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Articolo di 

Elenco 
I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I Unità di 

misura 
PREZZO  

EURO 
    

 06 - MANODOPERA E NOLI    
 06.05 - MANODOPERA   

06.05.005 Compenso per prestazione di manodopera per lavori in economia, comprensivo degli oneri di 
c.s.a., per ogni ora di effettivo lavoro: 

  

a operaio specializzato   
 (EURO trentadue/00) ora 32.00 

b operaio qualificato   
 (EURO ventinove/00) ora 29.00 
 06.10 - NOLO DI MACCHINE OPERATRICI    

06.10.005 Nolo di escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di 
effettivo esercizio: 

  

a potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)   
 (EURO quarantotto/20) ora 48.20 

b potenza da 30 a 59 kW   
 (EURO cinquantadue/20) ora 52.20 

c potenza da 60 a 74 kW   
 (EURO cinquantasei/10) ora 56.10 

d potenza da 75 a 89 kW   
 (EURO sessantadue/00) ora 62.00 

e potenza da 90 a 118 kW   
 (EURO sessantanove/10) ora 69.10 

06.10.010 Nolo di escavatore di adeguato peso e capacità idraulica, munito di martello demolitore, 
compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: 

  

a montato su miniescavatore   
 (EURO cinquantotto/80) ora 58.80 

b per peso del martello fino a 500 kg   
 (EURO settantatre/30) ora 73.30 

06.10.065 Nolo di rullo compressore vibrante, liscio o dentato, compresi operatore, carburante, lubrificante 
ed eventuale mezzo trainante, per ogni ora di effettivo esercizio: 

  

a fino a 8,5 t   
 (EURO cinquantatre/30) ora 53.30 

b da 8,5 a 22 t   
 (EURO sessantasei/70) ora 66.70 
 06.15 - NOLO DI MEZZI DI TRASPORTO   

06.15.005 Nolo di autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per 
ogni ora di effettivo esercizio: 

  

d motrici due assi fino a 10 t   
 (EURO cinquanta/00) ora 50.00 

e motrici tre assi fino a 14 t   
 (EURO cinquantadue/00) ora 52.00 

f motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t   
 (EURO cinquantotto/80) ora 58.80 

g motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone impermeabile   
 (EURO settantuno/90) ora 71.90 
 12 - SCAVI E MOVIMENTI TERRA   
 12.10 - SCAVI  A SEZIONE OBBLIGATA    

12.10.005 Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per impianto di opere d'arte in terreni di 
qualsiasi natura e consistenza, eseguito a macchina, compresi asportazione o demolizione di 
eventuali massi trovanti, aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti, sistemazione del 
materiale eccedente in zona adiacente al cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte: 

  

a per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano di campagna e regolarizzati, se necessario, a 
mano 

  

 (EURO tre/20) m³ 3.20 
b per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di campagna   

 (EURO sette/70) m³ 7.70 
c per scavi fino alla profondità massima di 6 m dal piano di campagna   
 (EURO nove/50) m³ 9.50 

12.10.010 Scavo per formazione di drenaggi a sezione obbligata, in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, compresi demolizione o asportazione di eventuali trovanti, aggottamenti, rinterro 
dello scavo, sistemazione del materiale eccedente nella zona adiacente il cantiere e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

  

a per drenaggi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di campagna o di sbancamento o 
prescavo 

  

 (EURO quattro/80) m³ 4.80 
b per drenaggi fino alla profondità massima di 6 m dal piano di campagna o di sbancamento o 

prescavo 
  

 (EURO sei/30) m³ 6.30 
 15 - DEMOLIZIONI   
 15.05 - DEMOLIZIONE DI STRUTTURE   

15.05.020 Demolizione di massicciata stradale, fino a un massimo di 150 mm di spessore, eseguita con 
mezzi meccanici, compreso il trasporto del materiale non utilizzabile entro 10 km 

  

 (EURO quattro/70) m² 4.70 
 18 - CALCESTRUZZI    
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18.05.005 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro di pulizia per preparazione di piani di 
appoggio  
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro di pulizia per preparazione di piani di appoggio 
di strutture o per riempimento, dosato a 150 kg di cemento per m³ di inerte, in dimensioni e 
spessori indicati dalla D.L., compresi regolarizzazione dei piani,  formazione delle pendenze, 
aggottamento dell'acqua durante la fase di presa del calcestruzzo, eventuale alloggiamento dei 
ferri di ancoraggio e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

  

 (EURO ottantacinque/00) m³ 85.00 
18.05.065 Calcestruzzo classe di esposizione XC4 - classe di consistenza S3.  

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa 
vigente, classe di esposizione XC4 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente 
ciclicamente bagnato e asciutto (rapporto a/c max inferiore a 0,50), preconfezionato con 
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con 
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S3. E' compreso nel prezzo: il 
trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo 
scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme 
Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio 
da compensarsi con prezzi a parte: 

  

a resistenza caratteristica Rck 40 MPa.  
resistenza caratteristica Rck 40 MPa. 

  

 (EURO centoquarantacinque/60) m³ 145.60 
b resistenza caratteristica Rck 45 MPa.  

resistenza caratteristica Rck 45 MPa. 
  

 (EURO centoquarantotto/60) m³ 148.60 
18.05.115 Calcestruzzo classe di esposizione XF4 - classe di consistenza S3.  

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa 
vigente, classe di esposizione XF4 - attacco dei cicli gelo-disgelo in ambiente con elevata 
saturazione d'acqua e in presenza di agenti disgelanti oppure acqua di mare (rapporto a/c max 
inferiore a 0,45), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un 
assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di 
consistenza S3. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con 
autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera 
in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le 
armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte: 

  

a resistenza caratteristica Rck 35 MPa.  
resistenza caratteristica Rck 35 MPa. 

  

 (EURO centoquarantanove/60) m³ 149.60 
b resistenza caratteristica Rck 37 MPa.  

resistenza caratteristica Rck 37 MPa. 
  

 (EURO centocinquantadue/60) m³ 152.60 
c resistenza caratteristica Rck 40 MPa.  

resistenza caratteristica Rck 40 MPa. 
  

 (EURO centocinquantasei/60) m³ 156.60 
d resistenza caratteristica Rck 45 MPa.  

resistenza caratteristica Rck 45 MPa. 
  

 (EURO centosettanta/00) m³ 170.00 
18.06.000 Fornitura, lavorazione e posa in opera di ferro ton do omogeneo FEB44K  per strutture in 

c.a., compresi taglio, sfrido e legature. 
  

 (EURO uno/25) Kg 1,25 
18.10.005 Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo i n fondazione od elevazione  

Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo di qualsiasi forma e dimensione, in fondazione 
od elevazione, anche a faccia vista, compresi posa, puntellatura, disarmo, sfrido ed ogni altro 
onere per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, misurate secondo le superfici del 
calcestruzzo in esse contenuto. 

  

 (EURO venti/00) m² 20.00 
18.10.010 Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo a nche a faccia vista  

Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia vista, compresi posa, 
puntellatura, disarmo, sfrido ed ogni altro onere per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, 
misurate secondo le superfici del calcestruzzo in esse contenuto: 

  

a opere di fondazione  
opere di fondazione 

  

 (EURO diciotto/20) m² 18.20 
b murature in elevazione  

murature in elevazione 
  

 (EURO ventidue/50) m² 22.50 
c pilastri, travi, cordoli e solette  

pilastri, travi, cordoli e solette 
  

 (EURO ventinove/90) m² 29.90 
 21 - MURATURE   

21.20.005 Ripresa in breccia della muratura, inclusi il cuci- scuci delle lesioni  
Ripresa in breccia della muratura, inclusi il cuci-scuci delle lesioni mediante allargamento delle 
fessure, rimozione delle parti sconnesse, pulizia, lavaggio, ripristino della continuità muraria con 
elementi di recupero o simili all'esistente con malta cementizia con le caratteristiche tecniche 
indicate nel c.s.a, compresi puntellature, stuccatura, ammorsamenti, spigoli, riseghe e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

  

a muratura di pietrame  
muratura di pietrame 

  

 (EURO cinquecentonovanta/00) m³ 590.00 
21.25.005 Formazione di copertina in pietra da taglio per cor onamento di muri  

Formazione di copertina in pietra da taglio, per coronamento di muri, con conci squadrati e 
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grossolanamente sbozzati nelle parti in vista, di pietrame idoneo compatto e non gelivo, con la 
superficie ruvida nelle parti di ancoraggio, posta in opera con malta cementizia con le 
caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a, compresi onere per l'ancoraggio all'armatura metallica 
della sottostante struttura, fornitura e messa in opera di rete elettrosaldata di maglia 20x20 cm e 
diametro 6 mm, formazione di adeguato aggetto verso valle, stilatura dei giunti, formazione dei 
conci angolari e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

a conci di dimensioni 30x55 cm, spessore 15 cm  
conci di dimensioni 30x55 cm, spessore 15 cm 

  

 (EURO centoottanta/00) m² 180.00 
21.25.010 Rivestimento di strutture in calcestruzzo di qualun que forma e dimensione con pietra da 

taglio del posto  
Rivestimento di strutture in calcestruzzo di qualunque forma e dimensione con pietra da taglio di 
natura compatta e non geliva, del posto o similare, in conci squadrati nelle parti in vista e 
grossolanamente sbozzati nel resto, dello spessore minimo di 15 cm, eseguito a corsi 
orizzontali posti in opera contemporaneamente al getto di conglomerato cementizio 
(compensato a parte) uniti con malta cementizia con le caratteristiche tecniche indicate nel 
c.s.a., a qualsiasi altezza, compresi stuccatura, stilatura a ferro dei giunti privi di fuga cementizia 
esterna e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

  

 (EURO centoquarantaquattro/00) m² 144.00 
21.25.030 Rivestimento di strutture in calcestruzzo di qualun que forma e dimensione con pietra da 

taglio da cava  
Rivestimento di strutture in calcestruzzo di qualunque forma e dimensione con pietra da taglio di 
natura compatta, non geliva, con caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche da approvarsi da 
parte della D.L., in conci squadrati e con bugna nelle parti in vista e grossolanamente sbozzati 
nel resto, dello spessore minimo di 15 cm, eseguito a corsi orizzontali posti in opera su sagoma 
a scivolo, uniti con malta cementizia con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., a 
qualsiasi altezza; compreso l'inserimento di eventuali ancoraggi alla struttura retrostante e/o 
utilizzo di lattice aggrappante, la predisposizione di bocche per l'uscita di acque drenate, la 
stuccatura con malta ad alta resistenza a ritiro compensato e stilatura a ferro dei giunti. 

  

a con pietrame proveniente da cava, su pareti vertica li o inclinate  
con pietrame proveniente da cava, su pareti verticali o inclinate  posato a correre, dimensioni 
elementi di circa 30x15 cm e di circa 20x15 cm nei tratti a maggiore curvatura; elementi ricavati 
a spacco 

  

 (EURO centocinquantasei/70) m² 156.70 
21.30.000 Realizzazione di massetto in calcestruzzo armato  spessore cm. 10 a sostegno della 

successiva  pavimentazione in pietra. Sono compresi il ferro d’armatura costituito da rete 
elettrosaldata diametro 8 mm maglia 15x15 cm., la formazione di impluvi e pendenze 

  

 (EURO ventiquattro/00) m² 24.00 
 36 - TUBAZIONI, CANALETTE E MANUFATTI RELATIVI    
 36.05 - TUBAZIONI, CANALETTE E POZZETTI IN CLS    

36.05.030 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi 
di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, compresi 
sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. dello 
spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per 
dare il lavoro finito a regola d'arte: 

  

e dimensioni interne 80x80x80 cm   
 (EURO centonovantasette/60) cad 197.60 

f dimensioni interne 100x100x100 cm   
 (EURO trecentoventicinque/90) cad 325.90 

g dimensioni interne 150x150x150 cm   
 (EURO quattrocentoottantaquattro/00) cad 484.00 

36.05.045 Fornitura e posa in opera di elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato 
cementizio vibrato, compresi rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei 
giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

  

d dimensioni interne 80x80x80 cm   
 (EURO settantuno/80) cad 71.80 

e dimensioni interne 100x100x100 cm   
 (EURO centoventitre/80) cad 123.80 
 36.15 - TUBAZIONI IN PVC E PE   

36.15.020 Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) a doppia parete, liscia 
internamente di colore chiaro, corrugato esternamente di colore nero, per condotte di scarico 
interrate non in pressione, prodotto per coestrusione continua delle 2 pareti in conformità al 
PRG di norma europea EN 13476 per tubi strutturati in PE di tipo B, certificato dal marchio “P“ 
rilasciato dall'I.I.P. Le giunzioni fra le barre avverranno a mezzo di apposito manicotto di 
giunzione, corredato da due guarnizioni elastomeriche in EPDM conformi alla norma europea 
681-1, da posizionare singolarmente sulla prima gola di corrugazione di ciascuna testata del 
tubo che verrà inserita nel manicotto, oppure mediante saldatura in testa. Il tubo dovrà recare le 
marcature previste dal prEN 13476 e dovranno essere esibite le certificazione indicate nel 
c.s.a.. Nel prezzo sono compresi formazione del piano di posa con strato di sabbia di spessore 
10 cm, escluso lo scavo, reinterro, compattazione, taglio e quant'altro occorra per dare il lavoro 
finito a regola d'arte: 

  

a diametro esterno 400 mm   
 (EURO sessanta/00) m 60.00 

b diametro esterno 500 mm   
 (EURO ottantuno/80) m 81.80 

c diametro esterno 630 mm   
 (EURO centotrentaquattro/90) m 134.90 

d diametro esterno 800 mm   
 (EURO duecentoventotto/90) m 228.90 

e diametro esterno 1000 mm   
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 (EURO trecentoquarantatre/30) m 343.30 
f diametro esterno 1200 mm   
 (EURO cinquecentoventotto/30) m 528.30 
 45 - INERTI, CONGLOMERATI BITUMINOSI E OPERE STRADA LI   
 45.05 - INERTI   

45.05.005 Fornitura e posa in opera di sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e 
riempimento cassonetti, eseguito con materiale arido sistemato e pressato a più strati con mezzi 
meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato in opera, costipato e quant'altro occorra 
per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

  

a ghiaia di cava   
 (EURO quaranta/20) m³ 40.20 

b pietrisco di pezzatura 40-70 mm   
 (EURO quarantadue/70) m³ 42.70 

c materiale riciclato   
 (EURO ventisette/20) m³ 27.20 

45.05.010 Fornitura e messa in opera di misto granulometrico stabilizzato per fondazione stradale con 
legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, 
acqua, eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee 
macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

  

a misurato in opera dopo costipamento   
 (EURO quarantasei/30) m³ 46.30 

b a peso   
 (EURO ventidue/00) t 22.00 

45.05.015 Fornitura e posa in opera di sabbia comune di cava, compresi oneri per fornitura, trasporto, 
stesa e compattazione come indicato nel c.s.a. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 

  

 (EURO trentatre/70) m³ 33.70 
45.05.020 Pavimentazione in ciottoli di fiume vagliati e lava ti  

Pavimentazione in ciottoli di fiume vagliati e lavati di pezzatura uniforme 8/10 cm posati su 
sottofondo umido livellato costituito da miscela secca a 400 kg  di cemento 325 di sabbia e 
ghiaietto,  La posa in opera viene effettuata mediante  sistemazione dei ciottoli uno accanto 
all’altro disponendoli in modo da ridurre al minimo gli spazi tra di essi (fughe), mettendoli in 
piano l’uno con l’altro al fine di rispettare la planarità del pavimento da realizzare. E’ compresa 
la formazione di impluvi e pendenze con elementi di dimensioni idonee, la battitura, la sigillatura 
con riempimento delle fessure con malta tecnica strutturale fibrorinforzata, tixotropica, antiritiro, 
antisolfato e anticarbonizzazione, tipo Kerabuild della KeraKoll o similare, su indicazione della 
D.L., le fughe saranno il più possibile contenute, la stuccatura dovrà presentare un colore 
idoneo rispetto ai materiali lapidei posati, su indicazione della D.L., bagnatura, spazzolatura e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

  

 (EURO novanta/00) m² 90.00 
45.05.030 Fornitura e posa di cordonatura eseguita con cordoli in granito finitura a taglio di sega, sezione 

cm. 10xh.20/25, compreso il sottofondo e rinfianco in calcestruzzo a ql. 2,5 di cemento tipo 325 
per mc., la stuccatura dei giunti e i pezzi speciali. Sono compresi inoltre, i tagli del materiale che 
si rendessero necessari per gli abbassamenti e innalzamenti di quota, nonchè per la posa nei 
tratti curvi secondo le indicazioni della D.L. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 

  

 (EURO quarantacinque/00) m 45.00 
 45.10 - CONGLOMERATI BITUMINOSI    

45.10.005 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) 
confezionato a caldo con adeguata miscela di inerti e bitume di prescritta penetrazione, posto in 
opera con idonee macchine finitrici, cilindrato con rulli statici da 5 a 14 t (secondo lo spessore) 
od equivalenti rulli vibranti, compresi ogni materiale e lavorazione per ottenere particolari 
configurazioni superficiali o raccordi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta 
regola d'arte, misurato per volume reso dopo costipamento: 

  

a misurato a metro cubo   
 (EURO centoquarantaquattro/90) m³ 144.90 

b pesato a tonnellate   
 (EURO sessanta/00) t 60.00 

45.10.010 Fornitura e posa in opera di tappeto di usura in conglomerato bituminoso, compresi la pulizia 
preliminare della pavimentazione esistente, il trattamento  per ancoraggio alla preesistente 
pavimentazione con mano di attacco costituita da spruzzatura d’emulsione bituminosa, rullatura 
e perfetta configurazione del piano viabile per lo smaltimento delle acque meteoriche e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

  

a spessore medio 20 mm   
 (EURO quattro/00) m² 4.00 

b spessore medio 30 mm   
 (EURO cinque/00) m² 5.00 

45.10.015 Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto con una mano di emulsione bituminosa 
al 55% nella misura di 0,7 kg per m² e stesa di sabbia silicea e quant'altro occorra per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 

  

 (EURO uno/00) m² 1.00 
 45.15 - OPERE STRADALI    
 46.00 SEGNALETICA  STRADALE ORIZZONTALE    

46.00.000 Formazione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto eseguita con vernice rifrangente di 
colore bianco, giallo e blu, del tipo premiscelato nella quantità non inferiore a Kg. 1,00/mq. 
idonea a tutti i tipi di pavimentazione, compresa la pulizia del fondo stradale, compreso il 
tracciamento anche in presenza di traffico,  la fornitura della vernice ed ogni altro onere per dare 
il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Dimensioni e colori come da normativa vigente. 

  

a - Linea cm. 15 ml 0.35 
 (EURO zero/35)   
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b - Fasce arresto  m² 4,00 
 (EURO quattro/00)   

c - Scritta "STOP" strade con velocità inferiore/uguale a 50Km/h n 15,00 
 (EURO quindici/00)   

d - Zebrature incrocio m² 4,00 
 (EURO quattro/00)   

e - Attraversamenti pedonali  m² 4,00 
 (EURO quattro/00)   

f - Triangoli precedenza m² 4,00 
 (EURO quattro/00)   

g - Verniciatura gialla per dossi  m² 4,00 
 (EURO quattro/00)   

h - Stallo fermata BUS con simbolo strade con velocità inferiore/uguale a 50Km/h n 25,00 
 (EURO venticinque/00)   

i - Stallo fermata carico e scarico con simbolo carico e scarico  n 30,00 
 (EURO trenta/00)   

l - Stallo di sosta per disabili compreso simbolo e zebratura laterale n 40,00 
 (EURO quaranta/00)   

m - Stallo di sosta riservato alle forze dell’ordine compreso simbolo n 15,00 
 (EURO quindici/00)   

n - Stallo di sosta per auto  n 12,00 
 (EURO dodici/00)   

0 - Stallo di sosta per moto n 6,00 
 (EURO sei/00)   
 47.00 SEGNALETICA STRADALE VERTICALE    

 47.00.001 Fornitura e posa di segnale ("disco diametro cm.60 o ottagono") in lamiera di alluminio dello 
spessore di mm. 25/10 scatolata e rinforzata, completa di attacchi, finiture con smalto grigio a 
fuoco, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola rifrangente di classe 2 a pezzo 
unico completo di staffe  e bulloni per attacco al palo di sostegno. Per ogni pezzo 

  

 (EURO sessantacinque/00) cad 65.00 
47.00.002 Fornitura e posa di segnale ("triangolo lato cm.90") in lamiera di alluminio dello spessore di mm. 

25/10 scatolata e rinforzata, completa di attacchi, finiture con smalto grigio a fuoco, interamente 
rivestito nella parte anteriore con pellicola rifrangente di classe 2 a pezzo unico completo di 
staffe  e bulloni per attacco al palo di sostegno. Per ogni pezzo 

  

 (EURO cinquantacinque/00) cad 55,00 
 47.00.003 Fornitura e posa di segnale rettangolare di indicazione e servizi ("tabella cm.60x90") in lamiera 

di alluminio dello spessore di mm. 25/10 scatolata e rinforzata, completa di attacchi, finiture con 
smalto grigio a fuoco, interamente rivestita nella parte anteriore con pellicola rifrangente di 
classe 2 a pezzo unico completo di staffe  e bulloni per attacco al palo di sostegno. Per ogni 
pezzo 

  

 (EURO cento/00) cad 100.00 
47.00.004 Fornitura e posa di segnale quadrato utile per la guida ("tabella cm.60x60") in lamiera di 

alluminio dello spessore di mm. 25/10 scatolata e rinforzata, completa di attacchi, finiture con 
smalto grigio a fuoco, interamente rivestita nella parte anteriore con pellicola rifrangente di 
classe 2 a pezzo unico completo di staffe  e bulloni per attacco al palo di sostegno. Per ogni 
pezzo 

  

 (EURO sessantacinque/00) cad 65,00 
47.00.005 Fornitura e posa di segnale quadrato utile per la guida ("tabella cm.90x90") in lamiera di 

alluminio dello spessore di mm. 25/10 scatolata e rinforzata, completa di attacchi, finiture con 
smalto grigio a fuoco, interamente rivestita nella parte anteriore con pellicola rifrangente di 
classe 2 a pezzo unico completo di staffe  e bulloni per attacco al palo di sostegno. Per ogni 
pezzo 

  

 (EURO centoventicinque/00) cad 125,00 
47.00.006 Fornitura e posa di pannello integrativo rettangolare ("tabella cm.50x25") in lamiera di alluminio 

dello spessore di mm. 25/10 scatolata e rinforzata, completa di attacchi, finiture con smalto 
grigio a fuoco, interamente rivestita nella parte anteriore con pellicola rifrangente di classe 2 a 
pezzo unico completo di staffe  e bulloni per attacco al palo di sostegno. Per ogni pezzo 

  

 (EURO venticinque/00) cad 25,00 
47.00.007 Fornitura e posa di pannello integrativo rettangolare ("tabella cm.35x15") in lamiera di alluminio 

dello spessore di mm. 25/10 scatolata e rinforzata, completa di attacchi, finiture con smalto 
grigio a fuoco, interamente rivestita nella parte anteriore con pellicola rifrangente di classe 2 a 
pezzo unico completo di staffe  e bulloni per attacco al palo di sostegno. Per ogni pezzo 

  

 (EURO quindici/00) cad 15,00 
47.00.008 Fornitura e posa di segnale rettangolare di direzione urbana ("tabella cm.25x125") in lamiera di 

alluminio dello spessore di mm. 25/10 scatolata e rinforzata, completa di attacchi, finiture con 
smalto grigio a fuoco, interamente rivestita nella parte anteriore con pellicola rifrangente di 
classe 2 a pezzo unico completo di staffe  e bulloni per attacco al palo di sostegno. Per ogni 
pezzo 

  

 (EURO settantacinque/00) cad 75,00 
47.00.009 Fornitura e posa di segnale rettangolare di direzione extraurbana ("tabella cm.40x150") in 

lamiera di alluminio dello spessore di mm. 25/10 scatolata e rinforzata, completa di attacchi, 
finiture con smalto grigio a fuoco, interamente rivestita nella parte anteriore con pellicola 
rifrangente di classe 2 a pezzo unico completo di staffe  e bulloni per attacco al palo di 
sostegno. Per ogni pezzo 

  

 (EURO centosettanta/00) cad 170,00 
47.00.010 Fornitura e posa di segnale rettangolare di centro abitato e fine centro abitato ("tabella 

cm.120x160") seguito dai nomi di tre località successive, bianco con scritte in nero nella parte 
del centro abitato e fondo blu e scritte in bianco nella parte delle tre località successive, in 
lamiera di alluminio dello spessore di mm. 25/10 scatolata e rinforzata, completa di attacchi, 
finiture con smalto grigio a fuoco, interamente rivestita nella parte anteriore con pellicola 
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rifrangente di classe 2 a pezzo unico completo di staffe  e bulloni per attacco al palo di 
sostegno. Per ogni pezzo 

 (EURO trecentocinquanta/00) cad 350,00 
47.00.011 Fornitura e posa di segnale rettangolare di centro abitato e fine centro abitato ("tabella 

cm.70x160"), bianco con scritte in nero, in lamiera di alluminio dello spessore di mm. 25/10 
scatolata e rinforzata, completa di attacchi, finiture con smalto grigio a fuoco, interamente 
rivestita nella parte anteriore con pellicola rifrangente di classe 2 a pezzo unico completo di 
staffe  e bulloni per attacco al palo di sostegno. Per ogni pezzo 

  

 (EURO duecentocinquanta/00) cad 250,00 
 47.00.012 Fornitura e posa di pali di sostegno tubolari in acciaio zincato a caldo di altezza regolamentare, 

compreso scavo, spinotto di ancoraggio, tappo di chiusura, getto del plinto, ripristino della 
pavimentazione esistente ed  ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, 
secondo le disposizioni della D.L. per ogni pezzo di diametro mm. 60. 

  

 (EURO ottantacinque/00) cad 85.00 
48.00.000 Fornitura e posa di  parapetto in acciaio H. mt.1,10, da posare su muri esistenti, a disegno 

semplice, completa di piantoni, ancoraggi, colori e forma a scelta della D.L., il tutto zincato a 
caldo e verniciata a forno.   

  

 (EURO centodieci/00) m 110.00 
    
    

 


