


BASEBALL 
(Misure regolamentari minime per nuovi campi)
Superficie: 11.670 mq (erba: 10.770 / terra rossa: 900)

COSTI PER CATEGORIA DI OPERE

Manto in erba naturale rinforzata con drenaggio verticale e scorrimento orizzontale
Lavorazione del terreno euro 54.000
(scotico dello strato superficiale, sbancamento per formazione 
cassonetto, livellazione e compattazione con formazione 
pendenze)
Sottofondo con geodreno euro 200.000
(membrana impermeabilizzante, geodreno, riempimento drenante, 
strato a granulometria fine, cordoli di contenimento)
Drenaggio euro 80.000
(canali perdrenaggio superficiale, pozzetti, tubo drenante per 
drenaggio profndo, allacciamento alla fognatura, smaltimento 
materiale da scavo)
Manto naturale rinforzato euro 868.000
(sintetico 60 mm, intaso in materiale organico, semina naturale, 
concimazione, sottotappeto drenante elastico)
Totale euro 1.202.000

Manto in erba naturale
Preparazione del terreno euro 52.000
(diserbo, scotico superficiale, strato drenante, livellamento e 
compattamento)
Drenaggio euro 95.000
(tubi drenanti profondi, pozzetti, strati di riempimento)
Concimazioni e livellamento euro 8.500
(concimazioni,compattamento, livellamento e finitura)
Semina o stolonizzazione euro 31.000
(semina o piantagione meccanica di stoloni, rullatura, 
ammendante, irrigazione, segnatura delle linee con vernice 
atossica)
Totale euro 186.500
Manto in rotoli precoltivati euro 186.000
(zolle in rotoli, rullatura leggera,  irrigazione, segnatura delle linee 
con vernice atossica)
Totale euro 341.500

Terra rossa
(Manto sportivo in terra rossa, rullatura e pettinatura) euro 10.500

Irrigazione
(n.61 irrigatori a gittata corta, programmatoi, elettrovalvole, cavi, 
tubazioni, pozzetti)

euro 50.000

Illuminazione
minimo (200 lux) euro 102.000
(n.32 proiettori da 2000W su 8 torri-faro h.20 m)
massimo (600 lux) euro 194.000
(n.106 proiettori da 2000W su 8 torri-faro h.20 m)
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Recinzione perimetrale
minimo obbligatorio euro 70.000
(perimetrale h. 2,20 con 2 cancelli)

ALTRI COSTI

Tribune prefabbricate
minimo: 50 posti da € 7.500

a € 11.500
massimo: 1000 posti da € 130.000

a € 218.000

Attrezzature
Pali foul h 12m
Tabellone elettronico
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BASEBALL 
(Misure regolamentari minime per nuovi campi)
Superficie: 11.670 mq (erba: 10.770 / terra rossa: 900)

COSTI TOTALI

minima massima
Manto naturale rinforzato euro 1.332.500 1.434.500 1.526.500
Manto naturale in rotoli pecoltivati euro 472.000 574.000 666.000
Manto naturale seminato euro 317.000 419.000 511.000

Esclusi:
Tribune
Pali foul
Tabellone elettronico

con illuminazioneesclusa 
illuminazione

Tipo di manto
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SOFTBALL
Misure massime consigliate
Superficie: 7,350 mq (erba: 6,300 / terra rossa: 1050)

Manto in erba naturale rinforzata con drenaggio orizzontale

Lavorazione del terreno euro 35.000
(scotico, sbancamento, livellazione e compattazione)
Sottofondo con stabilizzante euro 142.000
(cassonetto, stabilizzante, finitura, membrana, cordolo di 
contenimento)
Drenaggio orizzontale euro 41.500
(canali, pozzetti, allacciamento alla fognatura)
Manto naturale rinforzato euro 511.000

(sintetico 60 mm, semina naturale, sottotappeto drenante elastico)
Totale euro 729.500

Manto in erba naturale
Preparazione del terreno euro 31.000
(diserbo, scotico, strato drenante, livellamento e compattamento)

Drenaggio euro 71.000
(tubi drenanti profondi, pozzetti, strati)
Concimazioni e livellamento euro 5.500
(2 concimazioni,compattamento, finitura)
Semina o stolonizzazione euro 17.000
Totale euro 124.500
in rotoli precoltivati euro 108.500
Totale euro 216.000

Terra rossa
(sottofondo in terra stabilizzata, strato di spolvero superficiale) euro 12.000

Irrigazione
(n.33 irrigatori interrati) euro 28.000

Illuminazione
(24 proiettori da 1000 W su 8 pali h m 18) euro 43.500

Recinzione perimetrale
minimo obbligatorio euro 47.000
(pwerimetrale h m 2 con 2 cancelli)

ALTRI COSTI

Tribune prefabbricate
minimo: 50 posti da € 7.500

a € 12.000
massimo: 1000 posti da € 130.000

a € 218.000

Attrezzature
Pali foul h 12m
Tabellone elettronico
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SOFTBALL
Misure massime consigliate
Superficie: 7,350 mq (erba: 6,300 / terra rossa: 1050)

COSTI TOTALI

erba naturale rinforzata con sintetico euro 816.500
erba naturale seminata euro 211.500
erba naturale in rotoli precoltivati euro 303.000

Esclusi:
Tribune
Pali foul
Tabellone elettronico

tipo di manto
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