
INCARICHI OPERE PUBBLICHE: ECOCENTRI

TITOLO DELL'OPERA AMPLIAMENTO ECOCENTRO COMUNALE

IMPRESA ESECUTRICE In via di definizione

INFORMAZIONI 
GENERALI DELL' 
OPERA

Il progetto prevede la realizzazione di una piattaforma rialzata centrale all’area, accessibile 
tramite rampe curve, che possa agevolare lo scarico dei rifiuti di ogni genere negli appropriati 
containers.  Il progetto prevede poi la realizzazione di aree pavimentate coperte apposite per i 
rifiuti speciali di tipo T e F, parafarmaci, pile, accumulatori di piombo e di lampade al neon 
nonché RAEE. Per il conferimento di tali rifiuti negli appositi contenitori si è previsto la 
delimitazione di spazi di sosta appositi. E’ previsto il reimpiego della copertura esistente 
opportunamente ingrandita.Lo smaltimento delle acque meteoriche è condizionato dai vincoli di 
laminazione delle portate di scarico (Giunta Reg. Veneto 13 dic 2002 n.3637); si è proceduto 
con la redazione della pratica affernte alla compatibilità idraulica e trasmessa agli enti di 
competenza.

COMMITTENTE Comune di Creazzo (VI)

R.U.P. DELL'OPERA Arch. Andrea Testolin

RUOLO SVOLTO DEL 
SERVIZIO

Studio di fattibilità, progetazione preliminare,definitiva,esecutiva, direzione lavori, contabilità, 
CSP,CSE,calcolo strutture c.a, Progettazione opere di mitigazione idraulica

DATA DI 
APPROVAZIONE 2011

LAVORAZIONI 
PRINCIPALI

Realizzazione/eseuzione di: Scavo di sbancamento ed a sezione obbligata - demolizione aree 
pavimentate essitenti - rampe e muri in cls armato - sottoservizi acque bianche nere, enel, 
acquedotto - pavimentazioni in cls ed in asfalto - marciapiede -  cassonetto stradale - 
carpenteria

IMPORTO e 
CATEGORIA LAVORI €   238 000,00 - categoria Ib

PERIODO DI 
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PERIODO DI 
ESECUZIONE 2012

ELABORATI GRAFICI

ELABORATI GRAFICI
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INCARICHI OPERE PUBBLICHE: ECOCENTRI

TITOLO DELL'OPERA REALIZZAZIONE DI UN ECOCENTRO IN CAMPIGLIA

COMMITTENTE Comune di Campiglia dei Berici (VI)

INFORMAZIONI 
GENERALI DELL' 
OPERA

L’opera nel suo insieme consiste nella realizzazione di un ecocentro comunale costituito da tre 
piazzali principali di cui uno in rilevato per l’accesso ai cassoni per la spazzatura delimitato 
lungo il perimetro da muri di contenimento in calcestruzzo armato e con pavimentazione in 
strato di usura in conglomerato bituminoso, uno interno dove sono posizionati i cassoni e dove 
manovrano gli automezzi con pavimentazione al quarzo e un piazzale esterno che da accesso 
all’ecocentro in materiale stabilizzato.Per quanto riguarda gli impianti sono stati fatti tutti gli 
allacciamenti relativi a acqua potabile ed energia elettrica. Inoltre sono state realizzate tutte le 
opere necessarie per lo scolo delle acque bianche meteoriche e le acque nere derivanti dai 
servizi igienici del custode. 

LAVORAZIONI 
PRINCIPALI

Realizzazione piazzale in rilevato e di pavimentazione in strato di usura in conglomerato 
bituminoso - Realizzazione piazzale interno in quarzo - Realizzazione piazzale esterno in 
materiale stabilizzato - Realizzazione sottoservizi.

R.U.P. DELL'OPERA Geom. Massimo Messina 

IMPRESA ESECUTRICE                           

DATA DI 
APPROVAZIONE 2007

PERIODO DI 

IMPORTO e 
CATEGORIA LAVORI €   190’000,00  - categoria Ib, Ig

RUOLO SVOLTO DEL 
SERVIZIO

Progetazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, calcoli strutture 
c.a,coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione.
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PERIODO DI 
ESECUZIONE 2007 - 2009

DOCUMENTAZIONE 
FOTOGRAFICA 

ELABORATI GRAFICI
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INCARICHI OPERE PUBBLICHE: ECOCENTRI

COMMITTENTE Comune di Fontaniva (PD)

R.U.P. DELL'OPERA

TITOLO DELL'OPERA
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN’ISOLA ECOLOGICA I N LOCALITÀ 
BOSCHETTI

LAVORAZIONI 
PRINCIPALI

Realizzazione/eseuzione di: Scavo di sbancamento/sezione obbligata - rampe e muri in cls 
armato - cassonetto stradale - piazzale in conglometrato bituminoso/cls-  sottoservizi acque 
bianche nere, enel, acquedotto, impianto del disoleatore - marciapiede in moduli autoblocanti

IMPORTO e 
CATEGORIA LAVORI €   205 850,00  - categoria Ib, Ig

IMPRESA ESECUTRICE LESSIO ROMOLO snc     

INFORMAZIONI 
GENERALI DELL' 
OPERA

I lavori sono consentiti nella:
Realizzazione dell’allargamento del piazzale a nord fino mediante la realizzazione di idonea rete 
di smaltimento delle acque meteoriche, la realizzazione del cassonetto stradale e dello strato 
superficiale in conglomerato bituminoso; realizzazione dell’adeguamento dell’impianto del 
disoleatore portandolo ad una capacità di accumulo delle acque di prima pioggia a circa 3000 
mq; realizzazione della sopraelevazione della rampa di circa 30 cm, al fine di consentire lo 
scarico del materiale di recapito ai cassoni dell’isola ecologicadeguandone oltremodo il tipo di 
pavimentazio-ne e la rete di smaltimento delle acque meteoriche.

PERIODO DI 

RUOLO SVOLTO DEL 
SERVIZIO

Proget. preliminare,definitiva,esecutiva, direzione lavori, contabilità, calcoli strutture 
c.a,coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione.

DATA DI 
APPROVAZIONE 2002
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PERIODO DI 
ESECUZIONE 2002 - 2003

DOCUMENTAZIONE 
FOTOGRAFICA 

ELABORATI GRAFICI

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



INCARICHI OPERE PUBBLICHE: ECOCENTRI

DATA DI 
APPROVAZIONE 2001

PERIODO DI 

INFORMAZIONI 
GENERALI DELL' 
OPERA

LAVORAZIONI 
PRINCIPALI

IMPORTO e 
CATEGORIA LAVORI €   36’000,00 - categoria Ib

RUOLO SVOLTO DEL 
SERVIZIO

Proget. preliminare,definitiva,esecutiva, direzione lavori, contabilità, calcoli strutture 
c.a,coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione.

TITOLO DELL'OPERA AMPLIAMENTO ECOCENTRO COMUNALE

COMMITTENTE Comune di Creazzo (VI)

R.U.P. DELL'OPERA

IMPRESA ESECUTRICE                    
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DOCUMENTAZIONE 
FOTOGRAFICA - 
FACCIAMO INSIEME

ELABORATI GRAFICI-
FACCIAMO INSIEME

PERIODO DI 
ESECUZIONE
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INCARICHI OPERE PUBBLICHE: ECOCENTRI
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INCARICHI OPERE PUBBLICHE: ECOCENTRI
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INCARICHI OPERE PUBBLICHE: ECOCENTRI
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INCARICHI OPERE PUBBLICHE: ECOCENTRI
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