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PREMESSA 
Nelpresenteelaboratovengonoriportatil’elencoprezziel’analisideinuoviprezzirelativialla fornitura e posa in 
opera di segnaletica stradale nel Comunedi Canosa di Puglia. 

 
Tutte le voci di prezzo si intendono comprensive degli Oneri di Spese Generali ed Utili d’Impresa ed escludono 
I.V.A.. 

 
I prezzi unitari riportati nel presente Elenco fanno riferimento al Listino Opere Pubbliche Regione Puglia 
2019, approvato con DGR n. 611 del 29 marzo 2019. 
Le voci non rinvenute nel prezziario sono state determinate mediante analisi dei nuovi prezzi. 
Qualora vi fosse la necessità di integrare il presente Elenco con altre voci di prezzo in esso non comprese, si 
farà riferimento, nell’ordine, ai seguenti listini: 
Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia 2019;  
Listino prezzi aggiornati delle Opere Pubbliche di Regioni Limitrofe; 
Prezziari DEI; 
Listino ARIAP. 
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Segnaletica stradale 

 
Inf 01.63 Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48÷60 mm e sostegni ad 

U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo 

cementizio di dimensioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, 

compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero. 

  

  

cad 
 

€ 
 

43,85 

 

Inf 
 

01.64 
 

Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente. 
 

cad 
 

€ 
 

8,50 

 
Inf 01.65 

 
Segnali di “pericolo” e “dare la precedenza” di forma triangolare (come da figure 

stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): 

 

in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: 

Inf 01.65a - lato 60 cm cad € 16,45 

Inf 01.65b - lato 90 cm cad € 22,00 

Inf 01.65c - lato 120 cm cad € 48,60 

in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I: 

Inf 01.65d - lato 60 cm cad € 24,60 

Inf 01.65e - lato 90 cm cad € 35,35 

Inf 01.65f - lato 120 cm cad € 77,80 

in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe II: 

Inf 01.65g - lato 60 cm cad € 33,70 

Inf 01.65h - lato 90 cm cad € 44,90 

Inf 01.65i - lato 120 cm cad € 86,25 

in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II: 

Inf 01.65j - lato 60 cm cad € 41,60 

Inf 01.65k - lato 90 cm cad € 58,30 

Inf 01.65l - lato 120 cm cad € 115,45 

 

Inf 01.66 

 

Segnali di “preavviso di dare la precedenza” di forma triangolare con pannello 

integrativo riportante la distanza dall’intersezione (fig. II 38/39 Art. 108 del 

Nuovo Codice della strada e del Regolamento di Attuazione): 

 

in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: 

Inf 01.66a - lato 60 cm cad € 27,30 

Inf 01.66b - lato 90 cm cad € 38,10 

Inf 01.66c - lato 120 cm cad € 77,00 

in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I: 

Inf 01.66d - lato 60 cm cad € 40,35 

Inf 01.66e - lato 90 cm cad € 61,90 

Inf 01.66f - lato 120 cm cad € 124,70 

in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classeII: 

Inf 01.66g - lato 60 cm cad € 50,40 

Inf 01.66h - lato 90 cm cad € 75,70 

Inf 01.66i - lato 120 cm cad € 138,80 

in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: 

Inf 01.66j - lato 60 cm cad € 64,60 

Inf 01.66k - lato 90 cm cad € 99,50 

Inf 01.66l - lato 120 cm cad € 186,40 

 

Inf 01.67 

 

Segnale di “fermarsi e dare la precedenza” (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice 

della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottogonale di 

rifrangenza 

classe II: 

 

 in lamiera di ferro 10/10   

Inf 01.67a - diametro 60 cm cad € 47,25 

Inf 01.67b - diametro 90 cm cad € 106,45 

Inf 01.67c - diametro 120 cm cad € 194,50 
 in lamiera di alluminio 25/10   

Inf 01.67d - diametro 60 cm cad € 59,30 

Inf 01.67e - diametro 90 cm cad € 133,80 
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Inf 01.67f - diametro 120 cm cad € 248,70 
 

Inf 01.68 
 
Segnale di “diritto di precedenza” (fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Nuovo 

Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma romboidale: 

 

 in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I:   

Inf 01.68a - lato 40 cm cad € 15,80 

Inf 01.68b - lato 60 cm cad € 25,90 

Inf 01.68c - lato 90 cm cad € 58,15 
 in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I:   

Inf 01.68d - lato 40 cm cad € 24,60 

Inf 01.68e - lato 60 cm cad € 40,00 

Inf 01.68f - lato 90 cm cad € 99,15 
 in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classeII:   

Inf 01.68g - lato 40 cm cad € 26,25 

Inf 01.68h - lato 60 cm cad € 49,25 

Inf 01.68i - lato 90 cm cad € 109,70 
 in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza 

classeII: 

  

Inf 01.68j - lato 40 cm cad € 35,10 

Inf 01.68k - lato 60 cm cad € 63,40 

Inf 01.68l - lato 90 cm cad € 150,70 

 

Inf 01.69 

 

Segnali di “precedenza nei sensi unici alternati” (fig. II 45 Art. 114 del Nuovo 

Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: 

 

 in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I:   

Inf 01.69a - lato 40 cm cad € 14,40 

Inf 01.69b - lato 60 cm cad € 25,00 

Inf 01.69c - lato 90 cm cad € 57,25 
 in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I:   

Inf 01.69d - lato 40 cm cad € 23,40 

Inf 01.69e - lato 60 cm cad € 38,90 

Inf 01.69f - lato 90 cm cad € 98,00 
 in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classeII:   

Inf 01.69g - lato 40 cm cad € 24,90 

Inf 01.69h - lato 60 cm cad € 49,10 

Inf 01.69i - lato 90 cm cad € 62,90 
 in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza 

classeII: 

  

Inf 01.69j - lato 40 cm cad € 33,90 

Inf 01.69k - lato 60 cm cad € 62,90 

Inf 01.69l - lato 90 cm cad € 149,45 

 

Inf 01.70 

 

Segnali di “divieto” e “obbligo” di forma circolare su fondo bianco o azzurro 

(come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di 

Attuazione): 

 

 in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I:   

Inf 01.70a - diametro 40 cm cad € 12,60 

Inf 01.70b - diametro 60 cm cad € 22,70 

Inf 01.70c - diametro 90 cm cad € 52,00 
 in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I:   

Inf 01.70d - diametro 40 cm cad € 19,75 

Inf 01.70e - diametro 60 cm cad € 33,20 

Inf 01.70f - diametro 90 cm cad € 77,80 
 in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classeII:   

Inf 01.70g - diametro 40 cm cad € 23,35 

Inf 01.70h - diametro 60 cm cad € 46,40 

Inf 01.70i - diametro 90 cm cad € 104,10 
 in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII:   

Inf 01.70j - diametro 40 cm cad € 30,50 

Inf 01.70k - diametro 60 cm cad € 56,20 
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Inf 01.70l - diametro 90 cm cad € 128,25 

 

Inf 01.71 

 

Segnali di “passo carrabile” (fig. II 78 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del 

Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: 

 

 in alluminio piano 10/10, rifrangenza classe I:   

Inf 01.71a - 25 x 25 cm cad € 7,35 

Inf 01.71b - 60 x 40 cm cad € 12,35 
 in alluminio piano 20/10, rifrangenza classe I:   

Inf 01.71c - 25 x 25 cm cad € 8,70 

Inf 01.71d - 60 x 40 cm cad € 15,55 

 

Inf 01.72 

 

Segnali di “sosta consentita a particolari categorie” e “preavviso di parcheggio” 

(fig. II 78-79a, b, c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del 

Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: 

 

 in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I:   

Inf 01.72a - 40 x 60 cm cad € 18,50 

Inf 01.72b - 60 x 90 cm cad € 35,80 

Inf 01.72c - 90 x 135 cm cad € 88,30 
 in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I:   

Inf 01.72d - 40 x 60 cm cad € 29,55 

Inf 01.72e - 60 x 90 cm cad € 56,10 

Inf 01.72f - 90 x 135 cm cad € 146,90 
 in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II:   

Inf 01.72g - 40 x 60 cm cad € 33,95 

Inf 01.72h - 60 x 90 cm cad € 70,45 

Inf 01.72i - 90 x 135 cm cad € 165,90 
 in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe 

II: 

  

Inf 01.72j - 40 x 60 cm cad € 44,95 

Inf 01.72k - 60 x 90 cm cad € 90,70 

Inf 01.72l - 90 x 135 cm cad € 224,30 

 

Inf 01.73 

 

Pannello integrativo di “distanza” (modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della 

Strada e del Regolamento di Attuazione) integrato al segnale di “preavviso di 

parcheggio”: 

 

 in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I:   

Inf 01.73a - 20 x 40 cm cad € 9,20 

Inf 01.73b - 20 x 60 cm cad € 10,50 

Inf 01.73c - 30 x 90 cm cad € 23,15 
 in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I:   

Inf 01.73d - 20 x 40 cm cad € 13,40 

Inf 01.73e - 20 x 60 cm cad € 16,60 

Inf 01.73f - 30 x 90 cm cad € 41,80 
 in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II:   

Inf 01.73g - 20 x 40 cm cad € 14,20 

Inf 01.73h - 20 x 60 cm cad € 19,00 

Inf 01.73i - 30 x 90 cm cad € 41,00 
 in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II:   

Inf 01.73j - 20 x 40 cm cad € 19,40 

Inf 01.73k - 20 x 60 cm cad € 25,10 

Inf 01.73l - 30 x 90 cm cad € 59,60 

 

Inf 

 

01.74 

 

Segnali di “regolazione flessibile della sosta in centro abitato” e “parcheggio” 

(fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento 

di Attuazione), di forma quadrata: 

 

 in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I:   

Inf 01.74a - lato 40 cm cad € 14,40 

Inf 01.74b - lato 60 cm cad € 25,00 
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Inf 01.74c - lato 90 cm cad € 57,25 

Inf 01.74d - lato 135 cm cad € 187,90 
 in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I:   

Inf 01.74e - lato 40 cm cad € 23,40 

Inf 01.74f - lato 60 cm cad € 38,90 

Inf 01.74g - lato 90 cm cad € 98,00 

Inf 01.74h - lato 135 cm cad € 284,90 
 in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II:   

Inf 01.74i - lato 40 cm cad € 24,90 

Inf 01.74j - lato 60 cm cad € 49,10 

Inf 01.74k - lato 90 cm cad € 108,70 

Inf 01.74l - lato 135 cm cad € 343,20 
 in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II:   

Inf 01.74m - lato 40 cm cad € 24,90 

Inf 01.74n - lato 60 cm cad € 49,10 

Inf 01.74o - lato 90 cm cad € 108,70 

Inf 01.74p - lato 135 cm cad € 343,20 

 

Inf 

 

01.75 

 

Pannello integrativo delle dimensioni di 40-120 cm indicante la “distanza” da 

integrare al pannello “preavviso di confine di stato tra paesi della Comunità 

Europea” (modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del 

Regolamento di Attuazione): 

 

 rifrangenza classe I:   

Inf 01.75a - lamiera in ferro 10/10 cad € 133,20 

Inf 01.75b - lamiera in alluminio 25/10 cad € 211,24 
 rifrangenza classe II:   

Inf 01.75c - lamiera in ferro 10/10 cad € 222,85 

Inf 01.75d - lamiera in alluminio 25/10 cad € 209,40 

 

Inf 

 

01.76 

 

Segnali di “direzione”, “preavviso di intersezioni” e “preselezione” urbani e 

extraurbani (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento 

di Attuazione): 

 

lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 

Inf 01.76a - 90 x 100 cm cad € 101,80 

Inf 01.76b - 90 x 120 cm cad € 116,70 

Inf 01.76c - 100 x 150 cm cad € 159,50 

Inf 01.76d - 100 x 200 cm cad € 227,80 

Inf 01.76e - 150 x 200 cm cad € 325,50 
in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 

Inf 01.76f - 90 x 100 cm cad € 146,80 

Inf 01.76g - 90 x 120 cm cad € 166,15 

Inf 01.76h - 100 x 150 cm cad € 230,40 

Inf 01.76i - 100 x 200 cm cad € 327,30 

Inf 01.76j - 150 x 200 cm cad € 450,10 

in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 

Inf 01.76k - 90 x 100 cm cad € 179,75 

Inf 01.76l - 90 x 120 cm cad € 209,00 

Inf 01.76m - 100 x 150 cm cad € 288,60 

Inf 01.76n - 100 x 200 cm cad € 399,95 

Inf 01.76o - 150 x 200 cm cad € 583,70 

in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 

Inf 01.76p - 90 x 100 cm cad € 224,80 

Inf 01.76q - 90 x 120 cm cad € 258,50 

Inf 01.76r - 100 x 150 cm cad € 359,50 

Inf 01.76s - 100 x 200 cm cad € 499,30 

Inf 01.76t - 150 x 200 cm cad € 708,30 
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Inf 

 

01.77 

 

Segnale di “direzione urbano” e “turistici e di territorio” (fig. II 215 Art. 128, 

fig. II 294 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di 

forma rettangolare: 

 

lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 

Inf 01.77a - 20 x 100 cm cad € 34,55 

Inf 01.77b - 25 x 125 cm cad € 42,90 

Inf 01.77c - 30 x 150 cm cad € 63,85 

in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 

Inf 01.77d - 20 x 100 cm cad € 40,70 

Inf 01.77e - 25 x 125 cm cad € 55,55 

Inf 01.77f - 30 x 150 cm cad € 63,90 

in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di: 

Inf 01.77g - 20 x 100 cm cad € 49,35 

Inf 01.77h - 25 x 125 cm cad € 78,70 

Inf 01.77i - 30 x 150 cm cad € 105,50 

in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 

Inf 01.77j - 20 x 100 cm cad € 60,75 

Inf 01.77k - 25 x 125 cm cad € 84,95 

Inf 01.77l - 30 x 150 cm cad € 136,00 

 

Inf 

 

01.78 

 

Segnale di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del 

Regolamento di attuazione), a forma di freccia: 

 

lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 

Inf 01.78a - 40 x 150 cm, inscrizioni su due righe cad € 80,00 

Inf 01.78b - 50 x 170 cm, inscrizioni su due righe cad € 112,05 

Inf 01.78c - 30 x 130 cm, iscrizioni su una riga cad € 50,80 

Inf 01.78d - 40 x 150 cm, iscrizioni su una riga cad € 70,45 

Inf 01.78e - 70 x 300 cm, iscrizioni su una riga cad € 265,25 

in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 

Inf 01.78f - 40 x 150 cm, inscrizioni su due righe cad € 139,50 

Inf 01.78g - 50 x 170 cm, inscrizioni su due righe cad € 162,35 

Inf 01.78h - 30 x 130 cm, iscrizioni su una riga cad € 764,20 

Inf 01.78i - 40 x 150 cm, iscrizioni su una riga cad € 107,10 

Inf 01.78j - 70 x 300 cm, iscrizioni su una riga cad € 371,50 

in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 

Inf 01.78k - 40 x 150 cm, inscrizioni su due righe cad € 139,50 

Inf 01.78l - 50 x 170 cm, inscrizioni su due righe cad € 197,10 

Inf 01.78m - 30 x 130 cm, iscrizioni su una riga cad € 90,20 

Inf 01.78n - 40 x 150 cm, iscrizioni su una riga cad € 127,90 

Inf 01.78o - 70 x 300 cm, iscrizioni su una riga cad € 459,20 

in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 

Inf 01.78p - 40 x 150 cm, inscrizioni su due righe cad € 172,90 

Inf 01.78q - 50 x 170 cm, inscrizioni su due righe cad € 244,70 

Inf 01.78r - 30 x 130 cm, iscrizioni su una riga cad € 115,85 

Inf 01.78s - 40 x 150 cm, iscrizioni su una riga cad € 164,50 

Inf 01.78t - 70 x 300 cm, iscrizioni su una riga cad € 565,40 

 

Inf 01.79 

 

Segnale di “localizzazione” e “indicazione di servizi” (come da figure stabilite dal 

Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare: 

 

in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 

Inf 01.79a - 40 x 60 cm cad € 18,50 

Inf 01.79b - 60 x 90 cm cad € 35,80 

Inf 01.79c - 90 x 135 cm cad € 88,30 

in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 

Inf 01.79d - 40 x 60 cm cad € 29,55 

Inf 01.79e - 60 x 90 cm cad € 56,10 

Inf 01.79f - 90 x 135 cm cad € 146,90 

in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 

Inf 01.79g - 40 x 60 cm cad € 33,95 
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Inf 01.79h - 60 x 90 cm cad € 70,45 

Inf 01.79i - 90 x 135 cm cad € 165,70 

in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 

Inf 01.79j - 40 x 60 cm cad € 44,95 

Inf 01.79k - 60 x 90 cm cad € 90,70 

Inf 01.79l - 90 x 135 cm cad € 224,30 

 

Inf 01.80 

 

Segnali “direzione per le industrie” e “avvio alla zona industriale” (fig. II 294-

295- 296-297 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), 

rifrangenza classe I. 

 

 in lamiera di ferro 10/10, delle dimensioni di:   

Inf 01.80a - 20 x 100 cm cad € 41,00 

Inf 01.80b - 25 x 125 cm cad € 58,10 

Inf 01.80c - 30 x 150 cm cad € 70,00 
 in lamiera di alluminio 25/10, delle dimensioni di:   

Inf 01.80d - 20 x 100 cm cad € 52,40 

Inf 01.80e - 25 x 125 cm cad € 72,20 

Inf 01.80f - 30 x 150 cm cad € 100,50 

 

Inf 01.81 

 

Segnali di “uso corsie” (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del 

Regolamento di Attuazione): 

 

in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 

Inf 01.81a - 90 x 90 cm cad € 57,25 

Inf 01.81b - 120 x 180 cm cad € 219,40 

Inf 01.81c - 200 x 200 cm cad € 443,00 

in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 

Inf 01.81d - 90 x 90 cm cad € 57,25 

Inf 01.81e - 120 x 180 cm cad € 327,70 

Inf 01.81f - 200 x 200 cm cad € 649,20 
 in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni 

di: 

  

Inf 01.81g - 90 x 90 cm cad € 108,70 

Inf 01.81h - 120 x 180 cm cad € 409,40 

Inf 01.81i - 200 x 200 cm cad € 765,70 

in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 

Inf 01.81j - 90 x 90 cm cad € 149,45 

Inf 01.81k - 120 x 180 cm cad € 517,25 

Inf 01.81l - 200 x 200 cm cad € 999,20 

 

Inf 01.82 

 

Segnale di “senso unico” (fig. II 348/349 Art. 135 del Codice della Strada e del 

Regolamento di Attuazione), parallelo 25 × 100 cm: 

 

Inf 01.82a - in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I cad € 19,45 

Inf 01.82b - in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I cad € 32,10 

Inf 01.82c - in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II cad € 36,05 

Inf 01.82d - in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I cad € 48,70 

 

Inf 01.83 

 

Pannelli integrativi, conforme alle norme stabilite dal Codice della Strada e del 

Regolamento di Attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi 

universali saldati sul retro. Pannelli integrativi di segnalazione “distanza”, 

“estensione”, “limitazioni ed eccezioni” (come da figure stabilite dal Codice 

della Strada e dal Regolamento di attuazione): 

 

 in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:   

Inf 01.83a - 17 x 23 cm cad € 8,15 

Inf 01.83b - 25 x 50 cm cad € 11,95 

Inf 01.83c - 33 x 75 cm cad € 19,95 

in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 

Inf 01.83d - 17 x 23 cm cad € 12,10 

Inf 01.83e - 25 x 50 cm cad € 19,20 
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Inf 01.83f - 33 x 75 cm cad € 32,60 
 in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni 

di: 

  

Inf 01.83g - 18 x 53 cm cad € 12,30 

Inf 01.83h - 27 x 80 cm cad € 21,05 

Inf 01.83i - 35 x 105 cm cad € 36,55 

in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 

Inf 01.83j - 18 x 53 cm cad € 16,85 

Inf 01.83k - 27 x 80 cm cad € 28,30 

Inf 01.83l - 35 x 105 cm cad € 49,20 

 

Inf 01.84 

 

Pannelli integrativi di segnalazione “inizio, continuazione, fine” (fig. II 5 Art. 

83 del Codice della Strada e del Regolamento di attuazione): 

 

 in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:   

Inf 01.84a - 10 x 25 cm cad € 6,45 

Inf 01.84b - 15 x 35 cm cad € 6,80 

Inf 01.84c - 25 x 55 cm cad € 12,85 
in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 

Inf 01.84d - 10 x 25 cm cad € 11,10 

Inf 01.84e - 15 x 35 cm cad € 12,10 

Inf 01.84f - 25 x 55 cm cad € 21,40 
 in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni 

di: 

  

Inf 01.84g - 10 x 25 cm cad € 8,85 

Inf 01.84h - 15 x 35 cm cad € 11,00 

Inf 01.84i - 25 x 55 cm cad € 22,60 

in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 

Inf 01.84j - 10 x 25 cm cad € 13,50 

Inf 01.84k - 15 x 35 cm cad € 13,40 

Inf 01.84l - 25 x 55 cm cad € 31,20 

 

Inf 

 

01.85 

 

Croce di Sant’Andrea (in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice 

della strada fig. II 107a, b, c, d Art. 87) per la segnalazione di binari senza 

barriere: 

 

 lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I:   

Inf 01.85a - croce singola cad € 115,00 

Inf 01.85b - croce doppia cad € 174,95 
 in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I:   

Inf 01.85c - croce singola cad € 142,45 

Inf 01.85d - croce doppia cad € 237,10 
 in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II:   

Inf 01.85e - croce singola cad € 154,90 

Inf 01.85f - croce doppia cad € 233,45 
 in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II :   

Inf 01.85g - croce singola cad € 182,45 

Inf 01.85h - croce doppia cad € 295,70 

 

Inf 

 

01.86 

 

Pannelli distanziometrici (fig. II 11/a, b, c Art. 87 in osservanza del 

Regolamento di Attuazione del Codice della strada) per segnalare 

dell’avvicinarsi di passaggi a 

livello con o senza barriere, delle dimensioni di 35 × 135 cm: 

 

Inf 01.86a - lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I cad € 43,90 

Inf 01.86b - lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II cad € 85,60 

Inf 01.86c - lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I cad € 66,00 

Inf 01.86d - lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II cad € 107,85 

 

Inf 

 

01.87 

 

Delineatori normali di margine (in osservanza del Regolamento di attuazione 

del Codice della strada fig. II 463 Art 173) per la visualizzazione a distanza 

dell’andamento della strada: 
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Inf 01.87a - monofacciale rifrangenza classe I cad € 8,90 

Inf 01.87b - monofacciale rifrangenza classe II cad € 10,60 

Inf 01.87c - bifacciale bianco/rosso rifrangenza classe II cad € 9,15 

 

Inf 

 

01.88 

 

Delineatore per gallerie, in alluminio 80 × 20 cm, completo di paletto (in 

osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 464 Art 

174): 

 

Inf 01.88a - rifrangenza classe I cad € 31,90 

Inf 01.88b - rifrangenza classe II cad € 42,90 
 

Inf 01.89 
 
Delineatore   per   strade   di   montagna,   altezza   330   mm   (in   osservanza  del 

Regolamento   di  attuazione   del  Codice  della   strada  fig.  II  465   Art  174), per 

l’individualizzazione del tracciato in caso di neve, rifrangenza classe I: 

 

Inf 01.89a - Diametro 48 mm cad € 21,95 

Inf 01.89b - Diametro 60 mm cad € 24,50 

 

Inf 01.90 

 

Delineatore speciale di ostacolo, di colore giallo delle dimensioni di 50 × 40 cm 

(in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 472 

Art 

177), per la segnalazione di isole spartitraffico 

 

Inf 01.90a - rifrangenza classe I cad € 28,80 

Inf 01.90b - rifrangenza classe II cad € 43,05 

 

Inf 01.91 

 

Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo, con frecce 

mono/bidirezionali in pellicola rifrangente classe II, zavorrabili con acqua o 

sabbia: 

 

Inf 01.91a - Diametro 100 mm cad € 434,40 

Inf 01.91b - Diametro 150 mm cad € 553,40 

Inf 01.91c - Diametro 200 mm cad € 731,75 

Inf 01.92 Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato 

chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in 

moplen: 

 

Inf 01.92a - Diametro 50 mm cad € 47,90 

Inf 01.92b - Diametro 60 mm cad € 57,80 

Inf 01.92c - Diametro 70 mm cad € 71,85 

Inf 01.92d - Diametro 80 mm cad € 87,35 

Inf 01.92e - Diametro 90 mm cad € 102,80 

Inf 01.93 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita 

da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice 

rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 

kg/mq, con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della 

segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 

0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del 

materiale. 

 

Inf 01.93a - per strisce da 12 cm ml € 0,41 

Inf 01.93b - per strisce da 15 cm ml € 0,52 

Inf 01.93c - per strisce da 20 cm ml € 0,68 

Inf 01.93d - per strisce da 25 cm ml € 0,85 

Inf 01.94 Ripasso di segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da 

strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice 

rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 

kg/mq, con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della 

segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 

0,25 kg/mq, in 

opera compreso ogni onere per la fornitura del materiale: 

 

Inf 01.94a - per strisce da 12 cm ml € 0,36 



pag. 12 

COMMITTENTE: COMUNE CANOSA DI PUGLIA: V Settore Polizia Municipale e Vigilanza Amministrativa 

 

 

Inf 01.94b - per strisce da 15 cm ml € 0,43 

Inf 01.94c - per strisce da 20 cm ml € 0,58 

Inf 01.94d - per strisce da 25 cm ml € 0,71 
 

Inf 01.95 
 
Segnaletica  orizzontale,  a  norma  UNI  EN  1436/98, costituita  da  scritte  a terra 

eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore 

bianca  o  gialla  permanente, in  quantità  di 1,1  kg/mq, in  opera compreso  

ogni 

onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno 

 

Inf 01.95a - per un nuovo impianto mq € 3,55 

Inf 01.95b - ripasso impianto esistente mq € 3,35 

Inf 01.96 Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI EN 1436/98, 

costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad 

immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/mq, contenente microsfere di 

vetro, applicato alla temperatura di 200°C, compresa la sovraspruzzatura a 

pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/mq, con spessore 

complessivo 

della striscia non inferiore a 1,5 mm. 

 

Inf 01.96a - strisce da 12 cm ml € 0,53 

Inf 01.96b - strisce da 15 cm ml € 0,65 

Inf 01.96c - strisce da 20 cm ml € 0,90 

Inf 01.96d - strisce da 25 cm ml € 1,11 

Inf 01.97 Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, a norma UNI EN 1436/98, 

costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad 

immediata essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/mq, contenente microsfere di 

vetro, applicato alla temperatura di 200°C, compresa la sovraspruzzatura a 

pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/mq, con spessore 

complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm. 

 

Inf 01.97a - strisce da 12 cm ml € 0,57 

Inf 01.97b - strisce da 15 cm ml € 0,71 

Inf 01.97c - strisce da 20 cm ml € 0,91 

Inf 01.97d - strisce da 25 cm ml € 1,15 

Inf 01.98 Ripasso di segnaletica orizzontale in temospruzzato plastico, a norma UNI EN 

1436/98, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 1,7 

kg/mq, contenente microsfere di vetro, da eseguirsi su tappeto normale o 

fonoassorbente, applicato alla temperatura di 200°C, compresa la 

sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 

kg/mq, con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm. 

 

Inf 01.98a - strisce da 12 cm ml € 0,47 

Inf 01.98b - strisce da 15 cm ml € 0,57 

Inf 01.98c - strisce da 20 cm ml € 0,73 

Inf 01.98d - strisce da 25 cm ml € 0,92 

Inf 01.99 Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali realizzate in 

termocolato plastico, tipo sonoro, a norma UNI EN 1436/98, in quantità pari a 

6 kg/mq, ad alto contenuto di microsfere di vetro, applicato con apposita 

attrezzatura alla temperatura di 200°C, compresa la sovraspruzzatura a 

pressione di altre 

microsfere di vetro, quantità totale pari a 0,7 kg/mq. 

 

Inf 01.99a - spessore finito compreso tra 4,50 e 5,00 mm mq € 17,07 

Inf 01.99b - spessore finito non superiore a 3,00 mm mq € 13,69 

 
Inf 01.100 

 
Fornitura e posa in opera di vernice speciale bicomponente rullato /gocciolato, su 

superfici stradali, per formazione di attraversamenti pedonali, strisce di arresto e 

zebrature come previsto dagli artt. 144 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495, compreso 

l'onere del tracciamento per ogni mq 

 

 
 

mq 

  
 

€.33,
00 

Inf 01.101 Rimozione di cartelli o targhe di qualunque tipo e dimensione. cad € 850 
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