
N° Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo € Importo 
Totale 

Parziale € 
Totale

SEGNALETICA STRADALE

53 F4.11.26

Laminato elasto-plastico rifrangente per la 

segnaletica orizzontale semipermanente 

compresi i liquidi adesivi plastici per la posa, 

tipo e dimensioni : 

8) singola lettera o numero …. fino a 160 cm. 

di altezza cad 4 31,76 127,04

16) nastro da 30 cm. mt. 2,5 9,12 22,80

54 F4.11.29

Strisce per segnaletica orizzontale in pellicola 

rifrangente, costituita da una resina biaanca, 

gialla o blu su cui sono uniformemente 

distribuite delle microsfere di vetro 

retroriflettenti. La pellicola deve essere 

laminata ......... 

cm. 12 mt. 21 3,64 76,44

cm. 15 mt. 38 4,55 172,90

55 F4.10.1
Palo tubolare trafilato in ferro zincatoo a caldo 

diametro 60 mm. del peso ……altezza di : 

3,00 mt. cad. 5 19,93 99,65

F4.2.1

Disco in alluminio 25/10 bordato a scatola 

rivestito sulla facciata interamente in pellicola 

rifrangente a normale efficienza classe 1, a 

pezzo unico, per tutti i simboli previsti dal 

codice della strada 

2) disco diam. cm. 60 con 2 attacchi cad. 1 38,82 38,82

56 F4.2.4

Segnale di STOP a forma ottagonale in 

alluminio spessore 25/10 bordato a scatola 

rivestito sulla facciata interamente in pellicola 

rifrangente ad elevata efficienza classe 2, a 

pezzo unico, delle dimensioni di : 

cm. 60 cad. 1 63,55 63,55

57 F4.3.1

Segnale di indicazione costruito in lamiera di 

alluminio spessore 25/10 con bordo, segnale 

e superficie completamente rifrangente, figure 

come da regolamento codice della strada 

vigente a normale efficienza classe 1, 

dimensioni : 

13) park riservato ai disabili dim. 40 x 60 cm. cad. 2 37,69 75,38

COPIA ALLEGATA 
ALLA PUBBLICAZIONE



18) simbolo di "Parcheggio" dim. 50 x 50 cm. 
cad. 1 44,64 44,64

58 * 

Solo posa in opera di palina per segnali 

stradali compreso lo scavo di fondazione ed il 

massello di calcestruzzo cad. 5 47,7 238,50

Totale Segnaletica Stradale 959,72 74.922,71

Totale Generale 74.922,71




