vaschetta porta pennarelli in alluminio anodizzato argento per tutta la lunghezza della 

lavagna provvista di paracolpi laterali in moplen.

Dimensioni L 300 per H 120

fissaggio della struttura a parete.

Cassettiera a tre cassetti su guida metallica, dotati di chiave + un cassetto porta cancelleria su 

ruote piroettanti; la struttura sarà costituita in truciolare rivestito con pannelli a base legno 

impiallacciati sulle due facce con tranciato da 6/10o multi lamina essenza naturale o precomposta 

wengè o noce nazionale o rovere sbiancato a scelta della D. LL.

Cassettiera a tre cassetti su guida metallica, dotati di chiave + un cassetto porta cancelleria su 

ruote piroettanti; la struttura sarà costituita in truciolare sp. >2cm rivestiti in laminato HPL sulle due 

facce bordate ABS 2mm.
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72 05.13 Scaffali metallici 35p. Scaffali metallici a giorno autoportanti per archivio.

73 05.14 Pannello laterale

06 OPERE ELETTRICHE

74 06.01 Cablaggio

75 06.02 Cablaggio

76 06.03 Cablaggio

77 06.04 Cablaggio

 Scaffale componibile autoportante, costituito da fianchi in tubo tondo o quadro di acciaio tipo Fe 

P01 secondo UNI EN 10130, con foratura a passo costante (circa 25 mm) per il posizionamento dei 

ripiani spostabili (nel numero di 5 più il top) in lamiera di acciaio laminata a freddo dello spessore 

minimo di 10/10, sagomata; il tutto verniciato a fuoco con polveri epossidiche. I ripiani sono atti a 

sostenere un carico di ca. 100 kg/m.

Larghezza variabile.

Profondità utile del ripiano: cm 35 

Altezza utile netta minima tra ripiani cm 40.

Schermo divisorio attrezzabile che consenta contatto visivo in posizione seduta secondo UNI EN 

1023-1, a contatto o meno col pavimento, predisposto a contenere cablaggi, accessori di impianti 

elettrici, telefonici, informatici compatibile con equipaggiamenti di servizio appesi e/o accostati. 

Costituita struttura di acciaio zincato rivestita sui due lati con  pannelli in truciolare rivestito da 

laminato HPL bordatura ABS 2mm sp.

Cablaggio tra tavoli biblio e punti di alimentazione predisposti. Compreso fornitura di canaletta 

multiscomparto portacavi, compresi punti presa posti sotto il piano del tavolo per alimentazione 

lampade previste per tavolo di cui alla voce 01.01

Cablaggio tra tavoli biblio e punti di alimentazione predisposti. Compreso fornitura di canaletta 

multiscomparto portacavi, compresi punti presa posti sotto il piano del tavolo per alimentazione 

lampade previste per tavolo di cui alla voce 01.02

Cablaggio tra tavoli biblio e punti di alimentazione predisposti. Compreso fornitura di canaletta 

multiscomparto portacavi, compresi punti presa posti sotto il piano del tavolo per alimentazione 

lampade previste per tavolo di cui alla voce 01.03

Cablaggio tra tavoli biblio e punti di alimentazione predisposti. Compreso fornitura di canaletta 

multiscomparto portacavi, compresi punti presa posti sotto il piano del tavolo per alimentazione 

lampade previste per tavolo di cui alla voce 01.04
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