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PREMESSA

La finalità di questo manuale è di dare le  informazioni necessarie per l’uso e la manutenzione dei 

campi da calcio, calcio ridotto e da calcetto in erba sintetica. 

Il manto deve essere impiegato per la pratica sportiva per la quale è stato realizzato, non può 

essere usato per attività differenti rispetto alla pratica sportiva quali concerti, spettacoli, fiere 

campeggi, mercati, fiere ecc... 

Lo scopo di un regolare uso dei campi e della manutenzione è di consentire la corretta 

conservazione dei campi ed in particolare:

A) Garantire la sicurezza per gli atleti;

B) Garantire la durata nel tempo del campo; 

C) Mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche prestazionali della superficie;

D) Mantenere la validità della garanzia della superficie sportiva;

E) Mantenere l’omologazione del campo in caso di campi omologati dalle varie federazioni 

 (es. L.N.D. F.I.H. - I.R.B. ecc...) 

Dopo l’ultimazione della posa del manto sintetico dovranno trascorre circa 40 giorni (tempo 

tecnico) durante i quali la superfice dovrà essere usata intensamente in modo tale che l’intaso 

possa assestarsi ed il campo raggiunga i corretti  parametri prestazionali.   

L’altezza di fibra libera oltre il livello dell’intaso e quindi direttamente soggetta al calpestio dei 

giocatori dovrà essere mantenuta ai livelli espressi dalla tabella A allegato al presente manuale.

La manutenzione inizierà dopo il periodo tecnico di assestamento del materiale d’intaso e dopo 

lo scarico totale delle fibre libere compromesse dai processi di costruzione dei campo. 

Praticare costantemente la manutenzione rispettando i tempi e le modalità descritte nei paragrafi 

successivi  è di fondamentale importanza al fine di garantire la durata e la giusta prestazionalità 

del campo.

L’impianto di irrigazione ove presente serve per diminuire la temperatura delle superfice di 

giuoco nei mesi caldi, per rendere veloce lo scorrimento del pallone e quindi il giuoco e per 

ridurre i tempi di stabilizzazione dell’intaso dopo gli interventi di ricarica del materiale di intaso.   

La manutenzione si suddivide in: 

  MANUTENZIONE ORDINARIA 

   MANUTENZIONE STRORDINARIA

Buona lettura e buon uso e buona manutenzione!





La manutenzione straordinaria, della durata approssimativa di un giorno, dovrà essere 

realizzata dai tecnici specializzati Italgreen S.p.A. o da Installatori Autorizzati Italgreen 

ed in assenza di pioggia, neve e con terreno asciutto o mediamente umido secondo 

le cadenze temporali qui indicate per le varie tipologia di campo:

CAMPI DA CALCIO 

OMOLOGATI L.N.D. – FIFA  SEMESTRALE 

  1° Intervento periodo Febbraio-Marzo

  2° Intervento periodo Giugno-Agosto

ALTRI CAMPI ANNUALE

LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA



PULIZIA DALLA NEVE:

La pulizia dalla neve potrà essere effettuata da tecnici specializzati Italgreen S.p.A., da 

Installatori Autorizzati Italgreen o dal custode del campo da calcio mediante trattore 

munito di gomme “Garden” e di lama con alla base bandella protettiva in gomma.

Il mezzo dovrà procedere a bassa velocità senza accelerazioni e frenate brusche, 

traiettorie rettilinee senza curve strette per non procurare pieghe e torsioni sul manto.

La lama dovrà essere mantenuta a circa 4 cm dal suolo per evitare eventuali strappi al 

manto e limitare il trascinamento del materiale di intaso. 

Dopo la rimozione della neve è consigliabile attuare il trattamento antigelivo.

CASI PARTICOLARI:
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CARICO DI PESO DINAMICO, DI PESO FISSO E CONCENTRATO SUL MANTO:

In caso vi fosse la necessità di accedere al campo per effettuare lavorazioni estranee 

al campo (es. manutenzione all’impianto di illuminazione) con mezzi pesanti fino alla 

portata massima ammessa a piego carico di ton 5 si raccomandano bassa velocità 

senza accelerazioni e frenate brusche, traiettorie rettilinee senza curve strette per non 

procurare pieghe e torsioni sul manto.

Per evitare l’insorgere di avvallamenti del sottofondo e tagli del manto proteggere il 

manto dai carichi concentrati attraverso tavole in legno per la ripartizione del carico.

VERNICIATURA DI RIGHE DI GIUOCO POLIVALENTI:

In caso di necessità è possibile effettuare una rigatura di giuoco polivalente 

temporanea mediante verniciatura con tempera ad acqua. Non utilizzare gesso, 

vernici o sostanze pericolose per gli atleti ed aggressive nei confronti del polietilene.

DISINFEZIONE DEL TERRENO DI GIUOCO:

E’ consigliabile effettuare la disinfezione del terreno di giuoco e fino alla recinzione 

con cadenza mensile mediante la distribuzione sulla superfice di appositi detergenti 

igenizzanti battericidi funghicidi.

CASI PARTICOLARI:
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A) Non transitare con veicoli o macchine pesanti sul terreno di giuoco. 

 Carico massimo ammesso 5000 Kg/mq.

B) Non fumare. 

C) Non usare fiamme libere sul campo. 

D) Non gettare sul campo petardi, fumogeni, sigarette accese e prodotti 

 infiammabili.

E) Non gettare sul campo acidi abrasivi e sostanze chimiche in genere. 

F) Non ostruire le canaline e pozzetti di raccolta e smaltimento delle acque 

 piovane. 

G) Non utilizzare gesso e vernici o sostanze pericolose per gli atleti ed 

 aggressive nei confronti del polietilene. 

H) Non usare scarpe chiodate da atletica.

DIVIETI



ALTEZZE FIBRA LIBERA PER LE VARIE TIPOLOGIE DI SUPERFICE SPORTIVA:

TABELLA A.

CAMPO
TIPOLOGIA DI INTASO 

PRESTAZIONALE

ALTEZZA 

FIBRA LIBERA

HOCKEY SENZA INTASO 17 mm

CALCETTO 

TENNIS 

O

SOLA SABBIA 7-10 mm
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ELENCO DELLE SOSTANZE CHIMICHE ALTAMENTE DANNOSE PER 

L’INTEGRITÀ DELLA FIBRA IN POLIETILENE:

 - ZOLFO 

 - DERIVATI DELLO ZOLFO 

 - ALOGENATI

 - ACIDI

TABELLA C.
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