


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 47.000
(scotico, sbancamento, livellazione e compattazione)
Sottofondo euro 202.000
(membrana, geodreno, strati drenanti, cordolo di contenimento)

Drenaggio euro 69.000
(canali, pozzetti, allacciamento alla fognatura)
Manto sintetico da 60 mm euro 399.000
Totale euro 717.000
(alternativo):
Manto sintetico da 65 mm euro 465.000
Totale: euro 783.000

Manto in erba naturale rinforzata e drenaggio orizzontale
Lavorazione del terreno euro 47.000
(scotico, sbancamento, livellazione e compattazione)
Sottofondo con stabilizzante euro 194.000
(cassonetto, stabilizzante, finitura, membrana, cordolo di 
contenimento)
Drenaggio orizzontale euro 94.000
(canali, pozzetti, allacciamento alla fognatura)
Manto naturale rinforzato euro 821.000
(sintetico 60 mm, semina naturale, sottotappeto drenante 
elastico)
Totale euro 1.156.000

Manto in erba naturale
Preparazione del terreno euro 49.000

(diserbo, scotico, strato drenante, livellamento e compattamento)
Drenaggio euro 110.000
(tubi drenanti profondi, pozzetti, strati)
Concimazioni e livellamento euro 8.500
(2 concimazioni,compattamento, finitura)
Semina o stolonizzazione euro 37.000
Totale euro 204.500
in rotoli precoltivati euro 175.000
Totale euro 342.500

Irrigazione
(n.28 irrigatori interrati) euro 47.000

Illuminazione
Minima (20 x 1000W su 4 pali da 20h) euro 49.000
Media (24x 2000W su 4 pali da 25m) euro 30.000
Massima (56 x 2000Wsu 4 pali da 25m) euro 124.000
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Recinzione 
(minima obbligatoria h m 2) euro 60.000

Porte
(porte da rugby in alluminio compreso protezioni) euro 27.000

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)
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RUGBY

Superficie: mq 10.080 (m 144x70)

COSTI TOTALI

minima massima

Erba sintetica da 60 mm euro 851.000 900.000 975.000
Erba sintetica da 65 mm euro 134.000 183.000 258.000
Erba naturale rinforzata c/sintetico euro 599.000 648.000 723.000
Erba naturale in rotoli precoltivati euro 917.000 966.000 1.041.000
Erba naturale seminata euro 134.000 183.000 258.000

Esclusi:
tribune
recinzioni supplementari
varchi

tipo di manto
esclusa 

illuminazione

con illuminazione
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