


PLAYGROUND (Parchi gioco)
Le voci sono esemplificative e sono alternative fra loro, a seconda delle esigenze.

COSTI PER CATEGORIA DI OPERE

Giochi da a
Giochi a molla euro 715 1.050
Dondolo a molla euro 1.400 1.800
Altalena singola euro 2.000 3.100
Altalena nido in legno lamellare euro 2.650 3.400
Altalena doppia / tripla euro 2.500 3.700
Giochi statici a pannello euro 850 4.300
Castelletto semplice con uno scivolo euro 5.200 7.300
Castelletto con più scivoli, tunnel, rampe euro 16.000 29.800
Piramide a rete per arrampicata euro 4.900 8.300
Struttura cubo a reti con o senza scivoli euro 3.450 10.200
Palestrina ottagonale euro 4.500
Teleferica euro 7.850 23.550

Preparazione pavimentazioni
Scavo (al mc) euro 13 23
Geotessile TNT (al mq) euro 3
Cordolo di contenimento in WCPC (al ml) euro 24
Sottofondo in cls euro

Pavimentazione antitrauma
Ghiaietto 20/30 cm escluso sottofondo (al mq) euro 25
Ghiaietto 20/30 cm tutto compreso (al mq) euro 33 42
Corteccia tutto compreso (al mq) euro 45 76
Gomma colata in opera escluso sottof. (al mq) euro 65 98
Piastrella antitrauma tutto compreso (al ma) euro 104 122

Arredo
Panchine euro 560 885
Cestini portarifiuti euro 235 350
Rastrelliere biciclette euro 600
Fontanella in ghisa (escluso allacciamenti) euro 900
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PLAYGROUND (Parchi gioco)
Esempio per due tipologie di parco giochi

COSTI TOTALI

Parco con 6 giochi costo medio
euro 7.000
euro 1.600
euro 3.000
euro 2.000
euro 1.200
euro 250
euro 2.850
euro 17.900

Parco con 10 giochi costo medio
euro 20.000
euro 15.000
euro 6.000
euro 3.200
euro 4.000
euro 2.800

n.2 cestini portarifiuti euro 600
rastrelliera bici euro 600
fontanella euro 900

euro 25.900
euro 79.000

Altre voci da contemplare (in base al progetto):
Pavimentazioni ordinarie
Illuminazione
Allacciamenti idraulici

Castelletto grande

superficie antitrauma in ghiaietto (85 mq)

n.2 panchine
cestino portarifiuti

Totale

Castelletto semplice
n.2 giochi a molla
altalena doppia
n.2 giochi statici

Totale

Teleferica
n.2 altalene
n.4 giochi a molla
n.2 giochi statici complessi
n.4 panchine

superficie antitrauma in gomma colata (mq 265)

© sport&impianti 2021


