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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 campi da CALCIO A CINQUE 

Le misure adoperate per la valutazione dei costi di un campo da calcio a cinque sono riferite alla dimensione 

massima prevista dal regolamento federale (vedi la pagina standard dimensionali). 

Poiché il regolamento consente misure diverse (vedi la pagina regolamenti), i costi qui riportati dovranno 

essere proporzionalmente ridotti se si intende progettare un campo di misura inferiore. 

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

a norma, con le principali tipologie di drenaggio ammesse dal regolamento, sia nel caso di realizzazione del 

solo manto che di un campo completamente attrezzato; sono date a parte le indicazioni per l’eventuale 

impianto di illuminazione. 

I tipi di manto, con il relativo intaso prestazionale, 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. 

Poiché il campo può essere previsto indoor solitamente come impianto polivalente, le cui dimensioni sono 

determinate dallo sport che richiede maggior superficie di gioco, i costi per le coperture possono essere 

ricercati nelle schede degli sport abbinati (pallamano, pallacanestro, pallavolo, tennis). 
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 CALCIO A CINQUE      

 Dimenione massima campo 42x25 (mq 1050)    

      

 COSTI PER CATEGORIA DI OPERE    

      

 Manto in erba sintetica    

 Preparazione del terreno      

 (scavo, sterro, riporto): opzioni alternative      

 drenaggio verticale   euro 4.000  

 orizzontale su campi esistenti   euro 3.500  

 Sottofondo      

 
(lavorazioni differenziate secondo il tipo di drenaggio): opzioni 
alternative      

 drenaggio verticale    euro 8.000  

 
orizzontale su campi esistenti (fissaggio 
con legante chimico) 

  
euro 21.000  

 Drenaggio      

 
(canali diversi secondo il tipo di drenaggio, pozzetti, allacciamento alla fognatura): 
opzioni alternative  

 drenaggio verticale    euro 12.000  

 orizzontale su campi esistenti euro 17.000  

 Manto         

 (erba sintetica comprese segnature a intarsio):  

 

senza sottotappeto elastico (per 
drenaggio verticale) 

manto 20 mm non 
omologato euro 23.500  

 
intaso prestazionale 
organico naturale euro 32.500  

 
intaso prestazionale in 
gomma  euro 37.000  

 
intaso prestazionale in 
gomma nobilitata euro 32.000  

 
 
 
con sottotappeto elastico (per drenaggio 
orizzontale) 

intaso prestazionale 
organico naturale euro 42.000  

 
intaso prestazionale in 
gomma  euro 46.000  

 
intaso prestazionale in 
gomma nobilitata euro 41.000  

 Totali: vedi tabella riepilogativa      

          

 Manto in erba naturale      

 Preparazione del terreno euro 1.000  

 (diserbo, scotico, strato drenante, livellamento e compattamento)      

 Drenaggio   euro 10.000  

 (tubi drenanti profondi, pozzetti, strati)      

 Concimazioni e livellamento euro 3.000  

 (2 concimazioni, compattamento, finitura)      

 in rotoli precoltivati   euro 17.000  

 Totale   euro 31.000  

 per semina o stolonizzazione euro 3.000  

 Totale   euro 17.000  
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 Pavimentazione vinilica    

 Sottofondo   euro 39.000  

 (Massetto armato 4 cm, lisciatura superficiale)      

 Manto in resina multistrato outdoor/indoor polivalente euro 27.500  

 

(strati: primer, riempitivo, rivestimento colorato, finitura colorata 
a base di resina acrilica, finitura trasparente protettiva, 
segnature a base di pittura acrilica)      

 Totale   euro 66.500  

 (idem) Con tappetino elastico euro 43.000  

 Totale   euro 82.000  

 

Altre pavimentazioni indicate per impianti polivalenti: vedere la scheda dello sport 
abbinato  

      

 Attrezzature     

 Porte per calcetto   euro 1.500  

      

 
Irrigazione 
(outdoor)     

 (4/6 irrigatori)   euro 10.000  

      

 Illuminazione (outdoor)    

 minima (200 lux): 16 proiettori da 400 W su 4 pali h 8 m euro 10.500  

 massima (300 lux): 24 proiettori su 4 torri-faro h 8 m euro 15.000  

 Per illuminazione indoor e coperture vedere schede degli sport da abbinare  

      

 Recinzione     

 
(minimo per campo di dim. raccomandata, h 2.20, con 8 
cancelli)   19.000  
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 CALCIO A CINQUE      

 Dimenione massima campo 42x25 (mq 1050)    

      

 COSTI TOTALI     

 Solo manto completo     

 tipo di manto      

 erba sintetica e 
drenaggio verticale 

manto 20 mm non omologato euro 47.500  

 intaso organico naturale euro 56.500  

 intaso in gomma  euro 61.000  

 intaso in gomma nobilitata euro 56.000  

 erba sintetica e 
drenaggio orizzontale con 
legante chimico (campi 
esistenti) 

intaso organico naturale euro 83.500  

 intaso in gomma  euro 87.500  

 intaso in gomma nobilitata euro 82.500  

 erba naturale in rotoli euro 31.000  

 da semina euro 17.000  

 vinilico senza sottotappeto elastico euro 66.500  

 con sottotappeto elastico euro 82.000  

      

 Impianto attrezzato (escluso illuminazione)    

 tipo di manto      

 erba sintetica e 
drenaggio verticale 

manto 20 mm non omologato euro 78.000  

 intaso organico naturale euro 87.000  

 intaso in gomma  euro 91.500  

 intaso in gomma nobilitata euro 86.500  

 erba sintetica e 
drenaggio orizzontale con 
legante chimico (campi 
esistenti) 

intaso organico naturale euro 114.000  

 intaso in gomma  euro 118.000  

 intaso in gomma nobilitata euro 113.000  

 erba naturale in rotoli euro 61.500  

 da semina euro 47.500  

 vinilico senza sottotappeto elastico euro 97.000  

 con sottotappeto elastico euro 112.500  

      

 Per impianti polivalenti  e coperture vedere schede degli sport abbinati  

      

 


