
CALCIO

IMPIANTI SPORTIVI

Dal 1960 la nostra competenza
al vostro servizio



Ideare, Progettare, Costruire 

Il “saper fare” è nel dna di Venturelli Romolo srl. 
L’esperienza maturata negli anni è al servizio 
di chi intende realizzare e gestire un impianto 
sportivo funzionale, innovativo e perfettamente 
integrato con l’ambiente circostante. Il “saper 
fare” per la Venturelli Romolo srl significa “fare 
insieme”.

La collaborazione con società sportive, enti pub-
blici e finanziatori dei progetti sono la vera chia-
ve per sviluppare e realizzare progetti importanti.

Le esigenze di grandi e piccoli impianti sportivi 
trovano nel nostro team le professionalità e le 
competenze più adeguate. Anni di esperienza 
ed un impegno per l’innovazione qualificato e 
costante, ci consentono di fornire una gamma di 
prodotti completa e soluzioni efficaci legate alle 
esigenze dello sport. Ogni pavimentazione spor-
tiva Venturelli garantisce sicurezza e prestazioni.

Questi due requisiti rappresentano anche i riferi-
menti cardine della nostra attività di ricerca.

IMPIANTI SPORTIVI CHIAVI IN MANO

 esempi di campi realizzati



COSTRUIAMO IL TUO SPORT
Anni di esperienza ed un impegno qualificato e costante per l’innovazione con-
sentono alla Venturelli Romolo Srl di fornire una gamma di prodotti completa e 
soluzioni efficaci che si adattano alle esigenze dello sport. Il calcio, il tennis, il 
rugby, l’hockey, il golf e gli impianti polivalenti costituiscono le principali aree di 
applicazione dei nostri sistemi sportivi, ciascuno dei quali è sviluppato e testato 
in relazione alle specificità delle singole discipline per assicurare, in ogni condi-
zione ed in piena sicurezza, i massimi livelli di espressione agonistica.

Attenzione ai particolari
Tutti gli sforzi sono indirizzati alla realizzazione di terreni di gioco che garantiscano 
le migliori prestazioni sportive in condizioni di completa sicurezza. A questo scopo 
ogni singolo componente del sistema riveste un’importanza decisiva. L’impegno dei 
nostri tecnici si concentra, di conseguenza, sia sull’analisi dei filati e delle strutture 
di prodotto che sulla ricerca di tutte le altre componenti del sistema quali i granuli 
da intaso, i sottotappeti elastici e le tecniche di costruzione dei sottofondi.

Sicurezza e prestazioni 
Ogni pavimentazione sportiva Venturelli Romolo Srl garantisce sicurezza e pre-
stazioni. Questi due requisiti rappresentano i riferimenti cardine della nostra atti-
vità di ricerca. Ammortamento degli shock, restituzione di energia, resistenza  ro-
tazionale, rimbalzo della palla, resistenza all’usura, sono solo alcuni dei parametri 
che le nostre pavimentazioni rispettano, conformandosi ai più elevati standard 
fissati dalle principali Federazioni Sportive Internazionali. 
La possibilità di utilizzo senza limiti in qualsiasi condizione geografica e climatica, 
unitamente alle ridotte esigenze di manutenzione, rendono particolarmente van-
taggioso l’investimento nei nostri manti. 

 campi in erba sintetica

recinzioni, coperture, panchine e spogliatoi



CALCIO A 11 

I manti in erba sintetica proposti dalla Venturelli Romolo srl per il calcio a 11 sono progettati e 
realizzati con materiali di estrema morbidezza per evitare totalmente l’abrasione, di notevole 
resistenza per una maggiore durata negli anni e con caratteristiche tecniche prestazionali 
similari all’erba naturale.  
I nostri campi con manto sintetico sono soffici come quelli con erba naturale, ma rispetto a 
questi ultimi presentano dei vantaggi che non vanno sottovalutati: sono fruibili tutto l’anno e 
con ogni condizione atmosferica, presentano un rischio minore di incidenti rispetto a quelli 
naturali, costi e tempi di manutenzione sono inferiori. La ricerca della nostra impresa predilige 
prodotti “made in Italy” che utilizzano coloranti naturali per la fibra.

Omologazione: La superficie sintetica, con i relativi sottofondi e drenaggi, è realizzata con 
specifiche e caratteristiche tecniche per l’ottenimento della omologazione LND.

Intaso: Il manto in erba sintetica viene prima intasato con sabbia silicea lavata, essiccata ed 
a granulometria sferoidale, poi successivamente con granuli di gomma ecologica certificata 
o con intaso di origine naturale.



CALCIO A 7/8 e 5

La Venturelli Romolo srl propone per il calcio a 8, 7 e 5 manti in erba sintetica in versione sabbiata o gommata 
con adeguata tessitura e spessore. Grazie all’utilizzo di nuovi materiali, sia per quel che riguarda le fibre che 
per l’intaso ad una lunghezza maggiore dei fili d’erba stessi, oggi la nostra azienda può offrire un prodotto per 
il calcio a 5 che non presenti traccia di abrasività o scivolosità, riducendo drasticamente il rischio di infortuni 
o di bruciature. I manti sono posati su sottofondo realizzato con materiale inerte o conglomerato bituminoso 
semidrenante. La ditta fornisce l’opera completa, eseguita da personale specializzato, compresa di sottofondi 
e opere accessorie. 
Come tutti i nostri prodotti, anche i manti per il calcio a 11, 8, 7 e 5 sono caratterizzati da un’alta resistenza ai 
raggi UV e all’usura, da un drenaggio altamente performante e da elevate doti di resilienza che permettono 
alle fibre, assolutamente non abrasive, di tornare alla loro posizione originaria una volta calpestate.



La Venturelli distribuisce ed installa, in Italia e nel resto 
del mondo, una vasta gamma di attrezzature ed artico-
li sportivi per ogni sport sport individuale o di squadra.
È in grado inoltre di fornire una linea completa di arre-
di e accessori funzionali al completamento dei locali 
annessi ai campi da gioco, quali spogliatoi, infermeria 
ecc. I prefabbricati sono costruiti rispettando le nor-
me di riferimento degli organi sportivi competenti e le 
norme antisismiche e antincendio. Possiamo inoltre 
fornire un servizio chiavi in mano partendo dalla pro-
gettazione, comprendendo impianti, tribune e arredi. 
La realizzazione della centrale termica prevede di 
serie la predisposizione per l’installazione di pannelli 
solari, ma possiamo anche fornire l’impianto completo 
e la fornitura di impianto fotovoltaico per rendere la 
struttura autonoma dal punto di vista energetico. 
Venturelli Romolo srl garantisce sulla qualità dei ma-
teriali utilizzati, sul design degli attrezzi sportivi, sul ri-
spetto delle norme di sicurezza e sui regolamenti tec-
nici di ogni singolo sport ed in particolare sul servizio 
pre e post vendita.

Recinzioni
Porte e panchine
Tribune modulari e sedute da stadio
Spogliatoi prefabbricati

ARTICOLI E ATTREZZATURE SPORTIVI

RECINZIONE “CAMPO CALCETTO” CON 
RETE ELETTROSALDATA

SEDUTE DA STADIO

PANCA PER ALLENATORI E RISERVE 

SPOGLIATOIO PREFABBRICATO esterno ed interno

            PORTE 



PRESSOSTATICHE 
Sono coperture senza struttura portante rigida, da utilizzare 
principalmente per coprire con minor costo campi da gioco a carattere 
stagionale; la realizzazione a doppia membrana, inoltre, garantisce un 
notevole risparmio energetico.

TENSOSTRUTTURE 
Sono coperture con struttura portante rigida in legno lamellare (o in 
acciaio) ad archi, a carattere permanente, tamponate con membra-
na in pvc.

Venturelli Romolo s.r.l. esegue la formazione dei cordoli di fonda-
zione in cemento armato e tutte le opere accessorie eseguite da 
personale specializzato su entrambe le soluzioni progettuali.

COPERTURE IMPIANTI SPORTIVI
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sede internazionale 
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