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Per presa visione e accettazione:  

L’offerente 

(Timbro e firma)  

 

Elenco Prezzi Unitari Fornitura pali 2016   

 

Rif. Descrizione Codice SILFIspa* 
Prezzo 

unitario 

1 

Palo conico diritto a sezione circolare ottenuto mediante laminazione 
a caldo di tubo in acciaio S275JR saldato ERW successivamente 
laminato a caldo, di altezza totale 5,2 m spessore 3,2 mm diametro 
base 89 mm peso zincato teorico 35 kg, foro ingresso cavi 132x38 mm 
asola per morsettiera 132x38 mm borsino di messa a terra saldato al 
palo all'interno del vano morsettiera tramite bullone M12, zincato a 
caldo, verniciato a polvere, con bitumatura, con guaina 
termorestringente in poliolefine di lunghezza 600 mm fissata a caldo 

PL30520CD089060V  €    130,00  

2 

Palo conico diritto a sezione circolare ottenuto mediante laminazione 
a caldo di tubo in acciaio S275JR saldato ERW successivamente 
laminato a caldo, di altezza totale 6,8 m spessore 3,4 mm diametro 
base 127 mm peso zincato teorico 68 kg, foro ingresso cavi 186x45 
mm asola per morsettiera 186x45 mm borsino di messa a terra 
saldato al palo all'interno del vano morsettiera tramite bullone M12, 
zincato a caldo, verniciato a polvere, con bitumatura, con guaina 
termorestringente in poliolefine di lunghezza 600 mm fissata a caldo 

PL40680CD127065V  €    212,10  

3 

Palo conico diritto a sezione circolare ottenuto mediante laminazione 
a caldo di tubo in acciaio S275JR saldato ERW successivamente 
laminato a caldo, di altezza totale 7,8 m spessore 3,6 mm diametro 
base 127 mm peso zincato teorico 78 kg, foro ingresso cavi 186x45 
mm asola per morsettiera 186x45 mm borsino di messa a terra 
saldato al palo all'interno del vano morsettiera tramite bullone M12, 
zincato a caldo, verniciato a polvere, con bitumatura, con guaina 
termorestringente in poliolefine di lunghezza 600 mm fissata a caldo 

PL40780CD127065V  €    246,80  

4 

Palo conico diritto a sezione circolare ottenuto mediante laminazione 
a caldo di tubo in acciaio S275JR saldato ERW successivamente 
laminato a caldo, di altezza totale 8,8 m spessore 3,6 mm diametro 
base 139 mm peso zincato teorico 97 kg, foro ingresso cavi 186x45 
mm asola per morsettiera 186x45 mm borsino di messa a terra 
saldato al palo all'interno del vano morsettiera tramite bullone M12, 
zincato a caldo, verniciato a polvere, con bitumatura, con guaina 
termorestringente in poliolefine di lunghezza 600 mm fissata a caldo 

PL40880CD139065V  €    273,00  

5 

Palo conico dritto a sezione circolare ottenuto mediante laminazione 
a caldo di tubo in acciaio S275JR saldato ERW successivamente 
laminato a caldo, di altezza totale 9,8 m spessore 3,8 mm diametro 
base 139 mm peso zincato teorico 109 kg, foro ingresso cavi 186x45 
mm asola per morsettiera 186x45 mm borsino di messa a terra 
saldato al palo all'interno del vano morsettiera tramite bullone M12, 
zincato a caldo, verniciato a polvere, con bitumatura, con guaina 
termorestringente in poliolefine di lunghezza 600 mm fissata a caldo 

PL40980CD139065V  €    289,80  

(*) Nota: la “V” finale indica “verniciato” 
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Elenco Prezzi Unitari Fornitura pali 2016   

 

Rif. Descrizione Codice SILFIspa* 
Prezzo 

unitario 

6 

Palo conico diritto a sezione circolare ottenuto mediante laminazione 
a caldo di tubo in acciaio S275JR saldato ERW successivamente 
laminato a caldo, di altezza totale 10,8 m spessore 4 mm diametro 
base 152 mm peso zincato teorico 158 kg, foro ingresso cavi 186x45 
mm asola per morsettiera 186x45 mm borsino di messa a terra 
saldato al palo all'interno del vano morsettiera tramite bullone M12, 
zincato a caldo, verniciato a polvere, con bitumatura, con guaina 
termorestringente in poliolefine di lunghezza 600 mm fissata a caldo 

PL41080CD152090V  €    403,20  

7 

Palo conico diritto a sezione circolare ottenuto mediante laminazione 
a caldo di tubo in acciaio S275JR saldato ERW successivamente 
laminato a caldo, di altezza totale 12,8 m spessore 4 mm diametro 
base 152 mm peso zincato teorico 188 kg, foro ingresso cavi 186x45 
mm asola per morsettiera 186x45 mm borsino di messa a terra 
saldato al palo all'interno del vano morsettiera tramite bullone M12, 
zincato a caldo, verniciato a polvere, con bitumatura, con guaina 
termorestringente in poliolefine di lunghezza 600 mm fissata a caldo 

PL41280CD152090V  €    503,00  

8 

Palo conico dritto a sezione circolare ottenuto mediante laminazione 
a caldo di tubo in acciaio S275JR saldato ERW successivamente 
laminato a caldo, di altezza 6 m spessore 3,4 mm diametro base 127 
mm, foro ingresso cavi 186x45 mm asola per morsettiera 186x45 mm 
supporto di messa a terra saldato al palo all'interno del vano 
morsettiera tramite bullone M12, con piastra di base 400x400x20 
mm, zincato a caldo, peso indicativo 78 kg, verniciato a polvere, con 
guaina termorestringente in poliolefine di lunghezza 400 mm fissata a 
caldo, completo di contropiastra, 12 bulloni M20 e 4 tirafondi 
M20x600 mm 

PL40600CD127065PV  €    261,40  

9 

Palo conico dritto a sezione circolare ottenuto mediante laminazione 
a caldo di tubo in acciaio S275JR saldato ERW successivamente 
laminato a caldo, di altezza 7 m spessore 3,6 mm diametro base 127 
mm, foro ingresso cavi 186x45 mm asola per morsettiera 186x45 mm 
supporto di messa a terra saldato al palo all'interno del vano 
morsettiera tramite bullone M12, con piastra di base 400x400x20 
mm, zincato a caldo, peso indicativo 97 kg, verniciato a polvere, con 
guaina termorestringente in poliolefine di lunghezza 400 mm fissata a 
caldo, completo di contropiastra, 12 bulloni M20 e 4 tirafondi 
M20x600 mm 

PL40700CD127065PV  €    296,10  

(*) Nota: la “V” finale indica “verniciato” 
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unitario 

10 

Palo conico dritto a sezione circolare ottenuto mediante laminazione 
a caldo di tubo in acciaio S275JR saldato ERW successivamente 
laminato a caldo, di altezza 8 m spessore 3,6 mm diametro base 139 
mm, peso indicativo 115 kg, foro ingresso cavi 186x45 mm asola per 
morsettiera 186x45 mm supporto di messa a terra saldato al palo 
all'interno del vano morsettiera tramite bullone M12, con piastra di 
base 400x400x20 mm, zincato a caldo, verniciato a polvere, con 
guaina termorestringente in poliolefine di lunghezza 400 mm fissata a 
caldo, completo di contropiastra, 12 bulloni M20 e 4 tirafondi 
M20x600 mm 

PL40800CD139065PV  €    345,40  

11 

Palo cilindrico dritto a sezione circolare ottenuto mediante 
laminazione a caldo di tubo in acciaio S275JR saldato ERW 
successivamente laminato a caldo, di altezza totale 6800 mm 
spessore 4 mm diametro 114 mm, peso zincato teorico 65 kg, foro 
ingresso cavi 186x45 mm asola per morsettiera 186x45 mm supporto 
di messa a terra saldato al palo all'interno del vano morsettiera 
tramite bullone M12, zincato a caldo, verniciato a polvere, con 
bitumatura, con guaina termorestringente di lunghezza 400 mm 
fissata a caldo, completo di portella verniciata 

PL40680CL114V  €    189,00  

12 

Palo cilindrico dritto a sezione circolare ottenuto mediante 
laminazione a caldo di tubo in acciaio S275JR saldato ERW 
successivamente laminato a caldo, di altezza 6000 mm spessore 4 mm 
diametro 114 mm peso indicativo 84 kg, foro ingresso cavi 186x45 
mm asola per morsettiera 186x45 mm supporto di messa a terra 
saldato al palo all'interno del vano morsettiera tramite bullone M12, 
con piastra di base 400x400x20 mm con fazzoletti di rinforzo alla 
base, zincato a caldo, verniciato a polvere, con guaina 
termorestringente in poliolefine di lunghezza 450 mm fissata a caldo, 
completo di contropiastra, 12 bulloni M20 e 4 tirafondi M20x600 mm, 
completo di portella verniciata 

PL40600CL114PV  €    220,50  

13 

Palina semaforica cilindrica a sezione circolare ottenuta mediante 
laminazione a caldo di tubo in acciaio S275JR saldato ERW 
successivamente laminato a caldo, di altezza 3600 mm, spessore 3 
mm, diametro 102 mm, foro ingresso cavi 100x50 mm, asola per 
morsettiera 132x38 mm, peso zincato teorico 28 kg, zincata a caldo, 
verniciata a polvere, con bitumatura, con guaina termorestringente, 
completa di portella 

PL30360CL102V  €    109,00  

14 
Braccio curvato a 1 via in tubi in acciaio S235JRH, spessore 3 mm, 
zincato a caldo, di altezza 1000 mm, sporgenza sbraccio 1000 mm, 
inclinazione 5°, verniciato a polvere 

BCH100S100R050V  €      31,00  

(*) Nota: la “V” finale indica “verniciato” 
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15 
Braccio curvato a 1 via in tubi in acciaio S235JRH, spessore 3 mm, 
zincato a caldo, di altezza 1000 mm, sporgenza sbraccio 1500 mm, 
inclinazione 5°, verniciato a polvere 

BCH100S150R050V  €      34,10  

16 
Braccio curvato a 1 via in tubi in acciaio S235JRH, spessore 3 mm, 
zincato a caldo, di altezza 1500 mm, sporgenza sbraccio 1500 mm, 
inclinazione 5°, verniciato a polvere 

BCH150S150R050V  €      36,90  

17 
Braccio curvato a 2 vie in tubi in acciaio S235JRH, spessore 3 mm, 
zincato a caldo, di altezza 1000 mm, sporgenza sbraccio 1000+1000 
mm, inclinazione 5°, verniciato a polvere 

BCH100D100R050V  €      77,60  

18 
Braccio curvato a 2 vie in tubi in acciaio S235JRH, spessore 3 mm, 
zincato a caldo, di altezza 1000 mm, sporgenza sbraccio 1500+1500 
mm, inclinazione 5°, verniciato a polvere 

BCH100D150R050V  €      82,80  

19 
Braccio a squadra a 1 via in acciaio S235JRH, spessore 3 mm, zincato 
a caldo, di altezza 150 mm, sporgenza sbraccio 1000 mm, verniciato a 
polvere 

BQH15S100R000V  €      31,50  

20 
Braccio a squadra a 1 via in acciaio S235JRH, spessore 3 mm, zincato 
a caldo, di altezza 200 mm, sporgenza sbraccio 1500 mm, verniciato a 
polvere 

BQH20S150R000V  €      37,80  

21 
Raccordo a squadra a 1 via in acciaio S235JRH, spessore 3 mm, 
zincato a caldo, sporgenza 250 mm, inclinazione 5°, verniciato a 
polvere 

RQS250D68R000V  €      19,90  

22 
Raccordo a squadra a 2 vie in acciaio S235JRH, spessore 3 mm, 
zincato a caldo, sporgenza 250 mm, inclinazione 5°, verniciato a 
polvere 

RQD250D68R000V  €      25,20  

23 
Raccordo a squadra a 3 vie in acciaio S235JRH, spessore 3 mm, 
zincato a caldo, sporgenza 250 mm, inclinazione 5°, verniciato a 
polvere 

RQT250D68R000V  €      34,60  

24 
Traversa portaproiettori con 1 profilato cavo rettangolare, in acciaio 
S235JRH, di lunghezza 1000 mm, zincata a caldo, peso indicativo 5 kg, 
verniciata a polvere 

BTRL1000A60D70V  €      27,30  

25 
Portella a palo in lega di alluminio per asola 38x132 mm, per pali di 
diametro 76-114 mm, verniciata a polvere 

PPOR38x132ALD1BPV  €        4,20  

26 
Portella a palo in lega di alluminio per asola 38x132 mm, per pali di 
diametro 114-180 mm, verniciata a polvere 

PPOR38x132ALD2BPV  €        4,20  

27 
Portella a palo in lega di alluminio per asola 45x186 mm, per pali di 
diametro 76-114 mm, verniciata a polvere 

PPOR45X186ALD1BPV  €        4,70  

28 
Portella a palo in lega di alluminio per asola 45x186 mm, per pali di 
diametro 114-180 mm, verniciata a polvere 

PPOR45X186ALD2BPV  €        4,70  

29 
Portella a palo in lega di alluminio per asola 45x186 mm, per pali di 
diametro 180-300 mm, verniciata a polvere 

PPOR45X186ALD3BPV  €        4,70  

(*) Nota: la “V” finale indica “verniciato” 


