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OGGETTO:  LAVORI DI ATTUAZIONE DEL PIANO TRAFFICO CONSISTENTI NELLA 
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'ASSETTO 
CIRCOLATORIO URBANO CON LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
SEGNALETICA STRADALE, PREVIA ACQUISIZIONE DEL PROGETTO DEL 
PIANO URBANO TRAFFICO. ELENCO PREZZI.  

Comune di Poggiomarino 
Provincia di Napoli  

COMMITTENTE:  

Data, 06/05/2013  

IL TECNICO  
ARCH. GIUSEPPE DEL SORBO  



 

 Num.Ord.                  PREZZO  
 T/\.RIFFA I  D E S C R l Z I O N E D E L L'A Il. T I C O L O   UNrJARIO  

============="-~==='========='-l==i==-~=  
 Nr. l  l'Etichetta per segnaletica da applicare agli apparecchi illuminanti di tipo rettangolare Apparecchi 6 W  I  

 L.l5.020.0 lO euro (cinquel83)  i cad  

 ~r. 2  l' idem C.S .... rettangolare Apparecchi 18 W  

 ~.15.020.010: curo (diciannove/Il)  ! cad  

 Nr. 3  I Schermo per segnaletica per apparecchi illuminanti di tipo a bandiera Apparecchi 2x6 W  l'  
 L.l5.020.020 .euro (trcntacinque/89)   cad  
 .a  .  I  
 Nr.4  I idem e.s .... bandiera Apparecchi 2x8 W  .1  

 L. 15.020.020 l'euro (trentunoveI15)  ;  cad  
 ~  .  I  
 Nr. 5  i Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 Tubo per posizionnmento fisso di altezza fino a 21  
 S.04.020.060 I m  ,  
 .a  ! euro (uno/80)  i cad  

Nr. 6  i Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 Cavalletto, con asta richiudibile, per cartelli[  
S.04.020.060 i (dischi diametro 60 cm  I  
.b  I curo {zero/87}  I  cad  

Nr. 7  i Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 Cavalletto pesante richiudibile, per cartelli Piùl  
S.04.020.06o l' pannello integrativo  !  
.c  euro (uoo/33)  I  end  

Nr. 8  li Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 Cavalletto con chiusura il libro per cartelli I  
5.04.020.060, 90x120 cm  l'  
.d  [eu ro (tre/37)  I  cad  

Nr. 9  ! idem C.S •..• per cartelli 90x135 cm  I  
S .04.020.060 i eu ro (sei/95)  i  cad  
.C  i  
Nr. 10  ! idem e.s .... per cartelli 120x180 cm  
S.04.020.06o jcuro (otto/46)  
.f  i  
Nr. I J  i idem C.S ••.• per cartelli 135x20o cm  
S.04.020.060 : euro (undici/07)  .  ead  
.g  i  I  
Nr. 12  li Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta il regola d'arte senza lasciarel'  
U.05.01O.038 residui permanenti Strisce longitudinali rette o curve da 12 cm  
.a  I euro (zcro/35)  !  

ead  

m  

Nr. 13  I idem C.S .•.. residui permanenti Strisce longitudìnall rette o curve da 15 cm  l,.'  

U.05.010.038ieuro (zcro/37)  .  m  

~r. 14  i idem c.s .... residui permanenti Strisce longitudinali rette o curve da 20 cm  I  
U.05.01O.038!curo (zero/3l)  ,  m  

~r. 15  l'idem C.S .... residui permanenti Strisce Iongitudinali rette o curve da 25 cm  li  
U.05.01O.038 curo (zero/41)   m  
.d  '  ,  
Nr. 16  li idem C.S ..•. residui permanenti Passi pedonali, zebrature, ecc.  I  
U.05.01O.o38, euro (zero/62)  I  mq  
.e  
Nr. 17 i Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali. eseguite mediante applicazione di vernice! U.05.050.0581 rifrangente 
premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/rn", con aggiunta di microsfere di vetro per cttenerel .a ! la retroritlessiooe della segnaletica nel 
momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m", fornila e posta inl  
 i opera, compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 12 cm  ;  
 I euro (uoo/48)  I  m  

Nr. 18  Il idem C.S .... di larghezza 15 cm  I  
U.05.o50.058, euro (ullo/54)  i  m  

~r. 19  i idem c.s .... di larghezza 20 cm  I  
U.05.050.o58Icuro (uno/67)  I  m  

.C  !  l'  
Nr. 20  ! idem C.S .... di larghezza 25 cm  
u.05.05o.0581 curo (unol7ll)  I  m  
.d  i  I  

Nr. 21  I Ripasso di segnaletica orizzontale, costituita da strisce Iongitudinuli o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangentel  
U.05.050.059Iprcmiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 kg/rn", con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la .a !retroriflessione della 
segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m", fornito e posto in opera, l'  

i compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguila a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 12 cm  
 'curo (uno/43)  I  m  

5,8:  

19,1  

35,8(  

39,1:  

1,8(  

0,8,  

1,33  

3,37  

6,95  

8,46  

11,07  

0,35  

0,37  

0,31  

0,41  

0,62  

1,48  

l,54  

1,67  

1,78  

1,43  



 

! unità di  
 
, nusura ,  
 

  I   I   Nr. 221 i idem C.S .... di larghezza 15 cm  I   I  
 U.D5.D5D.059 curo (uno/50)  ,  m  '  

 !r.23 I idem C.S .•.. di larghezza 20 cm  I   i  
 ~.D5.D50.059!eUrO (uno'59)  I m  !  

 Nr. 24  I idem c.s .... di larghezza 25 cm  li  
 u.05.050.0591: euro (uno/69)   m  
 .d  .  
 Nr. 25  ! Segnaletica orizzontale, costituila da strisce di arresto, passi pedonali, zebrnture eseguite mediante applicazione di vernice rifrangentel'  

U.05.050.062!prcmiscclntn di colore bianca o gialla permanente, fornita e posta in opera, compresi ogni onere e magistero per il tracciarnento e per  
 .a [dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m"  I  
  I euro (quartrorl I)  !  mq  

 Nr. 26  ; idem c.s .... regola d'arte Ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/rn-  I  
 U.05.050.062·curo (tren2)  i  mq  
 .b  i  I  
 Nr.27  I Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente prerniscelata di colore bianca  

U.05.050.064,: o gialla permanente, in quantità di l,I kg/rn", fornita e posta in opera, compresi ogni onere e magistero per il trncciamento e per dare illl  
 .a  I lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligonocircoscntto Per nuovo impianto  
  leuro (tren2)   mq  

 Nr.28  I idem c.s .... mussimo poligonocircoscritto Ripasso di impianto esistente  )i  

 U.05.050.064Ieuro (tre/49)   mq  
 .b  i  

 Nr.29  r Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudinaf in remospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediataj  
U.05.050.065jessiccazione, in quantità pari a 2 kg/m", contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 "C, compresa la;  
.a .sovruspruzzarurn a pressione di altre rnicrosfere, quantità totale pari a 0,35 kg/rn", con spessore complessivo della striscia non inferiore:  

 [a 1,5 mm, compresi, altresì, ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 12 cm  I  
 I euro (uno/53)  i  

I  
 ·c 3?  i 'd d' l h 15  I  

  r. _  il em c.s .... l arg ezza _ cm  I  

 U.05.050.065ieuro (ullo/99)  I  
~r. 33 : Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, lidi' U.05.050.0661 immediata 
essiccazione, in quantnà pari a 2,2 kg/m", contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200"C, compresa la  

.al, [sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, totale pari a 0,35 kg/rn-, con spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm'l" compresi, altresì, ogni onere e 
magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola dune Per strisce di larghezza 12 cm  

 i euro (uno/53)  ,  
 I  I  
 Nr. 34 ! idem C.S .•.. di larghezza 15 cm  I  
 U.05.050.066j' euro (uno/63)  I  
.b  

Nr.35  [idem c.s .... di larghezza 20 cm  
U.05.050.0661 euro (uno/77) .c  

Nr.36  [idem C.s .... di larghezza 25 cm  
~.05.050.D66Ieuro (uno'99) I  
Nr. 37 [Ripasso di segnaletica orizzontale in teruospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari al,7 kg/m-.]  
U.05.D50.06Slcontenente rnicrosfere di vetro, da eseguirsi su tappeto normale o fonoassorbente, applicato alla temperatura di 200 "C, compresa lal  
.a !sovrnspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/rn', con spessore complessivo della striscia non inferiore l'  

'a 1,5 mrn, compresi, altresì, ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 12 cm  
 ,euro (uno/50)  j"  

Nr. 38  I idem c.s .... di larghezza 15 cm  
U.05.050.06Sicuro (uoo/55)  Il  
.b  '  
Nr.39  ! idem C.S .... di larghezza 20 cm  
U.05.050.068! euro (uno/69)  l'  
.c  I  

Nr.40  i idem c.s .... di larghezza 25 cm  
~.05.050.068Icuro (uno/SO) )  

Nr, 41 [Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali realizzate in temocolato plastico, tipo sonoro, in quantità pari a 6 kg/m", ad  
U.05.050.069! alto contenuto di rnicrnsfere di vetro, applicato con apposita attrezzatura alla temperatura di 200°C, compresa la sovraspruzzatura ali  
.a !pressione di altre microsfere di vetro, quantità totale pari a 0,7 kg/rn', compresi, altresì, ogni onere e magistero per dare l'opera  

Num.Ord. 
TARlf'FA  DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO  PREZZO 

UNITARIO  

Nr. 30  i idem c.s .... di larghezza 15 cm  
U.05.050.065! curo (uno/63)  
.b  :  
Nr.31  i idem c.s .... di larghezza 20 cm  
U.05.050.065reuro (uno/77)  
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 1.  

Nmn.Ord. 
TARIFFA  D E S C R I Z I O N E D E L L'A R T I C O L O  

pago 
.  

------_._-
~,~.~  
- - ------------~  

! eseguita a perfetta regola d'arte Spessore finito compreso tra 4,50 e 5,00 mm I eu 
ro (dodici/55)  

Nr. 42  I idem c.~ ... :Spessore finito non superiore a 3,00 mm  I  
U.05.050.069icuro (dlccil3!)  

 
~r. 43 IEsecuzione di disgaggio di pendici montane mediante l'intervento da eseguirsi con l'ausilio di personale specializzato (rocciatori), I U.09.0 1O.040! 
comportante l'abbattimento dei volumi di roccia in condizione di equilibrio precario con l'ausilio di leve c, dove necessario, dii .a lattrezzature idrauliche ad 
alta pressione quali martinetti ed allargatori, compresi l'onere per il lavoro eseguito a qualunque quota, I   

i l'eventuale impiego di attrezzature idrauliche ad alta pressione, la posa di un'opportuno segnaletica per impedire l'accesso alle zonel I 
interessate dai volumi abbattuti, la puliziadella sede stradale, nonché il trnspono a discarica del materiale di risulta, da calcolarsi per 'ogni mq. di 
superficie effettivamente disgaggiata e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finilo a perfetta regola d'arte, I Esecuzione di disgaggio di 
pendici montane l' .euro (diciotto/91)  

 .  I  

I  
j  

I  

PREZZO 
UNITAR10  

mq  12,5
~  

mq  10,3:  

mq  18,91  



 

ELENCO DEI PREZZI UNITARI  
Nei prezzi sottoindicati sono compresi tutti gli oneri necessari per avere la fornitura e/o la fornitura e 
posa in opera dei lavori compiuti a regola d'arte, escluso gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.  

L'importo degli oneri per la sicurezza, come evidenziato nel bando di gara, verrà corrisposto all'impresa 
percentualmente ai lavori eseguiti ad ogni S.A.L. e allo stato finale.  
A} SEGNALETICA VERTICALE  

li Fornitura dei sotto elencati articoli costruiti in lamiera di Alluminio di spessore 25110 di mm, 
interamente ricoperti in pellicola di Classe l, a pezzo unico, compresi attacchi, staffe, scorrevoli 
fermatesta, bulloneria, bulloneria e quanto altro occorre per un corretto posizionamento:  

N. rif.  DESCRIZIONE  PREZZO UNITARIO  
1.1  Triangolo lato cm. 60  €/cad. 13,95  
1.2  Triangolo lato cm. 60 in ferro  €/cad. 11,30  

. 1.3 .  . Triangolo lato cm. 90  €/cad. 24,20  
lA  Triangolo lato cm. 90 in ferro  €/cad. 17,00  
1.5  Disco diametro cm. 60  €/cad. 23,70  

1.6  Disco diametro cm. 60 in ferro  €/cad. 16,30  
1.7  Disco diametro cm. 90  €/cad. 53,20  
1.8  Disco diametro cm. 90 in ferro  €/cad. 36,20  
1.9  Disco diametro cm. 40  €/cad. 15,002  

11 Fornitura dei sotto elencati articoli costruiti in lamiera di Alluminio di spessore 25/10 di mm, 
interamente ricoperti in pellicola di Classe 2, a pezzo unico, compresi attacchi, staffe, scorrevoli 
fermatesta, bulloneria, bulloneria e quanto altro occorre per un corretto posizionamento:  

N  DESCRIZIONE  PREZZO UNITARIO  
2.1  Triangolo lato cm 60  €/cad. 17,00  
2.2  Triangolo lato cm. 90  €/cad.37,70  

·2.3  .. Triangolo lato cm. 120  €/cad. 73.00  
2.4  Disco diametro cm. 40  €/cad. 19,00  
2.5  Disco diametro cm. 60  €/cad. 36,80  
2.6  Disco diametro cm. 90  €/cad. 82,80  
2.7  Ottagono cm. 60  €/cad. 43,40  
2.8  Ottagono cm. 90  €/cad. 82,60  
2.9  Ottagono cm.120  €/cad. 158,60  

J1 Fornitura di tabelle, preavvisi appendici ecc., come sotto specificato, in lamiera di Alluminio di 
spessore 25/10 di mm, interamente ricoperti in pellicola di Classe l (prima colonna) Classe 2 
(seconda colonna), compresi attacchi e bulloneria;  

a) pannelli integrativi Classe 1 Classe 2  

PREZZO UNITARIO  
N  DESCRIZIONE  Classe 1  Classe 2  
3.1  dimensioni: cm 80x27  €/cad. 19,90  €/cad.26,60  
3.2  dimensioni: cm 90x20  €/cad. 19,90  €/cad. 26,60  
3.3  dimensioni: cm 15x35  €/cad.6,70  €/cad.9,50  



 

3.4  dimensioni: cm 40x20  €/cad.9,70  €/cad. 11.80  
3.5  dimensioni: cm 40x25  €!cad.8,70  €/cad. 12.20  
3.6  dimensioni: cm 53x18  €/cad.8,70  €/cad. 12,20  

: 3.7  dimensioni: cm 50x25  €/cad. 10,40  €/cad. 13,00  
3.8  dimensioni: cm 55x25  €/cad. 12,00  €/cad. 17,70  
3.9  i dimensioni: cm 60x20  €!cad. 10,40  €/cad. 13,00  
3.10  dimensioni: cm 60x40  €/cad. 21,00  €/cad. 31,00  
3.11  dimensioni: cm 75x33  €/cad. 21,00  €/cad.31,00  
3.12  dimensioni: cm 90x30  €/cad. 23,40  €/cad. 35,00  
3.13  . dimensioni: cm 90x30  €/cad. 14,00  €/cad. 19,00  

 in ferro    
3.14  dimensioni: cm 105x35  €/cad. 26,50  €/cad.45,75  
,     

b) passo carrabile  

N  DESCRIZIONE  PREZZO  
  UNITARIO  

3.15  passo carrabile cm 40x60  €/cad.  
  14,50  

3.16  passo carrabile cm 40x40  €/cad.8,80  

c) segnali di identificazione strade o altro:  
PREZZO UNITARIO  

N  . DESCRIZIONE  Classe l  Classe 2  
,3.17  dimensioni: cm 40x20  €/cad. 10,40  €/cad. 13,70  
3.18  dimensioni: cm 60x30  €lcad. 14,60  €/cad. 24,30  
3.19  dimensioni: cm 40x40  €/cad. 16,70  €/cad.23,60  
3.20  dimensioni: cm 60x60  €/cad. 27,00  €/cad. 42,80  

d) segnali indicazione urbana  

PREZZO UNITARIO  

N  DESCRIZIONE  Classe 1  Classe 2  
.3.21  dimensioni: cm 100x20  €/cad.27.20  €/cad.36.10  
3.22  dimensioni: cm 100x30  €/cad.35,42  €/cad.42,00  
3.23  dimensioni: cm 125x25  €/cad.37,20  €/cad. 43,80  
.3.24  dimensioni: cm 125x35  €lcad. 47,20  €/cad. 53,80  

, 3.25  dimensioni: cm 150x30  €lcad.51,60  €/cad. 65,80  
3.26  • dimensioni: cm 150x40  €/cad. 66,30  €lcad. 81,30  

e) segnali di direz. Extraurb,  

'N  DESCRIZIONE  PREZZO  
  UNITARIO  

3.27  dimensioni: cm 130x30  €/cad.65,60  
3.28  dimensioni: cm 150x40  €/cad. 87,50  
3.29  dimensioni: cm 150x70  €/cad. 155,00  
3.30  dimensioni: cm 250x70  €/cad.255,10  
3.31  dimensioni: cm 300x70  €/cad. 307,00  



 

fj Segnali Indicazione e vari  

PREZZO UNITARIO  

 

N  DESCRIZIONE  Classe 1  Classe 2  
3.32  dimensioni: cm IOOx25  €/cad. 23,60  €/cad. 33,20  
3.33  dimensioni: cm 100x35  €/cad. 24,27  €/cad. 34,80  

T·34.  
dimensioni: cm  €/cad.200,60  €/cad. 320,00  

135x200    

3.35  dimensioni: cm  €/cad. 304,00  €/cad.419,00  
 150x150    

3.36  dimensioni: cm 50x30  €/cad. 13,40  €/cad. 17,70  
3.37  • dimensioni: cm 50x50  €/cad. 16,90  €/cad. 27,50  
3.38  . dimensioni: cm 50x 100  €/cad. 38,40  €/cad. 60,50  

.3.39  dimensioni: cm 70x70  €/cad. 35,40  €/cad. 63,50  
3.40  dimensioni: cm 80x80  €/cad.47,60  €/cad. 80,20  
3.41  dimensioni: cm 80x25  €/cad. 18,50  €/cad. 27,30  
3.32  dimensioni: cm 40x60  €/cad. 15,10  €/cad. 21,20  
3.43  dimensioni: cm 90x90  €/cad. 64,40  €/cad. 93,70  
3.44  dimensioni: cm 60x90  €/cad. 42,00  €/cad. 67,10  
3.45  dimensioni: cm 90x60  €/cad. 57,90  €/cad.71,20  
3.46  dimensioni: cm 90x135  €/cad. 97,60  €/cad. 152,00  

.3.47  dimensioni: cm 30x75  €/cad. 20,80  €/cad. 31,80  
:     
g) Delineatori di ostacolo  

PREZZO UNITARIO  

N  DESCRIZIONE  Classe 1  Classe 2  
3.48  dimensioni: cm 20x80  €/cad. 21,00  €/cad.31,00  
3.49  Delineatore di ostacolo  €/cad. 20,50  /  

 composto da pannello    
 semicircolare in    
 alluminio da cm 50x40    
 con attacco per palo    

3.50  delineatore di ostacolo  €/cad. 31,00  /  
 composto da pannello    
 in alI uminio da cm    

i 50x80 completo di    
 attacchi    

Il) Delineatori modulari di curva  
.     

N  DESCRIZIONE  Classe l  Classe 2  
3.51  dimensioni: cm 360x90  €/cad.245,40  €/cad. 291,00  
3.52  dimensioni: cm 240x60  €/cad. 108,50  €/cad. 151,80  
3.53  dimensioni: cm 90x90  €/cad. 61,40  €/cad. 82,12  
3.55  dimensioni: cm 60x60  €/cad.25,40  €/cad. 39,70  



 

i) Preavvisi di Bivio (solo Classe 2)  

N  DESCRIZIONE  PREZZO  
  UNITARIO  

3.56  dimensioni: cm 100x90  €/cad. 159,10  
3.57  dimensioni: cm 120x90  €/cad. 184,10  
3.58  • dimensioni: cm 150x100  €/cad. 252,00  
.3.59  dimensioni: cm 150x150  €/cad.419,00  
3.60  dimensioni: cm 200x150  €/cad. 494,50  

j) Targhe di misura diversa da quelle previste nel presente Capitolato Speciale di Appalto:  

N  DESCRIZIONE  PREZZO  
  UNITARIO  

3.61  fino a mq 3  €/cad. 119,00  
3.62  formati da mq. 3 a mq 6  €/cad. 125,00  
3.63  formati oltre mq 6  €/cad. 131,00  

k) lastre piane in alluminio  

N  DESCRIZIONE  PREZZO  
  UNITARIO  

3.64  fino a mq 2  €/cad. 90,00  

l) Dissuasori di sosta  

 

N  DESCRIZIONE  PREZZO  
  UNITARIO  

3.65  in resina fibrorinforzata 0 50 cm - altezza 55 cm con fascia  €/cad. 40,00  
 rifrangente   

3.66  in calcestruzzo vibropressato o vibrogettato 6 50 cm-  €/cad. 60,00  
 altezza H. 50 cm peso 90 Kg. con fascia rifrangente   

3.67  in polietilene 0 50 cm - altezza H. 50 cm con fascia  €/cad. 45,00  
 rifrangente e gancio   

3.68  a colonna in tubo d'acciaio 0121 sp.3 mm terminale  €/cad.100,00  
 superiore a forma sferica 0140 mm e flangia copriforo in   
 alluminio, con anelli: ingombro: 0140x850h mm (fuori   
 terra). Peso indicativo: Kz, 16.   

3.69  archetto parapedonale in tubo di acciaio verniciato bianco /  €/cad.100,00  
 brunito mm.60 x 2 dimensioni 100X100 cm e 150X100 cm   
 con rifrangenti   

3.70  . paletto parapedonale sfilabile completo di canotto da inserire  €/cad. 50,00  
 nel cemento e tappo di chiusura in acciaio verniciato bianco /   
 brunito 0 60 - h. 100 cm con rifrangenti   

m) rallentatori di velocità e dossi artificiali. Fornitura di rallentatori di velocità e dossi artificiali  



 

 
in gomma realizzati in mescola di gomma vulcanizzata da settori componibili con due incastri 
maschio/femmina di congiunzione ed allineamento, elementi intermedio di colore nero in gomma 
bugnata antiscivolo con inserti di laminato elastoplastico rinfrangente giallo il tutto  
come richiesto dall'articolo 179 del regolamento di esecuzione del C.d.S ..  

N  DESCRIZIONE  PREZZO  
  UNITARIO  

3.71  dosso con 8 inserti rifrangenti llXll - 50 KmIh misura H  €lcad.38,5  
;  cm 3X47X60   
3,72  dosso con 6 inserti rifrangenti l1X25 - 40 KmIh misura H  €/cad.47,5  

 cm5X50X90   
3.67  dosso con 4 inserti rifrangenti 12X25 - 50 KmIh misura H  €lcad.90,5  

 cm 7x50x60   
3.68  dosso maschio femmina! X 50 KmJH  €/cad.28,5  

; 3.69  dosso maschio femmina! X 40 Km!h  €/cad.47,5  
3.70  dosso maschio femmina! X 30 Km!h  €/cad.75,5  

Il) Sovrapprezzo per pellicole ad altissima rifrangenza tipo "Diamond Grade" (dove non 
previste), a richiesta della direzione lavori per ogni euro di prezzo in Classe 2 20%  

.1:l Fornitura di delineatore normale di margine in PVC altezza cm 135 completo di catadiottri in 
metacrilato  

 
N  DESCRIZIONE  PREZZO  

  UNITARIO  
4,1  fornitura a piè d'opera  €/cad.5,20  
4.2  messo in opera  €/cad.7,75  

21 Fornitura di sostegni tubolari in ferro zincato a caldo antirotazione, completi di tappi in 
plastica all'estremità, compreso ogni eventuale attacco per il posizionamento su barriere 
esistenti:  

N  DESCRIZIONE  PREZZO  
  UNITARIO  

5.1  Diametro mm. 48  elmI. 4,60  
; 5.2 •  Diametro mm. 60  elmI. 5,40  
5.3  Diametro mm 90  €/ml. 12,50  
5,4  aumento per palo sagornato  elmI. 7,50  

§lF "t  d' t "d"U"" f,  t
  

Id  orm ura  l sos egm a  In erro zmca o a ca  o   
N  DESCRIZIONE    PREZZO  
•      UNITARIO  
6.1  80x40x4    €/mI.6,75  
6.2  100x50x5    €/mI.8,30  
6,3  aumento per palo sagomato   €/mI.7,50  

11 Posa pali di sostegno con fondazione in c.l.s. di dimensioni adeguate e ripristino a regola  
d'arte del terreno  €/cad.46,40  
ID.,lV[ontaggio segnali singoli su palo  €/cad.5,15  

21 Montaggio pannelli su due pali fino a mq 1  €/cad.14,OO  



 

lO} c.s, oltre mq 1 €/cad. 20,00  

ID Rimozione pali con sistemazione terreno 12} 

Rimozione solo cartello da sostegno  

13)

€/cad.15,00 

€/cad.5.15   Cordoli di delimitazione per pista ciclabile  

N  DESCRIZIONE  PREZZO  
  UNITARIO  

13.1  Cordolo in PVC sez. 100 cm Kg. 80 circa vernice giallo /  €/cad.90,OO  
 nero - dim. 53X16 cm   

13.2  Mini cordolo in PVC sez. 100 cm Kg 26 circa vernice giallo  €/cad.30,5  

 / nero - dirn, 21X13 cm   

B) SPECCHI PARABOLICI  

Fornitura dei sottoindicatì elementi costituiti da materiale infrangibile, completi di attacchi per palo  

N  DESCRIZIONE  PREZZO  
  UNITARIO  

14.1  Specchio parabolico cm. 70  €/cad. 45.70  
14.2  Specchio ~arabolico cm. 80  €/cad. 60,00  
14.3  Specchio parabolico cm. 90  €lcad. 70,00  

C) RACCORDI E ACCESSORI  

N  DESCRIZIONE  PREZZO  
  UNITARIO  

15.1  Attacco per montaggio Visual bifacciale a V su un solo palo  €/cad.3,30  
15.2  Attaccoper palo per newjersey  €/cad. 15,50  
15.3  Attacco per palo a barriera in acciaio  €/cad.5,10  

D) PELLICOLE  

Fornitura di pellicola adesiva di colore nero, rosso, blu, bianco per ricopertura segnali o per 
realizzazione scritte e/o simboli  

N  DESCRIZIONE  PREZZO  
  UNITARIO  

16.1  Classe l  €/mq.13,50  
16.2  Classe 2  €fmq.35,50  



 

MICROSFERE DI VETRO - NUOVO IMPIANTO  
Segnaletica orizzontale DI NUOVO IMPIANTO costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o 
curve, eseguita con vernice e postspruzzatura con microsfere di vetro di colore bianco o gialla, compreso 
ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento compresa altresì la pulìzia dalle 
zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare.  

N  DESCRIZIONE  PREZZO  
  UNITARIO  

21.1  per strisce da 12 cm di larghezza al m  €.0,46  
22.2  per strisce da 15 cm di larghezza al m  €.0,50  

 
STRISCE LONGITUDINALI O TRASVERSALI IN VERNICE E POSTSPRUZZATURA 
CON MICROSFERE DI VETRO - RIPASSO  
RIPASSO di segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, eseguita 
con vernice e postspruzzatura con microsfere di vetro di colore bianco o gialla, compreso ogni onere per 
nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento compresa altresì la pulizia dalle zone di impianto e 
l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare.  

N  DESCRIZIONE  PREZZO  
  UNITARIO  

22.1  per strisce da 12 cm di larghezza al m  €.0,44  
22.2  per strisce da 15 cm di larghezza al m  €.0,47  

STRISCE DI ARRESTO, SCRITTE A TERRA ECC. IN VERNICE E POSTSPRUZZATURA 
CON MICROSFERE DI VETRO  
Segnaletica orizzontale costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature, frecce, scritte a terra ecc. 
eseguita con vernice e postspruzzatura con microsfere di vetro di colore bianco o giallo, compreso ogni 
onere per il nolo di attrezzature, forniture materiali, tracciamento per il nuovo impianto, compresa altresì 
la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere 
regolamentare.  

N  DESCRIZIONE  PREZZO  
  UNITARIO  

23.1  NUOVO IMPIANTO di segnaletica al mq di superficie  €4,50  
 verniciata   

23.2  RIPASSO da segnaletica esistente al mq di superficie  €4,20  
 verniciata   

STRISCE LONGITUDINALI: TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE  

Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve realizzate con materiale 
termospruzzato plastico di qualsiasi colore ad immediata essiccazione da eseguire su tappeto del tipo 
normale, contenente microsfere rifrangenti, applicato alla temperatura di 200 gradi, compresa la 
contemporanea sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, con spessore complessivo della  



 

striscia non inferiore a 1,5 mm ed avente valore antiskid di 45/50 unità SRT compreso ogni onere  
necessario per il pilotaggio del traffico .  

 

... :    

N  DESCRIZIONE  PREZZO  
  UNITARIO  

24.1  strisce longitudinali di larghezza 12 cm al m  €0,57  
24.2  strisce lonzitudinali di larghezza 15 cm al m  €0,62  
24.3  strisce Iongitudinali di larghezza 20 cm al m  €0,70  
24.4  strisce longitudinali di larghezza 25 cm al m  €0,78  

STRISCE LONGITUDINALI IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO 
FONOASSORBENTE  
Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali, rette o curve realizzate con materiale 
termospruzzato plastico di qualsiasi colore ad immediata essiccazione, da eseguire su tappeto del 
tipo fonoassorbente di primo impianto contenente microsfere rifrangenti, applicato alla temperatura 
di 200 gradì, compresa la contemporanea sovraspruzzature a pressione di altre microsfere, con 
spessore complessivo su gli elementi litoidi superticiali di 2,00 mm ed avente valore antiskid di 
45/50 unità SRT compreso ogni onere necessario per il pilotaggio del traffico.  

N  DESCRIZIONE  PREZZO  
  UNITARIO  

25.1  di larghezza 12 cm al m  €0,57  
25.2  di larghezza 15 cm al m  e 0,62  
25.3  di larghezza 20cm al m  €0,70  
25.4  di larghezza 25 cm al m  e 0 78  

RIPASSO STRISCE LONGITUDINALI IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO  
Ripasso di segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali, rette o curve realizzate con 
materiale termospruzzato plastico di qualsiasi colore ed immediata essiccazione, da eseguire su 
tappeto del tipo normale, che del tipo fonoassorbente contenente microsfere rifrangenti, applicato 
alla temperatura di 200 gradì, compresa la contemporanea sovraspruzzatura a pressione di altre 
microsfere con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm ed avente valore antiskid 
di45/50 unità SRT compreso ogni onere necessario per il pilotaggio del traffico.  

N  DESCRIZIONE  PREZZO  
  UNITARIO  

26.1  di larghezza 12 cm al m  € 0,55  
26.2  di larghezza 15 cm al m  €0,56  
26.3  di larghezza 20cm al m  e 0,67  
26.4  di larghezza 25 cm al m  €0,75  

STRISCE ORIZZONTALI IN TERMOCOLATO TIPO "SONORO"  
Esecuzione di segnaletica orizzontale, costituita da strisce longitudinali, realizzata in materiale 
termocolato plastico, ad alto contenuto di miscrosfere di vetro prerniscelate, ed applicato con 
apposita attrezzatura mobile alla temperatura di circa 200 gradi, compresa la successiva 
sovraspruzzatura di ulteriori microsfere di vetro nonché ogni onere per l'esecuzione degli stessi in 
J;>  di traffico mediante adozione della regolamentare  mobile.  

lli=l DESCRIZIONE  PREZZO  



 

  UNITARIO  
27.1  dello spessore finito compreso tra 4,50 e 5,00 mm  € 14,62 al mq  
27.2  dello spessore finito non superiore a 3,00 mm  € 11,47 al mq  

 

ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN COLATO PLASTICO A CALDO su 
tappeto normale  

Esecuzione di segnaletica orizzontale, costituita da strisce longitudinali realizzata in materiale termocolato 
plastico, su tappeto normale ad alto contenuto dì microsfere dì vetro premiscelate, ed applicato con apposita 
attrezzatura mobile alla temperatura di circa 200 gradì, compresa la successiva sovraspruzzatnra di ulteriori 
microsfere di vetro nonché ogni onere per l'esecuzione degli stessi in presenza di traffico mediante adozione 
della regolamentare segnaletica mobile  
Dello spessore finito compreso tra 2 e 3 mm.  

    
N  DESCRIZIONE  PREZZO  

  UNITARIO  
28.1  per strisce longitudinali eseguito con macchina  € 9,77 al mq  
28.2  per strisce trasversali, zebrature, ecc. eseguito a mano  € 12,40 al mq  

~SECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN COLATO PLASTICO su tappeto  
, fonoassorbente  

Esecuzione di segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, costituita da strisce longitudinali realizzata in 
materiale termocolato plastico su tappeto di tipo fonoassorbente ad alto contenuto di microsfere di vetro 
premiscelate, ed applicate con apposita attrezzatura mobile alla temperatura di circa 200 gradi, compresa la 
successiva sovraspruzzatura di ulteriori znicrosfere di vetro nonché ogni onere per l'esecuzione degli stessi in 
presenza di traffico mediante adozione della  

. regolamentare segnaletica mobile.  
Dello spessore medio sugli elementi superficiali di 3 mm  
    
N  DESCRIZIONE  PREZZO  

  UNITARIO  
29.1  per strisce longitudinali eseguito con macchina  € 11,68 al mq  
29.2  per strisce trasversali, zebrature, ecc. eseguito a mano  € 14,90 al mq  

ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN COLATO PLASTICO a freddo 
premiscelato  

 

N  DESCRIZIONE  PREZZO  
  UNITARIO  

30.1  Esecuzione di segnaletica orizzontale con impiego di colato  € 23,50 al mq  
 plastico a freddo di tipo premìscelato compreso la successiva   
 sovraspruzzatura di microsfere di vetro addizionali, per   
 scritte a terra, fasce d'arresto, passi pedonali, zebrature e   
 frecce   

 



 2.  

 

 
ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN COLATO PLASTICO a freddo 
bicomponente  

 

N  DESCRIZIONE          PREZZO  
            UNITARIO  

31.1  Applicazione di  colato plastico a freddo bicomponente a  €30,00 al mq  
 base  di  resine  metacriliche  esenti  da  solventi,  per  la   
 . realizzazione di linee di mezzeria, marginali o scritte, sia su   

•  

fondi  bitumati  normali  che  drenanti,  applicato  sia   

manualmente (per scritte o altri segni) sia con macchina   

 operatrice per ottenere linee longitudinali a profilo variabile,   
 ad effetto sonoro o con sistema a goccia, entrambi ad alta   
 visibilità anche con strada bagnata. Valutata a metro quadrato   

 di effettiva superficie          

BANDE DI RALLENTAMENTO IN COLATO PLASTICO  

N  DESCRIZIONE  PREZZO  
  UNITARIO  

32.1  Tracciamento ed esecuzione di banda di rallentamento del  € 10,20, aI m  
 ! traffico eseguito mediante stesura di colato plastico a freddo   
 bicomponenente nella misura di 6 cm di larghezza e 5 rnrn di   
 altezza nei colori bianco o giallo compreso ogni onere per il   
 tracciamento, pulizia e preparazione del fondo,   
 pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro   
 eseguito a regola d'arte   

FORNITURA E POSA IN OPERA BANDE SONORE IN LAMINATO ELASTOPLASTICO  

N  DESCRIZIONE        PREZZO  
         UNITARIO  

33.1  Fornitura  di  "bande  sonore"  rialzate  in  laminato  € 30,50 al m  
 elastoplastico di  tipo rifrangente ed antisdrucciolo  della   
 larghezza di 12 cm poste in opera su supporto del medesimo   
 materiale della larghezza di 15 cm saldamente ancorato alla   

...  . pavimentazione stradale mediante apposito collante, il tutto   

,  
. come da apposita omologazione rilasciata dai componenti   

organi ministeriali a norma del regolamento di attuazione del   

 Nuovo Codice della Strada al rnl       
.           



 

FORNITURA E POSA IN OPERA BANDE SONORE IN LAMINATO ELASTOPLASTICO  

 

N  . DESCRIZIONE  PREZZO  
  UNITARIO  

34.1  Fornitura di barriera new jersey in polietilene a lunga durata  €/cad.55,70  
 e resistente agli Uv. Dimensioni: altezza cm 70, lunghezza   
 cm 100, larghezza cm 45. Peso a vuoto kg 8, zavorrato kg   
 100 colori rosso e bianco (a richiesta altri colori)   

ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE IN LAMINATO 
ELASTOPLASTICO  

e1astoplastico, autoadesivo, contenente una dispersione di microgranuli ad alto potere antisdrucciolo e 
.irnicrosfere rifrangenti che conferiscono al prodotto un buon potere riflettente. Al fine di mantenere 
inalterate nel tempo le caratteristiche dei suddetti materiali, la loro superficie deve essere trattata con 
resina. Compreso ogni onere per il preventivo tracciamento e pulizia della zona da trattare, l'applicazione 
del primer se necessaria, la stesa del laminato sulla superficie stradale .  

 

N  . DESCRIZIONE  PREZZO  
  UNITARIO  

36.1  preformato con microsfere in vetro al mq  € 37,20  
36.2  preformato con microsfere in ceramica o equivalente al mq  €42,35  

ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE IN LAMINATO 
ELASTOPLASTICO  

Esecuzione di segnaletica orizzontale permanente in laminato elastoplastico, autoadesivo, con polimeri di 
alta qualità contenente una dispersione di microgranuli di speciale materiale ceramico ad lato potere 
antisdrucciolo o di microsfere in ceramica, o equivalente, ad alto indice di rifrangenza, con caratteristiche 
di rifrazione tali da conferire al materiale un più alto e duraturo potere retroriflettente anche in condizioni 
di pioggia. La superficie in rilievo trattata con resina poliuretanica, deve essere superiore al 50% dell'area 
totale del laminato. Compreso ogni onere per il preventivo tracciamento e pulizia della zona da trattare, 
l'applicazione della zona da trattare, l'applicazione del primer, la stesa del laminato sulla superficie 
stradale.  

N  DESCRIZIONE  PREZZO  
  UNITARIO  

37.1  strisce di qualsiasi dimensione al mq  € 72,85  
37.2  per frecce e scritte prefusfellate al mq  € 88,35  

RIMOZIONE MECCANICA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE  

Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo mediante attrezzatura abrasiva su 
qualsiasi tipo di pavimentazione.  

N  DESCRIZIONE  PREZZO  
  UNITARIO  

38.1  strisce longitudinali rette o curve da 12 cm al m  € 1,32  
38.2  . strisce longitudinali rette o curve da 15 cm al m  € l,53  
38.3  strisce lonzitudinali rette o curve da 20 cm al m  €2,00  
38.4  strisce longitudinali rette o curve da 25 cm al m  €2,25  
38.5  passi pedonali, zebrature, ecc. al mq  €7,85  

 



 
 

cod. articolo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

descrizione  

diametro esterno rnt 5,10 - diametro interno 3,10 34 
moduli dim cm 47,1x28,63x100  

(tasselli di fissaggio esclusi)  

diametro esterno mt 6,60 - diametro interno 4,60 22 
moduli cm 47, 1x28,63x100 + 22 moduli cm 47,1x37,6x100 (tasselli di 

fissaggio esclusi)  

diametro esterno mi 7,20 - diametro interno 5,20 24 
moduli cm 47, 1x28,63x100 + 24 moduli cm 47, 1x39,3x1 00 (tasselli 

di fissaggio esclusi)  

diametro esterno mt 7,65 - diametro interno 5,65 26 
moduli cm 47.1x28,63x100 + 26 moduli cm 47,1x41,2x100 (tasselli di 

fissaggio esclusi)  

diametro esterno mt 8,30 - diametro interno 6,34 28 
moduli cm 47,1x28,63x100 + 28 moduli cm 47.1x42,4x100 (tasselli eli 

fissaggio esclusi)  

diametro esterno mt 9,90 - diametro interno 7,90 66 
moduli dim cm 47,1x37,60x100  

(tasselli di fissaggio esclusi)  

diametro esterno mt 12,00 - diametro interno 10,00 80 
moduli dim cm 47, 1x39.3x100  

(tasselli di fissaggio esclusi)  

diametro esterno mt 13,80 - diametro interno 11,80 46 
moduli cm 47,1x37,6x100 + 46 moduli cm 47,1x43,3x100 (tasselli di 
fissaggio esclusi)  

diametro esterno mt 15,00 - diametro interno 13,00 
50 moduli cm 47,1x41,9x100 + 50 moduli cm 47,1x39,3x100 (tasselli di 
fissaggio esclusi)  

diametro esterno rnt 15~90 - diametro interno 13,90 
106 moduli dim cm 47,1x41,2x100  

(tasselli di fissaggio esclusi)  

diametro esterno mt 18,00 - diametro interno 16,00 
120 moduli dim cm 47,1x41,9x100  

(tasselli di fissaggio esclusi)  

diametro esterno mt 20,10 M diametro interno 18,10 
134 moduli dim cm 47,1x42,4x100  

(tasselli di fissaggio esclusi)  

diametro esterno mt 24,00 - diametro interno 22,00 
160 moduli dirn cm 47,1x43,3x100  

(tasselli di fissaggio esclusi)  

Tassello di fissaggio mm 10x140 + vite e rondella  

prezzo  
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immagine  

 I  
Cm60  

 

Cm 100  

 

 

 

-  
"  ,  

descrizione  

Cordolo cm 100x13x14h  
(n'3 tasselli di fissaggi esclusi)  

Colore giallo  

Colore nero  

Colore giallo/nero  

Curva piccola raggio cm 30 
(n"3 tasselli di fissaggi esclusi)  

Colore giallo  

Colore nero  

Curva grande raggio cm 50 
(n03 tasselli di fissaggi esclusi)  

Colore giallo  

Colore nero  

Tassello di fissaggio mm 10x140 
+ vite e rondella  

prezzo  cod. articolo  

 

 

 

 

 

 

 



 3.  
 
Ideale per la realizzazione di rotatorie di qualsiasi diametro e di 
cordolature per marciapiedi.  
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immagine  
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cod. articolo  descrizione  prezzo  

Cordolo JOLLY cm 52x14,5x17h  

in"l perno di iissagg!o escluso) 

1 mt lineare = 2,5 pezzi  

 
Colore giallo  

 

 
Colore bianco  

 
Colore nero  

 
Perno di fissaggio zincaLo 111m 12x3DO  
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 Modulo cm 48,5 x 61 x 3h + 4 
tasselli mm 10x100 compresi  

Omologati con D.M. N° 25547 
del 09 agosto 2006  

 Terminale maschio cm 22.5 x 60 x 3h + 
2 tasselli mm 10l('100 compresi  

 Terminale femmina cm 22,5 x 60 x 311 + 
2 tasselli rnm 10x100 compresi  

Modulo cm 50 x 90 x 5h  
+ 5 tasselli 111m '10x100 compresi  

Omologati con D.M. N° 25552 del 
09 agosto 2006  

 Terminale maschio cm 30 x 90 x 5h + 3 
tasselli rnrn 10x l 00 compresi  

 Terminale femmina cm 30 x 90 x 5h + 3 
tassellì 111m 10x100 compresi  

 Modulo femmina cm 50 x 60 x 7h + 4 
tasselli rnm 10x140 compresi   

Omologato con D.M. N° 735 del 
09 febbraio 2011  

Modulo maschio cm 50 x 60 x 7h  
-I- 2 tasselli mm 10:-:140 compresi   

Omologato con D.M. N° 735 del 
09 febbraio 2011  

Terminale femmina cm 30 x 60 x 711  
-I- 3 tasselli mm 10x140 compresi  

Terminale maschio cm 30 x 60 x 7h  
+ 3 tasselli mrn '10x140 COmpresi  

Tassello di fissaggio mm 10x100 + 
vite e rondella  

Tassello di fissaggio rnrn 10x140 + 
vite e rondella  



 5.   
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immagine  

 

 

 

 

 

cod. articolo  

 

 

 

 

 

 

descrizione  prezzo  

(n'>2 perni di fissaggio esclusi)  

 
Modulo bianco ricoperto in laminato 

rifrangente cm. 50x50x7h.  

Modulo nero cm 50x50x7h  
(n'2 perni di fissaggio esclusr)  

 
Terminale m/f a profilo convesso 

cm. 50x60x7h.  
(n"3+3 perni di fiSSl'lggio esclusi)  

 
Terminale m/f a profilo convesso 

Con Inserto giallo rifrangenti 
cm.50x60x711.  

(n"3+3 perni di fissaggio esclusi)  

Angolo terminale  

(W7 perni di fissaggio esclusi)  

Tassello di fissaggio rnrn 10x140  

+ vite e rondella  



 
 

 

I
   

Base mobile in pvc peso Kg 15 

con 2 inserti rifrangenti Peso 

variabile +/- 7%   

 

Base mobile in pvc peso Kg 27 

con 2 inserti rifrangenti Peso 

variabile +/- 15%   I
  

Le basi in pvc sono adatte per supportare pali quadri in pvc o ferro 
zincati di dimensione mm SOx50 oppure mm 60x60.  



 6.   
Immagine  

I
  

 

I
  

 
I
  I
  

cod. articolo  

 

 

 

 

 

 

 

 

descrizione  

Piantana mobile con palo h cm 200 Base Kg. 15 + 
palo quadro mm 50 h cm 200 + staffe quadre - 

bulloni ed adattatore per palo  

Piantana mobile con palo h cm 200 Base Kg. 
27 + palo quadro mm 50 h cm 200  

+ staffe quadre - bulloni ed adattatore per palo,  

Piantana mobile con palo h cm 270   
Base Kg. 15 + palo quadro mm 50 h cm 270 + 
staffe quadre - bulloni ed adattatore per palo  

Piantana mobile con palo h cm 270   
Base Kg. 27 + palo quadro mm 50 h cm 270 + 
staffe quadre - bulloni ed adattatore per palo  

Piantana per disco cm 60 - triangolo cm 90 
Senza appendice   

Base Kg. 15 + tubo pvc 0 50 con rinforzo 
Interno alettato h 120  

+ staffe 0 48/ o disp. per girevole  

Piantana per disco cm 60 - triangolo cm 90 
Senza appendice   

Base Kg. 15 + palo quadro mm 50 h cm 120 + 
staffe quadre - bulloni ed adattatore per palo  

Piantana per disco cm 60 - triangolo cm 90 Con 
appendice   

Base Kg. 15 + tubo pvc 0 50 con rinforzo 
Interno alettato h 150  

+ staffe 048  

Pian tana per disco cm 60 - triangolo cm 90 Con 
appendice   

Base Kg. 15 + palo quadro rnrn 50 h cm 150 + 
staffe quadre - bulloni ed adattatore per palo  

prezz
o  

 



 
 

Immagine cod. articolo  

 

 

I
 
I
  
I
  
I  

 

 

 

 

 

 

 

descrizione  

Piantana mobile con palo h cm 200 Base Kg. 
15 + palo zn mm 50X50X2 cm 200 + staffe 

quadre e bulloni  

Piantana mobile con palo h cm 200 Base Kg. 
27 + palo zn mm 50X50X2 cm 200 + staffe 

quadre e bulloni  

Piantana mobile con palo h cm 270 Base Kg. 
15 + palo zn mm 50X50X2 cm 270 + staffe 

quadre e bulloni  

Piantana mobile con palo h cm 270 Base Kg. 
27 + palo zn mm 50X50X2 cm 270 + staffe 

quadre e bulloni  

Piantana per disco cm 60 - triangolo cm 90 
Senza appendice  

Base Kg. 15 + palo zn mm 50X50X2 cm 120 + 
staffe quadre e bulloni  

Piantana per disco cm 60 - triangolo cm 90 
Con appendice  

Base Kg. 15 + palo zn mm 50X50X2 cm 150 + 
staffe quadre e bulloni  

prezz
o  

 

 

 



 7.  8.  

 
immagine  

 

 

immagine  

 

cod. articolo  

 

 

 

 

 

cod. articolo  

 

 

 

descrizione  prezzo   
Stop parking in plastica riciclata 

cm 70 x 16 x10 nero.  
(n° 2 tasselli di fissaggio esclusi)  

Con inserto in pellicola rifrangente.  

(n' 2 tasselli di fissaggio esclusi)  

 
Stop parking in plastica ricielata 

cm 70 x 16 x10 giallo  
(n" 2 tasselli di fissaggio esclusi)  

Con inserto in pelHcola rifrangente.  

(n' 2 tasselli di fissaggIo esclusi!  

Tassello di fissaggio mm 1 Ox1 00 + 
vite e rondelfa  

descrizione  prezzo  

 
Angolare lunghezza cm 100 larghezza 
cm 10,5 spessore mm 14. con 4 inserti 

prismatico giallo  

 
Paracolpi lunghezza cm 100 

larghezza cm 18 spessore mm 14. 
con 4 inserti prismatico giallo  

 
Angolare lunghezza cm 100 larghezza 
cm 10,5 spessore mm 14. con 4 inserti 

prismatico bianco  

 
Paracolp; lunghezza cm 100 

larghezza cm 18 spessore mm 14. 
con 4 inserti prismatico bianco  



 
 

immagine  

 

 

I
  
!  

fì
O 

·~-n~ 'Ii._ 

lW$'~~""~Uibt 

 

 

O 
~''''''- 

descrizione  

"'''-~ 

 

prezzo  

Cordolo cm 1 OOx14,5x11 
,5h  
(N"3 tassaut di fissaggi mrntoxion esclusi)  

Colore giallo  

 

cod. articolo  

 

 

 

 

 

 

Colore nero  

Colore giallo con inserti rifrangenti  

Colore nero con inserti rifrangenti  

Curva raggio cm 23,5 (N'2 
tasselli di fissaggi rnrn 1Ox100 esclusi)  

Colore giallo  

 

Colore nero  

Colore giallo con inserti rifrangenti  

Colore nero con inserti rifrangenti  

Tassello dì fissaggio 111m 10x100 + 
vite e rondella  

Modulo interno intermedio 
(N"2 tasselli di fissaggi mm 'IOx'140 esclusi)  

Colore nero  

Modulo interno finale (N"2 
tasselli dì fissaggi mm 10x140 esclusi)  

 

Colore nero  

Tassello di fissaggio mm 10x140 + 
vite e rondella  



 
 

immagine  cod. articolo  
descrizione  prezzo  

Ciottolato sarvaprato 
Blocco quadrato cm 50x50 

(1 mq = 4 pz)  

 

 

 

Nero non verniciato  

 
Verniciato vari colori  

Betonella doppio T cm 28,5x22,5x5 
(1 mq = 18 pz)  

 
 

Nero non verniciato  

Verniciato vari colori  

BetoneUa spiga cm 26x22,5x5 
(1 mq = 16 pz)  

 

 

 

Nero non verniciato  

I
   Verniciato vari colori  


