
 
 

 

 

 

 

 

 

1 FORNITURA e MONTAGGIO di n. 6 cassoni (160x80x77cm cadauno) in Acciaio 

Zincato e dotato di staffe di supporto interne allestiti con terriccio e substrati pronti 

all’uso, forniti di allestimento grafico 

2 Allestimento ORTO SENSORIALE e fornitura di strumenti: 

- 1 dispositivi bio feedback per trasformare le variazioni elettriche delle   piante in 

melodie musicali 
- 15 elettrodi sensori adesivi + 1 cavi a pinzette per foglie delicate + 1 cavi midi 

professionali + 1 cassa bluetooth 

3 FORNITURA e ALLOGGIAMENTO di n. 9 PIANTE AROMATICHE 

4 FORNITURA BIODIVERSITA’: fino a 300 piantine da trapianto (per i sei mesi di 

programmazione didattica: da dicembre a maggio) 

5 FORNITURA franco fabbrica e senza posa di n. 5 Panche con fioriera in metallo per 

arredo urbano in lamiera e legno, senza schienale 287x68,5x53,5H.  

Oggetto: CAPITOLATO TECNICO PER IL PROGETTO dal Titolo: “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità 

d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo”.  

CIG: ZB4385426B 

CUP: D59J22000300006 

CNP: 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-180 



6 Fornitura di n. 2 casette porta attrezzi 87 cm x 46,5 cm x 160 cm in legno, 

allestite con 

- 60 strumenti baby (tra palette – rastrelli – puntali) 

- 10 strumenti per adulto (2 zappa, 2 zappetta, 2 rastrelli, 2 scopa da esterno) 
- 2 innaffiatoio; 2 cesoie; 6 paia di guanti doppi 

7 Fornitura di n. 2 compostiere da 300 litri, dimensioni: 58x58x80 cm 

8 Fornitura di n. 2 pannelli descrittivi realizzati in materiali da  esterni (ausili didattici in 

supporto alla didattica) e contenuti integrati 

9 FORNITURA 2 MISURATORI da SUOLO di luce, umidità, pH (tascabile, a batterie) 

10 Realizzazione e montaggio di un impianto di irrigazione con possibilità di 

programmazione oraria (tubi, rubinetteria, pressostato, raccordi, finali in pvc) da collegare 

al terminale idrico scolastico e piccoli interventi di edilizia per predisporre i cassoni. 

12 FORMAZIONE docenti e allievi (art.6.1. punto G “addestramento all’uso  delle 

attrezzature” dell’Avviso Pubblico) con n. 2 interventi in loco 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 


