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ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E RIPRISTINO 
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NEL 
C.A.P. – elenco prezzi 
 
 

Codice regionale: TOS19_04.E07 
Capitolo:  SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e 

verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, 
dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di 
esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 
495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo 
compiuto e finito a regola d'arte. 

 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_04.E07.001.001 
Voce: 001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di 

colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere 
dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. 

Articolo: 001 - larghezza cm 12 

 
Prezzo a m: € 0,29678 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_04.E07.001.002 
Voce: 001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di 

colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere 
dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. 

Articolo: 002 - larghezza cm 15 

 
Prezzo a m: € 0,31613 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_04.E07.001.003 
Voce: 001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di 

colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere 
dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. 

Articolo: 003 - larghezza cm 25 

 
Prezzo a m: € 0,35858 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_04.E07.001.004 
Voce: 001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di 

colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere 
dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. 

Articolo: 004 - larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc 

 
Prezzo a m²: € 3,05060 

 
 

2019 / FI 
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Codice regionale: TOS19_04.E07.003.001 
Voce: 003 - Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplastico per la 

realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce 
di direzione, zebrature di presegnalamento, isole di traffico, iscrizioni, strisce 
continue e discontinue, strisce di arresto di colore bianche e giallo. 

Articolo: 001 - laminato plastico autoadesivo con polimeri di alta qualità, contenenti una 
dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo e 
di microsfere di vetro con buone caratteristiche di rifrazione che conferiscono 
al laminato stesso un buon potere retrorifelettente, completo del materiale 
occorrente per la messa in opera. 

 
Prezzo a m²: € 45,50395 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_04.E07.005.001 
Voce: 005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. 

Articolo: 001 - di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita 
con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla 
natura del terreno su cui si opera. 

 
Prezzo a cad: € 25,29116 

 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_04.E07.005.002 
Voce: 005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. 

Articolo: 002 - di segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe. 

 
Prezzo a cad: € 6,04316 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_04.E07.005.003 
Voce: 005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. 

Articolo: 003 - di cippo ettometrico o chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, 
completo di sostegni e attacchi speciali 

 
Prezzo a cad: € 6,04316 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_04.E07.005.004 
Voce: 005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. 

Articolo: 004 - di delineatore normale di margine del tipo 'europeo normalizzato' (art.173 
del Reg. CdS) in materiale plastico per strade a doppio senso di circolazione, 
a sezione trapezoidale con spigoli arrotondati, di colore bianco con fascia nera 
alta 25 cm posta nella parte superiore, bifacciale, con due catadiottri 
rettangolari, rosso lato destro, bianco lato sinistro del senso di marcia. 

 
Prezzo a cad: € 6,04316 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_04.E07.005.010 
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Voce: 005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. 

Articolo: 010 - Catadiottro per centro e sopra onda per barriera metallica di sicurezza  
costituito da gemme in metalcrinato con superficie trapezoidale in vista, 
completo di supporto e dispositivo di fissaggio 

 
Prezzo a cad: € 2,67370 

Codice regionale: TOS19_05 
Tipologia:  MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di 

manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati 
da situazioni di ordinaria accessibilità 

 

Codice regionale: TOS19_05.E07 
Capitolo:  SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque 

tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di 
esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 
495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo 
compiuto e finito a regola d’arte. 

 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_05.E07.001.001 
Voce: 001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del 

materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da 
questa indicati. 

Articolo: 001 - di segnale esistente compreso sostegno. 

 
Prezzo a cad: € 15,33487 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_05.E07.001.002 
Voce: 001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del 

materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da 
questa indicati. 

Articolo: 002 - di segnale installato su sostegno. 

 
Prezzo a cad: € 11,02372 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_05.E07.001.003 
Voce: 001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del 

materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da 
questa indicati. 

Articolo: 003 - di segnale installato su due o piu' sostegni. 

 
Prezzo a cad: € 33,75728 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_05.E07.001.004 
Voce: 001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del 

materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da 
questa indicati. 

Articolo: 004 - di segnale installato su portale. 
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Prezzo a cad: € 65,23966 

 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_05.E07.010.001 
Voce: 010 - Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia temporanea che 

permanente, con scarificatrice a piastra vibrante manuale, da eseguirsi in tratti 
continui o discontinui,  compreso aspirazione delle polveri 

Articolo: 001 - per strisce di 12/15 cm.  

 
Prezzo a m: € 0,88137 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_05.E07.010.002 
Voce: 010 - Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia temporanea che 

permanente, con scarificatrice a piastra vibrante manuale, da eseguirsi in tratti 
continui o discontinui,  compreso aspirazione delle polveri 

Articolo: 002 - per le zebrature 

 
Prezzo a m²: € 1,76275 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_05.E07.020.001 
Voce: 020 - Ripristino  puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice 

spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o 
discontinue e per scritte, frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione 
in presenza di traffico e del tracciamento.  

Articolo: 001 - fino a m 500 di lunghezza, larghezza cm 12 

 
Prezzo a m: € 0,60828 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_05.E07.020.002 
Voce: 020 - Ripristino  puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice 

spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o 
discontinue e per scritte, frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione 
in presenza di traffico e del tracciamento.  

Articolo: 002 - fino a m 500 di lunghezza, larghezza cm 15  

 
Prezzo a m: € 0,62686 

 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_05.E07.020.003 
Voce: 020 - Ripristino  puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice 

spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o 
discontinue e per scritte, frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione 
in presenza di traffico e del tracciamento.  

Articolo: 003 - per  scritte, frecce, zebrature, ecc. fino a m² 100,00   

 
Prezzo a m²: € 4,26695 
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Codice regionale: TOS19_PR 
Tipologia:  PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono 

compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e 
accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei 
componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono 
essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. 

 

Codice regionale: TOS19_PR.P51 
Capitolo:  PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE: 

accompagnati dalla certificazione CE secondo la UNI EN 12899-1:2008. 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.001.001 
Voce: 001 - Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, 

fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di 
ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con 
pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i 
simboli. 

Articolo: 001 - Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1. 

 
Prezzo a cad: € 25,77754 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.001.002 
Voce: 001 - Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, 

fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di 
ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con 
pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i 
simboli. 

Articolo: 002 - Lati cm 120 con pellicola retroriflettente cl. 1 

 
Prezzo a cad: € 55,41965 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.001.003 
Voce: 001 - Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, 

fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di 
ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con 
pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i 
simboli. 

Articolo: 003 - Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2 

 
Prezzo a cad: € 32,97223 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.001.004 
Voce: 001 - Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, 

fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di 
ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con 
pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i 
simboli. 

Articolo: 004 - Lati cm 120 con pellicola retroriflettente cl. 2 
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Prezzo a cad: € 66,80781 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.002.001 
Voce: 002 - Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, 

fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di 
ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con 
pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i 
simboli. 

Articolo: 001 - Diametro cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1 

 
Prezzo a cad: € 16,47663 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.002.002 
Voce: 002 - Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, 

fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di 
ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con 
pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i 
simboli. 

Articolo: 002 - Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1 

 
Prezzo a cad: € 23,05463 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.002.003 
Voce: 002 - Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, 

fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di 
ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con 
pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i 
simboli. 

Articolo: 003 - Diametro cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1 

 
Prezzo a cad: € 56,14703 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.002.004 
Voce: 002 - Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, 

fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di 
ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con 
pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i 
simboli. 

Articolo: 004 - Diametro cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 2 

 
Prezzo a cad: € 21,91296 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.002.005 
Voce: 002 - Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, 
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fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di 
ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con 
pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i 
simboli. 

Articolo: 005 - Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2 

 
Prezzo a cad: € 32,23220 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.002.006 
Voce: 002 - Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, 

fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di 
ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con 
pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i 
simboli. 

Articolo: 006 - Diametro cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2 

 
Prezzo a cad: € 69,64458 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.003.001 
Voce: 003 - Segnale ottagonale (STOP) in alluminio, scatolato e rinforzato, 

sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa 
mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore 
interamente con pellicola retroriflettente classe 2 a pezzo unico, completo di 
attacchi speciali. 

Articolo: 001 - Dimensione A cm 60 

 
Prezzo a cad: € 32,23220 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.003.002 
Voce: 003 - Segnale ottagonale (STOP) in alluminio, scatolato e rinforzato, 

sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa 
mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore 
interamente con pellicola retroriflettente classe 2 a pezzo unico, completo di 
attacchi speciali. 

Articolo: 002 - Dimensione A cm 90 

 
Prezzo a cad: € 61,80790 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.003.003 
Voce: 003 - Segnale ottagonale (STOP) in alluminio, scatolato e rinforzato, 

sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa 
mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore 
interamente con pellicola retroriflettente classe 2 a pezzo unico, completo di 
attacchi speciali. 

Articolo: 003 - Dimensione A cm 120 
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Prezzo a cad: € 123,88145 
 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.004.001 
Voce: 004 - Segnale romboidale o quadrato in alluminio, scatolato e rinforzato, 

sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa 
mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore 
interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi 
speciali; per tutti i simboli. 

Articolo: 001 - Lato cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1 

 
Prezzo a cad: € 17,71949 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.004.002 
Voce: 004 - Segnale romboidale o quadrato in alluminio, scatolato e rinforzato, 

sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa 
mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore 
interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi 
speciali; per tutti i simboli. 

Articolo: 002 - Lato cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1 

 
Prezzo a cad: € 26,43534 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.004.003 
Voce: 004 - Segnale romboidale o quadrato in alluminio, scatolato e rinforzato, 

sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa 
mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore 
interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi 
speciali; per tutti i simboli. 

Articolo: 003 - Lato cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1 

 
Prezzo a cad: € 69,39790 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.004.004 
Voce: 004 - Segnale romboidale o quadrato in alluminio, scatolato e rinforzato, 

sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa 
mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore 
interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi 
speciali; per tutti i simboli. 

Articolo: 004 - Lato cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 2 

 
Prezzo a cad: € 21,37850 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.004.005 
Voce: 004 - Segnale romboidale o quadrato in alluminio, scatolato e rinforzato, 

sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa 
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mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore 
interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi 
speciali; per tutti i simboli. 

Articolo: 005 - Lato cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2 

 
Prezzo a cad: € 33,42446 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.004.006 
Voce: 004 - Segnale romboidale o quadrato in alluminio, scatolato e rinforzato, 

sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa 
mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore 
interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi 
speciali; per tutti i simboli. 

Articolo: 006 - Lato cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2 

 
Prezzo a cad: € 82,06055 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.005.001 
Voce: 005 - Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, 

fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di 
ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con 
pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i 
simboli. 

Articolo: 001 - Lato minore cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1 

 
Prezzo a cad: € 23,02300 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.005.002 
Voce: 005 - Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, 

fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di 
ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con 
pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i 
simboli. 

Articolo: 002 - Lato minore cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1 

 
Prezzo a cad: € 44,85374 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.005.003 
Voce: 005 - Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, 

fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di 
ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con 
pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i 
simboli. 

Articolo: 003 - Lato minore cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1 

 
Prezzo a cad: € 117,86954 
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2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.005.004 
Voce: 005 - Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, 

fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di 
ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con 
pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i 
simboli. 

Articolo: 004 - Lato minore cm 135 con pellicola retroriflettente cl. 1 

 
Prezzo a cad: € 452,87000 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.005.005 
Voce: 005 - Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, 

fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di 
ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con 
pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i 
simboli. 

Articolo: 005 - Lato minore cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 2 

 
Prezzo a cad: € 28,28540 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.005.006 
Voce: 005 - Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, 

fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di 
ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con 
pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i 
simboli. 

Articolo: 006 - Lato minore cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2 

 
Prezzo a cad: € 57,10526 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.005.007 
Voce: 005 - Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, 

fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di 
ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con 
pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i 
simboli. 

Articolo: 007 - Lato minore cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2 

 
Prezzo a cad: € 138,42579 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.005.008 
Voce: 005 - Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, 

fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di 
ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con 
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pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i 
simboli. 

Articolo: 008 - Lato minore cm 135 con pellicola retroriflettente cl. 2 

 
Prezzo a cad: € 751,63770 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.006.001 
Voce: 006 - Segnale  pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, 

scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto 
grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella 
parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, 
completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. 

Articolo: 001 - Dimensione cm 20x40 con pellicola retroriflettente cl. 1 

 
Prezzo a cad: € 10,23701 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.006.002 
Voce: 006 - Segnale  pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, 

scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto 
grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella 
parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, 
completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. 

Articolo: 002 - Dimensione cm 20x60 con pellicola retroriflettente cl. 1 

 
Prezzo a cad: € 14,30715 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.006.003 
Voce: 006 - Segnale  pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, 

scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto 
grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella 
parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, 
completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. 

Articolo: 003 - Dimensione cm 20x90 con pellicola retroriflettente cl. 1 

 
Prezzo a cad: € 41,99800 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.006.004 
Voce: 006 - Segnale  pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, 

scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto 
grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella 
parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, 
completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. 

Articolo: 004 - Dimensione cm 27x80 con pellicola retroriflettente cl. 1 

 
Prezzo a cad: € 22,59290 
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2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.006.005 
Voce: 006 - Segnale  pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, 

scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto 
grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella 
parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, 
completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. 

Articolo: 005 - Dimensione cm 25x45-50 con pellicola retroriflettente cl. 1 

 
Prezzo a cad: € 15,78720 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.006.006 
Voce: 006 - Segnale  pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, 

scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto 
grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella 
parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, 
completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. 

Articolo: 006 - Dimensione cm 30x90 con pellicola retroriflettente cl. 1 

 
Prezzo a cad: € 31,98553 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.006.007 
Voce: 006 - Segnale  pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, 

scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto 
grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella 
parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, 
completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. 

Articolo: 007 - Dimensione cm 35x105 con pellicola retroriflettente cl. 1 

 
Prezzo a cad: € 43,85755 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.006.008 
Voce: 006 - Segnale  pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, 

scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto 
grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella 
parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, 
completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. 

Articolo: 008 - Dimensione cm 40x60 con pellicola retroriflettente cl. 1 

 
Prezzo a cad: € 23,71875 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.006.009 
Voce: 006 - Segnale  pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, 

scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto 
grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella 
parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, 
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completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. 

Articolo: 009 - Dimensione cm 60x90 con pellicola retroriflettente cl. 1 

 
Prezzo a cad: € 48,83533 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.006.010 
Voce: 006 - Segnale  pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, 

scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto 
grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella 
parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, 
completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. 

Articolo: 010 - Dimensione cm 20x40 con pellicola retroriflettente cl. 2 

 
Prezzo a cad: € 11,55261 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.006.011 
Voce: 006 - Segnale  pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, 

scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto 
grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella 
parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, 
completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. 

Articolo: 011 - Dimensione cm 20x60 con pellicola retroriflettente cl. 2 

 
Prezzo a cad: € 16,28055 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.006.012 
Voce: 006 - Segnale  pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, 

scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto 
grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella 
parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, 
completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. 

Articolo: 012 - Dimensione cm 20x90 con pellicola retroriflettente cl. 2 

 
Prezzo a cad: € 57,68400 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.006.013 
Voce: 006 - Segnale  pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, 

scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto 
grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella 
parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, 
completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. 

Articolo: 013 - Dimensione cm 27x80 con pellicola retroriflettente cl. 2 

 
Prezzo a cad: € 26,14755 

 
 

2019 / FI 
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Codice regionale: TOS19_PR.P51.006.014 
Voce: 006 - Segnale  pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, 

scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto 
grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella 
parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, 
completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. 

Articolo: 014 - Dimensione cm 25x45-50 con pellicola retroriflettente cl. 2 

 
Prezzo a cad: € 17,84283 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.006.015 
Voce: 006 - Segnale  pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, 

scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto 
grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella 
parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, 
completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. 

Articolo: 015 - Dimensione cm 30x90 con pellicola retroriflettente cl. 2 

 
Prezzo a cad: € 36,42568 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.006.016 
Voce: 006 - Segnale  pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, 

scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto 
grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella 
parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, 
completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. 

Articolo: 016 - Dimensione cm 35x105 con pellicola retroriflettente cl. 2 

Prezzo a cad: € 50,52726 
 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.006.017 
Voce: 006 - Segnale  pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, 

scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto 
grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella 
parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, 
completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. 

Articolo: 017 - Dimensione cm 40x60 con pellicola retroriflettente cl. 2 

 
Prezzo a cad: € 34,83810 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.006.018 
Voce: 006 - Segnale  pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, 

scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto 
grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella 
parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, 
completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. 

Articolo: 018 - Dimensione cm 60x90 con pellicola retroriflettente cl. 2 
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Prezzo a cad: € 66,75481 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.007.001 
Voce: 007 - Cippo ettometrico bifacciale in lamiera di alluminio 25/10, compresa 

indicazione dei chilometri e degli ettometri a doppia faccia, costruzione in 
alluminio scatolato, completo di sostegni e attacchi speciali. Superficie 
anteriore rivestita interamente in pellicola rifrangente di classe 2. 

Articolo: 001 - dimensioni cm 25x25 

 
Prezzo a cad: € 32,86546 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.008.001 
Voce: 008 - Cippo chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, costituito da doppio 

pannello, compresa indicazione dei chilometri, costruzione in alluminio 
scatolato, completo di telaio, sostegni e attacchi speciali. Superficie anteriore 
rivestita interamente in pellicola rifrangente di classe 2. 

Articolo: 001 - per strade extraurbane base cm 50 

 
Prezzo a cad: € 96,37554 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.008.002 
Voce: 008 - Cippo chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, costituito da doppio 

pannello, compresa indicazione dei chilometri, costruzione in alluminio 
scatolato, completo di telaio, sostegni e attacchi speciali. Superficie anteriore 
rivestita interamente in pellicola rifrangente di classe 2. 

Articolo: 002 - per strade extraurbane base cm 70 

 
Prezzo a cad: € 245,15700 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.008.003 
Voce: 008 - Cippo chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, costituito da doppio 

pannello, compresa indicazione dei chilometri, costruzione in alluminio 
scatolato, completo di telaio, sostegni e attacchi speciali. Superficie anteriore 
rivestita interamente in pellicola rifrangente di classe 2. 

Articolo: 003 - per le altre strade base cm 25 

 
Prezzo a cad: € 41,61850 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.008.004 
Voce: 008 - Cippo chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, costituito da doppio 

pannello, compresa indicazione dei chilometri, costruzione in alluminio 
scatolato, completo di telaio, sostegni e attacchi speciali. Superficie anteriore 
rivestita interamente in pellicola rifrangente di classe 2. 

Articolo: 004 - per le altre strade base cm 40 
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Prezzo a cad: € 85,18485 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.009.001 
Voce: 009 - Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo 

di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. 

Articolo: 001 - del diametro esterno mm 48, del peso non inferiore a 3,33 kg/ml 

 
Prezzo a ml: € 5,13906 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.009.002 
Voce: 009 - Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo 

di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. 

Articolo: 002 - del diametro esterno mm 60, del peso non inferiore a 4,20 kg/ml 

 
Prezzo a ml: € 5,67353 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.009.003 
Voce: 009 - Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo 

di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. 

Articolo: 003 - del diametro esterno mm 90, del peso non inferiore a 8,00 kg/ml 

 
Prezzo a ml: € 14,80050 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.010.001 
Voce: 010 - Sostegno mobile predisposto per l'inserimento di pali tubolari. 

Articolo: 001 - in ferro circolare 

 
Prezzo a cad: € 14,35775 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.010.002 
Voce: 010 - Sostegno mobile predisposto per l'inserimento di pali tubolari. 

Articolo: 002 - in ferro rettangolare 

 
Prezzo a cad: € 31,62500 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.010.003 
Voce: 010 - Sostegno mobile predisposto per l'inserimento di pali tubolari. 

Articolo: 003 - in gomma riciclata 

 
Prezzo a cad: € 23,79465 
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2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.010.004 
Voce: 010 - Sostegno mobile predisposto per l'inserimento di pali tubolari. 

Articolo: 004 - in cemento 

 
Prezzo a cad: € 15,18000 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.011.001 
Voce: 011 - Staffa in acciaio inox completa di bulloneria 

Articolo: 001 - per sostegno tubolare diametro 48 mm 

 
Prezzo a cad: € 0,54648 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.011.002 
Voce: 011 - Staffa in acciaio inox completa di bulloneria 

Articolo: 002 - per sostegno tubolare diametro 60 mm 

 
Prezzo a cad: € 0,56925 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.011.003 
Voce: 011 - Staffa in acciaio inox completa di bulloneria 

Articolo: 003 - per sostegno tubolare diametro 90 mm 

 
Prezzo a cad: € 1,07525 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.011.004 
Voce: 011 - Staffa in acciaio inox completa di bulloneria 

Articolo: 004 - controvento per sostegno tubolare diametro 60 mm 

 
Prezzo a cad: € 1,25235 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.011.005 
Voce: 011 - Staffa in acciaio inox completa di bulloneria 

Articolo: 005 - controvento per sostegno tubolare diametro 90 mm 

 
Prezzo a cad: € 2,09484 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.012.001 
Voce: 012 - Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e 

rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a 
fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte 
anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di 
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attacchi speciali; per tutti i simboli. 

Articolo: 001 - Dimensione cm 20x100 con pellicola retroriflettente cl. 1 

 
Prezzo a cad: € 24,79084 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.012.002 
Voce: 012 - Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e 

rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a 
fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte 
anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di 
attacchi speciali; per tutti i simboli. 

Articolo: 002 - Dimensione cm 25x100 con pellicola retroriflettente cl. 1 

 
Prezzo a cad: € 24,87306 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.012.003 
Voce: 012 - Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e 

rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a 
fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte 
anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di 
attacchi speciali; per tutti i simboli. 

Articolo: 003 - Dimensione cm 25x125 con pellicola retroriflettente cl. 1 

 
Prezzo a cad: € 37,45665 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.012.004 
Voce: 012 - Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e 

rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a 
fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte 
anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di 
attacchi speciali; per tutti i simboli. 

Articolo: 004 - Dimensione cm 30x150 con pellicola retroriflettente cl. 1 

 
Prezzo a cad: € 42,55144 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.012.005 
Voce: 012 - Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e 

rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a 
fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte 
anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di 
attacchi speciali; per tutti i simboli. 

Articolo: 005 - A freccia dimensione cm 30x130 con pellicola retroriflettente cl. 1 

 
Prezzo a cad: € 49,99280 

 
 

2019 / FI 
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Codice regionale: TOS19_PR.P51.012.006 
Voce: 012 - Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e 

rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a 
fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte 
anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di 
attacchi speciali; per tutti i simboli. 

Articolo: 006 - Dimensione cm 20x100 con pellicola retroriflettente cl. 2 

 
Prezzo a cad: € 28,07984 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.012.007 
Voce: 012 - Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e 

rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a 
fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte 
anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di 
attacchi speciali; per tutti i simboli. 

Articolo: 007 - Dimensione cm 25x100 con pellicola retroriflettente cl. 2 

 
Prezzo a cad: € 31,12216 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.012.008 
Voce: 012 - Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e 

rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a 
fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte 
anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di 
attacchi speciali; per tutti i simboli. 

Articolo: 008 - Dimensione cm 25x125 con pellicola retroriflettente cl. 2 

 
Prezzo a cad: € 46,82714 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.012.009 
Voce: 012 - Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e 

rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a 
fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte 
anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di 
attacchi speciali; per tutti i simboli. 

Articolo: 009 - Dimensione cm 30x150 con pellicola retroriflettente cl. 2 

 
Prezzo a cad: € 66,19113 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.012.010 
Voce: 012 - Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e 

rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a 
fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte 
anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di 
attacchi speciali; per tutti i simboli. 
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Articolo: 010 - A freccia dimensione cm 30x130 con pellicola retroriflettente cl. 2 

 
Prezzo a cad: € 56,40635 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.013.001 
Voce: 013 - Pannelli di preavviso di bivio realizzati in alluminio spessore 25/10, 

scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto 
grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella 
parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, 
completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Con pellicola rifrangente classe 
2 

Articolo: 001 - per superfici minori di mq. 4 

 
Prezzo a m²: € 181,70460 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P51.013.002 
Voce: 013 - Pannelli di preavviso di bivio realizzati in alluminio spessore 25/10, 

scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto 
grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella 
parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, 
completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Con pellicola rifrangente classe 
2 

Articolo: 002 - per superfici maggiori di mq. 4 

 
Prezzo a m²: € 277,23740 

 
 

Codice regionale: TOS19_PR 
Tipologia:  PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono 

compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e 
accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei 
componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono 
essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. 

 

Codice regionale: TOS19_PR.P52 
Capitolo:  PRODOTTI PER LA SEGNALETICA STRADALE COMPLEMENTARE 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P52.001.001 
Voce: 001 - Dispositivo segnaletico retroriflettente ad alta intensità (delineatore 

occhio di gatto retroriflettente), integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del 
Reg. CdS), certificati CE secondo la UNI EN 1463-1:2009 

Articolo: 001 - corpo in vetro, circolare, diametro mm 50, da interrare 

 
Prezzo a cad: € 8,22250 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P52.001.002 
Voce: 001 - Dispositivo segnaletico retroriflettente ad alta intensità (delineatore 

occhio di gatto retroriflettente), integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del 
Reg. CdS), certificati CE secondo la UNI EN 1463-1:2009 
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Articolo: 002 - corpo in vetro, circolare, diametro mm 100, da interrare 

 
Prezzo a cad: € 14,51588 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P52.001.003 
Voce: 001 - Dispositivo segnaletico retroriflettente ad alta intensità (delineatore 

occhio di gatto retroriflettente), integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del 
Reg. CdS), certificati CE secondo la UNI EN 1463-1:2009 

Articolo: 003 - in policarbonato, a sezione rettangolare, da incollare, compreso adesivo 
bicomponente 

 
Prezzo a cad: € 5,69250 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P52.002.001 
Voce: 002 - Dispositivo segnaletico integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del 

Reg. CdS) con pannello solare interno (delineatore occhio di gatto con 
pannello solare), certificati CE secondo la UNI EN 1463-1:2009 

Articolo: 001 - lampeggiante monofacciale 

 
Prezzo a cad: € 33,91781 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P52.002.002 
Voce: 002 - Dispositivo segnaletico integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del 

Reg. CdS) con pannello solare interno (delineatore occhio di gatto con 
pannello solare), certificati CE secondo la UNI EN 1463-1:2009 

Articolo: 002 - lampeggiante bifacciale 

 
Prezzo a cad: € 34,78750 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P52.003.001 
Voce: 003 - Catadiottro centro onda per barriera metallica di sicurezza doppia onda 

costituito da gemme in metalcrinato con superficie trapezoidale in vista, 
completo di supporto e dispositivo di fissaggio 

Articolo: 001 - monofacciale 

 
Prezzo a cad: € 1,20175 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P52.003.002 
Voce: 003 - Catadiottro centro onda per barriera metallica di sicurezza doppia onda 

costituito da gemme in metalcrinato con superficie trapezoidale in vista, 
completo di supporto e dispositivo di fissaggio 

Articolo: 002 - bifacciale 

 
Prezzo a cad: € 1,77100 
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2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P52.004.001 
Voce: 004 - Catadiottro sopra onda per barriera metallica di sicurezza costituio da 

gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e 
dispositivo di fissaggio 

Articolo: 001 - con un catadiottro monofacciale 

 
Prezzo a cad: € 4,11125 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P52.004.002 
Voce: 004 - Catadiottro sopra onda per barriera metallica di sicurezza costituio da 

gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e 
dispositivo di fissaggio 

Articolo: 002 - con un catadiottro bifacciale 

 
Prezzo a cad: € 5,88225 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P52.004.003 
Voce: 004 - Catadiottro sopra onda per barriera metallica di sicurezza costituio da 

gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e 
dispositivo di fissaggio 

Articolo: 003 - con due catadiottri 

 
Prezzo a cad: € 7,71650 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P52.004.004 
Voce: 004 - Catadiottro sopra onda per barriera metallica di sicurezza costituio da 

gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e 
dispositivo di fissaggio 

Articolo: 004 - con quattro catadiottri supporto a U 

 
Prezzo a cad: € 30,36000 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P52.005.001 
Voce: 005 - Catadiottro sopra onda per barriera di sicurezza tipo new jersey costituio 

da gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e 
dispositivo di fissaggio 

Articolo: 001 - con due catadiottri 

 
Prezzo a cad: € 24,03500 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P52.005.002 
Voce: 005 - Catadiottro sopra onda per barriera di sicurezza tipo new jersey costituio 

da gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e 
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dispositivo di fissaggio 

Articolo: 002 - con quattro catadiottri supporto a U 

 
Prezzo a cad: € 32,06775 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P52.005.003 
Voce: 005 - Catadiottro sopra onda per barriera di sicurezza tipo new jersey costituio 

da gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e 
dispositivo di fissaggio 

Articolo: 003 - con sei catadiottri supporto a U 

 
Prezzo a cad: € 42,06125 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P52.006.001 
Voce: 006 - Delineatore normale di margine del tipo 'europeo normalizzato' (art.173 

del Reg. CdS) in materiale plastico per strade a doppio senso di circolazione, 
a sezione trapezoidale con spigoli arrotondati, di colore bianco con fascia nera 
alta 25 cm posta nella parte superiore, bifacciale, con due catadiottri 
rettangolari, rosso lato destro, bianco lato sinistro del senso di marcia, 
certificato CE secondo la UNI EN 12899-3:2008. 

Articolo: 001 - altezza 135 cm 

 
Prezzo a cad: € 7,81138 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P52.007.001 
Voce: 007 - Delineatore modulare di curva (art.174 del Reg. CdS) in alluminio, 

scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto 
grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, completo di 
attacchi speciali, con fondo nero in pellicola retroriflettente classe 1 e punta di 
freccia bianca in pellicola retroriflettente classe 2, certificato CE secondo la 
UNI EN 12899-3:2008. 

Articolo: 001 - dimensioni cm 60x60 

 
Prezzo a cad: € 25,69531 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P52.007.002 
Voce: 007 - Delineatore modulare di curva (art.174 del Reg. CdS) in alluminio, 

scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto 
grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, completo di 
attacchi speciali, con fondo nero in pellicola retroriflettente classe 1 e punta di 
freccia bianca in pellicola retroriflettente classe 2, certificato CE secondo la 
UNI EN 12899-3:2008. 

Articolo: 002 - dimensioni cm 90x90 

 
Prezzo a cad: € 63,47770 
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2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P52.008.001 
Voce: 008 - Delineatore di curva stretta o di tornante (art.174 del Reg. CdS) in 

alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con 
antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte 
posteriore, completo di attacchi speciali, con fondo nero in pellicola 
retroriflettente classe 1 e punte di freccia bianche in pellicola retroriflettente 
classe 2, certificato CE secondo la UNI EN 12899-3:2008. 

Articolo: 001 - dimensioni cm 60x240 

 
Prezzo a cad: € 142,81850 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P52.008.002 
Voce: 008 - Delineatore di curva stretta o di tornante (art.174 del Reg. CdS) in 

alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con 
antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte 
posteriore, completo di attacchi speciali, con fondo nero in pellicola 
retroriflettente classe 1 e punte di freccia bianche in pellicola retroriflettente 
classe 2, certificato CE secondo la UNI EN 12899-3:2008. 

Articolo: 002 - dimensioni cm 90x360 

 
Prezzo a cad: € 332,06250 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P52.009.001 
Voce: 009 - Delineatore speciale di ostacolo per la testata o i fronti delle isole 

spartitraffico (art. 177 Reg. CdS), a sezione semicircolare dimensioni minime 
cm 50x40, di colore giallo, completo di attacchi speciali, da installare su 
segnale indicante passaggio obbligatorio o consentito, certificato CE secondo 
la UNI EN 12899-2:2008. 

Articolo: 001 - con pellicola retroriflettente cl. 1 

 
Prezzo a cad: € 20,24000 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P52.009.002 
Voce: 009 - Delineatore speciale di ostacolo per la testata o i fronti delle isole 

spartitraffico (art. 177 Reg. CdS), a sezione semicircolare dimensioni minime 
cm 50x40, di colore giallo, completo di attacchi speciali, da installare su 
segnale indicante passaggio obbligatorio o consentito, certificato CE secondo 
la UNI EN 12899-2:2008. 

Articolo: 002 - con pellicola retroriflettente cl. 2 

 
Prezzo a cad: € 24,87623 

 
 
 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P52.011.001 
Voce: 011 - Dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) a profilo convesso 



MERCAFIR SCPA 

Pagina 25 di 27 

composto da elementi modulari in gomma di altezza massima 70 mm, da 
utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocità pari o 
inferiore a 30Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione 
(art. 179 Reg CdS) 

Articolo: 001 - elemento modulare maschio-femmina cm 60x50 

 
Prezzo a ml: € 85,79230 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P52.011.002 
Voce: 011 - Dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) a profilo convesso 

composto da elementi modulari in gomma di altezza massima 70 mm, da 
utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocità pari o 
inferiore a 30Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione 
(art. 179 Reg CdS) 

Articolo: 002 - terminale 

 
Prezzo a cad: € 20,24000 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P52.012.001 
Voce: 012 - Dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) a profilo convesso 

composto da elementi modulari in gomma di altezza massima 50 mm ,da 
utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocità pari o 
inferiore a 40Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione 
(art. 179 Reg CdS) 

Articolo: 001 - dosso artificiale cm 90x50 

 
Prezzo a ml: € 74,40730 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P52.012.002 
Voce: 012 - Dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) a profilo convesso 

composto da elementi modulari in gomma di altezza massima 50 mm ,da 
utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocità pari o 
inferiore a 40Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione 
(art. 179 Reg CdS) 

Articolo: 002 - terminale 

 
Prezzo a cad: € 20,24000 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P52.013.001 
Voce: 013 - Dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) a profilo convesso 

composto da elementi modulari in gomma di altezza massima 30 mm, da 
utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocità pari o 
inferiore a 50Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione 
(art. 179 Reg CdS). 

Articolo: 001 - dosso artificiale cm 60x50 
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Prezzo a ml: € 50,60000 
 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P52.013.002 
Voce: 013 - Dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) a profilo convesso 

composto da elementi modulari in gomma di altezza massima 30 mm, da 
utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocità pari o 
inferiore a 50Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione 
(art. 179 Reg CdS). 

Articolo: 002 - dosso artificiale cm 120x50 

 
Prezzo a ml: € 240,35000 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P52.013.003 
Voce: 013 - Dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) a profilo convesso 

composto da elementi modulari in gomma di altezza massima 30 mm, da 
utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocità pari o 
inferiore a 50Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione 
(art. 179 Reg CdS). 

Articolo: 003 - terminale 

 
Prezzo a cad: € 18,97500 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P52.014.001 
Voce: 014 - Bande sonore di rallentamento in laminato elasto-plastico rifrangente ed 

antisdrucciolo e supporto del medesimo materiale, di colore bianco, completo 
di collante, compreso oneri di tracciamento, pulizia e preparazione del fondo, 
ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a regola d'arte. 

Articolo: 001 - banda di 8 cm di larghezza e supporto di cm 12 di larghezza 

 
Prezzo a ml: € 13,91500 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P52.014.002 
Voce: 014 - Bande sonore di rallentamento in laminato elasto-plastico rifrangente ed 

antisdrucciolo e supporto del medesimo materiale, di colore bianco, completo 
di collante, compreso oneri di tracciamento, pulizia e preparazione del fondo, 
ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a regola d'arte. 

Articolo: 002 - banda di 12 cm di larghezza e supporto di cm 15 di larghezza 

 
Prezzo a ml: € 21,31525 

 
 
 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P52.016.001 
Voce: 016 - Specchio parabolico stradale infrangibile per esterno con visiera, 

completo di attacco orientabile per tubo da mm. 60. per dare visibilità ad 
incroci critici. 
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Articolo: 001 - diametro di cm 50 

 
Prezzo a cad: € 26,56500 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P52.016.002 
Voce: 016 - Specchio parabolico stradale infrangibile per esterno con visiera, 

completo di attacco orientabile per tubo da mm. 60. per dare visibilità ad 
incroci critici. 

Articolo: 002 - diametro di cm 60 

 
Prezzo a cad: € 29,09500 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P52.016.003 
Voce: 016 - Specchio parabolico stradale infrangibile per esterno con visiera, 

completo di attacco orientabile per tubo da mm. 60. per dare visibilità ad 
incroci critici. 

Articolo: 003 - diametro di cm 80 

 
Prezzo a cad: € 58,82250 

 
 

2019 / FI 

Codice regionale: TOS19_PR.P52.017.001 
Voce: 017 - Attacco per fissaggio a muro specchio parabolico stradale infrangibile 

per esterno. 

Articolo: 001 - per tutti i diametri 

 
Prezzo a cad: € 10,12000 

 

 


