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CAMPO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA A VENTIMIGLIA

«Un’operachetutti
aspettavanodaanni»
La soddisfazione di Gianpietro Gustinelli, titolare dell’Arcadia

ILCAMPODICALCIOinerbasinte-
tica di Ventimiglia è un fiore all’oc-
chiello dello sport ligure.

«Per noi - ha detto Gianpietro Gusti-
nelli, titolaredell’ArcadiaSport insieme
a Massimo Bullegas - è il risultato di
un’importante sinergia creatasi tra la
Società Sportiva Arcadia e l’ammini-
strazione comunale. Siamo riusciti in
pochi mesi di lavoro a realizzare
un’operachedaanni tuttiaspettavano.

La base da cui siamo partiti rappre-
sentalostatodi fattodel90%deicampi
calcio presenti sul territorio della Ligu-
riacon il fondo incalcestre.Nessun in-
toppo e la fluidità con cui sono state
prese le decisioni più importanti com-
presa un’attenta direzione lavori da
parte dell’ingegner Marco Finazzi, ci
hanno messo nella condizione di ope-
rare al meglio.

Ritengo, senza false modestie, che
il campo di Ventimiglia rappresenti
oltre che l’ultima tecnologia per il
manto sintetico anche l’esempio di
comeun’aziendabenstrutturataedor-
ganizzatacomelanostrapossarealiz-
zare un’opera di qualità.

Ritengo che Arcadia, con la sua or-
ganizzazione e le importanti scelte di
partnershipcongruppicomeItalgreen
spa, rappresentiunarealtà importante
nell’impiantistica sportiva ed è anche
presente fra le migliori 18 aziende che
compongono un gruppo di lavoro
scelto dalla Lega Nazionale Dilettanti
perdiscuteretutteleproblematicheco-
struttive di un campo calcio».

Ma quali servizi offre Arcadia?
«Coprendo a 360 gradi - continua

Gustinelli - il mondo dell’impiantistica
sportiva, Arcadia è in grado di fondere
la giusta assistenza ad enti pubblici e
privati già in fase di progettazione.
Campi da calcio, tennis, calcio a 5, at-
letica, coperture in legno lamellare,
presso-statiche, ad archi in acciaio

sono alcuni dei nostri prodotti ma il
veropuntodi forzadiArcadiaèrappre-
sentato dalla sua organizzazione:
puntando sulla qualità della manodo-
pera altamente specializzata e sui
macchinariper lacostruzionediultimo
concetto.

Arcadia può offrire la garanzia di re-
alizzazione nel rispetto dei migliori
standard qualitativi e dei tempi di rea-
lizzazione previsti».

Arcadia segue il cliente dal primo
all’ultimomomento.«Durantelarealiz-
zazione dell’opera - spiega il titolare -
non si possono alternare più figure di
artigiani, prima quelli per gli scavi, poi
per le opere edili e infine i posatori di
erba: Arcadia segue con i propri spe-
cialisti tutte le fasi nel rispetto di un ri-
gido protocollo qualitativo».

UNA SOCIETÀ
AL TOP IN ITALIA

L’Arcadia
costruzioni fa
parte del gruppo
di lavoro della
Lega Nazionale
Dilettanti

‘ ORGANIZZAZIONE
E ALTA QUALITÀ

Arcadia
Costruzioni
assiste enti
pubblici e privati
già in fase di
progettazione

‘
Gli artefici del campo in erba sintetica di Ventimiglia. Da sinistra a destra: Gianpietro Gustinelli (titolare Arcadia Co
struzioni), Antonio Scullino (sindaco Ventimiglia), Marco Finazzi (direttore lavori), Massimo Bullegas (titolare Arca
dia Costruzioni), Tony Saltarelli, responsabile commerciale per la Liguria e il basso Piemonte dell’Arcadia Sport

LASCHEDATECNICA

Stravoltoe rifatto il vecchiocampo
Tutto è stato demolito,
partendo dalle recinzioni per
arrivare al fondo. Impianti
elettrici compresi. Un
sintetico rivoluzionario

È STATO realizzato un campo in
erba sintetica con sistema Itralgreen
(XTender62+Geofil)dicuiArcadiaè
concessionario esclusivo per la re-
gione Liguria.

Partendo da un fondo in calcestre,
la situazione del vecchio campo è
stata praticamente stravolta, demo-
lendo in toto tutto quello che riguar-
dava il campo, dalle recinzioni all’im-
pianto elettrico, al fondo.

Il criterio costruttivo adottato è di
tipo tradizionale consistente nella re-
alizzazione di un fondo dinamico
come previsto dal regolamento LND,
con il sistema di drenaggio verticale
mediante la formazione di dreni prin-
cipali e secondari.

Inprimabattuta ilsottofondoèstato
omologato LND rispondendo in
modo perfetto a tutti i test fatti sul
campo per drenaggio, pendenza e
planarità.

Inoltre sono stati realizzati gli im-
pianti tecnologici sia d’illuminazione,
utilizzando 6palida15eproiettorida
2000 Watt, che d’irrigazione, con irri-
gatoriesternicomandatidallacentra-
lina di regolazione.

L’ultima fase ha riguardato la posa
del manto sintetico di ultima genera-
zione con intaso naturale; questo
consente alla società sportiva di non
risentire di tutti i problemi derivati dal
caldo che i campi in erba sintetica in-
tasata con granuli di gomma danno.

Come dice Tony Saltarelli, respon-
sabileArcadiaSportper laregioneLi-
guria, questo è un sintetico rivoluzio-
nario adatto a tutte le squadre; in par-
ticolar modo i professionisti hanno
notato la completa assenza dell’ef-
fetto di instabilità del piede che un
campo in gomma troppo morbida
crea. Il campo di calcio in erba sintetica realizzato dall’Arcadia a Ventimiglia

IL RESPONSABILE COMMERCIALE

Saltarelli: «Ai nostri campi
serve poca manutenzione»
TONY SALTARELLI, 42 anni, savo-
nese, è conosciuto nel mondo dello
sport come ex calciatore, ora allena-
tore di calcio, ed è il responsabile
commerciale di Arcadia sport per la
Liguria ed il basso Piemonte. Proprio
lui illustra i vantaggi dei campi in erba
sintetica che propone la sua ditta,
come ad esempio quello realizzato a
Ventimiglia. «La ditta che sono orgo-
glioso di rappresentare - dice Salta-
relli - del geometra Gianpietro Gusti-
nelli e di Massimo Bullegas, si occupa
di realizzare l’impianto e tutte le strut-
ture in terra battuta dovrebbero es-
sere trasformate in questa tipologia.
Si salvano solo i campi in erba natu-
rale, che richiedono però molta più
manutenzione». Il prodotto proposto
da Arcadia rappresenta l’ultima gene-
razione del sintetico. «La sede di Ar-
cadia è a Bergamo, e il nostro pro-
dotto è conosciuto in tutta Italia - pro-
segue Saltarelli - Siamo presenti fra le
migliori diciotto aziende che compon-
gono un gruppo di lavoro scelto dalla
Lega nazionale dilettanti per discutere

tutte le problematiche costruttive di un
campo di calcio».
Ma quanto costa un campo in erba
sintetica?
«La spesa varia dai 400 ai 500 milai
euro e i vantaggi sono enormi - so-
stiene Saltarelli - Innanzitutto questi
campi richiedono poca manuten-
zione, poi non ci sono problemi di poz-
zanghere a differenza di un campo in
erba naturale o in terra battuta. Per le
pavimentazioni in erba sintetica Arca-
dia è esclusivista di Italgreen SPA».

L’ALLENATORE

«Lavoro fatto a regola d’arte
i giocatori sono entusiasti»
È ENTUSIASTA di questo nuovo
campo da gioco realizzato da Arca-
dia anche l’allenatore del Ventimi-
glia Calcio, Fabrizio Gatti.
«La squadra ha dimostrato di ap-
prezzare molto questa nuova realiz-
zazione che consente di esprimersi
al meglio a giocatori di tutte le età,
grandi e piccoli - afferma Mister Fa-
brizio Gatti - Si tratta di un lavoro
fatto a regola d’arte, che regala alla
struttura uno splendore unico e si di-
stingue fra i campi liguri».
Da gennaio ci sarà anche l’esordio
della prima squadra.
«Per ora la prima squadra utilizza
questo campo solo per allenarsi, il
debutto casalingo su questo manto
sintetico di terza generazione sarà
in gennaio - prosegue Gatti - Si
stanno già giocando a pieno ritmo
gli incontri di campionato sia del set-
tore giovanile che della juniores re-
gionale».
Molto importante per avere un buon
gioco è stato il criterio utilizzato per
realizzare questo campo di calcio in

erba sintetica: il sistema Italgreen.
«Si tratta di un’erba sintetica simile a
quella naturale, che consente ai gio-
catori di dare il massimo delle pre-
stazioni in tutte le stagioni, che ri-
sponde a tutti i test di drenaggio,
pendenza e planarità - dice ancora
Gatti - Il campo di Ventimiglia ci ha
proprio soddisfatto». Dunque la
struttura ventimigliese supererà si-
curamente anche l’esame del pub-
blico della prima squadra.

IL PRESIDENTE

«Struttura che non ha eguali
sembra di giocare sull’erba»
VINCENZO SAVARINO, presidente
del Ventimiglia calcio, non nasconde
la sua gioia per una realizzazione che
dà una marcia in più alla sua compa-
gine. «Il primo impatto è stato stu-
pendo, è come giocare su un campo in
erba naturale - dice - Le altre strutture
che ho visto non hanno paragoni con
questa».
Un plauso particolare va alla ditta, Ar-
cadia, che ha realizzato quest’opera in
maniera esemplare, rispettando fino in
fondo quanto pattuito in sede di con-
tratto.
«Si tratta di un’azienda di primo livello,
che ha rispettato fino in fondo i tempi
previsti per la realizzazione dell’opera
- prosegue Savarino - Ditte che lavo-
rano così ne ho viste poche e devo
dire che a quanto mi risulta sono al top
anche in altri settori dell’impiantistica
sportiva».
Sicuramente questo campo può es-
sere di esempio per molte altre società
sportive.
«Il campo di Ventimiglia è un biglietto
da visita per Arcadia in tutta la Liguria

e non solo - sostiene Savarino - E
devo dire anche che richiede poca
manutenzione».
Ora tutto è nelle mani dei giocatori.
«A loro è richiesto il massimo, do-
vranno far uso di tutta la loro tecnica e
tenacia di gioco per dare il meglio alla
squadra su questo nuovo campo -
conclude Savarino - Il Ventimiglia sarà
impegnato a misurarsi con squadre
che vorranno far bella mostra di se,
ma il suo primo biglietto da visita sarà
proprio il manto».

SPECIALEARCADIACOSTRUZIONI

Baby calciatori in azione sul nuovo
campo sintetico di Ventimiglia


