
SCHEDA TECNICA N. 1

Aule (n.5) N.1

25

Banchi  completi  di  altrettante  sedie  delle  misure adeguate

alla categoria degli alunni scuola primaria e rispettanti i Criteri

Minimi Ambientali come da D.M. 11/01/2017

N.5

Cattedre  complete  di  altrettante  sedie  per  gli  insegnanti,

delle misure adeguate e rispettanti i Criteri Ambientali Minimi

D. M.

11/01/2017

N.10

Armadi  chiusi  (modulo  minimo  lungh.  cm.90),  con

scaffalature interne e doppia anta a scorrimento

N.5 Casellari da 25 postazioni cadauno

N.25 Appendiabiti da 5 posti cad.

Aula m-teaching 

(n.1)

   N.1

Banco completo di sedia delle misure adeguate alla categoria

degli  alunni  scuola  primaria  e  rispettante  i  Criteri  Minimi

Ambientali come da D.M. 11/01/2017

N. 1

Cattedra completa di  3 sedie per gli insegnanti, delle misure

adeguate e  rispettanti  i  Criteri  Ambientali  Minimi  come da

D.M. 11/01/2017

N. 1

Armadio  chiuso  (modulo  minimo  lungh.  cm.90),  con

scaffalature interne e doppia anta a scorrimento

N. 1 Appendiabiti a piantana

Aula magna (n.1)    N.45

Sedie imbottite  complete di  tavolino a mensola pieghevole

delle  misure  adeguate  ad  aula  conferenze  e  rispettante  i

Criteri Minimi Ambientali come da D.M. 11/01/2017

N.1

Tavolo  da  conferenza  (modulo  minimo  lungh.  cm.300)

completo  di  4  poltroncine  ergonomiche  per  conferenzieri,

delle misure adeguate e rispettanti i Criteri Ambientali Minimi

come da D.M. 11/01/2017

N.3

Armadio  chiuso  (modulo  minimo  lungh.  cm.90),  con

scaffalature interne e doppia anta a scorrimento

N.10 Appendiabiti da 5 posti cad.

N.1 Appendiabiti a piantana

Refettorio N.1

00

Banchi  per  refezione  competi  di  altrettante  sedie  delle

misure adeguate alla categoria degli alunni scuola primaria e

rispettanti  i  Criteri  Minimi  Ambientali  come  da  D.M.

11/01/2017

N.10

Armadi  chiusi metallici  (modulo minimo lungh. cm.90),  con

scaffalature interne e doppia anta a scorrimento

N.1 Appendiabiti a piantana

Sala insegnanti    N.4

Tavoli da studio (modulo minimo lungh. cm.200) completa di

15  sedie  per  gli  insegnanti,  delle  misure  adeguate  e

rispettanti  i  Criteri  Ambientali  Minimi  come  da  D.M.

11/01/2017

N.2 Casellari da 10 postazioni cadauno

N.4

Cassettiere / archivio  (modulo minimo lungh. cm.90) con 5

cassetti muniti di serratura e chiave

N.5

Armadio  chiuso  (modulo  minimo  lungh.  cm.90),  con

scaffalature  interne  e  doppia  anta  battente  munita  di

serratura e chiave

N.3 Appendiabiti a piantana



Bidelleria    N.1

Cattedra complete di  4 sedie per personale di servizio, delle

misure adeguate e rispettanti i Criteri Ambientali Minimi D.M.

11/01/2017

N.1

Armadio  chiuso  (modulo  minimo  lungh.  cm.90),  con

scaffalature  interne  e  doppia  anta  battente  munita  di

serratura e chiave

N.1 Appendiabiti a piantana

Laboratorio interno 

polifunzionale              

di Arte e Scienze

       N.1

 

Nella proposta tecnica sarà valutata la migliore soluzione di

arredamento/allestimento  oltre  alle  forniture  offerte,  che

tengano in considerazione la specificità e la polifunzionalità

del  laboratorio,  la  fruibilità,  l’omogeneità  e la  completezza.

Garantendo,  a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  la

presenza di  piani  di appoggio e di  lavoro, sedute, armadi e

scaffalature atte ad accogliere almeno una classe per volta

Palestra per attività 

ginniche, ricreative e 

per la pratica del 

volley

       N.1

 

Nella proposta tecnica sarà valutata la migliore soluzione di

arredamento/allestimento  oltre  alle  forniture  offerte,  che

tengano in considerazione la specificità e la polifunzionalità

del  locale,  la  fruibilità,  l’omogeneità  e  la  completezza.

Garantendo,  a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  la

presenza di attrezzature per il volley, attrezzature per attività

ginniche (spalliera, quadro svedese, pertiche, corde, panche

per seduta atleti, ecc.), un tavolo con sedie (minimo n.2) per il

corpo insegnante

Spogliatoi atleti 

(n.2)

   N.18

Panche  metalliche  e  legno  con  schienale  appendiabiti  e

soprastante portaborsa per delle misure adeguate (modulo

minimo  3  posti  a  sedere)  e  rispettanti  i  Criteri  Ambientali

Minimi D.M. 11/01/2017

N.2

Tavoli completi di  sedia delle misure adeguate e rispettanti i

Criteri Ambientali Minimi D.M. 11/01/2017

N.1 Appendiabiti a piantana

Spogliatoio arbitro 

(n.1)

   N.1

Tavolo  completo  di  2  sedie  delle  misure  adeguate  e

rispettanti i Criteri Ambientali Minimi D.M. 11/01/2017

N.1

Panca  metallica  e  legno  con  schienale  appendiabiti  e

soprastante portaborsa per delle misure adeguate (modulo

minimo 3  posti  a  sedere)  e  rispettante i  Criteri  Ambientali

Minimi D.M. 11/01/2017

N.1 Appendiabiti a piantana

Spogliatoio-

infermeria    N.1

Tavolo  completo  di  2  sedie  delle  misure  adeguate  e

rispettanti i Criteri Ambientali Minimi D.M. 11/01/2017

N.1

Panca  metallica  e  legno  con  schienale  appendiabiti  e

soprastante portaborsa per delle misure adeguate (modulo

minimo 3  posti  a  sedere)  e  rispettante i  Criteri  Ambientali

Minimi D.M. 11/01/2017

N.1

Lettino da infermeria imbottito con schienale reclinabile per

delle misure adeguate (modulo minimo 3 posti  a sedere) e

rispettante i Criteri Ambientali Minimi D.M. 11/01/2017

N.1

Armadietto  da infermeria con ante a battente e serratura di

chiusura  rispettante  i  Criteri  Ambientali  Minimi  D.M.

11/01/2017

N.1 Appendiabiti a piantana



Magazzino    N.1

Armadio  chiuso  (modulo  minimo  lungh.  cm.90),  con

scaffalature  interne  e  doppia  anta  battente  munita  di

serratura e chiave 

N.3 Cesti portapalloni, porta attrezzi

Portineria ingresso    N.1

Cattedra complete di  2 sedie per personale di servizio, delle

misure adeguate e rispettanti i Criteri Ambientali Minimi D.M.

11/01/2017

N.1 Appendiabiti a piantana

Ripostiglio 

sottoscala

   N.1

Armadio  chiuso  (modulo  minimo  lungh.  cm.90),  con

scaffalature  interne  e  doppia  anta  battente  munita  di

serratura e chiave

N.2 Scaffalature a ripiani


