


Cod_Art Descrizione Descrizione dettagliata Unità Quantità Prezzo Importo

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.d diametro cm 60, pellicola retroriflettente classe 
1

--- cad. 575,00  €            33,57 19.302,75€            

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.d lato cm 60, pellicola retroriflettente classe 1 --- cad. 310,00  €            38,73 12.006,30€            

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. 460,00  €            28,41 13.068,60€            

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. 337,00  €            18,08 6.092,96€              

06.01.006.d lato cm 60, pellicola retroriflettente classe 1 --- cad. 318,00  €            38,73 12.316,14€            

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. 634,00  €               7,75 4.913,50€              

06.01.008.d dimensioni cm 50x25, pellicola retrorif. classe 1 --- cad. 250,00  €            14,20 3.550,00€              



Cod_Art Descrizione Descrizione dettagliata Unità Quantità Prezzo Importo

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 25,00  €          170,43 4.260,75€              

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.b diametro mm. 60 --- ml 747,00  €               4,65 3.473,55€              
06.02.005 BASE MOBILE in materiale plastico --- cad. 0,00  €            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. 416,00  €               9,30 3.868,80€              

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. 744,00  €               5,16 3.839,04€              
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.

--- -€                 -€                        

06.04.001.a su marciapiede in pietra o similari --- cad. 230,00  €            38,00 8.740,00€              
06.04.001.c su base mobile --- cad. 744,00  €               7,00 5.208,00€              

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. 8,00  €            18,00 144,00€                  
06.04.002.b su base mobile --- cad. 744,00  €               3,00 2.232,00€              

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. 43,00  €               9,30 399,90€                  

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. 0,00  €            12,91 -€                        



Cod_Art Descrizione Descrizione dettagliata Unità Quantità Prezzo Importo

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), 
compresa la fornitura ed il fissaggio di 
apposito nastro segnalatore il giorno 
precedente la lavorazione. 

cad. 1617,00  €               6,00 9.702,00€              

07 SEGNALETICA ORIZZONTALE - - -€                 -€                        

07.001 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO 
IMPIANTO

Fornitura e posa in opera di vernice bianca o 
gialla/blu 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 27186,00  €               0,70 19.030,20€            

07.001.d Fasce d'arresto, passaggi pedonali, scritte, 
simboli, frecce, zebrature ecc.

--- m² 331,08  €               3,50 1.158,78€              

07.002 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO

Fornitura e posa in opera di vernice 
rifrangente bianca o gialla/blu 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 9000,00  €               0,40 3.600,00€              

07.002.d Fasce d'arresto, passaggi pedonali, scritte, 
simboli, frecce, zebrature ecc.

--- m² 1006,00  €               3,30 3.319,80€              

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 2800,00  €               1,00 2.800,00€              
07.008.b al mq. --- m² 284,00  €               9,00 2.556,00€              
08 SEGNALETICA TEMPORANEA - - -€                 -€                        
08.01 SEGNALETICA TEMPORANEA - FORNITURA -- -- -€                 -€                        
08.01.001 CONI SEGNALETICI in plastica --- --- -€                 -€                        
08.01.001.b base cm. 18 altezza cm. 51 --- cad. 96,00  €               5,16 495,36€                  

146.078,43€       TOTALE COMPLESSIVO = 


