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CAPITOLATO TECNICO
PER L’ALLESTIMENTO DEL BOOKSTOCK VILLAGE , DI ALTRI SPAZI
ALL’INTERNO DEL V PADIGLIONE E DEI PROGETTI SPECIALI DEL PAD I E III
DEL
SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO EDIZIONE 2018
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1. Indicazioni di ordine generale
1.1 Oneri obblighi e responsabilità della ditta
La ditta si impegna a rispettare quanto prescritto dal presente capitolato e annessi allegati.
Tutte le fasi relative alla fornitura, al trasporto, al montaggio/smontaggio, all’assistenza e alla manutenzione
ordinaria/straordinaria degli allestimenti previste dal presente capitolato, saranno coordinate e supervisionate da
Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, di seguito denominata “Fondazione” attraverso il designato Ufficio
Tecnico della manifestazione. La ditta si impegna ad operare nel rispetto delle richieste e/o indicazioni che
Fondazione fornirà.
La ditta dovrà garantire che tutti gli impianti, i materiali, le strutture, i mezzi, gli strumenti e le attrezzature utilizzati
per lo svolgimento di quanto previsto dal presente capitolato saranno:
- adeguati per numero, tipologia e capacità
- a norma di legge
La ditta sarà tenuta a osservare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti; in particolare la normativa in
materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, nonché quanto previsto dal D.lgs 81/2008 (ex D.lgs 626/94 - ex
D.lgs 494/96) e successive modifiche ed integrazioni.
La ditta appaltatrice dovrà prendere visione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali),
Allegato del disciplinare di gara, e dare conferma dell’avvenuta ricezione inviandolo controfirmato a Fondazione prima
dell’inizio dei lavori.
Nel rispetto delle indicazioni contenute nel DUVRI, la ditta sarà tenuta a redigere e consegnare all’Ufficio Tecnico un
Piano Operativo di Sicurezza (POS) o Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) secondo normativa vigente.
La ditta dovrà fornire tutte le documentazioni necessarie all’ottenimento del parere positivo da parte della
Commissione Provinciale di Vigilanza, facendosi carico degli eventuali oneri relativi.
In particolare la ditta dovrà consegnare all’Ufficio Tecnico della manifestazione le seguenti documentazioni:
- certificazioni di tutti i materiali facenti parte dell’allestimento (omologazione, dichiarazioni di conformità e
dichiarazione di posa, classe di reazione al fuoco);
- relazione strutturale di idoneità statica e corretto montaggio delle strutture facenti parte dell’allestimento
redatti da un professionista abilitato.
La ditta si impegna ad operare in tutte le fasi di produzione, nel montaggio e nello smontaggio degli allestimenti e dei
servizi annessi, in modo tale da non ostacolare tutte le attività svolte dagli altri tecnici.
La ditta non potrà apportare alcuna modifica ai locali del Centro Fieristico, non potrà effettuare fori o scassi e non sarà
autorizzata a rimuovere elementi.
Per ogni modifica o alterazione o danno accertato ed arrecato alle strutture o agli oggetti del Quartiere Fieristico,
verrà addebitato alla ditta il relativo onere per il ripristino o la sostituzione.
1.2. Regolamenti
La ditta dovrà operare nel rispetto del Regolamento Tecnico di Manifestazione, che verrà inviato successivamente
all’aggiudicatario.
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1.3. Oneri e spese finalizzati all’installazione dei manufatti, alla loro gestione e manutenzione
Risultano a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri relativi alla produzione, al trasporto, al montaggio/
smontaggio e alla manutenzione ordinaria/straordinaria di tutte le strutture e attrezzature facenti parte
dell'allestimento.
Nei giorni di apertura della manifestazione (10-14 maggio 2018), la ditta dovrà garantire la presenza in fiera, dalle ore
8.00 alle ore 20.00, di una squadra di assistenza composta da n. 4 persone. Il personale dovrà essere dotato di
adeguata attrezzatura e di badge identificativo.
Eventuali interventi di assistenza dovranno essere effettuati entro un'ora dalla richiesta dell’Ufficio Tecnico.
La ditta aggiudicataria si impegna inoltre ad effettuare eventuali interventi di assistenza, se richiesti dall'Ufficio
Tecnico, anche fuori dall'orario di apertura della manifestazione (dalle ore 20.00 alle ore 8.00), nel caso in cui tali
interventi richiedano operazioni che non possano essere effettuate in presenza dei visitatori. Tali interventi dovranno
essere completati entro l’orario di riapertura della Manifestazione.
La ditta aggiudicataria dovrà garantire il mantenimento in ottimo stato delle strutture facenti parte dell'allestimento
per tutta la durata della manifestazione e si impegna a tal fine ad effettuare qualsiasi sostituzione si renda necessaria
nei tempi sopra indicati.
2. Procedure da rispettare durante la fase di allestimento, manifestazione e disallestimento
2.1. Tempistiche delle operazioni di allestimento e disallestimento
Le operazioni di allestimento dovranno essere effettuate nei tempi sotto indicati, dal giorno 4 all’ 8 maggio 2018 dalle
ore 8.00 alle ore 20.00.
Nello specifico le operazioni di montaggio avverranno in giorni dedicati a seconda delle lavorazioni come indicato
nella tabella di seguito:
4-mag

5-mag

6-mag

7-mag

8-mag

9-mag

ALLESTIMENTO
IMPIANTO ELETTRICO (*)

Americane

GRAFICA (*)
ARREDI (*)
AUDIO VIDEO (*)
(*) non oggetto del presente capitolato
Le operazioni di smontaggio degli allestimenti dovranno essere effettuate dal 15 al 17 maggio 2018 dalle ore 8.00 alle
ore 20.00.
La ditta aggiudicataria si impegna, al termine dello smontaggio, a riconsegnare gli spazi nelle medesime condizioni
antecedenti la manifestazione; eventuali costi relativi allo sgombero di materiali che non siano stati ritirati nei termini
prescritti saranno addebitati alla ditta. La ditta aggiudicataria sarà comunque soggetta al pagamento di una penale
per ogni mq di spazio occupato e per ciascun giorno di ritardata consegna dello stesso, salvi i maggiori danni.
2.2. Accesso all’area di allestimento
L’accesso al quartiere fieristico sarà consentito solo alle persone munite di regolare titolo d’ingresso che sarà rilasciato
alla ditta aggiudicataria successivamente all’invio dell’elenco del personale che opererà in fase di allestimento. La
ditta dovrà fornire tale elenco prima dell’inizio delle operazioni di allestimento e due giorni prima dell’inizio delle
operazioni di smontaggio.
Sarà regolato allo stesso modo l’accesso al quartiere fieristico dei mezzi: la ditta dovrà fornire, nei tempi sopraindicati,
l’elenco completo dei mezzi che entreranno in cantiere specificando targa, nominativo e numero di cellulare
dell’autista.
Non sarà consentito l’accesso all’area a mezzi e personale non autorizzati.
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In ogni caso, l’accesso di persone e mezzi al quartiere fieristico si intende regolato dalle modalità e prescrizioni di
seguito riportate.
- l’accesso ai padiglioni sarà consentito ai soli mezzi a trazione elettrica; fanno eccezione carichi di notevole
dimensione per i quali si dovrà richiedere autorizzazione all’Ufficio Tecnico;

- è vietato l’ingresso ai mezzi che non esporranno regolare titolo d’ingresso;
-

la sosta all’interno dei padiglioni è consentita per la sola durata delle operazioni di carico/scarico; terminate
le suddette operazioni i mezzi dovranno essere allontanati dal centro fieristico;
- la sosta dei veicoli all’interno del quartiere fieristico sarà permessa soltanto negli appositi spazi e non oltre
l’orario di chiusura dello stesso;
- è vietato ostruire con i mezzi le vie dedicate alla circolazione d’emergenza, le vie di fuga o gli accessi ai
padiglioni;
- il personale dovrà inoltre essere dotato di badge identificativo senza il quale non sarà consentito l’accesso e
la permanenza all’interno dell’area.
L’Ufficio Tecnico potrà altresì definire, anche ai fini della normativa sulla sicurezza del lavoro, particolari criteri di
accesso e permanenza nel quartiere fieristico durante i lavori di allestimento e disallestimento, nonché limitare
l’accesso dei mezzi, segnalare percorsi obbligati e/o prevedere sanzioni in caso di permanenza dei mezzi fuori dagli
spazi e/o dai tempi definiti.
La ditta aggiudicataria dovrà fornire, entro la fine delle operazioni di allestimento, l’elenco del personale addetto al
servizio di assistenza che sarà presente in fiera durante la manifestazione. La Fondazione fornirà badge nominativi e
due pass auto per eventuali automezzi a supporto.
2.3. Carico e scarico e movimentazione materiali
La ditta dovrà prevedere la presenza nell’area di allestimento di un adeguato numero di mezzi e attrezzature necessari
allo svolgimento di tutte le operazioni di carico, scarico e relative movimentazioni delle attrezzature e dei materiali
necessari al corretto svolgimento di quanto previsto, nei modi e nei tempi, dal presente capitolato. Tutti gli strumenti
con i quali la ditta vorrà operare all’interno dei padiglioni dovranno essere a trazione elettrica e omologati secondo la
normativa vigente.
2.4. Ulteriori disposizioni
La ditta aggiudicataria durante le operazioni di allestimento/disallestimento dovrà attenersi alle disposizioni indicate
nei Regolamento Tecnico di Manifestazione.
In particolare, si ricorda che:
- la ditta, oltre a garantire la piena applicazione delle norme di sicurezza, legislative e comportamentali, di
buona tecnica, nonché quelle dettate dall’esperienza e dalla prudenza per tutto il periodo di permanenza nel
quartiere fieristico, sarà tenuta a osservare scrupolosamente anche le eventuali indicazioni dell’Ufficio
Tecnico;
- la ditta dovrà garantire la presenza in cantiere di n. 2 estintori per padiglione e di almeno una cassetta di
primo soccorso;
- e’ obbligatorio, per il personale addetto ai lavori, indossare scarpe antinfortunistiche e adottare i necessari
DPI (dispositivi di protezione individuale) in funzione dei rischi associati alla specifica attività svolta e a
seconda degli utensili utilizzati;
- tutte le attrezzature e i macchinari utilizzati dovranno essere dotati di idonea certificazione a norma di legge
e possedere marchio CE;
- tutte le operazioni di taglio e saldatura dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente all’interno delle
apposite aree di taglio che sono indicate nel Duvri di manifestazione. Per le suddette operazioni sarà
obbligatorio l’impiego di attrezzature dotate dei previsti schermi di protezione e di sistemi di raccolta delle
polveri.
- e’ vietato applicare carichi alle strutture dei padiglioni, alle pareti, alle palificazioni per illuminazione, ecc…
- e’ vietato effettuare allacciamenti diretti ai servizi (acqua, energia elettrica, …);
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-

-

e’ fatto obbligo osservare e far osservare i divieti, le prescrizioni e gli avvertimenti forniti dalla cartellonistica
di sicurezza; in particolare dovranno essere mantenuti liberi, sia per i veicoli che per i pedoni, le vie di
circolazione e i percorsi destinati ai servizi di emergenza;
e’ vietato fumare all’ interno dei padiglioni e utilizzare fiamme libere.

3. Specifiche tecniche
3.1. Descrizione planimetrica
Gli spazi oggetto del presente capitolato si trovano all’interno dei Padiglioni 1, 2, 3, 5 e della Galleria Visitatori del
Lingotto Fiere di Torino.
Il Padiglione 5 del Lingotto Fiere di Torino ospiterà gli spazi del Bookstock Village, l’area del Salone Internazionale del
Libro dedicata ad attività ed eventi rivolti ai ragazzi, due spazi Libreria, una mostra, lo stand di Compagnia di San Paolo
e alcune aree di servizio, quali la Reception Laboratori e la Reception Accrediti (Allegato– Tavole: DESCRIZIONE
PLANIMETRICA_PADIGLIONE 5).
All’interno del Padiglione 1 sarà allestita l’Area Biblioteche e l’Area Librerie; nel Padiglione 2 si trovano gli spazi
SuperFestival e Editori del Piemonte; all’interno del Padiglione 3 troveranno spazio gli allestimenti dell’Arena
Piemonte, e l’ IBF. Infine, la galleria Visitatori ospiterà i Punti Informazione (Allegato – Tavole: DESCRIZIONE
PLANIMETRICA_PADIGLIONI 1-2-3)
3.2. Servizi a base di gara – Descrizione e specifiche
I servizi a base di gara vengono presentati nei capitoli successivi attraverso una breve descrizione degli allestimenti.
Completano le informazioni necessarie per esprimere una quotazione economica, le tabelle contenenti l’elenco
sintetico delle forniture di materiali e le tavole dell’ Allegato_Tavole.
In caso di discordanza fra le descrizioni di seguito riportate, le tabelle contenenti l’elenco sintetico delle forniture di
materiali e le tavole allegate, sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per la Fondazione.
Le misure contenute nelle tavole di cui all’Allegato_Tavole sono espresse in cm.
Le specifiche di seguito riportate sono parte integrante delle descrizioni e delle tavole allegate.
Gli elementi di irrigidimento strutturale quali:
- colonnine a base quadrata di dimensione 30 x 30 cm
- spallette di irrigidimento montate ortogonalmente rispetto alle pareti
- saette aeree
sono poste nelle tavole a titolo puramente indicativo. Sarà a carico della ditta aggiudicataria la predisposizione di tutti
gli elementi di irrigidimento necessari per garantire la stabilità della struttura, dopo averne concordato la tipologia e il
posizionamento con l’Ufficio Tecnico.
L’Ufficio Tecnico comunicherà, dopo l’aggiudicazione della gara, il posizionamento di eventuali ulteriori elementi, oltre
a quelli indicati nelle tavole allegate, da fissare a parete. Tali elementi potranno essere quadri, schermi al plasma o
decorazioni varie, comunque non oggetto del presente capitolato.
Sarà a carico dell’aggiudicatario il fissaggio a parete di tali oggetti e la predisposizione dei relativi rinforzi necessari
delle pareti. La Fondazione non potrà mai essere ritenuta responsabile del danneggiamento di tali oggetti e dei danni
che possano arrecare in caso di caduta.
In fase di esecuzione dei lavori, l’Ufficio Tecnico potrà comunicare la necessità di realizzare fori per il passaggio di
caveria varia attraverso le pareti e sotto le pedane.
La finitura complessiva sarà soggetta a stuccature laddove necessarie e rifinita mediante idropittura di colore da
definire (SALVO DIVERSAMENTE SPECIFICATO).
Tutte le porte dovranno disporre di doppia chiave per assicurare l’accessibilità ai magazzini in caso di alternanza del
personale di presidio.
L’accoppiamento dei pannelli, la decorazione e le finiture dovranno essere realizzati a regola d’arte in modo da
garantire la perfetta complanarità delle pareti. La Fondazione si riserva il diritto di richiedere il miglioramento dei
livelli di rifinitura qualora questo non rispetti gli standard qualitativi richiesti. Qualora i pannelli utilizzati non siano in
buono stato, la Fondazione potrà, a suo insindacabile giudizio, richiederne la sostituzione. In alcuni casi, la Fondazione
potrà scegliere di applicare a parete delle grafiche adesive, il cui costo e la cui applicazione non è oggetto del presente
capitolato. A tale scopo, la Fondazione si riserva il diritto di richiedere, in fase di esecuzione dei lavori, la realizzazione
di una finitura di prova per verificare la possibilità di applicare correttamente le grafiche adesive. Nel caso in cui la
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Fondazione ritenga che la vernice scelta possa non essere adatta al fissaggio delle grafiche, potrà richiedere, a suo
insindacabile giudizio, la sostituzione della stessa o in alternativa l’attuazione di misure compensative quali la stesura
di aggrappanti trasparenti.
Anche nei casi in cui non è espressamente richiesto dal presente capitolato, la produzione di elementi di raccordo
(masselli in legno sagomati) che permettano di intestare pareti non ortogonali tra loro, è a carico della ditta
aggiudicataria.
Tutti i materiali di consumo (chiodi, bulloni, dadi, viti, staffette metalliche piatte o ad “L”, ecc.) necessari per il
montaggio e assemblaggio degli elementi oggetto del presente capitolato sono a carico della ditta aggiudicataria.
La ditta non potrà effettuare alcuna variazione a quanto previsto dal progetto, che non sia stata preventivamente
approvata per iscritto dall’Ufficio Tecnico e da Fondazione.
3.2.1 Spazi Bookstock Village
Il Bookstock Village è un’area allestita all’interno del Padiglione 5 del Lingotto Fiere ed è dedicata ad attività ed eventi
rivolti ai ragazzi.
L’area del padiglione, a esclusione della parte centrale, presenta una maglia di pilastri sulla maggior parte dei quali
insistono idranti e cassette contenenti impianti tecnici (forza motrice, acqua, interruttori di comando basculanti etc..);
le cassette delle utenze utilizzate e gli idranti, qualora le pareti di allestimento passassero in loro adiacenza, devono
restare accessibili tramite sportelli e ben segnalate.
L’altezza lorda nominale della volta del soffitto è 500 cm, mentre l’altezza netta sfruttabile corrisponde a circa 450 cm
a causa della presenza di lampade a soffitto.
Esistono alcuni casi specifici, nei quali gli allestimenti raggiungeranno l’altezza massima di 500 cm in zone del
padiglione in cui gli allestimenti non interferiranno con le lampade oppure in zone del padiglione in cui la Fondazione
ne prevedrà lo smontaggio.
Si riporta di seguito l’elenco degli spazi:
- Arena Bookstock
- Spazio Stock
- Spazio Book
- Laboratorio Bookbog
- Laboratori :
• Laboratorio Immagine 1
• Laboratorio Immagine 2
• Laboratorio Parole 1
• Laboratorio Parole 2
• Laboratorio Sentieri Digitali e Magazzini BV
• Laboratorio Topolino e Reception BV
- Libreria Ragazzi
- Area Famiglie - 0/10
Sono presenti, inoltre, particolari componenti oggetto di progettazione puntale descritti nel capitolo
“Elementi Speciali”.
3.2.1.1 Arena Bookstock
Vedi Allegato_Tavole:
ALLESTIMENTI_ARENA BOOKSTOCK_PIANTA
ALLESTIMENTI_ARENA BOOKSTOCK_VISTA
ALLESTIMENTI_ARENA BOOKSTOCK_PORTALE ARENA_TIPO 1_A
ALLESTIMENTI_ARENA BOOKSTOCK_PORTALE ARENA_TIPO 1_B
ALLESTIMENTI_ARENA BOOKSTOCK_PORTALE ARENA_TIPO 2
ALLESTIMENTI_ARENA BOOKSTOCK_PANCA_TIPO 1
ALLESTIMENTI_ARENA BOOKSTOCK_PANCA_TIPO 2
ALLESTIMENTI_ARENA BOOKSTOCK_PALCO ARENA
ALLESTIMENTI_ARENA BOOKSTOCK_BANCO RELATORI
ALLESTIMENTI_ARENA BOOKSTOCK_REGIA
L’ Arena Bookstock si presenta come uno spazio a pianta libera le cui pareti perimetrali saranno costruite attraverso la
composizione di pannelli in legno tamburato di dimensione standard 50 x 400 cm e 100 x 400 cm.
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Qualora la lunghezza finale di alcune pareti non sia compatibile con la modularità standard dei pannelli in tamburato
(multipli di 50 cm), sarà a carico della ditta aggiudicataria la produzione di elementi di compensazione, denominati
“pannelli fuori misura”, necessari al completamento delle pareti. Tali elementi “fuori misura” non sono esplicitati nella
fornitura riportata a fine capitolo.
Alle pareti si aggiunge, nella zona occupata dai relatori, un palco (Allegato_Tavole: ALL_ARENA BOOKSTOCK_PALCO
ARENA) di altezza 60 cm munito di scaletta con corrimano e scivolo con batti piede, certificato a 600 kg/mq, la cui
realizzazione dovrà essere a regola d’arte e nel pieno rispetto delle normative vigenti. La scelta del criterio realizzativo
del palco è a carico della ditta aggiudicataria, la finitura del piano di calpestio dovrà essere fatta con moquette di tipo
agugliato piatto (colore da definire). L’Ufficio Tecnico comunicherà dopo la fase di aggiudicazione il passaggio di
eventuali utenze al di sotto del palco.
A copertura frontale della rampa di accesso al palco è da prevedere un parapetto che funge da sostegno e da
parapiede, in MDF decorato con idropittura di colore da definire.
Prospiciente il palco, al fondo sala, si individua la zona della regia (Allegato_Tavole: ALLESTIMENTI_ARENA
BOOKSTOCK_REGIA) che è composta da una pedana di altezza 10 cm certificata a 600 kg/mq, la cui realizzazione
dovrà essere a regola d’arte nel pieno rispetto delle normative vigenti. La scelta del criterio realizzativo della pedana è
a carico della ditta aggiudicataria, la finitura del piano di calpestio dovrà essere fatta con moquette di tipo agugliato
piatto (colore da definire). L’Ufficio Tecnico comunicherà dopo la fase di aggiudicazione il passaggio di eventuali
utenze al di sotto della pedana.
Solidale alla pedana una parete h 110 cm da terra con funzione di coprire gli arredi ed elementi tecnici di regia,
realizzata in tamburato o MDF e decorata con idropittura di colore da definire.
L’accesso all’Arena Bookstock avviene attraverso n° 2 portali denominati “tipo 1” e n° 2 portali denominati “tipo 2”.
Si tratta di elementi in MDF incastrato tra le pareti perimetrali in legno tamburato tipo standard che creano il
passaggio coperto verso l’area dell’arena. E’ visibile una parte frontale e un retro accoppiati a una cornice in legno che
funge da base su cui “puntare” il celino, di colore bianco e ignifugo; ciò implica pertanto che i materiali utilizzati
debbano necessariamente essere tessili in fibra modacrilica in Classe 1 secondo DM 30/11/1983 e 26/6/1984 –
prodotto fornito dall’aggiudicatario con marchio di conformità alle norme vigenti in materia di prevenzione incendi in
spazi a fruizione pubblica.
I dettagli sono consultabili attraverso l’Allegato_Tavole: ALLESTIMENTO_ARENA BOOKSTOCK_PORTALE ARENA_TIPO
1 _A, ALLESTIMENTO_ARENA BOOKSTOCK_PORTALE ARENA_TIPO 1_B e ALLESTIMENTO_ARENA
BOOKSTOCK_PORTALE ARENA_TIPO 2.
Due vani tecnici, con pareti h 400 in legno tamburato sono posizionati ai lati del palco, ciascuno con due porte di
accesso, e uno a fondo sala per la regia. Altri vani tecnici sono ricavati nella larghezza delle pareti laterali dell’Arena.
(Allegato – Tavole: ALLESTIMENTO_ARENA BOOKSTOCK_PIANTA)
All'interno dell'Arena sono dislocati elementi allestitivi su misura quali panche in legno - tipologia 1 e tipologia 2
(Allegato – Tavole: ALL_ARENA BOOKSTOCK_PANCA_TIPO 1 e ALL_ARENA BOOKSTOCK_PANCA_TIPO 2), il criterio
costruttivo delle panche è a carico della ditta aggiudicataria. I tamponamenti laterali saranno bianchi e il top sarà in
MDF decorabile con idropittura, colore da definire.
3.2.1.2 Spazio Stock
Vedi Allegato - Tavole:
ALLESTIMENTI_SPAZIO STOCK_PIANTA
ALLESTIMENTI_SPAZIO STOCK_VISTA
ALLESTIMENTI_SPAZIO STOCK_PALCO RELATORI
Lo Spazio Stock è uno spazio a pianta libera costruito attraverso la composizione di pannelli in legno tamburato di
dimensione standard 50 x 400 cm e 100 x 400 cm. Qualora la lunghezza finale di alcune pareti non sia compatibile con
la modularità standard dei pannelli in tamburato (multipli di 50 cm), sarà a carico della ditta aggiudicataria la
produzione di elementi di compensazione, denominati “pannelli fuori misura”, necessari al completamento delle
pareti. Tali elementi “fuori misura” non sono esplicitati nella fornitura riportata a fine capitolo.
Sarà presente all’interno dello spazio un palco o pedana su cui si accomoderanno i relatori e tre vani tecnici.
La pedana avrà altezza di 10 cm e dovrà essere certificata per sostenere un carico di 600 kg/mq e munita di rampa per
l’accesso, la cui realizzazione dovrà essere a regola d’arte nel pieno rispetto delle normative vigenti.
La scelta del criterio realizzativo della pedana è a carico della ditta aggiudicataria, la finitura del piano di calpestio
dovrà essere fatta con moquette di tipo agugliato piatto. L’Ufficio Tecnico comunicherà dopo la fase di aggiudicazione
il passaggio di eventuali utenze al di sotto della pedana. (Allegato – Tavole: ALLESTIMENTI_SPAZIO STOCK_PALCO
RELATORI).

7

3.2.1.3 Spazio Book
Vedi Allegato - Tavole:
ALLESTIMENTI_SPAZIO BOOK_PIANTA
ALLESTIMENTI_SPAZIO BOOK_VISTA
ALLESTIMENTI_SPAZIO BOOK_PALCO RELATORI
Lo Spazio Stock è uno spazio a pianta libera costruito attraverso la composizione di pannelli in legno tamburato di
dimensione standard 50 x 400 cm e 100 x 400 cm. Qualora la lunghezza finale di alcune pareti non sia compatibile con
la modularità standard dei pannelli in tamburato (multipli di 50 cm), sarà a carico della ditta aggiudicataria la
produzione di elementi di compensazione, denominati “pannelli fuori misura”, necessari al completamento delle
pareti. Tali elementi “fuori misura” non sono esplicitati nella fornitura riportata a fine capitolo.
Sarà presente all’interno dello spazio un palco o pedana su cui si accomoderanno i relatori e tre vani tecnici.
La pedana avrà altezza di 10 cm e dovrà essere certificata per sostenere un carico di 600 kg/mq e munita di rampa per
l’accesso, la cui realizzazione dovrà essere a regola d’arte nel pieno rispetto delle normative vigenti.
La scelta del criterio realizzativo della pedana è a carico della ditta aggiudicataria, la finitura del piano di calpestio
dovrà essere fatta con moquette di tipo agugliato piatto. L’Ufficio Tecnico comunicherà dopo la fase di aggiudicazione
il passaggio di eventuali utenze al di sotto della pedana. (Allegato – Tavole: ALL_SPAZIO BOOK_PALCO RELATORI).
3.2.1.4 Laboratorio Bookblog
Vedi Allegato - Tavole:
ALLESTIMENTI_BOOKBLOG E MAGAZZINI BOOKSTOCK_PIANTA
ALLESTIMENTI_BOOKBLOG E MAGAZZINI BOOKSTOCK_VISTA
Area a pianta libera in cui si svolgono attività di tipo educativo e ricreativo. Le pareti perimetrali saranno costruite
attraverso la composizione di pannelli in legno tamburato di dimensione standard 50 x 250 cm e 100 x 250 cm.
Qualora la lunghezza finale di alcune pareti non sia compatibile con la modularità standard dei pannelli in tamburato
(multipli di 50 cm), sarà a carico della ditta aggiudicataria la produzione di elementi di compensazione, denominati
“pannelli fuori misura”, necessari al completamento delle pareti. Tali elementi “fuori misura” non sono esplicitati nella
fornitura riportata a fine capitolo.
3.2.1.5 Laboratori:
• Laboratorio Immagine 1
• Laboratorio Immagine 2
• Laboratorio Parole 1
• Laboratorio Parole 2
• Laboratorio Sentieri Digitali e Magazzini BV
• Laboratorio Topolino e Reception BV
Vedi Allegato - Tavole:
ALLESTIMENTI_LABORATORI IMMAGINE 1-2_PIANTA
ALLESTIMENTI_LABORATORI IMMAGINE 1-2_VISTA
ALLESTIMENTI_LABORATORI PAROLE 1-2_PIANTA
ALLESTIMENTI_LABORATORI PAROLE 1-2_VISTA
ALLESTIMENTI_SENTIERI DIGITALI E MAGAZZINI BOOKSTOCK_PIANTA
ALLESTIMENTI_SENTIERI DIGITALI E MAGAZZINI BOOKSTOCK_VISTA
ALLESTIMENTI_TOPOLINO AB E RECEPTION BV_PIANTA
ALLESTIMENTI_TOPOLINO AB E RECEPTION BV_VISTA
ALLESTIMENTI_TOPOLINO AB E RECEPTION BV_BANCO
I laboratori sono aree a pianta libera in cui si svolgono attività di tipo educativo e ricreativo. Le pareti perimetrali di
tali spazi saranno costruite attraverso la composizione di pannelli in legno tamburato di dimensione standard 50 x 250
cm e 100 x 250 cm.
Qualora la lunghezza finale di alcune pareti non sia compatibile con la modularità standard dei pannelli in tamburato
(multipli di 50 cm), sarà a carico della ditta aggiudicataria la produzione di elementi di compensazione, denominati
“pannelli fuori misura”, necessari al completamento delle pareti. Tali elementi “fuori misura” non sono esplicitati nella
fornitura riportata a fine capitolo.
Alcuni laboratori sono forniti di ripostiglio e/o vano tecnico per impianti.

8

3.2.1.6 Libreria Ragazzi
Vedi Allegato - Tavole:
ALLESTIMENTI_LIBRERIA RAGAZZI_PIANTA
ALLESTIMENTI_LIBRERIA RAGAZZI_VISTA
Area a pianta libera che ospiterà una libreria dedicata ai ragazzi. Le pareti perimetrali saranno costruite attraverso la
composizione di pannelli in legno tamburato di dimensione standard 50 x 250 cm e 100 x 250 cm.
Qualora la lunghezza finale di alcune pareti non sia compatibile con la modularità standard dei pannelli in tamburato
(multipli di 50 cm), sarà a carico della ditta aggiudicataria la produzione di elementi di compensazione, denominati
“pannelli fuori misura”, necessari al completamento delle pareti. Tali elementi “fuori misura” non sono esplicitati nella
fornitura riportata a fine capitolo.
3.2.1.7 Area Famiglie - 0/10
Vedi Allegato - Tavole:
ALLESTIMENTI_AREA 0-10_PIANTA
ALLESTIMENTI_AREA 0-10_VISTA
ALLESTIMENTI_AREA 0-10_BANCO
Area a pianta libera in cui si svolgono attività di tipo educativo e ricreativo. Le pareti perimetrali saranno costruite
attraverso la composizione di pannelli in legno tamburato di dimensione standard 50 x 250 cm e 100 x 250 cm.
Qualora la lunghezza finale di alcune pareti non sia compatibile con la modularità standard dei pannelli in tamburato
(multipli di 50 cm), sarà a carico della ditta aggiudicataria la produzione di elementi di compensazione, denominati
“pannelli fuori misura”, necessari al completamento delle pareti. Tali elementi “fuori misura” non sono esplicitati nella
fornitura riportata a fine capitolo. Al suo interno è previsto il posizionamento di un banco in legno MDF a forma di “L
“con piano in laminato, antine munite di chiusura a chiave e ripiani interni. É necessario prevedere fori per passaggio
cavi rifiniti con tappi passacavi in plastica bianca. Il banco sarà decorato con idropittura di colore da definire (Allegato
– Tavole: ALLESTIMENTI_AREA 0-10_BANCO).
3.2.1.8 Elementi Speciali
Vedi Allegato - Tavole:
ALLESTIMENTI_EL SPEC_PORTALE BOOKSTOCK
ALLESTIMENTI_EL SPEC_PORTALE CDSP
ALLESTIMENTI_EL SPEC_PORTALE LAB_TIPO 1
ALLESTIMENTI_EL SPEC_PORTALE LAB_TIPO 2
ALLESTIMENTI_EL SPEC_PANCA_TIPO 3
ALLESTIMENTI_EL SPEC_PANCA_TIPO 4
ALLESTIMENTI_EL SPEC_COPRICOLONNA E PUNTO INFO
ALLESTIMENTI_EL SPEC_BANCO PUNTO INFO
ALLESTIMENTI_EL SPEC_COPERTURE SC MOBILI
All’interno del Padiglione 5 in cui è allestito il Bookstock Village, sono presenti elementi speciali oggetto di
progettazione puntuale, di seguito descritti.
- PORTALE INGRESSO BOOKSTOCK VILLAGE
Allegato – Tavole:
ALLESTIMENTI_EL SPEC_PORTALE BOOKSTOCK
Il portale di Bookstock Village è localizzato all’esterno del Pad. 5 in corrispondenza del suo ingresso principale.
La realizzazione di quest’ultimo è fatta mediante la composizione di pannelli in legno tamburato di dimensione
standard 100 x 300 cm e 100 x 500 cm. Tali pannelli hanno la funzione di creare delle finte colonne basamentali a
coronamento dell’ingresso. La parte frontale del portale è composta da due elementi di fascia in legno truciolare di
dimensioni 200 x 300 cm.
La finitura superficiale è in idropittura: colori bianco e rosso; i codici RAL verranno comunicati dopo l’aggiudicazione.
- PORTALE COMPAGNIA DI SAN PAOLO
Allegato – Tavole:
ALLESTIMENTI_EL SPEC_PORTALE CDSP
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Questo elemento è localizzato all’interno del Pad. 5 e contestualizza la presenza dello sponsor del padiglione
all’interno dell’area allestita (Allegato – Tavole: ALL_EL SPEC_PORTALE CDSP)
Gli elementi strutturali che lo compongono sono realizzati con moduli 50/100 cm di parete in legno tamburato h 500
cm. A queste si aggiungono due telai in legno che hanno lo scopo di creare due cornici sulle quali saranno graffati 4
teli mono facciali (non oggetto del presente capitolato), che realizzeranno la fascia di chiusura superiore del portale.
Si prevede anche l’uso di un pannello porta, a garanzia dell’ispezione degli impianti tecnologici presenti e
dell’accessibilità dell’idrante presente su una delle tre colonne del quartiere fieristico attorno al quale il portale si
sviluppa.
I pannelli sono da considerarsi con finitura a idropittura di colore da definire.
L’accorgimento più rilevante, riguarda il montaggio delle strutture h 500, in considerazione dell’altezza complessiva
del padiglione e della presenza dei corpi illuminanti, e il montaggio delle cornici a circa 30 cm dalla volta del
padiglione.
- PORTALI LABORATORI
Allegato – Tavole:
ALLESTIMENTI_EL SPEC_PORTALE LAB_TIPO 1
ALLESTIMENTI_EL SPEC_PORTALE LAB_TIPO 2
Per consentire l’ingresso ad alcuni degli spazi del padiglione si prevede la realizzazione di n° 18 portali studiati su
misura, di due dimensioni differenti:
- n° 16 portali di “tipo 1” (vedi Allegato – Tavole: ALL_EL SPEC_PORTALE LAB_TIPO 1)
- n° 2 portali di “tipo 2” ( (vedi Allegato – Tavole: ALL_EL SPEC_PORTALE LAB_TIPO 2)
Si tratta dell’accoppiamento di una parete verticale in legno tamburato di dimensioni standard 50 x 250 cm, una fascia
orizzontale in legno h 50 cm e un’ulteriore parete in legno tamburato 100 x 400 cm. Questi elementi definiscono la
parte frontale del portale a cui è necessario affiancare sul retro componenti tipo scatolare in MDF definito
“cassonetto” quali colonnine verticali 30 x 30 x 400 cm, atti a conferire stabilità complessiva alla struttura.
E’ importante specificare che l’elemento parete 100 x 400 cm, a seconda dell’area interessata, è montato lato destro
o lato sinistro.
- PANCHE IN LEGNO
Allegato – Tavole:
ALLESTIMENTI_EL SPEC_PANCA_TIPO 3
ALLESTIMENTI_EL SPEC_PANCA_TIPO 4
Le panche in legno denominate “tipo 3” e “tipo 4” sono localizzate in vari punti all’interno del padiglione per
consentire la sosta dei visitatori. Sono realizzate accoppiando tra loro pannelli di legno MDF. La lunghezza nominale
degli elementi è di 200 cm, per la panca “tipo 3”, e di 100 cm per la panca “tipo 4”. In entrambe le tipologie l’altezza è
di 45 cm.
La scelta del criterio realizzativo delle panche è a carico della ditta aggiudicataria la finitura sarà in idropittura con
colore da definire.
- COPRICOLONNA E PUNTO INFO
Allegato – Tavole:
ALLESTIMENTI_EL SPEC_COPRICOLONNA E PINFO
ALLESTIMENTI_EL SPEC_BANCO PUNTO INFO
I copri colonna, il punto info e le pareti ad uso totem, saranno costruite attraverso la composizione di pannelli in legno
tamburato di dimensione standard 50 x 250 cm, 100 x 250 cm, 50 x 300 cm, 100 x 300 cm. Qualora la lunghezza finale
di alcune pareti non sia compatibile con la modularità standard dei pannelli in tamburato (multipli di 50 cm), sarà a
carico della ditta aggiudicataria la produzione di elementi di compensazione, denominati “pannelli fuori misura”,
necessari al completamento delle pareti. Tali elementi “fuori misura” non sono esplicitati nella fornitura riportata a
fine capitolo. I pilastri sui quali sono alloggiati idranti e/o cassette contenenti impianti tecnici devono restare
accessibili tramite il posizionamento di pannelli porta nell’allestimento dei copri colonna.
Il punto info sarà completo di banco le cui misure e specifiche sono consultabili attraverso l’Allegato – Tavole:
ALLESTIMENTI_EL SPEC_BANCO PUNTO INFO
- COPERTURA SCALE MOBILI
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Allegato – Tavole:
ALLESTIMENTI_EL SPEC_COPERTURE SC MOBILI
All’interno del Pad. 5 sono presenti due scale mobili che dovranno essere rivestite con elementi che saranno costruiti
attraverso la composizione di pannelli in legno tamburato di dimensione standard 50 x 250 cm, 100 x 250 cm, e
elementi scatolari in MDF di sezione quadrata 30 x 30 cm usati verticalmente e orizzontalmente come colonnine e
cassonetti. Sarà a carico della ditta aggiudicataria una rifinitura accurata della parte superiore della struttura in
quanto questa rimane visibile dai visitatori che, usando la scala mobile, accedono al piano superiore.
FORNITURA MATERIALE DI ALLESTIMENTO OGGETTO DI QUOTAZIONE ECONOMICA:
U.M.

Q.tà

DESCRIZIONE

N.

125

Modulo da 50 cm di parete in legno h 250 cm - Rifinitura idropittura colori da definire

N.

466

Modulo da 100 cm di parete in legno h 250 cm - Rifinitura idropittura colori da definire

N.

44

Modulo da 50 cm di parete in legno h 300 cm - Rifinitura idropittura colore da definire in fase

N.

61

Modulo da 100 cm di parete in legno h 300 cm - Rifinitura idropittura colori da definire

N.

110

Modulo da 50 cm di parete in legno h 400 cm - Rifinitura idropittura colori da definire

N.

374

Modulo da 100 cm di parete in legno h 400 cm - Rifinitura idropittura colori da definire

N.

4

Modulo da 50 cm di parete in legno h 500 cm - Rifinitura idropittura colori da definire

N.

80

Modulo da 100 cm di parete in legno h 500 cm - Rifinitura idropittura colori da definire

N.

2

Fascioni in mdf h 50 cm lunghezza 2 mt - Rifinitura idropittura colori da definire

N.

1

Fascioni in mdf h 30 cm lunghezza 2 mt - Rifinitura idropittura colori da definire

N.

2

Fascioni in mdf h 30 cm lunghezza 2 mt - Rifinitura idropittura colori da definire

N.

1

Fascioni in mdf h 30 cm lunghezza 1 mt - Rifinitura idropittura colori da definire

N.

34

Modulo da 100 cm di porta a battente in legno tamburato - h 250 cm - Rifinitura idropittura
colori da definire

N.

15

Modulo da 100 cm di porta a battente in legno tamburato - h 300 cm - Rifinitura idropittura
colori da definire

N.

15

Modulo da 100 cm di porta a battente in legno tamburato - h 400 cm - Rifinitura idropittura
colori da definire

N.

5

Modulo da 100 cm di porta a battente in legno tamburato - h 500 cm - Rifinitura idropittura
colori da definire

1

Elemento portale esterno pad 5 denominato “Portale Bookstock” in legno tamburato e fasce in
truciolare – Dimensioni 900x200xh500cm - Rifinitura idropittura bicromatica colore da definire.
Superficie di finitura atta ad ospitare grafica in adesivo - Specifiche dimensionali e dettagli
riportati nell’ Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_ELEMENTI SPECIALI_PORTALE BOOKSTOCK

1

Elemento portale interno pad 5 denominato Portale CDSP in legno tamburato e telai in
massello, con un pannello porta – Dimensioni 1500 x 150 x h 500 cm - Rifinitura idropittura
bicromatica colore da definire. Superficie di finitura atta ad ospitare grafica in adesivo Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell’ Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_ELEMENTI
SPECIALI_PORTALE CDSP

16

Elemento portale denominato Spazi Laboratori TIPO 1 in legno tamburato, elementi colonna in
MDF e fasce in truciolare – Rifinitura idropittura colore da definire. Superficie di finitura atta ad
ospitare grafica in adesivo. Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell’ Allegato - Tavole:
ALLESTIMENTI_ELEMENTI SPECIALI_PORTALE LABORATORI_TIPO 1

N.

N.

N.

11

2

Elemento portale denominato Spazi Laboratori TIPO 2 in legno tamburato, elementi colonna in
MDF e fasce in truciolare - Rifinitura idropittura colore da definire. Superficie di finitura atta ad
ospitare grafica in adesivo. Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell’ Allegato - Tavole:
ALLESTIMENTI_ELEMENTI SPECIALI_PORTALE LABORATORI_TIPO 2

16

Elemento parete finestrata denominato Modulo Finestra, elementi colonna, cassonetto in MDF
e pannello in truciolare, telaio in massello per ancorare pannello in policarbonato trasparente. –
Rifinitura idropittura colore da definire. Superficie di finitura atta ad ospitare grafica in adesivo.
Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell’ Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_ELEMENTI
SPECIALI_MODULO FINESTRA

2

Elemento portale denominato Portale Arena in realizzato con fasce in truciolare e cielini in
tessuto colore da definire a copertura passaggio (tot mq.30) – Rifinitura idropittura colori da
definire. Superficie di finitura atta ad ospitare grafica in adesivo. Specifiche dimensionali e
dettagli riportati nell’ Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_ARENA BOOKSTOCK_PORTALE
ARENA_ TIPO 2

2

Elemento portale denominato Portale Arena realizzato con fasce in truciolare e cielini in tessuto
colore da definire a copertura passaggio (tot mq.50) – Rifinitura idropittura colori da definire.
Superficie di finitura atta ad ospitare grafica in adesivo. Specifiche dimensionali e dettagli
riportati nell’ Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_ARENA BOOKSTOCK_PORTALE ARENA_ TIPO
1_A e ALLESTIMENTI_ARENA BOOKSTOCK_PORTALE ARENA_ TIPO 1_B

1

Elemento Pedana denominato Palco relatori Spazio Book– Dimensioni: 300 x 500 cm – Altezza
10 cm comprensiva di scivolo. Certificata a 600 kg/mq. Finitura moquette colori da definire Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell’ Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_SPAZIO
BOOK_PALCO RELATORI

1

Elemento Pedana denominato Palco relatori Spazio Stock– Dimensioni: 300 x 500 cm – Altezza
10 cm comprensiva di scivolo. Certificata a 600 kg/mq. Finitura moquette colori da definire Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell’ Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_SPAZIO
STOCK_PALCO RELATORI

1

Elemento Palco denominato Palco Arena – Dimensioni: 1000 x 400 cm – Altezza 60 cm
comprensiva di scivolo e gradini. Certificata a 600 kg/mq. Finitura moquette colori da definire Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell’ Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_ARENA
BOOKSTOCK_PALCO ARENA

1

Elemento pedana denominato Regia – Dimensioni: 400 x 200 cm – Altezza 10 cm munita di un
elemento parete h 100 cm posto frontalmente a vantaggio della copertura degli arredi
retrostanti. Certificata a 600 kg/mq. Finitura moquette. Specifiche dimensionali riportate nell’
Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_ARENA BOOKSTOCK_REGIA

N.

2

Elemento denominato Copertura scale mobili composto da elementi a colonna h 300 cm in
MDF e pareti in legno tamburato h 300 cm e h 250 cm. – Rifinitura idropittura di due colori da
definire . Superficie di finitura atta ad ospitare grafica in adesivo. Specifiche dimensionali e
dettagli riportati nell’ Allegato - Tavole: ALLESTIMENTO_ELEMENTI SPECIALI_COPERTURA
SCALE MOBILI

N.

18

Elemento definito Panca TIPO 1 in legno MDF. - Rifinitura smalto all’acqua in due colori da
definire . – Lunghezza nominale 350 cm - Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell’
Allegato - Tavole: - ALLESTIMENTI_ARENA BOOKSTOCK_PANCA TIPO 1

N.

58

Elemento definito Panca TIPO 2 in legno MDF. - Rifinitura smalto all’acqua in due colori da
definire . – Lunghezza nominale 200 cm - Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell’
Allegato - Tavole: - ALLESTIMENTI_ARENA BOOKSTOCK_PANCA TIPO 2

N.

10

Elemento definito Panca TIPO 3 in legno MDF – Rifinitura smalto all’acqua in colore da definire.
Lunghezza nominale 200 cm - Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell’ Allegato - Tavole:
ALLESTIMENTI_ELEMENTI SPECIALI_PANCA_TIPO 3

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

12

N.

12

Elemento definito Panca TIPO 4 in legno MDF – Rifinitura smalto all’acqua in colore da definire.
Lunghezza nominale 100 cm - Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell’ Allegato - Tavole:
- ALLESTIMENTI_ELEMENTI SPECIALI_PANCA_TIPO 4

N.

3

Elemento denominato "Reception_banco" in legno MDF – Rifinitura smalto all’acqua in due
colori da definire . – Dimensioni lati 250x200 cm, profondo 50 cm. - Specifiche dimensionali e
dettagli riportati nell’ Allegato - Tavole: - ALLESTIMENTI_RECEPTION BOOKSTOCK_BANCO

Mq

4

Cielino ignifugo di copertura Spazio Info in tessuto colore da definire. Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_ELEMENTI SPECIALI_COPRICOLONNA E PUNTI INFO

N.

1

Banco denominato “Banco Punto Info” in legno MDF Rifinitura smalto all’acqua colore da
definire . – Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell’ Allegato
- Tavole:
ALLESTIMENTI_ELELEMENTI SPECIALI_BANCO PUNTO INFO

N.

2

Elemento Tavolo relatori in legno multistrato – Rifinitura superficiale smalto ad acqua in colore
da definire . – dimensioni 135 x 60 cm - Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell’
Allegato - Tavole: - ALLESTIMENTI_ARENA BOOKSTOCK_BANCO RELATORI

N.

2

N.

1

Elemento denominato Banco Cassa composto da elementi in legno mdf tagliati a misura; altezza
piano superiore 100 cm. – Rifinitura smalto all'acqua di colore da definire . Specifiche
dimensionali e dettagli riportati nell’ Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_LIBRERIA RAGAZZI
BANCO CASSE
Elemento denominato Desk Bologna Digital Award composto da elementi in legno mdf tagliati a
misura; due piani inclinati per esporre n° 4 tablet da ancorare al piano, prevedere fori di
passaggio cavi. – Rifinitura smalto all'acqua di colore da definire . Specifiche dimensionali e
dettagli riportati nell’ Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_ELEMENTI SPECIALI BOLOGNA DIGITAL
AWARD

3.2.2 Spazi Padiglione 5
All’interno del Padiglione 5 di Lingotto Fiere sono ubicati anche i seguenti spazi:
- Compagnia di San Paolo
- Reception Accrediti
- Nati per Leggere
- Mostra Children Art Book e Libreria Giovani
- Stand Circolo dei Lettori
- Moquette
In questo capitolo vengono fornite anche le specifiche per la fornitura, la posa e la successiva rimozione e
smaltimento della moquette che rivestirà il padiglione.
3.2.2.1 Compagnia di S. Paolo
Vedi Allegato - Tavole:
ALLESTIMENTI_CdSP_PIANTA
ALLESTIMENTI_CdSP_SVILUPPO PARETI_1
ALLESTIMENTI_CdSP_SVILUPPO PARETI_2
ALLESTIMENTI_CdSP_ELEMENTI ALLESTITIVI SU MISURA
ALLALLESTIMENTI_CdSP_VISTA_A
ALLESTIMENTI_CdSP_VISTA_B
Lo spazio della Compagnia di San Paolo è situato nella parte centrale del Padiglione 5 ed è pensato per accogliere
l'istituzione della Compagnia di San Paolo, i suoi eventi e le aree tematiche di rilievo: laboratorio digitale e aula
didattica.
Le pareti di rivestimento dei pilasti presenti nel plateatico e dell'allestimento generale del progetto sono di altezza
300 cm, intervallate da finestrature in plexiglass trasparente di spessore 2/3mm. La pavimentazione dello spazio
istituzionale è realizzata con pedana rialzata h 4 cm rifinita con quadrotte 100 x 100 cm, finitura parquet laminato
colore da definire, per una superficie totale di circa 353 mq.
Gli elementi decorativi, “cornici in telaio” tipo a e tipo b, saranno ancorate a terra tramite l’utilizzo di piastre inserite
sotto pedana (vedi Allegato -Tavole: ALLESTIMENTI_COMPAGNIA DI SAN PAOLO_SVILUPPO PARETI).
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L’intero perimetro deve essere dotato di scivolino a 45° di raccordo con il pavimento del padiglione.
FORNITURA MATERIALE DI ALLESTIMENTO OGGETTO DI QUOTAZIONE ECONOMICA:
U.M.

Q.tà

DESCRIZIONE

N.

70

modulo da 100 cm di parete in legno tamburato h 300 cm per rivestimento colonne del
padiglione e deposito, sono da prevedere rinforzi alle pareti per la sistemazione di monitor a
parete, decorato con idropittura di colore da definire. intervallato secondo progetto da finestre
in plexiglass trasparente da 2/3mm di spessore da intelaiare alle pareti.

N.

32

modulo da 50 cm di parete in legno tamburato h 300 cm per rivestimento colonne del
padiglione, decorato con idropittura di colore da definire

N.

8

modulo porta da 100 cm di parete in legno tamburato h 300 cm, decorato con idropittura di
colore da definire

N.

1

Setto decorativo curvo lunghezza lineare 610 cm h 300 cm, in mdf da 2 cm, decorato con
idropittura di colore da definire; vedere allegato ALL_CDSP_SVILUPPO PARETI

Mq

353

pavimento sopraelevato parquet laminato colore da definire. L’intero perimetro deve essere
dotato di scivolo a 45°, per una superficie totale di circa 353 mq

N.

2

Pannelli finestrati composti dal basso verso l'alto : base di 250cm in mdf alta 50cm + finestra in
plexiglass 250cm di base alta 150cm + fascia con base 250cm alta 100cm, decorato con
idropittura di colore da definire, vedere allegato ALL_CDSP_SVILUPPO PARETI

N.

1

Pannello finestrato composto dal basso verso l'alto : base di 280cm in mdf alta 50cm + finestra
in plexiglass 280cm di base alta 150cm + fascia con base 280cm alta 100cm, decorato con
idropittura di colore da definire, vedere allegato ALL_CDSP_SVILUPPO PARETI

N.

2

Pannelli finestrati composti dal basso verso l'alto : base di 300cm in mdf alta 50cm + finestra in
plexiglass 300cm di base alta 150cm + fascia con base 300cm alta 100cm, decorato con
idropittura di colore da definire, vedere allegato ALL_CDSP_SVILUPPO PARETI

N.

1

bancone istituzionale curvo composto da n°5 pezzi x 70 cm h 100 cm in MDF rifinito con smalto
all’acqua colore verde.
L'arredo è
attrezzato con piani interni, vedi allegato
ALL_CDSP_ELEMENTI ALLESTITIVI SU MISURA

N.

1

libreria omino composta da n° 6 cubi cavi 42 x 42 cm h 42 cm in MDF rifinito con smalto
all’acqua colore verde. vedi allegato ALL_CDSP_ELEMENTI ALLESTITIVI SU MISURA

ml

30

banner da appendere all astruttura di americana a C, H 30cm in mdf da 1 cm, da rivestire
completamnete di grafica adesiva. vedi allegato ALL_CDSP_VISTA A / VISTA B

N.

12

cubotti per seduta in MDF rifinito con smalto all’acqua colore verde 40x40 h40cm cavi. Vedi
allegato ALL_CDSP_ELEMENTI ALLESTITIVI SU MISURA

N.

2

dissuasori angolari a L in MDF rifinito con smalto all’acqua colore verde 200x300 da h100 a
h150cm. vedi allegato ALL_CDSP_VISTA A / VISTA B

3.2.2.2 Reception Accrediti
Vedi Allegato - Tavole:
ALLESTIMENTI_RECEPTION_PIANTA
ALLESTIMENTI_RECEPTION_POSTAZIONE
ALLESTIMENTI_RECEPTION_VISTA MAGAZZINI
ALLESTIMENTI_RECEPTION_VISTA PROFESSIONALI STAMPA
ALLESTIMENTI_RECEPTION_VISTA SCUOLA INFO
Gli spazi delle reception si compongono di:
- 2 magazzini
- 1 ufficio
- 1 blocco di accrediti per le scuole
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- 1 blocco di accrediti per i professionali e gli addetti stampa
Le reception hanno la funzione di ospitare il personale che durante i giorni di manifestazione accolgono le comitive di
studenti e i professionisti del settore che intendono vistare il Salone.
FORNITURA MATERIALE DI ALLESTIMENTO OGGETTO DI QUOTAZIONE ECONOMICA:
U.M.

Q.tà

DESCRIZIONE

N.

117

Modulo da 100 cm di parete h 250 cm in struttura modulare di alluminio nero e tamponamento
con pannello di colore nero

N.

49

Modulo da 50 cm di parete h 250 cm in struttura modulare di alluminio nero e tamponamento
con pannello di colore nero

N.

5

Modulo da 200 porta sicurezza con maniglione antipanico h 250 cm - in struttura modulare di
alluminio nero e tamponamento con pannello di colore nero

N.

3

Modulo da 200 porta a soffietto chiusa con chiave h 250 cm - in struttura modulare di
alluminio nero

N.

6

Modulo porta a battente con chiusura a chiave da 100 cm di parete h 250 cm in struttura
modulare di alluminio nero e tamponamento con pannello di colore nero

N.

8

Banco in modulare di alluminio nero h 75 75x100 cm con tamponamento frontale con
pannello di colore nero h 110 cm

N.

24

Banco in modulare di alluminio nero h 75 75x100 cm con piano di appoggio di 25 cm di altezza h
110 e con tamponamento frontale con pannello di colore nero h 110 cm

3.2.2.3 Laboratorio Nati per Leggere
Vedi Allegato - Tavole:
ALLESTIMENTI_ NPL_PIANTA
ALLESTIMENTI_ NPL_SVILUPPO PARETI
ALLESTIMENTI_ NPL_ELEMENTI ALLESTITIVI SU MISURA
Lo spazio di Nati per Leggere è un'area dedicata al programma internazionale che ha l’obiettivo di promuovere la
letteratura in famiglia fin dalla nascita.
Le pareti sono di altezza 250 cm (ad eccezione del portale di entrata che si svilupperà ad un'altezza di 400 cm) e sono
previste in legno tamburato (*). Lungo il perimetro sono previsti moduli parete con finestrature in plexiglass
trasparente, descritte attraverso le tavole allegate.
Le pareti accoppiate intestate non ortogonalmente tra loro dovranno essere opportunamente raccordate con profili in
legno sagomati a carico della ditta aggiudicataria.
E’ richiesta alla ditta aggiudicataria la fornitura e la stesura di moquette tipo agugliato piatto, completa di pellicola
trasparente protettiva (rimozione della pellicola a carico della ditta aggiudicataria poco prima dell’inizio della
manifestazione in orario da concordarsi con l’Ufficio Tecnico) con colore da definirsi e classe di reazione al fuoco bfl-s1
secondo DM 10/03/05. La rimozione e lo smaltimento della moquette avverranno a fine manifestazione e sono a
carico della ditta aggiudicataria.
All’interno dello spazio verrà realizzato un elemento decorativo: un albero in foglio di mdf, spessore !9 mm, ad
incastro. Tale elemento dovrà essere autoportante e facilmente smontabile per essere eventualmente riutilizzato in
successive manifestazioni (vedi Allegato – Tavole: ALLESTIMENTI_NPL_ELEMENTI ALLESTITIVI SU MISURA)
(*) E’ ammesso l’uso di altri tipi di strutture purché queste rispettino le dimensioni specificate e gli stessi usi oltre che
abbiano sezione compatibile con quella prevista in progetto.
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FORNITURA MATERIALE DI ALLESTIMENTO OGGETTO DI QUOTAZIONE ECONOMICA:
U.M.

Q.tà

DESCRIZIONE

N.

78

modulo da 100 cm di parete in legno tamburato h 250 cm, decorato con idropittura di colore da
definire

N.

14

modulo da 50 cm di parete in legno tamburato h 250 cm, decorato con idropittura di colore da
definire

N.

10

modulo da 100 cm di porta a battente in legno tamburato h 250 cm, decorato con idropittura
di colore da definire

N.

6

modulo da 100 cm di parete in legno tamburato con finestratura in plexiglass h 250 cm (vedi
allegato ALL_ NPL_SVILUPPO PARETI), decorato con idropittura di colore da definire

N.

11

modulo da 100 cm di parete in legno tamburato h 400 cm, decorato con idropittura di colore
da definire

N.

8

modulo da 50 cm di parete in legno tamburato h 400 cm, decorato con idropittura di colore da
definire

N.

1

Elemento orizzontale scatolato in legno 30 x 30 cm di lunghezza 357 cm atto a conferire
stabilità e disegno al portale, decorato con idropittura di colore da definire

Mq

35

Cielino ignifugo in tessuto chiaro tesato alle pareti strutturali

Mq

222

moquette tipo agugliato piatto di colore da definire completa di pellicola trasparente protettiva

N.

1

Banco accoglienza in legno,lunghezza complessiva 250 x 60 cm h 100 cm, piano in laminato,
cavo verso l’interno e con ripiano intermedio, decorato con idropittura di colore bianco, vedi
allegato ALL_ NPL _ ELEMENTI ALLESTITIVI SU MISURA

N.

6

Mensole inclinate in legno MDF decorato con idropittura di colore bianco, vedi allegato ALL_
NPL _ ELEMENTI ALLESTITIVI SU MISURA

3.2.2.4 Mostra Children Art Book e Libreria Giovani
Vedi Allegato - Tavole:
ALLESTIMENTI_ MOSTRA CAB E LIBRERIA GIOVANI_PIANTA
ALLESTIMENTI_ MOSTRA CAB E LIBRERIA GIOVANI_VISTA 1
ALLESTIMENTI_ MOSTRA CAB E LIBRERIA GIOVANI_VISTA 2
ALLESTIMENTI_ MOSTRA CAB E LIBRERIA GIOVANI_ARREDI COSTRUITI 1
ALLESTIMENTI_ MOSTRA CAB E LIBRERIA GIOVANI_ARREDI COSTRUITI 2
ALLESTIMENTI_ MOSTRA CAB E LIBRERIA GIOVANI_CONTROSOFFITTO LUMINOSO G
ALLESTIMENTI_ MOSTRA CAB E LIBRERIA GIOVANI_ELEMENTO CENTRALE COSTRUITO E
ALLESTIMENTI_ MOSTRA CAB E LIBRERIA GIOVANI_PARETI BASSE B C FINESTRE F1 F2
ALLESTIMENTI_ MOSTRA CAB E LIBRERIA GIOVANI_PORTALE A PORTALE B
La Mostra Children Art Book è realizzata dal Salone Internazionale del Libro e dalla Fiera Children Art Book di Bologna.
Verranno espositi più di 200 libri illustrati per ragazzi e circa 50 illustrazioni originali in cornice.
Nel corso dell’allestimento della Mostra, l’impresa aggiudicataria dovrà garantire la presenza di n. 2 persone per n.2
giorni, muniti di idonea strumentazione, per svolgere attività di movimentazione e allestimento delle opere, affissione
dei cartelli identificativi e facchinaggio.
I dettagli costruttivi di questi elementi sono consultabili attraverso le tavole allegate.
E’ richiesta alla ditta aggiudicataria la fornitura e la stesura di moquette tipo agugliato piatto, completa di pellicola
trasparente protettiva (rimozione della pellicola a carico della ditta aggiudicataria poco prima dell’inizio della
manifestazione in orario da concordarsi con l’Ufficio Tecnico) con colore da definirsi e classe di reazione al fuoco bfl-s1
secondo DM 10/03/05. La rimozione e lo smaltimento della moquette avverranno a fine manifestazione e sono a
carico della ditta aggiudicataria.
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FORNITURA MATERIALE DI ALLESTIMENTO OGGETTO DI QUOTAZIONE ECONOMICA:
U.M.

Q.tà

DESCRIZIONE

N.

4

Elemento denominato Portale A composto da elementi pareti in legno tamburato h 250 cm,
compreso modulo porta chiudibile a chiave ed elementi cassonetto in legno mdf tagliati a
misura. Può essere montato con vano tecnico a destra o a sinistra rispetto al cassonetto
centrale in mdf – Rifinitura idropittura di colore da definire . Superficie di finitura atta ad
ospitare grafica in adesivo. Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell’ Allegato - Tavole:
ALLESTIMENTI_MOSTRA CHILDREN ART BOOK E LIBRERIA GIOVANI_PORTALE A PORTALE B

N.

6

Elemento denominato Portale B composto da elementi pareti in legno tamburato h 250 cm ed
elementi cassonetto in legno mdf tagliati a misura – Rifinitura idropittura di colore da definire .
Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell’ Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_MOSTRA
CHILDREN ART BOOK E LIBRERIA GIOVANI_PORTALE A PORTALE B

N.

2

Elemento denominato Parete Bassa C composto da elementi in legno mdf tagliati a misura. –
Rifinitura idropittura di colore da definire. Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell’
Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_MOSTRA CHILDREN ART BOOK E LIBRERIA GIOVANI_PARETE
BASSA C PARETE BASSA D E MODULI FINESTRA F1 ED F2

N.

10

Elemento denominato parete Bassa D composto daelementi in legno mdf tagliati a misura. –
Rifinitura idropittura di colore da definire. Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell’
Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_MOSTRA CHILDREN ART BOOK E LIBRERIA GIOVANI_PARETE
BASSA C PARETE BASSA D E MODULI FINESTRA F1 ED F2

N.

1

Elemento denominato Elemento Costruito Centrale E composto da elementi pareti in legno
tamburato h 250 cm compresi modlui porta chiudibili a chiave ed elementi in legno mdf o legno
compensato tagliati a misura. – Rifinitura idropittura di colore da definire.Specifiche
dimensionali e dettagli riportati nell’ Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_MOSTRA CHILDREN ART
BOOK E LIBRERIA GIOVANI_ELEMENTO COSTRUITO CENTRALE E

N.

1

N.

4

Elemento denominato Finestra F1 composto da elemento telaio in listelli di legno tagliati a
misura e n° 3 lastre di policarbonato – Rifinitura parti lignee in idropittura di colore da definire.
Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell’ Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_MOSTRA
CHILDREN ART BOOK E LIBRERIA GIOVANI_PARETE BASSA C PARETE BASSA D E MODULI
FINESTRA F1 ED F2
Elemento denominato Finestra F2 composto da elemento telaio in listelli di legno tagliati a
misura e n° 1 lastra di policarbonato – Rifinitura parti lignee in idropittura di colore da definire.
Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell’ Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_MOSTRA
CHILDREN ART BOOK E LIBRERIA GIOVANI_PARETE BASSA C PARETE BASSA D E MODULI
FINESTRA F1 ED F2

N.

1

Elemento denominato Controsoffitto Luminoso G composto da elementi in legno mdf ed mdf
light tagliati a misura a copertura/carterizzazione della struttura americana (tot circa 120 mq) a
cui è ancorato (fornitura dell'americana e delle luci non oggetto del presente capitolato).
Oggetto rifinito con cielini in tessuto con colore da definire (tot mq.189) montati su struttura
americana tramite occhiellatura – Rifinitura idropittura di colore da definire. Specifiche
dimensionali e dettagli riportati nell’ Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_MOSTRA CHILDREN
ART BOOK E LIBRERIA GIOVANI_CONTROSOFFITTO LUMINOSO G

N.

12

Elemento denominato Tavolo Consultazione H composto da elementi in legno mdf tagliati a
misura; altezza piano plancia 72cm– Rifinitura smalto all'acqua di colore da definire . Specifiche
dimensionali e dettagli riportati nell’ Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_MOSTRA CHILDREN ART
BOOK E LIBRERIA GIOVANI_TAVOLO CONSULTAZIONE H MENSOLA O DESK CASSA N
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N.

2

Elemento denominato Tavolo Esposizione I composto da elementi in legno mdf tagliati a
misura; altezza piano plancia 72cm. (Due elementi con identiche misure il cui piano plancia
finito risulta simmetrico)– Rifinitura smalto all'acqua di colore da definire . Specifiche
dimensionali e dettagli riportati nell’ Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_MOSTRA CHILDREN ART
BOOK E LIBRERIA GIOVANI_TAVOLO CONSULTAZIONE ESPOSIZIONE I TAVOLO ESPOSIZIONE L
TAVOLO ESPOSIZIONE M

N.

4

Elemento denominato Tavolo Esposizione L composto da elementi in legno mdf tagliati a
misura; altezza piano plancia 78cm. – Rifinitura smalto all'acqua di colore da definire .
Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell’ Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_MOSTRA
CHILDREN ART BOOK E LIBRERIA GIOVANI_TAVOLO CONSULTAZIONE ESPOSIZIONE I TAVOLO
ESPOSIZIONE L TAVOLO ESPOSIZIONE M

N.

1

Elemento denominato Tavolo Esposizione M composto da elementi in legno mdf tagliati a
misura; altezza piano plancia 78cm. – Rifinitura smalto all'acqua di colore da definire .
Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell’ Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_MOSTRA
CHILDREN ART BOOK E LIBRERIA GIOVANI_TAVOLO CONSULTAZIONE ESPOSIZIONE I TAVOLO
ESPOSIZIONE L TAVOLO ESPOSIZIONE M

N.

2

Elemento denominato Desk Cassa N composto da elementi in legno mdf tagliati a misura;
altezza piano superiore 100 cm. – Rifinitura smalto all'acqua di colore da definire . Specifiche
dimensionali e dettagli riportati nell’ Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_MOSTRA CHILDREN ART
BOOK E LIBRERIA GIOVANI_TAVOLO CONSULTAZIONE H MENSOLA O DESK CASSA N

N.

2

Elemento denominato mensola O composto da elementi in legno mdf tagliati a misura; altezza
piano superiore 75 cm. – Rifinitura smalto all'acqua di colore da definire. Specifiche
dimensionali e dettagli riportati nell’ Allegato - Tavole: ALLESTIMENTI_MOSTRA CHILDREN ART
BOOK E LIBRERIA GIOVANI_TAVOLO CONSULTAZIONE H MENSOLA O DESK CASSA N

3.2.2.5 Moquette
Vedi Allegato - Tavole:
ALLESTIMENTI_MOQUETTE PADIGLIONE 5
E' richiesta una moquettatura del padiglione a campo pieno, a esclusione degli stand Circolo dei Lettori, Nati per
Leggere) e Compagnia di San Paolo e delle Reception Accrediti.
E’ richiesta alla ditta aggiudicataria la fornitura e la stesura di moquette tipo agugliato piatto, completa di pellicola
trasparente protettiva (rimozione della pellicola a carico della ditta aggiudicataria poco prima dell’inizio della
manifestazione in orario da concordarsi con l’Ufficio Tecnico) con colore da definirsi e classe di reazione al fuoco bfl-s1
secondo DM 10/03/05. La rimozione e lo smaltimento della moquette avverranno a fine manifestazione e sono a
carico della ditta aggiudicataria.
FORNITURA MATERIALE DI ALLESTIMENTO OGGETTO DI QUOTAZIONE ECONOMICA:

-

U.M.

Q.tà

DESCRIZIONE

Mq

6350

moquette tipo agugliato piatto di colore da definire completa di pellicola trasparente protettiva

3.2.3 Progetti Padiglione 1
Si riporta di seguito l’elenco degli spazi:
Area biblioteche
Area Librerie
3.2.3.1 Area Biblioteche
Vedi Allegato - Tavole:
ALLESTIMENTI_AREA BIBLIOTECHE_PIANTA
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ALLESTIMENTI_AREA BIBLIOTECHE_ESPOSITORE
ALLESTIMENTI_AREA BIBLIOTECHE_DESK
ALLESTIMENTI_AREA BIBLIOTECHE_SUPPORTO CUFFIE
L’ Area Biblioteche è uno spazio di 50 mq che si compone di una parete di fondo alla quale dovranno essere fissati 4
monitor, una pedana e 4 banchi attrezzati per la riproduzione di materiale audiovisivo.
La parete dovrà essere realizzate con pannelli in legno di altezza 300 cm; sarà a carico della ditta aggiudicataria la
produzione di elementi di compensazione denominati “fuori misura” necessari al completamento delle pareti qualora
queste non abbiano una lunghezza compatibile con quella della modularità standard dei pannelli. La pedana dovrà
essere munita di gradino e scivolo. Il criterio costruttivo della pedana è a carico della ditta aggiudicataria. La pedana
dovrà essere realizzata a regola d’arte, secondo criterio costruttivo scelto dalla ditta aggiudicataria e dovrà sostenere
un carico di 600 kg/mq.
Dovranno essere realizzati n. 4 banchi attrezzati per ospitare materiale multimediale. Per questa ragione si richiede
che tali elementi siano ispezionabili e forati per il passaggio dei cavi di alimentazione elettrica e collegamenti internet
e audio/video. Completano tali elementi n. 4 colonne di supporto per l’appoggio di cuffie audio. Dettagli dimensionali
e specifiche consultabili attraverso l’Allegato – Tavole ALLESTIMENTI_AREA BIBLIOTECHE_ESPOSITORE e
ALLESTIMENTI_AREA BIBLIOTECHE_SUPPORTO CUFFIE
FORNITURA MATERIALE DI ALLESTIMENTO OGGETTO DI QUOTAZIONE ECONOMICA:
U.M.

Q.tà

DESCRIZIONE

N.

7

Modulo da 50 cm di parete in legno h 300 cm - Rifinitura idropittura colori da definire

N.

16

Modulo da 100 cm di parete in legno h 300 cm - Rifinitura idropittura colori da definire

N.

2

Modulo da 30 cm di parete in legno h 300 cm - Rifinitura idropittura colori da definire

N.

1

Modulo porta da 100 cm in legno h 300 cm - Rifinitura idropittura colori da definire

N.

1

Elemento Pedana 900 x 500 cm – Altezza 4 cm comprensiva di scivolo. Certificata a 600 kg/mq.
Finitura moquette con 3 colori da definire.

N.

4

Elemento denominato Espositore realizzato in legno mdf, forato e ispezionabile per passaggi
caverie. Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell’Allegato1_A- Tavole:
ALLESTIMENTI_LIBRERIE_ESPOSITORE

N.

4

Elemento denominato supporto cuffie realizzato in legno mdf e forato per il passaggio della
caveria: Rifinitura idropittura di colore da definire. Superficie di finitura atta ad ospitare grafica
in adesivo. Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell’Allegato1_A- Tavole: ALLESTIMENTI
_LIBRERIE_SUPPORTO CUFFIE

N.

4

Tavolo 40 x 40 cm h 75

1

Elemento denominato postazione AIB realizzato in legno mdf e forato per il passaggio della
caveria: Rifinitura idropittura di colore da definire. Superficie di finitura atta ad ospitare grafica
in adesivo. Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell’Allegato1_A- Tavole: ALLESTIMENTI
_AREA BIBLIOTECHE_DESK

N.

3.2.3.1 Area Librerie
Vedi Allegato - Tavole:
ALLESTIMENTI_AREA LIBRERIE_PIANTA
ALLESTIMENTI_AREA LIBRERIE_VISTA 1
ALLESTIMENTI_AREA LIBRERIE_VISTA 2
ALLESTIMENTI_AREA LIBRERIE_MODULO VETRINA
ALLESTIMENTI_AREA LIBRERIE_PARETE SCAFFALE 1
ALLESTIMENTI_AREA LIBRERIE_PARETE SCAFFALE 2
ALLESTIMENTI_AREA LIBRERIE_MODULO BANCO

19

ALLESTIMENTI_AREA LIBRERIE_BANCO CASSA
ALLESTIMENTI_AREA LIBRERIE_BANCO CASSA 2
L’ Area Librerie è uno spazio di 400 mq composto da pareti modulari di altezza 250 cm. Si compone di un perimetro
che delimita lo spazio, scaffali e vetrine per l’esposizione di libri e un’area che ospita le casse.
FORNITURA MATERIALE DI ALLESTIMENTO OGGETTO DI QUOTAZIONE ECONOMICA:
U.M.

Q.tà

DESCRIZIONE

N.

24

Modulo da 100 cm di parete h 250 cm in struttura modulare di alluminio colore da definire e
tamponamento con pannello di colore da definire

N.

13

Modulo da 50 cm di parete h 250 cm in struttura modulare di alluminio colore da definire e
tamponamento con pannello di colore da definire

N.

3

Modulo da 100 cm di parete h 250 cm in struttura modulare di alluminio colore da definire e
tamponamento con pannello policarbonato trasparente

N.

3

Modulo porta a battente con chiusura a chiave da 100 cm di parete h 250 cm in struttura
modulare di alluminio colore da definire e tamponamento con pannello di colore da definire

N.

12

Mensole agganciabili a struttura nel retrocassa

N.

2

Elemento Banco in mdf e legno h 100 profondità 50 cm e sviluppo 250 cm con piano di
appoggio di 25 cm di altezza h 75 cm e con tamponamento frontale decorato con idropittura di
colore da definire
specifiche dimensionali e dettagli riportati nell’Allegato- Tavole:
ALLESTIMENTI_AREA LIBRERIE_BANCO CASSA

N.

2

Elemento Banco in mdf e legno h 100 profondità 50 cm e sviluppo 100 cm con piano di
appoggio di 25 cm di altezza h 75 cm e con tamponamento frontale decorato con idropittura di
colore da definire
specifiche dimensionali e dettagli riportati nell’Allegato- Tavole:
ALLESTIMENTI_AREA LIBRERIE_BANCO CASSA 2

N.

22

Elemento denominato Modulo banco realizzato con Modulo 100 profondità 75 cm di banco
h70-80 cm in struttura modulare di alluminio colore da definire. Sovrabanco h 30-40 cm
profondità 50 cm e tamponamento con pannello di policarbonato trasparente h 30 cm :
specifiche dimensionali e dettagli riportati nell’Allegato- Tavole: ALLESTIMENTI _AREA
LIBRERIE_MODULO BANCO

N.

26

Elemento denominato Modulo vetrina realizzato con Modulo da 100 cm di parete h 250 cm in
struttura modulare di alluminio colore da definire e tamponamento con pannello di
policarbonato trasparente h 140 cm e h110 con pannello di colore da definire, banco
profondità 75 cm h 70-80 cm : specifiche dimensionali e dettagli riportati nell’Allegato- Tavole:
ALLESTIMENTI _AREA LIBRERIE_MODULO VETRINA

N.

39

Elemento denominato Modulo parete scaffale 1 e 2 realizzato con Modulo da 100 cm di parete
h 250 cm in struttura modulare di alluminio colore da definire e tamponamento con pannello di
colore da definire, banco profondità 50 cm h 30-50 cm e 3 mensole, 2 Moduli da 50 cm di
parete h 250 cm in struttura modulare di alluminio colore da definire per irrgidimento schiena:
Specifiche dimensionali e dettagli riportati nell’Allegato- Tavole: ALLESTIMENTI _AREA
LIBRERIE_MODULO PARETE SCAFFALE 1 e 2

MQ

400

Moquette tipo agugliato piatto di colore da definire completa di pellicola trasparente protettiva

N.

2

Elemento di tamponamento varchi di accesso 300cm x 250cm con telo o rete
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3.2.4 Progetti padiglione 2
3.2.4.1 Spazio SuperFestival
Vedi Allegato - Tavole:
ALLESTIMENTI_SUPERFESTIVAL_PIANTA
ALLESTIMENTI_SUPERFESTIVAL_VISTA
ALLESTIMENTI_SUPERFESTIVAL_VISTA 2
ALLESTIMENTI_SUPERFESTIVAL_BANCO
L’area ospita la rassegna dedicata ai festival letterali italiani. La struttura portante è composta da traliccio reticolare
(tipo “americana) che costituirà la base per l’appendimento di teli di grafica (non oggetto del presente capitolato).
I tralicci reticolari, denominati “Americane”, sono da intendersi sempre in lega di alluminio.
FORNITURA MATERIALE DI ALLESTIMENTO OGGETTO DI QUOTAZIONE ECONOMICA:
U.M.

Q.tà

DESCRIZIONE

N.

16

modulo da 100 cm di parete in legno tamburato h 250 cm, decorato con idropittura di colore da
definire

N.

3

modulo da 100 cm di porta a battente in legno tamburato h 250 cm, decorato con idropittura
di colore da definire

Ml

75

Struttura Americana 30 x 30 cm

N°

8

Raccordo configurabile max sei vie per struttura americana 30 x 30 cm (cubo)

Mq

182

Moquette tipo agugliato piatto di colore da definire completa di pellicola trasparente protettiva

N.

1

Banco accoglienza in legno lunghezza complessiva 250 x 50 cm h 100 cm, ripiano intermedio,
decorato con idropittura di colore da definire, vedi allegato ALL_ SUPERFESTIVAL _ BANCO

3.2.5 Progetti padiglione 3
Si riporta di seguito l’elenco degli spazi:
- IBF
- Arena Piemonte
- Editori del Piemonte
3.2.5.1 IBF
Vedi Allegato - Tavole:
ALLESTIMENTI_IBF_PIANTA
ALLESTIMENTI_IBF_VISTA
ALLESTIMENTI_IBF_GENERALE
ALLESTIMENTI_IBF_QUINTA
ALLESTIMENTI_IBF_MENSOLA
Lo spazio IBF è dedicato allo svolgimento di appuntamenti B2B al fine di incentivare lo scambio di diritti all’interno del
mondo editoriale. Lo spazio, ubicato all’uscita del padiglione 3, sotto copertura (non oggetto del presente capitolato)
si compone principalmente di tavoli e sedie per ospitare gli incontri (arredi non oggetto del presente capitolato). Si
richiede l’allestimento dell’ingresso all’area e delle reception costruite attraverso la composizione di pannelli in legno
tamburato di dimensione standard 50 x 400 cm e 100 x 400 cm.
Qualora la lunghezza finale di alcune pareti non sia compatibile con la modularità standard dei pannelli in tamburato
(multipli di 50 cm), sarà a carico della ditta aggiudicataria la produzione di elementi di compensazione, denominati
“pannelli fuori misura”, necessari al completamento delle pareti. Tali elementi “fuori misura” non sono esplicitati nella
fornitura riportata a fine capitolo.
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FORNITURA MATERIALE DI ALLESTIMENTO OGGETTO DI QUOTAZIONE ECONOMICA:
U.M.
N.
N.
N.
N.

Q.tà

DESCRIZIONE

14

modulo da 100 cm di parete in legno tamburato h 350 cm, decorato con idropittura di colore da
definire

8

modulo da 50 cm di parete in legno tamburato h 350 cm, decorato con idropittura di colore da
definire

2
2

N.

Modulo porta da 100 cm in legno tamburato h 350 cm - Rifinitura idropittura colori da definire
Modulo porta da 100 cm in legno tamburato h 250 cm - Rifinitura idropittura colori da definire

4

Elemento Modulo finestra con mensola, da 100 cm in legno tamburato h 350 cm - Rifinitura
idropittura colori da definire: specifiche dimensionali e dettagli riportati nell’Allegato- Tavole:
ALLESTIMENTI _IBF_RECEPTION_MENSOLA

20

modulo da 100 cm di parete in legno tamburato h 250 cm, decorato con idropittura di colore da
definire

12

modulo da 50 cm di parete in legno tamburato h 250 cm, decorato con idropittura di colore da
definire

N.

6

Elementi strutture a C in legno tamburato h 250 da decorare con smalto colore da definire ( 3
moduli 100 cm + 2 moduli da 50 cm) Allegato – Tavole: ALLESTIMENTO_IBF_QUINTA

N.

2

Modulo da 200 varco chiusa con tenda h 250 cm. Rifinitura idropittura colori da definire

N.
N.

3.2.5.2 Arena Piemonte
Vedi Allegato - Tavole:
ALLESTIMENTI_ARENA PIEMONTE_PIANTA
ALLESTIMENTI_ARENA PIEMONTE_SVILUPPO PARETI
Lo Spazio della Regione Piemonte è ubicato all’ingresso del Padiglione 3.
E' un’area che accoglie le istituzioni (Regione e Consiglio Regionale del Piemonte), ospita eventi e dispone di uno
spazio adibito a libreria.
Le partizioni interne devono essere realizzate con pannelli in legno truciolare (*) di altezza variabile, min h 250 cm,
max h 500 cm; sarà a carico della ditta aggiudicataria la produzione di elementi di compensazione denominati “fuori
misura” necessari al completamento delle pareti qualora queste non abbiano una lunghezza compatibile con quella
della modularità standard dei pannelli. Tali elementi “fuori misura” non sono esplicitati nella fornitura di seguito
riportata.
E’ richiesta alla ditta aggiudicataria la fornitura e la stesura di moquette tipo agugliato piatto, completa di pellicola
trasparente protettiva (rimozione della pellicola a carico della ditta aggiudicataria poco prima dell’inizio della
manifestazione in orario da concordarsi con l’Ufficio Tecnico) con colore da definirsi e classe di reazione al fuoco bfl-s1
secondo DM 10/03/05. La rimozione e lo smaltimento della moquette avverranno a fine manifestazione e sono a
carico della ditta aggiudicataria.
A questa si aggiunge, nella zona occupata dai relatori, una pedana munita di gradino e scivolo. Il criterio costruttivo
della pedana è a carico della ditta aggiudicataria. La pedana dovrà essere realizzata a regola d’arte, secondo criterio
costruttivo scelto dalla ditta aggiudicataria e dovrà sostenere un carico di 600 kg/mq.
(*)
E’ ammesso l’uso di altri tipi di strutture o materiali purché queste rispettino le dimensioni specificate e gli
stessi usi oltre che abbiano sezione compatibile con quella prevista in progetto.
FORNITURA MATERIALE DI ALLESTIMENTO OGGETTO DI QUOTAZIONE ECONOMICA:
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U.M.

Q.tà

DESCRIZIONE

M

6

di fondale con scasso (dim 500 x 350 cm) per rivestimento schermo a led, per PARETE E. Le
dimensioni e caratteristiche precise dello scasso dello schermo e di eventuali ulteriori scassi per
accogliere i piedi del supporto al di sotto del palco, verranno richieste in fase di esecuzione dei
lavori, in funzione delle caratteristiche tecniche del supporto dello schermo a Led (non incluso
nel presente capitolato) vedi allegato ALLESTIMENTI_ARENA PIEMONTE_SVILUPPO PARETI

Ml

30

N

4

parete altezza variabile in legno truciolare, h massima 500 cm fino a h minima 250 cm, decorata
con idropittura di colore da definire, vedi allegato ALLESTIMENTI_ARENA
PIEMONTE_SVILUPPO PARETI
modulo da 100 cm di porta a battente in legno tamburato h 250 cm, decorato con idropittura di
colore da definire

Mq

512

moquette tipo agugliato piatto di colore da definire completa di pellicola trasparente protettiva

Mq

17

N.

19

elemento pedana h 40 cm comprensiva di scivolo. Rifinitura con moquette e bordatura con
angolare di alluminio
modulo da 100 cm di parete in legno tamburato h 250 cm per suddivisioni interne dei magazzini
con idropittura di colore da definire

N.

9

modulo da 50 cm di parete in legno tamburato h 250 cm per suddivisioni interne dei magazzini
con idropittura di colore da definire

3.2.5.3 Editori del Piemonte
Vedi Allegato - Tavole:
ALLESTIMENTI_SPAZIO EDITORI DEL PIEMONTE_PIANTA
ALLESTIMENTI_SPAZIO EDITORI DEL PIEMONTE_SVILUPPO PARETI
ALLESTIMENTI_SPAZIO EDITORI DEL PIEMONTE_ELEMENTI SPECIALI
Lo spazio Editori del Piemonte è ubicato nel Padiglione 3.
Si presenta con tre lati liberi e le uniche pareti previste sono quelle della zona di deposito, realizzate con pannelli in
legno tamburato con dimensione 100 x 250 cm e 50 x 250 cm. E’ richiesta alla ditta aggiudicataria la fornitura e la
stesura di moquette tipo agugliato piatto, completa di pellicola trasparente protettiva (rimozione della pellicola a
carico della ditta aggiudicataria poco prima dell’inizio della manifestazione in orario da concordarsi con l’Ufficio
Tecnico) con colore da definirsi e classe di reazione al fuoco bfl-s1 secondo DM 10/03/05. La rimozione e lo
smaltimento della moquette avverranno a fine manifestazione e sono a carico della ditta aggiudicataria.
FORNITURA MATERIALE DI ALLESTIMENTO OGGETTO DI QUOTAZIONE ECONOMICA:
U.M.

Q.tà

DESCRIZIONE

N.

4

modulo da 100 cm di porta a battente in legno tamburato h 250 cm, decorato con idropittura di
colore da definire

Mq.

96

moquette tipo agugliato piatto di colore da definire completa di pellicola trasparente protettiva

N.

40

modulo da 100 cm di parete in legno tamburato h 250 cm decorato con idropittura di colore da
definire

N.

7

modulo da 50 cm di parete in legno tamburato h 250 cm decorato con idropittura di colore da
definire

N.

2

cassonetti verticali da 30 x30cm in legno tamburato h 250 cm decorato con idropittura di colore
da definire

N.

1

"DESK CASSA” in legno composto da più parti 130 cm x 60 cm h 100, piano in laminato e ripiano
interno, decorato con idropittura di colore da definire; vedi allegato ALLESTIMENTI_SPAZIO_
EDITORI DEL PIEMONTE_ELEMENTI SPECIALI
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3.2.6 Galleria Visitatori
3.2.6.1 Punti info
Vedi Allegato - Tavole:
ALLESTIMENTI_PUNTI INFO_PADIGLIONE 1_PARETE A
ALLESTIMENTI_PUNTI INFO_PADIGLIONE 1_PARETE B
ALLESTIMENTI_PUNTI INFO_PADIGLIONE 2
ALLESTIMENTI_PUNTI INFO_PADIGLIONE 2_PARETE A
ALLESTIMENTI_PUNTI INFO_PADIGLIONE 1_PARETE B-C
ALLESTIMENTI_PUNTI INFO_ELEMENTI SPECIALI
I Punti info sono ubicati agli ingressi di ogni padiglione. Sono composti da una o più pareti di fondo e un banco alto.
FORNITURA MATERIALE DI ALLESTIMENTO OGGETTO DI QUOTAZIONE ECONOMICA:
U.M.

Q.tà

N.

6

N.

58

N.

4

N.

17

N.

4

DESCRIZIONE
modulo da 100 cm di porta a battente in legno tamburato h 250 cm, decorato con idropittura di
colore da definire
modulo da 100 cm di parete in legno tamburato h 250 cm decorato con idropittura di colore da
definire
modulo da 100 cm di parete in legno tamburato h 200 cm decorato con idropittura di colore da
definire
modulo da 50 cm di parete in legno tamburato h 250 cm decorato con idropittura di colore da
definire

"DESK CASSA” in legno composto da più parti 200 cm x 54 cm h 104, piano in laminato
e ripiano interno, decorato con idropittura di colore da definire, vedi allegato
ALLESTIMENTI_PUNTI INFO_ELEMENTI SPECIALI
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