
ELENCO PREZZI UNITARI

Oggetto dei lavori:  Nuovo lavoro

Località:  

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI Unità di 
misura Prezzi in Euro

1 N.P.1 Arr
Fornitura e posa in opera di bancone sarà costituito da una scrivania con struttura in pannello di 
listellare con anima abete, ricoperta con due facce di MDF, con laccatura opaca, con 
colorazione a scelta D.E.C. e del D.L. e da un rivestimento esterno in assito di legno di abete 
trattato...(cod. br.01)

cad € 3.200,00

2 N.P.10 Arr Fornitura di tavolini per esposizioni con struttura metallica e piano in legno grezzo...cod. tpo.01 cad € 210,00

3 N.P.11a
Struttura espositiva costituita da parallelepipedo in MDF laccato, tinteggiatura a discrezione del 
D.E.C. e della D.L. per esposizione con base a terra. Le dimensioni saranno le 
seguenti:Larghezza: 60 cmProfondità: 60 cmAltezza: 70 cm - 80 cmcod. epo.01

cad € 100,00

4 N.P.12 Arr
Fornitura e posa in opera di plastico rappresentante l'area del Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi e di Campigna verniciato o comunque finitura bianca scala 1:25.000 dimensioni 
circa m 1,50 x 2,00. Il plastico dovrà essere comprensivo di base da terra delle dimensioni tali 
da alloggiare nel plastico ed altezza da terra di cm 80. Struttura in mdf e metallo.

cad € 4.000,00

5 N.P.13 Arr
Fornitura di sedie monoscocca realizzata interamente in polipropilene, impilabile adatta anche 
per l'uso esterno. La superficie leggermente goffrata. I piedini di appoggio intercambiabili e ad 
alta resistenza colore finitura a discrezione della D.L...cod. sv.01

cad € 80,00

6 N.P.13a ARR

Seduta operativa dotata di supporto lombare e con le seguenti caratteristiche:Tipo di mobile: 
sedia girevole per ufficio conformi alla norma EN 1335 e al sigillo Ergonomia.Schienale: 
struttura in poliammide in nero o grigio. Con supporto lombare estraibile adattabile in altezza 
(regolabile in 6 posizioni ed escursione totale 6 cm). Rivestimento schienale in tessuto 
volumetrico con look a rete colore a scelta D.E.C. e del D.L. Il supporto lombare regolabile 
scorre in alto o in basso per 7 cm per un supporto dinamico continuo, conformandosi in modo 
flessibile al disegno della schiena, e offre un comfort prolungato di seduta unito a una grande 
facilità di azionamento. L’altezza e la profondità del supporto lombare possono essere regolate 
per adattarsi alle caratteristiche individuali del corpo. La pressione nella regione lombare è 
sempre piacevolmente uniforme e assicura il massimo comfort in qualunque posizione di 
seduta.Seduta: cuscino della seduta in schiuma poliuretanica. Rivestimento seduta in tessuto 
volumetrico a rete colore a scelta D.E.C. e del D.L...cod. so.01

cad € 150,00

7 N.P.14 Arr Fornitura, trasporto e posa in opera di tavoli da ufficio dimensioni 90 x 180 con gambe in metallo 
finitura verniciata o grezza con piano di lavoro in laminato bianco cad € 800,00

8 N.P.14.a ARR

Piano di lavoro: il piano di lavoro, in nobilitato con bordatura laser, delle dimensioni di cm 
49x100xh75 dovrà avere la struttura di fibra di legno a media densità (mdf) in classe E1 di 
emissione della formaldeide, con spessore 30 mm. La finitura dovrà essere del tipo tinta unita 
colorazione bianca. L'altezza del piano finito sarà a cm 75. La struttura di supporto dovrà essere 
interamente metallica, composta da elementi in alluminio o acciaio, verniciati con polvere 
epossidica nel colore bianco...cod. td.02

cad € 800,00

9 N.P.15 Arr Recupero armadio esistente posto nell'ingresso di Premilcuore, con inserimento di nuove ante e 
realizzazione di laccatura a discrezione della D.L...cod. mrp.01 cad € 1.100,00

10 N.P.16 Arr Sostituzione vetro nell'armadio presente all'ingresso di Premicuore (la destinazione dell'armadio 
è da destinarsi ad altro ambiente)..cod. vrp.01 corpo € 470,00

11 N.P.17 Arr Ristrutturazione sagome alberi esistenti con laccatura opaca tinteggiatura a discrezione della 
D.L. ed inserimento sagome uccelli sempre a scelta della D.L..cod. sa.01 cad € 100,00

12 N.P.18 Arr Restauro colonne cestini porta rifiuti con laccature coprente con colore a scelta della D.L...cod. 
cpr.01 cad € 145,00

13 N.P.19 Arr Tinteggiatura con vernice laccata opaca di cubi in legno girevoli porta depliant con colore a 
scelta della D.L.cod...cgpd.01 cad € 44,00

14 N.P.2 Arr

Fornitura e posa di opera mobile sarà costituito da una struttura in tubulari metallici effetto 
corten di apposito diametro, verniciato con apposite tinte all'acqua, appositamente ancorato a 
parete con idonei sistemi quali tasselli ed angolari. Il mobile sarà inoltre dotato di ripiani sia 
lineari che inclinati dotati di apposito listello blocca depliant (per evitare lo scivolamento dei fogli) 
di spessore cm 3.00 di legno naturale essenza abete trattato.Le mensole saranno inoltre dotate 
di divisori porta depliant e brochure in lamiera di metallo con angoli e bordi arrotondati per 
evitare spigoli pericolosi.Una porzione del mobile sarà inoltre dotato di tubo appendiabiti per 
l'esposizione di maglie e gadget di abbigliamento...cod. mm.01

cad € 3.150,00
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N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI Unità di 
misura Prezzi in Euro

15 N.P.2.a Arr

Fornitura e posa di mobile sarà costituito da una struttura in tubulari metallici effetto corten di 
apposito diametro, verniciato con apposite tinte all'acqua, appositamente ancorato a parete con 
idonei sistemi quali tasselli ed angolari. Il mobile sarà inoltre dotato di ripiani sia lineari che 
inclinati dotati di apposito listello blocca depliant (per evitare lo scivolamento dei fogli) di 
spessore cm 3.00 di legno naturale essenza abete trattato.Le mensole saranno inoltre dotate di 
divisori porta depliant e brochure in lamiera di metallo con angoli e bordi arrotondati per evitare 
spigoli pericolosi.Una porzione del mobile sarà inoltre dotato di tubo appendiabiti per 
l'esposizione di maglie e gadget di abbigliamento...cod. mm.02

cad € 2.200,00

16 N.P.22 Arr Smontaggio degli arredi da recuperare e ritrattare, trasporto in officina per effettuare le debite 
lavorazioni, trasporto e posa in opera del mobile ristrutturato h € 60,00

17 N.P.23 Arr

Le cornici con pannelli girevoli saranno costituite da una struttura in tubolari metallici posti alla 
base ed in sommità dell'arredo che serviranno a sostegno della cornice in legno grezzo di abete 
trattato. La struttura avrà una piastra alla base per l'appoggio del tubolare, con funzione di 
piede. Internamente una struttura metallica con appositi meccanismi consentirà ai pannelli in 
laminato(dimensione cm 21x30) di poter girare su se stessi...cod. cpg.01

cad € 885,00

18 N.P.24 Arr
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPOSITA STRUTTURA APRIBILE DA PORRE A BASE 
DI APPOGGIO AL PLASTICO DI ZANGHERI PER POTERNE CONSENTIRE UNA FACILE 
APERTURA E SPOSTAMENTO...cod. pz.01

cad € 2.820,00

19 N.P.25 Arr
FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRINETTE IN LAMINATO TINTA UNITA OPACA 
COLORE A SCELTA DEL D.L. SOSPESE SU STRUTTURA METALLICA. LA VETRINETTA 
SARA' DOTATA DI RIPIANI INTERNI E ANTE APRIBILE CON CHIAVE SUL RETRO...cod. 
eo.01

cad € 600,00

20 N.P.26 Arr Laccatura mobile per contenitore quadro elettrico presente all'interno del locale 2 del piano 
terreno con colore della tinteggiatura a scelta della D.L...cod. mqe.01 cad € 165,00

21 N.P.27 Arr Restauro mobile libreria presente all'interno del locale 8 al piano terreno con aggiunta di nuove 
ante e laccatura del mobile con tinteggiatura a scelta della D.L...cod. ls.01 corpo € 5.700,00

22 N.P.28 Arr Ristrutturazione sagome figure umane in legno con laccatura opaca, tinteggiatura a discrezione 
della D.L...cod. su.01 cad € 35,00

23 N.P.29 Arr

Ristrutturazione vetrina posta nella stanza reception di Santa Sofia sarà completamente laccata 
con una tinta opaca coprente in modo da uniformare i materiali presenti all'interno della stanza. 
La vernice che dovrà essere utilizzata sarà del tipo ad acqua e priva di sostanze tossiche. Il 
colore della tinteggiatura sarà a discrezione del D.E.C. e del D.L.Si dovrà tenere presente che 
nel servizio è compreso, lo smontaggio, l'eventuale ritiro e quanto altro occorre per dare l'opera 
finita...cod. mpr.02

cad € 1.086,00

24 N.P.3 Arr
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANCHE IN LEGNO GREZZO NATURALE CON GAMBE 
PASSACAVI PER INSTALLAZIONE PRESE ELETTRICHE PER RICARICA TELEFONI 
CELLULARI E TABLET DIMENSIONI CM 150X60. La panca avrà una fasciatura in piatto di 
ferro appositamente imbullonata...cod. pe.01 - cod. ps.01

cad € 645,00

25 N.P.4 Arr Fornitura di tavolo da gioco in legno grezzo con dadi gioco girevoli incassati nelle pareti, piano 
inclinato in lavagna e puzzle gioco sempre in legno... cod. tg.01 cad € 1.315,00

26 N.P.5 Arr

L'armadio delle scoperte sarà composto da moduli lineari ma con altezze differenti ognuno 
avente funzione diversa legata ai sensi (tatto, udito, olfatto e vista).La struttura sarà realizzata 
con pannelli in nobilitato classe E1 per le emissioni di formaldeide nello spessore idoneo a 
consentirne la resistenza. La struttura sarà inoltre dotata di appositi sistemi di fissaggio atti a 
garantirne la robustezza. La finitura esterna del pannello sarà in colore pastello a scelta del 
D.E.C. e del D.L.- cod. as.01

cad € 5.200,00

27 N.P.6 Arr

I pannelli saranno costituiti da cornice in legno grezzo di abete trattato al cui interno sarà 
ancorata una lamiera microforata con foratura tonda diametro cm 1,00 verniciata effetto corten. 
Il sistema sarà poi dotato di idoneo sistema di fissaggio quali calamite della stessa finitura della 
lamiera, bulloni e bulloni con gancio dotati di appositi dadi, adatti ai fori della lamiera...cod. 
pmt.01 - cod. pmt.02

cad € 400,00

28 N.P.7 Arr Fornitura di vasche in acciaio misura cm 120x60 bordo perimetrale altezza cm 8,00 finitura 
zincatura a freddo di spessore idoneo alla destinazione d'uso cad € 130,00

29 N.P.8 Arr
Fornitura e posa in opera di struttura, in parte metallica profilato tondo diametro mm 50 dotata di 
idonei kit reggimensole, agganci a parete/soffitto, supporti per pannelli, supporti per monitor e 
viteria varia come da progetto della D.L...sap.01

ml € 130,00

30 N.P.9 Arr
Fornitura di tavoli per esposizioni con struttura metallica e piano in legno grezzo, dotati di 
struttura centrale a tubolare con funzione di passacavi e reggi pannello e monitor, dotato di tutti 
gli ancoraggi e viteria necassari...cod. tpt.01

cad € 455,00

Il Progettista
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