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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Smontaggio e rimozione di attrezzature sportive e tecnologiche
P.09 esistenti sul campo di calcio costituite da:

- porte calcio (comprese le reti) e bandierine per il calcio d'angolo e ...
il materiale di risulta, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito ed eseguito a perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 372,07 372,07

2 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E 01.03a profondità di 2 m, compresi l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque,

fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... bito del cantiere.   - in
rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con
trovanti fino ad 1 mc)
nuova recinzione *(lung.=65+4,18+6,18) 75,36 0,800 0,700 42,20

SOMMANO mc 42,20 9,15 386,13

3 Trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche a qualsiasi distanza da
IS 02.07b applicarsi alle materie eccedenti il rinterro, valutate in misura pari a

volume effettivo occupato dalle opere ... i diametro interno superiore a
mm. 400, compreso il nolo dei mezzi di trasporto e la manodopera per
il carico e scarico.
Vedi voce n° 2 [mc 42.20] 42,20

SOMMANO mc 42,20 10,60 447,32

4 Conglomerato cementizio a dosaggio di q.li 2,00 di cemento per mc.,
IS 02.07c confezionato con inerti di natura calcarea e secondo le norme previste,

dato in opera in fondazione per la esecuzione di sottocordoli delle
dimensioni di cm. 0,40 x 0,20.
nuova recinzione 75,36 75,36

SOMMANO ml 75,36 11,18 842,52

5 Conglomerato cementizio a dosaggio di q.li 3,00 di cemento per mc.,
IS 02.07d confezionato con inerti di natura calcarea e secondo le norme previste,

dato in opera per la esecuzione di cordo ... er l'eventuale drenaggio del
campo e di altre verticali per l'incastro della recinzione delle
dimensioni di cm. 35 x 30.
nuova recinzione 75,36 75,36

SOMMANO ml 75,36 21,50 1´620,24

6 Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata plastificata di colore
P.07 verde Ø mm 3,70, per delimitazione del campo da gioco, compresa la

carpenteria metallica di sostegno in t ...  Ø mm. 48, avente altezza
fuori terra da cordolo perimetrale da m. 2,20, ivi incluso l'incastro nel
cordolo perimetrale.
nuova recinzione 75,36 2,200 165,79

SOMMANO mq 165,79 12,10 2´006,06

7 Risagomatura del piano esistente, verifica e successiva correzione
IS 02.01e dell'attuale piano con sbancamenti e riporti del materiale esistente per

differenze non superiori a cm 15/20, per ... drenata e un idoneo
cassonetto per la posa dei successivi strati di inerti in spessore costante
in ogni punto del campo.
area di intervento *(lung.=107+2,18+2,18)*(larg.=65+6,18+4,18) 111,36 75,360 8´392,09

SOMMANO mq 8´392,09 1,60 13´427,34

COMMITTENTE: Comune di Neviano
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

8 Esecuzione di drenaggio primario, realizzato secondo le prescrizioni
P.15 del Regolamento della L.N.D. sui campi da calcio in erba sintetica,

costituito da tubo flessibile a doppia pare ... mento a discarica
autorizzata e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte e funzionante.
perimetro campo *(lung.=107+65) 2,00 172,00 344,00

SOMMANO ml 344,00 9,25 3´182,00

9 Esecuzione di drenaggio inclinato secondario, realizzato come da
P.16 elaborati di progetto e secondo le prescrizioni del Regolamento della

L.N.D. sui campi da calcio in erba sintetica, ... mento a discarica
autorizzata e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte e funzionante.
(lung.=2*10,9+2*26+2*41,15+2*56,25+2*71,4+6*86,5) 930,40 930,40

SOMMANO ml 930,40 6,50 6´047,60

10 Fornitura e posa di geotessile sul fondo scavo comprensivo
P.01 dell'aumento di superficie relativo ai sormonti di almeno cm. 20 ogni

telo ed il rivestimento dei canali di drenaggio.
superficie campo 107,00 65,000 6´955,00

SOMMANO mq 6´955,00 0,90 6´259,50

11 Formazione di sottofondo drenante, a drenaggio verticale, omologato
P.02 secondo quanto specificatamente previsto dall'ultimo regolamento

approvato F.I.G.C. - L.N.D., eseguito su predis ... ere garantita dalla
precisione nella stesura di spessori uniformi e costanti di ciascuno
strato in ogni punto del campo.
superficie campo 107,00 65,000 6´955,00

SOMMANO mq 6´955,00 5,40 37´557,00

12 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cls vibrato
P.03 dimensioni interne 40x40 cm con altezza interna variabile fino a 120

cm per ispezione e raccordo dei collettori lo ...  al raccordo dei pozzetti
con la rete drenante e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
drenaggio perimetrale 34,00

SOMMANO cad 34,00 69,50 2´363,00

13 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cls vibrato
IS 02.04b dimensioni interne 100x100 cm, con altezza interna variabile fino a

140 cm sifonato e diaframmato per ispezione e  ... classe C 250, il
raccordo con la rete drenante e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO cad 1,00 346,00 346,00

14 Compenso a corpo per la realizzazione di collegamento dal pozzetto di
P.13 raccolta della rete drenante perimetrale all'impianto di subirrigazione

esterno alla recinzione dell'impianto  ... diam. 120 mm, compreso lo
scavo, la formazione del letto di posa ed del rinterro con ghiaia
drenante e terreno vegetale.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 550,00 550,00

COMMITTENTE: Comune di Neviano
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15 Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in conglomerato
P.04 cementizio vibrato, dimensione esterna cm. 16x16, completa di telaio

e griglia in acciaio pressato zincato anti ... zzata del materiale di
risulta, la griglia metallica e quant'altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
perimetro campo *(lung.=107+65) 2,00 172,00 344,00

SOMMANO ml 344,00 28,00 9´632,00

16 Realizzazione di impianto di irrigazione con n. 8 irrigatori a
P.06 scomparsa, 4 per ciascun lato, con gittata di m 38 per campo da calcio

a 11 regolamentare omologato F.I.G.C. - L.N.D. ... i, la realizzazione
di pozzi trivellati, e tutto quant'altro non espressamente specificato
nelle precedenti descrizioni.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 13´400,00 13´400,00

17 Fornitura e posa in opera di sistema di pavimentazione in erba
P.05 artificiale di ultima generazione omologata secondo il regolamento

standard F.I.G.C.-L.N.D. per campi da calcio, cost ... alizzata alla
corretta ed omogenea distribuzione dei granuli su tutta la superficie di
gioco;   Altezza fibra: da 50 mm.
superficie campo 107,00 65,000 6´955,00

SOMMANO mq 6´955,00 26,40 183´612,00

18 Fornitura e posa in opera di erba da decoro esterna alla canaletta
P.10 perimetrale dello spazio per destinazione; il manto è costituito da

tappeti prefabbricati in lattice o polipropil ... o nel Regolamento "LND
Standard" per la realizzazione di un campo da calcio in "erba
artificiale" di ultima generazione.
area di intervento *(lung.=107+2,18+2,18)*(larg.=65+6,18+4,18) 111,36 75,360 8´392,09
a detrarre campo per destinazione 107,40 65,400 -7´023,96
a detrarre panchine 2,00 6,00 1,000 -12,00

Sommano positivi mq 8´392,09
Sommano negativi mq -7´035,96

SOMMANO mq 1´356,13 9,35 12´679,82

19 Recupero e rimontaggio, secondo la nuova posizione planimetrica di
P.11 progetto, delle panchine calcio (precedentemente rimosse); nello

specifico, il presente prezzo, prevede tutti gli ... tero per dare il lavoro
finito ed eseguito a perfetta regola d'arte. L'art. "a corpo" comprende
tutte e due le panchine.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 720,00 720,00

20 Revisione e rimontaggio di coppia di porte calcio esistenti, misure
P.12 regolamentari 7,32x2,44 m., protette con vernice poliuretanica colore

bianco, fornite di bussole da interrare.   ...  la formazione dei plinti in
cls e bussole metalliche per il fissaggio delle stesse, lo scavo e
quant'altro occorrente.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 750,00 750,00

21 Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata plastificata di colore
P.14 verde Ø mm 3,70, per delimitazione del campo da gioco, completa di

cavi tendirete in acciaio, esclusa la carpenteria metallica di sostegno,
avente altezza fuori terra da cordolo perimetrale da m. 2,20.
recinzione esistente 2,00 114,00 2,200 501,60

COMMITTENTE: Comune di Neviano

A   R I P O R T A R E 501,60
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R I P O R T O 501,60

SOMMANO mq 501,60 9,20 4´614,72

22 Fornitura e posa in opera di n. 4 bandierine per campo di calcio,
P.08 compreso la formazione dei plinti in cls per il fissaggio delle stesse.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 350,00 350,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 301´165,32

T O T A L E   euro 301´165,32

     Data, __________

Il Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Neviano

A   R I P O R T A R E 
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