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CAMPI CALCIO è una realtà autonoma in ogni fase produttiva: dall’acquisizione del progetto alla realizzazione dello stesso controllando e curando direttamente tutta la fase
esecutiva; il processo termina con un’accurata fase di collaudo del campo finito a garanzia della qualità del prodotto consegnato.
E.MA.PRI.CE. realizza in collaborazione con GRANECO RUBBER, altra società del gruppo
SETTENTRIONALE TRASPORTI, campi da calcio in erba sintetica a partire dal riciclaggio
e dallo smaltimento dei pneumatici fuori uso. Un’attività in linea con gli orientamenti
eco-ambientali dell’azienda, che permette di trasformare un rifiuto, altrimenti difficile da
smaltire, in granuli di gomma destinati all’intasamento di campi da gioco dalle elevate
prestazioni tecniche e con costi di gestione decisamente contenuti.
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La “prima generazione” di erba artificiale per la realizzazione di superfici di gioco è
stata sviluppata alla fine degli anni ‘60 negli Stati Uniti, è trascorso un altro decennio
prima che questa innovazione nel settore degli impianti sportivi raggiungesse l’Europa.
Inizialmente la “seconda generazione” di tappeto erboso sintetico si è rivelata ideale
per attività sportive come l’hockey, grazie alla sua superficie regolare, ma non per il
calcio poichè la sabbia impiegata come riempimento causava lesioni da abrasione
ai giocatori durante le frequenti scivolate nelle azioni di gioco. Un decennio più tardi i
progressi scientifici e tecnologici hanno permesso di sviluppare una superficie adatta
anche per il gioco del calcio.
Nella seconda metà degli anni Novanta si è assistito allo sviluppo della “terza generazione” di tappeto erboso sintetico che ha visto un miglioramento radicale delle
superfici in termini di sicurezza d’uso. L’erba a fibre singole (L>40mm) ha consentito di
rendere la superficie di gioco più stabile e di causare minori stress sulle articolazioni
dei giocatori. Il filato costituente il manto erboso, inizialmente in polipropilene, è stato
sostituito con prodotti in polietilene, più morbidi al contatto con la pelle. Il tappeto
prodotto viene intasato inizialmente con sabbia ed infine con granuli di gomma per
garantire una superficie di gioco confortevole e performante, anche durante le fasi
di gioco più intense.
Attualmente inizia lo sviluppo della “quarta generazione” di sistemi con tappeti erbosi
artificiali, con manti in erba più morbida e resistente, con nuovi materiali da intaso, in
grado di rispondere alle sempre crescenti richieste in termini di sostenibilità ambientale e di prestazioni.

STORIA
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FUTURO ...

STORIA

I massimi Organismi europei e mondiali, come UEFA e FIFA, ora riconoscono il valore
del calcio praticato su erba artificiale e hanno elaborato linee guida per l’omologazione dei relativi sistemi. Ciò ha indirizzato i grandi club europei come Real Madrid, FC
Barcelona, FC Ajax, a dotarsi di queste tecnologie nelle loro strutture di allenamento
ed il conseguente effetto valanga è già iniziato.
Un’ulteriore prova che il gioco su tappeto erboso artificiale sta guadagnando largo
consenso è la valutazione che FIFA dovrà emettere in merito alle partite di Coppa del
Mondo del 2010 che si disputeranno in Sud Africa su erba sintetica. Questa opzione è
stata promossa a seguito di critiche sulle superfici di gioco in erba naturale negli stadi
della Coppa del Mondo 2006 in Germania.
Nel complesso quindi, ci troviamo di fronte sia ad un mercato che ad una tecnica
di gioco in rapida evoluzione. Tuttavia, la prossima generazione di sistemi di tappeto
erboso artificiale sarà perfettamente in grado di soddisfare sia le rigorose esigenze di
sicurezza che le prestazioni di gioco nel calcio moderno.
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MATERIALI, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE

STORIA

Il sistema di costruzione e la stratigrafia di un campo da calcio in erba artificiale non differisce
molto da quello adottato per un campo convenzionale: le operazioni di stabilizzazione ed
inertizzazione del sottofondo e la realizzazione dell’impianto di raccolta ed allontanamento
dell’acqua sono infatti identiche. La differenza sostanziale è nel pacchetto “tecnico”, costituito principalmente da un telo in filamento speciale, nel quale sono inseriti i ciuffi di fibra artificiale (per simulare i ciuffi d’erba naturale) con altezza da 45 fino a 60 mm in funzione dell’uso che
ne deve essere fatto (calcio a 5, a 7 o ad 11), fibrillato e/o monofilamento con intaso di granuli
di gomma ottenuta da Pneumatici Fuori Uso e sabbia silicea.
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VANTAGGI

VANTAGGI ECONOMICI
Un campo da gioco realizzato in erba artificiale, a fronte di un costo di impianto forse superiore
a quello di un campo in erba naturale, presenta il vantaggio economico di ridurre notevolmente i costi per l’ordinaria e la straordinaria manutenzione. Inoltre, negli impianti utilizzati dalle
piccole società delle serie minori, dove a volte la disponibilità e la professionalità di personale
da adibire alla manutenzione del campo da gioco può costituire un problema, la scelta di
questa soluzione può rivelarsi altrettanto vantaggiosa anche dal punto di vista gestionale.

STORIA

VANTAGGI AMBIENTALI
In Italia ogni anno vengono prodotte circa 350mila tonnellate di rifiuto derivante da pneumatici fuori uso. Questo rifiuto, che non è più possibile conferire in discarica dal 16 luglio 2003 (Dlgs
36/03 - art. 6, comma 1), costituisce un problema ambientale assolutamente non trascurabile.
Con l’avvento di nuovi sistemi di riciclaggio dei pneumatici e contemporaneamente all’introduzione di nuove tecniche e materiali per la realizzazione delle superfici da gioco in erba artificiale, da rifiuto il pneumatico fuori uso è diventato preziosa fonte di materia prima impiegata
per la realizzazione dell’intaso “prestazionale” dei campi da gioco in erba artificiale.
Sia vergine, (nero) che nobilitato con resine (isocianati grigio, verde, marrone) il granulo in
gomma (SBR) viene impiegato nella quasi totalità dei campi da gioco in erba artificiale. In
questo modo anche l’ambiente trae notevoli vantaggi dal riciclo dei pneumatici.
Inoltre, qualora le opere venissero realizzate da Enti della Pubblica Amministrazione, c’è la
possibilità di dimostrare che si è rispettato il principio del “Green Procurement” (DM 203 del
8/5/2003).
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VANTAGGI PRESTAZIONALI
I manti sportivi in erba artificiale sono giocabili in qualsiasi condizione grazie al tipo di fibra ed
alle soluzioni costruttive adottate al fine di garantire identiche prestazioni indipendentemente
dal periodo dell’anno durante il quale il campo viene utilizzato. Con un campo da gioco in
erba artificiale non si vedranno più infatti rinvii ed annullamenti di gare ufficiali a causa delle
avverse condizioni climatiche (pioggia, fango, neve…).
Un’altra differenza principale tra l’erba artificiale e l’erba naturale è che la prima può essere
soggetta ad un uso più intensivo. Un campo in erba naturale può essere utilizzato mediamente
250 ore, massimo 300 l’anno, mentre un campo in erba artificiale è utilizzabile 7 giorni su 7.
Allo stesso modo viene inoltre garantita l’omogeneità della qualità del manto erboso su tutta
la superficie del campo: non si vedranno più infatti zone del campo dove l’erba non riesce a
ricrescere a causa dell’intensa attività di gioco (area di porta, centrocampo).
Ad ulteriore conferma delle prestazioni ottenute da queste superfici, i massimi organismi competenti (FIFA; UEFA FIGC-LND) hanno inserito nelle specifiche di omologazione dei campi da
gioco anche le prestazioni minime garantite dai campi in erba artificiale (valutate con le stesse
metodologie e strumentazione impiegate per i campi convenzionali), in tutto e per tutto paragonabili se non addirittura migliori a quelle ottenibili da superfici convenzionali. La sensazione
di gioco su erba artificiale è perfetta: i campi sono progettati con caratteristiche tali da avvicinarsi ed in alcuni casi ad eguagliare quelle di un campo in erba naturale.
La pavimentazione del campo offre giocabilità assoluta, con notevoli vantaggi rispetto all’erba naturale che si traducono in: diminuzione dell’affaticamento e dei traumi muscolari; tempi
prolungati di utilizzo; minori costi di manutenzione; maggiori prestazioni per uso sportivo. Approvata inizialmente dalla F.I.F.A. e dalla U.E.F.A., in Italia la Lega Nazionale Dilettanti ha elaborato
un ottimo protocollo di qualità per l’omologabilità dei campi in erba di “terza generazione”
per il calcio che, per ora, possono ospitare competizioni del Campionato di Lega Nazionale
Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico.

STORIA

VANTAGGI
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alcuni esempi ...

TAPPETO IN ERBA SINTETICA

TECNICA

La fibra impiegata per la fabbricazione del manto erboso artificiale è composta da polietilene
antiabrasivo e lubrificato (come fibra principale) da nylon antiabrasivo e lubrificato (esclusivamente come fibra secondaria) molto resistenti all’usura ed alla climatologia, che favorisce la
pratica sportiva e rende possibile la sensazione di “manto in erba naturale”. Il nylon antiabrasivo viene utilizzato per il contenimento dell’intaso, per cui normalmente si tratta di peli corti e
arricciati.
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alcuni esempi ...

SABBIA SILICEA

TECNICA

La sabbia silicea si impiega principalmente per stabilizzare il manto e quindi per formare lo strato inferiore dell’intaso. Successivamente viene inserito il granulo di gomma, assicurando così
anche la posizione verticale delle fibre del manto che debbono rimanere libere per non più di
15 mm. La granulometria della sabbia è normalmente compresa tra 0,4 e 1,25 mme deve avere spigoli arrotondati per favorire la durabilità delle fibre artificiali, che altrimenti si usurerebbero
alla base dagli spigoli taglienti dei granuli.
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alcuni esempi ...

GRANULO DA INTASO PRESTAZIONALE

TECNICA

Questo materiale, dopo tantissimi studi e collaudi sulle prestazioni di elasticità e flessibilità superficiale, deve essere di granulometria compresa tra 0,5 e 2.5 mm., che è risultata la più indicata sia per un comportamento regolare ed uniforme del pallone, sia per le prestazioni sportive del calciatore. Le particolari qualità di elasticità e flessibilità del granulo SBR, conferiscono
caratteristiche molto simili al manto in erba naturale, se non addirittura migliori, specialmente
con condizioni climatiche avverse.
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alcuni esempi ...

TAPPETO AMMORTIZZANTE IN GOMMA O GEODRENO

TECNICA

A seconda della soluzione adottata, può essere interposto tra il sottofondo ed il manto in erba
artificiale un tappeto in gomma (anch’esso ottenibile da gomma derivata da pneumatici fuori
uso), il quale assolve essenzialmente a due funzioni:
1. assorbire l’energia trasferita al terreno dal piede dell’atleta durante le azioni di gioco,
2. allo stesso tempo, in caso di necessità, fungere da canalizzazione per l’allontanamento
dell’acqua piovana (drenaggio orizzontale).
Il geodreno è principalmente impiegato nei sistemi di pacchetto con drenaggio orizzontale.
Prodotto con fibre in polipropilene aggrovigliate e termo accoppiate ad una stuoia in polipropilene, può anche presentare un solo lato drenante.
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POSA IN OPERA

•

Dopo aver realizzato il picchettamento specifico del terreno di giuoco (misurazione delle linee di marcatura, posizione delle porte e delle bandierine di corner), si procede alla
stesura dei rotoli del manto in erba artificiale, che commercialmente vengono tessuti con
una larghezza di ca. 4,10 mt. per favorire la minor quantità di giunzioni sulla superficie del
campo (rif. foto 2).

•
A stesura completa, si procede all’incollaggio delle giunzioni mediante l’impiego di un nastro plastico, sul quale si incollano, con collanti poliuretanici bicomponenti, le cimosse dei
rotoli.

TECNICA

Dopo aver realizzato i necessari lavori per la posa delle opere di drenaggio ed aver posato i
vari strati del sottofondo secondo le opportune pendenze (rif. foto 1), viene posato il pacchetto in erba sintetica sull’ultimo degli strati del sottofondo. La planarità dello strato superiore del
sottofondo e, comunque, della superficie di appoggio del manto non può presentare difformità superiori ad un certo valore per garantire le prestazioni drenanti richieste.
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Dopo aver eseguito l’incollaggio delle cimose e la loro completa essiccazione, si procede
alla realizzazione della tracciatura delle linee, che viene effettuata inserendo sul manto erboso artificiale i rotoli delle linee di colore bianco aventi le stesse caratteristiche del manto
erboso. Per le giunzioni si procede con lo stesso sistema usato per la giunzione delle cimose
dei rotoli.

•

Si procede quindi alla prima fase dell’intasamento, introducendo la sabbia silicea con
idonea attrezzatura in grado di applicare l’esatta quantità di sabbia per metro quadrato
di manto erboso artificiale. La quantità di sabbia silicea introdotta impedisce al manto di
muoversi, mantenendo la rigatura perfettamente diritta e contribuisce all’ottenimento dei
requisiti dell’assorbimento dello shock. L’operazione deve avvenire con sabbia e manto
erboso perfettamente asciutti. Successivamente si procede alla spazzolatura di tutta la superficie, affinché la sabbia sia distribuita omogeneamente e si possa iniziare l’introduzione
dei granuli in gomma.

•

Una volta effettuata la spazzolatura preventiva, si introduce, mediante apposito macchinario, il granulo di gomma da intaso nella quantità adeguata, affinché la risposta di
elasticità e flessibilità del sistema sia ottimale. Al termine dell’intasamento si procede alla
spazzolatura di tutta la superficie, ultimando così l’installazione del manto in erba artificiale.
Anche questa operazione va fatta in ambiente e con prodotto perfettamente asciutti. La
quantità di granulo in gomma inserito in questa fase di intaso rappresenta circa i 2/3 della
quantità totale necessaria, per permettere l’assestamento e possa quindi crearsi lo spazio
per l’introduzione della quantità rimanente.

TECNICA

•
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In Italia il documento di riferimento per la realizzazione e l’omologazione di campi da gioco in
erba artificiale per gare ufficiali è quello emesso dalla F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti.
Nel documento sono contenute le linee guida (qui riproposte) da seguire per la realizzazione
pratica di un campo, nonché l’iter burocratico e le prestazioni minime richieste dal campo
stesso affinché possa essere omologato a livello nazionale per gare ufficiali L.N.D.
In particolare, la tabella di riferimento con le caratteristiche fisico-chimiche e prestazionali del
pacchetto costituente la superficie da gioco indica le prove da effettuare sui singoli componenti il pacchetto, nonché le prove sul pacchetto completo, da effettuarsi presso laboratori
specializzati.
La procedura di omologazione di un campo da parte della LND segue principalmente le seguenti fasi:
1. Il progetto per la realizzazione del campo in erba artificiale, completo di ogni sua parte ed
allegati, va trasmesso alla L.N.D. per il rilascio di parere preventivo positivo.
2. La L.N.D. – Impianti Sportivi Divisione Erba Artificiale, procede all’esame del progetto e dei
suoi allegati e ne verifica la rispondenza alle norme regolamentari.

TECNICA

OMOLOGAZIONE L.N.D.
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3. La L.N.D. – Impianti Sportivi Divisione Erba Artificiale, esamina la domanda di richiesta iniziale di “Collaudo” del campo da giuoco (Collaudo del sottofondo) ed invierà i tecnici,
presso la sede del campo, al fine di verificare la corretta esecuzione del sottofondo in conformità ai parametri contenuti nei requisiti prestazionali del Regolamento L.N.D.
4. I tecnici effettueranno quindi il controllo dell’esecuzione del sottofondo ed i test sul sottofondo stesso. La L.N.D. – Impianti Sportivi Divisione Erba Artificiale, rilascerà una comunicazione scritta, sia nel caso in cui il controllo ed i parametri dei test si dimostrassero conformi,
che nel caso in cui il controllo e/o i parametri dei test si dimostrassero non conformi.
5. In caso di esito positivo del collaudo del sottofondo, si procede al campionamento dei
materiali componenti il “Sistema Manto”, affinché vengano portati nei laboratori specializzati per effettuare la serie di test e di analisi per stabilire che
ogni singolo componente
poOMOLOGAZIONE
L.N.D.
sato sul campo sia tale e quale a quanto già presentato per l’attestazione del sistema. In
caso di controllo con esito positivo, il campo da giuoco, una volta ultimato potrà sostenere
l’esecuzione delle prove dei test di omologazione di seguito brevemente descritta.

TECNICA

6. Dopo l’ultimazione della posa del manto e trascorso il tempo tecnico necessario per l’assestamento dell’intaso, si concorderà la data di effettuazione delle prove di omologazione
del campo per verificare la conformità dei parametri misurati a quanto previsto dal Regolamento. Nei 60 giorni di attesa per poter eseguire le prove di omologazione, il campo
da gioco dovrà essere utilizzato in modo intenso affinché l’intasamento possa assestarsi e
quindi essere pronto per le prove. L’omologazione del campo sarà effettuata unicamente
dalla L.N.D, che provvederà al rilascio di un “Attestato di Omologazione”, dopo aver elaborato i dati risultanti dai test eseguiti con esito positivo sul campo stesso. La durata dell’
“Attestato di Omologazione” è di 3 anni.
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Manutenzione ordinaria settimanale
• Spazzolatura del manto con apposito attrezzo trainato da un trattorino, al fine di rendere
omogenea la distribuzione del granulo di gomma. Tale operazione si effettua a velocità
medio-alta in senso rotatorio su tutta la superficie del campo e in particolare nelle zone di
massimo gioco (aree portieri e fascia di centro campo nel senso longitudinale).
• Irrigazione del manto nei periodi caldi e/o secchi ed assolati, al fine di stabilizzare il granulo
di gomma sul campo, oltre a rendere la superficie veloce, in funzione dell’effetto scivolo del
pallone come sull’erba naturale. Inoltre necessita per ridurre le temperature nei periodi più
caldi.
• Controllo delle zone di massimo scolo delle acque piovane, dopo eventi atmosferici di particolare intensità, con eventuale ricarico del granulo di gomma.

MANUTENZIONE

La manutenzione dei campi in erba artificiale
Premesso che la manutenzione costituisce uno dei punti di forza del sistema, occorre comunque precisare che la stessa va comunque fatta a diversi intervalli, in funzione del grado d’uso
e del periodo dell’anno.

MANUTENZIONE
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Manutenzione straordinaria annuale
• Controllo accurato e localizzato delle zone di massima attività di giuoco riguardante particolarmente l’intasamento prestazionale (granulo di gomma SBR) con ricarico dello stesso e
spazzolatura della superficie.
• Controllo di eventuali presenze di scollature delle giunte dei teli anche in corrispondenza
degli inserti della segnaletica da gioco.
• Ispezione del sistema di irrigazione.
• Ispezione del sistema di drenaggio (verifica del funzionamento di tutte le tubazioni, con
eventuale spurgo, del perfetto stato delle canaline e dei pozzetti di drenaggio).
• Decompattazione e pulizia della superficie con apposite attrezzature.
• Ricarica dei materiali da intasamento e spazzolatura finale della superficie.
• Disinfezione del terreno di giuoco e dovunque vi sia erba artificiale entro la recinzione del
campo.

MANUTENZIONE

• Rimozione di agenti contaminanti (foglie, semi, polveri ecc.) con apposita spazzatrice per
evitare l’indurimento del terreno da gioco.
• Controllo dell’intasamento del granulo di gomma con eventuale ricarico e spazzolatura al
fine di regolarizzare la superficie.
• Monitoraggio periodico dell’area dischetto calcio di rigore, meglio identificato in un’area
circostante di 1,00 m. con ricarica di intaso prestazionale e controllo corretto dell’incollaggio del dischetto.
• Ispezione del sistema di drenaggio (verifica del perfetto stato delle canaline e dei pozzetti
di drenaggio).
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MANUTENZIONE

Comune di Castelcucco - Castelcucco (TV)
Realizzazione di un campo da calcetto a 5 presso gli impianti siti in Via S. Antonio
Impresa esecutrice: E.MA.PRI.CE.
Importo contrattuale: € 92.444,96
Importo contabilizzato € 94.836,22
Inizio Lavori:
Ottobre 2008
Fine Lavori:
Aprile 2009

ESEMPIO DI REALIZZAZIONE...
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MANUTENZIONE

Comune di Carrara (MS)
Realizzazione di un campo da calcio a 11 presso l’impianto denominato “Fossa dei Leoni”
Impresa esecutrice: E.MA.PRI.CE.
Importo contrattuale: € 350.000,00
Importo contabilizzato € 350.000,00
Inizio Lavori:
Novembre 2009
Fine Lavori:
Febbraio 2010

ESEMPIO DI REALIZZAZIONE...
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Sede Legale:
E.MA.PRI.CE.
Via Roma, 9
31034 Cavaso del Tomba (TV)

Sede Operativa:
E.MA.PRI.CE.
Via Strade Nuove, 3
31054 Possagno (TV)
Tel: 0423.544823
Fax: 0423.922077

