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Verona

L’antistadio dell’Hellas
col nuovo manto 
in erba sintetica

Si sono conclusi lo scorso autunno con una festa per tutti i tifosi

i lavori di ammodernamento dello storico impianto, 

rinnovato fra l’altro con una superficie in erba sintetica

di ultima generazione, ed oggi omologato Professional.

E intanto il Verona torna in Serie A!
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STADI E CAMPI DI CALCIO
STADIUMS AND SOCCER FIELDS

di Riccardo Consoli
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Lo storico luogo di allenamento dell’Hellas intitolato
alla memoria di Guido Tavellin, ora sede delle partite
della Primavera e delle attività del settore giovanile, è
stato completato con tutte le migliorie apportate per
renderlo più funzionale e a norma: la società gialloblù
ha voluto festeggiare l’avvenimento, lo scorso 13 otto-
bre, con una giornata aperta a tutti i tifosi, che hanno
potuto così scoprire da vicino il nuovo impianto in
compagnia della loro squadra.

Il manto in erba sintetica
Sin dall’autunno precedente il rinnovamento dell’anti-
stadio era stato avviato con la sostituzione del vecchio
manto erboso, che ha ceduto il passo a un manto sin-
tetico di ultima generazione, per consentire un uso più
intensivo dell’impianto, in qualunque condizione atmo-
sferica. Il campo è omologato Professional; l’impianto
sportivo risponde pienamente ai requisiti di sicurezza
per gli atleti e il pubblico, e rispetta i criteri di omologa-
zione FIGC per la disputa delle gare ufficiali del cam-
pionato nazionale Primavera.
Il sottofondo è stato trattato con prodotti specifici, per
uno spessore di almeno 8 cm; è stato quindi predi-
sposto il drenaggio orizzontale con l’interposizione di
un sottotappeto prestazionale elastico in gomma di
spessore nominale 9 mm ed elevato assorbimento
allo shock e capacità di drenaggio, realizzato con gra-
nuli di gomma SBR opportunamente legati con poli-
meri, tale da poter essere classificato come termopla-
stico e riciclabile. Il sottotappeto ( e non solo tappeto)
è dotato di un particolare giunto a base bituminosa
che unisce i rotoli uno all’altro, ed è accoppiato in
superficie con un geotessuto con caratteristiche fil-
tranti.
È stato infine posato il manto in erba sintetica con una
particolare forma a doppia “S” del filato, in due toni di
verde e rinforzata nella parte centrale, che assicura un
potenziato assorbimento dello stress da usura; la
struttura a doppia “S” trattiene all’interno un grado di
umidità tale da garantire un ottimo comfort di gioco. Gli
speciali polimeri di cui la fibra è composta riducono
sensibilmente i coefficienti di abrasione e di rifrazione
alla luce oltre ad assicurare, dopo il calpestio, un
costante ritorno della fibra in posizione verticale (resi-
lienza) garantendo l’ottimale rotolamento del pallone
durante i passaggi. 
Il manto è intasato con granuli di gomma elastomerica
nobilitata, di granulometria controllata, proveniente
dalla triturazione meccanica di pneumatici esausti
opportunamente vagliati, selezionati e conformi dal-
l’origine, indi depolverizzati , trattati preventivamente e
successivamente ricoperti con un film di verniciatura a
base di colorante poliuretano ad alta tenacità e dura-
bilità, steso in uno strato di idoneo spessore in grado
di mantenere le caratteristiche di colorazione e tenuta
inalterate nel tempo.

La palestra e gli altri interventi
Fra le altre attività a completamento dell’intervento, è
stato installato un impianto di luci a LED a risparmio
energetico; il progetto ha previsto anche l’estensione
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Nella pagina di apertura, vista aerea
dell’antistadio con, dietro, il Bentegodi.
Nella pagina a lato, in alto, una foto zeni-
tale più recente (Google Earth), in cui
sono visibili le costruzioni accessorie (tri-
buna, tensostruttura e spogliatoi), non
ancora presenti nella foto precedente.
Nella planimetria sotto, gli stessi acces-

sori sono evidenziati in rosso.
In questa pagina, due dettagli del prato
sintetico, e un’immagine della festa di
inaugurazione lo scorso ottobre.

On the opening page, aerial view of the anti-
stadium with, behind it, the Bentegodi.
On the side page, at the top, a more recent
zenithal photo (Google Earth), where you
can see the ancillary buildings (grandstand,
Tent and changing rooms), not yet present
in the previous photo.
In the plan below, the same accessories are

highlighted in red.
On this page, two details of the synthetic
lawn, and an image of the opening ceremo-
ny last October.

Riqualificazione dell’antistadio

G.Tavellin, Verona

Committente: Hellas Verona F.C.

Progetto e Direzione Lavori:

geom. Gianluca Venturi,

Giovanni Dambaldi

Inizio lavori: agosto 2017

Fine lavori: luglio 2018

Manto in erba sintetica: 

Limonta Sport Spa (vedi pag 24)

Installazione sistema erba sintetica: 

New Tennis System Srl

Sottotappeto: Pentaplast Srl

Realizzazione sottofondo

e impianto di irrigazione: 

Zambon Mario Srl (vedi pag. 29)

Stabilizzazione sottofondo:

Mapei Spa (vedi pag. 1)

Palestra mobile: Kopron Spa

Foto: Davide Corsiero
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tieniti aggiornato, leggi gli approfondimenti on-line

della tribuna esistente (che in futuro verrà coperta),
l’installazione di una torretta vista campo (per riprese
video ad uso tv e tecnico-sportivo), la realizzazione di
una tensostruttura/palestra, spogliatoi, infermeria e
sala “controllo anti-doping”. Il nuovo capannone in
PVC, a uso palestra per staff tecnico e giocatori della
prima squadra, è stato realizzato espressamente per
l’Hellas Verona, personalizzandolo con i colori della
Squadra. Il richiamo dei colori sociali e l'identità visiva
del logo posto sul frontalino conferiscono eleganza
alla struttura di base del tendone, che costituisce
un’ottimale soluzione offerta alla squadra per ospitare
una palestra mobile di allenamento sul campo.
Il capannone ha una larghezza di 8 metri e una pro-
fondità di 16, mentre l’altezza interna è di 4 metri. La
struttura portante è in acciaio zincato a caldo e la
copertura in PVC di colore bianco, mentre le fasce
laterali sono personalizzate di colore blu e giallo.
Le tribune possono ospitare oggi quasi 300 spettato-
ri. Il totale restyling dell’impianto sportivo è stato forte-
mente voluto dal Club al fine di dotare il settore giova-
nile di una vera e propria “casa” in cui effettuare gli
allenamenti e disputare le gare ufficiali, e al tempo
stesso infondere nei ragazzi un senso di appartenen-
za ai colori gialloblu. Oltre a ciò ne ha tratto vantaggio
l’intera città di Verona che si è vista restituire rinnovato
e abbellito un impianto storico e glorioso quale
l’Antistadio Guido Tavellin.

Stadiums and soccer fields 

Verona
The anti-stadium of Hellas
with the new synthetic turf

Last autumn, a party for all the fans concluded the

works of modernization of the historic facility, renovat-

ed among other things with a surface in latest gener-

ation synthetic grass, and now approved Professional.

The historic training site of Hellas, named after Guido

Tavellin, now the site of the youth sector's activities,

has been completed, and it is more functional and

compliant: the club wanted to celebrate the event, on

13 October, with a day open to all fans, who were able

to discover the new facility up close with their team.

Since the previous autumn the anti-stadium renewal

had been started with the replacement of the old turf,

which gave way to a last generation synthetic turf, to

allow a more intensive use of the facility, in any weather

condition. The synthetic turf with a particular double

"S" shape of the yarn, in two shades of green and

reinforced in the central part, ensures a better absorp-

tion of wear stress (resilience); the double "S" struc-

ture holds inside a degree of humidity such as to

ensure an excellent playing comfort. 

To complete the project, an energy-saving LED lighting

system has been installed; the project has also provid-

ed for the extension of the existing grandstand (which

in the future will be covered), the installation of a turret

overlooking the field (for video shooting for TV and

technical-sports use), the construction of a tensile

structure/gym, changing rooms, infirmary and "anti-

doping control" room. Nelle due foto, l’area delle strutture
accessorie: la tensostruttura con funzio-
ne di palestra, e il blocco degli spogliatoi.

In the two photos, the area of the accessory
structures: the tensile structure as a gym,
and the block of changing rooms.
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