COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R. ARTICOLO

1

D.0014.000
4.0009(4)

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

78,00 €

29,50

€

2.301,00

105,00

€

5.775,00

180,00

€
€

900,00
8.976,00

55,00
cadaun
o

D.0014.000
4.0009(11)

IMPORTO

BANCO MONOPOSTO a "C"Struttura
portante formata da due coppie di montanti di
cui uno sagomato a C in tubo del diametro di
mm. 40x1,5 uniti fra loro con piastre
metalliche e da un tubolare longitudinale a
sezione ovale, mm. 60x30x1,5. La
conformazione del banco, realizzata nel
rispetto dei principi ergonomici dettati dalla
normativa vigente, consente un comodo
alloggiamento e movimentazione degli arti
inferiori. modello V123021
- CM70X50X64H.
55

3

INC.

78,00
cadaun
o

D.0014.000
4.0009(14)

PREZZO

Sedia sovrapponibile in polipropilene
- Struttura portante in tubolare da mm ø 25.
Saldatura a filo continuo. Verniciatura
eseguita, previa preparazione del sottofondo
mediante degrassaggio e fosfatazione, con
polveri epossidiche polimerizzate in galleria
termica a 200° per uno spessore non inferiore
a 60 micron. - modello SARA 40 CM.
- CM40X40X42H.

75
78

2

QUANTITA'

55,00 €

Lavagna a muro in laminato plastico
-Piano di scrittura in pannello truciolare
fibrolegnoso E1, da mm. 0,8/0,98, rivestito
sulle due faccie con laminato plastico nel
colore nero scrivibile a gessetto. Bordi
perimetrali in pvc colore faggio. Provviste di
robuste asole in acciaio per il fissaggio alla
parete. Dotate di vaschette porta-gesso in
plastica o se richiesta di vaschetta in legno
per tutta la lunghezza del piano di scrittura.
con bordo in melaminico - modello V111043
- CM240X90H.

5

5,00
cadaun
o
A Riportare:
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5,00 €

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

Riporto:
4

D.0014.000
4.0009(13)

14,00 €

185,00

€

2.590,00

184,70

€

1.477,60

8,00
cadaun
o

D.0014.000
4.0009(7)

8.976,00

Attaccapanni a parete con portaombrelli
- Arredo fisso adatto per aule magne ed
universitarie. Struttura metallica con n. 14
pomoli metallici portabiti, alla base griglia
portombrelli con vaschetta estraibile.
- modello V171031

8

6

€

14,00
cadaun
o

D.0014.000
4.0009(12)

IMPORTO

Tavolo da disegno Raffaello - Tavolo da
disegno inclinabile a cremagliera fino a 45¡,
in tubo diam. mm. 45x2 curvato a freddo.
Composto da due spalle unite fra loro da due
traverse in tubo da mm. 40x30 sp. 2 mm.
Sottopiano in lamiera forata e gancio appendi
-zaino. Inclinabile in 5 posizioni differenti.
Piedini regolabili al pavimento. Piano in
laminato faggio sp. 24 mm. con bordi e
spigoli arrotondati in massello di faggio.
Verniciatura a polvere epossidica con
pretrattamento antiossidante e successiva
cottura a 180°. Dimensioni piano: 75x105
cm. - modello VBRAIN01

14

5

INC.

8,00 €

Banco antropometrico per disabili - Banco
monoposto o biposto ad elevazione variabile,
mediante la manovella estrraibile posta
lateralmente allo stesso. Dimensione avola
60x90cm.Elevazione con comando anteriore
al banco di facile accesso che permettte 5
inclinazioni differenti da 0° a 25°, con
bilanciatura a gas. Struttura in tubolare
diametro 45mm spessore 2mm. Traversa di
collegamento superiore in tubo quadro
50x50mm. Assenza di appoggiapiedi per una
facile accessibilità da parte di carrozzelle.
Unione dei due montanti per mezzo di un
tubolare da 35mm sagomato al fine di non
disturbarne l'accesso. Tavola in multistrato di
faggio ricoperta in laminato con portapenne e
fermafoglio, opportunamente sagomata per
A Riportare:
Pag. 2 di 7

€ 13.043,60

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

Riporto:

INC.

IMPORTO

€ 13.043,60

poter appoggiare gli avanbracci. Piedini
regolabili al pavimento in materiale
antiscivolo. Verniciatura con polveri
epossidiche atossiche, previo trattamento
antiossidante, e successiva cottura a
180°.conformi alle norme - modello VBDIS
- CM90X65.

3

3,00
cadaun
o

7

D.0014.000
4.0009(10)

€

1.935,00

310,00

€

2.480,00

8,00
cadaun
o

D.0014.000
4.0009(1)

645,00

Armadio aula con vano superiore a giorno
avorio - Struttura interamente realizzata in
pannelli di truciolare fibrolegnoso nobilitato
E1, con resina melaminica nel colore avorio,
dello spessore non inferiore a mm. 20. Bordi
dei pannelli nel colore faggio. Corpo
dell'armadio a due ante con tramezza centrale
formante due vani; ogni vano è provvisto di
n. 3 ripiani, spostabili in altezza su più
posizioni. Ante apribili a battente, ognuna
attrezzata con serratura tipo yale, ruotanti su
cerniere a molla, in acciaio. Zoccolo di
chiusura alla base. - modello V101007/SB.
- CM100X40X180H.

8

8

3,00 €

8,00 €

Sgabello regolabile manuale - .Struttura in
metallo, formata da 5 razze in tubo semiovale
saldate ad un tubo diametro 40x2 mm, con
puntale inestraibile in materiale plastico
antisdrucciolo. Regolazione delle differenti
altezze con tubo telescopico da 35x2 mm
zincato per evitare ossidazioni. Il bloccaggio
avviene per trazione con una vite da 8 MA ad
alta resistenza che agisce su un nocciolo di
tondo in acciaio da 30 mm. La corsa della
colonna ? di 12 cm. Tre differenti misure di
basamento per altrettante differenti misure di
seduta. Schienale e seduta anatomiche, in
multistrato di faggio da 10 mm, verniciate al
naturale con vernici speciali antigraffio.
Verniciatura a polvere epossidica con
pretrattamento antiossidante e successiva
A Riportare:
Pag. 3 di 7

€ 17.458,60

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

Riporto:

INC.

IMPORTO

€ 17.458,60

cottura a 180¡. Altezza: Piccola 30Ö42 cm
- Media 35Ö47 cm - Grande 40Ö52 cm.
Seduta: Piccola 30x30 cm - Media 35x35 cm
- Grande 40x40 cm.A norme UNI - modello
VBSGRE - CM35X35 - H35/48.
14

14,00
cadaun
o

9

D.0014.000
4.0009(8)

4,00 €

80,00

€

320,00

260,00

€

2.080,00

8,00
cadaun
o

D.0014.000
4.0009(2)

1.189,86

Armadio aula avorio - Struttura interamente
realizzata in pannelli di truciolare
fibrolegnoso nobilitato E1, con resina
melaminica nel colore avorio, dello spessore
non inferiore a mm. 20. Bordi dei pannelli nel
colore faggio. Corpo dell'armadio a due ante
con tramezza centrale formante due vani;
ogni vano è provvisto di n. 3 ripiani,
spostabili in altezza su più posizioni. Ante
apribili a battente, ognuna attrezzata con
serratura tipo yale, ruotanti su cerniere a
molla, in acciaio. Zoccolo di chiusura alla
base. - modello V101006.
- CM100X40X150H.

8

11

€

4,00
cadaun
o

D.0014.000
4.0009(9)

84,99

Sedia regolabile - Caratteristiche tecniche:
struttura in tubo di acciaio semiovale 40x20
sp. 2 mm con due montanti in tubo di acciaio
45x20 sp. 2 mm la regolazione avviene
tramite vite da 8MA incassata a mappa
esagonale, piedini in ABS con tappi
inestraibili. Verniciatura a polvere epossidica
con pretrattamento antiossidante e successiva
cottura a 180¡ (colori come da cartella sul
retro del ns. catalogo). Sedile e schienale in
multistrato di faggio verniciato al naturale.
Certificata CATAS. - modello VBSERE01.
- CM40X40 H38/42/46.

4

10

14,00 €

8,00 €

BANCO MONOPOSTO a "C"Struttura
A Riportare:
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€ 21.048,46

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

Riporto:

INC.

IMPORTO

€ 21.048,46

portante formata da due coppie di montanti di
cui uno sagomato a C in tubo del diametro di
mm. 40x1,5 uniti fra loro con piastre
metalliche e da un tubolare longitudinale a
sezione ovale, mm. 60x30x1,5. La
conformazione del banco, realizzata nel
rispetto dei principi ergonomici dettati dalla
normativa vigente, consente un comodo
alloggiamento e movimentazione degli arti
inferiori. modello V123021
- CM70X50X70H.
80

80,00
cadaun
o

12

D.0014.000
4.0009(6)

6,00 €

49,22

€

295,32

29,50

€

1.593,00

54,00
cadaun
o

D.0014.000
4.0009(5)

8.560,00

Sedia sovrapponibile in polipropilene
- Struttura portante in tubolare da mm ø 25.
Saldatura a filo continuo. Verniciatura
eseguita, previa preparazione del sottofondo
mediante degrassaggio e fosfatazione, con
polveri epossidiche polimerizzate in galleria
termica a 200° per uno spessore non inferiore
a 60 micron. - modello SARA 40 CM.
- CM40X40X38H.

54

14

€

6,00
cadaun
o

D.0014.000
4.0009(3)

107,00

Poltroncina insegnante - Struttura portante
in tubolare da mm. 22x1,5 saldata a filo
continuo formante anche i braccioli laterali.
Verniciatura eseguita, previa preparazione del
sottofondo mediante degrassaggio e
fosfatazione, con polveri epossidiche
polimerizzate in galleria termica a 200°
- modello V131011 - CM40X40X46H.

6

13

80,00 €

54,00 €

Cattedra con cassettiera a due cassetti tubo ø
40 - Struttura portante formata da quattro
gambe da mm. 40x1,5 a cui sono saldate di
testa le barre di collegamento perimetrali in
tubo da mm. 40x20x1,5. Saldatura a filo
A Riportare:
Pag. 5 di 7

€ 31.496,78

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

Riporto:

INC.

IMPORTO

€ 31.496,78

continuo. Verniciatura eseguita, previa
preparazione del sottofondo mediante
degrassaggio e fosfatazione, con polveri
epossidiche polimerizzate in galleria termica
a 200° - modello V145040.
- CM140X70X76H.

5

5,00
cadaun
o

ImpC

Totale lavori

Pag. 6 di 7

5,00 €

258,02

€ 1.290,10
€ 32.786,88

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
TOTALI PER CATEGORIA
CODICE

DESCRIZIONE CATEGORIE DI
LAVORO

FORFAIT

IMPORTO
CATEGORI
E

Misure non appartenenti a
categorie
TOTALE

IMPORTO
MISURE

IMPORTO
LORDO

IMPORTO
INCIDENZA
NETTO

€ 32.786,88 € 32.786,88 € 32.786,88
€ 32.786,88 € 32.786,88 € 32.786,88
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100,00
100,00

Sedia sovrapponibile in polipropilene
Struttura portante in tubolare da mm ø 25. Saldatura a filo continuo. Verniciatura
eseguita, previa preparazione del sottofondo mediante degrassaggio e fosfatazione, con
polveri epossidiche polimerizzate in galleria termica a 200° per uno spessore non
inferiore a 60 micron
Disponibilità:

MISURE DISPONIBILI

SARA 40 CM 40X40X42H ( + Euro 27,40 )

Banco monoposto a C
Struttura portante formata da due
coppie di montanti di cui uno
sagomato a C in tubo del diametro
di mm. 40x1,5 uniti fra loro con
piastre metalliche e da un tubolare
longitudinale a sezione ovale, mm.
60x30x1,5. La conformazione del
banco, realizzata nel rispetto dei
principi ergonomici dettati dal
D.Lgs. 626/94, consente un
comodo alloggiamento e
movimentazione degli arti inferiori
Disponibilità:

Scegli tra le versioni disponibili:
VERSIONE CON SOTTOPIANO IN GRIGLIA METALLICA

V123023 - CM 70X50X70H ( + Euro 105,00 )
VERSIONE CON CON GANCIO PORTA ZAINO

*

V145040
Cattedra con cassettiera a due cassetti tubo ø 40
cm 140x70x76h
Struttura portante formata da quattro gambe da mm. 40x1,5 a cui sono
saldate di testa le barre di collegamento perimetrali in tubo da mm.
40x20x1,5. Saldatura a filo continuo. Verniciatura eseguita, previa
preparazione del sottofondo mediante degrassaggio e fosfatazione, con
polveri epossidiche polimerizzate in galleria termica a 200°
Disponibilità:

Euro 257,50
+ IVA 22%

V131011
Poltroncina insegnante
cm 40x40x46h
Struttura portante in tubolare da mm. 22x1,5 saldata a filo continuo formante anche i braccioli laterali.
Verniciatura eseguita, previa preparazione del sottofondo mediante degrassaggio e fosfatazione, con
polveri epossidiche polimerizzate in galleria termica a 200°
Disponibilità:

Euro 49,25
+ IVA 22%

Lavagna a muro in laminato plastico

Piano di scrittura in pannello truciolare fibrolegnoso E1, da mm. 0,8/0,98, rivestito sulle due faccie
con laminato plastico nel colore nero scrivibile a gessetto. Bordi perimetrali in pvc colore faggio.
Provviste di robuste asole in acciaio per il fissaggio alla parete. Dotate di vaschette porta-gesso in
plastica o se richiesta di vaschetta in legno per tutta la lunghezza del piano di scrittura.
Disponibilità:

Scegli tra le versioni disponibili:
CON CORNICE IN LEGNO

*
CON BORDO IN MELAMINICO

V111043 - CM 240X90H ( + Euro 175,00 )

V171031
Attaccapanni a parete con portaombrelli
Arredo fisso adatto per aule magne ed universitarie. Struttura metallica con n. 14 pomoli metallici
portabiti, alla base griglia portombrelli con vaschetta estraibile.
Disponibilità:

Euro 183,94
+ IVA 22%

VBSERE01 Sedia regolabile

Caratteristiche tecniche: struttura in tubo di acciaio semiovale 40x20 sp. 2
mm con due montanti in tubo di acciaio 45x20 sp. 2 mm la regolazione
avviene tramite vite da 8MA incassata a mappa esagonale, piedini in ABS
con tappi inestraibili. Verniciatura a polvere epossidica con pretrattamento
antiossidante e successiva cottura a 180¡ (colori come da cartella sul retro
del ns. catalogo). Sedile e schienale in multistrato di faggio verniciato al
naturale. Certificata CATAS.
Disponibilità:

Scegli tra le versioni disponibili:
MISURE DISPONIBILI

CM 35X35 H= 34/38/42 * ( + Euro 70,00 )

VBDIS Banco antropometrico per disabili
Banco monoposto o biposto ad elevazione variabile, mediante la manovella
estrraibile posta lateralmente allo stesso. Dimensione avola 60x90cm.
Elevazione con comando anteriore al banco di facile accesso che permettte 5
inclinazioni differenti da 0° a 25°, con bilanciatura a gas. Struttura in tubolare
diametro 45mm spessore 2mm. Traversa di collegamento superiore in tubo
quadro 50x50mm. Assenza di appoggiapiedi per una facile accessibilità da
parte di carrozzelle. Unione dei due montanti per mezzo di un tubolare da
35mm sagomato al fine di non disturbarne l'accesso. Tavola in multistrato di
faggio ricoperta in laminato con portapenne e fermafoglio, opportunamente
sagomata per poter appoggiare gli avanbracci. Piedini regolabili al pavimento
in materiale antiscivolo. Verniciatura con polveri epossidiche atossiche,
previo trattamento antiossidante, e successiva cottura a 180°.
conformi alle norme
Disponibilità:

Scegli tra le versioni disponibili:
MISURE DISPONIBILI

CM 90x65 * ( + Euro 640,00 )

VBRAIN01 Tavolo da disegno raffaello
Tavolo da
disegno
inclinabile a
cremagliera
fino a 45¡, in
tubo diam.
mm. 45x2
curvato a
freddo.
Composto da
due spalle
unite fra loro
da due
traverse in
tubo da mm.
40x30 sp. 2
mm.
Sottopiano in
lamiera forata
e gancio
appendi-zaino.
Inclinabile in 5
posizioni
differenti.
Piedini
regolabili al
pavimento.
Piano in
laminato
faggio sp. 24
mm. con bordi
e spigoli
arrotondati in
massello di
faggio.
Verniciatura a
polvere
epossidica
con
pretrattamento
antiossidante
e successiva
cottura a 180°.
Dimensioni
piano: 75x105
cm/80x120
cm.
Disponibilità:

Scegli tra le versioni disponibili:
MISURE DISPONIBILI

CM 75X105 ( + Euro 184,00 )

VBSGRE Sgabello regolabile manuale
Struttura in
metallo,
formata da 5
razze in tubo
semiovale
saldate ad un
tubo diametro
40x2 mm, con
puntale
inestraibile in
materiale
plastico
antisdrucciolo.
Regolazione
delle differenti
altezze con
tubo
telescopico da
35x2 mm
zincato per
evitare
ossidazioni. Il
bloccaggio
avviene per
trazione con
una vite da 8
MA ad alta
resistenza che
agisce su un
nocciolo di
tondo in
acciaio da 30
mm. La corsa
della colonna
? di 12 cm.
Tre differenti
misure di
basamento
per altrettante
differenti
misure di
seduta.
Schienale e
seduta
anatomiche, in
multistrato di
faggio da 10
mm, verniciate
al naturale
con vernici
speciali
antigraffio.
Verniciatura a
polvere
epossidica
con
pretrattamento
antiossidante
e successiva
cottura a 180¡.
Altezza:
Piccola 30Ö42
cm - Media
35Ö47 cm Grande
40Ö52 cm.
Seduta:
Piccola 30x30
cm - Media
35x35 cm Grande 40x40
cm.
A norme UNI

MISURE DISPONIBILI
CM 35x35 H=35/48 ( + Euro 82,00 )

V101007/SB
Armadio aula con vano superiore a giorno avorio
cm 100x40x180h
truttura interamente realizzata in
pannelli di truciolare fibrolegnoso
nobilitato E1, rivestiti con resina
melaminica nel colore avorio, dello
spessore non inferiore a mm. 20.
Bordi dei pannelli nel colore faggio.
Corpo dell'armadio a 2 ante con
tramezza centrale formante due
vani; ogni vano è provvisto di n. 3
ripiani, spostabili in altezza su più
posizioni. Ante a battente, ognuna
attrezzata con serratura tipo yale,
ruotanti su cerniere a molla, in
acciaio. Vano superiore aperto a
giorno. Zoccolo di chiusura alla
base.
Disponibilità:

Euro 305,00
+ IVA 22%

