


Cod_Art Descrizione Descrizione dettagliata Unità Prezzo

06 SEGNALETICA VERTICALE - - -€                

06.01 SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA -- -- -€                

06.01.002
SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI 

ALLUMINIO 25/10

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI 

ALLUMINIO 25/10

costruzione scatolata e rinforzata, come da art. 

2 del CSA - Norme Tecniche, completo di 

attacchi speciali, lavorazione comprendente 

operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, 

verniciatura con smalto grigio a fuoco, previa 

mano di ancorante nella parte posteriore, 

rivestito nella parte anteriore interamente con 

pellicola retroriflettente, per tutti i simboli, a 

"pezzo unico":

--- -€                

06.01.002.a
diametro cm 40, pellicola retroriflettente 

classe 1
--- cad.  €            18,08 

06.01.002.b
diametro cm 40, pellicola retroriflettente 

classe 2
--- cad.  €            25,82 

06.01.002.c
diametro cm 40, pellicola retroriflettente 

classe 2 speciale
--- cad.  €            28,41 

06.01.002.d
diametro cm 60, pellicola retroriflettente 

classe 1
--- cad.  €            33,57 

06.01.002.e
diametro cm 60, pellicola retroriflettente 

classe 2
--- cad.  €            43,90 

06.01.002.f
diametro cm 60, pellicola retroriflettente 

classe 2 speciale
--- cad.  €            47,77 

06.01.002.g
diametro cm 90, pellicola retroriflettente 

classe 1
--- cad.  €            64,56 

06.01.002.h
diametro cm 90, pellicola retroriflettente 

classe 2
--- cad.  €            90,38 

06.01.002.i
diametro cm 90, pellicola retroriflettente 

classe 2 speciale
--- cad.  €            98,13 

06.01.004
SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI 

ALLUMINIO 25/10

SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI 

ALLUMINIO 25/10

costruzione scatolata e rinforzata, come da art. 

2 del CSA - Norme Tecniche, completo di 

attacchi speciali, lavorazione comprendente 

operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, 

verniciatura con smalto grigio a fuoco, previa 

mano di ancorante nella parte posteriore, 

rivestito nella parte anteriore interamente con 

pellicola retroriflettente, per tutti i simboli, a 

"pezzo unico":

--- -€                

06.01.004.a lato cm 40, pellicola retroriflettente classe 1 --- cad.  €            18,08 

06.01.004.b lato cm 40, pellicola retroriflettente classe 2 --- cad.  €            20,66 

06.01.004.c
lato cm 40, pellicola retroriflettente classe 2 

speciale
--- cad.  €            22,47 

06.01.004.d lato cm 60, pellicola retroriflettente classe 1 --- cad.  €            38,73 

06.01.004.e lato cm 60, pellicola retroriflettente classe 2 --- cad.  €            46,48 

06.01.004.f
lato cm 60, pellicola retroriflettente classe 2 

speciale
--- cad.  €            50,10 

06.01.004.g lato cm 90, pellicola retroriflettente classe 1 --- cad.  €            85,22 



Cod_Art Descrizione Descrizione dettagliata Unità Prezzo

06.01.004.h lato cm 90, pellicola retroriflettente classe 2 --- cad.  €         103,29 

06.01.004.i
lato cm 90, pellicola retroriflettente classe 2 

speciale
--- cad.  €         108,46 

06.01.005
SEGNALE RETTANGOLARE IN LAMIERA DI 

ALLUMINIO 25/10

SEGNALE RETTANGOLARE IN LAMIERA DI 

ALLUMINIO 25/10

costruzione scatolata e rinforzata, come da art. 

2 del CSA - Norme Tecniche, completo di 

attacchi speciali, lavorazione comprendente 

operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, 

verniciatura con smalto grigio a fuoco, previa 

mano di ancorante nella parte posteriore, 

rivestito nella parte anteriore interamente con 

pellicola retroriflettente,

per tutti i simboli, a "pezzo unico":

--- -€                

06.01.005.a
dimensioni cm 40x60, pellicola retrorif. classe 

1
--- cad.  €            28,41 

06.01.005.b
dimensioni cm 40x60, pellicola retrorif. classe 

2
--- cad.  €            30,99 

06.01.005.c
dimensioni cm 40x60, pellicola retrorif. classe 

2 speciale
--- cad.  €            33,83 

06.01.005.d
dimensioni cm 60x90, pellicola retrorif. classe 

1
--- cad.  €            59,39 

06.01.005.e
dimensioni cm 60x90, pellicola retrorif. classe 

2
--- cad.  €            69,72 

06.01.005.f
dimensioni cm 60x90, pellicola retrorif. classe 

2 speciale
--- cad.  €            75,92 

06.01.005.g
dimensioni cm 90x135, pellicola retrorif. classe 

1
--- cad.  €         131,70 

06.01.005.h
dimensioni cm 90x135, pellicola retrorif. classe 

2
--- cad.  €         154,94 

06.01.005.i
dimensioni cm 90x135, pellicola retrorif. classe 

2 speciale
--- cad.  €         168,88 

06.01.005.l
dimensioni cm 135x200, pellicola retrorif. 

classe 1
--- cad.  €         271,14 

06.01.005.m
dimensioni cm 135x200, pellicola retrorif. 

classe 2
--- cad.  €         327,95 

06.01.005.n
dimensioni cm 135x200, pellicola retrorif. 

classe 2 speciale
--- cad.  €         357,39 

06.01.006

PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA DI 

ALLUMINIO 25/10 PER SEGNALI QUADRATI O 

RETTANGOLARI

PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA DI 

ALLUMINIO 25/10 PER

SEGNALI QUADRATI O RETTANGOLARI, 

costruzione scatolata e

rinforzata, come da art. 2 del CSA - Norme 

Tecniche, completo di attacchi speciali, 

lavorazione comprendente operazioni di 

sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con 

smalto grigio a fuoco, previa mano di 

ancorante nella parte posteriore, rivestito nella 

parte anteriore interamente con pellicola 

riflettente "a pezzo unico", per qualsiasi scritta:

--- -€                

06.01.006.a lato cm 40, pellicola retroriflettente classe 1 --- cad.  €            18,08 

06.01.006.b lato cm 40, pellicola retroriflettente classe 2 --- cad.  €            20,66 

06.01.006.c
lato cm 40, pellicola retroriflettente classe 2 

speciale
--- cad.  €            22,47 



Cod_Art Descrizione Descrizione dettagliata Unità Prezzo

06.01.006.d lato cm 60, pellicola retroriflettente classe 1 --- cad.  €            38,73 

06.01.006.e lato cm 60, pellicola retroriflettente classe 2 --- cad.  €            46,48 

06.01.006.f
lato cm 60, pellicola retroriflettente classe 2 

speciale
--- cad.  €            50,10 

06.01.006.g lato cm 90, pellicola retroriflettente classe 1 --- cad.  €            85,22 

06.01.006.h lato cm 90, pellicola retroriflettente classe 2 --- cad.  €         103,29 

06.01.006.i
lato cm 90, pellicola retroriflettente classe 2 

speciale
--- cad.  €         108,46 

06.01.006.l lato cm 135, pellicola retroriflettente classe 1 --- cad.  €         188,51 

06.01.006.m lato cm 135, pellicola retroriflettente classe 2 --- cad.  €         229,82 

06.01.006.n
lato cm 135, pellicola retroriflettente classe 2 

speciale
--- cad.  €         250,48 

06.01.008
PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA DI 

ALLUMINIO 25/10 PER SEGNALI CIRCOLARI

PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA DI 

ALLUMINIO 25/10 PER SEGNALI CIRCOLARI, 

costruzione scatolata e rinforzata, come da

art. 2 del CSA - Norme Tecniche, completo di 

attacchi speciali,

lavorazione comprendente operazioni di 

sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con 

smalto grigio a fuoco, previa mano di 

ancorante nella parte posteriore, rivestito nella 

parte anteriore interamente con pellicola 

riflettente "a pezzo unico", per qualsiasi scritta:

--- -€                

06.01.008.a
dimensioni cm 33x17, pellicola retrorif. classe 

1
--- cad.  €              7,75 

06.01.008.b
dimensioni cm 33x17, pellicola retrorif. classe 

2
--- cad.  €              8,78 

06.01.008.c
dimensioni cm 33x17, pellicola retrorif. classe 

2 speciale
--- cad.  €              9,55 

06.01.008.d
dimensioni cm 50x25, pellicola retrorif. classe 

1
--- cad.  €            14,20 

06.01.008.e
dimensioni cm 50x25, pellicola retrorif. classe 

2
--- cad.  €            16,53 

06.01.008.f
dimensioni cm 50x25, pellicola retrorif. classe 

2 speciale
--- cad.  €            17,82 

06.01.008.g
dimensioni cm 75x33, pellicola retrorif. classe 

1
--- cad.  €            28,41 

06.01.008.h
dimensioni cm 75x33, pellicola retrorif. classe 

2
--- cad.  €            32,02 

06.01.008.i
dimensioni cm 75x33, pellicola retrorif. classe 

2 speciale
--- cad.  €            34,86 



Cod_Art Descrizione Descrizione dettagliata Unità Prezzo

06.01.015
PANNELLI E TARGHE IN ALLUMINIO SP. 25/10 

mm

PANNELLI E TARGHE IN ALLUMINIO SP. 25/10 

mm, costruzione

come da art. 2 del CSA - Norme Tecniche, 

completo di attacchi

speciali, lavorazione comprendente operazioni 

di sgrassaggio,

fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a 

fuoco, previa mano di ancorante nella parte 

posteriore, rivestito nella parte anteriore 

interamente con pellicola riflettente, per forme 

e dimensioni non comprese nei precedenti 

articoli, per qualsiasi scritta:

--- -€                

06.01.015.a
dimensioni inferiori a mq. 1,25, pellicola 

retrorif. Classe 1
--- m²  €         170,43 

06.01.015.b
dimensioni inferiori a mq. 1,25, pellicola 

retrorif. classe 2
--- m²  €         180,76 

06.01.015.c
dimensioni inferiori a mq. 1,25, pellicola 

retrorif. classe 2 speciale
--- m²  €         193,67 

06.01.015.d
dimensioni superiori a mq. 1,25, pellicola 

retrorif. Classe 1
--- m²  €         154,94 

06.01.015.e
dimensioni superiori a mq. 1,25, pellicola 

retrorif. classe 2
--- m²  €         165,27 

06.01.015.f
dimensioni superiori a mq. 1,25, pellicola 

retrorif. classe 2 speciale
--- m²  €         180,76 

06.01.016
PANNELLI E TARGHE IN ALLUMINIO SP. 30/10 

mm

PANNELLI E TARGHE IN ALLUMINIO SP. 30/10 

mm, costruzione come da art. 2 del CSA - 

Norme Tecniche, completo di attacchi speciali, 

lavorazione comprendente operazioni di 

sgrassaggio,

fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a 

fuoco, previa mano di ancorante nella parte 

posteriore, rivestito nella parte anteriore 

interamente con pellicola riflettente, per 

qualsiasi scritta:

--- -€                

06.01.016.a
dimensioni superiori a mq. 1,25, pellicola 

retrorif. classe 1
--- m²  €         170,43 

06.01.016.b
dimensioni superiori a mq. 1,25, pellicola 

retrorif. classe 2
--- m²  €         180,76 

06.01.016.c
dimensioni superiori a mq. 1,25, pellicola 

retrorif. classe 2 speciale
--- m²  €         193,67 

06.01.027
INTEGRATORE RETRORIFLETTENTE "OCCHI DI 

GATTO", come da CSA - Norme Tecniche.
--- cad.  €              7,75 

06.01.029 SPECCHIO PARABOLICO STRADALE

SPECCHIO PARABOLICO STRADALE completo di 

telaio metallico, snodo per la regolazione in 

ogni direzione tutto quanto necessario per la 

posa in opera su sostegni tubolari diametro 60 

mm.

--- -€                

06.01.029.a diametro cm 60 --- cad.  €            69,72 
06.01.029.b diametro cm 90 --- cad.  €         103,29 

06.01.031
GUARNIZIONI per la sigillatura dello specchio 

con il telaio metallico
--- cad.  €              2,58 

06.01.032 SEGNALI BIFACCIALI --- -€                

06.01.032.a quadrato lato cm 60 - classe 1 --- cad.  €            77,47 
06.01.032.b quadrato lato cm 60 - classe 2 --- cad.  €            87,80 
06.01.032.c quadrato lato cm 60 - classe 2 speciale --- cad.  €            95,54 
06.01.032.d quadrato lato cm 90 - classe 1 --- cad.  €         154,94 
06.01.032.e quadrato lato cm 90 - classe 2 --- cad.  €         180,76 
06.01.032.f quadrato lato cm 90 - classe 2 speciale --- cad.  €         198,84 



Cod_Art Descrizione Descrizione dettagliata Unità Prezzo

06.01.032.g dimensioni cm. 25 x 80 classe 1 --- cad.  €            41,32 
06.01.032.h dimensioni cm. 25 x 80 classe 2 --- cad.  €            46,48 
06.01.032.i dimensioni cm. 25 x 80 classe 2 speciale --- cad.  €            50,61 
06.01.032.l dimensioni cm. 25 x 100 classe 1 --- cad.  €            51,65 
06.01.032.m dimensioni cm. 25 x 100 classe 2 --- cad.  €            56,81 
06.01.032.n dimensioni cm. 25 x 100 classe 2 speciale --- cad.  €            61,97 
06.01.032.o dimensioni cm. 30 x 120 classe 1 --- cad.  €            78,50 
06.01.032.p dimensioni cm. 30 x 120 classe 2 --- cad.  €            85,22 
06.01.032.q dimensioni cm. 30 x 120 classe 2 speciale --- cad.  €            92,96 

06.01.033
CORDOLI IN GOMMA fornitura di cordolo in 

gomma largo 160 mm

CORDOLI IN GOMMA fornitura di cordolo in 

gomma largo 160 mm,

lungo 1000 mm, alto 50 mm, di colore giallo, 

compresi gli inserti

rifrangenti in preformato con caratteristiche 

tecniche dei delimitatori di

corsia di cui all'art. 178 del Reg. di Esec. e Att. 

Del N.C.d.S. Il cordolo prevede pezzi speciali di 

testata da porre all'inizio del tratto di

applicazione. Tasselli ad espansione pre il 

montaggio compresi nel

prezzo. Il cordolo è sormontabile da parte di 

ciclomotori o motocicli.

ml  €            80,00 

06.01.034 DOSSI ARTIFICIALI

Fornitura  di DOSSI ARTIFICIALI costituiti da 

elementi modulari convessi in gomma con 

zebrature gialle e nere con inserti gialli plastici 

ad elevata rifrangenza ed antiscivolosità

--- -€                

06.01.034.a altezza cm 3 senza terminale --- ml  €            80,00 
06.01.034.b altezza cm 5 --- ml  €         145,00 
06.01.034.c altezza cm 7 --- ml  €         285,00 
06.01.034.d terminali altezza cm 5 --- cad.  €            33,00 
06.01.034.e terminali altezza cm 7 --- cad.  €            89,30 
- - - -  €                   -   
06.02 SOSTEGNI - FORNITURA -- -- -€                

06.02.001 SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO

SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO, 

costruzione e

lavorazione come art. 3 del CSA - Norme 

Tecniche, trattato con

zincatura forte, completo di tappo di chiusura 

superiore in materiale plastico e sistema 

antirotazione. Computato a metro lineare di 

lunghezza effettiva. Altezza varia. Ciascun 

sostegno completo di tutte le staffe in acciaio 

zincato a caldo e bulloneria zincata per il 

fissaggio dei segnali.

--- -€                

06.02.001.a diametro mm. 48 --- ml  €              3,87 
06.02.001.b diametro mm. 60 --- ml  €              4,65 
06.02.001.c diametro mm. 90 --- ml  €              7,75 

06.02.002
SOSTEGNO AD ARCO IN FERRO TUBOLARE 

ZINCATO

SOSTEGNO AD ARCO IN FERRO TUBOLARE 

ZINCATO per

segnali circolari, in ferro tubolare del diametro 

esterno di mm 600, trattato con zincatura 

forte, costruzione a doppio piede, ciascun 

sostegno completo di tutte le staffe in acciaio 

zincato a caldo e bulloneria zincata per il 

fissaggio dei segnali. Altezza varia.

--- -€                

06.02.002.a per segnali diametro cm 40 --- cad.  €            25,82 



Cod_Art Descrizione Descrizione dettagliata Unità Prezzo

06.02.002.b per segnali diametro cm 60 --- cad.  €            38,73 
06.02.002.c per segnali diametro cm 90 --- cad.  €            51,65 

06.02.003
SOSTEGNO TUBOLARE CON ATTACCO 

SPECIALE

SOSTEGNO TUBOLARE CON ATTACCO SPECIALE 

per installazione su lanterne semaforiche o 

impianti di illuminazione. Dimensioni varie.

cad.  €            18,08 

06.02.004
MENSOLE A MURO O DA FISSARE A PALO 

MEDIANTE COLLARE
--- -€                

06.02.004.a semplice --- cad.  €            18,08 
06.02.004.b doppia --- cad.  €            23,24 
06.02.005 BASE MOBILE in materiale plastico --- cad.  €            30,99 
- - - -  €                   -   

06.03
SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA E 

RIMOZIONI
-- -- -€                

06.03.001
POSA IN OPERA DI SEGNALI DI QUALSIASI 

FORMA

POSA IN OPERA DI SEGNALI DI QUALSIASI 

FORMA, compresa tutta la ferramenta 

necessaria all'attacco del segnale al sostegno.

--- -€                

06.03.001.a per segnali di dimensioni inferiori a mq. 1,00 --- cad.  €              9,30 

06.03.001.b
per segnali di dimensioni superiori a mq. 1,00 e 

fino a mq. 2,00
--- cad.  €            12,91 

06.03.001.c
per segnali di dimensioni superiori a mq. 2,00 e 

fino a mq. 3,00
--- cad.  €            25,82 

06.03.001.d
per segnali di dimensioni superiori a mq. 3,00 , 

anche su portale
--- m²  €            25,82 

06.03.008
RIMOZIONE DI SEGNALI SU SOSTEGNI 

PREESISTENTI

"RIMOZIONE DI SEGNALI SU SOSTEGNI 

PREESISTENTI, sia tubolari che a "U" compreso 

ogni eventuale onere per il prelievo o  il  

trasporto dei cartelli e dei segnali nei magazzini 

comunali."

--- -€                

06.03.008.a fino a mq. 1,25 --- cad.  €              5,16 
06.03.008.b da mq. 1,25 a mq. 3,00 --- cad.  €              7,75 

06.03.008.c sovrapprezzo per la parte eccedente mq. 3,00 --- m²  €              5,16 

06.03.009 POSA DI CORDOLO IN GOMMA

POSA DI CORDOLO IN GOMMA largo 160 mm, 

lungo 1000 mm, alto

50 mm, compresi gli inserti rifrangenti in 

preformato e i pezzi speciali

di testata da porre all'inizio del tratto di 

applicazione. I tasselli ad

espansione, compresi nel prezzo di fornitura, 

devono essere fissati

senza l'utilizzo di alcun adesivo o resina 

bicomponente.

ml  €            10,33 

06.03.010 POSA DI DOSSI ARTIFICIALI --- ml  €            15,00 
06.04 SOSTEGNI - POSA IN OPERA E RIMOZIONE -- -- -€                

06.04.001
POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI O AD 

'U'

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI O AD 

'U' di diametro 60

o 90 mm, di qualsiasi altezza e dimensione, 

eseguita come da art. 3 del CSA - Norme 

Tecniche, con fondazione in calcestruzzo

cementizio di dimensioni idonee a garantire la 

perfetta stabilita' in rapporto al tipo di segnale 

ed alla natura del suolo d'impianto e 

comunque di dimensioni non inferiori a cm 

30x30x50 compreso ogni altro onere e 

magistero per l'esecuzione del lavoro a 

perfetta regola d'arte. Prezzo per ciascun 

sostegno.

--- -€                



Cod_Art Descrizione Descrizione dettagliata Unità Prezzo

06.04.001.a su marciapiede in pietra o similari --- cad.  €            38,00 
06.04.001.b su marciapiede in cls o terra --- cad.  €            35,00 
06.04.001.c su base mobile --- cad.  €              7,00 

06.04.002 RIMOZIONE DI SOSTEGNI PER SEGNALI

RIMOZIONE DI SOSTEGNI PER SEGNALI DI 

QUALSIASI TIPO e

dimensione, compreso il trasporto nei 

magazzini comunali, compresa la rimozione del 

blocco di fondazione e il reinterro dello scavo 

con materiale arido e l'eventuale ripristino 

della pavimentazione stradale.

--- -€                

06.04.002.a su marciapiede in pietra o cls o su terra --- cad.  €            18,00 
06.04.002.b su base mobile --- cad.  €              3,00 

06.04.003 POSA IN OPERA DI MENSOLE A MURO

POSA IN OPERA DI MENSOLE A MURO di 

dimensioni adeguate a

garantire la perfetta stabilita' in rapporto al 

tipo di segnale ed alla

natura del supporto compreso ogni altro onere 

e magistero per

l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. 

Prezzo per ciascun

sostegno.

cad.  €              9,30 

06.04.004 RIMOZIONE DI MENSOLE DI QUALSIASI TIPO

RIMOZIONE DI MENSOLE DI QUALSIASI TIPO e 

dimensione, compreso il trasporto nei 

magazzini comunali e l'eventuale ripristino 

della muratura.

cad.  €            12,91 

06.04.005
POSA DI SOSTEGNO AD ARCO IN FERRO 

TUBOLARE ZINCATO
Altezza e dimensioni varie. cad.  €            20,66 

06.04.006
POSA DI SOSTEGNO TUBOLARE CON ATTACCO 

SPECIALE

POSA DI SOSTEGNO TUBOLARE CON ATTACCO 

SPECIALE PER INSTALLAZIONE SU LANTERNE 

SEMAFORICHE O IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE. 

Dimensioni varie.

cad.  €              7,75 

06.04.007 POSA IN OPERA O RIMOZIONE DI BASE MOBILE
POSA IN OPERA O RIMOZIONE DI BASE MOBILE 

(con posa di n. 3 basi per sostegno)
cad.  €              6,00 

06.05 STRUTTURE A PORTALE -- -- -€                

06.05.001 PORTALE A BANDIERA DI TIPO URBANO

PORTALE A BANDIERA DI TIPO URBANO, con 

struttura in ferro a sezione quadra, atto a 

sostenere pannellature di dimensione massima 

di mq. 9, sbraccio di lunghezza massima cm 

380

--- -€                

06.05.001.a fornitura --- cad.  €         568,10 

06.05.001.b
posa in opera della struttura, compreso lo 

scavo, il basamento in calcestruzzo

posa in opera della struttura, compreso lo 

scavo, il basamento in calcestruzzo 

opportunamente armato, il trasporto a rifiuto 

del materiale di risulta, la posa della targa 

(questa esclusa dalla fornitura)

cad.  €         258,23 

06.05.001.c rimozione --- cad.  €         130,00 

06.05.002 PORTALE A BANDIERA per pannelli max mq. 8

PORTALE A BANDIERA, atto a sostenere 

pannellature di dimensione complessiva 

massima di mq. 8, sbraccio di lunghezza 

massima cm 550.

--- -€                

06.05.002.a fornitura --- cad.  €      3.253,68 

06.05.002.b posa in opera della struttura

posa in opera della struttura, compreso lo 

scavo, il basamento in calcestruzzo 

opportunamente armato, il trasporto a rifiuto 

del materiale di risulta, la posa della targa 

(questa esclusa dalla fornitura)

cad.  €      1.549,37 



Cod_Art Descrizione Descrizione dettagliata Unità Prezzo

06.05.002.c
sovrapprezzo per ogni cm di sbraccio superiore 

a cm 550
--- cm  €            11,36 

06.05.002.d rimozione --- cad.  €         750,00 

06.05.003 PORTALE A BANDIERA per pannelli max mq 10

PORTALE A BANDIERA, atto a sostenere 

pannellature di dimensione complessiva 

massima di mq. 10, sbraccio di lunghezza 

massima cm 650.

--- -€                

06.05.003.a fornitura --- cad.  €      4.389,88 

06.05.003.b posa in opera della struttura

posa in opera della struttura, compreso lo 

scavo, il basamento in calcestruzzo 

opportunamente armato, il trasporto a rifiuto 

del materiale di risulta, la posa della targa 

(questa esclusa dalla fornitura)

cad.  €      1.859,24 

06.05.003.c
sovrapprezzo per ogni cm di sbraccio superiore 

a cm 650
--- cm  €              6,71 

06.05.003.d rimozione --- cad.  €         900,00 

06.05.004 PORTALE A BANDIERA per pannelli max mq 12

PORTALE A BANDIERA, atto a sostenere 

pannellature di dimensione complessiva 

massima di mq. 12, sbraccio di lunghezza 

massima cm 800.

--- -€                

06.05.004.a fornitura --- cad.  €      5.396,97 

06.05.004.b posa in opera della struttura

posa in opera della struttura, compreso lo 

scavo, il basamento in calcestruzzo 

opportunamente armato, il trasporto a rifiuto 

del materiale di risulta, la posa della targa 

(questa esclusa dalla fornitura)

cad.  €      1.962,54 

06.05.004.c
sovrapprezzo per ogni cm di sbraccio superiore 

a cm 800
--- cm  €              5,16 

06.05.004.d rimozione --- cad.  €         950,00 

06.05.005 PORTALE A BANDIERA per pannelli max mq 14

PORTALE A BANDIERA, atto a sostenere 

pannellature di dimensione complessiva 

massima di mq. 14, sbraccio di lunghezza 

massima cm 1000.

--- -€                

06.05.005.a fornitura --- cad.  €      6.429,89 

06.05.005.b posa in opera della struttura

posa in opera della struttura, compreso lo 

scavo, il basamento in calcestruzzo 

opportunamente armato, il trasporto a rifiuto 

del materiale di risulta, la posa della targa 

(questa esclusa dalla fornitura)

cad.  €      1.962,54 

06.05.005.c rimozione --- cad.  €         950,00 

06.05.006
PORTALE A BANDIERA  per pannelli max mq 18

PORTALE A BANDIERA, atto a sostenere 

pannellature di dimensione complessiva 

massima di mq. 18, sbraccio di lunghezza 

massima cm 1200.

--- -€                

06.05.006.a fornitura --- cad.  €      7.230,40 

06.05.006.b posa in opera della struttura

posa in opera della struttura, compreso lo 

scavo, il basamento in calcestruzzo 

opportunamente armato, il trasporto a rifiuto 

del materiale di risulta, la posa della targa 

(questa esclusa dalla fornitura)

cad.  €      2.065,83 

06.05.006.c
sovrapprezzo per ogni cm di sbraccio superiore 

a cm 1000
--- cm  €              4,00 

06.05.006.d rimozione --- cad.  €      1.000,00 

06.05.007 PORTALE A FARFALLA sbraccio ml. 6+6
PORTALE A FARFALLA sbraccio ml. 6+6 atto a 

sostenere pannellature di dimensione 

complessiva massima di mq. 10.

--- -€                



Cod_Art Descrizione Descrizione dettagliata Unità Prezzo

06.05.007.a fornitura --- cad.  €      6.868,88 

06.05.007.b posa in opera della struttura

posa in opera della struttura, compreso lo 

scavo, il basamento in calcestruzzo 

opportunamente armato, il trasporto a rifiuto 

del materiale di risulta, la posa della targa 

(questa esclusa dalla fornitura)

cad.  €      1.962,54 

06.05.007.c
sovrapprezzo per ogni cm di sbraccio superiore 

a cm 600
--- cm  €              4,13 

06.05.007.d rimozione --- cad.  €         950,00 

06.05.008 PLINTO DI FONDAZIONE

PLINTO DI FONDAZIONE compreso lo scavo di 

fondazione a

sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura 

e consistenza (fino alla profondità di m 2 

rispetto alla quota del terreno), l'eventuale 

armatura degli scavi, il trasporto a rifiuto del 

materiale di risulta, l'eventuale casseratura 

(armo e disarmo), l'armatura metallica 

necessaria, il calcestruzzo dosato a 250 kg/mc 

di impasto, il ripristino della pavimentazione 

stradale di qualsiasi tipo. Ogni onere incluso 

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

m³  €         180,76 

- - - -  €                   -   

06.06 SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA e POSA -- -- -€                

06.06.004
Fornitura e posa in opera di SEGNALE 

QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

Fornitura e posa in opera di SEGNALE 

QUADRATO IN LAMIERA DI

ALLUMINIO 25/10 costruzione scatolata e 

rinforzata, come da art. 2 del CSA - Norme 

Tecniche, completo di attacchi speciali, 

lavorazione comprendente operazioni di 

sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con 

smalto grigio a fuoco, previa mano di 

ancorante nella parte posteriore, rivestito nella 

parte anteriore interamente con pellicola 

retroriflettente, per tutti i simboli, compresa 

tutta la ferramenta necessaria per l'attacco del 

segnale al sostegno (solo questo escluso), a 

''pezzo unico'':

--- -€                

06.06.004.a lato cm 40, pellicola retroriflettente classe 1 --- cad.  €            27,37 

06.06.004.b lato cm 40, pellicola retroriflettente classe 2 --- cad.  €            29,95 

06.06.004.c
lato cm 40, pellicola retroriflettente classe 2 

speciale
--- cad.  €            31,76 

06.06.004.d lato cm 60, pellicola retroriflettente classe 1 --- cad.  €            48,03 

06.06.004.e lato cm 60, pellicola retroriflettente classe 2 --- cad.  €            55,78 

06.06.004.f
lato cm 60, pellicola retroriflettente classe 2 

speciale
--- cad.  €            59,39 

06.06.004.g lato cm 90, pellicola retroriflettente classe 1 --- cad.  €            94,51 

06.06.004.h lato cm 90, pellicola retroriflettente classe 2 --- cad.  €         112,59 

06.06.004.i
lato cm 90, pellicola retroriflettente classe 2 

speciale
--- cad.  €         117,75 



Cod_Art Descrizione Descrizione dettagliata Unità Prezzo

06.06.005

Fornitura e posa in opera di SEGNALE 

RETTANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 

25/10

Fornitura e posa in opera di SEGNALE 

RETTANGOLARE IN

LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 costruzione 

scatolata e rinforzata,

come da art. 2 del CSA - Norme Tecniche, 

completo di attacchi

speciali, lavorazione comprendente operazioni 

di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con 

smalto grigio a fuoco, previa mano di 

ancorante nella parte posteriore, rivestito nella 

parte anteriore interamente con pellicola 

retroriflettente, per tutti i simboli, compresa 

tutta la ferramenta necessaria per l'attacco del 

segnale al sostegno (solo questo escluso), a 

''pezzo unico'':

--- -€                

06.06.005.a
dimensioni cm 40x60, pellicola retrorif. classe 

1
--- cad.  €            37,70 

06.06.005.b
dimensioni cm 40x60, pellicola retrorif. classe 

2
--- cad.  €            40,28 

06.06.005.c
dimensioni cm 40x60, pellicola retrorif. classe 

2 speciale
--- cad.  €            43,12 

06.06.005.d
dimensioni cm 60x90, pellicola retrorif. classe 

1
--- cad.  €            68,69 

06.06.005.e
dimensioni cm 60x90, pellicola retrorif. classe 

2
--- cad.  €            79,02 

06.06.005.f
dimensioni cm 60x90, pellicola retrorif. classe 

2 speciale
--- cad.  €            85,22 

06.06.005.g
dimensioni cm 90x135, pellicola retrorif. classe 

1
--- cad.  €         144,61 

06.06.005.h
dimensioni cm 90x135, pellicola retrorif. classe 

2
--- cad.  €         167,85 

06.06.005.i
dimensioni cm 90x135, pellicola retrorif. classe 

2 speciale
--- cad.  €         181,79 

06.06.005.l
dimensioni cm 135x200, pellicola retrorif. 

classe 1
--- cad.  €         296,96 

06.06.005.m
dimensioni cm 135x200, pellicola retrorif. 

classe 2
--- cad.  €         353,77 

06.06.005.n
dimensioni cm 135x200, pellicola retrorif. 

classe 2 speciale
--- cad.  €         383,21 

06.06.006

Fornitura e posa in opera di PANNELLI 

INTEGRATIVI IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 

PER SEGNALI QUADRATI O RETTANGOLARI

Fornitura e posa in opera di PANNELLI 

INTEGRATIVI IN LAMIERA

DI ALLUMINIO 25/10 PER SEGNALI QUADRATI 

O RETTANGOLARI, costruzione scatolata e 

rinforzata, come da art. 2 del CSA - Norme 

Tecniche, completo di attacchi speciali, 

lavorazione comprendente operazioni di 

sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con 

smalto grigio a fuoco, previa mano di 

ancorante nella parte posteriore, rivestito nella 

parte anteriore interamente con pellicola 

riflettente, compresa tutta la ferramenta 

necessaria per l'attacco del segnale al sostegno 

(solo questo escluso), ''a pezzo unico'', per 

qualsiasi scritta:

--- -€                

06.06.006.a lato cm 40, pellicola retroriflettente classe 1 --- cad.  €            27,37 

06.06.006.b lato cm 40, pellicola retroriflettente classe 2 --- cad.  €            29,95 



Cod_Art Descrizione Descrizione dettagliata Unità Prezzo

06.06.006.c
lato cm 40, pellicola retroriflettente classe 2 

speciale
--- cad.  €            31,76 

06.06.006.d lato cm 60, pellicola retroriflettente classe 1 --- cad.  €            48,03 

06.06.006.e lato cm 60, pellicola retroriflettente classe 2 --- cad.  €            55,78 

06.06.006.f
lato cm 60, pellicola retroriflettente classe 2 

speciale
--- cad.  €            59,39 

06.06.006.g lato cm 90, pellicola retroriflettente classe 1 --- cad.  €            94,51 

06.06.006.h lato cm 90, pellicola retroriflettente classe 2 --- cad.  €         112,59 

06.06.006.i
lato cm 90, pellicola retroriflettente classe 2 

speciale
--- cad.  €         117,75 

06.06.006.l lato cm 135, pellicola retroriflettente classe 1 --- cad.  €         201,42 

06.06.006.m lato cm 135, pellicola retroriflettente classe 2 --- cad.  €         242,73 

06.06.006.n
lato cm 135, pellicola retroriflettente classe 2 

speciale
--- cad.  €         263,39 

06.06.009
Fornitura e posa in opera di PANNELLI 

INTEGRATIVI IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

Fornitura e posa in opera di PANNELLI 

INTEGRATIVI IN LAMIERA

DI ALLUMINIO 25/10 modello 5 (Regolamento 

di Attuazione ed Esecuzione del Nuovo Codice 

della Strada), costruzione scatolata e 

rinforzata, come da art. 2 del CSA - Norme 

Tecniche, completo di attacchi speciali, 

lavorazione comprendente operazioni di 

sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con 

smalto grigio a fuoco, previa mano di 

ancorante nella parte posteriore, rivestito nella 

parte anteriore interamente con pellicola 

riflettente, compresa tutta la ferramenta 

necessaria per l'attacco del segnale al sostegno 

(solo questo escluso), ''a pezzo unico'', per 

qualsiasi scritta:

--- -€                

06.06.009.a
dimensioni cm 25x10, pellicola retrorif. classe 

1
--- cad.  €            14,46 

06.06.009.b
dimensioni cm 25x10, pellicola retrorif. classe 

2
--- cad.  €            15,49 

06.06.009.c
dimensioni cm 25x10, pellicola retrorif. classe 

2 speciale
--- cad.  €            16,01 

06.06.009.d
dimensioni cm 35x15, pellicola retrorif. classe 

1
--- cad.  €            17,04 

06.06.009.e
dimensioni cm 35x15, pellicola retrorif. classe 

2
--- cad.  €            18,08 

06.06.009.f
dimensioni cm 35x15, pellicola retrorif. classe 

2 speciale
--- cad.  €            18,85 

06.06.009.g
dimensioni cm 50x25, pellicola retrorif. classe 

1
--- cad.  €            25,82 

06.06.009.h
dimensioni cm 50x25, pellicola retrorif. classe 

2
--- cad.  €            27,11 

06.06.009.i
dimensioni cm 50x25, pellicola retrorif. classe 

2 speciale
--- cad.  €            28,66 



Cod_Art Descrizione Descrizione dettagliata Unità Prezzo

06.06.015
Fornitura e posa in opera di PANNELLI E 

TARGHE IN ALLUMINIO SP. 25/10 mm

Fornitura e posa in opera di PANNELLI E 

TARGHE IN ALLUMINIO SP. 25/10 mm, 

costruzione come da art. 2 del CSA - Norme 

Tecniche, completo di attacchi speciali, 

lavorazione comprendente operazioni di 

sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con 

smalto grigio a fuoco, previa mano di 

ancorante nella parte posteriore, rivestito nella 

parte anteriore interamente con pellicola 

riflettente, compresa tutta la ferramenta 

necessaria per l'attacco del segnale al sostegno 

(solo questo escluso) per forme e dimensioni 

non comprese nei precedenti articoli, per 

qualsiasi scritta:

--- -€                

06.06.015.a
dimensioni inferiori a mq. 1,25, pellicola 

retrorif. Classe 1
--- m²  €         180,76 

06.06.015.b
dimensioni inferiori a mq. 1,25, pellicola 

retrorif. classe 2
--- m²  €         191,09 

06.06.015.c
dimensioni inferiori a mq. 1,25, pellicola 

retrorif. classe 2 speciale
--- m²  €         206,58 

06.06.015.d
dimensioni superiori a mq. 1,25, pellicola 

retrorif. Classe 1
--- m²  €         170,43 

06.06.015.e
dimensioni superiori a mq. 1,25, pellicola 

retrorif. classe 2
--- m²  €         180,76 

06.06.015.f
dimensioni superiori a mq. 1,25, pellicola 

retrorif. classe 2 speciale
--- m²  €         196,25 

06.06.016
Fornitura e posa in opera di PANNELLI E 

TARGHE IN ALLUMINIO SP. 30/10 mm

Fornitura e posa in opera di PANNELLI E 

TARGHE IN ALLUMINIO SP. 30/10 mm, 

costruzione come da art. 2 del CSA - Norme 

Tecniche, completo di attacchi speciali, 

lavorazione comprendente operazioni di 

sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con 

smalto grigio a fuoco, previa mano di 

ancorante nella parte posteriore, rivestito nella 

parte anteriore interamente con pellicola 

riflettente, compresa tutta la ferramenta 

necessaria per l'attacco del segnale al sostegno 

(solo questo escluso), per qualsiasi scritta:

--- -€                

06.06.016.a
dimensioni superiori a mq. 1,25, pellicola 

retrorif. classe 1
--- m²  €         196,25 

06.06.016.b
dimensioni superiori a mq. 1,25, pellicola 

retrorif. classe 2
--- m²  €         206,58 

06.06.016.c
dimensioni superiori a mq. 1,25, pellicola 

retrorif. classe 2 speciale
--- m²  €         219,49 

06.06.023
Fornitura e posa in opera di DELINEATORE 

SPECIALE DI OSTACOLO (Fig. II 472, art. 177)

Fornitura e posa in opera di DELINEATORE 

SPECIALE DI

OSTACOLO (Fig. II 472, art. 177), costruzione 

come da art. 2 del

CSA - Norme Tecniche, completo di attacchi 

per sostegno diametro 60 mm, rivestito nella 

parte anteriore interamente con pellicola 

riflettente, dimensioni cm 40x50, curvato a 

semicilindro del diametro di 25 cm, compresa 

tutta la ferramenta necessaria per l'attacco del 

segnale al sostegno (solo questo escluso):

--- -€                

06.06.023.a in pellicola retroriflettente classe 1 --- cad.  €            35,12 
06.06.023.b in pellicola retroriflettente classe 2 --- cad.  €            37,70 



Cod_Art Descrizione Descrizione dettagliata Unità Prezzo

06.06.023.c in pellicola retroriflettente classe 2 speciale --- cad.  €            40,28 

06.06.031
Fornitura e posa in opera di SPECCHIO 

PARABOLICO STRADALE

Fornitura e posa in opera di Delineatore per 

gallerie bifacciale pellicola retroriflettente 

classe 2 speciale (Fig. II 464, art. 174), 

completo di sostegno di adeguate dimensioni, 

su barriera metallica o su parete o 

pavimentazione, compreso lo scavo, il 

calcestruzzo o altre materiale necessario e il 

trasporto a rifiuto del materiale di risulta.

--- -€                

06.06.031.a diametro cm 60 --- cad.  €            79,02 
06.06.031.b diametro cm 90 --- cad.  €         112,59 

06.06.034
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLI IN 

GOMMA

Fornitura e posa in opera di CORDOLI IN 

GOMMA fornitura di

cordolo in gomma largo 160 mm, lungo 1000 

mm, alto 50 mm, di colore giallo, compresi gli 

inserti rifrangenti in preformato con 

caratteristiche tecniche dei delimitatori di 

corsia di cui all'art. 178 del

Reg. di Esec. e Att. Del N.C.d.S. Il cordolo 

prevede pezzi speciali di

testata da porre all'inizio del tratto di 

applicazione. Tasselli ad espansione pre il 

montaggio compresi nel prezzo. Il cordolo Š 

sormontabile da parte di ciclomotori o 

motocicli.

ml  €            90,33 

06.06.036 Fornitura e posa in opera di DOSSI ARTIFICIALI

Fornitura e posa in opera di DOSSI ARTIFICIALI 

costituiti da elementi modulari convessi in 

gomma con zebrature gialle e nere con inserti 

gialli plastici ad elevata rifrangenza ed 

antiscivolosità.

--- -€                

06.06.036.a altezza cm 3 senza terminale --- ml  €            95,00 
06.06.036.b altezza cm 5 --- ml  €         160,00 
06.06.036.c altezza cm 7 --- ml  €         300,00 
06.06.036.d terminale altezza cm 5 --- cad.  €            48,00 
06.06.036.e terminale altezza cm 7 --- cad.  €         104,30 
- - - -  €                   -   
06.07 SOSTEGNI - FORNITURA E POSA -- -- -€                

06.07.002
Fornitura e posa in opera di MENSOLE  A 

MURO O DA FISSARE A PALO

Fornitura e posa in opera di MENSOLE A MURO 

O DA FISSARE A

PALO MEDIANTE COLLARE, di dimensioni 

adeguate a garantire la perfetta stabilità in 

rapporto al tipo di segnale ed alla natura del 

supporto. Ogni onere incluso per dare il lavoro 

finito a perfetta regola d'arte.

--- -€                

06.07.002.a semplice --- cad.  €            27,37 
06.07.002.b doppia --- cad.  €            32,54 
- - - -  €                   -   

06.08
STRUTTURE A PORTALE - FORNITURA E POSA 

IN OPERA
-- -- -€                



Cod_Art Descrizione Descrizione dettagliata Unità Prezzo

06.08.001
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTALE A 

BANDIERA DI TIPO URBANO

Fornitura e posa in opera di PORTALE A 

BANDIERA DI TIPO

URBANO, con struttura in ferro a sezione 

quadra, atto a sostenere

pannellature di dimensione massima di mq. 9, 

sbraccio di lunghezza

massima cm 380, compreso lo scavo, il 

basamento in calcestruzzo opportunamente 

armato, il trasporto a rifiuto del materiale di 

risulta, la

posa della targa (questa esclusa dalla fornitura)

cad.  €         826,33 

06.08.002
PORTALE A BANDIERA, per pannellature di max 

mq. 8

PORTALE A BANDIERA, atto a sostenere 

pannellature di dimensione complessiva 

massima di mq. 8, sbraccio di lunghezza 

massima cm 550.

--- -€                

06.08.002.a fornitura e posa in opera della struttura

fornitura e posa in opera della struttura, 

compreso lo scavo, il basamento in 

calcestruzzo opportunamente armato, il 

trasporto a rifiuto del materiale di risulta, la 

posa della targa (questa esclusa dalla fornitura)

cad.  €      4.803,04 

06.08.002.b
sovrapprezzo per ogni cm di sbraccio superiore 

a cm 550
--- cm  €            12,91 

06.08.003
PORTALE A BANDIERA, per pannellature di max 

mq. 10

PORTALE A BANDIERA, atto a sostenere 

pannellature di dimensione complessiva 

massima di mq. 10, sbraccio di lunghezza 

massima cm 650.

--- -€                

06.08.003.a

fornitura e posa in opera della struttura, 

compreso lo scavo, il basamento in 

calcestruzzo opportunamente armato, il 

trasporto a rifiuto del materiale di risulta, la 

posa della targa (questa esclusa dalla fornitura)

fornitura e posa in opera della struttura, 

compreso lo scavo, il basamento in 

calcestruzzo opportunamente armato, il 

trasporto a rifiuto del materiale di risulta, la 

posa della targa (questa esclusa dalla fornitura)

cad.  €      6.249,12 

06.08.003.b
sovrapprezzo per ogni cm di sbraccio superiore 

a cm 650
--- cm  €            12,91 

06.08.004
PORTALE A BANDIERA, per pannellature di max 

mq. 12

PORTALE A BANDIERA, atto a sostenere 

pannellature di dimensione complessiva 

massima di mq. 12, sbraccio di lunghezza 

massima cm 800.

--- -€                

06.08.004.a fornitura e posa in opera della struttura

fornitura e posa in opera della struttura, 

compreso lo scavo, il basamento in 

calcestruzzo opportunamente armato, il 

trasporto a rifiuto del materiale di risulta, la 

posa della targa (questa esclusa dalla fornitura)

cad.  €      7.359,50 

06.08.004.b
sovrapprezzo per ogni cm di sbraccio superiore 

a cm 800
--- cm  €            12,91 

06.08.005
PORTALE A BANDIERA, per pannellature di max 

mq.14

PORTALE A BANDIERA, atto a sostenere 

pannellature di dimensione complessiva 

massima di mq. 14, sbraccio di lunghezza 

massima cm 1000.

--- -€                

06.08.005.a fornitura e posa in opera della struttura

fornitura e posa in opera della struttura, 

compreso lo scavo, il basamento in 

calcestruzzo opportunamente armato, il 

trasporto a rifiuto del materiale di risulta, la 

posa della targa (questa esclusa dalla fornitura)

cad.  €      8.392,41 



Cod_Art Descrizione Descrizione dettagliata Unità Prezzo

06.08.006
PORTALE A BANDIERA, per pannellature di max 

mq.18

PORTALE A BANDIERA, atto a sostenere 

pannellature di dimensione complessiva 

massima di mq. 18, sbraccio di lunghezza 

massima cm 1200.

--- -€                

06.08.006.a fornitura e posa in opera della struttura

fornitura e posa in opera della struttura, 

compreso lo scavo, il basamento in 

calcestruzzo opportunamente armato, il 

trasporto a rifiuto del materiale di risulta, la 

posa della targa (questa esclusa dalla fornitura)

cad.  €      9.296,21 

06.08.006.b
sovrapprezzo per ogni cm di sbraccio superiore 

a cm 1000
--- cm  €              4,00 

06.08.007 PORTALE A FARFALLA sbraccio ml. 6+6
PORTALE A FARFALLA sbraccio ml. 6+6 atto a 

sostenere pannellature di dimensione 

complessiva massima di mq. 10.

--- -€                

06.08.007.a fornitura e posa in opera della struttura

fornitura e posa in opera della struttura, 

compreso lo scavo, il basamento in 

calcestruzzo opportunamente armato, il 

trasporto a rifiuto del materiale di risulta, la 

posa della targa (questa esclusa dalla fornitura)

cad.  €      8.831,41 

06.08.007.b
sovrapprezzo per ogni cm di sbraccio superiore 

a cm 600
--- cm  €              7,75 

- - - -  €                   -   
06.09 STRUTTURE PREFABBRICATE -- -- -€                

06.09.01 ISOLA SALVAGENTE PREFABBRICATA

Isola salvagente in gomma riciclata e verniciata 

assemblata in moduli componibili da cm 50x50 

a cm 100x50. Spigoli esterni arrotondati, pezzi 

speciali semicircolari sugli angoli compresa 

predisposizione per l'installazione di 

segnaletica stradale. Forniture completa di 

tappi di espansione.

--- -€                

06.09.01.a Fornitura --- m²  €         680,00 
06.09.01.b Posa --- m²  €         110,00 

06.09.02 CORDOLO IN GOMMA RICICLATA

Cordolo in gomma riciclata mm. 1000x210x130 

vernice colore giallo, bianco, rosso da fissare 

mediante tasselli ad espansione con elemento 

speciale di testata per inizio/fine tratta.

--- -€                

06.09.02.a Fornitura --- ml  €            68,00 
06.09.02.b Posa --- ml  €            15,00 

06.09.03 FORNITURA E POSA DI ROTATORIA IN PVC

Fornitura e posa in opera di rotatoria ad anello 

in PVC riciclato composta da elementi 

sormontabili con bordo interno, colorati in 

giallo e nero sia ai bordi che nella parte 

superiore. Tasselli per ancoraggio 12/240 

compresi nella fornitura. Il prezzo è da 

intendersi per ml di diametro esterno.

ml  €         900,00 

- - - -  €                   -   
06.10 PALETTI DISSUASORI -- -- -€                

06.10.01
PALETTI DISSUASORI - FORNITURA E POSA IN 

OPERA

Fornitura e posa in opera di paletti dissuasori 

in ferro diametro 80mm, spessore 3mm.
cad.  €            80,00 



Cod_Art Descrizione Descrizione dettagliata Unità Prezzo

06.10.02 FORNITURA DI DISSUASORE AD U

Fornitura di dissuasore in tubolare di acciaio 

zincato e verniciato del diametro di mm. 48, sp 

3, h=cm. 150 sagomato ad arco nella parte 

superiore. Nelle due parti verticali viene 

saldato un profilo ad 'U' per l'inserimento di 

una targa in alluminio piano; nella parte 

inferiore viene predisposto un piatto mm. 40x8 

asolato per aggancio con struttura da fissare a 

terra.

Il tutto completo di: targa in alluminio piano sp 

25/10 dim. Cm. 20x100 rivestita sulle due facce 

con pellicola rifrangente classe 2 sup. (classe 

3), struttura da fissare a terra composta da 2 

bicchieri atti ad alloggiare il dissuasore, uniti da 

piatto mm. 40x8 predisposto

con occhiello per l'aggancio con lucchetto.

cad.  €         185,00 

06.10.03 POSA IN OPERA DI DISSUASORE AD U

Posa in opera di dissuasore in tubolare di 

acciaio zincato e verniciato del diametro di 

mm. 48, sp 3, h=cm. 150 sagomato ad arco 

nella parte superiore.

cad.  €            45,00 

06.10.04
FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORE 

A SCOMPARSA CON SPINTA MANUALE

Fornitura di dissuasore a scomparsa con spinta 

manuale, di forma cilindrica, diametro 195mm, 

altezza 500mm, in acciaio trattato con 

cataforesi, verniciato epossidico RAL 7016 – 

grigio antracite. Il movimento di salita e 

discesa è agevolato da apposite molle a gas 

collocate all’interno del cilindro.

cad.  €      1.470,00 

06.11

BORCHIA CONVESSA IN OTTONE CON LOGO  

“COMUNE DI  VERONA” PER DELIMITAZIONE 

PLATEATICI. 

Borchia convessa in ottone diametro 80 mm 

con logo in rilievo “Comune di  Verona” per 

delimitazione plateatici. 

--- -€                

06.11.a Fornitura --- cad.  €            22,00 

06.11.b Posa
Posa in opera borchia mediante inserto sulla 

pavimentazione di qualsiasi natura, fissaggio 

con materiale bi componente.

cad.  €            14,00 

- - - -  €                   -   
07 SEGNALETICA ORIZZONTALE - - -€                

07.001
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO 

IMPIANTO

Fornitura e posa in opera di vernice bianca o 

gialla rifrangente compreso il tracciamento e la 

manutenzione di garanzia (prevista in mesi 6) 

per la realizzazione linee di spartitraffico, 

canalizzazioni veicolari, parcheggi, margini 

stradali, ecc.    

-- -€                

07.001.a Strisce da cm.12 di larghezza --- ml  €              0,70 
07.001.b Strisce da cm. 15 di larghezza --- ml  €              0,90 
07.001.c Strisce da cm. 25 di larghezza --- ml  €              1,30 

07.001.d
Fasce d'arresto, passaggi pedonali, scritte, 

simboli, frecce, zebrature ecc.
--- m²  €              3,50 

07.002 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO

Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente 

bianca o gialla per la realizzazione dello 

spartitraffico, canalizzazioni veicolari, 

parcheggi ecc. senza tracciamento, con la 

manutenzione di garanzia (prevista in mesi 6)

-- -€                

07.002.a Strisce da cm.12 di larghezza --- ml  €              0,40 



Cod_Art Descrizione Descrizione dettagliata Unità Prezzo

07.002.b Strisce da cm. 15 di larghezza --- ml  €              0,50 
07.002.c Strisce da cm. 25 di larghezza --- ml  €              1,00 

07.002.d
Fasce d'arresto, passaggi pedonali, scritte, 

simboli, frecce, zebrature ecc.
--- m²  €              3,30 

07.003 COLATO PLASTICO A FREDDO BICOMPONENTE

Fornitura e posa in opera di materiale colato 

plastico a freddo bicomponenete di colore 

bianco, giallo, rosso o blù  rifrangente 

antisdrucciolo, tipo Polisignal R29, compreso il 

tracciamento e la manutenzione di garanzia, 

(prevista anni due)

-- -€                

07.003.a Strisce da cm. 12 --- ml  €              3,00 

07.003.b
Fasce d'arresto, passaggi pedonali, scritte, 

scritte, simboli, frecce, zebrature ecc.
--- m²  €            28,00 

07.004 TERMOPLASTICO SPRUZZATO A CALDO

Fornitura e posa in opera di materiale 

termoplastico spruzzato a caldo rifrangente 

antisdrucciolo di colore bianco o giallo 

compreso il tracciamento e la manutenzione di 

garanzia (prevista anni 2)

-- -€                

07.004.a Strisce da cm. 12 --- ml  €              1,30 
07.004.b Strisce da cm. 15 --- ml  €              1,50 

07.005 LAMINATO PLASTICO

Fornitura e posa in opera di materiale laminato 

plastico rifrangente antisdrucciolo in strisce da 

cm.12 di larghezza di colore bianco o giallo per 

la realizzazione di linee spartitraffico e 

canalizzazioni veicolari su strade ad intenso 

traffico compreso il tracciamento e la enzione 

di garanzia (prevista anni 2)

-- -€                

07.005.a Strisce da cm. 12 --- ml  €              3,50 

07.005.b
Fasce d'arresto, passaggi pedonali, scritte, 

scritte, simboli, frecce, z
--- m²  €            34,00 

07.006 GOCCIOLATO PLASTICO BICOMPONENTE

Fornitura e posa in opera di materiale plastico 

strutturato

bicomponenete steso con sistema " 

Gocciolato" di colore bianco, giallo, rosso o blù 

rifrangente antisdrucciolo, tipo Polisignal R29, 

compreso il tracciamento e la mautenzione di 

garanzia, (prevista anni due)

-- -€                

07.006.a al mq. --- m²  €            33,00 

07.007
POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA 

ORIZZONTALE

Postspruzzatura di segnaletica orizzontale con 

microsfere di vetro
-- -€                

07.007.a per strisce di larghezza cm. 12 --- ml  €              0,10 
07.007.b per strisce di larghezza cm. 15 --- ml  €              0,12 
07.007.c per strisce di larghezza cm. 25 --- ml  €              0,20 

07.008 ELIMINAZIONE DI SEGNALETICA ESISTENTE
Eliminazione di segnaletica esistente a mezzo 

di sverniciatore chimico, lancia termica o fresa
-- -€                

07.008.a al ml. --- ml  €              1,00 
07.008.b al mq. --- m²  €              9,00 

07.009
VERNICE SPARTITRAFFICO POLIURETANICA 

BICOMPONENTE A SPRUZZO

Fornitura e posa in opera di vernice 

spartitraffico poliuretanica bicomponente a 

spruzzo con modificazioni acriliche, per la 

realizzazione di segnaletica orizzontale su 

pavimentazioni incerte o lapidee o in punti di 

forte usura

m²  €            13,00 



Cod_Art Descrizione Descrizione dettagliata Unità Prezzo

07.010 POSTO AUTO RISERVATO DISABILE

Delimitazione di posto auto riservato disabile 

realizzato secondo il nuovo D.P.R. n. 151 del 

30/07/2012 con simbolo in laminato plastico 

bicolore Blu/Bianco. Segnaletica orizzontale 

gialla da codice della strada in materiale 

poliuretanico bicomponente a spruzzo 

compreso altresì eventuale onere di posa della 

segnaletica mobile di preavviso cantiere.

cad.  €         135,00 

07.011 BANDE ACUSTICHE IN LAMINATO PLASTICO

Realizzazione di bande acustiche di 

allertamento e allentamento del traffico tali da 

produrre rumore e vibrazione senza provocare 

danni al veicolo, costituite da prefabbricato in 

laminato elastoplastico rifrangente (500 

mcd/lux), delle dimensioni larghezza minima 

mm 100, spessore minimo mm 3,5, foglietta di 

ancoraggio di larghezza minima mm 120 e 

spessore minimo di mm 1,8, compreso 

l'incollaggio e quant'altro occorra per dare il 

lavoro finito a perfetta regola dell'arte.

ml  €            23,24 

07.012
MAGGIOR COMPENSO PER L' ESECUZIONE DEI 

LAVORI IN ORARIO NOTTURNO O FESTIVO
--- %  €            15,00 

08 SEGNALETICA TEMPORANEA - - -€                

08.01 SEGNALETICA TEMPORANEA - FORNITURA -- -- -€                

08.01.001 CONI SEGNALETICI in plastica --- --- -€                

08.01.001.a base cm. 18 altezza cm. 33 --- cad.  €              3,62 
08.01.001.b base cm. 18 altezza cm. 51 --- cad.  €              5,16 
08.01.001.c base cm.  25 --- cad.  €              7,75 
08.01.002 CONI SEGNALETICI in gomma naturale --- --- -€                

08.01.002.a base cm. 18 altezza cm. 33 --- cad.  €            10,33 
08.01.002.b base cm. 18 altezza cm. 51 --- cad.  €            15,49 
08.01.002.c base cm.  25 --- cad.  €            18,08 
- - - -  €                   -   

08.02 RIFLETTORI CATADIOTRICI (OCCHI DI GATTO)
per pavimentazione, realizzato in plastica, 

completi di gemme rifrangenti
-- -€                

08.02.01
Riflettori bifacciali dimensioni 108x108x20 

senza base
--- n.  €              8,26 

08.02.02
Riflettori catadiotrici bifacciali 108x108x20 con 

gambo 
--- n.  €              9,30 

08.02.03
Riflettori catadriotrici monofacciali 

108x108x20 senza base
--- n.  €              8,01 

08.02.04
Riflettori catadiottrici monofacciali 

108x108x20 con gambo
--- n.  €              9,04 

08.03 TRANSENNE ANTIPANICO -- -- -€                

08.03.01
FORNITURA TEMPORANEA TRANSENNE 

ANTIPANICO

Fornitura temporanea a piè d'opera di 

transenne antipanico in metallo agganciabili 

reciprocamente delle dimensioni indicative di 

2,5 x 1 m - AL GIORNO

ml 1,05€              

08.03.02

MOVIMENTAZIONE, AGGANCIO E SGANCIO 

TRANSENNE

ANTIPANICO

Movimentazione, aggancio e sgancio reciproco 

dei singoli elementi di transenna antipanico.
ml 2,40€              

08.04 BARRIERA NORMALE (CAVALLETTO)

Barriera Normale (cavalletto) per la 

delimitazione e segnalazione di interruzione 

stradale, a striscie oblique bianche e rosse 

rifrangenti, pellicola retroriflettente classe 2

-- -€                



Cod_Art Descrizione Descrizione dettagliata Unità Prezzo

08.04.01
FORNITURA BARRIERA NORMALE 

(CAVALLETTO)

Fornitura di Barriera Normale (cavalletto) per 

la delimitazione e segnalazione di interruzione 

stradale, a striscie oblique bianche e rosse 

rifrangenti, pellicola retroriflettente classe 2

cad.  €            45,00 

08.04.02

POSA IN OPERA O RIMOZIONE DI BARRIERA 

NORMALE

(CAVALLETTO)

Posa in opera o rimozione di barriera normale 

(cavalletto)
cad.  €              5,00 

08.05 BARRIERA NEW-JERSEY IN PVC

Fornitura e posa in opera di elemento in PVC 

tipo New-Jersey, lunghezza cm 120, altezza cm 

50, completo di aggancio tra modulo e modulo, 

foro per riempimento e svuotamento del 

materiale per zavorra. Colore bianco e rosso.

cad.  €            70,00 

08.07 COPRISEGNALE

Coprisegnale in "Banner PVC lucido" per 

esterno, fornito in elementi singoli, di varie 

dimensioni compatibili con quelle dei segnali 

stradali come da Nuovo Codice della Strada, 

chiusi su tre lati con termosaldatura e con due 

occhielli metallici sul lato inferiore.

m²  €            36,00 

10.03 *** NOLI ***

Nei prezzi di noleggio si intendono compensati 

e comprese tutte le spese per: carico , scarico, 

trasporto a e da cantiere, all'inizio e alla fine 

del nolo, sfrido, ammortamento eventuale 

montaggio e smontaggio, manutenzione, 

carburanti (od energia elettrica per 

alimentazione), lubrificanti, eventuali pezzi di 

ricambio, nonchè la mercede dell'operatore e 

del personale addetto alla manovra, secondo 

l'indicazione delle varie voci di tariffa, le spese 

generali e l'utile dell'Impresa.

Nei prezzi di noleggio dei macchinari sono pure 

compresi i periodi di inoperosità. In ogni caso, i 

prezzi si intendono per 'mezzi funzionanti'.

-- -€                

10.03.B1 autobotte

autobotte munita di impianto di aspirazione 

per svuoto pozzi,

fognature in genere, munita di 

idrocompressore ad alta pressione per espurgo 

o pulizia di tubazioni, condotte, pozzetti ecc., 

compreso ogni

onere per impiego di manichette, carburanti, 

lubrificanti, ecc.,

compresa la mercede del conducente ed 

operatore.

ora  €            88,97 

10.03.B2 autocarro

autocarro leggero della portata utile fino a 30 

quintali compreso ogni onere per carburante, 

lubrificante, ecc., compresa la mercede del 

conducente.

ora  €            30,74 

10.03.B3 piattaforma aerea
piattaforma aerea o autogrù funzionante 

compresa la continua assistenza dell'operaio 

addetto alla manovra.

--- -€                

10.03.B3.a a) fino a 12 metri. --- ora  €            32,52 
10.03.B3.b b) fino a 18 metri. --- ora  €            59,12 
10.03.B3.c b) fino a 24 metri. --- ora  €            94,58 



Cod_Art Descrizione Descrizione dettagliata Unità Prezzo

10.03.B4 demolitore

demolitore ad aria compressa o apparecchi 

similari tutto compreso: motocompressore, 

manichette, martelli, frese, seghe a disco, od 

altri mezzi accessori (valutati come un 

martello), ecc., consumo carburanti e mercede 

per mano d'opera.

--- -€                

10.03.B4.a a) con un martello. --- ora  €            35,47 
10.03.B4.b b) con due martelli. --- ora  €            40,19 

10.03.B5 pala meccanica

pala meccanica (ruspa) od escavatore 

gommato a sbraccio compreso, le spese per 

carburanti, lubrificanti, e la mercede 

dell'operatore.

ora  €            41,38 

10.03.B6 escavatore

escavatore a braccio dotato di testa con 

punzone demolitore a funzionamento idraulico 

comprese le spese per carburanti, lubrificanti, 

e la mercede dell'operatore.

ora  €            56,15 

12 SEGNALI VERTICALI DI ARREDO - - -€                

12.01 SEGNALI VERTICALI A CASSONETTO

costituiti da cassonetto di spessore di cm 8, 

interamente in lega di alluminio anticorrosione 

di spessore di almeno 25/10, rifinito mediante 

anodizzazione con colorazione di tipo canna di 

fucile o altro a scelta della Direzione Lavori.

I segnali dovranno essere eseguiti con pellicola 

rifrangente in classe II tipo diamond-grate " 3M 

" o equivalente ( questa non compresa nel 

prezzo ), del tipo monofacciale o bifacciale 

nelle tipologie ridotte del codice della strada; 

nel caso di segnale monofacciale la parte 

posteriore dovrà essere costituita in ulteriore 

elemento serigrafato (questo non compreso 

nel prezzo).

I sostegni saranno anodizzati in colore canna di 

fucile e gli elementi di giunzione ed i 

cappellotti in colore oro, salva diversa 

disposizione della Direzione dei Lavori. (Questi 

non compresi nel prezzo).

Gli elementi di raccordo saranno del tipo 

attacco centrale al segnale o a bandiera, nei 

prezzi sono comprensivi di chiodi ad 

espansione di idonea consistenza in acciaio 

inox nel caso di fissaggio a pavimentazione o a 

Parete.

-- -€                

12.01.a Cassonetto di dimensioni 40x40 --- cad.  €         166,32 
12.01.b Cassonetto di dimensioni 60x60 --- cad.  €         200,48 
12.01.c Cassonetto di dimensioni 60x90 --- cad.  €         231,66 
12.01.d Cassonetto di dimensioni70x70 --- cad.  €         217,36 
12.01.e Cassonetto di dimensioni 80x25 --- cad.  €         154,44 

12.02
PANNELLI PER SEGNALI VERTICALI A 

CASSONETTO
-- -- -€                

12.02.a Pannello di dimensioni 40x40 --- cad.  €            34,65 
12.02.b Pannello di dimensioni 60x60 --- cad.  €            42,35 
12.02.c Pannello di dimensioni 60x90 --- cad.  €            51,15 
12.02.d Pannello di dimensioni 70x70 --- cad.  €            47,85 
12.02.e Pannello di dimensioni 80x25 --- cad.  €            34,65 

12.03 PELLICOLA RIFRANGENTE
pellicola rifrangente in classe II tipo diamond-

grate
-- -€                

12.03.a Pellicola di dimensioni 40x40 --- cad.  €            12,11 
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12.03.b Pellicola di dimensioni 60x60 --- cad.  €            27,25 
12.03.c Pellicola di dimensioni 60x90 --- cad.  €            40,87 
12.03.d Pellicola di dimensioni 70x70 --- cad.  €            37,09 
12.03.e Pellicola di dimensioni 80x25 --- cad.  €            15,14 

12.04 SOSTEGNO SPECIALE

Costruito in alluminio estruso a forma 

ottagonale rifinito mediante anodizzazione con 

colore canna di fucile o altro a scelta della D.L., 

con nervature inteerne di rinforzo, con collare 

di base ed idoneo fissaggio a pavimento ( come 

da disegno di progetto ).

Attacco dei segnali centrali o a bandiera, 

l'ancoraggio al terreno sarà realizzato 

mediante apposito plinto di fondazione in 

calcestruzzo opportunamente dimensionato e 

la parte inferiore dovrà essere trattata con 

vernice protettiva per l'agglomeramento nel 

plinto di fondazione.

-- -€                

12.04.a

Sostegmo speciale ottagonale : 

dimensioni 90mm, altezza 2650mm, spessore 

20/10mm

--- cad.  €         222,08 

12.04.b

Sostegno speciale ottagonale :

dimensioni 140mm, altezza 2650mm, 

30/10mm

--- cad.  €         361,52 

12.05 PALO DI SOSTEGNO OTTAGONALE

sostegno costruito in alluminio estruso a forma 

ottagonale rifinito mediante anodizzazione con 

colore canna di fucile con collare di base ed 

idoneo fissaggio a pavimento, con attacco dei 

segnali centrale o a bandiera.

L'ancoraggio al terreno sarà realizzato 

mediante apposita piastra e tirafondi filettati.

-- -€                

12.05.a
Sostegno ottagonale con dimensioni:

90mm, altezza 2200mm
--- cad.  €         222,08 

12.05.b
Sostegno ottagonale rinforzato con dimensioni 

90mm, altezza 2200 o superiore
--- cad.  €         361,52 

12.06 PORTALE -- -- -€                

12.06.A portale ridotto urbano (PRU) in alluminio --- cad.  €      1.182,69 

12.06.B portale ridotto urbano (PRU) in acciaio zincato --- cad.  €         568,10 

12.07 DISTANZIALI della stessa tipologia e materiale del palo -- -€                

12.07.a iniziali per palo da 90mm --- cad.  €            36,15 
12.07.b iniziali per palo da 140mm --- cad.  €            27,89 
12.07.c intermedi per palo da 90mm --- cad.  €            33,57 
12.07.d per palo da 140mm --- cad.  €            41,32 
12.08 CAPELLOTTO -- -- -€                

12.08.a per palo da 90 mm --- cad.  €            72,30 
12.08.b per palo da 140mm --- cad.  €            92,96 
12.09 PROFILATO AD U -- -- -€                

12.09.a distanziali di lunhezza 40mm, 60mm,90mm --- cad.  €            36,15 

12.10 SOSTEGNO A MURO

costruito in alluminio estruso della stessa 

tipologia e materiale del palo, di forma 

ottagonale per sostegno a muro, completo di 

staffa a muro e raccordo al cassonetto, 

compresi i chiodi di espansione in acciaio inox 

per fissaggio.

-- -€                

12.10.a sostegno speciale varie dimensioni --- cad.  €            82,63 
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12.11 POSA IN OPERA DI PALO -- -- -€                

12.11.a
posa in opera di palo ottagonale su superficie 

in pietra

mediante foratura della pavimentazione 

iniezione di legante chimico adesivo ibrido 

bicomponente e inserimento di tirafondi 

filettati M10x130mm

cad.  €         149,77 

12.11.b
posa in opera di palo ottagonale su superficie 

in pietra naturale

mediante foratura della pavimentazione ed 

ancoraggio mediante tasselli ad espansione
cad.  €         134,28 

13 ARREDI ED ACCESSORI IN CLS - - -€                

13.01 DISSUASORI
fornitura in cantiere di dissuasori in 

cemento armato vibrato, sabbiato, con 

trattamento superficiale antidegrado

-- -€                

13.01.a
Dissuasore verticale altezza 50 cm, completo di 

anello per catena
--- cad.  €            91,20 

13.01.b
Dissuasore verticale altezza 100 cm, completo 

di anello per catena
--- cad.  €         182,50 

13.01.c
Dissuasore a cordolo, altezza 25 cm, completo 

di pilastrini di supporto
--- ml.  €            64,40 


