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PREMESSA 

 
Le opere oggetto dell’appalto consistono nella fornitura e posa in opera di segnaletica 

interna ed esterna, di tipo murale a sospensione, o su gambe, nelle varie dimensioni secondo le 
caratteristiche specifiche evidenziate nei vari articoli di seguito descritti, da installare nell'edificio 
del complesso di via Laura 48, localizzato nel centro storico di Firenze. 
 

L’appalto è relativo alla fornitura completa di posa in opera di un sistema industriale 
standardizzato per segnaletica, relativamente agli  orientamenti sia esterni che interni.  

 
 
La fornitura prevede i seguenti sistemi di segnaletica: 
 
1) Segnali per esterni: su gambe  
2) Segnali per interni: tipologie totem – sospesa – murale – a bandiera – autostabile  - 

fuoriporta  – placca da tavolo  -  bacheca  
 
 
Le opere oggetto della presente descrizione si intendono fornite in opera, complete e tali 

da consentire la loro immediata utilizzazione. Esse dovranno essere installate in conformità alle 
vigenti normative e regolamenti in vigore ed alle indicazioni della stazione appaltante fornite nel 
presente progetto. 

 
Qualora le prescrizioni tecniche indicate in questa specifica fossero discordanti con 

successive prescrizioni emesse da Enti a ciò preposti, saranno queste ultime a prevalere. 
 
Il presente progetto fornisce indicazioni in merito a: 
a - quantità degli elementi di segnaletica; 
b - qualità e caratteristiche tecniche degli elementi di segnaletica; 
c - caratteristiche dimensionali elementi di segnaletica. Tali caratteristiche dovranno 

  essere quanto più possibile rispettate   
d - caratteristiche grafiche degli elementi di segnaletica.  
 
Riguardo al punto b la ditta dovrà fornire elementi standardizzati di propria produzione che 

abbiano le caratteristiche descritte. 
Riguardo al punto c la ditta dovrà fornire elementi standardizzati di propria produzione che 

abbiano caratteristiche dimensionali analoghe a quelle descritte. 
Riguardo al punto d, nella fase precedente la realizzazione degli elementi, tali 

caratteristiche  dovranno essere definite dettagliatamente in accordo tra l’Ente appaltante e la 
ditta aggiudicatrice. 

 
In particolare i prodotti forniti dovranno soddisfare: 
D.P.R. del 24.04.1955 n° 547, norme riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro, 

applicabili a tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati, 
comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni od altri Enti Pubblici e 
dagli Istituti di Istruzione, con particolare riguardo a quanto stabilito dall’art. 3 da equiparare agli 
allievi degli Istituti di Istruzione ai lavoratori subordinati. 

 
Una adeguata relazione tecnico descrittiva dovrà essere allegata alla fornitura, da cui 

risulterà con chiarezza la qualità  e le caratteristiche dei materiali offerti, del sistema di 
assemblaggio, e quanto altro necessario ed utile per consentire la caratterizzazione del prodotto 
offerto, firmata dal titolare o responsabile della ditta; dovrà essere prodotta una certificazione 
che i materiali forniti rispondano alla classe 1 di resistenza al fuoco (D.M. del 26.06.1984). 

 
La tipologia di ciascun  prodotto dovrà risultare omogenea per l’intera fornitura; le finiture 
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dovranno essere omogenee per qualità e colore. 
Una volta acquisito l’appalto, almeno entro90 giorni dal termine stabilito per la consegna, 

la ditta vincitrice riceverà dall’Ente Appaltante il progetto di comunicazione che conterrà tutte le 
specifiche tecniche della segnaletica da installare. 

 
Nel predisporre l’offerta le Ditte concorrenti dovranno prendere a base il capitolato 

speciale d’appalto ed il modulo offerta predisposti dall’Amministrazione Appaltante, 
nonché i disegni allegati, e verificare, a propria cura, le dimensioni indispensabili per 
l’esecuzione della fornitura. 
 
 
 
 
SISTEMA DI SEGNALETICA MODULARE PER ESTERNI 

 
 

Si elencano le caratteristiche delle varie tipologie di segnali per esterni, successivamente descritti per 
articolo della fornitura. 
  
 
Segnali Murali su gambe 
Le piastre saranno interamente realizzate in alluminio, con spessore di circa 2 mm. e dotate di 
apposite gambe da fissare a pavimento un prossimità della parete. 
 
Pannello su gambe 
Struttura in acciaio fissata a terra con adeguati sistemi di ancoraggio in sicurezza. Piastre interamente 
realizzate in alluminio, con uno spessore di circa 2 mm. 
 
Verniciatura 
Le superfici dovranno essere, previo trattamento idoneo, verniciate a due componenti: olio e resina e 
cotti a forno a 160° con l’esclusione del piombo per il rispetto dell’ambiente. 
La superficie dovrà presentare tassativamente la finitura semiopaca di 50 gloss, questo per ottenere 
in ogni situazione di luce il miglior impatto visivo. 
I colori devono essere scelti nella collana NCS, colori naturali. 
 
Grafica 
La grafica è costituita da decorazioni con pellicola adesiva per rappresentare le varie informazioni 
(logo, piante, diciture). Il carattere grafico sarà definito su progetto di comunicazione fornito alla ditta 
dall’ente appaltante. 
 
 
codice identificativo: C  
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 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. 
 

 
SISTEMA DI SEGNALETICA MODULARE PER INTERNI A DIMENSIONI ESPANDIBILI 
 
 
Si elencano le caratteristiche delle varie tipologie di segnali per interni, successivamente descritti per 
articolo della fornitura. 
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Piastre modulari intercambiabili complete di supporti 
Piastre realizzate in alluminio con spessore di circa 0,70 mm. 
I supporti per le piastre saranno agganciati a scatto, o sistema analogo, su di un profilo murale 
realizzato in alluminio estruso anodizzato. 
Le piastre dovranno essere bloccate sui profili murali tramite un meccanismo di antimanomissione che 
protegga i segnali stessi da rimozioni o sostituzioni non autorizzate. 
Tutte le piastre dovranno essere intercambiate senza modificare la struttura di base. 
Le piastre possono essere utilizzate per segnali murali, singoli o composti, per segnali sospesi 
bifacciali, singoli o composti, per segnali a bandiera bifacciali, per segnali da tavolo, per segnali 
fuoriporta, per segnali autostabili su supporti, per segnali autostabili, totem bifacciali. 
 
Foglio intercambiabile 
Foglio intercambiabile, di misura A5, A4 e A3, composto da due unità, entrambe in policarbonato con 
molatura dei lati: un elemento posteriore, anche colorato a scelta della DL, per ricevere la carta e una 
copertura trasparente realizzata in policarbonato spess. 1,2 mm circa, con una molatura nei lati 
verticali, di modo che la protezione faccia un fronte piano con l’elemento posteriore. La copertura deve 
essere facilmente rimuovibile e deve essere possibile bloccare l’elemento posteriore a parete. 
Deve essere prevista sia l’antimanomissione del segnale che l’antimanomissione della copertura 
trasparente. La carta deve essere prefustellata su formato standard. 
Dimensioni del foglio a scelta dell’offerente. 
 
Segnali a bandiera  
Le bandiere vengono fornite complete di piastre, profili, viti e accessori. Per ragioni di sicurezza le 
piastre sono sempre bloccate agli attacchi a bandiera. 
 
Estensione dei segnali 
Deve essere prevista l’espansibilità del segnale stesso.  
Questa caratteristica consente di non avere più limitazioni in altezza nella costruzione del singolo 
segnale.  
L’aggancio deve rendere possibile estendere la costruzione del segnale, in orizzontale ed in verticale, 
da uno a molteplici pannelli garantendo la modularità delle piastre. 
 
Verniciatura 
Le superfici sono previo trattamento idoneo verniciate a due componenti: olio e resina e cotti a forno a 
160° con l’esclusione del piombo per il rispetto dell’ambiente. 
La superficie dovrà presentare tassativamente la finitura semiopaca di 50 gloss, questo per ottenere 
in ogni situazione di luce il miglior impatto visivo. 
I colori devono essere scelti nella collana NCS, colori naturali. 
 
Grafica 
La grafica è costituita da decorazioni con pellicola adesiva per rappresentare le varie informazioni 
(logo, piante, diciture). Il carattere grafico sarà definito su progetto di comunicazione fornito alla ditta 
dall’ente appaltante. 

 
 
 
 

 
codice identificativo: D1  
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 parametri dimensionali dettati dall’articolo in oggetto. 
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codice identificativo: D2 
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 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. 
 
codice identificativo: E  
Sospesa Bifacciale di percorso, F.to mm 500X1070 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 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. 
 
codice identificativo: F  
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 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. 
 
codice identificativo: G  
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. 
 
codice identificativo: H 
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. 
 
codice identificativo: I  
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. 
 
codice identificativo: J  
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. 
 
 
codice identificativo: K  
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. 
 
codice identificativo: L    
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, 
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sistema antimanomissione,attacchi murali, grafica in pellicola adesiva che sarà definita nel 
progetto di comunicazione fornito alla ditta dall’ente appaltante. 
 
codice identificativo: M  
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. 
 
codice identificativo: N 
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. 
 
codice identificativo: O 
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. 
 
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 tavolo. 
 
codice identificativo: Q  
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. 

 


