
INCARICHI OPERE PUBBLICHE: IMPIANTI SPORTIVI

TITOLO DELL'OPERA
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA E SA LTO IN LUNGO 
DELLA SCUOLA MEDIA L.B. ALBERTI

COMMITTENTE Comune di Fontaniva (PD)

R.U.P. DELL'OPERA Geom. Pasquin Guido

IMPRESA ESECUTRICE  CANTON GIOVANNI s.n.c. di CANTON LUCIO & C.

INFORMAZIONI 
GENERALI DELL' 
OPERA

In partenza si prevede di sistemare le attuali cordonate in cls che affiancano la pista del salto in 
lungo e dei 100m mediante la sostituzione e stuccatura delle parti danneggiate. 
Successivamente si prevede di posare nella parte sud della pista dei 100m una cordonata in cls 
per delimitare la pista dalla zona attuale adibita a giardino. Di seguito è prevista la stesa di un 
tappetino bituminoso stradale  costituente strato di regolarizzazione e piano di posa del manto 
sintetico, dello spessore finito non inferiore a cm. 2,5 sia per la pista dei 100m che per il salto in 
lungo. Dopo la stesa del tappettino bituminoso si prevede di realizzare un manto sintetico 
elastico tipo "Rub Tan S" (spruzzato), questo per le sue caratteristiche “elastiche”. In fine è 
previsto di realizzare la segnaletica fissa orizzontale per la pista dei 100m e di posare nuovi assi 
di battuta per la pista del salto in lungo.

LAVORAZIONI 
PRINCIPALI

Sostituzione e stuccatura di cordonate; posa di cordonata in cls; stesa di tappetino stradale 
0/6mm a caldo; formazione di manto sintetico elastico; formazione di rilevato, cassonetto e 
pavimentazione pista ciclabile; formazione di segnaletica orizzontale fissa; fornitura e posa di 
assi di battuta

DATA DI 
APPROVAZIONE 1999

PERIODO DI 
1999 - 2000

IMPORTO e 
CATEGORIA LAVORI €    32 278.56 -  categoria Ic

RUOLO SVOLTO DEL 
SERVIZIO

Redazione progetto esecutivo, Direzione dei lavori e contabilità.

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

ELABORATI GRAFICI

PERIODO DI 
ESECUZIONE 1999 - 2000

DOCUMENTAZIONE 
FOTOGRAFICA 

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
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PERIODO DI 

TITOLO DELL'OPERA
PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN DOPPIO 
CAMPO DA BOCCE NEL QUARTIERE DEI FIORI, A FONTANIVA

IMPORTO e 
CATEGORIA LAVORI €  35 377,30  -  categoria Ic

COMMITTENTE Comune di Fontaniva (PD)

R.U.P. DELL'OPERA Geom. Pasquin Guido

INFORMAZIONI 
GENERALI DELL' 
OPERA

L'opera è consistita nell’esecuzione di: interventi per la costruzione di due piste per il gioco delle 
bocce di dimensioni in pianta di 8.60 x 28.40 metri. Il sottofondo è costituito da strati di materiali 
speciali quali: conglomerato bituminoso follerizzato fine e manto sintetico compatto "rub-tan 
c/8". Il campo è delimitato da tavole con gomma massiccia e da recinzione metallica di altezza 
variabile. Inoltre l’opera è munita di marciapiede della larghezza di 2 m. che gira tutt’intorno al 
campo da bocce e che collega lo stesso al marciapiede a fianco del campo da basket con 
pavimentazione in cemento lisciato.con i relativi sottoservizi.

IMPRESA ESECUTRICE  L.I.S.A. s.r.l          

DATA DI 
APPROVAZIONE 2001

LAVORAZIONI 
PRINCIPALI

Realizzazione: campo da bocce con relativa in rete metallica, marciapiede,realizzazione 
dell’impianto di illuminazione.

RUOLO SVOLTO DEL 
SERVIZIO

Progettazione definitiva, direzione lavori, contabilità.

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 2001 - 2003

DOCUMENTAZIONE 
FOTOGRAFICA 

ELABORATI GRAFICI

Progetto Leonardo Engineering di Giorgio Valle 

 Via Fratta,19,  Fontaniva, Padova - tel. 049/5940255 fax:049/5940255
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RUOLO SVOLTO DEL 
SERVIZIO

Collaudo statico,collaudo tecnico - amministrativo 

PERIODO DI 

DATA DI 
APPROVAZIONE 2010

LAVORAZIONI 
PRINCIPALI

Realizzazione: murature in c.a,solai,posa delle tribune prefabbricate,murature in laterizio e della 
copertura - Posa: impianti meccanici/elettrici,serramenti e sottoservizi - Realizzazione di 
percorsi pedonali - Riorganizzazione della viabilità e dell’area di sosta.

IMPORTO e 
CATEGORIA LAVORI € 2' 436 200,33  -  categoria Ic

COMMITTENTE Comune di Creazzo (VI)

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

IMPRESA ESECUTRICE ING LEASE S.p.a. - C.E.S.I.  Società Cooperativa

INFORMAZIONI 
GENERALI DELL' 
OPERA

L'opera è consistita: nella realizzazione di tutte le murature in c.a., dei solai e nella posa delle 
tribune prefabbricate. Successivamente sono state realizzate le murature in laterizio, la 
copertura in legno lamellare con manto in alluminio preverniciato a giunti drenanti. I lavori sono 
proseguiti con la posa degli impianti meccanici ed elettrici, la posa dei serramenti e la 
realizzazione di tutte le opere complementari e di finitura. All’esterno sono stati posati tutti i 
sottoservizi ed eseguiti gli allacci; Si è poi sistemata la viabilità esterna, mediante la 
realizzazione di percorsi pedonali e di uno spazio antistante l’accesso; la riorganizzazione della 
viabilità e dell’area di sosta dei veicoli lungo Via Manzoni (lato scuole medie) per consentire la 
sosta degli automezzi della polizia locale.

TITOLO DELL'OPERA
COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE - LEASING  IN 
COSTRUENDO
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DOCUMENTAZIONE 
FOTOGRAFICA 

ELABORATI GRAFICI

PERIODO DI 
ESECUZIONE 2010 - 2011
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