
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Iniza�va

FORNITURA DI BENI PER LA MANUTENZIONE

DELLE STRADE CMTO 2020

Lotto 2

Segnaletica stradale verticale, complementare,
materiali per segnaletica temporanea e mobile

e accessori vari

Ambito territoriale CN, AT, AL

Importo contrattuale 
massimo stimato

 € 313.790,00

CIG  8090960768

Impresa aggiudicataria  IN.SI.CO. S.r.l.

ELENCO PRODOTTI E PREZZI UNITARI OFFERTI

(tutti i prezzi indicati si intendono IVA di legge esclusa)
vedasi tabella in calce

Il prezzo si intende comprensivo dei costi per imballaggi, servizio di consegna franco magazzino

indicato dall’Amministrazione nella Richiesta di Consegna, carico e scarico merce.

L’eventuale imballaggio esterno utilizzato per la consegna dei prodotti sarà a carico del Fornitore e

resterà di  proprietà dell’Amministrazione Contraente (imballo “a perdere”)  all’atto dell’avvenuta

consegna.

L’imballaggio  esterno  dei  prodotti  deve  essere  in  materiale  resistente  alle  manovre  di  carico,

trasporto e scarico, oltre che idoneo ad evitare il deterioramento dei prodotti. Il confezionamento e/o

l’imballaggio devono essere costituiti  da materiale facilmente separabile,  al  fine di  agevolare lo

smaltimento differenziato degli stessi da parte delle Amministrazioni.

QUANTITATIVI MINIMI ORDINABILI

Euro 300 (trecento/00) IVA esclusa
per  ciascuna  sede  di  consegna  indicata

dall’Amministrazione nella Richiesta di Consegna.

Il Fornitore ha la facoltà di dar seguito anche a Richieste di Consegna per valori inferiori.
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CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Iniza�va

FORNITURA DI BENI PER LA MANUTENZIONE

DELLE STRADE CMTO 2020

TERMINI MASSIMI DI CONSEGNA

Il  Fornitore,  entro  1  (uno)  giorno  lavorativo  decorrente  dall’emissione  di  ciascuna  Richiesta  di

Consegna, dovrà darne riscontro all’Amministrazione attraverso il  NECA (il Negozio Elettronico

Centrale Acquisti), indicando la data di prevista consegna, che deve comunque rispettare il termine

massimo di:

ORDINI TIPO 5 (cinque) giorni lavorativi

ORDINI CON CARATTERE DI URGENZA 2 (due) giorni solari e consecutivi

Si  precisa  che  gli  ordini  con  carattere  di  urgenza  potranno  essere  richiesti  dalla  singola

Amministrazione  per  un  limite  massimo  concorrente  al  15%  dell’importo  dell’Ordinativo  di

Fornitura (OdF), con riferimento all’Amministrazione medesima.

CARATTERISTICHE TECNICHE PRODOTTI OFFERTI E CERTIFICAZIONI

✔ All’interno  del NECA  (Negozio Elettronico della Centrale Acquisti)  sono consultabili tutte

certificazioni e le schede tecniche dei prodotti a catalogo.

APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI

✔ Servizio  di  consegna  attraverso  l’utilizzo  di  bancali  in  possesso  della  certificazione

ambientale  PEFC equivalente  alla  FSC (In  particolare  il  PEFC Council  (‘Programme for

Endorsement of Forest Certification schemes’, Programma per il riconoscimento di schemi

nazionali  di  Certificazione Forestale),  al  pari  dell’FSC, è  un’organizzazione mondiale che

promuove  la  gestione  sostenibile  delle  foreste  attraverso  la  certificazione  forestale  e

l’etichettatura dei prodotti).

✔ Bancali  “Inka-Pallets”  prodotti  con  trucioli  di  legno  e  legante  di  resina  ureica,

completamente biodegradabili e quindi di facile smaltimento.

I bancali INKA possono essere smaltiti senza problemi come ogni altro bancale o cassa di

legno nel contenitore per la raccolta del legno vecchio.

Quasi tutti  i  rivenditori Inka ritirano i bancali usati;  per le modalità di ritiro,  contattate il

rivenditore Inka piú vicino. Il servizio é completamente gratuito!

Inoltre:  gli  Inka-Pallets  sono  nati  come bancali  a  perdere  ma,  grazie  alla  loro resistenza,

possono essere comunque utilizzati piú volte.

✔ Consegna  della  merce  attraverso  l’utilizzo  di  imballaggi  riciclabili  al  100%  costituiti  da

scatole in cartone ad alta resistenza.

La particolare struttura delle scatole proposte, l’alta qualità delle carte impiegate e l’elevato

spessore e resistenza del cartone a doppia o tripla onda assicurano la massima protezione ai

prodotti in ogni situazione di trasporto o immagazzinaggio.
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CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Iniza�va

FORNITURA DI BENI PER LA MANUTENZIONE

DELLE STRADE CMTO 2020

SEGNALETICA STRADALE VERTICALE: LEGENDA CARATTERISTICHE SEGNALI

➢ Al Supporto in lamiera di alluminio

➢ Fe  Supporto in ferro

➢ E.G. Classe 1 - Livello prestazionale inferiore

➢ H.I. Classe 2 - Livello prestazionale base

➢ D.G. Classe 2 - Livello prestazionale superiore

Nessuna attività affidata in subappalto.
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CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Iniza�va

FORNITURA DI BENI PER LA MANUTENZIONE

DELLE STRADE CMTO 2020

TABELLA PRODOTTI
CARATTERISTICHE / PREZZI UNITARI

I Prodotti ricompresi nel  cluster “Segnaletica stradale complementare” (cordoli e dossi artificiali,

dissuasori, delineatori, dispositivi rifrangenti, paletto speciale per delineatore di galleria e pannello di

delimitazone  zona  di  cantiere,  specchio  parabolico)  si  intendono  completi  di  tutto  il  materiale

necessario per il corretto ancoraggio e posizionamento.

Cluster Prodotto / descrizione
Unità di

misura

Prezzo

unitario
offerto

Segnaletica 

stradale 

verticale

Segnale  stradale in  lamiera  di  alluminio  a  forma

triangolare con spigoli smussati conforme alla tab. II 1, art.

80 D.P.R. 495/92, lato virtuale nelle dimensioni indicate.

600 mm, sp. 15/10, Al, E.G.

✔ Spinta del vento: WL6 o WL7

✔ Carico dinamico da neve: DSL1

✔ Carichi concentrati: PL1

✔ Deformazioni temporanee/flessione: TBD5

✔ Supporti, resistenza alla corrosione: SP1

Codice prodotto NECA: L2_segn_mm_600_15/10_EG

cadauno € 9,16

Segnaletica 

stradale 

verticale

Segnale  stradale in  lamiera  di  alluminio  a  forma

triangolare con spigoli smussati conforme alla tab. II 1, art.

80 D.P.R. 495/92, lato virtuale nelle dimensioni indicate.

600 mm, sp. 15/10, Al, H.I.

✔ Spinta del vento: WL6 o WL7

✔ Carico dinamico da neve: DSL1

✔ Carichi concentrati: PL1

✔ Deformazioni temporanee/flessione: TBD5

✔ Supporti, resistenza alla corrosione: SP1

Codice prodotto NECA: L2_segn_mm_600_15/10_HI

cadauno € 10,66
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Cluster Prodotto / descrizione
Unità di

misura

Prezzo

unitario
offerto

Segnaletica 

stradale 

verticale

Segnale  stradale in  lamiera  di  alluminio  a  forma

triangolare con spigoli smussati conforme alla tab. II 1, art.

80 D.P.R. 495/92, lato virtuale nelle dimensioni indicate.

600 mm, sp. 25/10, Al, E.G.

✔ Spinta del vento: WL9

✔ Carico dinamico da neve: DSL1

✔ Carichi concentrati: PL1

✔ Deformazioni temporanee/flessione: TBD2

✔ Supporti, resistenza alla corrosione: SP1

Codice prodotto NECA: L2_segn_mm_600_25/10_EG

cadauno € 11,71

Segnaletica 

stradale 

verticale

Segnale  stradale in  lamiera  di  alluminio  a  forma

triangolare con spigoli smussati conforme alla tab. II 1, art.

80 D.P.R. 495/92, lato virtuale nelle dimensioni indicate.

600 mm, sp. 25/10, Al, H.I.

✔ Spinta del vento: WL9

✔ Carico dinamico da neve: DSL1

✔ Carichi concentrati: PL1

✔ Deformazioni temporanee/flessione: TBD2

✔ Supporti, resistenza alla corrosione: SP1

Codice prodotto NECA: L2_segn_mm_600_25/10_HI

cadauno € 13,71

Segnaletica 

stradale 

verticale

Segnale  stradale in  lamiera  di  alluminio  a  forma

triangolare con spigoli smussati conforme alla tab. II 1, art.

80 D.P.R. 495/92, lato virtuale nelle dimensioni indicate.

900 mm, sp. 15/10, Al, H.I.

✔ Spinta del vento: WL6 o WL7

✔ Carico dinamico da neve: DSL1

✔ Carichi concentrati: PL1

✔ Deformazioni temporanee/flessione: TBD5

✔ Supporti, resistenza alla corrosione: SP1

Codice prodotto NECA: L2_segn_mm_900_15/10_HI

cadauno € 15,48
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Cluster Prodotto / descrizione
Unità di

misura

Prezzo

unitario
offerto

Segnaletica 

stradale 

verticale

Segnale  stradale in  lamiera  di  alluminio  a  forma

triangolare con spigoli smussati conforme alla tab. II 1, art.

80 D.P.R. 495/92, lato virtuale nelle dimensioni indicate.

900 mm, sp. 25/10, Al, H.I.

✔ Spinta del vento: WL9

✔ Carico dinamico da neve: DSL1

✔ Carichi concentrati: PL1

✔ Deformazioni temporanee/flessione: TBD2

✔ Supporti, resistenza alla corrosione: SP1

Codice prodotto NECA: L2_segn_mm_900_25/10_HI

cadauno € 20,13

Segnaletica 

stradale 

verticale

Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o
ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92

diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate.

Diam. 400 mm, sp. 15/10, Al, E.G.

✔ Spinta del vento: WL6 o WL7

✔ Carico dinamico da neve: DSL1

✔ Carichi concentrati: PL1

✔ Deformazioni temporanee/flessione: TBD5

✔ Supporti, resistenza alla corrosione: SP1

Codice prodotto NECA: L2_segn_dia_400_15/10_EG

cadauno € 8,78

Segnaletica 

stradale 

verticale

Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o
ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92

diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate.

Diam. 400 mm, sp. 15/10, Al, H.I.

✔ Spinta del vento: WL6 o WL7

✔ Carico dinamico da neve: DSL1

✔ Carichi concentrati: PL1

✔ Deformazioni temporanee/flessione: TBD5

✔ Supporti, resistenza alla corrosione: SP1

Codice prodotto NECA: L2_segn_dia_400_15/10_HI

cadauno € 9,99

Convenzione - Lo�o 2 - Segnale�ca stradale ver�cale, complementare, materiali per segnale�ca

temporanea e mobile e accessori vari (CN, AT, AL)

Pagina 6 di 21



CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Iniza�va

FORNITURA DI BENI PER LA MANUTENZIONE

DELLE STRADE CMTO 2020

Cluster Prodotto / descrizione
Unità di

misura

Prezzo

unitario
offerto

Segnaletica 

stradale 

verticale

Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o
ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92

diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate.

Diam. 400 mm, sp. 25/10, Al, E.G.

✔ Spinta del vento: WL9

✔ Carico dinamico da neve: DSL1

✔ Carichi concentrati: PL1

✔ Deformazioni temporanee/flessione: TBD2

✔ Supporti, resistenza alla corrosione: SP1

Codice prodotto NECA: L2_segn_dia_400_25/10_EG

cadauno € 11,20

Segnaletica 

stradale 

verticale

Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o
ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92

diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate.

Diam. 400 mm, sp. 25/10, Al, H.I.

✔ Spinta del vento: WL9

✔ Carico dinamico da neve: DSL1

✔ Carichi concentrati: PL1

✔ Deformazioni temporanee/flessione: TBD2

✔ Supporti: resistenza alla corrosione: SP1

Codice prodotto NECA: L2_segn_dia_400_25/10_HI

cadauno € 12,81

Segnaletica 

stradale 

verticale

Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o
ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92

diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate.

Diam. 600 mm, sp. 15/10, Al, E.G.

✔ Spinta del vento: WL6 o WL7

✔ Carico dinamico da neve: DSL1

✔ Carichi concentrati: PL1

✔ Deformazioni temporanee/flessione: TBD5

✔ Supporti, resistenza alla corrosione: SP1

Codice prodotto NECA: L2_segn_dia_600_15/10_EG

cadauno € 12,65
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Cluster Prodotto / descrizione
Unità di

misura

Prezzo

unitario
offerto

Segnaletica 

stradale 

verticale

Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o
ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92

diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate.

Diam. 600 mm, sp. 15/10, Al, H.I.

✔ Spinta del vento: WL6 o WL7

✔ Carico dinamico da neve: DSL1

✔ Carichi concentrati: PL1

✔ Deformazioni temporanee/flessione: TBD5

✔ Supporti, resistenza alla corrosione: SP1

Codice prodotto NECA: L2_segn_dia_600_15/10_HI

cadauno € 15,42

Segnaletica 

stradale 

verticale

Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o
ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92

diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate.

Diam. 600 mm, sp. 25/10, Al, E.G.

✔ Spinta del vento: WL9

✔ Carico dinamico da neve: DSL1

✔ Carichi concentrati: PL1

✔ Deformazioni temporanee/flessione: TBD2

✔ Supporti, resistenza alla corrosione: SP1

Codice prodotto NECA: L2_segn_dia_600_25/10_EG

cadauno € 16,36

Segnaletica 

stradale 

verticale

Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o
ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92

diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate.

Diam. 600 mm, sp. 25/10, Al, H.I.

✔ Spinta del vento: WL9

✔ Carico dinamico da neve: DSL1

✔ Carichi concentrati: PL1

✔ Deformazioni temporanee/flessione: TBD2

✔ Supporti, resistenza alla corrosione: SP1

Codice prodotto NECA: L2_segn_dia_600_25/10_HI

cadauno € 20,05
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Cluster Prodotto / descrizione
Unità di

misura

Prezzo

unitario
offerto

Segnaletica 

stradale 

verticale

Segnale  stradale in  lamiera  di  alluminio  o  pannello

integrativo a forma  quadrata o romboidale conforme alle

tab. II 5,6,9 art. 80 D.P.R. 495/92.

Lato 330 mm, sp. 25/10, Al, E.G.

✔ Spinta del vento: WL9

✔ Carico dinamico da neve: DSL2

✔ Carichi concentrati: PL1

✔ Deformazioni temporanee/flessione: TBD1

✔ Supporti, resistenza alla corrosione: SP1

Codice prodotto NECA: L2_segn_lt_330_25/10_EG

cadauno € 9,00

Segnaletica 

stradale 

verticale

Segnale  stradale in  lamiera  di  alluminio  o  pannello

integrativo a forma  quadrata o romboidale conforme alle

tab. II 5,6,9 art. 80 D.P.R. 495/92.

Lato 330 mm, sp. 25/10, Al, H.I.

✔ Spinta del vento: WL9

✔ Carico dinamico da neve: DSL2

✔ Carichi concentrati: PL1

✔ Deformazioni temporanee/flessione: TBD1

✔ Supporti, resistenza alla corrosione: SP1

Codice prodotto NECA: L2_segn_lt_330_25/10_HI

cadauno € 9,95

Segnaletica 

stradale 

verticale

Segnale  stradale in  lamiera  di  alluminio  o  pannello

integrativo a forma  quadrata o romboidale conforme alle

tab. II 5,6,9 art. 80 D.P.R. 495/92.

Lato 600 mm, sp. 15/10, Al, E.G.

✔ Spinta del vento: WL6 o WL7

✔ Carico dinamico da neve: DSL1

✔ Carichi concentrati: PL1

✔ Deformazioni temporanee/flessione: TBD5

✔ Supporti, resistenza alla corrosione: SP1

Codice prodotto NECA: L2_segn_lt_600_15/10_EG

cadauno € 13,08
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Cluster Prodotto / descrizione
Unità di

misura

Prezzo

unitario
offerto

Segnaletica 

stradale 

verticale

Segnale  stradale in  lamiera  di  alluminio  o  pannello

integrativo a forma  quadrata o romboidale conforme alle

tab. II 5,6,9 art. 80 D.P.R. 495/92.

Lato 600 mm, sp. 15/10, Al, H.I.

✔ Spinta del vento: WL6 o WL7

✔ Carico dinamico da neve: DSL1

✔ Carichi concentrati: PL1

✔ Deformazioni temporanee/flessione: TBD5

✔ Supporti, resistenza alla corrosione: SP1

Codice prodotto NECA: L2_segn_lt_600_15/10_HI

cadauno € 15,78

Segnaletica 

stradale 

verticale

Segnale  stradale in  lamiera  di  alluminio  o  pannello

integrativo a forma  quadrata o romboidale conforme alle

tab. II 5,6,9 art. 80 D.P.R. 495/92.

Lato 600 mm, sp. 25/10, Al, E.G.

✔ Spinta del vento: WL9

✔ Carico dinamico da neve: DSL1

✔ Carichi concentrati: PL1

✔ Deformazioni temporanee/flessione: TBD3

✔ Supporti, resistenza alla corrosione: SP1

Codice prodotto NECA: L2_segn_lt_600_25/10_EG

cadauno € 16,93

Segnaletica 

stradale 

verticale

Segnale  stradale in  lamiera  di  alluminio  o  pannello

integrativo a forma  quadrata o romboidale conforme alle

tab. II 5,6,9 art. 80 D.P.R. 495/92.

Lato 600 mm, sp. 25/10, Al, H.I.

✔ Spinta del vento: WL9

✔ Carico dinamico da neve: DSL1

✔ Carichi concentrati: PL1

✔ Deformazioni temporanee/flessione: TBD3

✔ Supporti, resistenza alla corrosione: SP1

Codice prodotto NECA: L2_segn_lt_600_25/10_HI

cadauno € 20,54
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Cluster Prodotto / descrizione
Unità di

misura

Prezzo

unitario
offerto

Segnaletica 

stradale 

verticale

Segnale  stradale in  lamiera  di  alluminio  o  pannello

integrativo  rettangolare conforme  alle  tab.  II  7,8,  art.  80

D.P.R. 495/92 e alle fig. II 339,340, art. 135 D.P.R. 495/92.

Lato 400x600 mm, sp. 15/10, Al, E.G.

✔ Spinta del vento: WL6 o WL7

✔ Carico dinamico da neve: DSL1

✔ Carichi concentrati: PL1

✔ Deformazioni temporanee/flessione: TBD5

✔ Supporti – resistenza alla corrosione: SP1

Codice prodotto NECA: L2_segn_400x600_15/10_EG

cadauno € 10,39

Segnaletica 

stradale 

verticale

Segnale  stradale in  lamiera  di  alluminio  o  pannello

integrativo  rettangolare conforme  alle  tab.  II  7,8,  art.  80

D.P.R. 495/92 e alle fig. II 339,340, art. 135 D.P.R. 495/92.

Lato 400x600 mm, sp. 15/10, Al, H.I.

✔ Spinta del vento: WL6 o WL7

✔ Carico dinamico da neve: DSL1

✔ Carichi concentrati: PL1

✔ Deformazioni temporanee/flessione: TBD5

✔ Supporti, resistenza alla corrosione: SP1

Codice prodotto NECA: L2_segn_400x600_15/10_HI

cadauno € 12,10

Segnaletica 

stradale 

verticale

Segnale  stradale in  lamiera  di  alluminio  o  pannello

integrativo  rettangolare conforme  alle  tab.  II  7,8,  art.  80

D.P.R. 495/92 e alle fig. II 339,340, art. 135 D.P.R. 495/92.

Lato 400x600 mm, sp. 25/10, Al, E.G.

✔ Spinta del vento: WL9

✔ Carico dinamico da neve: DSL1

✔ Carichi concentrati: PL1

✔ Deformazioni temporanee/flessione: TBD3

✔ Supporti, resistenza alla corrosione: SP1

Codice prodotto NECA: L2_segn_400x600_25/10_EG

cadauno € 13,36

Convenzione - Lo�o 2 - Segnale�ca stradale ver�cale, complementare, materiali per segnale�ca

temporanea e mobile e accessori vari (CN, AT, AL)
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CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Iniza�va

FORNITURA DI BENI PER LA MANUTENZIONE

DELLE STRADE CMTO 2020

Cluster Prodotto / descrizione
Unità di

misura

Prezzo

unitario
offerto

Segnaletica 

stradale 

verticale

Segnale  stradale in  lamiera  di  alluminio  o  pannello

integrativo  rettangolare conforme  alle  tab.  II  7,8,  art.  80

D.P.R. 495/92 e alle fig. II 339,340, art. 135 D.P.R. 495/92.

Lato 400x600 mm, sp. 25/10, Al, H.I.

✔ Spinta del vento: WL9

✔ Carico dinamico da neve: DSL1

✔ Carichi concentrati: PL1

✔ Deformazioni temporanee/flessione: TBD3

✔ Supporti, resistenza alla corrosione: SP1

Codice prodotto NECA: L2_segn_400x600_25/10_HI

cadauno € 15,63

Segnaletica 

stradale 

verticale

Segnale  stradale in  lamiera  di  alluminio  o  pannello

integrativo  rettangolare conforme  alle  tab.  II  7,8,  art.  80

D.P.R. 495/92 e alle fig. II 339,340, art. 135 D.P.R. 495/92.

Lato 600x900 mm, sp. 15/10, Al, E.G.

✔ Spinta del vento: WL6 o WL7

✔ Carico dinamico da neve: DSL1

✔ Carichi concentrati: PL1

✔ Deformazioni temporanee/flessione: TBD5

✔ Supporti, resistenza alla corrosione: SP1

Codice prodotto NECA: L2_segn_600x900_15/10_EG

cadauno € 18,91

Segnaletica 

stradale 

verticale

Segnale  stradale in  lamiera  di  alluminio  o  pannello

integrativo  rettangolare conforme  alle  tab.  II  7,8,  art.  80

D.P.R. 495/92 e alle fig. II 339,340, art. 135 D.P.R. 495/92.

Lato 600x900 mm, sp. 15/10, Al, H.I.

✔ Spinta del vento: WL6 o WL7

✔ Carico dinamico da neve: DSL1

✔ Carichi concentrati: PL1

✔ Deformazioni temporanee/flessione: TBD5

✔ Supporti, resistenza allacorrosione: SP1

Codice prodotto NECA: L2_segn_600x900_15/10_HI

cadauno € 22,75

Convenzione - Lo�o 2 - Segnale�ca stradale ver�cale, complementare, materiali per segnale�ca

temporanea e mobile e accessori vari (CN, AT, AL)
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CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Iniza�va

FORNITURA DI BENI PER LA MANUTENZIONE

DELLE STRADE CMTO 2020

Cluster Prodotto / descrizione
Unità di

misura

Prezzo

unitario
offerto

Segnaletica 

stradale 

verticale

Segnale  stradale in  lamiera  di  alluminio  o  pannello

integrativo  rettangolare conforme  alle  tab.  II  7,8,  art.  80

D.P.R. 495/92 e alle fig. II 339,340, art. 135 D.P.R. 495/92.

Lato 600x900 mm, sp. 25/10, Al, E.G.

✔ Spinta del vento: WL9

✔ Carico dinamico da neve: DSL1

✔ Carichi concentrati: PL1

✔ Deformazioni temporanee/flessione: TBD3

✔ Supporti, resistenza alla corrosione: SP1

Codice prodotto NECA: L2_segn_600x900_25/10_EG

cadauno € 24,71

Segnaletica 

stradale 

verticale

Segnale stradale in lamiera di alluminio rettangolare fuori
norma,  per impieghi particolari,  può essere richiesto dalle

Amministrazioni  con  piegatura  sui  lati  maggiori  per  una

larghezza di 25 mm a scopo di irrigidimento.

1000x1500 mm, sp. 25/10, Al, H.I.

✔ Spinta del vento: WL9

✔ Carico dinamico da neve: DSL1

✔ Carichi concentrati: PL1

✔ Deformazioni temporanee/flessione: TBD4

✔ Supporti. resistenza alla corrosione: SP1

Codice prodotto NECA: L2_segn_1000x1500_25/10HI

cadauno € 88,42

Segnaletica 

stradale 

verticale

Pannello  integrativo in  lamiera  di  alluminio  a  forma

rettangolare per  tutti  i  tipi  di  segnali  di  cui  agli  artt.

precedenti  e  conformi  alle  tab.  II  10,11,12,  art.  80  D.P.R.

495/92. 500x250 mm, sp. 25/10, Al, E.G.

✔ Spinta del vento: WL9

✔ Carico dinamico da neve: DSL1

✔ Carichi concentrati: PL1

✔ Deformazioni temporanee/flessione: TBD3

✔ Supporti, resistenza alla corrosione: SP1

Codice prodotto NECA: L2_pann_500x250_25/10_EG

cadauno € 8,91

Convenzione - Lo�o 2 - Segnale�ca stradale ver�cale, complementare, materiali per segnale�ca

temporanea e mobile e accessori vari (CN, AT, AL)
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CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Iniza�va

FORNITURA DI BENI PER LA MANUTENZIONE

DELLE STRADE CMTO 2020

Cluster Prodotto / descrizione
Unità di

misura

Prezzo

unitario
offerto

Segnaletica 

stradale 

verticale

Pannello  integrativo in  lamiera  di  alluminio  a  forma

rettangolare per  tutti  i  tipi  di  segnali  di  cui  agli  artt.

precedenti  e  conformi  alle  tab.  II  10,11,12,  art.  80  D.P.R.

495/92. 530x180 mm, sp. 25/10, Al, H.I.

✔ Spinta del vento: WL9

✔ Carico dinamico da neve: DSL2

✔ Carichi concentrati: PL1

✔ Deformazioni temporanee/flessione: TBD1

✔ Supporti, resistenza alla corrosione: SP1

Codice prodotto NECA: L2_pann_530x180_25/10_HI

cadauno € 7,51

Segnaletica 

stradale 

verticale

Pannello  integrativo in  lamiera  di  alluminio  a  forma

rettangolare per  tutti  i  tipi  di  segnali  di  cui  agli  artt.

precedenti  e  conformi  alle  tab.  II  10,11,12,  art.  80  D.P.R.

495/92. 800x270 mm, sp. 25/10, Al, E.G.

✔ Spinta del vento: WL9

✔ Carico dinamico da neve: DSL1

✔ Carichi concentrati: PL1

✔ Deformazioni temporanee/flessione: TBD3

✔ Supporti, resistenza alla corrosione: SP1

Codice prodotto NECA: L2_pann_800x270_25/10_EG

cadauno € 12,16

Segnaletica 

stradale 

verticale

Segnale  stradale in  lamiera  di  alluminio  "senso  unico
parallelo" fig. II 348 art. 135 D.P.R. 495/92.

20x80 cm, sp. 25/10, Al, E.G.

✔ Spinta del vento: WL9

✔ Carico dinamico da neve: DSL2

✔ Carichi concentrati: PL1

✔ Deformazioni temporanee/flessione: TBD1

✔ Supporti, resistenza alla corrosione: SP1

Codice prodotto NECA: L2_segn_20x80_25/10_EG

cadauno € 12,63

Convenzione - Lo�o 2 - Segnale�ca stradale ver�cale, complementare, materiali per segnale�ca

temporanea e mobile e accessori vari (CN, AT, AL)
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CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Iniza�va

FORNITURA DI BENI PER LA MANUTENZIONE

DELLE STRADE CMTO 2020

Cluster Prodotto / descrizione
Unità di

misura

Prezzo

unitario
offerto

Segnaletica 

stradale 

verticale

Segnale  stradale in  lamiera  di  alluminio  "senso  unico
parallelo" fig. II 348 art. 135 D.P.R. 495/92.

20x80 cm, sp. 25/10, Al, H.I.

✔ Spinta del vento: WL9

✔ Carico dinamico da neve: DSL2

✔ Carichi concentrati: PL1

✔ Deformazioni temporanee/flessione: TBD1

✔ Supporti, resistenza alla corrosione: SP1

Codice prodotto NECA: L2_segn_20x80_25/10_HI

cadauno € 13,71

Segnaletica 

stradale 

verticale

Segnale  stradale in  lamiera  di  alluminio  "senso  unico
parallelo" fig. II 348 art. 135 D.P.R. 495/92.

25x80 cm, sp. 25/10, Al, E.G.

✔ Spinta del vento: WL9

✔ Carico dinamico da neve: DSL1

✔ Carichi concentrati: PL1

✔ Deformazioni temporanee/flessione: TBD3

✔ Supporti, resistenza alla corrosione: SP1

Codice prodotto NECA: L2_segn_25x80_25/10_EG

cadauno € 12,74

Segnaletica 

stradale 

verticale

Specchio parabolico diametro 60 cm

Codice prodotto NECA: L2_specchio_parab_diam_60
cadauno € 29,70

Segnaletica 

stradale 

verticale

Segnale di direzione di tipo urbano o turistico o di territorio

per  industrie  o  alberghiero come da fig.  II/248,  301,  294,

297;  art.128  e  134  D.P.R.  496/92;  realizzato  in  speciale

profilo in lega di alluminio estruso trafilato, dotato di una o

piu "rotaie" nella parte posteriore per l'alloggiamento delle

staffe e bulloni occorrenti per il fissaggio. Colori di fondo,

bordini,  simboli,  iscrizioni  e  quant'altro  in  pellicola

termoadesiva di colore appropriato e secondo le indicazioni

fornite dalle Amministrazioni. 25x125 cm, H.I.

✔ Spinta del vento: WL6 o WL7

✔ Carico dinamico da neve: DSL1

✔ Carichi concentrati: PL1

✔ Deformazioni temporanee/flessione: TBD5

✔ Supporti, resistenza alla corrosione: SP1

Codice prodotto NECA: L2_segn_direz_25x125_HI

cadauno € 26,79

Convenzione - Lo�o 2 - Segnale�ca stradale ver�cale, complementare, materiali per segnale�ca

temporanea e mobile e accessori vari (CN, AT, AL)
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CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Iniza�va

FORNITURA DI BENI PER LA MANUTENZIONE

DELLE STRADE CMTO 2020

Cluster Prodotto / descrizione
Unità di

misura

Prezzo

unitario
offerto

Segnaletica 

stradale 

verticale

Palina  semplice o  piantana  in  tubo  di  acciaio  zincato  a

caldo. Può essere richiesta dalle Amministrazioni anche con

cavallotti  saldati  alla  base  per  il  fissaggio  con  sistema

BAND-IT (prs). Diam. 60 h fino a 2.80 m

✔ Sostegni, resistenza alla corrosione: SP1

✔ Prestazione in caso di impatto con veicolo (sicurezza

passiva): NP0

Codice prodotto NECA: L2_palina_60_fino_2.80

cadauno € 8,80

Segnaletica 

stradale 

verticale

Palina  semplice o  piantana  in  tubo  di  acciaio  zincato  a

caldo. Può essere richiesta dalle Amministrazioni anche con

cavallotti  saldati  alla  base  per  il  fissaggio  con  sistema

BAND-IT (prs). Diam. 60 h da 2.81 a 3.80 m

✔ Sostegni, resistenza alla corrosione: SP1

✔ Prestazione in caso di impatto con veicolo (sicurezza

passiva): NP0

Codice prodotto NECA: L2_palina_60_2.81/3.80

cadauno € 12,32

Segnaletica 

stradale 

verticale

Palina a giro o collo d'oca in tubo di acciaio zincato a caldo

(pg). Può essere richiesta dalle Amministrazioni anche con

cavallotti  saldati  alla  base  per  il  fissaggio  con  sistema

BAND-IT (PGS). La lunghezza dei vari elementi verticali e

orizzontali  puo  variare  a  seconda  del  tipo  di  segnale  da

posizionare. Diam. 60 sviluppo inferiore a 3.00 m.

✔ Sostegni, resistenza alla corrosione: SP1

✔ Prestazione in caso di impatto con veicolo (sicurezza

passiva): NP0

Codice prodotto NECA: L2_palina_60_svil_inf_3

cadauno € 22,55

Convenzione - Lo�o 2 - Segnale�ca stradale ver�cale, complementare, materiali per segnale�ca

temporanea e mobile e accessori vari (CN, AT, AL)
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CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Iniza�va

FORNITURA DI BENI PER LA MANUTENZIONE

DELLE STRADE CMTO 2020

Cluster Prodotto / descrizione
Unità di

misura

Prezzo

unitario
offerto

Segnaletica 

stradale 

verticale

Palina a giro o collo d'oca in tubo di acciaio zincato a caldo

(pg). Può essere richiesta dalle Amministrazioni anche con

cavallotti  saldati  alla  base  per  il  fissaggio  con  sistema

BAND-IT (PGS). La lunghezza dei vari elementi verticali e

orizzontali  puo  variare  a  seconda  del  tipo  di  segnale  da

posizionare. Diam. 60 sviluppo superiore a 3.00 m.

✔ Sostegni, resistenza alla corrosione: SP1

✔ Prestazione in caso di impatto con veicolo (sicurezza

passiva): NP0

Codice prodotto NECA: L2_palina_60_svil_sup_3

cadauno € 22,55

Segnaletica 

stradale 

complementare

Delineatore modulare di curva (detto visualino), come da

fig. II 468 (oppure 395), art. 174 D.P.R. 495/92, in lamiera

piana o scatolata.

60x60 cm, sp. 25/10, Al, H.I.

Codice prodotto NECA: L2_delin_60x60_25/10_HI

cadauno € 15,44

Segnaletica 

stradale 

complementare

Delineatore  speciale  di  ostacolo,  escluso  sostegno  ed

eventuale segnale di direzione obbl., sistema di ancoraggio

compreso, altezza cm 50, sviluppo cm 40, come da fig. II

472 art. 177 D.P.R. 495/92. Spessore 25/10, H.I.

Codice prodotto NECA: L2_delin_spec_25/10_HI

cadauno € 15,64

Segnaletica 

stradale 

complementare

Delineatore  normale  di  margine tipo  "normalizzato

europeo" a sezione  triangolare 12x10 cm, come da fig.  II

463, art. 173 D.P.R. 495/92.

- Altezza totale cm 135;

- Altezza della parte nera cm 25;

- Spessore minimo della parete (sia  la parte bianca,  sia  la

parte nera) mm 2,5;

- Peso del delineatore normale di margine non inferiore a kg

1,6.

Codice prodotto NECA: L2_delin_norm_marg

cadauno € 4,90

Convenzione - Lo�o 2 - Segnale�ca stradale ver�cale, complementare, materiali per segnale�ca

temporanea e mobile e accessori vari (CN, AT, AL)
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CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Iniza�va

FORNITURA DI BENI PER LA MANUTENZIONE

DELLE STRADE CMTO 2020

Cluster Prodotto / descrizione
Unità di

misura

Prezzo

unitario
offerto

Segnaletica 

stradale 

complementare

Dissuasore  tipo  "new  jersey" in  materiale  plastico

rinforzato, sono compresi gli appositi elementi di giunzione,

sempre  in  polietilene.  Colorato  in  pasta  giallo,  bianco  o

rosso. Larg. 45 cm, lung. 100 cm, h=70 cm circa

Codice prodotto NECA: L2_new_jers_45x100x70

cadauno € 29,70

Segnaletica 

stradale 

complementare

Dossi  artificiali costituiti  da elementi  modulari  in gomma

riciclata  o  vulcanizzata  e  inserti  rifrangenti  in  laminato

plastico,  compreso  il  materiale  di  fissaggio,  tasselli  e

rondelle di tenuta. Larg. cm 60, h=cm 3.

✔ Utilizzo di materiari di origine non naturale, riciclati

o recuperati

Codice prodotto NECA: L2_dossi_artif_60

m € 41,80

Segnaletica 

stradale 

complementare

Dossi  artificiali costituiti  da elementi  modulari  in gomma

riciclata  o  vulcanizzata  e  inserti  rifrangenti  in  laminato

plastico,  compreso  il  materiale  di  fissaggio,  tasselli  e

rondelle di tenuta. Larg. cm 90, h=cm 5.

✔ Utilizzo di materiari di origine non naturale, riciclati

o recuperati

Codice prodotto NECA: L2_dossi_artif_90

m € 70,90

Segnaletica 

stradale 

complementare

Dossi  artificiali costituiti  da elementi  modulari  in gomma

riciclata  o  vulcanizzata  e  inserti  rifrangenti  in  laminato

plastico,  compreso  il  materiale  di  fissaggio,  tasselli  e

rondelle di tenuta. Larg. cm 120, h=cm 7.

✔ Utilizzo di materiari di origine non naturale, riciclati

o recuperati

Codice prodotto NECA: L2_dossi_artif_120

m € 150,04

Segnaletica 

stradale temp., 

mobile e 

accessori

Cavalletto pieghevole porta segnale uso cantiere di robusta

struttura  verniciato  a  fuoco  (due  mani)  o  zincato  a  caldo,

completo di facile dispositivo per l'ancoraggio di ogni tipo di

segnale stradale (triangolare, circolare, rettangolare).

Altezza normale

Codice prodotto NECA: L2_cav_piegh_norm

cadauno € 6,27

Convenzione - Lo�o 2 - Segnale�ca stradale ver�cale, complementare, materiali per segnale�ca

temporanea e mobile e accessori vari (CN, AT, AL)
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CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Iniza�va

FORNITURA DI BENI PER LA MANUTENZIONE

DELLE STRADE CMTO 2020

Cluster Prodotto / descrizione
Unità di

misura

Prezzo

unitario
offerto

Segnaletica 

stradale temp., 

mobile e 

accessori

Cavalletto pieghevole porta segnale uso cantiere di robusta

struttura  verniciato  a  fuoco  (2  mani)  o  zincato  a  caldo,

completo di facile dispositivo per ancoraggio di ogni tipo di

segnale stradale (triangolare, circolare, rettangolare).

Altezza maggiorata

Codice prodotto NECA: L2_cav_piegh_magg

cadauno € 11,79

Segnaletica 

stradale temp., 

mobile e 

accessori

Cavalletto  pieghevole porta  segnale  (uso  cantiere)  di

robusta struttura verniciato a fuoco (due mani) o zincato a

caldo, completo di facile dispositivo per l'ancoraggio di ogni

tipo di segnale stradale (triangolare, circolare, rettangolare).

rinforzato  con  sbarra  trasversale  collegante  la  base  ed

apertura dell'appoggio prestabilito.

Altezza normale

Codice prodotto NECA: L2_cav_piegh_norm_rinf

cadauno € 8,60

Segnaletica 

stradale temp., 

mobile e 

accessori

Cavalletto  pieghevole porta  segnale  (uso  cantiere)  di

robusta struttura verniciato a fuoco (due mani) o zincato a

caldo, completo di facile dispositivo per l'ancoraggio di ogni

tipo di segnale stradale (triangolare, circolare, rettangolare).

rinforzato  con  sbarra  trasversale  collegante  la  base  ed

apertura dell'appoggio prestabilito.

Altezza maggiorata

Codice prodotto NECA: L2_cav_piegh_magg_rinf

cadauno € 12,89

Segnaletica 

stradale temp., 

mobile e 

accessori

Cavalletto con  apertura  a  compasso  per  sostegno  tabelle

90x135 cm.

Codice prodotto NECA: L2_cav_ap_compasso

cadauno € 27,89

Segnaletica 

stradale temp., 

mobile e 

accessori

Sacco di zavorra in tela plastificata o gommata rinforzata,

in colore arancio (oppure in colore rosso o giallo), completo

di maniglie in cordura con salvamano e di cucitura con filo

antistrappo.  A  richiesta  dell'Amministrazione  dev'essere

serigrafato con il logo e la nome della stessa.

Sacco vuoto in tela plastificata per sabbia

Codice prodotto NECA: L2_sac_zav_vuoto

cadauno € 3,74

Convenzione - Lo�o 2 - Segnale�ca stradale ver�cale, complementare, materiali per segnale�ca

temporanea e mobile e accessori vari (CN, AT, AL)
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CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Iniza�va

FORNITURA DI BENI PER LA MANUTENZIONE

DELLE STRADE CMTO 2020

Cluster Prodotto / descrizione
Unità di

misura

Prezzo

unitario
offerto

Segnaletica 

stradale temp., 

mobile e 

accessori

Sacco di zavorra in tela plastificata o gommata rinforzata,

in colore arancio (oppure in colore rosso o giallo), completo

di maniglie in cordura con salvamano e di cucitura con filo

antistrappo.  A  richiesta  dell'Amministrazione  dev'essere

serigrafato con il logo e la nome della stessa.

Sacco  già  pre-riempito  con  materiale  inerte  quale  sabbia,

sabbione,  pietrischetto,  sepiolite  o  similari,  del  peso

complessivo pari a circa 15/18 Kg.

Codice prodotto NECA: L2_sac_zav_riemp

cadauno € 5,30

Segnaletica 

stradale temp., 

mobile e 

accessori

Barriera  per  segnalazione  lavori (cavalletto  stradale)  in

lamiera di ferro verniciato a fuoco, con sul fronte pellicola

rifrangente rossa e bianca E.G. e H.I.  e sul  retro pellicola

rifrangente  H.I.  o  catadiotri  applicati  alle  estremita  con

scritta "interruzione" pure in pellicola E.G. altezza minima

dal suolo 80 cm esclusa la barriera.

120x20 cm

Codice prodotto NECA: L2_barr_segn_lav_120x20

cadauno € 20,26

Segnaletica 

stradale temp., 

mobile e 

accessori

Barriera  per  segnalazione  lavori (cavalletto  stradale)  in

lamiera di ferro verniciato a fuoco, con sul fronte pellicola

rifrangente rossa e bianca E.G. e H.I.  e sul  retro pellicola

rifrangente  H.I.  o  catadiotri  applicati  alle  estremita  con

scritta "interruzione" pure in pellicola E.G. altezza minima

dal suolo 80 cm esclusa la barriera.

150X20 cm

Codice prodotto NECA: L2_barr_segn_lav_150x20

cadauno € 21,34

Segnaletica 

stradale temp., 

mobile e 

accessori

Barriera  per  segnalazione  lavori (cavalletto  stradale)  in

lamiera di ferro verniciato a fuoco, con sul fronte pellicola

rifrangente rossa e bianca E.G. e H.I.  e sul  retro pellicola

rifrangente  H.I.  o  catadiotri  applicati  alle  estremita  con

scritta "interruzione" pure in pellicola E.G. altezza minima

dal suolo 80 cm esclusa la barriera.

180x20 cm

Codice prodotto NECA: L2_barr_segn_lav_180x20

cadauno € 23,10

Convenzione - Lo�o 2 - Segnale�ca stradale ver�cale, complementare, materiali per segnale�ca

temporanea e mobile e accessori vari (CN, AT, AL)
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CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Iniza�va

FORNITURA DI BENI PER LA MANUTENZIONE

DELLE STRADE CMTO 2020

Cluster Prodotto / descrizione
Unità di

misura

Prezzo

unitario
offerto

Segnaletica 

stradale temp., 

mobile e 

accessori

Nastro tipo vedo in polietilene colore bianco/rosso in rotoli.

Rotoli da 200 m

Codice prodotto NECA: L2_nastro_vedo_rotoli

cadauno € 2,99

Convenzione - Lo�o 2 - Segnale�ca stradale ver�cale, complementare, materiali per segnale�ca

temporanea e mobile e accessori vari (CN, AT, AL)
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IN.SI.CO s.r.l. nasce nel 2013, unendo le esperienze trentennali del proprio organico nel settore 
della progettazione e produzione della segnaletica stradale. 

I professionisti che lavorano in INSICO hanno acquisito nel tempo una profonda esperienza 
nella progettazione e gestione di importanti opere, sia in ambito italiano quanto sul mercato 
internazionale, ponendosi come principale obiettivo l’acquisizione di ambiziosi progetti nel 
settore della segnaletica stradale, ferroviaria e portuale nel mondo. 

CONSULENZA, PROGETTAZIONE, PRODUZIONE
INSICO ha una sua propria unicità: sa fornire al Cliente finale un progetto completo, 
dall’esecuzione dei sopralluoghi e rilievi, alla progettazione di soluzioni innovative ed 
efficienti, alla produzione finale delle segnaletiche. Il tutto nella scrupolosa osservazione 
delle normative vigenti in ogni Paese per ciò che concerne la segnaletica stradale. 

“Il nostro compito non è solo proporre segnaletica, ma consiste 
nell’individuare la migliore soluzione per ogni caso che ci viene affidato. 
Tanto in termini di progettazione quanto di produzione. Cercando di 
ottimizzare al massimo costi e processi produttivi.”  Gianluca Lusso, AD

INSICO
Innovation Sign Consulting



INNOVARE: L’UNICO MODO DI MIGLIORARE SEMPRE
INSICO si pone come un partner serio e affidabile non solo per l’assodata esperienza nel 
settore, ma anche per l’interesse continuo che nutre rispetto alle innovazioni di progetto, di 
materiali e di produzione proposte in questo settore dal mercato internazionale. 

CERTIFICAZIONI
Attraverso il proprio sistema UNI EN ISO 9001 INSICO assicura
la propria affidabilità e certifica ogni progetto che porta a termine.
Inoltre le segnaletiche verticali e la stampa digitale luminosa sono dotate
del marchio CE, a garanzia di prodotti qualitativamente avanzati.

“La nostra mission è crescere sempre; l’unico modo per crescere davvero 
è innovarsi, ricercare prodotti nuovi e tecniche di produzione sempre più 
all’avanguardia, per ottimizzare i processi e migliorare la viabilità degli 
utenti finali.” Gianluca Lusso, AD

Insico occupa un posto di rilievo
nel panorama della consulenza, 
progettazione e produzione
di segnaletica. 



LE AEREE DI INTERVENTO E PROGETTUALITA’

• Aeroportuale    • Segnalamento Gallerie
• Ferroviaria    • Cantierizzazioni
• Stradale/Autostradale  • Magazzini commerciali e industriali
• Civile e Urbana   • Rilevamento e catasto strade
• Industriale    • Pianificazione e sviluppo nuovi prodotti

LA PROGETTAZIONE
L’ufficio tecnico di INSICO, attrezzato con le migliori tecnologie e gestito da progettisti di 
grande esperienza, rappresenta il punto di partenza di ogni sviluppo e processo produttivo. 

“Approcciare e risolvere le più svariate situazioni legate al mondo della 
segnaletica, intesa nel più ampio dei suoi significati, è il nostro compito. 
Affrontiamo ogni sfida: riordino dei flussi di traffico in ambiente stradale e 
autostradale, progettazione della segnaletica ferroviaria e aeroportuale, 
segnaletica in area industriale, commerciale, pedonale o ciclopedonale, 
ecc.. E comunque siamo pronti ad affrontare progetti sempre nuovi e 
diversi”. Giorgio Fortunati, Ufficio Progettazione

INSICO
Innovation Sign Consulting



LA PRODUZIONE
Il reparto produzione di INSICO, perseguendo l’innovazione tecnologica, ha attrezzato 
le proprie linee con macchinari in grado di velocizzare la produzione della segnaletica, 
aumentandone la qualità e stabilizzandone i risultati. Il reparto produttivo è in grado di 
assicurare un volume di produzione efficace, abbreviando il più possibile il periodo di tempo 
che intercorre tra l’ordine e l’effettiva produzione del materiale stesso. 

I processi produttivi dell’azienda sono garantiti e monitorati grazie all’applicazione del 
sistema UNI EN ISO 9001, inerente la “progettazione e produzione della segnaletica stradale 
verticale e luminosa”.

STAMPA ALL’AVANGUARDIA
La stampante DURST 162, presente nella linea produttiva di INSICO, rappresenta il miglior 
ritrovato della tecnologia nella stampa digitale su supporto rifrangente; è infatti in grado 
di trasferire ogni tipo di simbolo o descrizione sul supporto rifrangente, garantendone il 
risultato come previsto dal N.C.d S. per una durata di 10 anni sulla Classe 2 o superiore, e 
7 anni sulla classe 1.

Attualmente INSICO è una delle poche aziende Italiane a poter offrire questo tipo di 
lavorazione.

INSICO offre un servizio completo per quanto riguarda la progettazione e stesura della 
segnaletica orizzontale, utilizzando, a seconda delle necessità, diversi tipi di vernici, dalla 
spartitraffico rifrangente a quella di tipo epossidica. 



LA CONSULENZA
INSICO supporta e collabora con Enti Nazionali ed Internazionali, ma anche con società 
private,  che necessitino di una riqualificazione del parco segnaletico, sia esso un nuovo 
impianto o una ordinaria manutenzione.  Attraverso il proprio Ufficio Tecnico, dove vengono 
sviluppate le idee di intervento e realizzati i progetti esecutivi di piani di segnalamento, 
INSICO si pone come partner fidato per lo sviluppo efficiente della viabilità di tutte le 
aree interessate. Ove necessario viene effettuato il rilievo dello status quo utilizzando un 
software specifico in grado di localizzare univocamente sulle planimetrie qualsiasi impianto 
segnaletico, ottenendo in tal modo l’entità della segnaletica in essere.

INSICO, credendo fermamente nelle proprie capacità imprenditoriali e nel futuro sviluppo 
tecnologico del settore in cui opera, occupa ad oggi un posto di rilievo nel panorama della 
segnaletica stradale Italiana. 

SETTORI DI PRODUZIONE
INSICO si occupa dei seguenti settori produttivi:

•  Segnaletica verticale in stampa digitale su pellicole rifrangenti e non.

• Segnaletica verticale standard

• Segnaletica verticale di grandi dimensioni

• Segnaletica verticale ferroviaria fissa e luminosa

INSICO
Innovation Sign Consulting



• Segnaletica ferroviaria TE

• Segnaletica verticale di tipo Arredo urbano

• Segnaletica verticale di tipo mobile per la creazione di cantieri

• Segnaletica complementare (transenne, coni, segnalimiti, basi mobili…)

• Segnaletica luminosa e rifrangente per gallerie

• Segnaletica luminosa e rifrangente per esterno

• Segnaletica luminosa e rifrangente di grande formato

• Segnaletica luminosa e rifrangente con l’inserimento di led

• Dispositivi luminosi a  led (lampeggianti, segnalatori a terra…)

• Pannelli solari per alimentazione dispositivi a led

• Pannelli a Messaggio Variabile a led, controllati a distanza

• Sostegni tubolari in acciaio

• Sostegni tubolari in alluminio estruso

• Strutture di grandi dimensioni in alluminio

• Strutture di grandi dimensioni in acciaio

• Stesura di segnaletica orizzontale standard

• Stesura di segnaletica aeroportule

• Stesura di segnaletica orizzontale industriale (capannoni, magazzini...)

• Stesura di segnaletica orizzontale di tipo strutturato

• Applicazione segnaletica orizzontale in elastoplastico rifrangente

• Studio e progettazione di piani di segnalamento

• Accatastamento segnaletica verticale  e orizzontale

• Studio e progettazione di soluzioni grafiche

• Attività di posa in opera



L’innovazione, la tecnica, e soprattutto lo stile hanno da sempre caratterizzato nel mondo i prodotti 
italiani. Lo staff tecnico di INSICO, che opera nel settore segnaletico da quasi trent’anni, vuole 
trasferire queste qualità italiane anche su un prodotto come la segnaletica verticale, trasformando 
un semplice mezzo di comunicazione stradale in elemento estetico gradevole, che si inserisce 
armoniosamente nel contesto urbano.

LA NORMATIVA E L’ESTETICA
Nello studio e progettazione della segnaletica di arredo urbano, si bada non solo al rispetto delle 
disposizioni del Nuovo Codice della Strada e delle direttive contenute nella UNI EN 12899.1, ma 
anche al fattore estetico: è importante infatti che l’arredo urbano si inserisca in modo armonico 
all’interno di un contesto definito. L’attenzione ai dettagli, inoltre, ci permette di sviluppare i singoli 
elementi in modo da ottenere un’elevata valenza estetica ed architettonica abbinata ad una facilità 
di installazione o sostituzione.

LA TECNICA
La tecnica costruttiva dei componenti permette di mantenere contenuti i costi di produzione e quelli 
della successiva eventuale manutenzione. L’utilizzo di pellicole rifrangenti ad elevata risposta 
luminosa (Classe 2ª Speciale) conferiscono ai prodotti segnaletici un alto grado di sicurezza nella 
percezione visiva, oltre che un forte impatto estetico.

Grazie alla cura dei dettagli, alle combinazioni di colori e all’elasticità di composizione, i nostri 
prodotti si inseriscono armonicamente in tutte le aree urbane.

ARREDO URBANO
Innovazione, tecnica e stile.



I nostri arredi urbani 
si inseriscono in modo 
armonico all’interno di un 
contesto definito.





INSICO > 
Arredo urbano



Una recente ricerca condotta sullo stato della segnaletica verticale italiana ha rivelato che troppo 
spesso gli interventi segnaletici sul territorio nazionale sono eseguiti a “macchia di leopardo”, 
evidenziando contestualmente la primaria carenza nazionale: mancanza di una preventiva e 
corretta programmazione e manutenzione del parco segnaletico.

IL PIANO DI SEGNALAMENTO STRADALE
Lo staff di Insico può progettare e sviluppare insieme al committente un corretto piano di 
segnalamento, preceduto dalle necessarie rilevazioni della segnaletica esistente e ancora efficiente, 
garantendo progetti segnaletici completi ed efficaci, in cui ogni elemento visivo viene valutato 
come componente di una pluralità vasta e complessa e non come elemento a sé stante.

IL CENSIMENTO DELLA SEGNALETICA
Avere a disposizione strumenti che favoriscano il censimento della segnaletica significa facilitare 
l’individuazione di alcuni fattori che influiscono sulla corretta installazione e localizzazione dei 
segnali stradali quali la gestione degli interventi nel tempo, la complementarità tra segnaletica 
verticale ed orizzontale, la conformità alle prescrizioni legislative e quindi, in un momento 
successivo, anche la corretta pianificazione della segnaletica stessa.

SEGNALETICA VERTICALE
Progettazione, installazione, consulenza.



Progettiamo e sviluppiamo
insieme al committente un
corretto piano di 
segnalamento.



INSICO > 
Segnaletica verticale
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IN.SI.CO. SRL                                                                                                   
Sede legale: 

Via Santa Margherita 8 
12051 Alba (Cn)

ITALIA                                                          
Sede operativa: 
Via Ciriè 22/C 

10099 San Mauro Torinese (TO)
ITALIA

T. (+39) 011 19381297
F. (+39) 011 19381300

info@insico.it   

www.insico.it


