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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 RUGBY 

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

raccomandata dal regolamento federale (vedi la pagina standard dimensionali). 

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, tenuto conto che il campo può 

essere destinato contemporaneamente anche al gioco del calcio (si confronti la relativa scheda). 

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. 

Il prospetto distingue i costi per il campo cono senza l’impianto di illuminazione; in relazione alle norme per 

la sicurezza negli stadi, sono date a parte le indicazioni per la recinzione nella misura minima indispensabile 

e gli eventuali varchi di accesso allo stadio. 
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 RUGBY      

 Superficie: mq 10.080 (m 144x70)    

     

 COSTI PER CATEGORIA DI OPERE    

     

 Manto in erba sintetica con drenaggio verticale e scorrimento orizzontale  

 Lavorazione del terreno euro 44.000  

 (scotico, sbancamento, livellazione e compattazione)      

 Sottofondo euro 190.000  

 

(membrana, geodreno, strati drenanti, cordolo di 
contenimento)      

 Drenaggio euro 65.000  

 (canali, pozzetti, allacciamento alla fognatura)      

 Manto sintetico da 60 mm euro 375.000  

 Totale euro 674.000  

 (alternativo):      

 Manto sintetico da 65 mm euro 437.000  

 Totale: euro 736.000  

     

 Manto in erba naturale rinforzata e drenaggio orizzontale    

 Lavorazione del terreno euro 44.000  

 (scotico, sbancamento, livellazione e compattazione)      

 Sottofondo con stabilizzante euro 182.000  

 
(cassonetto, stabilizzante, finitura, membrana, cordolo di 
contenimento)      

 Drenaggio orizzontale euro 88.000  

 (canali, pozzetti, allacciamento alla fognatura)      

 Manto naturale rinforzato euro 771.000  

 
(sintetico 60 mm, semina naturale, sottotappeto drenante 
elastico)      

 Totale euro 1.085.000  

     

 Manto in erba naturale    

 Preparazione del terreno euro 46.000  

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

 Drenaggio euro 103.000  

 (tubi drenanti profondi, pozzetti, strati)      

 Concimazioni e livellamento euro 8.000  

 (2 concimazioni,compattamento, finitura)      

 Semina o stolonizzazione euro 35.000  

 Totale euro 192.000  

 in rotoli precoltivati euro 164.000  

 Totale euro 321.000  

 

     

 Irrigazione    

 (n.28 irrigatori interrati) euro 44.000  
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 Illuminazione    

 Minima (20 x 1000W su 4 pali da 20h) euro 46.000  

 Media (24x 2000W su 4 pali da 25m) euro 28.000  

 Massima (56 x 2000Wsu 4 pali da 25m) euro 116.000  

     

 Recinzione     

 (minima obbligatoria h m 2) euro 57.000  

     

 Porte    

 (porte da rugby in alluminio compreso protezioni) euro 25.000  

     

 Varchi    

 stadio con <7500 spettatori euro 34.000  

 (sistema di controllo accessi senza tornelli)      

 stadio con >7500 spettatori euro 148.000  

 (sistema di controllo accessi con tornelli doppi a tutta altezza)      

     

       

 RUGBY          

       

 Superficie: mq 10.080 (m 144x70)      

       

 COSTI TOTALI      

 

tipo di manto 
esclusa 

illuminazione 

con illuminazione  

 
minima massima 

 

 Erba sintetica da 60 mm euro 800.000 846.000 916.000  

 Erba sintetica da 65 mm euro 862.000 908.000 978.000  

 Erba naturale rinforzata c/sintetico euro 1.211.000 1.257.000 1.327.000  

 Erba naturale in rotoli precoltivati euro 447.000 493.000 563.000  

 Erba naturale seminata euro 318.000 364.000 434.000  

            

 Esclusi:      

 tribune          

 recinzioni supplementari          

 varchi          

       

 


