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IMPIANTI SPORTIVI

Dal 1960 la nostra competenza
al vostro servizio



IMPIANTI SPORTIVI CHIAVI IN MANO
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 
sportiva Venturelli, garantisce sicurezza e pre-
stazioni.

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

 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 sintetici e strutture coperte

 campi in terra rossa e erba sintetica



 ERBA SINTETICA

TENNIS

CAMPI IN 
TERRA ROSSA
Con superficie tradizionale in ter-
ra rossa realizzata con miscele di 
polveri di laterizio trattate e sele-
zionate, supportate da un sotto-
fondo igroscopico per garantire 
un buon drenaggio.

CAMPI IN 
ERBA SINTETICA
Con superficie in erba sintetica 
realizzata appositamente per 
il gioco del tennis in versione 
sabbiata e semi-sabbiata con 
adeguata tessitura, spessore ed 
elasticità. Con il manto in erba 
sintetica il campo è maggior-
mente drenante e quindi sempre 
praticabile.

 TERRA ROSSA



CAMPI IN RESINA ACRILICO  
Con superficie in resine acriliche o elastiche e differenti coefficienti 
di elasticità, valide oltre che per il tennis anche per i campi polivalenti 
(pallamano, pallavolo, pallacanestro, ecc.) sia “indoor” che “outdoor”. 
Il manto in resina viene applicato su sottofondo bituminoso, non neces-
sita di manutenzione, è di facile pulizia e resistente all’usura. Disponibi-
le in diversi colori. Interponendo uno strato di resina elastomerica con 
granuli di gomma è possibile ottenere una superficie 

del campo più elastico. Agli alti standard prestazionali, vengono poi 
abbinate le basilari operazioni di manutenzione necessarie al mante-
nimento di un ottimo stato del campo di gioco. 
Come tutti i nostri prodotti, anche i manti per il tennis 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 di 
tornare alla loro posizione originaria una volta calpestate.

RESINA ACRILICA



 CAMPO IN ‘TENNIS CLAY’ ROSSA

CARATTERISTICHE TECNICHE

  dimensionale

TENNIS CLAY
È il prodotto che coniuga le caratteristiche positive della terra 
rossa. Il colore rosso, sia per filato che per la sabbia da intaso, 
il rimbalzo della palla, la possibilità di effettuare la “classica” 
scivolata e l’utilizzo illimitato in tutte le stagioni ed in qualsiasi 
condizione climatica, rendono TENNIS CLAY la più innovativa 
e performante superficie presente sul mercato. 
Le altissime qualità di gioco sono state certificate dall ITF 
(international Tennis Federation) e hanno consentito a tale 

rossa che permettono alle fibre di tornare alla loro posizione 
originaria una volta calpestate.



PRESSOSTATICHE 
Sono coperture senza struttura 
portante rigida, da utilizzare prin-
cipalmente 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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