ELENCO DESCRITTIVO FORNITURE
N°

Descrizione articolo
Insegna luminosa monofacciale a lettere scatolate singole in materiale plastico. dicitura e
dimensioni da valutare in sode di sopralluogo, corpo e frontale delle lettere in materiale acrilico,
Perspex originale di importazione ICI, opalino da 3 mm. di spessore. Illuminazione interna
mediante impianto led ottica 160°, luce bianca 7000°K, con dissipatore di calore, cablati per
esterno IP68, corredati di alimentatori in scatola stagna e ogni accessorio per il buon
funzionamento. Telaio di sostegno eseguito in acciaio a perfetta regola d’arte e accuratamente
verniciato nel colore della facciata previo decapaggio e mani di antiruggine

immagine

misure cm

prezzi unitari mq

logo e scritta
dimensioni
totali 150x 45
cm

€ 1.600,00

200x50x3

€ 250,00

90x60x3 cm

€ 120,00

50x70x3 cm

€ 90,00

40X30X2

€ 60,00

100X70

€ 100,00

mq

€ 120,00

mq

€ 110,00

mq

€ 90,00

200x80

€ 600,00

140x21

€ 300,00

125*25

€ 180,00

125*25

€ 310,00

1

Targhe sovraporta dimensioni 201x50x3 cm. circa, realizzata in alluminio 15/10 lavorate
pressopiegate sui 4 lati, completa di telaio in alluminio scatolato 30x30 cm., decorazione
realizzata in stampa digitale su PVC 3M per esterni completa di calandratura di protezione con
film protettivo
2

Targhe lato porta, ingresso struttura per esterno, dimensioni 90x60x3 cm., realizzate in dibond
lavorate pressopiegate sui 4 lati, complete di telaio in alluminio scatolato, decorazione realizzata
in stampa digitale per esterni completa di calandratura di protezione con film protettivo
antiscolorimento e anti UV trasparente opaco

4

Targhe lato porta, ingresso struttura per esterno, dimensioni 50x70x3 cm., realizzate in dibond
lavorate pressopiegate sui 4 lati, complete di telaio in alluminio scatolato, decorazione realizzata
in stampa digitale per esterni completa di calandratura di protezione con film protettivo
5 antiscolorimento e anti UV trasparente opaco
targhe dibond per indicazioni ai piani dimensioni 40x30x2 cm., realizzate in
alluminio 15/10 lavorate pressopiegate sui 4 lati, complete di telaio in alluminio scatolato,
decorazione realizzata in stampa digitale su PVC anche per esterni completa di calandratura di
protezione con film protettivo
7

Pannelli realizzati in forex per indicazioni interne completi di stampa digitale su
PVC Adeguatamente ancorato alla parete (eventuale rimozione e smaltimento di queeli vecchic
ompresi nel prezzo)
10

Vetrofania costituita da applicazione di pellicala adesiva effetto satinato coprente o trasparente
con stampa in digitale con colori e immagini ccome richiesta dalla committenza per esterni ed
interni (compresa nel prezzo se necessaria la rimozione e smaltimento di vetrofania vecchia)
13

Pellicola autoadesiva in vinile bianco o colorato da utilizzarsi per scritte su vetro, vetro opalino,
metallo, perspex o altra superficie piana verticale. Coprente da applicare sopra segnaletica
esistente per aggiornamento logo aziendale o nuova indicazione. Uso in interno o esterno.
(compreso nel prezzo se necessario la rimozione delle vecchie carte adesive)
14

15

Carta adesiva da parati interni vinilica (tipo 3M) con stampe in digitale da concordare con la
Commitetenza caratteristiche conformi a quanto specificato nel capitolato speciale compresa
l'elaborazione grafica
Totem interni/esterni
auto portanti bifaciali dovranno essere realizzati con montanti laterali in alluminio estruso.
Frontalmente sarà inserita una lamiera in alluminio ed una eventuale protezione in trasparente
antiriflesso che troverà alloggiamento in una apposita scanalatura presente nei montanti. La
chiusura superiore ed inferiore sarà garantita da appositi terminali. La superficie della lamiera
potrà essere richiesta leggermente bombata. La versione autoportante prevede una base
ellittica. La versione con protezione trasparente antiriflesso dovrà prevedere stampe realizzate a
getto di inchiostro su carta. I prodotti e i meccanismi di aggancio riprodotti in figura si intendono
indicativi.

16

TOTEM interni/esterni bifacciali composto da profili in alluminio estruso, superficie convessa in
lamiera colore silver. Superficie convessa con foglio di protezione antiriflesso. Altezza standard
1400 mm. Base in metallo verniciato a polveri silver sp. 6 mm
17

18

sostituzione insegne stradali, applicando all'esistente supporto una striscia adesiva coprente con
la nuova indicazione e nuovo logo
nuova striscia insegna stradale in alluminio su palo esistente con stampa in digitale come
richiesto da Committenza

19

nuovo palo zincato da cm 5 di diametro con relaticìvo scavo per la messa in opera con targa cm
125x25 con pvc adesivo e relativa laminazione. Nel prezzo sono compresi le opere murarie per la
posa del palo scavo del terreno plinto in cls e pratiche autorizzative per nuova insegna
20

€ 800,00
cad

Lettere singole in EPS mm 400x80 colore bianco rivestite di intonaco tinteggiate di colore blu o a
scelta della Committenza compresa la posa in opera su facciata per qualsiasi altezza
21

€ 40,00

singola lettera

d

Piantana per esterno composta da:
Pannelli (d) composti da due profili in alluminio di supporto a due lamiere di alluminio disponibili
in varie altezze, completi di 4 terminali idonei ad inserirsi a slitta nelle guide dei montanti.
Sia le lame che i pannelli si dovranno inserire nei montanti con un sistema a slitta senza viti in
modo da semplificare eventuali interventi di modifica o sostituzione. I prodotti e i meccanismi di
aggancio riprodotti in figura si intendono indicativi.

c

Abcd
Abcd
Abcd
b

a

2,1altezza x1,2
larghezza

€ 550,00

23

Pannello per esterni costituito da due profili in allumio struttura metallica con dimensione di
2,2x3,2 cm ancorata con basamento predisposto. Contenente insegna luminosa al LED con
dimensioni 2,20x 1,50 cm bifacciale completa di illuminazione interna mediante impianto led
ottica 160°, luce bianca 7000°K, con dissipatore di calore, cablati per esterno IP68, corredati di
alimentatori in scatola stagna e ogni accessorio per il buon funzionamento.

dimensioni
struttura
metallica 2,2x3,2
cm

€ 3.800,00

Bacheca
portachiavi 45
posti chiave – f.to
cm 35 x 50 H

€ 100,00

Montanti in
alluminio per
bacheche da
esterno cm. 200

€ 550,00

Targhe da muro alluminio a bandiera. Targhe da muro con applicazione a bandiera. Costituite da
profili in alluminio a superficie convessa.Colore sfondo standard: silver. Inclusa di protezione in
PVC antiriflesso. Terminali in ABS color silver. Profili disponibili in tre misure di larghezza: 100,
150, 210 mm

Targa bandiera
bifacciale cm
20x10 h

€ 26,00

Targhe da muro per segnaletica
Traghe da muro segnaletica interna. Targhe a parete con profili in alluminio a superficie
convessaColore sfondo standard: silver. Complete di pannello di protezione in PVC antiriflesso.
Terminali in ABS color silver.

Targhe da muro
15x21 formato A5

€ 25,00

Targhe da muro
29x21 formato
A4

€ 30,00

Targa sospesa
100x 10

€ 75,00

24

Bacheche Porta-Chiavi
Bacheche porta chiavi. E' una Bacheca porta chiavi con pannello in acciaio laccato, superficie
magnetica con ganci numerati, struttura in alluminio anodizzato silver. Anta trasparente in
materiale acrilico, apertura a libro. Chiusura con serratura. Materiale per fissaggio a muro
25 incluso.
Pali e Montanti per bacheche da esterno. Set di due montanti in alluminio anodizzato per uso
esterno. Disponibili in due versioni: h 200 e 250 cm con basi quadrate predisposte per fissaggio a
pavimento
27

29

31

Targhe da muro per segnaletica
Targhe da muro segnaletica interna. Targhe a parete con profili in alluminio a superficie convessa
Colore sfondo standard: silver. Complete di pannello di protezione in PVC antiriflesso. Terminali
32 in ABS color silver.
Targa a soffitto, per segnaletica direzionale. Materiale alluminio con colore sfondo standard:
silver. Inclusa di foglio di protezione in PVC antiriflesso. Terminali in ABS color silver. La grafica si
pò intercambiare facilmente.
34

Mappe tattili in Braille e con caratteri ingranditi pannelli di materiale metallico, realizzati con
colori in alto contrasto cromatico per la percezione da parte degli ipovedenti, sui quali vengono
riprodotte in rilievo le planimetrie del luogo circostante, i percorsi da seguire e le diciture e
legende dei simboli tattili sia in Braille che in caratteri ingranditi. Compreso leggio a pavimento
orizzontale in acciao inox con predisposizione per il fissaggio a terraGli importi sono comprensivi
della dichiarazione di conformità delle mappe tattili alle normative di
riferimento (D.P.R. 503/96 E UNI 1168-1 e disciplinare tecnico ) nonché della dichiarazione di
conformità alle specifiche richieste Nel prezzo è compreso il trasporto fino al cantiere,
l'ancoraggio a terra, le barre filettate in acciaio zincato complete di dadi e rosette, e ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

PANNELLO
700x500 mm su
leggio di sostegno
con
predisposizione di
fissaggio a terra,
altezza 1,5 m

€ 2.800,00

Pannello a parete
300x300x6

€ 570,00

dimensione
pannello 40x60
cm

€ 195,00

35

Fornitura e posa in opera di mappa tattile quadrata, dimensioni pari a 300x300 mm, in alluminio,
spessore 6 mm, con relativo leggio a parete, dimensioni pari a 350x250 mm, in acciaio inox AISI
304 satinato

36

Pannello luminoso, telaio in alluminio e retroilluminazione a led. Spessore limitato della
cornice.La stampa su supporti adatti alla retroilluminazione, facilmente intercambiabile grazie
alla possibilità di rimuovere il pannello frontale in plexiglass (calamitato) Il prodotto deve
funzionare in bassa tensione a 12 volt garantendo installazioni in sicurezza per chiunque
(alimentatore fornito). Possibilità di collocazione a parete o a sospensione, sia in orizzontale che
in verticale, certificazione CE
37

Fornitura, posa in opera, eventuale smontaggio del preesistente e disallestimento finale di
pannello su supporto pellicola ALWAYS REMOVABLE, di dimensioni al mq. (unico foglio).

cad/mq

38

Bacheche mono facciali fondo adeguato per appendere avvisi compresa la posa in opera
39

Scritte in prepaziato su pannelli modulari già esistenti, compresa l'eventuale rimozione di scritte
40 o adesivi non adeguati ,compresa la posa

Fornitura, posa in opera, eventuale smontaggio del preesistente e disallestimento finale di
rivestimento, su supporto in pvc calpestabile adesivo antiscivolo, di dimensioni al mq.

15% oltre lo stesso
formato indicato in
vinile adesivo

cad

€ 50,00

misure da 1 cm a
12 cm

€ 0,50

Mq.

€ 80,00

cad

€ 700,00

41

Fornitura e posa in opera di Totem in plexiglas spessore 2,5 cm F.to cm 35x180 con fori nella
parte inferiore per fissaggio a base. La lastra deve avere nella parte superiore una tasca per
l’inserimento di locandine; in particolare, a cm 110 da terra e fino a 180 cm, la lastra deve essere
ridotta di cm 1 di spessore per accogliere una controlastra cm 70x35x1. La lastra e la controlastra
devono essere unite con 2 viti con dado a scomparsa e pertanto entrambe lastre dovranno
42 essere opportunamente forate.

Fornitura, posa in opera, eventuale smontaggio del preesistente di tasca porta locandine in
plexiglass spessore mm5 di dimensioni consone all’inserimento di locandina formato A4. In
particolare, la tasca sarà costituita da due lastre di cui una con sistema di aggancio per
montaggio su struttura di fondo preesistente, la seconda munita di sistema di attacco alla prima
43 con viti in acciaio satinato
Fornitura, posa in opera, eventuale smontaggio del preesistente di tasca porta locandine in
plexiglass spessore mm5 di dimensioni consone all’inserimento di locandina formato A3. In
particolare, la tasca sarà costituita da due lastre di cui una con sistema di aggancio per
montaggio su struttura di fondo preesistente, la seconda munita di sistema di attacco alla prima
44 con viti in acciaio satinato
Fornitura, posa in opera, eventuale smontaggio del preesistente di lastra in plexiglass con tasche
porta brochure. In particolare la lastra avrà dimensioni cm 100x100 e spessore mm 25 e dovrà
essere dotata di n. 4 distanziali in acciaio satinato per il fissaggio a struttura preesistente. Sulla
lastra saranno applicate n. 4 tasche porta brochure in plexiglass cm 15hx25lx7p e spessore mm 5.
Tutte le lastre dovranno essere trasparenti e dovranno essere incollate con colla bicomponente
perfettamente trasparente senza che le giunzioni siano visibili.

cad

€ 50,00

cad

€ 50,00

cad

€ 350,00

cad

€ 150,00

a4

€ 10,00

a3

€ 20,00

A2

€ 40,00

A1

€ 70,00

70X100

€ 100,00

A4

€ 14,00

A3

€ 20,00

A2

€ 32,00

A1

€ 45,00

mq

€ 35,00

AT.N06.C20.010_Piattaforma aerea, fino a 20m_ in regola con le vigenti normative di sicurezza,
RU.M01.A01.020_Operaio Edile Specializzato
RU.M01.A01.030_Operaio Edile Qualificato
RU.M01.A01.040_Operaio Edile Comune

ORA

€ 74,03

ORA
ORA
ORA

€ 36,99
€ 34,41
€ 30,97

OPERE SENZA FORNITURA _ Rimozione e smaltimento di insegna scatolare con nolo cestello su
autocarro e ripresa coloritura della stessa tinta del colore facciata esistente per poter installare
nuova insegna (altezza 12 m e 10 m struttura Fiumara)

rimozione
scritta con nolo
di cestello su
autocarro
rimozione di
insegne su
entrambi i lati
ripresa
coloriture

45

Fornitura, posa in opera di un Tech Roller - Roll Up monofacciale in alluminio anodizzato silver,
auto avvolgente, misura stampa cm 85x200, su supporto in pvc con aggancio grafica superiore
con barra a pinza ed ancoraggio inferiore in biadesivo e di sacca per il trasporto.
46

Fornitura, posa in opera, eventuale smontaggio del preesistente e disallestimento finale di
50 didascalia stampata su supporto in forex da 3 a 5 mm, di dimensioni fino ad A4

Fornitura, posa in opera, eventuale smontaggio del preesistente e disallestimento finale di
51 pannello su supporto in forex da 3 a 5 mm, di dimensioni fino ad A3

Fornitura, posa in opera, eventuale smontaggio del preesistente e disallestimento finale di
52 pannello su supporto in forex da 3 a 5 mm, di dimensioni fino ad A2

Fornitura, posa in opera, eventuale smontaggio del preesistente e disallestimento finale di
53 pannello su supporto in forex da 3 a 5 mm, di dimensioni fino ad A1

Fornitura, posa in opera, eventuale smontaggio del preesistente e disallestimento finale di
54 pannello su supporto in forex da 3 a 5 mm, di dimensioni fino a cm 70x100

Fornitura, posa in opera, eventuale smontaggio del preesistente e disallestimento finale di
55 didascalia stampata su supporto in alluminio, di dimensioni fino ad A4 (cm 21x29,7)

Fornitura, posa in opera, eventuale smontaggio del preesistente e disallestimento finale di
pannello su supporto in alluminio, di dimensioni fino ad A3 (cm 29,7x42).
56

Fornitura, posa in opera, eventuale smontaggio del preesistente e disallestimento finale di
57 pannello su supporto in alluminio, di dimensioni fino ad A2 (cm 42x59,4).

Fornitura, posa in opera, eventuale smontaggio del preesistente e disallestimento finale di
58 pannello su supporto in alluminio, di dimensioni fino ad A1 (cm 59,4x84,1)

Fornitura posa in opera di Striscione PVC Ignifugo stampa in digitale con inchiostri resistenti al
sole e alla pioggia su supporto pvc banner da 510g, anelli e rinforzo perimetrale. Stampa per
esposizioni di lunga durata, colori resistenti alla luce e eccellente leggibilità anche da vicino grazie
alla altissima risoluzione Finiture con rinforzi e occhielli di fissaggio in alluminio equidistanti a
circa 40/60cm lungo tutto il perimetro, aperture a mezzaluna per contrastare l'effetto vela
59 dovuto al vento. Compreso ogni materiale necessario per la corretta posa in opera
COSTI noli e manodopera da Prezziario Regione Liguria - 2019
60
61
62
63

€ 1.696,00

