
CATEGORIE DI SUPERFICI SPORTIVE IN ERBA 

Totalmente 
naturale 

Materiale 
sintetico 

aggiunto al 
manto erboso 

naturale 

Erba naturale coltivata in un prodotto 
per erba sintetica 

Materiali naturali 
aggiunti all'erba 

sintetica 

Totalmente  
sintetico 

Costruzione 
tradizionale 

per il 
tappeto 
erboso 

naturale che 
utilizza solo 
materiale 
naturale, 

compresa la 
sabbia 

Elementi 
sintetici 

aggiunti al 
profilo della 

zona radicale 
del manto 

erboso 
naturale per 

fornire 
rinforzo 

Fibre sintetiche che comprendono 
sistemi cuciti e tappeti, combinati con 

erba naturale coltivata all'interno 
delle fibre 

Principalmente sintetici 
con componenti 

naturali, tipicamente 
intasi. Volume di fibre 
sintetiche molto più 
elevato rispetto agli 

ibridi naturali 

Tradizionale struttura 
sintetica del campo da 

calcio. Tutti gli elementi 
sono sintetici 

CLASSIFICAZIONE FIFA DELLE SUPERFICI SPORTIVE – ANNO 2017 

1 2 3 4 5 

Naturale Rinforzato Ibrido naturale* Sintetico ibrido Sintetico 

Naturale Sintetico 

*può essere ulteriormente suddiviso tra "ibrido in situ" e "ibrido a tappeto".   

         

ULTERIORI CATEGORIE DI SUPERFICI SPORTIVE IN ERBA 

Totalmente 
naturale 

Materiale 
sintetico 

miscelato al 
substrato 
sabbioso 

Erba naturale coltivata in un 
substrato sabbioso con fibre 

sintetiche sporgenti in superficie 

Erba sintetica riempita 
con granuli naturali 

Totalmente  
sintetico 

Manto 
erboso 

naturale 
utilizzando 

solo 
materiali 

naturali con 
substrato 
sabbioso 
drenante 

Elementi 
sintetici  

(fibre o reti) 
aggiunti al 
substrato 
sabbioso 
dell’erba 

naturale per 
fornire un 
rinforzo 

Fibre 
iniettate 

in situ 
nella zona 

radicale 
con erba 
naturale 
coltivata 

all'interno 
delle fibre 

Tappeto 
con erba 
naturale 
coltivata 

all'interno 
delle fibre 
quindi tra-
piantato in 

zolle 
grandi 

Rotoli di 
tappeto 
cuciti e 

seminati in 
situ  

con erba 
naturale 
coltivata 

all'interno 
delle fibre 

Tappeto 
sintetico* 
con/senza 
shockpad, 
riempito 

con sabbia 
e  

granuli 
naturali 

Tappeto 
sintetico* 
con/senza 
shockpad, 
riempito 

con granuli 
naturali  
senza 
sabbia 

Tappeto 
sintetico* 
con/senza 
shockpad, 
riempito 

con sabbia 
e  

granuli  
in gomma 

Tappeto 
sintetico* 
con/senza 
shockpad, 
riempito 

con granuli 
in gomma 

senza 
sabbia 

ULTERIORE CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI SPORTIVE – ANNO 2022 

1 2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

Totalmente 
naturale 

Rinforzato 
naturale 

Ibrido 
naturale 
iniettato 

Ibrido 
naturale  
in zolle 

Ibrido 
naturale 

cucito 

Sintetico 
ibrido 

Sintetico 
ibrido  
refill 

Totalmente 
sintetico 

Totalmente 
sintetico 

refill 

Naturale Sintetico 

Il sottofondo è parte integrante del sistema Il sottofondo è indipendente dal sistema 

Fruibile  
fino a 6  
ore alla 

settimana 

Fruibile  
fino a 9  

ore a 
settimana 

Fruibile 
fino a 15 
ore alla 

settimana 

Fruibile 
fino a 12 
ore alla 

settimana 

Fruibile 
fino a 30 
ore alla 

settimana 

Fruibile 
fino a 

10.000 
ore 

Fruibile 
fino a 

10.000  
ore  

Fruibile  
fino a  
8.000  

ore 

Fruibile  
fino a  
8.000  

ore 

Sempre 
rinnovabile  

in 12 
settimane 

Sempre 
rinnovabile  

in 8  
settimane 

2-4 volte 
rinnovabile  

in 6  
settimane 

2-4 volte 
rinnovabile  

in 6  
settimane 

Sempre 
rinnovabile  

in 4  
settimane 

Manto non 
rinnovabile, 

intaso da 
riciclare 

Manto non 
rinnovabile, 
intaso parz. 
riutilizzabile 

Manto non 
rinnovabile, 
da smaltire 

tutto 

Manto non 
rinnovabile, 
intaso parz. 
riutilizzabile 

*Volume di fibre sintetiche molto più elevato rispetto agli ibridi naturali. 


