


HOCKEY SU PISTA
Superficie: 800 mq (dimensoni minime campo m 20X40)

COSTI PER CATEGORIA DI OPERE

Pavimentazione
Sottofondo (comune a tutte le superfici) euro 15.000
(sottofondo drenante 30 cm, cordonatura perimetrale, livellazione 
finale con materiale arido frantumato)
fondo e superficie in cemento euro 22.000
(calcestruzzo cm 15 con rete, strato superficiale con miscela di 
cemento, quarzo e ossido di ferro)
Totale euro 37.000
fondo in cemento con barriera antiumidità euro 25.000
calcestruzzo cm 15 con rete, letto di sabbia con foglio di 
polietilene, strato superficiale con miscela di cemento, quarzo e 
ossido di ferro)
Totale euro 40.000
fondo in cemento e superficie in resina euro 33.500
(calcestruzzo cm 15 con rete, strato superficiale in resina 
bicomponente additivata con polvere di ardesia sp. finale 6 mm)

Totale euro 48.500
fondo a base bituminosa euro 22.000
(strato di collegmento in binder cm 5, strato superficiale a base di 
bitume miscelato con inerti e cariche minerali)
Totale euro 37.000

Recinzione e foderatura perimetrale
recinzione in rete h cm 100, foderatura in tavole di abete 220x35 euro 12.500
mm verniciate, profilati in acciaio 30x30

Attrezzature e segnaletica
Porte da hockey, segnaletica in vernice bianca speciale euro 2.000

Illuminazione outdoor
minimo (200 lux) euro 6.000
(n.8 proiettori da 250W su 4 pali h.6 m diam. base 139 mm)
massimo (500 lux) euro 11.000
(n.20 proiettori da 400W a ioduri )

Illuminazione indoor
minimo (300 lux) euro 7.500
(n.18 proiettori da 250W al sodio)
massimo (300 lux) euro 11.500
(n.16 proiettori da 400W su 4 pali h. 6 m diam. base 219 mm)
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Coperture tessili 
(superficie suggerita m 50x30)

Tensostruttura con struttura in legno lamellare, membrana singola euro 199.000
(archi a tre ceriere in legno lamellare, copertura con membrana in 
poliestere bispalmato in pvc, tamponamento laterale sorrevole con 
porte, ancoraggio alla base)

Tensostruttura con struttura in legno lamellare, membrana doppia euro 224.000
(archi a tre ceriere in legno lamellare, copertura con doppia 
membrana in poliestere bispalmato in pvc, tamponamento laterale 
sorrevole con porte, ancoraggio alla base)
Tensostruttura con struttura in alluminio, membrana singola euro 247.000
(struttura a portale in alluminio anodizzato, copertura con 
membrana in poliestere bispalmato in pvc, tamponamento laterale 
sorrevole con porte, ancoraggio alla base)
Tensostruttura con struttura in alluminio, membrana doppia euro 276.000
(struttura a portale in alluminio anodizzato, copertura con doppia 
membrana in poliestere bispalmato in pvc, tamponamento laterale 
sorrevole con porte, ancoraggio alla base)

Pressostruttura, membrana singola euro 41.500
(pressostruttura in poliestere bispalmato in pvc, tunnel d'ingresso 
con porte, ancoraggio al suolo)
Pressostruttura, membrana doppia euro 53.000
(pressostruttura con doppia membrana  in poliestere bispalmato in 
pvc, tunnel d'ingresso con porte, ancoraggio al suolo)

Struttura in legno lamellare e copertura piana
(per dim. massima del campo, superficie suggerita m 45x32; per campi di misura inferiore
vedere la scheda degli altri sport abbinabili)

travi appoggiate
per carico neve 150 kg/mq euro 522.000
per carico neve 100 kg/mq euro 479.000

per carico neve 60kg/mq euro 426.000
archi a tre cerniere

per carico neve 150 kg/mq euro 735.000
per carico neve 100 kg/mq euro 671.000

per carico neve 60kg/mq euro 605.000
travi reticolari

per carico neve 150 kg/mq euro 728.000
per carico neve 100 kg/mq euro 660.000

per carico neve 60kg/mq euro 596.000

Generatore di aria calda
Per strutture con copertura a membrana singola:

kW 348 (temperatura di progetto inferiore a -5°C) euro 27.500
kW 290  (temperatura esterna di progetto da 0 a -5°C) euro 21.000

kW 230  (temperatura esterna di progetto superiore a 0°C) euro 19.000
Per strutture con copertura a membrana doppia:

kW 290 (temperatura di progetto inferiore a -5°C) euro 19.000
kW 230 (temperatura esterna di progetto da -5° a -2°C) euro 14.500

kW 168 (temperatura esterna di progetto superiore a -2°C) euro 11.500

(travi in legno lamellare, perlinato di copertura in abete isolante, listelli di ventilazione, 
barriera al vapore, copertura piana in lastre nervate di alluminio)
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Centrale termica  (compresa acqua calda per gli spogliatoi)
Centrale termica per riscaldamento con generatori di calore per 
acqua calda, bruciatori a gas, valvole, raccordi)

euro 94.000

UTA (esclusi spogliatoi) per ambiente 45x32x8 m
(Unità 36000 mc/h, condotte rete aeraulica, coibentazione, 
diffusori, unità recupero calore)

309.000
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HOCKEY SU PISTA
Superficie: 800 mq (dimensoni minime campo m 20X40)

COSTI TOTALI (solo campo)
euro 51.500
euro 54.500
euro 63.000
euro 51.500

Altri costi (coperture, condizionamento, illuminazione):
vedi scheda dei costi per categoria di opere

fondo in cemento e superficie in resina
fondo a base bituminosa

fondo e superficie in cemento
fondo in cemento con barriera antiumidità
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