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Come usare il prezziario 

 

 

Avvertenze generali 

I costi riportati in questo prezziario hanno la funzione di orientare una valutazione economica in sede di 

studio di fattibilità o di progetto preliminare, senza obbligare il progettista – o il committente – ad effettuare 

un computo metrico estimativo, che richiede un elenco prezzi dettagliato ed un progetto definito i tutte le 

sue parti. 

In linea generale i prezzi riportati costituiscono un valore medio, ricavato dalla comparazione tra i prezziari 

ufficiali disponibili nelle varie regioni italiane, integrata, ove necessario, da informazioni attinte presso i listini 

dei produttori specializzati o dalle realizzazioni pubblicate su . 

Le voci si intendono riferite ad opere compiute, misurate come da consuetudine dei prezziari edili, 

comprensive di spese generali ed utili dell’impresa. 

I prezzi riportati sono riferibili al novembre 2018. 

 

 

Prezzi indicativi per piste di ATLETICA LEGGERA 

Le misure adoperate per la valutazione dei costi di una pista di atletica leggera sono relative a un anello-tipo 

da 400 metri a 6 corsie (vedi la pagina standard dimensionali), con una serie completa di pedane per i salti. 

Proporzionalmente potranno essere stimati i costi per piste a più corsie o tratti rettilinei (100 metri). 

Nella formazione del prezzo sono state considerate le componenti obbligatorie per la realizzazione della pista 

a norma, distinguendo l’eventuale sistema di illuminazione, computato anch’esso nella misura minima e in 

quella massima previste dal regolamento. 

I tipi di manto rappresentati nel prezziario non esauriscono le possibilità offerte dal mercato, ma coprono la 

gamma di costi ai quali si può andare incontro, altre soluzioni non discostandosi significativamente da quelle 

riportate. 

Sono date a parte indicazioni per il costo di sistemi elettronici di cronometraggio e misurazione dei lanci.  
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 ATLETICA LEGGERA          

 Pista 400m a 6 corsie (superficie 3.904 mq)  e a 8 corsie (5.205 mq)  

 Pedane per salto con l'asta, in alto, lungo, triplo (superficie 1.102 mq)   

       

 COSTI PER CATEGORIA DI OPERE      

       

 Sottofondo (comprese pedane)   6 corsie 8 corsie  

 Sottofondo   euro 125.000 155.000  

 (massicciata 30 cm, canalette, cordonatura)        

 Strato di collegamento   euro 66.000 88.000  

 
(binder 5 cm, livellamento finale in pietrischetto 
bitumato cm 3)        

       

 Manti superiori sintetici drenanti colati      

 tipo 6 corsie 8 corsie pedane  

 
Manto granulare poroso con granuli SBR 
finitura spruzzata euro 162.000 223.000 33.000  

 
Manto granulare poroso con granuli EPDM, 
bicolore nello spessore, finitura spruzzata euro 227.000 312.000 46.000  

 

Manto granulare poroso con granuli EPDM, 
colore unito nello spessore, finitura 
spruzzata euro 260.000 357.000 52.000  

 

Manto monostrato granulare compatto, 
colore unito nello spessore, finitura 
verniciata euro 330.000 453.000 66.000  

       

 Manti superiori sintetici impermeabili      

 tipo 6 corsie 8 corsie pedane  

 
Manto colato multistrato, bicolore nello 
spessore, finitura spruzzata euro 209.000 287.000 42.000  

 
Manto colato multistrato, bicolore nello 
spessore, finitura seminata euro 241.000 332.000 48.000  

 
Manto colato sandwich multistrato, bicolore 
nello spessore, finitura spruzzata euro 232.000 383.000 99.000  

 
Manto colato sandwich multistrato, bicolore 
nello spessore, finitura seminata euro 264.000 428.000 106.000  

 
Manto colato omogeneo compatto, colore 
unito nello spessore, finitura spruzzata euro 373.000 510.000 74.000  

 
Manto colato omogeneo compatto, colore 
unito nello spessore, finitura seminata euro 404.000 555.000 81.000  

 

Manto prefabbricato multistrato bicolore 
nello spessore euro 307.000 421.000 61.000  

 

Manto prefabbricato multistrato a colore 
unito nello spessore euro 372.000 510.000 74.000  

       

 Varianti      

 Colori diversi dal rosso       +10/15%  

 
Spessori superiori al normale (zone di 
stress)       euro 25/mq  
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 Finitura e attrezzatura      

 Pista     euro 50.000  

 

(tracciature, cordolo in alluminio, targhette segnaletiche, n.65 
ostacoli)      

 Pecorso siepi     euro 11.000  

 (fossa per 3000 siepi, ostacolo fiso siepe, n. 4 ostacoli siepi)      

 Salto in lungo e triplo     euro 9.000  

 

(cassetta salto in lungo, n.8 assi battuta salti, fossa di caduta 
salto in lungo e salto triplo)      

 Salto con l'asta     euro 37.000  

 

(cassetta salto con l'asta, coperchio in alluminio, piazzola 
caduta, dotazione completa ritti e zona di caduta) 

    

 

 Salto in alto     euro 17.000  

 

(dotazione completa con ritti, zona di caduta, materasso, 
pedana portamaterasso)      

 Pedana lanci     euro 18.500  

 

(gabbia lanci, pedana, fermapiede lancio 
del peso, corona riduzione pedana lanci, 
centina in legno per giavellotto)          

 Totale     euro 142.500  

       

 Altre dotazioni      

 Sistema cronometraggio     euro 41.000  

 Misuratore lanci     euro 13.000  

       

 Illuminazione      

 minimo (200 lux)     euro 94.000  

 

(36 proiettori da 2000 W su 4 torri-faro h 25 m) 

     

 massimo (500 lux)     euro 196.000  

 

(86 proiettori da 2000 W su 4 torri-faro h 25 m) 

     

       

(alle pagine seguenti i costi totali per tipo di manto) 
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 ATLETICA LEGGERA          

 Pista 400m a 6 corsie (superficie 3.904 mq) o a 8 corsie (5.205 mq)   

 Pedane per salto con l'asta, in alto, lungo, triplo (superficie 1.102 mq)   

       

 COSTI TOTALI       

 Pista a 6 corsie, attrezzata (escluso illuminazione)    

 
Tipo di manto solo pista 

con pedane  

 semplici doppie  

 Drenante          

 

Manto granulare colato poroso 
con 
granuli SBR finitura spruzzata euro 468.000 582.500 697.000  

 

Manto granulare colato poroso 
con 
granuli EPDM, bicolore nello 
spessore, finitura spruzzata euro 533.000 660.500 788.000  

 

Manto granulare colato poroso 
con 
granuli EPDM, colore unito nello 
spessore, finitura spruzzata euro 566.000 699.500 833.000  

 

Manto colato monostrato 
granulare compatto, colore unito 
nello spessore, finitura verniciata euro 636.000 783.500 931.000  

 Impermeabile      

 
Manto colato multistrato, bicolore 
nello spessore, finitura spruzzata euro 515.000 638.500 762.000  

 
Manto colato multistrato, bicolore 
nello spessore, finitura seminata euro 547.000 676.500 806.000  

 

Manto colato sandwich 
multistrato, bicolore nello 
spessore, finitura spruzzata euro 538.000 661.500 842.000  

 

Manto colato sandwich 
multistrato, bicolore nello 
spessore, finitura seminata euro 570.000 699.500 887.000  

 

Manto colato omogeneo 
compatto, colore unito nello 
spessore, finitura spruzzata euro 679.000 859.500 1.015.000  

 

Manto colato omogeneo 
compatto, colore unito nello 
spessore, finitura seminata euro 710.000 897.500 1.060.000  

 
Manto prefabbricato multistrato 
bicolore nello spessore euro 613.000 768.500 911.000  

 
Manto prefabbricato multistrato a 
colore unito nello spessore euro 678.000 840.500 996.000  

 



© sport&impianti 2019  pagina 5 

 Pista a 8 corsie, attrezzata (escluso illuminazione)    

 
Tipo di manto solo pista 

con pedane  

 semplici doppie  

 Drenante          

 

Manto granulare colato poroso 
con 
granuli SBR finitura spruzzata euro 581.000 662.500 744.000  

 

Manto granulare colato poroso 
con 
granuli EPDM, bicolore nello 
spessore, finitura spruzzata euro 670.000 801.500 933.000  

 

Manto granulare colato poroso 
con 
granuli EPDM, colore unito nello 
spessore, finitura spruzzata euro 715.000 796.500 878.000  

 

Manto colato monostrato 
granulare compatto, colore unito 
nello spessore, finitura verniciata euro 811.000 903.500 996.000  

 Impermeabile       

 
Manto colato multistrato, bicolore 
nello spessore, finitura spruzzata euro 645.000 763.500 882.000  

 
Manto colato multistrato, bicolore 
nello spessore, finitura seminata euro 690.000 771.500 853.000  

 

Manto colato sandwich 
multistrato, bicolore nello 
spessore, finitura spruzzata euro 741.000 859.500 958.000  

 

Manto colato sandwich 
multistrato, bicolore nello 
spessore, finitura seminata euro 786.000 867.500 949.000  

 

Manto colato omogeneo 
compatto, colore unito nello 
spessore, finitura spruzzata euro 868.000 966.500 1.066.500  

 

Manto colato omogeneo 
compatto, colore unito nello 
spessore, finitura seminata euro 913.000 994.500 1.076.000  

 
Manto prefabbricato multistrato 
bicolore nello spessore euro 779.000 879.000 1.103.000  

 
Manto prefabbricato multistrato a 
colore unito nello spessore euro 868.000 949.500 1.031.000  

       

 


