


CALCIO A CINQUE
Dimenione massima campo 42x25 (mq 1050)

COSTI PER CATEGORIA DI OPERE

Manto in erba sintetica

drenaggio verticale euro 4.000
orizzontale su campi esistenti euro 3.500

(lavorazioni differenziate secondo il tipo di drenaggio): opzioni alternative
drenaggio verticale euro 8.500
orizzontale su campi esistenti (fissaggio con legante chimico) euro 22.500

drenaggio verticale euro 12.500
orizzontale su campi esistenti euro 18.000
Manto 

manto 20 mm non omologato euro 25.000
intaso prestazionale organico naturale euro 34.500
intaso prestazionale in gomma euro 39.500
intaso prestazionale in gomma nobilitata euro 34.000
intaso prestazionale organico naturale euro 44.500
intaso prestazionale in gomma euro 49.000
intaso prestazionale in gomma nobilitata euro 43.500

Preparazione del terreno euro 1.000

Drenaggio euro 10.500

Concimazioni e livellamento euro 3.000

in rotoli precoltivati euro 18.000
Totale euro 32.500
per semina o stolonizzazione euro 3.000
Totale euro 17.500

Pavimentazione vinilica
Sottofondo euro 41.500

Manto in resina multistrato outdoor/indoor polivalente euro 29.000

Totale euro 70.500
euro 45.500

Totale euro 87.000

Manto in erba naturale

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

(tubi drenanti profondi, pozzetti, strati)

(2 concimazioni,compattamento, finitura)

Preparazione del terreno
(scavo, sterro, riporto): opzioni alternative

Sottofondo

(erba sintetica comprese segnature a intarsio):

con sottotappeto 
elastico (per drenaggio 
orizzontale)

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

Drenaggio

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

(idem) Con tappetino elastico

(Massetto armato 4 cm, lisciatura superficiale)

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

Totali: vedi tabella riepilogativa

senza sottotappeto 
elastico (per drenaggio 
verticale)
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Attrezzature
Porte per calcetto euro 1.500

Irrigazione (outdoor)
(4/6 irrigatori) euro 10.500

Illuminazione (outdoor)
minima (200 lux): 16 proiettori da 400 W su 4 pali h 8 m euro 11.000
massima (300 lux): 24 proiettori su 4 torri-faro h 8 m euro 16.000
Per illuminazione indoor e coperture vedere schede degli sport da abbinare

Recinzione
(minimo per campo di dim. raccomandata, h 2.20, con 8 cancelli) 20.000
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CALCIO A CINQUE
Dimenione massima campo 42x25 (mq 1050)

COSTI TOTALI
Solo manto completo

manto 20 mm non omologato euro 50.000
intaso organico naturale euro 59.500
intaso in gomma euro 64.500
intaso in gomma nobilitata euro 59.000
intaso organico naturale euro 88.500
intaso in gomma euro 93.000
intaso in gomma nobilitata euro 87.500
in rotoli euro 32.500
da semina euro 17.500
senza sottotappeto elastico euro 70.500
con sottotappeto elastico euro 87.000

Impianto attrezzato (escluso illuminazione)

manto 20 mm non omologato euro 82.000
intaso organico naturale euro 91.500
intaso in gomma euro 96.500
intaso in gomma nobilitata euro 91.000
intaso organico naturale euro 120.500
intaso in gomma euro 125.000
intaso in gomma nobilitata euro 119.500
in rotoli euro 64.500
da semina euro 49.500
senza sottotappeto elastico euro 102.500
con sottotappeto elastico euro 119.000

Per impianti polivalenti  e coperture vedere schede degli sport abbinati

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

vinilico

erba sintetica e drenaggio 
verticale

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

vinilico

tipo di manto

erba sintetica e drenaggio 
verticale

tipo di manto
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