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PROGETTO PON “AMBIENTI DIDATTICI 

INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA” 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VAL BREMBILLA 

CAPITOLATO ARREDO SCUOLA INFANZIA SEDRINA 

 
NOME ARTICOLO 

 
QUANTITÀ 

PREZZO 
UNITARIO 

IVA 
ESCLUSA 

PREZZO 
TOTALE IVA 

ESCLUSA 

ZONA ESTERNO    

Set panca e tavolo bimbo cm 145x145, in kit         di 
montaggio 
Set Relax, composto da panche e tavolo 
completamente in legno. 
Struttura, supporti e rinforzi sono realizzati con 
profili di sezione 12 x 4,5, i listoni sono 
piallati sui 4 lati e raggiati in testa.  
Realizzate con legni di pino nordico con 
impregnazione ecologica a pressione 
che permette una protezione ottimale e 
duratura del legno all'esterno. 

6   

Cestino in PE-HD con piastra spegni-sigaretta in 
acciaio inox. SENZA PALO 
Dim:L404xP248xH745 
Cestino gettacarte, in polietilene ad alta 
densita'. 
Resistente ai raggi UV, al calore, al freddo e agli 
agenti chimici; con piastra spegni-sigaretta 
in acciaio inox. 
Fondo perforato per facilitare il drenaggio 
dell’acqua; svuotamento mediante 
sganciamento del gettacarte; chiusura con 
chiave triangolare 

2   

  

 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VAL BREMBILLA “GIOVANNI XXIII” 

VIA VALLETTA, 22 – 24012 VAL BREMBILLA (BG) 
 

TEL. 0345 98029 - Cod. Fisc. 94015590162 Cod. Mecc. BGIC83000L 
sito: www.icvalbrembilla.edu.it  e-mail: bgic83000l@istruzione.it 

 

http://www.icvalbrembilla.edu.it/


2 
 

Trenino accessibile a tutti con: rampa di salita 
e discesa, passaggio con tetto, gioco tris, gioco 
xilofono e 2 panche 
Trenino accessibile a tutti, struttura realizzata 
in pino nordico impregnato in autoclave, 
successivamente verniciata con vernici 
ecologiche. 
Caratterizzato da settore ad uso per bambini 
disabili e non, completo di rampa di salita e 
discesa, passaggio coperto con tettoia, 
pannello gioco tris e pannello gioco xilofono. 2 
panche sui lati esterni . 
Elementi decorativi in HPL creano la sagoma di 
un trenino. 
Piastra per l'ancoraggio di pali sezione 9x9 
cm. In acciaio zincato con fori per il fissaggio 
su fondo in calcestruzzo. 
Montaggio e posa in opera certificata 

1   

ZONA BAGNO    

Pensile stondato, con elementi angolari 
stondati in massello di faggio verniciato. 
Dim. 50x50x25(p) cm. 
Pensile con elementi angolari stondati con 
scocca in nobilitato e antina laccata verniciata. 
La maniglia è sostituita da un foro che 
permette di giocare con le forme morbide della 
struttura 

5   

Carrello con 2 ripiani in multistrato di betulla, 
verniciato naturale, con ruote piroettanti; 

dim. 80(l)x60(p)x70(h) 

1   

ZONA LABORATORIO    

Spogliatoio 3 ante adulto cm 110x165hx40p, 
struttura finitura acero spessore 22 mm 
placcata su due lati e bordatura in ABS, colore 
ante      AZZURRO, maniglie in cuoio, grucce 
interne 
 con ripiani interni 
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Armadio 2 ante in nobilitato, con 2 ripiani 
interni, colore ACERO, maniglie in cuoio 
naturale. 
Dim. L110xP40xH104 
Struttura in bilaminato idrofugo, spessore 22 
mm, in classe E1, privo di formaldeide, 
bordatura in ABS, con piedini in massello di 
faggio. 
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Armadio a giorno, 2 ripiani interni, spess. 
struttura 22 mm con bordatura in ABS, 
colore ACERO L110xP40xH104cm 
Scaffale basso, con 2 ripiani interni, spessore 
struttura in bilaminato idrofugo, spessore 22 
mm, in classe E1, privo di formaldeide, 
bordatura in ABS.  Piedini in massello di faggio. 
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Armadio con vaschette estraibili in 
polipropilene, con struttura in bilaminato 
idrofugo, spessore 22 mm, in classe E1, privo di 
formaldeide, bordatura in ABS stondato, 
piedino in massello di faggio.  
Dimensioni: 106x40xh104 
Colore ACERO 
 
Coppia di guide 
 
Vaschetta portaoggetti in polipropilene, cm 
31x37x15h; Colore TASPARENTE 
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15 
 

15 

  

Tavolo 160x80 cm, gamba a sez. quadrata in 
massello di faggio, piano in bilaminato 
idrofugo spess. 22 mm, con superficie 
antigraffio di facile pulitura e bordature in 
ABS, cl. E1, h. MATERNA 
   Colore AVORIO 

2   

Sedia impilabile in faggio evaporato h 35  
materna 
Sedia in legno massello di faggio evaporato, 
impilabile, sezione telaio 55x20 mm, con 
seduta e schienale in multistrato sp.8mm. 
Curvatura anatomica e verniciato con vernici di 
prima qualità. 

12   

Pavimentazione TATAMI, in E.V.A. ad incastro, 
spessore 10 mm - ZONA 3X3 MT 

9 mq   

Libreria Classica, struttura con finitura acero 
spessore 22 mm, bordatura in ABS stondato, 
schienale bianco, 4 ripiani interni e piedini in 
massello faggio. 
Dimensioni L 110 X P 40 X H 165 cm 

1   

Contenitore porta giocattoli 50X55X55h cm. 
Realizzato in multistrato laminato bianco, con 2 
maniglie in cuoio, sottostanti 4 rotelle 
piroettanti. 

1   

AULA ARANCIONE    

Armadio a 2 ante, con 2 ripiani interni, 
in bilaminato 22 mm, ante in mdf verniciato, 
cm L110 x H107,5xP42.  
COLORE AVORIO 
Struttura in nobilitato spessore 18 mm, 
placcato su due lati, in classe E1, privo di 
formaldeide, bordatura in ABS. 
Spigoli tondi ottenuti con inserti angolari in 
faggio. 
Ante a battente in MDF verniciato effetto 
goffrato. 
Piedini in massello di faggio conici 

2   
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Armadio a giorno in nobilitato, con angoli 
smussati, Dim. L110 X H107,5 X P42 cm,  
con 2 ripiani interni. COLORE AVORIO 
Armadio a giorno in nobilitato, con 2 ripiani 
interni, con struttura in bilaminato idrofugo, 
spessore 22 mm, in classe E1, privo di 
formaldeide, bordatura in ABS. 
Angoli smussati tramite inserti tondi in faggio. 

1   

Carrello pittura, in multistrato. Parte inferiore 
a giorno, parte superiore con contenitori 
pittura; Dim. 60x70x45 cm; 
Carrello pittura, in multistrato. Composto da 
una parte inferiore a giorno e una superiore 
con contenitori e vaschette per la pittura. Il 
carrello e' dotato di rotelle piroettanti con 
blocchi esterni. 

1   

Pavimentazione TATAMI, in E.V.A. ad incastro, 
spessore 10 mm - ZONA 2X3 MT. 

6mq   

Pavimentazione TATAMI, in E.V.A. ad incastro, 
spessore 10 mm - ZONA 2X4 MT. 

8mq   

AULA GIALLA    

Pavimentazione TATAMI, in E.V.A. ad incastro, 
spessore 10 mm - ZONA 2x4 MT. 

 

8mq   

Pavimentazione TATAMI, in E.V.A. ad incastro, 
spessore 10 mm - ZONA. 2x2 MT. 

4 mq   

Protezione morbida da parete, in materiale 
anallergico, lavabile ed imbottito, con anelli 
nella parte superiore per l'aggancio a parete. 
Dim. 200x100x4 cm. 
Fissaggio a muro 

1   

AULA MENSA    

Tavolo 140x70 cm, gamba a sez. quadrata in 
massello di faggio, piano in bilaminato idrofugo 
spessore 22 mm, cl. E1, h. MATERNA 
COLORE ACERO  

9   

Sedia impilabile in faggio evaporato h 35 
materna 
Sedia in legno massello di faggio evaporato, 
impilabile, sezione telaio 55x20 mm, con 
seduta e schienale in multistrato sp. 8mm. 
Curvatura anatomica e verniciato con vernici di 
prima qualità. 

54   

Pensile stondato, con elementi angolari 
stondati in massello di faggio verniciato. 
 Dim. 50x50x35(p) cm. 

Pensile con elementi angolari stondati con 
scocca in nobilitato e antina laccata verniciata. 
La maniglia è sostituita da un foro che 
permette di giocare con le forme morbide della 
struttura. 

7   
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AULA INFORMATICA    

Armadio chiuso, realizzato in bilaminato 
bordato ABS, composto da 4 ripiani interni e 2 
ante, scocca realizzata in bilaminato colore 
acero 
Dimensioni 110 X 40 x165 (h) cm. 
 
Serratura 

2 
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Tavolo semicircolare, piano spessore 22 mm, 
telaio verniciato azzurro; dim. 140x70 cm, 
larghezza piano 40 cm; h. materna 
Tavolo semicircolare, con piano sp.22 mm 
placcato su due lati con superficie antigraffio di 
facile pulitura, con spigolo raggio 50mm e 
bordatura stondata disponibile in vari colori, 
telaio in acciaio verniciato colore azzurro. 

Dimensioni: 140x70 (larghezza piano 40 cm) 
cm 

3   

Sedia impilabile anatomica sedile e schienale in 
polipropilene, colore da definire, telaio azzurro, 
h. materna 

15   

CORRIDOIO E VARI    

Panca fiorellina, in multistrato, lungh. 110 cm, 
versione h. materna con verniciatura 
trasparente effetto naturale. 
Struttura robusta in multistrato di betulla 
spessore 18 mm, colorata con verniciatura 
atossica, è decorata con tre fori a forma di 
margherita.   

12   

Elemento morbido scivolo, in diversi colori, 
realizzazione in ecopelle con cerniera di 
sicurezza 120x60x60 
Scivolo morbido con rivestimento in ecopelle in 
classe 1 resistente al fuoco, antimuffa e 
senza ftalati, adatto quindi anche a bambini 
con età inferiore ai 3 anni, interno 100% 
gommapiuma densità 21kg/mc. 
Lo scivolo è dotato di base antiscivolo e senza 
cerniere a vista per non ferire i bambini e 
applicazione tramite velcro. 
Sfoderabile e facilmente lavabile con acqua e 
sapone senza ausilio di detergenti. 

1   

Gioco morbido, composto da tunnel completo, 
formato da 4 elementi con rivestimento 
ignifugo classe 1 resistente al fuoco, senza pvc 
e ftalati, adatto quindi anche a bambini con 
età inferiore ai 3 anni, imbottitura in 
poliuretano espanso. 
Agganciabili tra loro tramite linguetta in velcro. 
Sfoderabile grazie ad una chiusura lampo 
ricoperta da una tasca di protezione, cosi da 
evitare l'accessibilità ai bambini. 
Facilmente lavabile con acqua e sapone senza 
ausilio di detergenti. 

1   
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Elemento morbido trave, realizzazione in 
ecopelle sfoderabile; 120x30x30 cm., colore 
qualsiasi 
Elemento morbido con rivestimento in ecopelle 
in classe 1 resistente al fuoco, antimuffa e 
senza ftalati, adatto quindi anche a bambini 
con età inferiore ai 3 anni, interno 100% 
gommapiuma densità 21kg/mc. 
Sfoderabile e facilmente lavabile con acqua e 
sapone senza ausilio di detergenti. 

2   

Carrello per kit psicomotori, stabile e solido, 
con ruote inserite alla base per rendere più 
facile il trasporto. Nella parte laterale e 
superiore è dotato di un foro per l’inserimento 
di aste o pali lunghi. 

1   

ZONA INGRESSO    

Spogliatoio a 3/6 posti, con 3 ante e struttura in 
bilaminato idrofugo, spessore 22 mm, in classe 
E1, privo di formaldeide, bordatura in ABS 

stondato, dotato di due aperture di aerazione 
dei vani interni. Dotato di ripiani interni, 

cerniere apertura sportelli a 180 gradi, maniglie 
in cuoio naturale e piedini in massello di faggio. 
Dimensioni: L 110 X H 100 X P 40 cm 

9   

 

 

 

N.B: Eventuali costi di trasporto, installazione (montaggio e/o fissaggio), assistenza al collaudo, è necessario 
che siano già compresi nel costo unitario del bene, ovvero che il costo del bene sia, laddove necessario, 
comprensivo anche di eventuali servizi addizionali e che anche nella fattura relativa a tale acquisto venga 
inserito il valore del bene in unica voce (incluso quindi eventuale costo di servizio a valore aggiunto), così 
come da indicazioni operative ministeriali. 
 

 

 
 

TOTALE COMPLESSIVO €   + IVA    


