
CAPITOLO DI 

SPESA: 
2) Acquisto di beni per il laboratorio di restauro dei reperti

Interventi 

previsti:  

 2.600,00€        

Interventi Caratteristiche tecniche Quantità Costo 

unitario

Costo totale

2.1 Vasca di desalinizzazione in acciaio   €            2.600,00 

Esecuzione artigianale vasca cm 150x400 h cm 

70 
                  1  €       2.600,00  €            2.600,00 

Quadro Economico - Museo del Mare Sciacca

2.1 Vasca di desalinizzazione in acciaio 

Acquisto di una vasca in acciaio inox, occorrente alla desalinizzazione dei reperti pescati in

mare, della misura di cm 150x400 x h 70, con carico e scarico (alla base), con struttura

autoportante in acciaio.  

Totale costo intervento: 



PROGETTO:

CAPITOLO DI 

SPESA: 

Interventi 

previsti:  

15.460,00€      

Interventi Caratteristiche tecniche Quantità Costo 

unitario

Costo totale

3.1 Elementi modulari di appoggio dei modellini navali.  €            4.670,00 
 Elementi modulari cm 90x45 h cm 60 in mdf 

laccato 
                  5  €          160,00  €               800,00 

 Elementi modulari cm 90x45 h cm 60 in 

plexiglass trasparente 
                  5  €          260,00  €            1.300,00 

 Elementi modulari cm 90x45 h cm 80 in mdf 

laccato 
                  3  €          170,00  €               510,00 

 Elementi modulari cm 90x45 h cm 80 in 

plexiglass trasparente 
                  2  €          340,00  €               680,00 

 Elementi modulari cm 90x45 h cm 120 in mdf 

laccato 
                  3  €          190,00  €               570,00 

 Elementi modulari cm 90x45 h cm 120 in 

plexiglass trasparente 
                  2  €          405,00  €               810,00 

3.2 Teche in vetro pensili per esposizione  €            5.600,00 

 Teche autoportanti, pensili, con superfici 

verticali e cielino interamente in cristallo. Con 

apertura a anta; di dimensioni  nominali 

                  2  €       2.800,00  €            5.600,00 

Elementi di appoggio per i modellini navali di qualsiasi misura, modulari in formato di base

90x45, con altezza di cm 60, di cm 80, di cm 120, di materiale differente - mdf laccato nei

colori pastello, o plexiglass trasparente -  da collocare in composizione continua, o sistemare in 

posizione isolata.   

3.1 Elementi modulari di appoggio dei modellini navali.

3.2 Teche in vetro a isola per esposizione 

3.3 Pannelli esplicativi e segnaletica

3.4 Supporti per cannoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3.5 Stampe su tela

Teche espositive in vetro pensili, con apertura a anta, di dimensioni cm 140x40x140 cm. A

base metallica rettangolare, possono avere apertura singola o doppia. Illuminazione integrata

nel cielino, oppure illuminazione perimetrale dal basso.

Museo del Mare Sciacca

3) Arredi per le sale espositive contigue al primo piano

Totale costo intervento:  



3.3  Pannelli esplicativi e segnaletica  €            2.790,00 

Targhetta rettangolare in plexiglass trasparente, 

adatta per l'installazione  interna, con relativo 

porta etichetta.

              170  €              7,00  €            1.190,00 

Segnaletica verticale con targhe in plexglass 

trasparente, con incisione e colorazione al laser, 

di dimensioni nominali di cm 20x 40 spessore 3 

mm , fornita con 2 fori per il fissaggio, adatta 

per l'installazione sia esterna che interna.

                25  €            16,00  €               400,00 

Pannello esplicativo e riassuntivo, da apporre

lungo il percorso di visita, con soggetti inerenti

la narrazione della storia dei pezzi o delle usanze

marinare. Da realizzare in forex stampato a

colori, delle dimensioni di cm 60x 200 spessore 1

cm, autoportante.

                15  €            80,00  €            1.200,00 

3.4   Supporti per cannoni  €            1.800,00 

Fornitura  e collocazione di n. 2 supporti per 

l'esposizione all'interno delle sale di due cannoni 

antichi.

                  2  €          900,00  €            1.800,00 

3.5   Stampe su tela  €               600,00 

Stampa su tela canvas con qualità fotografica di 

soggetti inerenti i temi trattati. 
                  4  €          150,00  €               600,00 

Fornitura e collocazione di n. 2 supporti per l'esposizione all'interno delle sale di due cannoni

antichi. In ferro e legno, sagomati su disegno e a misura del singolo cannone; con verniciatura

di superficie trasparente. Dimensioni di base 2,50 mt x 0,50 mt; H cm 50.

Fornitura e collocazione di: 1)Targhetta rettangolare in plexiglass trasparente, adatta per

l'installazione interna, con relativo porta etichetta, per didascalia ai pezzi in esposizione.

Ognuna delle dimensioni nominali di cm 5 x 15 x 3mm di spessore. 2) Segnaletica verticale

con targhe in plexglass trasparente, con incisione e colorazione al laser, di dimensioni

nominali di cm 20x 40 spessore 3 mm. 3) Pannelli esplicativi e riassuntivi, da apporre lungo il

percorso di visita, con soggetti inerenti la narrazione della storia dei pezzi o delle usanze

marinare. Da realizzare in forex con stampe a colori, ciascuno delle dimensioni nominali di

cm 60 x 200, spessore 1 cm, autoportante.

Stampa su tela canvas con qualità fotografica di soggetti inerenti i temi trattati. Ogni stampa

dovrà avere dimensioni nominali di cm 60 x 200 su supporto a piantana. 



PROGETTO: Museo del Mare Sciacca  

CAPITOLO DI 

SPESA:
4) Arredi per videoteca  

Interventi 

previsti:  

600,00€           

Interventi Caratteristiche tecniche Quantità Costo 

unitario

Costo totale

4.1 Fornitura di arredi per una videoteca  €               600,00 

SArredi  per l'allestimento di una piccola 

videoteca
                  1  €          600,00  €               600,00 

4.1 Fornitura di arredi per una videoteca

Totale costo intervento:

Arredi per l'allestimento di una piccola videoteca: schedario, libreria chiusa, armadietto per

documenti



PROGETTO:

CAPITOLO DI 

SPESA: 

10.340,00€      

Interventi Caratteristiche tecniche Quantità Costo 

unitario

Costo totale

5.1 Teca blindata per il Melqart  €            7.700,00 

Vetrina blindata a isola, cielino in cristallo, 

fornita di impianto di microclima e controllo 

igrometrico interno. Con plinto in metallo, con n. 

4 spot led per l'illuminazione dell'oggetto 

esposto. 

                  1  €       7.700,00 7.700,00

5.2 Pannelli illustrativi della storia del Melqart  €            1.440,00 

Pannello esplicativo e riassuntivo, da apporre 

lungo il percorso di visita, con soggetti inerenti 

la narrazione della storia del ritrovamento della 

statuina. Da realizzare in forex  stampato a 

colori, delle dimensioni di cm 70 x 200 spessore 

1 cm, autoportante.

                18  €            80,00 1.440,00

5.3 Deumidificatori portatili  €            1.200,00 

Deumidificatori capacità 30 litri/ora                   4  €          300,00 1.200,00

IMPORTO NETTO

IVA

TOTALE

 €                                                                                                       29.000,00 

 €                                                                                                         6.380,00 

 €                                                                   35.380,00 

Museo del Mare Sciacca

Interventi 

previsti: 

Pannello esplicativo e riassuntivo, da apporre lungo il percorso di visita, con soggetti inerenti

la narrazione della storia del ritrovamento della statuina. Da realizzare in forex stampato a

colori, delle dimensioni di cm 60x 200 spessore 1 cm, autoportante.

5) Allestimento della Sala del Melqart

Vetrina blindata a isola, con cielino in cristallo, fornita di impianto di microclima e controllo

igrometrico interno. Dimensioni della teca vetrata: cm 50 x 50 x 205 H. Plinto in metallo, con

n. 4 spot led per l'illuminazione dell'oggetto esposto. Dimensioni del pilnto: cm 50 x 50 x 1,20

H. 

Totale costo intervento:

5.1 Teca blindata per il Melqart 

5.2 Pannelli illustrativi della storia del Melqart                                                                                                                                                                                       

5.3 Deumidificatori portatili


