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In seguito alla rapida diffusione di questo 
sport ed all’aumento del numero di campi 
installati sul territorio, risulta di 
fondamentale importanza fare chiarezza 
in merito all’iter burocratico corretto per 
poter installare un campo da padel e la 
relativa copertura a norma. 
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Il campo da padel è a tutti gli effetti una struttura metallica fuori 
terra di altezza max 4m. Il manufatto in oggetto rientra nell’ambito 
di competenze della normativa delle costruzioni (nello specifico NTC 
2018). 
 
Il campo da padel inteso come manufatto è costituito da telai 
metallici in elevato e pareti vetrate, analizzando le parti costituenti 
dobbiamo verificare i requisiti normativi per parti costituenti e nello 
specifico: manufatti metallici : norma EN 1090-1 (marcatura CE), 
obbligatoria e richiamata dalle NTC 2018 e D. Lgs 106/2017 in 
ottemperanza al regolamento UE n° 305/2011. 
 
La verifica dei requisiti strutturali e dei materiali è obbligo del 
committente (Responsabile Lavori) , del produttore/costruttore ed il 
tecnico asseverante la legittimità dell’intervento di installazione 

INQUADRAMENTO NORMATIVO DEL MANUFATTO            
‘Campo da Padel’ 
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La struttura è interamente zincata, 
le saldature sono anticorrosione e la 
verniciatura viene eseguita a 
polvere (maggior spessore, maggior 
resistenza all’abrasione, maggior 
durata). 
 
L’intera struttura è stata sottoposta 
al test in nebbia salina della durata 
di 1000 ore e nessuna alterazione 
della superficie e della struttura è 
stata evidenziata 
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I vetri del campo Italian Padel sono 
temperati stratificati e hanno uno 
spessore di 6+PVB+6mm (maggior 
resistenza, maggior rimbalzo, 
maggiore sicurezza), come richiesto 
dalla UNI EN 7697 del 2021 
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