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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

codice  
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prezzo 
unitario
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Complesso 
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C Fornitura e posa in opera di
Murale su gambe per identificazione ingressi f.to mm 
750x600 circa, composto da piastre in alluminio verniciato, 
montato su gambe in acciaio fissate a pavimento, grafica 
in pellicola adesiva. L’ente appaltante fornirà alla ditta il 
progetto di comunicazione nel quale saranno definite la 
grafica e l’articolazione delle dimensioni e del numero delle 
piastre contenenti i supporti informativi, pur rimanendo nei 
parametri dimensionali dettati dall’articolo in oggetto

cad. 3 2284,90 6854,71

D1 Fornitura e posa in opera di
TOTEM Bifacciale Riepilogativo generale o pannello 
autoportante f.to mm 2000x540 circa composto da piastre  
in alluminio verniciato,  base con telaio verticale completo 
di profili per montaggio piastre, fissaggio a terra con 
sistema di ancoraggio in sicurezza, grafica in pellicola 
adesiva. L’ente appaltante fornirà alla ditta il progetto di 
comunicazione nel quale saranno definite la grafica e 
l’articolazione delle dimensioni e del numero delle piastre 
contenenti i supporti informativi, pur rimanendo nei 
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cad. 1 2626,57 2626,57

D2 Fornitura e posa in opera di
Murale per identificazione ingressi f.to mm 1140x600 circa
composto da piastre in alluminio verniciato, attacchi murali 
non visibili, grafica in pellicola adesiva. L’ente appaltante 
fornirà alla ditta il progetto di comunicazione nel quale 
saranno definite lagrafica e l’articolazione delle dimensioni 
e del numero delle piastre contenenti i supporti informativi, 
pur rimanendo nei parametri dimensionali dettati 
dall’articolo in oggetto.

cad. 5 820,28 4101,41

Ea Fornitura e posa in opera di
Sospesa Bifacciale di percorso, F.to mm 500X1050 circa, 
composto da piastre bifacciali in alluminio verniciato, 
complete di telaio, profili per piastre sospese e attacchi, 
barre di sospensione in alluminio verniciato con attacchi al 
soffitto, grafica in pellicola adesiva. L’ente appaltante 
fornirà alla ditta il progetto di comunicazione nel quale 
saranno definite lagrafica e l’articolazione delle dimensioni 
e del numero delle piastre contenenti i supporti informativi, 
pur rimanendo nei parametri dimensionali dettati

cad. 19 680,07 12921,30

Eb Fornitura e posa in opera di
Sospesa Bifacciale di percorso, F.to mm 500X700 circa, 
composto da piastre bifacciali in alluminio verniciato, 
complete di telaio, profili per piastre sospese e attacchi, 
barre di sospensione in alluminio verniciato con attacchi al 
soffitto, grafica in pellicola adesiva. L’ente appaltante 
fornirà alla ditta il progetto di comunicazione nel quale 
saranno definite lagrafica e l’articolazione delle dimensioni 
e del numero delle piastre contenenti i supporti informativi, 
pur rimanendo nei parametri dimensionali dettati

cad. 15 498,06 7470,88
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F Fornitura e posa in opera di
Murale di Piano f.to mm 900x600 circa, composto da 
piastre in alluminio verniciato, complete di telaio, attacchi 
murali, profili murali modulari, sistema antimanomissione, 
grafica in pellicola adesiva L’ente appaltante fornirà alla 
ditta il progetto di comunicazione nel quale saranno 
definite lagrafica e l’articolazione delle dimensioni e del 
numero delle piastre contenenti i supporti informativi, pur 
rimanendo nei parametri dimensionali dettati dall’articolo in

cad. 28 654,39 18322,82

G Fornitura e posa in opera di
Murale per planimetria antincendio f.to 310x440 circa, 
composto da piastra in alluminio verniciato, attacchi murali
completa di telaio, piastra per foglio intercambiabile 
completa di telaio e frontale trasparente per accogliere 
messaggi in carta, profili murali modulari, sistema 
antimanomissione

cad. 67 99,80 6686,30

H Fornitura e posa in opera di
Murale con divieto di fumare f.to mm 370x145 circa, 
composto da piastre in alluminio verniciato, attacchi murali
grafica in pellicola adesiva riportante il pittogramma, scritta 
e riferimenti di legge.

cad. 93 35,16 3269,47
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I Fornitura e posa in opera di
Murale per identificazione servizi, f.to mm 180x180 circa, 
composto da piastra in alluminio verniciato, attacchi murali
completa di telaio, profili murali modulari, sistema 
antimanomissione, grafica in pellicola adesiva che sarà 
definita nel progetto di comunicazione fornito alla ditta 
dall’ente appaltante.

cad. 34 45,34 1541,52

J Fornitura e posa in opera di
Bandiera bifacciale di identificazione servizi  f.to mm 
180x180 circa, composta da piastra bifacciale  in alluminio 
verniciato, completa di telaio, profili per piastre a bandiera, 
attacco murale, grafica in pellicola adesiva riportante il 
pittogramma dell'ascensore o servizio o scale che sarà 
definita nel progetto di comunicazione fornito alla ditta 
dall’ente appaltante.

cad. 10 86,94 869,43

K Fornitura e posa in opera di
Bandiera bifacciale di identificazione scale f.to mm 
180x180 circa, composta da piastra bifacciale  in alluminio 
verniciato, completa di telaio, profili per piastre a bandiera, 
attacco murale, grafica in pellicola adesiva riportante il 
pittogramma dell'ascensore o servizio o scale che sarà 
definita nel progetto di comunicazione fornito alla ditta 
dall’ente appaltante.

cad. 10 124,54 1245,41

L Fornitura e posa in opera di
Fuoriporta murale per identificazione Laboratori f.to  A4 
circa, composto da piastra in alluminio verniciato, completa
di telaio, piastra per foglio intercambiabile, completa di 
telaio e frontale trasparente per accogliere messaggi in 
carta formato A4, profili murali modulari, sistema 
antimanomissione,attacchi murali, grafica in pellicola 
adesiva che sarà definita nel progetto di comunicazione 
fornito alla ditta dall’ente appaltante.

cad. 32 128,04 4097,37

M Fornitura e posa in opera di
Fuoriporta Murale per per identificazione Uffici f.to A5 
circa, composto da piastra in alluminio verniciato, completa
di telaio, piastra per foglio intercambiabile, completa di 
telaio e frontale trasparente per accogliere messaggi in 
carta, profili murali modulari, sistema antimanomissione, 
attacchi murali, grafica in pellicola adesiva che sarà definita
nel progetto di comunicazione fornito alla ditta dall’ente 
appaltante.

cad. 50 67,31 3365,32

N Fornitura e posa in opera di
Fuoriporta Murale per identificazione locali tecnici e di 
servizio f.to  mm. 60x180 circa, composto da piastra in 
alluminio verniciato, completa di telaio, profili murali 
modulari, attacchi murali, grafica in pellicola adesiva che 
sarà definita nel progetto di comunicazione fornito alla ditta
dall’ente appaltante.

cad. 16 40,30 644,74

O Fornitura e posa in opera di
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Autostabile per foglio intercambiabile f.to A4 circa, 
composto da supporto da terra in alluminio o acciaio 
verniciato, piastra in alluminio verniciato,  piastra per foglio 
intercambiabile, completa di telaio e frontale trasparente 
per accogliere messaggi in carta formato A4 orizzontale, 
sistema antimanomissione.

cad. 4 270,48 1081,90

P Fornitura e posa in opera di
codice identificativo: P
Placca da tavolo per f.to A4 circa,  composto da piastra 
per foglio intercambiabile, completa di telaio e frontale 
trasparente per messaggi in carta, nonché supporto da 

cad. 3 69,89 209,67

Q Fornitura e posa in opera di
Bacheca Murale  f.to mm 1000x1000 circa, per 
informazioni dipartimentali, generali e orari con fondo 
magnetico in acciaio, cornice in alluminio estruso 
anodizzato a spigoli arrotondati, anta a vento in acrilico 
con serratura e confezione di blocchetti magnetici.

cad. 4 653,55 2614,19

TOTALE 77 923,02€ 


