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Tariffa

Descrizione

Unità
misura

Prezzo
Unitario €

PER STRISCE DI LARGHEZZA CM.12

ml.

0.32

PER STRISCE DI LARGHEZZA CM.15

ml.

0.38

Mq.

4.00

- strisce da 12 cm

ml.

0.65

- strisce da 15 cm

ml.

0.70

ESECUZIONE DI SEGNALETICA IN VERNICE SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE
Segnaletica orizzontale linee di margine, costituita da strisce di larghezza
cm.12 longitudinali o trasversali, rette o curve, in strisce semplici o
affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo
premiscelato (veicolo composto da resina acrilica monocomponente) come
da descrizione di capitolato di qualsiasi colore, compreso ogni onere per
nolo di attrezzature, fornitura materiali, tracciamento, compresa altresì la
pulizia delle zone d’impianto, l’installazione ed il mantenimento della
segnaletica di cantiere regolamentare. I parametri qualitativi della
segnaletica orizzontale realizzata dovranno rispondere ai requisiti minimi
fissati dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto specificato nel Capitolato
Tecnico allegato.

01.01
01.02
02.01

PER FASCE DI ARRESTO, PASSI PEDONALI, ZEBRATURE, SCRITTE E
PITTOGRAMMI Misurati coma da indicazioni Capitolato tecnico
SEGNALETICA ORIZZONTALE IN MATERIALE BICOMPONENTE
Esecuzione di segnaletica orizzontale in materiale bicomponente
pigmentazione TiO2 non inferiore al 16%, di istantanea essiccazione al fine
di consentire l'immediata transitabilità e offrire una resistenza al derapaggio
non inferiore a 50 SRT, materiale in quantità non inferiore a 1300 gr/mq,
formazione di film umido non inferiore a micron 700 con sovrapposizione di
microsfere a saturazione del film.
La vernice posta in opera, dovrà garantire un coefficiente minimo di
luminanza retroriflessa RL immediato pari ad 400 mcd•m¯ ²•lx¯ ¹ per la
classe R2, secondo quanto stabilito dalla norma UNI EN 1436 paragrafo 4.3
prospetto 2 e mantenere 250 mcd•m¯ ²•lx¯ ¹ per un periodo di garanzia
minimo di mesi 18 dalla data di effettiva stesa, compreso ogni onere per
nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di
traffico, misurazioni compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal
materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.

01.03
01.04

ESECUZIONE DI SEGNALETICA IN VERNICE SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE
PER POSTEGGI
Segnaletica orizzontale per posteggi con vernice rifrangente del tipo
premiscelato (veicolo composto da resina acrilica monocomponente) come
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03.01
03.02
03.03

04.01
04.02

05.01

06.01
06.02
06.03
06.04
06.05
06.06
06.07
06.08

da descrizione di capitolato di qualsiasi colore, compreso ogni onere per
nolo di attrezzature, fornitura materiali, tracciamento, compresa altresì la
pulizia delle zone d’impianto, l’installazione ed il mantenimento della
segnaletica di cantiere regolamentare il tutto come previsto dal NCdS. I
parametri qualitativi della segnaletica orizzontale realizzata dovranno
rispondere ai requisiti minimi fissati dalla norma UNI EN 1436/98 e a
quanto specificato nel Capitolato Tecnico allegato. Misurata come indicato
dal Capitolato Tecnico allegato il tutto come previsto dal NCdS.
Posteggio auto a pettine o a spina di pesce in linea..

Cad.

4.20

Posteggio auto disabili completa di simbolo carrozzella e zebratura laterale

Cad.

7.50

Posteggio moto

Cad.

3.00

SEGNALETICA IN TERMO-COLATO PLASTICO
Esecuzione di segnaletica orizzontale di ogni tipo realizzata con materiali
termoplastici posati in opera con la tecnica di estrusione o colati, di spessore
tale da impiegare circa Kg. 4,2 di prodotto al mq. Passaggi pedonali, linee
arresto e altri segni sulla carreggiata per ogni metro quadrato di superficie
effettivamente colata.
passaggi pedonali, linee di arresto..

Mq.

20.00

riga continua o discontinua con materiali termoplastici ovvero pitture con
bicomponenti ( con induritore ) dati a spruzzo, con perline premiscelate e
post spruzzate, larghezza cm. 12 – 30, di spessore tale da impiegare circa kg.
2 di prodotto al mq., misurata secondo l’effettivo sviluppo

Mq.

12.00

Mq.

22.00

FORNITURA E POSA DI SEGNALI IN MATERIALE TERMOPLASTICO
PREFORMATO tipo Premark o similare ottenuto per estrusione, non
laminato, ad alto potere rifrangente ed antisdrucciolo per l'esecuzione di
striscie, pittogrammi, lettere, scritte, numeri, frecce direzionali, segnaletica
di divieto e di pericolo, nonché tutta la simbologia contemplata dal C.D.S.
Lo spessore complessivo della segnaletica in termoplastico preformato è
compreso tra 2,5 e 3 mm e deve avere un valore antiskid superiore a 55 PTV
e valori di retroluminescenza superiori a 150 mcd/mq misurati dopo 30
giorni di applicazione. Simboli e segnali conformi al NCdS.
lettere e numeri mm. 300

Cad.

15.00

lettere e numeri mm. 500

Cad.

18.00

figure mm. 750x750

Cad.

55.00

figure mm.1000x1000

Cad.

70.00

rallentatori ottici mm. 200/300/400/500/600 x 1000

Cad.

90.00

triangolo mm. 1000x1000

cad

120.00

ESECUZIONE DI SEGNALETICA IN LAMINATO ELASTOPLASTICO.
Segnaletica orizzontale per passaggi pedonali, linee di arresto e altri segni
sulla carreggiata in laminato elastoplastico rifrangente.

triangolo mm. 2500x1000

cad

230.00

disco diam. mm. 1000

Cad.

130.00

FRESATURA DEL MANTO STRADALE
Fresatura per eliminazione completa dei segni sulla carreggiata, compresa
4° SETTORE LAVORI PUBBLICI
Piazza Martiri della Libertà, 1 – 42013 Casalgrande (RE) P.I.:00284720356
Tel.:0522 998511 - fax.:0522 841039
e-mail: urp@comune.casalgrande.re.it http//www.comune.casalgrande.re.it

COMUNE DI CASALGRANDE

08.01
08.02
09.01

09.02

l’eventuale verniciatura a rullo del solco con vernice spartitraffico nero o
grigio asfalto e l’asportazione completa del materiale di risulta.
Su linee fino a cm. 15 di larghezza.

Ml..

1.50

Fresatura su p.p e altri segni.

Mq..

12.00

Realizzazione di rallentatori a effetto ottico-acustico
costituito da bande di diversa larghezza in laminato elastoplastico di
spessore non inferiore a 1,8 mm, con caratteristiche rifrangenti e
antiscivolosità: rallentatore a effetto ottico-acustico in laminato;

mq.

39.00

Realizzazione di bande sonore
costituite da un foglio di laminato plastico di 15 cm di larghezza e 2 mm di
spessore ancorato alla pavimentazione e successiva posa sullo stesso di una
ulteriore fascia di laminato di 8-12 cm di larghezza e 5 mm di spessore. Il
prezzo si intende comprensivo di ambe due gli strati di laminato rifrangente
e antisdrucciolevole: bande sonore in laminato plastico a due fogli

mq.

20.00
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