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NUOVO ALLESTIMENTO SALA DELL'ANNUNZIATA NEL COMPLESSO SANT'AGOSTINO A PIETRASANTA 

n. Descrizione U.M. quantità Prezzo Unitario Importo parziale Importo totale

ARREDI (P1)

P1-001

n 100,00 € 74,00 € 7.400,00

P1-002

ml 4,40 € 1.600,00 € 7.040,00

P1-003

mq 28,00 € 220,00 € 6.160,00

P1-004

6,00 € 220,00 € 1.320,00

P1-005

mq 2,50 € 1.500,00 € 3.750,00

P1-006

cd 3,00 € 800,00 € 2.400,00

TOTALE PACCHETTO ARREDI (P1) € 28.070,00

IMPIANTO AUDIO (P2)

P2-001

1,00 € 6.960,00 € 6.960,00

P2-002

1,00 € 4.300,00 € 4.300,00

TOTALE PACCHETTO IMPIANTO AUDIO (P2) € 11.260,00

IMPIANTO VIDEOPROIEZIONE A SCOMPARSA (P3)

P3-001

1,00 € 2.350,00 € 2.350,00

P3-002

mq 3,70 € 1.500,00 € 5.550,00

P3-003

1,00 € 3.360,00 € 3.360,00

TOTALE PACCHETTO IMPIANTO VIDEOPROIEZIONE A SCOMPARSA (P3) € 11.260,00

TOTALE P1+P2+P3 € 50.590,00

Ing. Sandro Dal Pino

Fornitura e posa in opera di sedie per spettatori, materiale 

plastico, con braccioli e tavolo. Compreso trasporto e scarico sul 

posto  – prezzo cadauno

Fornitura e posa in opera di bancone conferenza per relatori serie 

Luxury, finitura frontale in Cannettè, piano laccato lucido in 

finitura Bronzata.

Con binario elettrificato, alloggiamento pulsanti ed altri

comandi e illuminazione Led sul frontale.

Compreso trasporto e montaggio – prezzo al ml 

Fornitura e posa in opera di nuova pedana completa per zona 

bancone relatori. Pedana con predisposizione per luce led in basso 

e rivestimento in moquette. Compreso trasporto e montaggio sul 

posto – prezzo al mq

Fornitura e posa in opera di struttura para fogli per il bancone dei 

relatori, medesima finitura del piano bancone – prezzo al pz

pz

Fornitura e posa in opera di credenza chiusa retro bancone 

relatori. Credenza bassa con ante. Compreso trasporto e 

montaggio in loco – prezzo al mq

Fornitura e posa in opera di copritermosifoni . Compreso trasporto 

e montaggio in loco – prezzo cd

Fornitura e posa in opera di sistema Conferenza Televic 

comprensivo di : Unità di controllo base per la connessione delle 

unità conference al network ; 6 Unità

microfoniche per Delegati, con funzionalità di discussione e tasto 

di

attivazione/disattivazione del microfono. Compresa installazione,

programmazione e messa a punto – prezzo a cp

cp

Fornitura e posa in opera di sistema audio comprensivo di : 4 

speakers direttivi, amplificatore multicanale, Matrice/Processore, 

regolatore di volume da tavolo, Pulsanti di attivazione da tavolo. 

Compresa installazione, programmazione e messa a punto del 

sistema in loco – prezzo a cp

cp

Fornitura e posa in opera si splitter/Audio de embedeed + Cavi 

speciali + VIDEOPROIETTORE da appoggio ravvicinato allo 

schermo, ottica ultra corta DLP Full HD. Installazione pensata in 

appoggio sul top della credenza centrale di cui al punto successivo. 

Compresa installazione e messa a punto del sistema in loco – 

prezzo a cp

cp

Fornitura e posa in opera di credenza centrale retro bancone 

relatori. Credenza alta con ante ed alloggiamento per telo 

proiezione a scomparsa motorizzato ed elettroniche di gestione 

sistema conferenza e sistema audio Sala. Compreso trasporto e 

montaggio sul posto – prezzo a  mq

Fornitura e posa in opera di schermo per video-proiezione. 

Schermo video-proiezione motorizzato con salita dal basso per 

videoproiezione frontale con tela bianca senza bordi neri. 

Autoportante. Motore a bassa rumorosità. Compreso il trasporto e 

l'installazione in loco - prezzo a cp

cp
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