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TITOLO PROGETTO: Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 

Codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-39 

Capitolato Tecnico e caratteristiche dei beni e prodotti da fornire e posare in opera a regola d’arte 

secondo il progetto in allegato. 

 
Q.tà 
 

 
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE 

Nr.2 ORTOLINA BASSA. Struttura in legno massello impregnato a norma, non contaminante, trattato con 
vernici pigmentate all’acqua per la protezione del legno ai raggi UV. Sezioni maggiorate dei pilastri 
piantonaia sez. mm 75x75, dei traversi di rinforzo sez. mm 95x35, delle sponde piantonaia sez. mm 
115x45. Fondo piantonaia in HPL alta qualità. 
 

Colore Legno lamellare impregnato 
Dimensioni cm L 150 x P 60 x H 46 

Nr.1 SERRA ORTICOLA SINGOLA. Struttura in legno massello impregnato a norma, non contaminante, 
trattato con vernici pigmentate all’acqua per la protezione del legno ai raggi UV. Struttura portante 
realizzata con elementi di sez. mm.95x35 - 145x25 - 145x45. Ante scorrevoli in Plexiglas. 
 

Colore Legno lamellare impregnato 
Dimensioni cm L 175 x P 45 x H 82 

Nr.2 ORTO VERTICALE GRANDE. Costruito interamente in legno di pino svedese massello, impregnato a 
pressione con sali di rame, e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di 
proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico-fisiche esercitate dai raggi ultravioletti (azione 
fotolitica sulla lignina, causa principale dell'ingrigimento del legno esposto alle intemperie).  
 

Colore Legno lamellare impregnato 
Dimensioni cm L 125 x P 70 x H 119 

Nr.1 VASCA COLTIVAZIONI BASSA. Struttura in legno massello impregnato a norma, non contaminante, 
trattato con vernici pigmentate all’acqua per la protezione del legno ai raggi UV. Sezioni maggiorate 
dei traversi di rinforzo sez. mm 95x35, delle sponde piantonaia sez. mm 115x45.  
 

Colore Legno lamellare impregnato 
Dimensioni cm L 130 x P 200 x H 29 

Nr.1 COMPOSTIERA GRANDE. Struttura in legno massello impregnato a norma, non contaminante, trattato 
con vernici pigmentate all’acqua per la protezione del legno ai raggi UV. Un lato della compostiera è 
realizzato in parte con plexiglas, in modo da poter vedere all'interno della stessa lo stato e il livello dei 
materiali inseriti. 
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Colore Legno lamellare impregnato 
Dimensioni cm L 100 x P 94 x H 73 

Nr.1 PANCA CIRCOLARE. Struttura portante in tubolare di acciaio zincato a caldo mm. 25x25 e tavole in 
legno di pino spessore 25 mm. in legno massello impregnato a norma, non contaminante, trattato con 
vernici pigmentate all’acqua per la protezione del legno ai raggi UV. Fissaggio al suolo mediante plinti 
ad immersione in accio inox. 
 

Colore Legno lamellare impregnato 
Dimensioni cm L 350 x P 175 x H 45 

Nr.1 TAVOLO LA SPEZIA. Struttura in legno massello impregnato a norma, non contaminante, trattato con 
vernici pigmentate all’acqua per la protezione del legno ai raggi UV. Struttura portante realizzata con 
tavole di sez. mm. 160x60, senza schienale. Le stecche sono di sez. mm.115x45 assemblate alla struttura 
con quattro bulloni zinco-cromati e dadi autobloccanti per ogni stecca. 
 

Colore Legno lamellare impregnato 
Dimensioni cm L 194 x P 83 x H 79 

Nr.10 Sgabello. Struttura a quattro gambe in polipropilene impilabile.  
 

Colore Vari 
Dimensioni cm L 40 x P 40 x H 46 

Nr.2 LAVAGNA, Struttura in legno massello impregnato a norma, non contaminante, resistente agli agenti 
atmosferici. Sezioni maggiorate dei pilastri. Pannello in HPL alta qualità. 
 

Colore Legno lamellare impregnato 
Dimensioni cm L 100 x P 10 x H 130 

Nr.1 TOTEM INGRESSO / BACHECA IN LEGNO, Struttura in legno massello impregnato a norma, non 
contaminante, resistente agli agenti atmosferici. Sezioni maggiorate dei pilastri mm. 72x72. Pannello in 
HPL alta qualità. 
 

Colore Legno lamellare impregnato 
Dimensioni cm L 99 x P 7 x H 210 

Nr.4 KIT ACCESSORI. Composto da griffino, forchetta, trapiantatore, foraterra e innaffiatoio. 

Nr.4 KIT ATTREZZI. Composto da vanghetta, scopetta ferro, zappino, scopa saggina, pala quadra, rastrello.  

Mc. 1 TERRICCIO UNIVERSALE. Terriccio universale per fiori e piante composto da una miscela di torbe, 
inerti e compost verde ricco di sostanza organica. Aiuta la radicazione e stimola la crescita. Il mix di 
microelementi assicura la crescita di piante più robuste e sane.  
 

Colore Vari 
Dimensioni cm L 100 x P 100 x H 100 

Nr.1 IMPIANTO IRRIGAZIONE. Sistema d’irrigazione con fontana e rubinetteria area orto.  
 

Colore Vari 
Dimensioni Varie 

Nr.1 REALIZZAZIONE PEDANA DI ACCESSO AREA, Pedana realizzata in cemento per accesso area.  
 

Colore Grigio 
Dimensioni cm L 200 x P 80 

 

 

                                                                                                                                                             Firma 

 


