SCHEDA

LAVORO

2004

“Realizzazione di due nuovi campi da calcio e rugby
in località Catena – Villorba – Treviso “
Elenco lavorazioni eseguite:
1 Livellamento iniziale con riporto di terra;
2 Tombinamento di un tratto della canaletta irrigua;
3 N. 4 plinti per torri faro;
4 Posa del drenaggio nei perimetri dei due campi costituito in tubazioni forate ( diam. 25 cm)
ricoperte di tessuto non tessuto, posto a 50 cm di profondità e ricoperto da ghiaia con pozzetti a
caditoia ogni 25 metri;
5 Posa impianto elettrico per fari e impianto d’irrigazione con scavo, posa tubazioni corrugate e
reinterro con 20 cm di sabbia con pozzetti ispezionabili ogni 30 metri;
6 Riporto, stesura, livellamento di 600 mc di sabbia con leggera erpicatura;
7 Posa impianto d’irrigazione: 22 irrigatori nel rugby e 15 nel calcio con elettrovalvole, pozzetti e
2 centraline
8 Posa recinzione nelle 4 teste dei campi alta 6 metri e pali ogni 2 metri;
9 Posizionamento torri faro;
10 Realizzazione pista da ciclismo con sbancamento, riporto sottofondo, stesura spaccato e
tappetini d’asfalto;
11 Fresatura, semina e concimazione campi;
12 Messa in opera delle porte e della segnaletica;
13 Manutenzione per 4 mesi con sfalci, trattamenti fungicidi, concimazioni e rullature.

1)
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2)

3)

4)
5)
Tempo per la realizzazione 5 mesi

6)
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Cavi elettrovalvole

Personale presente in media giornalmente n. 4
7)

8)

Posizionamento rete salva palloni

9)

Importo dei lavori 296.700 €
Subappaltatori: Gianni Botter snc (impianti elettrici)
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10)

11)

12)

Direttore tecnico:
P.A. Van den Borre Francesco
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13)

Panoramiche dei due campi dall’alto durante i lavori

Campo da calcio

Campo da rugby

Campo da calcio

Cerimonia di inaugurazione
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I ringraziamenti vanno a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione ed in particolare al
nostro personale che è stato presente in cantiere, che con notevoli difficoltà e sforzi ha consegnato
un’opera di cui il Comune di Villorba è pienamente soddisfatto.

Manca foto finito e articolo giornale.
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