


ANALISI DEI PREZZI

Oggetto : Prezzo

 €/mq. 

           17,91 
01

Descrizione:

Quantità Totale parziale Importo totale

01) Manodopera

Nr. 4 operaio  Specializzato ore 224,00  €      28,65 € 6.417,60

Nr. 1 operaio  Qualificato ore 64,00  €      26,61 € 1.703,04

Totale  €        8.120,64 € 8.120,64

02) Nolo mezzi

Carrello spargisabbia ore             28,00  €      21,00  €           588,00 

Trattore ore             28,00  €      17,87  €           500,36 

Totale  €        1.088,36  €         1.088,36 

03) Materiale

Erba artificiale mq 2501,90  €        7,45  €      18.639,16 

Bandella ml 1250,00  €        0,22  €           275,00 

Colla kg 677,38  €        3,50  €        2.370,83 

Sabbia ton 60,96  €      81,00  €        4.937,76 

Intaso prestazionale ton

Totale  €      26.222,75  €       26.222,75 

Importo  €       35.431,75 

Spese generali 15%  €         5.314,76 

Utile dell'impresa 10%  €         4.074,65 

Totale per mq. 2501,9  €       44.821,16 

Annotazioni

ART. 
E.P.

CAMPO DI CALCIO - Pavimentazione decorativa aree esterne al campo per 
destinazione

Manto in erba artificiale decorativa prodotto in teli da mt 4.10 di larghezza e di lunghezza variabile a 
seconda delle dimensioni del campo (min. mt.l 40,00) composto da fibre in polietilene 100% di 
lunghezza mm 20 dotate di una fibrillazione controllata (tale da evitare l'eccessivo assottigliamento 
dei singoli fili d'erba), anti-abrasive ed estremamente resistenti all'usura e con speciale trattamento 
anti-UV, tessute su supporto drenante in polipropilene/feltro rivestito in lattice di gomma 
imputrescibile.  La segnaletica sarà eseguita con strisce intarsiate del medesimo prodotto di 
larghezza variabile e disponibile nel colore bianco. Il manto così costituito sarà intasato con sabbia 
silicea. Il manto dovrà essere prodotto in conformità ai requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 
9001 per la progettazione, la produzione e la rintracciabilità da aziende che dimostrino la 
certificazioje del proprio Sistema Qualità aziendale da parte di Enti riconosciuti ed accreditati. 

Unità di 
misura

Prezzo 
Unitario



ANALISI DEI PREZZI

Oggetto : Prezzo

CAMPO DI CALCIO - Canaletta perimetrale

 €/ml. 

           48,00 
02

Descrizione:

Quantità Totale parziale Importo totale

01) Manodopera

Nr. 2 operaio  Specializzato ore 120,00  €    28,65 € 3.438,00

Nr. 2 operaio  Qualificato ore 120,00  €    26,61 € 3.193,20

Totale  €      6.631,20 € 6.631,20

02) Nolo mezzi

Miniescavatore ore           120,00  €      5,73  €         687,60 

Totale  €         687,60  €            687,60 

03) Materiale

Canalina con griglia ml 364,00  €    13,69  €      4.983,16 

Calcestruzzo mc 15,00  €    50,00  €         750,00 

Totale  €      5.733,16  €         5.733,16 

Importo  €       13.051,96 

Spese generali 15%  €         1.957,79 

Utile dell'impresa 10%  €         1.500,98 

Totale per ml. 344,00  €       16.510,73 

Annotazioni

ART. 
E.P.

Fornitura e posa in opera di canaletta in cls prefabbricato perimetrale posta al di fuori dell'area per 
destinazione, della larghezza di 15 cm, per la raccolta delle acque meteoriche superficiali, completa di griglia 
antinfortunistica antitacco in metallo con feritoie classe di carico B125:

Unità di 
misura

Prezzo 
Unitario



ANALISI DEI PREZZI

Oggetto : Prezzo

CAMPO DI CALCIO - Pavimentazione sportiva in erba sintetica

 €/mq. 

           35,75 
03

Descrizione:

Quantità Totale parziale Importo totale

01) Manodopera

Nr. 4 operaio  Specializzato ore 544,00  €      28,65 € 15.585,60

Nr. 1 operaio  Qualificato ore 136,00  €      26,61 € 3.618,96

Totale  €      19.204,56 € 19.204,56

02) Nolo mezzi

Carrello spargisabbia ore             80,00  €      21,00  €        1.680,00 

Trattore ore             80,00  €      17,87  €        1.429,60 

Totale  €        3.109,60  €         3.109,60 

03) Materiale

Erba artificiale mq 7840,00  €      13,80  €    108.192,00 

Bandella ml 2550,00  €        0,25  €           637,50 

Colla kg 1391,00  €        3,55  €        4.938,05 

Sabbia ton 125,19  €      81,00  €      10.140,39 

Intaso prestazionale ton 125,53  €    600,00  €      75.318,00 

Totale  €    199.225,94  €     199.225,94 

Importo  €     221.540,10 

Spese generali 15%  €       33.231,02 

Utile dell'impresa 10%  €       25.477,11 

Totale per mq.7.840,00  €     280.248,23 

Annotazioni

ART. 
E.P.

Fornitura e posa in opera di sistema di pavimentazione per campi da calcio in manto erboso artificiale di ultima 
generazione, conforme ai requisiti tecnici e prestazionali stabiliti dalla F.I.G.C.- L.N.D. e possedere le relative 
attestazioni ufficiali riferite al Regolamento L.N.D. vigente al momento dell'esecuzione, comprendente: 
- manto in erba artificiale per campi da calcio, attestato dalla L.N.D., di colore verde bicolore in fibra di polietilene 
ad alta tenacità, mono-filamento mono-estruso, lubrificata, antiabrasiva, estremamente resistente all'usura e con 
speciale trattamento anti-UV, altezza del filo della fibra 55 mm, spessore della fibra non inferiore a 250 u, 
struttura della fibra dritta, tessuta su supporto drenante in polipropilene rivestito in lattice di gomma 
imputrescibile, applicato mediante l'utilizzo di bandelle e colle poliuretaniche bicomponenti della qualità e 
caratteristiche conformi a quelle previste dal vigente Regolamento standard F.I.G.C.- L.N.D., posto in opera su 
adeguato sottotappeto drenante elastico, componente del sistema, costituito da pannelli da cm 80 x 120 e 
spessore di 10 mm, realizzato in materiale ecologico di polipropilene completamente riciclabile la cui particolare 
conformazione geometrica tridimensionale conferisce un eccellente capacità di assorbimento dei carichi 
applicati, unitamente ad una ridotta deformazione verticale, oltre a garantire un ottimale smaltimento d'acqua sia 
per gli impianti sportivi a drenaggio orizzontale che verticale;
- formazione delle tracciature del campo ad intarsio nella pavimentazione, mediante l'utilizzo di idonee taglierine 
meccaniche automatizzate al fine di assicurare l'assoluta precisione nell'esecuzione dei tagli e successivi 
incollaggi delle linee di gioco di colore bianco con le medesime colle utilizzate per la pavimentazione di gioco; 
- fornitura e posa in opera di primo intasamento del manto mediante spargimento di sabbia silicea di 
granulometria 0,4 - 0,9 mm a spigoli arrotondati, lavata ed essiccata in opera al fine fine di stabilizzare il manto 
su tutta la superficie mediante l'utilizzo di specifico carrellone dosatore spargisabbia, per la perfetta ed 
omogenea posa dell'intaso stabilizzante, indispensabile per garantire la perfetta planarità della superficie di 
gioco precedente la posa dell'intaso prestazionale;
- fornitura e posa in opera di intasamento di completamento del manto eseguito con speciale granulo di gomma 
SBR nobilitata, incapsulato, ecologico, atossico omologato colorato di verde e/o marrone terra. Il granulo 
risulterà rispondente ai requisiti di cui alla Tabella Intasi punto cinque del vigente Regolamento Standard 
F.I.G.C.- L.N.D., nonché alla normativa europea DIN 18035-7 in materia di sicurezza ambientale e sarà posato 
in opera nelle quantità idonee atte ad assicurare il raggiungimento dei migliori requisiti prestazionali e 
biomeccanici alla pavimentazione sportiva, mediante l'ausilio di specifico carrellone dosatore spargi-intaso. La 
perfetta ed omogenea posa dell'intaso prestazionale nelle medesime quantità per ciascun metro quadrato è 
indispensabile al fine di garantire la planarità della supeficie di gioco e garantire le prestazioni tecniche richieste 
dal più volte citato Regolamento L.N.D.; 
- esecuzione di doppia spazzolatura incrociata finalizzata alla corretta ed omogenea distribuzione dei granuli su 
tutta la superficie del campo.                                                                                               Il manto completo ed 
installato dovrà essere conforme ai requisiti tecnici e prestazionali stabiliti dalla F.G.C.I. L.N.D. e possedere le 
relative attestazioni ufficiali riferite al REGOLAMENTO “STANDARD” in vigore del 28/11/2013. La validità di 
Omologazione del manto riferito al Regolamento sopra riportato è di 4 (quattro) anni.

Unità di 
misura

Prezzo 
Unitario



ANALISI DEI PREZZI

Oggetto : Prezzo

CAMPO DI CALCIO – Strato di sottofondo drenante in pietrisco

 €/mc. 

           28,48 
04

Descrizione:

Quantità Totale parziale Importo totale

01) Manodopera

Nr. 1 Operaio  Specializzato ore 160,00  €      28,65 € 4.584,00

Nr. 1 operaio  Qualificato ore 80,00  €      26,61 € 2.128,80

Totale  €        6.712,80 € 6.712,80

02) Nolo mezzi

Motolivellatore Grader ore             80,00  €      25,50  €        2.040,00 

Rullo ore             80,00  €      12,20  €           976,00 

Totale  €        3.016,00  €         3.016,00 

03) Materiale

Pietrisco q.li 14687,00  €        1,02  €      14.980,74 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Totale  €      14.980,74  €       14.980,74 

Importo  €       24.709,54 

Spese generali 15%  €         3.706,43 

Utile dell'impresa 10%  €         2.841,60 

Totale per mc. 1097,60  €       31.257,57 

Annotazioni

ART. 
E.P.

Fornitura e posa in opera di pietrisco per la formazione del sottofondo drenante, dello spessore finito di cm 14, 
con pezzatura variabile compresa tra cm 2,0 e cm 4,0 di inerte di cava steso, rullato e compattato con rullo di 
peso adeguato, con le pendenze assegnate e realizzate mediante l'ausilio di macchinario a controllo laser, il tutto 
secondo le prescrizioni capitolari e specificatamente secondo quanto riportato nel vigente Regolamento LND al 
punto 1.4.2) del capitolo "Drenaggio del Sottofondo", nonché dei particolari costruttivi. Nel prezzo sono compresi 
e compensati tutti gli oneri per la fornitura dei materiali, la stesa, la rullatura e la compattazione a strati con rullo 
di peso adeguato, con le opportune pendenze stabilite da vigente Regolamento LND, realizzate mediante 
l'ausilio di macchinari (motolivellatore) a controllo laser, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte ed idoneo alla posa dello strato successivo ecc; 

Unità di 
misura

Prezzo 
Unitario



ANALISI DEI PREZZI

Oggetto : Prezzo

CAMPO DI CALCIO – Strato di sottofondo drenante in graniglia

 €/mc. 

           29,57 
05

Descrizione:

Quantità Totale parziale Importo totale

01) Manodopera

Nr. 1 Operaio  Specializzato ore 64,00  €      28,65 € 1.833,60

Nr. 1 operaio  Qualificato ore 48,00  €      26,61 € 1.277,28

Totale  €        3.110,88 € 3.110,88

02) Nolo mezzi

Motolivellatore Grader ore             64,00  €      25,50  €        1.632,00 

Rullo ore             38,40  €      12,20  €           468,48 

Totale  €        2.100,48  €         2.100,48 

03) Materiale

Pietrisco q.li 4707,15  €        0,45  €        2.118,22 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Totale  €        2.118,22  €         2.118,22 

Importo  €         7.329,58 

Spese generali 15%  €         1.099,44 

Utile dell'impresa 10%  €            842,90 

Totale per mc. 313,6  €         9.271,92 

Annotazioni

ART. 
E.P.

Fornitura e posa in opera di uno strato di granglia  dello spessore di cm 4  con  pezzatura variabile 
tra cm 1,2 e cm 1,8 di inerte di cava  steso, rullato e compattato, il tutto secondo le prescrizioni 
capitolari e specificatamente secondo quanto riportato nel vigente Regolamento LND al punto al 
punto 1.4.2) del capitolo "Drenaggio  del Sottofondo",  nonché  nei particolari costruttivi.  Nel prezzo 
sono compresi  e compensati tutti gli oneri  per la fornitura dei materiali, la stesa, la rullatura e 
compattazione con rullo di peso adeguato, con le opportune pendenze stabilite dal vigente 
Regolamento LND, realizzate mediante l'ausilio di idonei macchinari (motolivellatore) a controllo 
laser, nonché ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro  compito a perfetta regola 
d'arte ed idoneo alla posa del  successivo strato di sabbia di frantoio;

Unità di 
misura

Prezzo 
Unitario



ANALISI DEI PREZZI

Oggetto : Prezzo

CAMPO DI CALCIO – Strato finale  di sabbia di frantoio 

 €/mq. 

             2,47 
06

Descrizione:

Quantità Totale parziale Importo totale

01) Manodopera

Nr. 1 Operaio  Specializzato ore 136,00  €      28,65 € 3.896,40

Nr. 1 operaio  Qualificato ore 102,00  €      26,61 € 2.714,22

Totale  €        6.610,62 € 6.610,62

02) Nolo mezzi

Motolivellatore Grader ore           136,00  €      25,50  €        3.468,00 

Rullo ore           102,00  €      12,20  €        1.244,40 

Totale  €        4.712,40  €         4.712,40 

03) Materiale

Pietrisco q.li 3998,40  €        0,99  €        3.958,42 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Totale  €        3.958,42  €         3.958,42 

Importo  €       15.281,44 

Spese generali 15%  €         2.292,22 

Utile dell'impresa 10%  €         1.757,37 

Totale per mq. 7840  €       19.331,03 

Annotazioni

ART. 
E.P.

Strato finale di sabbia di frantoio sino alla livelletta di progetto dello spessore finito di cm 3 con 
pezzatura variabile compresa tra cm 0.2 e cm 2,0 in materiale inerte di cava  steso, rullato e 
compattato con rullo di peso adeguato, con le pendenze assegnate, il tutto secondo le prescrizioni 
capitolari e secificatamente secondo quanto riportato nel vigente Regolamento LND al punto 1.4.2) 
del Capitolo  "Drenaggio del Sottofondo", nonché  dei particolari costruttivi.  Nel prezzo sono 
compresi e compesati  tutti gli oneri per la fornitura dei materiali. la stesa, la rullatura e 
compattazione con rullo di peso adeguato, con le opportune pendenze  come stabilite da vigente 
Regolamento LND, realizzate mediante l'ausilio di macchinari (motolivellatore) a controllo laser e 
finitura a mano dello strato supeficiale consistente nell'annaffiatura, rullatura e spazzolatura, 
nonchè ogni altro onere e magisterio per dare   il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte ed idoneo 
alla posa del prato sintetico;

\

Unità di 
misura

Prezzo 
Unitario



ANALISI DEI PREZZI

Oggetto : Prezzo

 €/mc 

             9,25 
07

Descrizione:

Quantità Totale parziale Importo totale

01) Manodopera

Nr. 1 Operaio  Specializzato ore 24,00  €      28,65 € 687,60

Nr. 1 operaio  Qualificato ore 22,00  €      26,61 € 585,42

Totale  €        1.273,02 € 1.273,02

02) Nolo mezzi

Escavatore ore             24,00  €      23,50  €           564,00 

Totale  €           564,00  €            564,00 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Totale  €           564,00 

Importo  €         1.837,02 

Spese generali 15%  €            275,55 

Utile dell'impresa 10%  €            211,26 

Totale per mq. 251,09  €         2.323,83 

Annotazioni

ART. 
E.P.

CAMPO DI CALCIO – Scarifica e sistemazione piani aree  esterne al campo per 
destinazione per sottofondo al  manto decorativo

Scarifica e sistemazione dei piani per uno spessore medio di di circa 10 cm, eseguita con mezzi 
meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la sola roccia da mina. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione delle pendenze, il raccordo e la 
finitura a mano dei bordi perimetrali, nonché quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a 
perfetta regola d'arte.

\ Unità di 
misura

Prezzo 
Unitario



ANALISI DEI PREZZI

Oggetto : Prezzo

 €/mc. 

           29,35 
08

Descrizione:

Quantità Totale parziale Importo totale

01) Manodopera

Nr. 1 Operaio  Specializzato ore 32,00  €      28,65 € 916,80

Nr. 1 operaio  Qualificato ore 24,00  €      26,61 € 638,64

Totale  €        1.555,44 € 1.555,44

02) Nolo mezzi

Motolivellatore Grader ore             24,00  €      25,50  €           612,00 

Rullo ore             18,00  €      12,20  €           219,60 

Totale  €           831,60  €            831,60 

03) Materiale

Pietrisco q.li 3755,00  €        0,91  €        3.417,05 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Totale  €        3.417,05  €         3.417,05 

Importo  €         5.804,09 

Spese generali 15%  €            870,61 

Utile dell'impresa 10%  €            667,47 

Totale per mc. 250,19  €         7.342,17 

Annotazioni

ART. 
E.P.

CAMPO DI CALCIO – Sottofondo compatto in pietrisco di cava lavato spessore 
cm 10

Sottofondo compatto in pietrisco di cava lavato granulometricamente assortito, dello spessore 
medio finito di cm 10, compreso la fornitura del materiale, l'onere del l'avvicinamento nelle aree di 
impiego, la stesura, il raccordo a mano nei bordi perimetrali e la successiva compattazione con 
rullo di peso adeguato o compattatrice a mano, compreso, altresì l'onere per la formazione di 
idonee pendenze, nonché quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Unità di 
misura

Prezzo 
Unitario



ANALISI DEI PREZZI

Oggetto : Prezzo

CAMPO DI CALCIO – Fornitura e posa in opera di coppia di porte da calcio

 a corpo 

      2.080,00 
09

Descrizione:

Quantità Totale parziale Importo totale

01) Manodopera

Nr. 1 operaio Specializzato ore 8,00  €      28,65 € 229,20

Nr. 1 operaio Qualificato ore 8,00  €      26,61 € 212,88

Totale  €           442,08 € 442,08

02) Nolo mezzi

Miniescavatore ore 5,00  €        5,73  €             28,65 

Totale  €             28,65  €              28,65 

03) Materiali 

a corpo 1,00 € 1.173,54  €        1.173,54 

Totale  €        1.173,54  €         1.173,54 

Importo  €         1.644,27 

Spese generali 15%  €            246,64 

Utile dell'impresa 10%  €            189,09 

Totale a corpo  €         2.080,00 

Annotazioni

ART. 
E.P.

Fornitura e posa in opera di coppia di porte regolamentari mt 7.32 x 2.44 in alluminio a sezione 
ovale doppia nervatura, modello ancorabile al terreno mediante bussole da interrare corredata da: 
- archi reggi-rete posteriori in acciaio a gomito, profondità cm 80, il tutto conformi alla normativa 
UNI EN 748; 
- ferma-rete posteriore in acciaio zincato a caldo, ribaltabile verso l'alto, per una costante e fissa 
tensione della rete; 
- reti in treccia di nylon testurizzato a maglia esagonale sp. mm. 6 di colore bianco; 
- set 4 paletti antinfortunistici con snodo a molla, in doppio tubo di PVC diam. 30 mm, completi di 
bandiera gialla, clip di fermo e bussola in acciaio da interrare; 
- formazione di n. 4 plinti in cls cm 60 x 60 x 60 completamente interrati per ancoraggio porte.

Unità di 
misura

Prezzo 
Unitario



ANALISI DEI PREZZI

Oggetto : Prezzo

CAMPO DI CALCIO – Fornitura e posa in opera di panchine per atleti

 cadauna 

      2.350,00 
10

Descrizione:

Quantità Totale parziale Importo totale

01) Manodopera

Nr. 1 operaio Specializzato ore 10,00  €      28,65 € 286,50

Nr. 1 operaio Qualificato ore 8,00  €      26,61 € 212,88

Totale  €           499,38 € 499,38

02) Nolo mezzi

Miniescavatore ore 3,00  €        5,73  €             17,19 

Totale  €             17,19  €              17,19 

03) Materiali 

a corpo 1,00 € 1.341,13  €        1.341,13 

Totale  €        1.341,13  €         1.341,13 

Importo  €         1.857,70 

Spese generali 15%  €            278,66 

Utile dell'impresa 10%  €            213,64 

Totale cadauna  €         2.350,00 

Annotazioni

ART. 
E.P.

Fornitura e posa in opera di coppia di porte regolamentari mt 7.32 x 2.44 in alluminio a sezione 
ovale doppia nervatura, modello ancorabile al terreno mediante bussole da interrare corredata da: 
- archi reggi-rete posteriori in acciaio a gomito, profondità cm 80, il tutto conformi alla normativa 
UNI EN 748; 
- ferma-rete posteriore in acciaio zincato a caldo, ribaltabile verso l'alto, per una costante e fissa 
tensione della rete; 
- reti in treccia di nylon testurizzato a maglia esagonale sp. mm. 6 di colore bianco; 
- set 4 paletti antinfortunistici con snodo a molla, in doppio tubo di PVC diam. 30 mm, completi di 
bandiera gialla, clip di fermo e bussola in acciaio da interrare; 
- formazione di n. 4 plinti in cls cm 60 x 60 x 60 completamente interrati per ancoraggio porte.

Unità di 
misura

Prezzo 
Unitario



ANALISI DEI PREZZI

Oggetto : Prezzo

CAMPO DI CALCIO - Impianto di irrigazione automatico

 a corpo 

    14.346,05 
11

Descrizione:

Quantità Totale parziale Importo totale

01) Manodopera

Nr. 2 operaio Specializzato ore 96,00  €      28,65 € 2.750,40

Nr. 1 operaio Qualificato ore 48,00  €      26,61 € 1.277,28

Totale  €        4.027,68 € 4.027,68

02) Nolo mezzi

Miniescavatore ore 24,00  €        5,73  €           137,52 

Totale  €           137,52  €            137,52 

03) Materiale

Irrigatore a scomparsa lunga gittata nr. 8,00  €    256,00  €        2.048,00 

Elettrovalvola nr. 8,00  €    220,00  €        1.760,00 

Programmatore nr. 1,00  €    183,55  €           183,55 

Tubazione in polietilene d.75 ml 392,00  €        2,75  €        1.078,00 

Cavi elettrici ml 1500,00  €        0,84  €        1.260,00 

Pozzetti nr. 8,00  €      30,00  €           240,00 

Braccio snodato nr. 8,00  €      50,00  €           400,00 

Raccorderia  €           206,00 

Totale  €        7.175,55  €         7.175,55 

Importo  €       11.340,75 

Spese generali 15%  €         1.701,11 

Utile dell'impresa 10%  €         1.304,19 

Totale a corpo  €       14.346,05 

Annotazioni

ART. 
E.P.

Impianto di irrigazione automatico per campo da calcio. Impianto di irrigazione automatico per campo di calcio 
regolamentare con irrigatori a sollevamento costituito da: - anello in tubo di polietilene ADPN10 diametro 75, 
completo di raccorderia in pvc rigido non plastificato, raccorderia in acciaio zincato occorrente per l'attacco degli 
irrigatori;-irrigatori con raggio di azione di m 40 con cammino di 280 l/minuto a 6,5 atmosfere, in resina sintetica 
atti all'interramento diretto, del tipo dinamico, doppio ugello, con valvola incorporata del tipo normalmente aperto, 
a comando idraulico, n.4 a 1/2cerchio, n.4 a 1/4 di cerchio; 
- programmatore automatico ad 8 settori per il comando idraulico di valvole normalmente aperte, (programma 
per un massimo di gg.14); - tubicino di comando e controllo, in polietilene BDP25, per il collegamento fra il 
programmatore e le valvole incorporate agli irrigatori, raccorderia per detti sollevatori idraulici per irrigatori, n. 3 
valvole motorizzate a solenoide, n.1 valvola a solenoide n.a. per drenaggio acqua dei sollevatori idraulici. Sono 
compresi: la posa in opera; le opere murarie;gli scavi; i rinterri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l'impianto finito e funzionante. 

Unità di 
misura

Prezzo 
Unitario


	N.P.01_Manto decorativo[1]
	01

	N.P.02_Canaletta[1]
	01

	N.P.03_Manto[1]
	01

	N.P.04_Sottofondo drenante in pietrisco[1]
	01

	N.P.05_Sottofondo drenante in graniglia [1]
	01

	N.P.06_Strato finale di sabbia di frantoio [1]
	01

	N.P.07_Scarifica e sistemazione dei piani zona manto decorativo [1]
	01

	N.P.08_Sottofondo compatto in pietrisco di cava [1]
	01

	N.P.09_F.P.O. coppia di porte [1]
	03

	N.P.10_F.P.O.  di panchine per atleti [1]
	03

	N.P.11_Irrigazione[1]
	03




