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La presenza delle Comunità nazionali slovena e
italiana e di altre comunità linguistiche (cimbri,
ladini, friulani) rendono unica l’area programma su
cui opera PRIMIS. 
Gli obiettivi del progetto sono la valorizzazione del
patrimonio linguistico, culturale e naturale delle
comunità autoctone, il cambiamento della percezione
dell’identità multiculturale e multilinguistica sia per i
turisti sia per i residenti, la promozione del territorio
transfrontaliero e l’incremento della domanda
turistica, grazie all’utilizzo di strumenti innovativi.

Prisotnost slovenske in italijanske narodne skupnosti
ter ostalih jezikovnih skupnosti (Cimbrov, Ladinov in
Furlanov) zagotavlja edinstvenost programskega
območja, na katerem se izvaja PRIMIS.

Cilji projekta so krepitev jezikovne, kulturne in
naravne dediščine avtohtonih skupnosti; sprememba
v načinu dojemanja večkulturne in večjezične
identitete s strani turistov in prebivalstva;
promocija čezmejnega območja ter dvig turističnega
povpraševanja na podlagi uporabe inovativnih orodij.  
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VIAGGIO MULTICULTURALE TRA ITALIA E SLOVENIA 
ATTRAVERSO IL PRISMA DELLE MINORANZE

Allegato B
CAPITOLATO TECNICO
e COMPUTO METRICO

Progetto per la realizzazione di un Centro Multimediale 
presso il Faro di Bibione, Comune di San Michele in Tagliamento VE
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Art. 1.1 Oggetto dell’appalto

L’appalto ha per oggetto “L’ ALLESTIMENTO DI UN CENTRO MULTIMEDIALE”.
Il complesso dell’allestimento previsto nel progetto generale, prevede la fornitura e il montaggio di apparati multimediali 
e la fornitura di arredi a completamento dell’infrastruttura museale. 

Art. 1.2 Importo dell’appalto

L’importo complessivo dei beni/servizi compresi nell’appalto, ammonta ad €24.590,16 oltre ad IVA, per un totale di € 
30.000,00 (trentamila/00), comprensivi degli oneri della sicurezza, inclusa I.V.A.
La cifra che indica l’importo complessivo delle diverse categorie di beni/servizi è conteggiata “a corpo” ai sensi dell’articolo 
59, comma 5-bis, del Codice dei Contratti, nonché dell’articolo 43 comma 6,del Regolamento generale. 

Art. 1.3 Descrizione sommaria delle opere

Fornitura e montaggio di sala multimediale presso il Faro di Bibione, Comune di San Michele in Tagliamento, VE. Il 
fornitore dovrà allestire la sala con pannellature in legno tamburato laccato nero integrato con un sistema multimediale 
che comprende un proiettore HD, due monitor touch da 75’’ ed un plastico statico/dinamico rappresentante l’area 
geografica oggetto di divulgazione. L’allestimento dovrà essere comprensivo di un sistema audio surround, tavolo 
interattivo e grafiche a supporto.

Art. 1.4 Norme generali

I materiali tutti dovranno corrispondere perfettamente alle prescrizioni di Legge e del presente capitolato speciale; 
essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati: possono essere messi in opera solamente 
dopo l’accettazione del direttore dell’esecuzione del contratto. Le caratteristiche dei materiali da impiegare dovranno 
corrispondere alle prescrizioni degli elaborati grafici e di tutta la documentazione di progetto. Il direttore del contratto avrà 
facoltà di rifiutare in qualunque tempo i materiali che fossero deperiti dopo l’introduzione nelle aree destinate alla posa 
in opera, o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del contratto; l’appaltatore dovrà rimuoverli 
dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l’appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto, la 
Stazione appaltante potrà provvedervi direttamente a spese dell’appaltatore, a carico del quale resterà anche qualsiasi 
danno derivante dalla rimozione eseguita d’ufficio. L’Appaltatore resterà responsabile per quanto concerne la qualità 
dei materiali forniti anche se ritenuti idonei dalla D.L., sino alla loro accettazione da parte dell’Amministrazione in sede 
di collaudo finale. L’appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti 
di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito prestazioni più accurate, non ha 
diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. Nel 
caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dell’esecuzione del contratto 
l’impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero 
sia stata autorizzata una prestazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di 
contabilizzazione, sempre che l’opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell’organo 
di collaudo. Nel caso di prodotti industriali, la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità 
rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. Tutti i prodotti e i materiali utilizzati 
dovranno comunque possedere i certificati di marcatura CE (direttiva 89/106/CEE) e     rispondere ai relativi requisiti 
minimi ivi indicati. Tutte le forniture e le attività presenti in appalto dovranno essere svolte secondo le norme tecniche 
di riferimento (tipo UNI, EN, ISO, CEI,) vigenti, qualora esistenti. Eventuali riferimenti presenti in capitolato che 
risultassero superati, sono da considerarsi sostituiti da quelli in vigore. Il sistema di fornitura dovrà necessariamente 
essere accompagnato a cura e spese dell’appaltatore – da ritenersi compensato nel corrispettivo di appalto - dalle 
certificazioni statiche relative alle strutture attestanti la rispondenza alle vigenti normative sulle costruzioni e dalle 
certificazioni.



Art. 1.5 Accantieramento e sicurezza

Approntamento del cantiere con predisposizione di quanto necessario alla realizzazione delle lavorazioni in appalto 
secondo quanto impartito dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per l’Esecuzione (C.E.) in materia di sicurezza e 
salute dei lavoratori e contenuto nel P.S.C., compreso lo sgombero del cantiere e la pulizia finale (a cantiere concluso). 
Installazione di cantiere, comprensivo di tutte le opere necessarie per la predisposizione dei locali per gli operai, dei 
locali wc e del locale DL/CSE, da reperire internamente al museo. Il prezzo compensa tutte gli oneri necessari per la 
recinzione e per la delimitazione delle aree di scarico, compensa inoltre gli oneri necessari per predisporre, durante le 
lavorazioni, numero 5 estintori a polvere e tutti gli oneri per i DPI oltre ai costi derivanti dalla installazione e certificazione 
dei quadri di cantiere.
L’Appaltatore dovrà prevedere a tutto quanto necessario per il buon funzionamento dei lavori, nel pieno rispetto della 
normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, comprese comunicazioni varie a Enti preposti.
L’area di cantiere: è rappresentata dall’area strettamente oggetto di intervento e quello immediatamente limitrofo, 
preventivamente valutato dal C.S.P. sufficiente come accesso e ampiezza, congruo per l’intervento da realizzare. Per 
le disposizioni specifiche da adottare e il layout di cantiere si rimanda al PSC (Piano di sicurezza e coordinamento).
L’Appaltatore dovrà effettuare accurata Valutazione dei Rischi specifica per questo intervento e predisporre tutti i 
documenti e le prescrizioni necessarie previste dalle normative vigenti.



CODICE DESCRIZIONE SINTETICA DELLA LAVORAZIONE U.M. Q.tà

01 APPARECCHIATURE VIDEO E AUDIO

NP 01.01 cad. 1,00

NP 01.02 cad. 1,00

NP 01.03 cad. 1,00

NP 01.04 cad. 1,00

Fornitura Videoproiettore 4K Enhancement Technology Full HD 7000 
Lumens ottica standard; Prestazioni minime richieste: Luminosità (Color 
Light Output) 7,000 lumens; Luminosità bianco (White Light Output) 
7,000 lumens; Risoluzione nativa WUXGA con 4K Enhancement; 
Rapporto di contrasto 50,000: 1; Zoom ottico (Ratio) 1.0 – 1.6x; 
Consumo (Normal/ ECO) 572 Watt, 477 Watt; Altoparlante integrato 10 
W Mono; Divisione dell’immagini video ed Edge Blending. Garanzia 36 
mesi o 20.000 ore. Compreso il trasporto e ogni onere accessorio e 
lavorazione non esplicitamente espressa ma necessaria per dare 
l'opera compiuta. Compreso di manuale d'uso e di tutte le certificazioni 
necessarie per destinazione d'uso e vigenti normative per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. 

Fornitura staffe per videoproiettori. Sistema di aggancio. Garanzia di 
inclinazione minima sul piano verticale (+-25°) ed orizzontale (360°) da 
regolarsi agendo direttamente sul corpo centrale dello snodo. 
L’ancoraggio del videoproiettore al supporto mediante braccetti asolati 
con piede regolabile del livello.  Carico massimo 30kg. Compreso il 
trasporto e ogni onere accessorio e lavorazione non esplicitamente 
espressa ma necessaria per dare l'opera compiuta. Compreso di 
manuale d'uso e di tutte le certificazioni necessarie per destinazione 
d'uso e vigenti normative per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fornitura Ottica per videoproiettore con rapporto di ingrandimento 1-1,8 
- Rapporto di proiezione 1,3-2,4 - Rapporto Focale (F) 1.64-2.5- 
Distanza focale f = 21.27mm -37.93mm con modifica Mirror Lens per 
ridurre la distanza di proiezione fino ad un minimo di 4 mt (incluso 
proiettore) dallo schermo di 5x3,13mt. Il supporto dovrà essere costruito 
in materiale Hi tech ultraleggero con regolazioni sello specchio ottico H/
V/D. Lo specchio ottico dovrà avere la riflessione della luce maggiore 
del 96%. L’obiettivo mirror lens deve rappresentare un corpo proiettante 
unico e rimanendo solidale al proiettore per facilitarne i cambi di 
posizione. Compreso il trasporto e ogni onere accessorio e lavorazione 
non esplicitamente espressa ma necessaria per dare l'opera compiuta. 
Compreso di manuale d'uso e di tutte le certificazioni necessarie per 
destinazione d'uso e vigenti normative per dare il lavoro finito a regola 
d'arte.

Fornitura Player Digitali Ethernet 4K con ingresso live per trasmissione 
segnale video in 4K.
Prestazioni minime richieste: Native 4K resolutions: 
3840x2160x24/25/30/50/60p, Player per la riproduzioni dei contenuti 
video gestibile anche in remoto attraverso rete ethernet; Per la gestione 
della programmazione video e la gestione di contenuti in rete; Video 
server Digitali Full HD senza sistema operativo con tecnologia avanzata 
per prestazioni potenti con qualità 4K HDR; Decodifica H.265 con 
accelerazione hardware HTML5; Software di gestione altamente 
affidabile per la programmazione di play list, la divisione dello schermo 
in zone per poter proiettare contemporaneamente file video, slide, foto, 
logo, testi e RSS garantendo la massima libertà nella creazione del 
layout dello schermo; controllo via web della play list e di tutte le 
funzioni programmabili. Controllo anche con Smart Phone e Tablet e/o 
dispositivi similari. Garanzia 12 mesi Compreso il trasporto e ogni onere 
accessorio e lavorazione non esplicitamente espressa ma necessaria 
per dare l'opera compiuta. Compreso di manuale d'uso e di tutte le 
certificazioni necessarie per destinazione d'uso e vigenti normative per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 



NP 01.05 cad. 1,00

NP 01.06 cad. 4,00

NP 01.07 cad. 1,00

NP01.08 cad. 1,00

02 REGIA E SALA CONTROLLO

NP 02.01 cad. 1,00

Fornitura Monitor touchscreen Diagonal ’75 , backlight Led, 10 tocchi 
simultanei , risoluzione 1920 x 1080 pixel in 16:9 con min  30,000 ore 
per usi prolungati;  Front IO per accesso facilitato;  Ambient light sensor 
for eye care & energy saving; USB plug and play function; Anti-lare 
glass/low blue light for eye care; Multiple Platform of touch driver free 
( plug and play). Comprensivo di cornice e sistema di posizionamento 
incassato all’interno dell’arredo fornito. Garanzia 12 mesi. Compreso il 
trasporto e ogni onere accessorio e lavorazione non esplicitamente 
espressa ma necessaria per dare l'opera compiuta. Compreso di 
manuale d'uso e di tutte le certificazioni necessarie per destinazione 
d'uso e vigenti normative per dare il lavoro finito a regola d'arte.  

Fornitura Diffusori audio, Casse diffusione audio da 100 mm (4 in) full-
range driver with polypropylene coated cone and 20 mm (0.8 in) high 
temperature voice coil. 8Ω and 70V/100V operation o prestazioni 
similari. Completo di agganci, ancoraggi, cablaggi per la sospensione o 
il posizionamento su traliccio americana. Garanzia 12 mesi. Compreso il 
trasporto e ogni onere accessorio e lavorazione non esplicitamente 
espressa ma necessaria per dare l'opera compiuta. Compreso di 
manuale d'uso e di tutte le certificazioni necessarie per destinazione 
d'uso e vigenti normative per dare il lavoro finito a regola d'arte.  

Fornitura Amplificatore audio, amplificatore diffusione 120W Fanless, 
space-saving 1U design Con gurable output rouMng (2 channel only) 
independent bass/treble controls for each output channel; Euro-block 
type mic/line input and output connectors, and unbalanced RCA inputs 
for consumer connection. Supports 70V and 100V distributed audio 
system swith out needing a separate transformer. Remote volume 
control capability using JBL CSR-V module and standard Ethernet cable 
Priority muting, VOX ducking, and phantom power for all models; o 
prestazioni similari. Garanzia 12 mesi. Compreso il trasporto e ogni 
onere accessorio e lavorazione non esplicitamente espressa ma 
necessaria per dare l'opera compiuta. Compreso di manuale d'uso e di 
tutte le certificazioni necessarie per destinazione d'uso e vigenti 
normative per dare il lavoro finito a regola d'arte.  

Fornitura sistema di sostegno monitor 75’’ da terra per posizionamento 
monitor orizzontale. Altezza monitor 115cm. Comprensivo di cornice e 
sistema di posizionamento incassato all’interno dell’arredo fornito. 
Compreso il trasporto e ogni onere accessorio e lavorazione non 
esplicitamente espressa ma necessaria per dare l'opera compiuta. 
Compreso di manuale d'uso e di tutte le certificazioni necessarie per 
destinazione d'uso e vigenti normative per dare il lavoro finito a regola 
d'arte.  

Fornitura PC con multiwiewer, aventi prestazioni mini nime: Cabinet: 
vultech gs-1686 dimensioni case: 380 x 168 x 408 + alimentatore 500 
watt; Processore: Intel Quad Core j1900 2ghz; Scheda madre: Asrock 
qj1900m (hdmi, vga ,dvi, usb 3.0 2.0, entrata Lan, audio, video); Hd 3,5 
1tb sata iii/ram 8gb ddr3 1600mhz /lettore cd-dvd; Monitor 22 led +   
tastiere e mouse + windows 7 professional; Garanzia 24 mesi. 
Compreso il trasporto e ogni onere accessorio e lavorazione non 
esplicitamente espressa ma necessaria per dare l'opera compiuta. 
Compreso di manuale d'uso e di tutte le certificazioni necessarie per 
destinazione d'uso e vigenti normative per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 



NP 02.02 cad. 1,00

03 ACCANTIERAMENTO E SICUREZZA

SIC 01 a.c. 1

SIC 02 cad. 1

04 FORNITURA ARREDI

NP 04.01 mq 44,60

NP 04.02 a.c. 1

NP 04.03 a.c. 1

Fornitura Webcam con controllo remoto, funzionalità WI-FI configurabile 
via web browser, Compressione file H.264, risoluzione a 1920x1080 
con sensore 1/4" CMO, angolo di visuale a 60 gradi, video fluidi ed 
altissima qualità d'immagini; Con sensore di movimento ed eventuale 
allarme per monitorare il tutto direttamente da postazione remota 
tramite smart phone, tablet o similari;
Applicazione web compatibile con iOS APP v4.3 o superiore, Android 
APP v2.2 o superiore. Compreso il trasporto e ogni onere accessorio e 
lavorazione non esplicitamente espressa ma necessaria per dare 
l'opera compiuta. Compreso di manuale d'uso e di tutte le certificazioni 
necessarie per destinazione d'uso e vigenti normative per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. 

Installazione di cantiere, comprensivo di tutte le opere necessarie per la 
predisposizione dei locali. Il prezzo compensa tutti gli oneri necessari, 
compreso estintore a polvere , gli oneri per i DPI. Compensa inoltre i 
costi derivanti dall’installazione e certificazione dei quadri di cantiere.

Trabattello a telai prefabbricati su ruote, dimensione in pianta 
120x200cm, compreso trasporto, montaggio e smontaggio con quota 
massima del piano di lavoro a 300cm. Nolo per un mese lavorativo

Fornitura e posa in opera di pannelli in legno tamburato laccato, colore 
nero lucido per il rivestimenti delle pareti della sala multimediale. Sono 
comprese tutte le lavorazioni per la realizzazione delle relativa struttura 
di sostegno, tagli, sguanci, incassi per alloggiamento sistema di 
illuminazione, sportelli e vani di ispezione, integrazione con il cablaggi. 
Compreso il trasporto e ogni onere accessorio e lavorazione non 
esplicitamente espressa ma necessaria per dare l'opera compiuta. 
Compreso di manuale d'uso e di tutte le certificazioni necessarie per 
destinazione d'uso e vigenti normative per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 

Fornitura e posa in opera di tavolo realizzato su misura in legno MDF 
laccato nero lucido per rivestimento struttura sostegno monitor 75’’. 
Dimensioni come da elaborati grafici. Sono comprese tutte le 
lavorazioni per la realizzazione delle relativa struttura di sostegno, tagli, 
sguanci, incassi per alloggiamento sistema di illuminazione, sportelli e 
vani di ispezione, integrazione con il cablaggi. Compreso il trasporto e 
ogni onere accessorio e lavorazione non esplicitamente espressa ma 
necessaria per dare l'opera compiuta. Compreso di manuale d'uso e di 
tutte le certificazioni necessarie per destinazione d'uso e vigenti 
normative per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Realizzazione e installazione plastico 3d, statico/dinamico, dimensioni 
120x180cm, layout e modalità di realizzazione da concordare con 
Committenza e DL.



05 IMPIANTO ELETTRICO

NP 05.01 mq 1

NP 05.02 ml 15,20

NP 05.03 cad. 1

06 GRAFICA e CONTENUTI MULTIMEDIALI

NP 06.01 mq 13,40

NP 06.02 a.c. 1,00

NP 06.03 a.c. 1,00

IMPORTO TOTALE LAVORI € 30.000,00

Fornitura e posa in opera di impianto elettrico certificato, compreso di 
alimentazioni, quadro elettrico, prese, interruttori, sistema di cablaggio 
dati. Sono compresi nel prezzo il costo dei materiali vivi. amento 
sistema di illuminazione, sportelli e vani di ispezione, integrazione con il 
cablaggi. Compreso il trasporto e ogni onere accessorio e lavorazione 
non esplicitamente espressa ma necessaria per dare l'opera compiuta. 
Compreso di manuale d'uso e di tutte le certificazioni necessarie per 
destinazione d'uso e vigenti normative per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 

Sistema di illuminazione strip LED, temperatura 4000k, tipologia IP67. 
Compresa di sistema di alimentazione e cablaggi alla rete. Compreso il 
trasporto e ogni onere accessorio e lavorazione non esplicitamente 
espressa ma necessaria per dare l'opera compiuta. Compreso di 
manuale d'uso e di tutte le certificazioni necessarie per destinazione 
d'uso e vigenti normative per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Luce di emergenza a norma e certificata,LED, Compresa di sistema di 
alimentazione e cablaggi alla rete. Compreso il trasporto e ogni onere 
accessorio e lavorazione non esplicitamente espressa ma necessaria 
per dare l'opera compiuta. Compreso di manuale d'uso e di tutte le 
certificazioni necessarie per destinazione d'uso e vigenti normative per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Fornitura e posa in opera grafica realizzata in fogli prespaziati, 
compresa di applicazione e pulizia finale della superfici. Compreso il 
trasporto e ogni onere accessorio e lavorazione non esplicitamente 
espressa ma necessaria per dare l'opera compiuta. Compreso di 
manuale d'uso e di tutte le certificazioni necessarie per destinazione 
d'uso e vigenti normative per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Fornitura e posa in opera grafica realizzata in pannello in forex 
spessore 5mm, stampato secondo progetto grafico per indicazione 
ingresso spazio museale faro, dimensioni uni A2

Progetto di elaborazione grafica dei contenuti e testi forniti, 
elaborazione dei contenuti multimediali forniti dalla staziona appaltante, 
gestione software e interfacce, installazione e avvio in loco dei 
contenuti. Compreso il trasporto e ogni onere accessorio e lavorazione 
non esplicitamente espressa ma necessaria per dare l'opera compiuta. 
Compreso di manuale d'uso e di tutte le certificazioni necessarie per 
destinazione d'uso e vigenti normative per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 


