


CALCIO
misura raccomandata m 105x68 più fasce di rispetto (superficie 7.140 / 7.668)

COSTI PER CATEGORIA DI OPERE

Manto in erba sintetica

tipo professionale drenaggio verticale (sp. 44 cm) euro 52.000
orizzontale su campi esistenti euro 25.000

tipo standard drenaggio verticale (sp. 21 cm) euro 35.500
dren. verticale con scorrim. orizzontale euro 32.500

su campi esistenti stabilizzato con cemento e calce euro 25.000
stabilizzato con legante chimico euro 25.000

(lavorazioni differenziate secondo il tipo di drenaggio): opzioni alternative
tipo professionale drenaggio verticale (sp. 44 cm) euro 141.000

orizzontale su campi esistenti euro 127.000
tipo standard drenaggio verticale (sp. 21 cm) euro 94.000

dren. verticale con scorrim. orizzontale euro 127.000
su campi esistenti stabilizzato con cemento e calce euro 91.000

stabilizzato con legante chimico euro 152.000

tipo professionale drenaggio verticale (sp. 44 cm) euro 96.000
orizzontale su campi esistenti euro 48.000

tipo standard drenaggio verticale (sp. 21 cm) euro 85.000
dren. verticale con scorrim. orizzontale euro 55.000

su campi esistenti stabilizzato con cemento e calce euro 48.000
stabilizzato con legante chimico euro 48.000

Manto 

intaso prestazionale organico naturale euro 266.000
intaso prestazionale in gomma euro 342.000
intaso prestazionale in gomma nobilitata euro 288.000
intaso prestazionale organico naturale euro 331.000
intaso prestazionale in gomma euro 407.000
intaso prestazionale in gomma nobilitata euro 347.000

Manto in erba naturale rinforzata e drenaggio orizzontale
euro 52.000

euro 128.000

Drenaggio orizzontale euro 55.000

euro 575.000

Totale euro 810.000

(cassonetto, stabilizzante, finitura, membrana, cordolo di 

(canali, pozzetti, allacciamento alla fognatura)

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

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

(erba sintetica 60 mm comprese segnature a intarsio):
senza sottotappeto 
elastico (per drenaggio 
verticale)
con sottotappeto 
elastico (per drenaggio 
orizzontale)
Totali: vedi tabella riepilogativa

Lavorazione del terreno
(scotico, sbancamento, livellazione e compattazione)
Sottofondo con stabilizzante

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

Sottofondo
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Preparazione del terreno euro 8.500

Drenaggio euro 71.000

Concimazioni e livellamento euro 28.000

in rotoli precoltivati euro 136.000
Totale euro 243.500
per semina o stolonizzazione euro 21.000
Totale euro 128.500

Irrigazione
Per erba sintetica euro 26.000
(12 irrigatori)
Per erba naturale euro 49.000
(24 irrigatori)

Illuminazione
minima (100 lux): 8 proiettori su 4 torri-faro h 20 m 36.000
massima (500 lux): 72 proiettori su 4 torri-faro h 30 m 161.000

Recinzione
(minimo per campo di dim. raccomandata, h 2.20, con 8 cancelli) 116.000

Attrezzature
porte e bandierine 9.500

Varchi
stadio con <7500 spettatori euro 36.000
(sistema di controllo accessi senza tornelli)
stadio con >7500 spettatori euro 158.000
(sistema di controllo accessi con tornelli doppi a tutta altezza)

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

(tubi drenanti profondi, pozzetti, strati)

(2 concimazioni,compattamento, finitura)

Manto in erba naturale
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CALCIO
misura raccomandata m 105x68 più fasce di rispetto (superficie 7.140 / 7.668)

COSTI TOTALI
Solo manto completo (escluso attrezzature, recinzioni, illuminazione)

tipo drenaggio intaso
organico 555.000
gomma 631.000

nobilitato 577.000
organico 531.000
gomma 607.000

nobilitato 547.000
organico 480.500
gomma 556.500

nobilitato 502.500
organico 545.500
gomma 621.500

nobilitato 561.500
organico 430.000
gomma 506.000

nobilitato 452.000
organico 556.000
gomma 632.000

nobilitato 572.000
naturale rinforzata organico 809.000

tipo drenaggio erba
rotoli 243.500

semina 128.500
rotoli 273.500

semina 158.500

verticale

orizzontale stabilizzato 
(su campi esistenti)

verticale

sintetica standard

 standard su campi 
esistenti

orizzontale stabilizzato 
con legante chimico

erba naturale
tubolare

a trincea

verticale con 
scorrimento orizzontale

orizzomtale stabilizzato 
con cemento e calce

sintetica professionale
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