
 

Comune di Maracalagonis – Provincia di Cagliari 

MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADE COMUNALI  

 

COMUNE DI MARACALAGONIS 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

SERVIZIO TECNICO

 

 

 

MANUTENZIONE E RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADE  
COMUNALI 

  
 

 

PROGETTO  DEFINITIVO - ESECUTIVO 

 

 

 

 

Maracalagonis,  Settembre 2017 

Progettista: UFFICIO LAVORI PUBBLICI 

 

  

Allegato B 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
 

 



 

 

Comune di Maracalagonis – Provincia di Cagliari 

MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADE COMUNALI  

Ord. Articolo Descrizione lavorazioni Quantità Prezzo unitario Importo 

1 OF.01.SEGN 

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ese-
guita con vernice spartitraffico con rifrangente 
bianca/gialla, in opera per STRISCE CONTINUE 
DA 12 cm nell'ambito di interventi che interes-
sino una superficie complessiva verniciata com-
presa tra 150 e 500 mq. ml 900,0 €/ml 2,00 1.800,00 

2 OF.07.SEGN 

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ese-
guita con vernice spartitraffico con rifrangente 
gialla/nera, in opera per STRISCE CONTINUE DA 
12 cm nell'ambito di interventi che interessino 
una superficie complessiva verniciata compresa 
tra 150 e 500 mq. ml 300,0 €/ml 2,50 750,00 

3 OF.04.SEGN 

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ese-
guita con vernice rifrangente, bianca/gialla, in 
opera per STOP, FRECCE DIREZIONALI, SCRITTE 
(valutati per la superficie vuoto per pieno del 
minimo rettangolo circoscritto) eseguita 
nell'ambito di interventi che interessino una 
superficie complessiva verniciata inferiore ai 
150 mq cad 50,0 €/cad 30,00 1.500,00 

4 OF.05.SEGN 

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ese-
guita con vernice rifrangente, bianca/gialla, in 
opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRI-
SCE D'ARRESTO (valutati per superficie netta 
verniciata) eseguita nell'ambito di interventi che 
interessino una superficie complessiva vernicia-
ta compresa tra 150 e 450 mq mq 480,0 €/mq 15,00 7.200,00 

5 OF.04.SEGN 

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ese-
guita con vernice rifrangente gialla, in opera per 
SCRITTE (valutati per la superficie vuoto per 
pieno del minimo rettangolo circoscritto) ese-
guita nell'ambito di interventi che interessino 
una superficie complessiva verniciata inferiore 
ai 150 mq cad 30,0 €/cad 15,00 450,00 

6 OF.04.SEGN 

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ese-
guita con vernice rifrangente gialla, in opera per 
SIMBOLI (valutati per la superficie vuoto per 
pieno del minimo rettangolo circoscritto) ese-
guita nell'ambito di interventi che interessino 
una superficie complessiva verniciata inferiore 
ai 150 mq cad 40,0 €/cad 15,00 600,00 

7 
OF.004.SEGN 
.VERT 

SEGNALE STRADALE realizzato in scatolato di 
alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangen-
te di classe 2, su palo esistente o compensato a 
parte, dato in opera compreso il tiro in alto, le 
staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in al-
luminio, complete di bulloneria e dispositivo 
antirotazione, il trasporto, la rimozione e il con-
ferimento in discarica autorizzata di ogni mate-
riale di risulta. 
QUADRATO 50 cm x 50 cm 
RETTANGOLARE 100 cm x 25 cm  cad 50,0 €/cad 63,20 3.160,00 

8 
OF.003.SEGN. 
VERT 

SEGNALE STRADALE OTTOGONALE DI STOP 
realizzato in scatolato di alluminio 25/10 e fini-
tura in pellicola rifrangente di classe 2, su palo 
esistente o compensato a parte, dato in opera 
compreso il tiro in alto, le staffe e i collari di fis-
saggio palo-cartello in alluminio, complete di 
bulloneria e dispositivo antirotazione, il traspor-
to, la rimozione e il conferimento in discarica 
autorizzata di ogni materiale di risulta. 
Diametro cm 60 cad 24,0 €/cad 80,00 1.920,00 
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MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADE COMUNALI  

Ord. Articolo Descrizione lavorazioni Quantità Prezzo unitario Importo 

9 
OF.001.SEGN. 
VERT 

SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRI-
ZIONE O OBBLIGO realizzato in scatolato di 
alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangen-
te di classe 2, su palo esistente o compensato a 
parte, dato in opera compreso il tiro in alto, le 
staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in al-
luminio, complete di bulloneria e dispositivo 
antirotazione, il trasporto, la rimozione e il con-
ferimento in discarica autorizzata di ogni mate-
riale di risulta. 
Diametro cm 60 cad 48,0 €/cad 80,00 3.840,00 

10 
OF.005.SEGN. 
VERT 

SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE FRON-
TALE realizzato in scatolato di alluminio 25/10 e 
finitura in pellicola rifrangente di classe 2, su 
palo esistente o compensato a parte, dato in 
opera compreso il tiro in alto, le staffe e i collari 
di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete 
di bulloneria e dispositivo antirotazione, il tra-
sporto, la rimozione e il conferimento in discari-
ca autorizzata di ogni materiale di risulta. 
Altezza cm 60 
Larghezza 40 cm cad 24,0 €/cad 80,00 1.920,00 

11 
OF.007.SEGN. 
VERT 

PANNELLO RETTANGOLARE INTEGRATIVO AI 
SEGNALI STRADALI  realizzato in scatolato di 
alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangen-
te di classe 2, dato in opera su palo esistente o 
compensato a parte, dato in opera compreso il 
tiro in alto, le staffe e i collari di fissaggio palo-
cartello in alluminio, complete di bulloneria e 
dispositivo antirotazione, il trasporto, la rimo-
zione e il conferimento in discarica autorizzata 
di ogni materiale di risulta. cad 40,0 €/cad 25,00 1.000,00 

12 
OF.009.SEGN. 
VERT 

PALO DI SOSTEGNO A SEGNALETICA STRADA-
LE VERTICALE dato in opera compreso il mate-
riale e le lavorazioni necessarie per l'infissione al 
suolo, il carico e trasporto a rifiuto delle materie 
di risulta e l'eventuale ripristino della pavimen-
tazione; il palo di sostegno, di altezza adeguata 
alle dimensioni del segnale ed alle norme di si-
curezza, in tubo di acciaio zincato con diametro 
di 60 mm munito di dispositivo antirotazione. cad 100,0 €/cad 65,00 6.500,00 

13 
OF.009.SEGN. 
VERT 

RIMOZIONE PALO DI PALO DI SOSTEGNO A 
SEGNALETICA STRADALE VERTICALE compresi 
il materiale e le lavorazioni necessarie per la 
rimozione, il carico e trasporto a rifiuto delle 
materie di risulta e l'eventuale ripristino della 
pavimentazione. 

cad 50,0 €/cad 20,00 1.000,00 

14 
OF.009.SEGN. 
VERT 

FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SPECCHIO 
PARABOLICO COMPLETO, del diametro di 70 
cm.,  su palo esistente o compensato a parte, 
dato in opera compreso il tiro in alto, le staffe e 
i collari di fissaggio palo-specchio in alluminio, 
completo di bulloneria e dispositivo antirotazio-
ne, idoneo per l’attacco al palo D 60 mm.  
In opera dato conforme ai disposti del Nuovo 
Codice della Strada.   cad 13,0 €/cad 100,00 1.300,00 

 

IMPORTO DEI LAVORI 32.940,00 

 


