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ASPETTI TECNICI: 
IL CAMPO: 

Un moderno campo da golf deve sorgere su una superficie di almeno 50-60 ettari e per la sua 

costruzione il primo passo da compiere è lo studio dei parametri tecnici dell'area. Peculiarità quasi 

unica del golf è il fatto che si giochi su un'area sempre diversa: non può esistere un campo 

standard dal punto di vista dell'ecosistema e quindi della presenza di specie animali e vegetali.  

Il golf si pratica su campi in erba suddivisi normalmente in 18 buche di lunghezza variabile, 

all'incirca, dai 70 ai 550 m e dalla larghezza media di 40 m. Esistono anche campi composti da un 

diverso numero di buche (3, 6, 9, 27, 36), ma il giro convenzionale è sempre di 18 buche. La 

lunghezza totale di un campo da golf di 18 buche varia in media dai 5500 m ai 6500 m.  

Per buca si intende tutta l'area compresa tra la piazzola di partenza (tee) e quella d'arrivo (putting 

green), dove è sistemata la buca vera e propria; ciascuna buca è composta dunque da diverse 

parti, la prima delle quali è appunto la zona pianeggiante da cui parte il gioco, delimitata da 

appositi segnali, detta tee, nome condiviso con i supporti in legno che possono essere utilizzati per 

tenere la palla sollevata da terra nel colpo di partenza (le donne giocano da tees più vicini alla buca 

rispetto agli uomini); al tee segue, normalmente, un'area di erba alta, di lunghezza e larghezza 

variabile, detta rough. L'area di erba accuratamente rasata, all'interno della quale si dovrebbe 

cercare di mantenere la pallina, è detta fairway; nella zona di gioco possono essere presenti vari 

ostacoli, piante, specchi d'acqua e bunker: questi ultimi sono una sorta di trappole di sabbia che si 

trovano per lo più ai bordi del green, l'area al termine della buca, dalla forma più o meno circolare, 

dove l'erba è tagliata ancor più finemente e dove finisce il gioco. Qui è ricavata la buca 

propriamente detta (hole), che ha un diametro di 10,8 cm e una profondità di 10-15 cm, con 

infilata l'asta della bandierina che ne indica la posizione durante il gioco.  

Per ogni buca è necessaria la presenza di tee e green, mentre forma e disposizione di altri ostacoli 

variano caso per caso: ci sono campi pianeggianti o fortemente ondulati, costruiti nel mezzo di 

foreste o privi di alberi, campi costruiti in riva al mare e fortemente ventosi e campi con ostacoli 

d'acqua artificiali. Anche le semine d'erba e il tipo di sabbia utilizzato per i bunkers variano; 

addirittura il medesimo impianto può cambiare caratteristiche per motivi meteorologici e inoltre 

la commissione sportiva può variare le condizioni di gioco (posizionamento di bandiere e marcatori 

di partenza ecc.). 

Le buche possono essere 'par 3', 'par 4' o 'par 5' a seconda del numero ideale di colpi per 

concludere la buca; così per esempio una buca par 3 dovrebbe essere giocata idealmente in tre 

colpi. Ovviamente è anche possibile terminare una buca in un numero di colpi inferiore o 

superiore al par; un giocatore che conclude una buca con un colpo in meno del par (per es. 4 colpi 

in un par 5) segna un birdie, un giocatore che conclude una buca in due colpi meno del par segna 

un eagle, un giocatore che conclude una buca con tre colpi meno del par (evento rarissimo anche 

 



tra i professionisti) segna un albatross, mentre un giocatore che conclude una buca con uno, due, 

tre colpi in più del par segna rispettivamente un bogey, un doppio bogey, un triplo bogey e così 

via. Le buche par 3 variano in lunghezza approssimativamente da 70 a 200 m, le buche par 4 da 

260 a 400 m, le buche par 5 da 450 a 550 m. Un campo di 18 buche ha normalmente par 72, ma 

esistono anche campi che giocano 71 o 70 di par. 
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