COMUNE DI PORDENONE

ALLEGATO “B”

al Disciplinare “C”

ELENCO PREZZI

INTERVENTI DI ESECUZIONE E
MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA
STRADALE COMUNALE

N.
ART.
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CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

SS
SS.O

SEGNALETICA STRADALE
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE

SS.O.R

RIMOZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE

SS.O.R.01

Rimozione e cancellatura di segnaletica orizzontale, di qualsiasi tipo,
mediante attrezzatura abrasiva, su qualsiasi tipo di pavimentazione.
Compreso nel prezzo la fornitura del materiale e dei mezzi necessari,
adeguata segnaletica provvisoria allo scopo di consentire il normale
flusso del traffico nonché del personale per regolare il flusso, la pulizia
accurata del fondo stradale e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito regola d'arte.

m

€ 1,20

mq

€ 7,75

a) esecuzione di strisce stradali aventi larghezza massima di 12 cm
compresi
(zerovirgolaquarantacinque)

m

€ 0,45

b) esecuzione di strisce stradali aventi larghezza maggiore a 12 cm
fino a 15 cm compresi
(zerovirgolaquarantotto)

m

€ 0,48

c) esecuzione di strisce stradali aventi larghezza maggiore a 15 cm,
scritte, frecce, zebrature , ecc.
(trevirgolasettanta)

mq

€ 3,70

a) a metro lineare
(unovirgolaventi)
b) a metro quadrato
(settevirgolasettantacinque)

2

3

SS.O.P

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN PITTURA

SS.O.P.01

Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale con vernice
rifrangente, di colore bianco, giallo ed azzurro, per formazione di
nuova segnaletica, modifica o ripasso di segnaletica esistente, su
pavimentazioni di qualsiasi tipo eseguita con compressore a spruzzo
su pavimentazione asciutta e pulita.
Compreso nel prezzo: la fornitura della vernice con le caratteristiche
prescritte nell’allegato A; i diluenti; la pulitura accurata del fondo
stradale da tinteggiare; il tracciamento in conformitá a quanto
prescritto dalla normativa vigente; la verniciatura con compressore; la
posa di adeguata segnaletica provvisoria al fine di consentire il
normale flusso veicolare ed il personale addetto alla regolazione del
flusso stesso; nonché quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

SS.O.P.02

Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale con vernice
bicomponente a base di resine metacriliche con applicazione a
spruzzo o rullo, rifrangente ad alta intensità, con garanzia di tre anni di
durata, di vari colori per formazione di nuova segnaletica, modifica o
ripasso di segnaletica esistente, su pavimentazioni di qualsiasi tipo
eseguita su pavimentazione asciutta e pulita.
Compreso nel prezzo: la fornitura della vernice con le caratteristiche
prescritte nell’allegato A; la applicazione finale della miscela per post
1

pspruzzatura costituita da sfere di vetro e granuli antiscivolo; i diluenti;
la pulitura accurata del fondo stradale da tinteggiare; il tracciamento in
conformitá a quanto prescritto dalla normativa vigente; la verniciatura
con compressore o rullo; la posa di adeguata segnaletica provvisoria
al fine di consentire il normale flusso veicolare ed il personale addetto
alla regolazione del flusso stesso; nonché quant'altro occorra per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

4

5

SS.O.P.03

a) esecuzione di strisce stradali aventi larghezza massima di 12 cm
compresi
(unovirgolanovanta)

m

€ 1,90

b) esecuzione di strisce stradali aventi larghezza maggiore a 12 cm
fino a 15 cm compresi
(duevirgolatrenta)

m

€ 2,30

c) esecuzione di strisce stradali aventi larghezza maggiore a 15 cm,
scritte, frecce, zebrature , ecc.
(trentavirgolazerozero)

mq

€ 30,00

a) esecuzione di strisce stradali aventi larghezza massima di 12 cm
compresi
(zerovirgolaquarantadue)

m

€ 0,42

b) esecuzione di strisce stradali aventi larghezza maggiore a 12 cm
fino a 15 cm compresi
(zerovirgolaquarantasei)

m

€ 0,46

c) esecuzione di strisce stradali aventi larghezza maggiore a 15 cm,
scritte, frecce, zebrature , ecc.
(trevirgolasessanta)

mq

€ 3,60

Ripasso di segnaletica stradale orizzontale esistente con vernice
rifrangente, di colore bianco, giallo ed azzurro, su pavimentazioni di
qualsiasi tipo eseguita con compressore a spruzzo su pavimentazione
asciutta e pulita.
Compreso nel prezzo: la fornitura della vernice con le caratteristiche
prescritte nell’allegato A; i diluenti; la pulitura accurata del fondo
stradale da tinteggiare; la verniciatura con compressore; la posa di
adeguata segnaletica provvisoria al fine di consentire il normale flusso
veicolare ed il personale addetto alla regolazione del flusso stesso;
nonché quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SS.O.E

SEGNALETICA IN LAMINATO ELASTOPLASTICO

SS.O.E.01

Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale orizzontale
permanente in materiali preformati in laminato elastoplastico
autoadesivo, tipo 3M STAMARK contenente una dispersione di
microgranuli ad alto potere antisdrucciolo e microsfere rifrangenti al
fine di mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche dei suddetti
materiali, la cui superficie deve essere trattata con resina
poliuretanica.
Compreso ogni onere per il preventivo tracciamento e la perfetta
pulizia della zona da trattare da verniciature di segnaletica esistente
anche con opportuna fresatura, l'applicazione del primer e la stesa
del laminato sulla superficie stradale; la posa di adeguata segnaletica
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provvisoria al fine di consentire il normale flusso veicolare ed il
personale addetto alla regolazione del flusso stesso; nonché
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

6

SS.O.E.02

a) esecuzione di strisce stradali aventi larghezza massima di 12 cm
compresi
(quattrovirgolacinquanta)

m

€ 4,50

b) esecuzione di strisce stradali aventi larghezza maggiore a 12 cm
fino a 15 cm compresi
(cinquevirgolasessanta)

m

€ 5,60

c) esecuzione di strisce stradali aventi larghezza maggiore a 15 cm,
scritte, frecce, zebrature , ecc.
(trentanovevirgolazerozero)

mq

€ 39,00

cad

€ 460,00

cad

€ 34,50

cad

€ 34,50

cad

€ 468,00

cad

€ 335,00

cad

€ 335,00

cad

€ 335,00

cad

€ 75,00

Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale con laminato
elastoplastico adesivo ad elevata rifrangenza ed antisdrucciolo con
supporto in gomma contenete microsfere di vetro per la realizzazione
di simboli.
Compreso nel prezzo: la fornitura del laminato con le caratteristiche
prescritte nell’allegato A; il tracciamento come da normativa vigente;
la pulizia accurata del fondo stradale da rivestire; la posa di adeguata
segnaletica provvisoria al fine di consentire il normale flusso veicolare
ed il personale addetto alla regolazione del flusso stesso; nonché
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
a) attraversamento pedonale (fig. 303) dimensioni 165x300 cm
(quattrocentosessantavirgolazerozero)
b) invalido (fig. 130) lato 60 cm
(trentaquattrovirgolacinquanta)
c) carico, scarico (fig. 124) lato 60 cm
(trentaquattrovirgolacinquanta)
d) limite di velocitá dimensioni 140x280 cm
(quattrocentosessantottovirgolazerozero)
e) semaforo (fig. 31/a) dimensioni 150x250 cm
(trecentotrentacinquevirgolazerozero)
f) bambini (fig. 23) dimensioni 150x250 cm
(trecentotrentacinquevirgolazerozero)
g) attraversamento pedonale (fig. 13) dimensioni 150x250 cm
(trecentotrentacinquevirgolazerozero)
h) divieto di sosta (fig. 74) diametro 60 cm
(settantacinquevirgolazerozero)
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i) simbolo bici dimensioni 200x150 cm
(centosessantavirgolazerozero)

cad

€ 160,00

cad

€ 68,00

cad

€ 10,30

cad

€ 12,50

cad

€ 14,50

cad

€ 16,50

cad

€ 20,65

cad

€ 23,70

cad

€ 28,00

(trentavirgolazerozero)

cad

€ 30,00

Posa in opera di palina di sostegno in ferro zincato adatta a sostenere
un complesso segnaletico costituito da uno o piú segnali ed eventuali
pannelli integrativi e/o specchi parabolici, di qualsiasi dimensione.
Compreso nel prezzo: lo scavo, il materiale per la realizzazione del
plinto di fondazione, il ripristino della pavimentazione, il trasporto in
discarica del materiale di risulta e quant'altro occorra per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
(cinquantatrevirgolazerozero)

cad

€ 53,00

Fornitura e posa di portali in acciaio zincato a caldo del tipo a
bandiera, a farfalla o a portale, delle dimensioni richieste.
(quattrovirgolacinquanta)

Kg

€ 4,50

l) simbolo bici dimensioni 90x80 cm
(sessantottovirgolazerozero)

7

SS.V
SS.V.P

SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
POSA IN OPERA DI COMPLESSI SEGNALETICI

SS.V.01

Fornitura di pali in ferro zincato diam. 60 mm spessore 3 mm
a) h = 2,00 m
(diecivirgolatrenta)
b) h = 3,00 m
(dodicivirgolacinquanta)
c) h = 3,30 m
(quattordicivirgolacinquanta)
d) h = 3,50 m
(sedicivirgolacinquanta)
e) h = 4,00 m
(ventivirgolasessantacinque)
f) h = 4,50 m
(ventitrevirgolasettanta)
g) h = 5,00 m
(ventottovirgolazerozero)
h) piantana sagomata con sviluppo minimo 4,00 m
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9

SS.V.02

SS.V.03

4

10

SS.V.04

Fornitura di segnaletica stradale su predisposti pali in acciaio zincato
con opportuni agganci meccanici o collari, avente forme e dimensioni
regolamentari dalla normativa vigente, realizzate in conformità alle
vigenti norme CIE, ISO ed UNI, in materia di segnaletica stradale, e
secondo quanto previsto nell’allegato A.
Compresi ogni materiale accessorio, complementare per la posa,
l'impiego di mezzi e materiali di fissaggio, compresi ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro compiuto, eseguito a perfetta regola
d'arte.
a) segnale di STOP a forma ottagonale (Tabella II 4 fig. 37)
a1) piccolo lato 60 cm
(trentanovevirgolazerozero)

cad

€ 39,00

cad

€ 70,00

cad

€ 120,00

cad

€ 26,00

cad

€ 41,00

cad

€ 76,00

cad

€ 125,00

cad

€ 220,00

cad

€ 160,00

a2) normale lato cm 90
(settantavirgolazerozero)
a3) grande lato 120 cm
(centoventivirgolazerozero)
b) Segnali di PERICOLO triangolari (tab. II1 fig. da 1 a 9, da 12 a 35)
a1) piccolo lato 60 cm
(ventiseivirgolazerozero)
a2) normale lato cm 90
(quarantunovirgolazerozero)
a3) grande lato 120 cm
(settantaseivirgolazerozero)
c) Croce di S. Andrea
1) Croce di S. Andrea singola (fig. 10/a e 10/b)
(centoventicinquevirgolazerozero)
2) Croce di S. Andrea doppia (fig. 10/c e 10/d)
(duecentoventivirgolazerozero)
3) Pannelli distanziometrici (fig. da 11/a a 11/c)
(centosessantavirgolazerozero)
d1) Segnali di PRECEDENZA triangolari (tab. II 1, fig. 36, 38, 39, 40,
da 43/a a 43/e)
a1) piccolo lato 60 cm
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(ventiseivirgolazerozero)

cad

€ 26,00

cad

€ 41,00

cad

€ 76,00

cad

€ 28,00

cad

€ 42,00

cad

€ 97,00

cad

€ 23,00

cad

€ 41,00

cad

€ 70,00

cad

€ 28,00

cad

€ 42,00

cad

€ 97,00

a2) normale lato cm 90
(quarantunovirgolazerozero)
a3) grande lato 120 cm
(settantaseivirgolazerozero)
d2) Segnali di PRECEDENZA quadrato disposto con diagonale
verticale (tab. II 5, fig. 42 e 44)
1) piccolo lato 40 cm
(ventottovirgolazerozero)
2) normale lato cm 60
(quarantaduevirgolazerozero)
3) grande lato 90 cm
(novantasettevirgolazerozero)
d3) Segnali di PRECEDENZA circolari (tab. II 3, fig. 41)
1) piccolo diametro 40 cm
(ventitrevirgolazerozero)
2) normale diametro 60 cm
(quarantunovirgolazerozero)
3) grande diametro 90 cm
(settantavirgolazerozero)
d4) Segnali di PRECEDENZA quadrato (tab. II 6 fig. 45)
1) piccolo lato 40 cm
(ventottovirgolazerozero)
2) normale lato cm 60
(quarantaduevirgolazerozero)
3) grande lato 90 cm
(novantasettevirgolazerozero)
e) Segnali di DIVIETO circolari (tab. II 2, fig. da 46 a 75)
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1) piccolo diametro 40 cm
(ventitrevirgolazerozero)

cad

€ 23,00

cad

€ 41,00

cad

€ 70,00

cad

€ 23,00

cad

€ 41,00

cad

€ 70,00

cad

€ 28,00

cad

€ 42,00

cad

€ 97,00

cad

€ 35,00

cad

€ 66,00

cad

€ 142,00

2) normale diametro 60 cm
(quarantunovirgolazerozero)
3) grande diametro 90 cm
(settantavirgolazerozero)
f1) Segnali di FERMATA, SOSTA, PARCHEGGIO circolari (tab. II 2
fig. da 72 a 75)
1) piccolo diametro 40 cm
(ventitrevirgolazerozero)
2) normale diametro 60 cm
(quarantunovirgolazerozero)
3) grande diametro 90 cm
(settantavirgolazerozero)
f2) Segnali di FERMATA, SOSTA, PARCHEGGIO quadrati (tab. II 8
fig. 76 e 79/d)
1) piccolo lato 40 cm
(ventottovirgolazerozero)
2) normale lato cm 60
(quarantaduevirgolazerozero)
3) grande lato 90 cm
(novantasettevirgolazerozero)
f3) Segnali di FERMATA, SOSTA, PARCHEGGIO rettangolari (tab. II
7 fig. da 77 a 79/c)
1) ridotto base 40 cm
(trentacinquevirgolazerozero)
2) piccolo base 60 cm
(sessantaseivirgolazerozero)
3) normale base 90 cm
(centoquarantaduevirgolazerozero)
4) grande base 135 cm
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(duecentotrentacinquevirgolazerozero)

cad

€ 235,00

cad

€ 23,00

cad

€ 41,00

cad

€ 70,00

cad

€ 28,00

cad

€ 42,00

cad

€ 97,00

cad

€ 198,00

cad

€ 10,00

cad

€ 20,00

cad

€ 30,00

cad

€ 10,00

g) Segnali di OBBLIGO circolari (tab. II 2 fig. da 90/a 99)
1) piccolo diametro 40 cm
(ventitrevirgolazerozero)
2) normale diametro 60 cm
(quarantunovirgolazerozero)
3) grande diametro 90 cm
(settantavirgolazerozero)
h1) Pannelli INTEGRATIVI quadrati di segnali quadrati e rettangolari
(tab. II 9 mod. 6/a, 6/b, 6/f, 6/l, 6/p2, 6/q2, 7)
1) ridotto base 40 cm
(ventottovirgolazerozero)
2) piccolo base 60 cm
(quarantaduevirgolazerozero)
3) normale base 90 cm
(novantasettevirgolazerozero)
4) grande base 135 cm
(centonovantottovirgolazerozero)
h2) Pannelli INTEGRATIVI di segnali triangolari (tab. II 10 mod. 1, 2,
6/c, 6/d, 6/g, 6/e, 6/h, 6/i, 6/n, 6/p1, 6/q1)
1) piccolo lato 53 cm
(diecivirgolazerozero)
2) normale lato cm 80
(ventivirgolazerozero)
3) grande lato 105 cm
(trentavirgolazerozero)
h3) Pannelli INTEGRATIVI di segnali circolari (tab. II 11 mod. 3, 4,
6/m)
1) piccolo lato 33 cm
(diecivirgolazerozero)
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2) normale lato cm 50
(ventivirgolazerozero)

cad

€ 20,00

cad

€ 25,00

cad

€ 8,00

cad

€ 10,00

cad

€ 20,00

cad

€ 35,00

cad

€ 66,00

cad

€ 142,00

cad

€ 235,00

cad

€ 32,00

cad

€ 46,00

cad

€ 68,00

3) grande lato 75 cm
(venticinquevirgolazerozero)
h4) Pannelli INTEGRATIVI modello 5 (tab. II 12 mod. 5)
1) piccolo lato 10 cm
(ottovirgolazerozero)
2) normale lato cm 15
(diecivirgolazerozero)
3) grande lato 25 cm
(ventivirgolazerozero)
g) Segnali di INDICAZIONE compositi rettangolari (tab. II 7 fig. da 8/a
a 8/d)
1) ridotto base 40 cm
(trentacinquevirgolazerozero)
2) piccolo base 60 cm
(sessantaseivirgolazerozero)
3) normale base 90 cm
(centoquarantaduevirgolazerozero)
4) grande base 135 cm
(duecentotrentacinquevirgolazerozero)
h) Segnali di DIREZIONE URBANA (tab. II 13 fig. 248)

1) piccolo lato 100 cm
(trentaduevirgolazerozero)
2) normale lato 125 cm
(quarantaseivirgolazerozero)
3) grande lato 150 cm
(sessantottovirgolazerozero)
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i) Segnali di DIREZIONE EXTRAURBANA (tab. II 14 fig. 249)
1) piccolo lato 130 cm
(sessantavirgolazerozero)

cad

€ 60,00

cad

€ 80,00

cad

€ 160,00

mq

€ 145,00

mq

€ 145,00

cad

€ 35,00

cad

€ 66,00

cad

€ 142,00

cad

€ 23,00

cad

€ 36,00

cad

€ 39,00

cad

€ 28,00

2) normale lato 150 cm
(ottantavirgolazerozero)
3) grande lato 250/400 cm
(centosessantavirgolazerozero)
l) Segnali di PREAVVISO E PRESELEZIONE URBANI
EXTRAURBANI (tab. II fig. da 232 a 247, da 251 a 252,)
(centoquarantacinquevirgolazerozero)

E

m) Segnali di LOCALITÁ E LOCALIZZAZIONE (tab. II fig. da 273 E
274)
(centoquarantacinquevirgolazerozero)
n) Segnali di LOCALIZZAZIONE (tab. II 8 fig. da 277 a 284)
1) piccolo base 40 cm
(trentacinquevirgolazerozero)
2) normale base 60 cm
(sessantaseivirgolazerozero)
3) grande base 90 cm
(centoquarantaduevirgolazerozero)
o) Segnali di CONFERMA URBANO
1) dimensioni come fig. II 287
(ventitrevirgolazerozero)
2) dimensioni come fig. II 288
(trentaseivirgolazerozero)
3) dimensioni come fig. II 289
(trentanovevirgolazerozero)
p1) Segnali di UTILI PER LA GUIDA quadrati (tab. II 6 fig. da 302 a
324)
1) piccolo lato 40 cm
(ventottovirgolazerozero)
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2) normale lato 60 cm
(quarantaduevirgolazerozero)

cad

€ 42,00

(novantasettevirgolazerozero)

cad

€ 97,00

p2) Segnali di UTILI PER LA GUIDA rettangolari (tab. II 6 fig. da 325 a
330)
(centotrentanovevirgolazerozero)

mq

€ 139,00

cad

€ 100,00

cad

€ 175,00

cad

€ 150,00

cad

€ 250,00

cad

€ 100,00

cad

€ 175,00

cad

€ 150,00

cad

€ 250,00

cad

€ 36,00

3) grande lato 90 cm

q) Segnali di USO CORSIE (tab. II fig. da 337 a 340)
1) ridotto 2 corsie dimensioni 90x90 cm
(centovirgolazerozero)
2) normale 2 corsie dimensioni 120x120 cm
(centosettantacinquevirgolazerozero)
3) ridotto 3 corsie dimensioni 90x135 cm
(centocinquantavirgolazerozero)
4) normale 3 corsie dimensioni 120x180 cm
(duecentocinquantavirgolazerozero)
r) Segnali di VARIAZIONE CORSIE (tab. II fig. da 341 a 344)
1) ridotto 2 corsie dimensioni 90x90 cm
(centovirgolazerozero)
2) normale 2 corsie dimensioni 120x120 cm
(centosettantacinquevirgolazerozero)
3) ridotto 3 corsie dimensioni 90x135 cm
(centocinquantavirgolazerozero)
4) normale 3 corsie dimensioni 120x180 cm
(duecentocinquantavirgolazerozero)
s) Segnali di VARIAZIONE - SENSO UNICO
1) Parallelo dimensioni 100x25 cm (tab. II fig. 348)
(trentaseivirgolazerozero)
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2) Frontale dimensioni 60x60 cm (tab. II fig. 349)
(quarantaduevirgolazerozero)

cad

€ 42,00

cad

€ 35,00

cad

€ 66,00

cad

€ 142,00

cad

€ 35,00

cad

€ 66,00

cad

€ 142,00

cad

€ 137,00

cad

€ 176,00

cad

€ 48,00

cad

€ 38,00

t) Segnali di VARIAZIONE (tab. II 8 fig. 350 e 351)
1) ridotto base 40 cm
(trentacinquevirgolazerozero)
2) piccolo base 60 cm
(sessantaseivirgolazerozero)
3) normale base 90 cm
(centoquarantaduevirgolazerozero)
u) Segnali di INDICAZIONE SERVIZI (tab. II 8 fig. da 353 a 375)
1) ridotto base 40 cm
(trentacinquevirgolazerozero)
2) piccolo base 60 cm
(sessantaseivirgolazerozero)
3) normale base 90 cm
(centoquarantaduevirgolazerozero)
v) Segnali COMPLEMENTARI
1) Delineatore di curva stretta (tab. II fig. 466)
(centotrentasettevirgolazerozero)
2) Delineatore per intersezione a T (tab. II fig. 467)
(centosettantaseivirgolazerozero)
3) Delineatori modulari di curva stretta (tab. II fig. 468)
(quarantottovirgolazerozero)
4) Delineatore speciale di ostacolo (tab. II fig. 472)
(trentottovirgolazerozero)
5) Delineatore normale di margine (tab. II fig. 468)
(trentottovirgolazerozero)

€ 38,00
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SS.V.05

SS.V.06

Fornitura cartello toponomastica indicante la via e con lo stemma del
Comune. Realizzato bifacciale con staffa per collegamento a
bandiera.
(settantavirgolazerozero)

cad

€ 70,00

cad

€ 40,00

(settantavirgolazerozero)

cad

€ 70,00

Posa di segnali e sistemazione di impianti, pannelli integativi e
specchi parabolici, di qualsiasi dimensione, su struttura di sostegno
esistente. Compreso nel prezzo eventuali prolunghe delle strutture di
sostegno, i materiali occorrenti e tutto quanto occorre per dare il
lavoro finito a regola d'arte ed in conformità al Codice della Strada ed
all’allegato A, comprensiva di eventuali fasce rifrangenti e collari
metallici.
(sedicivirgolazerozero)

cad

Fornitura di specchi parabolici in policarbonato infrangibile antiurto
con telaio di alluminio. Nel prezzo è compreso il lievo dello specchio
esistente danneggiato.

a) delle dimensioni 60 cm diametro
(quarantavirgolazerozero)
b) delle dimensioni 90 cm diametro
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SS.V.07

€ 16,00

SS.V.RI

RIMOZIONE COMPLESSI SEGNALETICI

SS.V.RI.01

Rimozione di complessi segnaletici, di qualsiasi tipo e dimensione e
costituiti da uno o piú segnali o cartelli, da strutture esistenti.
Compreso nel prezzo il carico, il trasporto, lo scarico e
l'accatastamento in luogo indicato dal RS.
(diecivirgolazerozero)

cad

€ 10,00

Rimozione di complessi segnaletici, di qualsiasi tipo e dimensione e
costituiti da uno o piú segnali o cartelli, e delle relative strutture di
sostegno. Compreso nel prezzo: la demolizione del plinto di
fondazione, il rinterro, il ripristino della pavimentazione, il trasporto in
discarica del materiale di risulta, il carico, il trasporto, lo scarico e
l'accatastamento in luogo indicato dal RS, nonché quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(trentavirgolazerozero)

cad

€ 30,00

SS.V.RI.02

SS.V.S

SOVRAPPREZZI
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SS.V.S.01

Sovrapprezzo al prezzo dei segnali stradali (pericolo, prescrizione,
indicazione, preavviso, pannelli, ecc.) in pellicola rifrangente ad alta
intensitá luminosa realizzati con speciale pellicola composta da
materiali tali da evitare la formazione di condensa sul segnale stesso
durante le ore notturne in cui essa si viene a formare. Tale pellicola
deve inoltre incorporare una struttura a microprismi che conferiscano
al prodotto un elevato potere rifrangente e grandangolare che deve
rimanere inalterato in ogni condizione meteorologica avversa.
(venti percento)
+20%

17

SS.V.S.02

Sovrapprezzo al prezzo dei segnali stradali (pericolo, prescrizione,
indicazione, preavviso, pannelli, ecc.) in pellicola rifrangente ad alta
intensitá luminosa realizzati con speciale pellicola classe 2 ma
13

realizzati con particolare pellicola che conferisce al segnale una
altissima rifrangenza e grandangolarità nonchè fluorescenza per
segnaletica di cantiere di colore giallo.
(dieci percento)
+10%
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19

SS.C

SEGNALETICA STRADALE COMPLEMENTARE

SS.C.01

Fornitura e posa di banda sonora in materiale elastoplastico
rifrangente e antisdrucciolo, primo strato larghezza 12 cm e strato
sovrastante cm 8, compresa la fornitura di primer e collante ed ogni
onere per l'applicazione di attacco.
(ventivirgolazerozero)

SS.C.02

€ 20,00

Fornitura e posa delineatori di corsia, elementi prefabbricati in gomma
o in poliuretano di colore giallo di sezione trapezia e spigoli
arrotondati, componibili mediante appositi incastri, dotati di inserti
rifrangenti e di solido sistema di fissaggio alla pavimentazione
mediante barre filettate da 140x240 mm e sigillatura con resina in
cartucce. Compreso ogni onere per fornire il lavoro eseguito a regola
d'arte.
a) dimensioni corpo centrale: larghezza 30 cm, lunghezza 100 cm,
altezza 10 cm;
a1) corpo centrale: larghezza 30 cm, lunghezza 100 cm, altezza 10
cm;
(centovirgolazerozero)

cad

€ 100,00

a2) elemento chiusura (maschio o femmina): larghezza 30 cm,
lunghezza 75.5 cm, altezza 10 cm;
(ottantavirgolazerozero)

cad

€ 80,00

a3) delineatore flessibile cilindrico di colore giallo dotato di inserti
rifrangenti.
(quindicivirgolazerozero)

cad

€ 15,00

(ottantavirgolazerozero)

cad

€ 80,00

b2) elemento chiusura (maschio o femmina): larghezza 16 cm,
lunghezza 52.5/42.5 cm, altezza 5 cm;
(sessantavirgolazerozero)

cad

€ 60,00

b) dimensioni corpo centrale: larghezza 16 cm, lunghezza 100 cm,
altezza 5 cm;
b1) corpo centrale: larghezza 16 cm, lunghezza 100 cm, altezza 5 cm;

20

SS.C.03

Fornitura e posa di elementi prefabbricati tipo 3M Rallentatori di
velocitá, in gomma naturale rinforzata nella parte esterna, a profilo
convesso con superficie antisdrucciolevole ad alta resistenza
all'usura, con inserti in laminato elastoplastico incassato ad alta
rifrangenza, fissati con tasselli ad espansione. Compreso ogni onere
per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
a) dosso artificiale dell'altezza di 7 cm
14

(centosessantottovirgolazerozero)

cad

€ 168,00

cad

€ 95,00

(sessantavirgolazerozero)

cad

€ 60,00

Fornitura e posa di moduli prefabbricati per la formazione di isole
salvagente prefabbricate in gomma vulcanizzata, composti da una
mescola di gomma naturale e gomma riciclata, con superficie
superiore antiscivolo e colorazione a strisce gialle rifrangenti e nere,
delle dimensioni di cm 50x50x15 con bordi smussati per gli elementi
esterni e angolo arrotondato per gli elementi d'angolo, fissati alla
pavimentazione con collanti e tasselli. Compreso ogni onere per dare
il lavoro eseguito a regola d'arte.
(centonovantacinquevirgolazerozero)

cad

€ 195,00

Fornitura e posa di delineatori di margine a sezione triangolare con
bordi smussati per strade a senso unico o doppio senso di marcia, di
colore bianco e fascia nera posta nella parte superiore dell'altezza di
cm 25, nella quale vanno inseriti gli elementi rifrangenti volti verso le
correnti di traffico e con superficie minima di 60 cmq per ogni lato, in
opera con una altezza fuori terra compresa fra 70 e 110 cm.
Compreso nel prezzo lo scavo, i materiali occorrenti al fissaggio,
l'eventuale blocco di fondazione, il ripristino del terreno o della
pavimentazione e tutto quanto occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
(ventiduevirgolazerozero)

cad

€ 22,00

cad

€ 15,00

(ottovirgolazerozero)

cad

€ 8,00

c) Sola posa delle gemme rifrangenti, completa di collante e compreso
ogni onere per l'applicazione.
(settevirgolazerozero)

cad

€ 7,00

cad

€ 35,00

b) dosso artificiale dell'altezza di 5 cm
(novantacinquevirgolazerozero)
c) dosso artificiale dell'altezza di 3 cm

21
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23

SS.C.04

SS.C.05

SS.C.06

Gemme rifrangenti tipo 3M (occhi di gatto) da fissare alla
pavimentazione con riflettori di colore bianco o giallo. Completi di
collante per il loro fissaggio alla pavimentazione.
a) Fornitura e posa delle gemme rifrangenti complete di collante e
compreso ogni onere per l'applicazione.
(quindicivirgolazerozero)
b) Sola fornitura delle gemme.

24

SS.C.07

Archetti in tubo zincato a caldo o cromato, unico diam. 50 mm,
lunghezza massima 3.00 m, raggio di curvatura cm 30 con curvatura
tubo tramite rulli, completi di due mani di pittura sintetica di colore a
discrezione del RS, previo sottofondo aggrappante.
Solo fornitura di archetti in tubo zincato a caldo o cromato.
(trentacinquevirgolazerozero)

15

25

SS.C.08

Posa di archetti in tubo zincato a caldo o cromato. Posa eseguita con
carotatura per la formazione del foro di posa della per una profondità
di circa 20 cm e fissaggio con boiacca di cemento.
(quarantacinquevirgolazerozero)

cad

€ 45,00

Fornitura e posa di archetti in tubo zincato a caldo o cromato. Posa
eseguita con carotatura per la formazione del foro di posa della per
una profondità di circa 20 cm e fissaggio con boiacca di cemento.
(ottantavirgolazerozero)

cad

€ 80,00

cad

€ 40,00

Paletti con pomoli di bronzo diametro 60 mm e di colore a discrezione
del RS, compresi di boccole del tipo analogo a quelli già installati nel
Centro Storico.
Solo fornitura dei paletti con pomoli di bronzo.
(quarantavirgolazerozero)
Posa di paletti con pomoli di bronzo. Posa eseguita con carotatura per
la formazione del foro di posa della per una profondità di circa 20 cm e
fissaggio con boiacca di cemento.
(quarantacinquevirgolazerozero)

26

27

28

29

SS.C.09

SS.C.10

SS.C.11

SS.C.12

€ 45,00

Fornitura e posa di paletti con pomoli di bronzo. Posa eseguita con
carotatura per la formazione del foro di posa della per una profondità
di circa 20 cm e fissaggio con boiacca di cemento.
(ottantacinquevirgolazerozero)

cad

€ 85,00

Pitturazione di archetti esistenti lungo le vie cittadine, completa di due
mani di pittura sintetica e di colore a scelta della D.L., previa
carteggiatura e stesa di sottofondo aggrappante.
(sedicivirgolazerozero)

cad

€ 16,00

Pitturazione di paletti esistenti lungo le vie cittadine, completa di due
mani di pittura sintetica e di colore a scelta della D.L., previa
carteggiatura e stesa di sottofondo aggrappante.
(diecivirgolazerozero)

cad

€ 10,00

Fornitura e posa di transenne tipo Simplex in tubo di ferro diam. 60
mm, spessore 2.0 mm, complete di pittura, di dimensioni 1.56x1.20 h,
per inghisaggio al suolo con apertura della base del tubo che va
infisso al suolo, tipo zanche di ancoraggio. Compreso ogni onere per
dare il lavoro completo ed eseguito a regola d'arte.
(settantasettevirgolazerozero)

cad

€ 77,00

Fornitura e posa di transenne tipo Simplex in tubo di ferro diam. 60
mm, spessore 2.0 mm, complete di pittura, di dimensioni 1.56x1.20 h
con traversa intermedia, per inghisaggio al suolo con apertura della
base del tubo che va infisso al suolo, tipo zanche di ancoraggio.
Compreso ogni onere per dare il lavoro completo ed eseguito a regola
d'arte.
(ottantasettevirgolazerozero)

.cad.

€ 87,00

16

30

SS.O.R

RIMOZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
Rimozione e cancellatura di segnaletica orizzontale, mediante vernice
coprente.
a) a metro lineare.

m

€ 0,70

b) a metro quadro

mq

€ 4,50

31

SS.O.P

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN PITTURA
Pitturazione con vernice rifrangente di colore giallo e nero, su cordoli
spartitraffico, aiuole e marciapiedi di qualsiasi tipo, eseguita a mano o
con compressore.
a) Esecuzione previa preparazione del fondo
m. € 3,50
b) Esecuzione previa rimozione adesivo peesist. M. € 4,00

32

SS.V.P.01

Fornitura di pali in ferro zincato diam. 60 mm spessore 3mm
i) H=1,50 m

cad

€ 9.50

Rimozione di piantana di qualsiasi tipo e dimensione compreso
trasporto e smaltimento.
(diecivirgolazerozero)

cad

€ 10,00

Rimozione di archetti e paletti compreso trasporto e smaltimento.
diecivirgolazerozero)

cad

€ 10,00

mq

€ 49,00

Cad.

€ 45,00

33
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SS.V.RI.03

SS.C.RI.01

35

SS.O.P.02
bis

Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale con plstica a freddo a
tre componenti a base di resine (tipo Bascolin).
a) Striscia stradale larghezza massima 12 cm
m. € 2,85
b) Striscia stradale larghezza massima 15 cm
m. € 3,57
c) Striscia stradale larghezza massima 15 cm
Scritte, freccie, zebratura figure
mq.€ 31,50

36

SS.O.P.02
tris

Esecuzione di segnaletica orizzontale stradale con plastica a freddo a
due componenti a base di resine applicate mediante gocciolatura ad
elevata proprietà anti sdrucciolo.
(quarantanovevirgolazerozero)

37

38

SS.O.P.05

SS.C.06 bis

Esecuzione di stalli per sosta di colore bianco o giallo:
a) Stalli auto nuova esecuzione
b) Stalli auto ripasso
c) Stalli sosta varie cat. (disabili, C/S) nuova esec.
d) Stalli sosta varie cat. (disabili, C/S) ripasso
e) Fermata bus nuova esecuzione
f) Fermata bus ripasso

cad. € 9,50
cad. € 9,00
cad. € 20,00
cad. € 15,00
cad. € 30,00
cad. € 28,00

Marker a led incluso fissaggio alla pavimentazione.
(quarantacinquevirgolazerozero)
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40

41

SS.C.08 bis

LAV.01

SS.S.01

Sola fornitura di paletti in acciaio inox spazzolato, formato tubo da 90
mm spessore 3mm con terminale bombato in acciaio h. 1000mm.
(ottantaduevirgolazerozero)

Cad.

€ 82,00

Ogni altra attività di manodopera non classificata nelle voci
precedenti.
(trentaduevirgolazerozero)

Ora

€ 32,00

Sovrapprezzo alle voci del presente elenco prezzi di segnaletica
orizzontale per esecuzione di lavori in orario notturno e nei giorni
festivi. Ogni intervento di questo tipo deve essere espressamente
richiesto e autorizzato dal Responsabile del Servizio.
(quindici percento)
+15%

Pordenone, li 28 giugno 2018
Per il COMUNE DI PORDENONE
Arch. Maurizio Gobbato

per GESTIONE SERVIZI MOBILITA’ Spa
Dr. Antonio Consorti

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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