
INCARICHI OPERE PUBBLICHE: RISTRUTTURAZIONE EDIFICI STORICI

PERIODO DI 
In via di definizione

IMPORTO e 
CATEGORIA LAVORI €  91 000,00 - categoria Ie

RUOLO SVOLTO DEL 
SERVIZIO

Redazione progetto esecutivo, definitivoe;direzione dei lavori;contabiltà;Coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

DATA DI 
APPROVAZIONE In via di definizione

IMPRESA ESECUTRICE In via di definizione

INFORMAZIONI 
GENERALI DELL' 
OPERA

Oggi ex “peschiera Rinaldi” si presenta come un’area di circa 15.000 mq caduta in disuso, con 
al suo interno solo due delle quattro vasche per l’allevamento ittico. Tale area è circondata da 
una recinzione con  accesso carraio su via Breda che ne delimita la proprietà ed è sprovvista di 
ogni sorte di sottoservizio. Il sentiero carrabile in terra battuta presenta in alcuni punti degli 
avvallamenti nei quali ristagna l’acqua. All’interno dell’area su vaste zone è presente una fitta 
vegetazione essenze arboree cresciute spontaneamente. A ovest delle vasche si ergono un 
paio di alberi ad alto fusto di dubbia utilità. Nel bacino principale in prossimità della griglia di 
approvvigionamento delle vasche, sussiste una divisione in pali di legno infissi al fondo per la 
separazione dell’acqua provenente dal canale principale.

LAVORAZIONI 
PRINCIPALI

Scavo per la realizzazione e risezionamento delle vasche; realizzazione passerelle per il transito 
sulle vasche; realizzazione di recinzione; realizzazione area per parcheggi. Realizzazione di 
scavo di sbancamento per platea ricovero attrezzi; ricovero attrezzi prefabbricato; sotto servizi.

TITOLO DELL'OPERA
RIPRISTINO STORICO AMBIENTALE A SCOPO DIDATTICO ALL 'AREA DI 
PRODUZIONE IDRICA EX "PESCHIERA RINALDI" IN COMUNE DI FONTANIVA

COMMITTENTE ETRA

R.U.P. DELL'OPERA Geom. Giancarlo Baldan

Progetto Leonardo Engineering di Giorgio Valle 

 Via Fratta,19,  Fontaniva, Padova - tel. 049/5940255 fax:049/5940255

 email info@studioprogettoleonardo.it - sito web www.studioprogettoleonardo.it

PERIODO DI 
ESECUZIONE In via di definizione

DOCUMENTAZIONE 
FOTOGRAFICA

ELABORATI GRAFICI
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