
CAMPI DA PADEL

PAVIMENTAZIONI ED OPERE EDILI PER LO SPORT





DUROCEM è UN MARCHIO STORICO E INTERNAZIONALE, ACQUISITO DALLA NUOVA 
PROPRIETÀ NEL 2014 SI TROVA OGGI NEL CUORE DEL DISTRETTO CERAMICO A CASTELLARANO (RE).

L’AZIENDA VANTA UN KNOW-HOW PLURIENNALE  NELLE LAVORAZIONI DI 

PAVIMENTI IN CALCESTRUZZO E IN RESINA SU LARGA SCALA 
(AEROPoRTI, SCALI MARITTIMI, COMPLESSI INDUSTRIALI).

L’INNOVAZIONE HA PERMESSO DI CONVOGLIARE CONOSCENZE ED INVESTIMENTI ANCHE NEL CAMPO 

DELLE STRUTTURE SPORTIVE: CAMPI DA CALCIO, BASKET, TENNIS E PADEL.

le lavorazioni sono brevettate e certificate dagli enti competenti nei diversi 
settori applicativi.
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E’ importante che il pavimento di un campo da padel 
rispetti i criteri di durezza, velocità e rugosità per 
garantire un ottimo scorrimento-rimbalzo della palla. 

Il padel è uno sport facile, accessibile, veloce e spettacolare che si sta diffondendo in tutto il mondo.
Il campo ha dimensioni di 20 metri per 10. Il gioco si sviluppa dentro una struttura costituita da 
una rete metallica e vetrate. Il manto da gioco è realizzato in erba sintetica di spessore 12 mm. 
I campi possono essere coperti o scoperti.
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OPERE EDILI

Durocem ha 
brevettato il 
sistema delle 

fondazioni per la 
realizzazione di 
campi da padel

La qualità del campo parte dalle sue fondazioni: la realizzazione di 
eventuali opere edili o comunque la prepazione del fondo dello spazio 
dedicato all’installazione è una fase di importanza determinante. 
Durocem dispone dei mezzi e delle conoscenze necessarie per
ottenere una superficie idonea alla posa delle travi e al getto della 
platea che sosterranno la struttura sportiva.
Tutte le nostre strutture e componenti sono certificate secondo 
i requisiti richiesti. 

PLATEA in 

calcestruzzo armato

sottofondo
stabilizzato e costipato in base alle 
caratteristiche del terreno

terreno 
naturale

DISTANZIALIPLATEA in 
calcestruzzo armato

- ALTEZZA 200MM  MIN.
- ARMATURA DUE RETI ELETTROSALDATE

GIUNTIDI

cONTRAZIONE
INTAGLI ESEGUITI NEL CALCESTRUZZO





1. 2.
SOPRALLUOGO E VALUTAZIONE DELLE

                          OPERE EDILI
REALIZZAZIONE EVENTUALI OPERE DI DEMOLIZIONE,  
SBANCAMENTO, ADATTAMENTO,
                 RINFORZO DELLA BASE.

IL CAMPO DA PADEL STEP BY STEP

>



3. 4.GETTO DELLA PLATEA DEL 
CAMPO  SECONDO LE 

NORMATIVE FIT - FIP 
AD OPERA D’ARTE. MONTAGGIO DEL CAMPO

POSA DELLE TRAVI 5.
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DIMENSIONI
Le dimensioni standard del campo sono:

Lunghezza interna dal campo 20,00 m
Larghezza interna dal campo 10,00 m

Altezza delle pareti 3,00 m
Altezza della recinzione 4,00 m

Altezza interna netta della copertura 7,00 m (Campi indoor)



PARETI E COPERTURE

RECINZIONE

Struttura in acciaio prezincato.Vetri temperati di 12 mm di spessore, certi-
ficati secondo le normative vigenti UNI EN 12150. Le coperture per il Padel 
sono pensate per i club che vogliono sfruttare i campi a pieno regime, tutto 
l’anno e in qualsiasi condizione atmosferica esterna. Grazie alla struttura 
autoportante adagiata su basi in calcestruzzo, la struttura è adatta a qualsi-
asi uso sportivo grazie alla sua capacità di isolamento dall’esterno.

Tutte le recinzioni devono rispettare le linee guida stabilite dal Regolamento 
dalla F.I.G.P, che indica la tipologia di maglia, le dimensioni e i materiali 
consentiti per il gioco. Le recinzioni più comuni sono in maglie metalliche, 
ma sono accettate anche protezioni zincate, verniciate e termo-rivestite con 
plastica. Le recinzioni si differenziano per la scelta del tipo di maglie e di 
materiali con cui sono realizzate.

Il manto di gioco viene realizzato mediante la fornitura e posa di diversi ma-
teriali a seconda delle esigenze. Generalmente di colore verde, rosso, blu 
o altri colori disponibili in produzione. Il manto viene “riempito” con sabbia 
quarzifera a granulometria sferoidale per garantire stabilità e compattezza 
idonee al gioco.

MANTO DI GIOCO

PARTNER COMMERCIALE

CERTIFICAZIONI
Durocem dispone di tutte le certficazioni necessarie per tutte le componen-
ti richieste nel campo da padel secondo le normative CE.



+39.0536.078255

CASTELLARANO (RE)

VIA B.CROCE, 3

DUROCEM.IT

DUROCEM@DUROCEM.IT

CAMPI DA PADEL


