
Descrizione  IMPORTO DI PROGETTO (IVA ESCLUSA) 
Attrezzature Multimediali  €                                                       207.567,00 
Pubblicazioni e libri  €                                                         26.000,00 
Arredi  €                                                         40.000,00 
Lavori (esclusi oneri per la sicurezza) 19.057,38€                                                         
Oneri per la sicurezza 942,62€                                                               

Totale 293.567,00€                                                       

Progetto Community Library, Biblioteca di Comunità- BIBLIOTECA COMUNALE - 
Palazzo della Cultura – Poggiardo 

QUADRO RIEPILOGATIVO ATTREZZATURE - LIBRI - ARREDI - LAVORI
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ATTREZZATURE ATRIO CORPO CENTRALE
DESCRIZIONE

Pannelli esplicativi in legno autoportanti bordati di nero con grafica, da concordare con 
la stazione appaltante, in stampa digitale su pellicola vinilica - compreso consegna e 
montaggio

N. 2 targhe pannello da esterno da installare all'ingresso principale ed all'ingresso della 
sala lettura /Cineteca
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Sviluppo grafico
Sopralluogo e progettazione configurazione
Installazione in loco
Sviluppo software
Management

Acquisizione volumi/documenti, post elaborazione
Contenuti

Pannello esplicativo
Sviluppo software

Collegamenti elettrici e installazione
Dotazione HW e SW

Monitor 42 o Video proiettore autoportante
Supporto Monitor o supporto videoproiettore

Speaker per lettura testi concordati con l'amministrazione (Circa 1000 lettere manoscritte)

Mini PC
Cablaggio elettrico, video, audio e rete
Leap motion
Pannello in D-Bond con supporto

ATTREZZATURE SALA ARCHIVIO GUARINI

Contenuti:
Ricerca iconografica

SERVIZI

Acquisizione di circa 20.000 pagine risoluzione 400/600 dpi
Layout grafico e sviluppo interfaccia

DESCRIZIONE

LIBROTECA INTERATTIVA composta da: monitor 42 o videoproiettore; mini pc; leap motion. E' 
prevista altresì la lettura di alcuni testi da uno speaker.
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AREA VIDEO PROIEZIONE

TOTEM MULTIMEDIALE
5 approfondimenti su opere o su tematiche 
descrittive (10 cartelle di testo, 50 immagini)
1 video di 3 minuti
gioco didattico
sviluppo software

VIDEO PROIEZIONE

AUDIO

N. 2 Microfoni radiofrequenza alta qualità

TOTEM MULTIMEDIALE

VIDEO

Management
TOTEM MULTIMEDIALE
Produzione contenuti
Sviluppo grafico
Sopralluogo e progettazione configurazione
Installazione in loco
Sviluppo software
Management
Riprese video o campagna foto
Post produzione video
Traduzioni EN
Speakerati ITA 
Colonna sonora originale
Mixaggio audio
Cablaggio elettrico, audio e di rete

Colonna sonora originale

Cablaggio elettrico, audio e di rete

Totem autportante da interno all-in-one da minimo 32 pollici - Finitura personalizzata RAL + audio +  Mini PC Windows

Sviluppo grafico
Sopralluogo e progettazione configurazione

Dotazione HW e SW

Videoproiettore + ottica

Supporto Videoproiettore
Diffusore audio

Telo Video Proiezione alta qualità di circa 4x4 metri autoportante

Installazione in loco

Cablaggio elettrico, video, audio e di rete 

Sistema audio di alta qualità con verifica acustica della saletta

Mixer per sistema audio

SERVIZI

Mixaggio audio
Produzione contenuti

Speakerati ITA 

DESCRIZIONE
1) Sistema Completo di video-proiezione composto da un telo di alta qualità di circa 4x4 metri 
ed un proiettore Full HD con una alta luminosità. videoproiezione di un video (di 3 min, montato 
da riprese); il video sarà con un audio diffuso e con sottotitoli in italiano ed inglese in 
scorrimento.  
2) Sistema Audio alta definizione per ascolto musica
3) Totem multimediale

ATTREZZATURE SALA CINETECA

Contenuti:

Riprese video o campagna foto
Post produzione video
Traduzioni EN
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MULTI PROIEZIONE IMMERSIVA A 180°

Per ogni video: 
Ricerca iconografica

Speakerati in italiano
15 sedute puof
Sviluppo software
Collegamenti elettrici, di rete e installazione

Scrittura del monologhi
Realizzazione video di 3 minuti: casting, riprese, 
Oggetto per attivazione (pulsante o altro)
Sviluppo software
SISTEMI DI VIDEO PROIEZIONE (N. 2)
Riprese video o campagna foto per gli argomenti 
Post produzione video
Traduzioni EN (sottotitoli)
Speakerati ITA 
Colonna sonora originale
TAVOLI MULTITOUCH (N. 2)
ricerca iconografica
applicazione touch per 6 approfondimenti o giochi 
sviluppo software
collegamenti elettrici e installazione

MULTI PROIEZIONE IMMERSIVA
Sensore di presenza
Air mouse
3 Videoproiettori + ottica
Pannello di proiezione 180° autoportante
Supporto Videoproiettori
Workstation video
Diffusore audio
PreAmplificatore
Cablaggio
Armadio rack  autoportante + accessori
Pouf
AVATAR OLOGRAFICI
Sensore di presenza
Air mouse
VideoProiettore
Supporto Videoproiettore
Mini PC (o Raspberry)
Diffusore audio
Cablaggio
Pannello autoportante proiezione olografica figura intera

1) Avatar olografico composto da videoproiettore, pc, schermo olografico, sistema audio, sensore di 
attivazione
2) Sistemi di video proiezione (N. 2) 
3) n. 2 Tavoli multitouch con schermo di almeno 46, sensori capacitivi o opzione touch, supporto in 
legno 
4) Multiproiezione immersiva composta da superficie di videoproieizone di 40 mq, N.3 
videoproiettori, impianto audio multicanale, workstation video, armadio rack 

DESCRIZIONE

ATTREZZATURE SALA DELLE MERAVIGLIE

Contenuti:

AVATAR OLOGRAFICI

I Video devono essere 3 e ognuno per gli argomenti di progetto (Storia dei Guarini, Grotte Carsiche e Storie dei Santi)

Video di 8 minuti (sceneggiatura, testi, colonna sonora, montaggio e postproduzione; personaggio guida, ripresa foto e video, riprese 
con attore; in alternativa videoanimazione per didattico)

Ideazione di almeno 1 personaggio adulti e 1 bambino e ricerca iconografica

Dotazione HW e SW



SISTEMI DI VIDEO PROIEZIONE (N. 2)
Videoproiettore + ottica
Supporto Proiezione alta qualità di circa 4x4 metri
Supporto Videoproiettore
Diffusore audio
Cablaggio elettrico, video, audio e di rete
TAVOLI MULTITOUCH (N. 2)

PC integrato nella struttura
Cablaggio
Monitor 46" multitouch

MULTI PROIEZIONE IMMERSIVA
Produzione video attore
Costume e accessori
Montaggio video
Colonna sonora originale
Mixaggio audio
Produzione contenuti
Supporto grafico
Sopralluogo e progettazione configurazione
Installazione in loco
Sviluppo software
Management
AVATAR OLOGRAFICI

Costumi e accessori
Montaggio dei video
Produzione contenuti
Supporto grafico
Sopralluogo e progettazione configurazione
Installazione in loco
Sviluppo software
Management
SISTEMI DI VIDEO PROIEZIONE (N. 2)
Mixaggio audio
Produzione contenuti 
Sviluppo grafico
Sopralluogo e progettazione configurazione
Installazione in loco
Management
TAVOLI MULTITOUCH (N. 2)

Sviluppo grafico
Sopralluogo e progettazione configurazione
Installazione in loco
Sviluppo software
Management

Produzione contenuti con specifi riferimenti agli argomenti del progetto

SERVIZI

Produzione video degli attori attori adulto e bambino

Struttura tavolo: realizzato in MDF ignifugo e laccato colore a campione finitura opaca. Dotato di cornice di finitura asportabile. Predisposto con 
tagli laterali per inserimento griglie di areazione. Sportelli anteriori scorrevoli dotati di serratura. Zoccolo H8,5 cm, laccato colore a campione



LIBRI
DESCRIZIONE

LIBRI PREVISTI NEL PROGETTO

Realizzazione e stampa di 3 volumi dedicati agli argomenti del progetto: Storia dei Guarini, 
Grotte carsiche del territorio di Poggiardo e Storie dei Santi. Caratteristiche tecniche minime: 
redazione di testi utilizzando esperti, storici, archivisti e conoscitori del territorio. Stampa di n. 
1000 copie per ogni argomento, copertina rigida, formato da indicare in sede di offerta.

Acquisto di volumi legati aghli argomenti del progetto e ad altri temi di interesse culturale legati 
alla valorizzazione della cultura del territorio.



DESCRIZIONE Q.tà
Arredi previsti nel progetto

Fornitura ed installazione di sedia con seduta e schienale completamente 
imbottito A.P. 05 e rivestito in tessuto ignifugo, colore a scelta della 
committenza. Bracciolo con tavoletta in laminato reclinabile, poggia 
braccio in ABS. Dim. cm 60x60

n° 40 

Fornitura ed installazione di armadio contenitore alto ad ante cieche,
corpo in A.P. 08 lamiera verniciata o in pannelli lignei impiallacciati e
verniciati o con rivestimento melaminico. Ante a battente cieche in
pannelli lignei impiallacciati. Appoggio a terra con piedini metallici (con
materiali e finiture correlate a quelle della scrivania) o zoccolo continuo
a terra. Tipologie di contenimento vano inferiore chiuso da ante
provviste di serratura a battente cieche, con 1 ripiano mobile; vano
superiore chiuso da ante a battente cieche provviste di serratura, con
almeno 3 ripiani mobili

n° 9 

Fornitura e posa in opera di tavolo per lettura, dimensioni cm. 160*100, con 
colori a scelta della direzione lavori.    E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Nel prezzo e compreso e   
compensato infine ogni onere per il costo delle attrezzature, per la segnaletica 
e i DPI necessari per l'esecuzione dei     lavori in perfetta sicurezza secondo 
quanto previsto dal DLgs 81/08

n° 2

Fornitura e posa in opera di POUFF avente dimensione di cm. 50. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte. Nel prezzo e compreso e compensato infine ogni onere per 
il costo delle attrezzature, per la segnaletica e i DPI necessari per 
l'esecuzione dei lavori in perfetta sicurezza secondo quanto previsto dal 
DLgs 81/08.

n° 5 

Fornitura e posa in opera di mobile avente dimensioni cm. 120*70*94, 
colore a scelta della direzione lavori. Nel prezzo e compreso e 
compensato infine ogni onere per il costo delle attrezzature, per la 
segnaletica e i DPI necessari per l'esecuzione dei lavori in perfetta 
sicurezza secondo quanto previsto dal DLgs 81/08

n° 3 

Fornitura e posa in opera di scrittoio a quattro postazioni delle 
dimensioni cm. 240*140*704, colore a scelta della direzione lavori. Nel 
prezzo e compreso e compensato infine ogni onere per il costo delle 
attrezzature, per la segnaletica e i DPI necessari per l'esecuzione dei 
lavori in perfetta sicurezza secondo quanto previsto dal DLgs 81/08.

n° 1 

Fornitura e posa in opera di sedie per scrittoio, colore a scelta della 
direzione lavori. Nel prezzo e compreso e compensato infine ogni onere 
per il costo delle attrezzature, per la segnaletica e i DPI necessari per 
l'esecuzione dei lavori in perfetta sicurezza secondo quanto previsto dal 
DLgs 81/08.

n° 4

ARREDI

Tutti gli arredi e tutti gli accessori, se previsti, devono essere autoportanti e non prevedere 
installazioni  ancorate a muro e/o al pavimento.



Fornitura e posa in opera di poltroncina con sedile imbottito e rivestito 
di tessuto ignifugo, colore a scelta della direzione lavori. Nel prezzo e 
compreso e compensato infine ogni onere per il costo delle attrezzature, 
per la segnaletica e i DPI necessari per l'esecuzione dei lavori in perfetta 
sicurezza secondo quanto previsto dal DLgs 81/08.

n° 4 

Fornitura e posa in opera di appendiabiti, colore a scelta della direzione 
lavori. Nel prezzo e compreso e compensato infine ogni onere per il 
costo delle attrezzature, per la segnaletica e i DPI necessari per 
l'esecuzione dei lavori in perfetta sicurezza secondo quanto previsto dal 
DLgs 81/08.

n° 2 

Fornitura e posa in opera di sedia, telaio cromato e scocca in 
policarbonato, colore a scelta della direzione lavori. Nel prezzo e 
compreso e compensato infine ogni onere per il costo delle attrezzature, 
per la segnaletica e i DPI necessari per l'esecuzione dei lavori in perfetta 
sicurezza secondo quanto previsto dal DLgs 81/08.

n° 6 

Fornitura ed installazione di armadio contenitore alto ante a vetro, corpo 
in A.P. 08 lamiera verniciata o in pannelli lignei impiallacciati e 
verniciati o con rivestimento melaminico . Ante scorrevoli in vetro 
temprato provviste di serratura . Appoggio a terra con piedini metallici 
(con materiali e finiture correlate a quelle della scrivania) o zoccolo 
continuo a terra. Misure: h 240x45x90 

25



DESCRIZIONE Q.tà
Elenco lavori da effettuarsi presso il palazzo della Cultura 1

Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo  e dello spessore medio di cm. 
2, posto in opera su murature interne a qualsiasi piano e per altezza fino 
a m. 3,50 dal piano di spiccato, eseguito a mnao e/o con l’ausilio di 
utensili elettrici e comunque senza danneggiare la muratura sottostante. 
Compreso l’accatastamento dei materiali rimossi, il trasporto e lo 
smaltimento presso discariche autorizzate e quant’altro occorre per dare 
il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.

mq. 110

Intonaco premiscelato per umidità di risalita capillare, eseguito con ciclo
deumidificante dato in più fasi, su strutture in pietra, mattoni e
murature in genere. Eseguito su superfici prive di intonaco, con rinzaffo
antisale, successiva applicazione di intonaco a base di calce idraulica per
uno spessore massimo di cm 2 inclusa la finitura di mm 2. Compresa
l’esecuzione dei raccordi negli angoli, la profilatura degli spigoli e la
fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi necessari. Incluso il tiro in alto,
l’avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari e
quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d’arte. Restano esclusi gli oneri per ponteggi e tavolati

mq. 110

Preparazione di superfici in legno, consistente in stuccatura con stucchi 
emulsionati o sintetici, carteggiatura delle parti stuccate, rasatura finale e 
spolveratura fino ad ottenere le superfici perfettamente idonee alle 
successive verniciature di finitura. Compreso, la fornitura ed uso di 
materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte

mq.40 

Applicazione di pittura ad olio sintetica in colori correnti chiari  di 
opere in legno precedentemente preparate, eseguita con almeno 
due passate di vernice, date a pennello fino a coprire in modo 
uniforme l'intera superficie. Il tutto eseguito a qualsiasi altezza, 
compreso, la fornitura  ed uso dei materiali ed attrezzi, la pulizia 
finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte

mq.40

Fornitura e posa in opera di rivelatore a doppia tecnologia con sensore a 
microonda e ad infrarossi, ad alta sensibilità e basso disturbo, elevata 
stabilità di funzionamento e totale immunità da disturbi e falsi allarmi, 
con approvazione IMQ e comprensivo di fissaggio e quant’altro 
necessario per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte.     
Rivelatore a doppia tecnologia da 10 GHz lunga portata 25 m circa

n° 30 rilevatori  

Lavori di adeguamento dell'impianto di rete ed elettrico in funzione 
delle nuove attrezzature da installare

1

LAVORI
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