
Regione Piemonte

COMUNE DI BURIASCO
Intervento:

Data:

Arch. Roberto ODETTO
Via Antica Ghiacciaia n° 2 - 10060 - BURIASCO (TO)

Telefono : 0121-56130   -   Cellulare : 348-2938720
E-mail : roberto.odetto@libero.it

C.F. : DTT RRT 72S26 G674N   -   P. IVA : 09346300016

Pec : studio.arch.odetto@architettitorinopec.it

Architetto Roberto Odetto

ST
UD

IO

Carlo MANAVELLA

Ubicazione:

Progetto definitivo / esecutivo

Elaborato: 

Progettista: 

Il Sindaco:
Timbri / Firme:

(Area spettatori con capienza massima non superiore a 100 spettatori)

Città metropolitana di Torino

Zona "F12" del P.R.G.C.

Nuovo campo da calcio Comunale
Progetto recinzione perimetrale e

indicazione future opere di completamento

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Ambiente:

Geom. Agostino MANASSERO

10 ottobre 2017

Elenco prezzi Elab. C

Questo elaborato è di proprietà dello Studio Architetto Roberto Odetto,  qualsiasi divulgazione o riproduzione anche parziale deve essere espressamente autorizzata



Art. E.P. COD. DESCRIZIONE LAVORI
UNITA' DI 
MISURA

PREZZO 
UNITARIO

% 
manodopera

1 AP1

Plinto dimensioni mt. 1,50 x 1,50 x 0,50, per palo di sostegno rete di 
protezione in polietilene, comprensivo di scavo, getto cls a prestazione 
garantita, fornitura e posa armatura in barre ad aderenza migliorata come da 
progetto strutturale, formazione foro diametro 200 mm per futuro innesto 
palo diametro 102 mm, reinterro e spianamento terreno. Realizzato in opera

cad. 253,50 37,700

2 AP2

Muro di recinzione in c.a dim. 90 x 30 cm, comprensivo di scavo, getto cls a 
prestazione garantita, fornitura e posa armatura in barre ad aderenza 
migliorata come da progetto strutturale, reinterro e spianamento terreno, 
oltre a sopraelevazione di cm 20 di un tratto di 5 mt del muro esistente. 
Realizzato in opera

m 97,06 39,000

3 AP3
Realizzazione foro nel terreno per infissione pali recinzione. Realizzato in 
opera mediante miniescavatore dotato di punta, comprensivo di fornitura e 
getto di cls per fissaggio palo.

cad. 20,00 26,500

4 AP4
Fornitura e posa di palina per recinzione diam. 48 mm, spessore 2 mm, 
lungh. 2,70 mt, zincato a caldo e dotata di 5 anelli passafilo e tappo 
superiore. Posato in opera nei fori realizzati nel terreno

cad. 28,60 18,000

5 AP5
Fornitura e posa di saetta per palo di recinzione diam. 48 mm, spessore 2 
mm, lungh. 2,30 mt, zincata a caldo, completa di bulloneria zincata. Posata 
in opera nei fori realizzati nel terreno

cad. 23,65 25,000

6 AP6
Fonitura e posa di collare per fissaggio saetta a palo di recinzione, completo 
di bulloni e dadi in acciaio inox.

cad. 13,75 22,500

7 AP7
Fonitura di rete metallica in acciaio zincato a maglia sciolta quadrata rivestita 
in PVC, certificata secondo quanto richiesto dal D.M. 18 marzo 1996 e alla 
norma UNI 10121-2, colore verde, altezza 2,25 mt

m 16,70 5,000

8 AP8
Fonitura  di minuteria per fissaggio rete per recinzione composta da filo di 
tensione in acciaio palstificato, pinzette in ferro, tenditori/tendifilo, filo da 
legatura verde

m 2,21 5,000

9 AP9

Fornitura e posa di cancello pedonale in profilati di acciaio verniciato con due 
riprese di vernice verde, larghezza 90 cm, altezza 220 cm, con specchiatura 
in rete plastificata verde, completi di piantoni in acciaio scatolato, cerniere 
con perno registrabile, serratura zincata con tre chiavi, bacchette esterne per 
il fissaggio della rete.

cad. 500,00 22,000

10 AP10

Fornitura e posa di cancello pedonale in profilati di acciaio verniciato con due 
riprese di vernice verde, larghezza 120 cm, altezza 220 cm, con 
specchiatura in rete plastificata verde, completi di piantoni in acciaio 
scatolato, cerniere con perno registrabile, serratura zincata con tre chiavi, 
bacchette esterne per il fissaggio della rete.

cad. 550,00 22,000

11 AP11

Fornitura e posa di cancello pedonale in profilati di acciaio verniciato con due 
riprese di vernice verde, larghezza 120 cm, altezza 120 cm, con 
specchiatura in rete plastificata verde, completi di piantoni in acciaio 
scatolato, cerniere con perno registrabile, serratura con maniglione 
antipanico, bacchette esterne per il fissaggio della rete.

cad. 700,00 22,000

12 AP12

Fornitura e posa di cancello carraio in profilati di acciaio verniciato con due 
riprese di vernice verde, larghezza 330 cm, altezza 300 cm, con 
specchiatura in rete plastificata verde, completi di piantoni in acciaio 
scatolato, cerniere con perno registrabile, serratura zincata con tre chiavi, 
bacchette esterne per il fissaggio della rete.

cad. 700,00 22,000

13 AP13

Fornitura e posa di cancello carraio in profilati di acciaio verniciato con due 
riprese di vernice verde, larghezza 330 cm, altezza 220 cm, con 
specchiatura in rete plastificata verde, completi di piantoni in acciaio 
scatolato, cerniere con perno registrabile, serratura zincata con tre chiavi, 
bacchette esterne per il fissaggio della rete.

cad. 750,00 22,000

14 AP14
Posa di rete metallica per recinzione in acciaio zincato a maglia sciolta 
quadrata rivestita in PVC, comprensivo di tiro filo tensione, legature e quanto 
altro per dare la recinzione posata in opera a regola d'arte

m 5,13 100,000

N.B. I PREDETTI PREZZI SONO DESUNTI DA INDAGINI DI MERCATO
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