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ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO
L’ing. Livio Campagnolo è nato a Montecchio Precalcino (VI) il 22 novembre ‘46 dove risiede in Via Palugara
12; lo studio ha sede a Breganze in Via Meucci 9, (Tel.: 0445/300244 - Fax: 0445/307329 - E-mail:
info@studiocampagnolo.com) L’ingegnere è iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Vicenza al n. 801 dal 18
gennaio ’77 (p.i. 00767060247), l’esperienza molto più che decennale dello studio permette allo stesso di
svariare tra i vari temi progettuali secondo le richieste della committenza grazie anche alla collaborazione e/o
consulenza di professionisti specialistici.
Lo studio opera nel campo dell’urbanistica, dell'
ingegneria di iniziativa pubblica e privata, con interventi
progettuali spazianti da:
a) Costruzioni edilizie (edifici rurali, industriali, civili, scuole, impianti sportivi, case popolari, centri sociali,
cimiteri, arredo urbano, etc.);
b) Impianti di servizi generali;
c) Impianti elettrici;
d) Ferrovie e strade;
e) Acquedotti e fognature;
f) Ponti e strutture in acciaio, c.a. e legno lamellare;
g) Urbanistica.
Lo studio è organizzato secondo specifiche mansioni ed esperienze maturate nei lavori svolti; oltre all'ing. livio
campagnolo, che coordina gli interventi, lo studio si avvale con continuità di n. 5 collaboratori così normalmente
suddivisi:
Tipologia

Nominativo
Titolare dello studio coordinamento

- Titolare

ing. Livio Campagnolo
area progettuale edilizia, strutturale ed impiantistica

- Collaboratore

arch. PierLuigi Mattiello

- Collaboratore

arch. Giuliano Detmetrio Rigon
area urbanistica, area stradale, catastale e topografica

- Collaboratore

geom. Romano Bonora

- Collaboratore

geom. Massimo Gasparotto

- Collaboratore

geom. Silvia Lanaro
Breganze 04 novembre 2011
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TECNOLOGIE IN DOTAZIONE ALLO STUDIO
Lo studio è dotato dei seguenti macchinari elettronici, programmi ed attrezzature:
Stazioni grafiche - workstation
- Hewlett - Packard –Z420 Intel Xeon 12GBRAM 64 Bit workstation

- n. 3

- Hewlett - Packard –Z400 Intel Xeon 4GBRAM 32 Bit workstation

- n. 2

- Hewlett - Packard – XW4400 Intel Core Duo 4GBRAM 32 Bit workstation

- n. 3

- Hewlett - Packard – XW9300 AMD 64 Opteron 4GBRAM 64 Bit workstation

- n. 1

- Hewlett - Packard – XW4000 Pentium 4 3GBRAM 32 Bit workstation

- n. 1

- Hewlett – Packard – NAS Docking Station HSTNN-CX04

- n. 1

Server
- NET SERVER HP Proliant ML 350 G6 Intel Xeon 3 Hard Disk da 300 Gbyte in mirroring

- n. 1

con Gruppo di salvataggio DATI 160 GB
- NET SERVER HP Proliant ML 110 Pentium 4 a servizio del software gestionale Atree Flow

- n. 1

Accessori Hardware
- PRINT SERVER Hewlett - Packard

- n. 1

- Unità Router per telefonia VOIP e traffico dati ADSL (Fastweb Starvoice Sv 1242)

- n. 1

-Router Cisco mod. Linksys E1000

- n. 1

- Stazione FireWall a protezione dei dati entranti

- n. 1

- Unità di masterizzazione Hewlett Packard

- n. 5

programmi operativi
- Software Microsoft
•

n° 1 Office Professional 2007 Product Key RFJTP-2J9VF-PJTRX-7HCF7-HJG78

•

n° 1 Office Professional 2007 Product Key VWRJM-7PXYT-6Y6QJ-PBWC7-9BQH8

•

n° 1 Office Standard 2007 Product Key MBMF7-P3WY9-VDBGB-GDGYW-DF6BW

•

n° 3 Pacchetti Microsoft Works 9
Ogni Workstation ha in dotazione il software Microsoft Office originale che è stato fornito con l’acquisto
del Pc.
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- Software AUTODESK
•

-n°1 AUTODESK –AutoCad Revit Architecture Suite 2013 (Numero di serie: 355-58152212)

•

n°1 AUTODESK - MAP 2013 Software GIS per la gestione del territorio; (Numero di serie: 39236439821)

•

n°1 AUTODESK – AutoCad LT 2013; Lic 1 : 391-48990262

•

n°1 AUTODESK – AutoCad LT 2013; Lic 2 : 391-48987490

•

AUTODESK RASTER DESIGN gestione dei file raster
Tutti i nostri software Autodesk sono soggetti a contratto di subscription e di manutenzione annuale

- Software Acca
•

Certus : Licenza 98050217

•

Primus : Licenza 86011022

•

Mantus : Licenza 83051348

•

Factus : Licenza 82122285

•

Parcus : Licenza 82050354

•

Antifuocus Licenza12101285

-Studio Software AMV
•

Mastersap Top Licenza 26505/7S

•

Masterarm Top Licenza 26505/7

•

Masterver Top Licenza 26505/7

•

Cad C.A. Travi/pilastri e view Licenza 26505/6S

•

Solai Top Licenza 35394 S

•

Resistenza al fuoco Vers. Top Licenza 35371 S

-Software STR SRL
•

n° 1 licenza WIN 32 Preventivazione a ricavi – contabilità (chiave: 29207)

•

n° 1 licenza WIN 32 Preventivazione a ricavi (Chiave: 23509)

•

- n° 1 licenza STR VISION Gestione computi metrici e contabilità Cod. Licenza: 81606

- Software EDILCLIMA calcolo dispersioni termiche e impianti, Classificazione energetica degli edifici
•

EC601 – Edificio invernale + Energia estiva – Vers.7 - Numero utente:6271/A

•

EC603 – Caratt. Termo igrometriche e dinamiche delle strutture – Vers.1 - Numero utente:6271/A

•

EC605 – Certificazione energetica degli edifici – Vers. 3 - Numero utente:6271/A
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-Software PFCAD
•

n° 2 PFCAD CATASTO gestione dei rilievi topografici - S.C.S.; Licenza 1 : G201948 Licenza 2 :
F710061

•

n° 1 PFCAD gestione di cave e discariche - S.C.S.; Licenza : F202548

-Software INTERGRAPH
•

Software GIS GEOMEDIA versione 6.01.11.13 S.n. 490290_1 for Windows

•

Software Editor for GEOMEDIA S.n. 269600192

-Software GEOMATICS 2011 per la topografia e l’ingegneria civile

S.n. SI-8HSETV-9VHBLU-60TERF-

7D6ZYD Cod. Prod. PS15
-Software Aztec Informatica ( utilizzato per il calcolo dei muri di sostegno) Licenza n° : AIU0688LJ
-Software Flash 3 (utilizzato per la valutazione del rischio dovuto al fulmine e la scelta delle misure di
protezione) codice n° : 40111
- VECTAR – Real View, (software per il raddrizzamento delle facciate, rilievi prospettici)
- Software AtreeFlow per gestione contatti, impegni, commesse, messaggistica aziendale e scambio dati con
registrazione degli accessi e della cronologia;
- Pregeo, DOCFA e modulistica catastale;
attrezzature
- Video a colori EIZO da 19"

- n. 1

- Video a colori LCD 19” Sony

- n. 1

- Video a colori HP LCD da 19"

- n. 3

- Video a colori HP LCD da 21"

- n. 3

- Video a colori HP LCD da 24"

- n. 2

- Videoproiettore Sony VPL-CS4

per presentazioni

- n. 1

- Teli retrattili per Videoproiezioni – dimostrazioni

- n. 2

- Stampante laser a colori HP LaserJet 5550DN formato A3

- n. 1

- Stampante laser a colori HP LaserJet 4700DN formato A4

- n. 1

Via Meucci n°9 – BREGANZE – tel 0445-300244 fax. 0445-307329 – e-mail info@studiocampagnolo.com

5

STUDIO DI PROGETTAZIONE
Ing. LIVIO CAMPAGNOLO

- Plotter Hewlett Packard Design jet 2500 32“ con sistema Multi rotolo

- n. 1

- Fotocopiatrice – Multifunzione HP LaserJet CM6030 MFP

- n. 1

- Scanner ScanJet 5c Hewlett Packard

- n. 2

- Fax Canon con numero diretto

- n. 1

- Rilegatrice per fascicoli a caldo vari spessori

- n. 1

- Rilegatrice per fascicoli a spirale vari spessori

- n. 1

- Distanziometro LEICA Disto

- n. 1

- Fotocamera digitale “Olimpus Camedia” 4040

- n. 1

- Fotocamera digitale "Sony" risoluzione 12 Mpixel

- n. 1

-Termocamera Testo 875

- n. 1

- Fonometro con accessori per rilevazioni esterno o interno Classe 1

- n. 1

- Centralino con n° 2 linee ISDN smistabili;
- Linea autonoma ADSL per trasmissione dati 24 h. con dieci caselle di posta elettronica autonome;
- Gestione file mediante sistema FTP per scambio dati via rete;
- Gruppi di continuità APC

- n. 4
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CURRICULUM DELLA PRINCIPALE ATTIVITÀ PROFESSIONALE
SVOLTA PER ENTI PUBBLICI O PRIVATI CONVENZIONATI
IMPIANTI SPORTIVI -EDIFICI SCOLASTICI – SOCIALI, ARREDO URBANO
1- Ampliamento del Magazzino Comunale con ricavo di una sala polifunzionale

- Comune di Fara Vicentino;

2- Progetto nuova palestra a Mirabella in via S.Valentino

- Comune di Breganze;*

3- Realizzazione di un alloggio per anziani autosufficienti

- Comune di Breganze;*

4- Sistemazioni esterne delle scuole elementari e materne di Mirabella

- Comune di Breganze;*

5- Palazzo Comunale in Piazza Risorgimento

-Comune di Schiavon;*

6- Sistemazione piazzale pubblici spettacoli

-Comune di Zanè;

7- Sistemazione del cortile esterno delle scuole “Don Milani”

-Comune di Dueville;*

8- Ampliamento dell’Istituto Professionale “F. Lampertico” sede di viale Trissino

-Vicenza;*

9- Manutenzione degli Impianti Sportivi delle scuole medie di Dueville

-Comune di Dueville;*

10- Progetto per il ricavo di un poliambulatorio medico ditta A.M.A. s.r.l.

- Comune di Breganze;

11- Magazzino Comunale

-Comune di Chiuppano;*

12- Sistemazione della scalinata del Cimitero Comunale in via S.Michele

-Comune di Chiuppano;*

13- Ristrutturazione delle scuole elementari "A. Cerato"

-Comune di Mason Vic.no;

14- Riqualificazione delle piste da fondo

-Comune di Caltrano;

15- Ampliamento del cimitero

-Comune di Marano Vic.no;

16- Restauro conservativo "Cascina Irma" per la biblioteca

-Comune di Zanè;

17- Palestra scolastica di S. Tomio

-Comune di Malo;

18- Spogliatoi della palestra scolastica

-Comune di Malo;

19- Centro sociale di Montemezzo

-Comune di Sovizzo;

20- Poliambulatorio nel "Palazzon"

-Comune di Montecchio Pr.no;

21- Ristrutturazione della sede municipale

-Comune di Alonte;

22- Ristrutturazione delle scuole elementari "Umberto I°"

-Comune di Alonte;

23- Palazzetto sportivo polivalente - II° lotto

-Comune di Zanè;

24- Palazzetto sportivo polivalente - I° lotto

-Comune di Zanè;

25- Bocciodromo Comunale

-Comune di Zanè;

26- Copertura della palestra scolastica

-Comune di Zanè;

27- Strutture del cimitero

-Comune di Lugo;

28- Strutture del cimitero

-Comune di Costabissara;

29- Strutture del Municipio

-Comune di Zugliano;

30- Strutture della palestra consortile

-Comuni di Mason - Molvena;

31- Spogliatoi degli impianti sportivi

-Comune di Zanè;

32- Struttura Sportiva Polifunzionale nel parco urbano di Rettorgole

-Comuni di Caldogno;

33- Ampliamento del cimitero del capoluogo e di Mirabella

- Comune di Breganze

34- Realizzazione di un centro Culturale Polifunzionale

- Comune di Fara Vic. (Scheda)
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35 - Messa a norma della scuola elementare Suor Tarcisia Boschiero

- Comune di Fara Vic. (Scheda)

36 - Adeguamento dei plessi scolastici alla normativa antincendio
37 - I.P.S.I.A. "F. Lampertico", lavori di ampliamento

- Comune di Villaverla (Scheda)
- Comune di Vicenza (Scheda)

COMPLESSI PRODUTTIVI E RESIDENZIALI
1- Costruzione di edifici trifamiliari in via Angaran

-Castelminio di Resana;

2- Complesso agricolo Società Agricola “Le Cariole”

-Comune di Isola Vic.na;

3- Costruzione di edifici trifamiliari “P.d.L. Casarotto”

-San Pietro in Gù;

4- Costruzione di complesso residenziale “Ex Latteria”

-Comune di Dueville;

5- Ampliamento della sede della ditta “Meccanica Marcon”

-Comune Mason Vic.no;

6- Progetto edificio residenziale di 21 unità “Residence Biancospino” in via Treviso

-Comune Altavilla Vic.na;

7- Nuovo ingresso degli Uffici Postali in Via degli Orefici

-Milano;

8- Edificio industriale “Monica Immobiliare”

-Comune di Mason Vic.no;

9- Progetto di ampliamento e ristrutturazione della ditta Brenta s.r.l

-Comune Molvena;

10- Nuova sede ditta BOTECO nel P.I.P. “Vegri”

-Comune di Zanè;

11- Edificio artigianale “BOTTEGA MARTINA” in via IV Novembre

-Comune di Zugliano;

12- Restauro Foresteria Villa Capra

-Camisano Vic.no

13- Costruzione di edifici bifamiliari all'
interno del P.d.R. "Saccardi" in via Castelletto

-Comune di Breganze;

14- Progetto per la costruzione di un capannone artigianale della ditta Bortoli S.n.c.

-Comune di Molvena;

15- Edificio artigianale della ditta Gabrieletto Meccanica S.n.c.

-Comune di Montecchio P.;

16- Progetto ristrutturazione complesso commerciale-residenziale in C.trà Do Rode

-Vicenza;

17- Progetto per la costruzione di n° 15 unità residenziali

-Noventa Vicentina;

18- Progetto per la costruzione di n° 8 unità residenziali

-Cologna Veneta;

19- Progetto per la realizzazione di una fontana in Piazza IV Novembre

-Comune di Lonigo;

20 -Progetto per la costruzione di un edificio unifamiliare in Via Preara

- Comune di Montecchio P.no

21- Ristrutturazione della residenza e costruzione di annessi rustici in Via Montecchi Comune di Isola Vic.na
21- Costruzione di un complesso residenziale plurifamiliare a Velo

- Comune di Lusiana

22- Ristrutturazione edilizia residenziale in Via Tremellin

- Comune di Gambugliano

23- Costruzione nuovo plesso scolastico

- Comune di Schiavon

URBANISTICA
1 - P.d.L. produttivo "Spartiori" - Comune di Montecchio Precalcino;
2 - P.d.L. residenziale "Maragnole 2" - Comune di Breganze;
3- P.d.R. residenziale "Saccardi" - Comune di Breganze;
4- P.d.L. produttivo "Ponticello" - Comune di Molvena;
5- P.d.L. residenziale "Casette" - Comune di Zanè;
6- P.d.L. produttivo di iniziativa pubblica "Cuso" - Comune di Zanè;
7- P.E.E.P. - II° comparto - Comune di Zanè;
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8- P.E.E.P. - III° comparto - Comune di Dolo;
9-P.d.L. residenziale "Duegi" - Comune di Zugliano;
10- P.d.R. "Lovara" - Comune di Montecchio Precalcino;
11- P.d.L. produttivo "Giberte" - Comune di Sarcedo;
12- P.d.L. residenziale "Molinetto" - Comune di Caldogno;
13- P.d.L. residenziale "Madonnetta" - Comune di Sarcedo;
14- P.d.L. residenziale "Villa Capra" - Comune di Sarcedo;
15- P.d.R. residenziale "S. Maria" - Comune di Sarcedo;
16- P.d.L. residenziale "Franzani" - Comune di Montecchio Precalcino;
17- P.d.L. residenziale "Astichello" - Comune di Montecchio Precalcino;
18- P.d.R. residenziale "Piazzale Roma" - Comune di Zanè;
19- P.d.L. residenziale "Costa" - Comune di Zugliano;
20- P.d.L. residenziale "Dalle Carbonare" - Comune di Conco;
21- P.d.L. residenziale "Brolo" - Comune di Carrè;
22- P.d.L. produttivo "Villaraspa" - Comune di Mason Vicentino;
23- P.d.R. residenziale "Brian" - Comune di Breganze;
24- P.d.L. residenziale "SPY" - Comune di Fara Vicentino;
25- P.P. del corridoio urbano Strada del Vicerè - Comune di Pozzoleone;
26- P.P. del centro storico - Comune di Monticello Co:Otto;
27- P.d.L. residenziale "Cantarana" - Comune di Caldogno;
28- P.I.P. "Vegri" - Comune di Zanè;
29- P.d.R. commerciale "LOIS" - Comune di Mason Vicentino;
30- P.Ri.p.u. "Garziere" - Comune di Zanè;
31- P.d.L. "Braghettone" - Comune di Thiene;
32- P.d.L. "Campagnola 2" - Comune di Zanè;
33- P.I.P. "Prà Novei" - Comune di Thiene;
34- P.Ri.p.u. "Preazzi" - Comune di Zanè;
35- Ristrutturazione zona produttiva “Terraglioni” - Ass. Ind. Vicenza;
36- P.d.L. produttivo “RAPPO” - Comune di Villaga;
37- P.Ri.p.u. "Corte" - Comune di Zanè;
38- Piano Particolareggiato (P.P.) del Centro Storico di Laghi;
39- P.Ri.p.u. "Via Roma" - Comune di Zanè;
40- P.Ri.p.u. "Monte Cimone" - Comune di Zanè;
41- P.d.L. "La Valletta" - Comune di Pianezze S. L.;
42- P.d.L. "Campagnola 2" - Comune di Zanè;
43- P.d.L. "Lampertico" - Comune di Thiene;
44- P.d.L. "Braghettone" - Comune di Thiene;
45- P.d.L. "Il Ciliegio" - Comune di Mason Vicentino;
46- P.d.L. "Corvo" - Comune di Dueville
47- P.d.L. "La Fenice" - Comune di Mason Vicentino;
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48- P.d.L. "Cà Prigioni" - Comune di Bolzano Vicentino
49- PdL "Via Stadio" - Comune di Villaverla
50- PdL "Poletto" - Comune di Villaverla
51- PdL "Roare" - Comune di Villaverla"
-----------------------------------------------------------------------------------------1- Variante generale del P.R.G. - Comune di Montecchio Precalcino;
2- Variante generale del P.R.G. - Comune di Zanè;
3- Variante del P.R.G. ex L.R. 24/85 - Comune di Zanè;
4- Variante del P.R.G. ex L.R. 24/85 - Comune di Laghi;
5- Variante del P.R.G. ex L.R. 24/85 - Comune di Creazzo;
6- Variante parziale n. 3 del P.R.G. - Comune di Creazzo;
7- Variante parziale n. 2 del P.R.G. - Comune di Creazzo;
8- Variante del P.R.G. ex L.R. 21/98 - Comune di Thiene;
9- Variante del P.R.G. ex L.R. 21/98 - Comune di Mason Vicentino;
10- Variante del P.R.G. ex L.R. 21/98 - Comune di Zanè;
11- Variante del P.R.G. ex L.R. 21/98 - Comune di Quinto;
12- Variante del P.R.G. n. 12 comma 3 - Comune di Zanè;
13- Variante del P.R.G. n. 13 L.R. 21. comma 4 - Comune di Zanè
14- Variante del P.R.G. n. 14 comma 3 L.R. 61/85 - Comune di Zanè
15- Variante del P.R.G. n. 16, comma 9, lett. a) L.R. 61/85 - Comune di Zanè
16- Variante del P.R.G n. 17, comma 9, lett. b) L.R. 61/85 - Comune di Zanè
17- Variante del P.R.G. n. 18 comma 3 L.R. 61/85 - Comune di Zanè
18- Variante del P.R.G. n. 19 comma 3 L.R. 61/85 - Comune di Zanè
19- Variante parziale n. 5 del P.R.G. - Comune di Creazzo;
20- Variante parziale n. 6 del P.R.G. - Comune di Creazzo;
21- Variante P.R.G. ex. L.R. 21 - n. 12 - comma 4 L.R. 61/85 - Comune di Mason Vic.no
22- Variante P.R.G. ex. L.R. 21 - n. 13 - comma 9, lett. a) e b) - Comune di Mason Vic.no
23- Variante P.R.G. ex. L.R. 21 - n. 14 - comma 4, lett. g) e l) - Comune di Mason Vic.no
24- Variante P.R.G. ex. L.R. 21 - n. 15 - comma 4, lett. g) - Comune di Mason Vic.no
25- Variante P.R.G. n. 16, comma 3 L.R. 61/85 - Comune di Mason Vic.no
26- Variante P.R.G. n. 17, comma 3 L.R. 61/85 - Comune di Mason Vic.no
27- Variante P.R.G. ex. L.R. 21 - n. 19 - comma 4, lett. i) L.R. 61/85 - Comune di Mason Vic.no
28- Variante P.R.G. n. 20, comma 3 L.R. 61/85 - Comune di Mason Vic.no
29- Variante P.R.G. n. 22, comma 3 L.R. 61/85 - Comune di Mason Vic.no
30- Variante P.R.G. n. 5-05, comma 3 L.R. 61/85 - Comune di Bolzano Vic.no
31- Variante P.R.G. n. 6-05, comma 4, lett. i L.R. 61/85 - Comune di Bolzano Vic.no
32- Variante P.R.G. n. 7-05, ex. L.R. 21 comma 9, lett. a) - Comune di Bolzano Vic.no
33- Variante del P.R.G. n. 3-03 ex. L.R. 21-comma 9, lett. a) - Comune di Quinto;
34- Variante del P.R.G n. 4-03, comma 3- Comune di Quinto;
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35- Variante del P.R.G n. 2-05 ex. L.R. 21-comma 9, lett. a) - Comune di Quinto;
36-Variante del P.R.G n. 4-05, comma 3- Comune di Quinto;
37- Variante P.R.G. n. 1-06, comma 4, lett. i L.R. 61/85 - Comune di Bolzano Vic. (trasposizione GEOMEDIA)
38- Variante P.R.G. n. 2-06, comma 4, lett. h L.R. 61/85 - Comune di Bolzano Vic. (trasposizione GEOMEDIA)
39- Variante P.R.G. n. 3-06, ex. L.R. 21 comma 9, lett. a) - Comune di Bolzano Vic.no
----------------------------------------------------------------------------------------40- Redazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Bolzano Vicentino;

ADOTTATO

41- Redazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Zanè;

ADOTTATO

42- Redazione del primo Piano degli Interventi del Comune di Asigliano Veneto;

APPROVATO

43- Redazione del primo Piano degli Interventi del Comune di Montecchio Precalcino

APPROVATO

43- Redazione del secondo Piano degli Interventi del Comune di Montecchio Precalcino

APPROVATO

44- Redazione del quarto Piano degli Interventi del Comune di Montecchio Precalcino

APPROVATO

45- Redazione del secondo Piano degli Interventi del Comune di Asigliano Veneto;

APPROVATO

46- Redazione del primo Piano degli Interventi del Comune di Bolzano;

FASE PROGETTUALE

47- Redazione del primo Piano degli Interventi del Comune di Zanè;

FASE PROGETTUALE

Per la redazione dei piani urbanistici sono stati usati software di tipo CAD (Autodesk MAP) o software di tipo APICWIN o
GEOMEDIA secondo le direttive Regionali. Di tali software siamo in possesso delle licenze originali e gli stessi sono
aggiornati all'
ultima versione in commercio.

VAS E VINCA
01- Redazione della VAS allegata Piano di Assetto del Territorio del Comune di Bolzano Vicentino;
02- Redazione della VAS allegata Piano di Assetto del Territorio del Comune di Zanè
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03- Redazione della VINCA allegata Piano di Assetto del Territorio del Comune di Bolzano Vicentino;
04 - Redazione VINCA per “Ampliamento della discarica controllata per rifiuti inorganici non pericolosi in località BRUGIANE
nel Comune di Montecchio Precalcino (VI)”
05 - Redazione VINCA per " ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE (P.di.L.) “La Valletta”nel
Comune di Pianezze (VI)
06 - Redazione VINCA per ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE (P.di.L.) “CORVO” nel
Comune di Dueville (VI)
07 - Redazione VINCA per COSTRUZIONE DI UNA ABITAZIONE IN VIA SEGA 138 a Dueville (VI)
08 - Redazione VINCA per RICOMPOSIZIONE URBANISTICA RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE “Villa Cà Bianca” nel
Comune di Bolzano Vicentino
09 - Redazione VINCA per Recupero storico e funzionale ad uso hotel di Villa Negri-Molon in Comune di Bolzano (VI)
10 - Redazione VINCA per Collegamento funzionale delle sorgenti “Rozzola” e “Piasan” in Comune di Caltrano (VI) per
conto di Alto Vicentino Servizi
11 - Redazione VINCA per SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA ZANELLA - I° Stralcio dal Torrente Chiavone all’incrocio di
Via della Cuca nel comune di Breganze
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12 - Redazione VINCA per PIANO DI LOTTIZZAZIONE (P.di.L.) “Feriana” nel Comune di Caldogno (VI)
13 - Redazione VINCA per COSTRUZIONE DI NUOVE STRUTTURE ALL’INTERNO DEL PARCO FAUNISTICO
“CAPPELLER” nel Comune di Cartigliano (VI)
14 - Redazione VINCA per RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN CONTRÀ “LAITA nel Comune di Laghi (VI)
15 - Redazione VINCA per ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE (P.di.L.) “IL CILIEGIO” nel
Comune di Mason Vicentino
16 - Redazione VINCA per ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO (P.P.) “Via False” nel
Comune di Monteviale (VI)
17 - Redazione VINCA per ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE (P.di.L.) Via Stadio” nel
Comune di Villaverla (VI)
18 - Redazione VINCA per ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE (P.di.L.) Roare” nel
Comune di Villaverla (VI)
19 - Redazione VINCA per REDAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO del Comune di Zanè (VI)
20 - Redazione VINCA per REDAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO del Comune di Bolzano Vic. (VI)

OPERE STRADALI ED ARREDO URBANO
1 - Arredo e sistemazione esterna degli impianti sportivi

-Comune di Zanè;

2 - Collegamento artigianale in Via Oppio

-Comune di Mason Vicentino;

3 - Sistemazione di varie strade comunali I

-Comune di Breganze;

4 - Parcheggio di P.R.G. a Levà

-Comune di Montecchio Precalcino;

5 - Via IV Novembre del centro storico

-Comune di Sovizzo;

6 - Pista ciclabile in Via Manzoni

-Comune di Zanè;

7 - Strada comunale dell’Alpino

-Comune di Zanè;

8 - Parcheggio di P.R.G. nel capoluogo

-Comune di Montecchio Precalcino;

9 – Strada di collegamento tra la vecchia e la nuova “S.P. Gasparona”

-Comune di Mason;

10- Piazza della Parrocchia di San Michele Arcangelo

-Parrocchia di Chiuppano;

11- Sagrato della Chiesa SS. Pietro e Paolo

-Parrocchia di Zanè;

12- Monumento del Carabiniere

-Comune di Zanè;

13- Ponte variante S.P. nel cavalcavia F.S. di Tavernelle

-Comune di Altavilla;

14- Ponte di II cat. in Via S. Leopoldo

-Comune di Thiene;

15- Ponte di II cat. in Via Liguria

-Comune di Thiene;

16- Gallerie a portale nella S.P. “Fiorentini”

-Comune di Tonezza;

17- Marciapiedi in Via Roma del centro storico

-Comune di Sarcedo;

18- Strada comunale del “Gatto”

-Comune di Zanè;

19- Sistemazione di Via Calbelle

-Comune di Zanè;

20- Parcheggi ed arredo del centro

-Comune di Sarcedo;

21- Strada della zona produttiva P.I.P.

-Comune di Breganze;

22- Strade del P.d.L. residenziale “Maragnole 2”

-Comune di Breganze;
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23- Strade del P.d.R. residenziale “Saccardi”

-Comune di Breganze;

24- Strade del P.d.L. produttivo “Ponticello”

-Comune di Molvena;

25- Strade del P.d.L. residenziale “Casette”

-Comune di Zanè;

26- Strade del P.d.L. produttivo pubblico “Cuso”

-Comune di Zanè;

27- Strade del piano P.E.E.P.

-Comune di Zanè;

28- Strada secondo P.R.G. di Via E.U.

-Comune di Montecchio Precalcino;

29- Strade del P.d.L. produttivo “Spartiori”

-Comune di Montecchio Precalcino;

30- Strade del P.d.L. residenziale “Madonnetta”

-Comune di Sarcedo;

31- Strade del P.d.L. residenziale “Villa Capra”

-Comune di Sarcedo;

32- Strade del P.d.L. residenziale “Franzani”

-Comune di Montecchio Precalcino;

33- Strade del P.d.L. “Astichello”

-Comune di Montecchio Precalcino;

34- Strade del P.d.L. residenziale “Duegi”

-Comune di Zugliano;

35- Sistemazione ed ammodernamento di Via S. Francesco

-Comune di Montecchio Prec.;

36- Pista ciclabile in Via Manzoni e Cesare Battisti

-Comune di Zanè;

37- Strada di previsione del P.R.G.

-Comune di Molvena;

38- Ponte stradale sul fiume Guà

-Comune di Arzignano;

39- Sistemazione del sottopasso autostradale

-Comune di Zanè;

40- Strade del P.d.L. produttivo “Villaraspa”

-Comune di Mason Vicentino;

41- Corridoio urbano “Strada del Vicerè”

-Comune di Pozzoleone;

42- Ponte sul Torrente Chiavone in loc. Pigati

-Comune di Fara Vicentina;

43- Sistemazione di varie strade comunali II°

-Comune di Breganze;

44- Monumento dell’Alpino

-Comune di Montecchio Precalcino;

45- Strade del P.d.L. residenziale “Brolo”

-Comune di Carrè;

46- Strutture in c.a. della S.P. 22

-da Camposampiero verso Onara (Pd);

47- Sistemazione di varie strade comunali III°

-Comune di Breganze;

48- Rettifica ed ammodernamento di Via Caselle

-Comune di Monticello Co:Otto;

49- Marciapiedi e pavimentazione di Via Roma

-Comune di Zanè;

50- Strade del P.d.L. residenziale “Cantarana”

-Comune di Caldogno;

51- Strada secondo P.R.G. laterale di Via Trieste

-Comune di Zanè;

52- Strade del P.I.P. “Vegri”

-Comune di Zanè;

53- Marciapiedi e sistemazione di via Pascoli

-Comune di Chiuppano;

54- Ammodernamento di Via dell’Industria e Via del Progresso

-Comune di Monticello C. Otto;

55- Pista ciclabile in Via S.G. Barbarigo

-Comune di Zanè;

56- Strade del P.I.P. “Prà Novei”

-Comune di Thiene;

57- Pista ciclabile lungo la S.P. della “PREARA”

-Comune di Montecchio Prec.;

58- Sistemazione esterna del palazzetto sportivo

-Comune di Zanè;

59- Strade del P.d.L. residenziale “Braghettone”

-Comune di Thiene;

60- Strade del P.d.L. residenziale “Campagnola 2”

-Comune di Zanè;

61- Asfaltature strade montane

-Comunità Montana Astico-Brenta;

62- Parcheggio pubblico di Via Zanella

-Comune di Zanè;
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63- Incrocio tra Via Crosara e dell’Artigianato

-Comune di Breganze;

64- Innesto alla S.P. 111 “Nuova Gasparona” al Km. 12+750

-Comune di Mason Vicentino;

65- Pista ciclabile tra Via degli Eroi e Muttona

-Comune di Quinto;

66- Marciapiedi lungo la S.S. 249 “Schiavonesca”

-Comune di Schiavon;

67- Ammodernamento e sistemazione di strade comunali

-Comune di Fara Vicentino;

68- Sistemazione stradale e idraulica di Via Saviabona

-Comune di Monticello Co:Otto;

69- Rotatoria nella S.P. 111 “Nuova Gasparona” al Km. 12+750

-Comune di Mason Vicentino;

70- Pista ciclabile e sistemazione di Via S. Francesco

-Comune di Montecchio Prec.;

71- Adeguamento al D.P.R. 503/96 dei Marciapiedi di Levà

-Comune di Montecchio Prec.;

72- Strade del P.d.L. produttivo “Giberte”

-Comune di Sarcedo;

73- Strade del P.d.L. produttivo “RAPPO”

-Comune di Villaga;

74- Manutenzione strade (Via S. Gaetano, Via Cogollo, etc.)

-Comune di Monticello Co:Otto;

75- Sistemazione ed ammodernamento di Via Palladio

-Comune di Montecchio Prec.;

76- Rotatoria S.P. di Via Pasubio secondo la viabilità di P.R.G.

-Comune di Caldogno;

77- Rotatoria nella S.P. 8 “Berico-Euganea”

-Comune di Villaga;

78- 2° intervento funzionale di sistemazione di “Piazza Mazzini”

-Comune di Breganze;

79- Allargamento stradale di via Trieste

- Comune di Zanè

80- Allargamento stradale lungo la SP 248 "Schiavonesca Marosticana"

- Comune di Schiavon

81- Sistemazione stradale in Via Zanella

- Comune di Breganze

82- Adeguamento al D.P.R. 503/96 dei Marciapiedi di Via Vignole

-Comune di Montecchio Prec.;

83- Marciapiede ed opere accessorie in via Prosdocimi

-Comune di Breganze;

84-Partecipato alla stesura del progetto per la fascia stradale di Bagnolo e di Via C. Battisti - Comune di Lonigo;
85- Progetto per la costruzione di una rotatoria tra la S.P. Preara e la S.P. Ca'Orecchiona
86- Opere di sistemazione di Piazza Mazzini 2° stralcio

Comune di Breganze

87- Sottopasso della linea Ferroviaria con la linea gas-metano

Comune di Montecchio Precalcino

87- Riqualificazione del centro abitato, Piazza del Popolo

Comune di Villaverla

88- Formazione di marcipaiedi in Via Chiesa e Via Marconi

Comune di Schiavon

89- Formazione di marciapiedi tra il Cimietro del capoluogo e Via Riale

Comune di Mason

90- Progetto preliminare del nuovo ecocentro di Pozzoleone

Comune di Pozzoleone

91- Sistemazione dell'
Ecocentro comunale

Comune di Schiavon

IMPIANTI TECNOLOGICI
1 - Illuminazione nel P.d.L. residenziale "Maragnole 2"

-Comune di Breganze;

2 - Illuminazione della strada di P.R.G. in Zona Produttiva

-Comune di Molvena;

3 - Illuminazione di Via IV Novembre

-Comune di Sovizzo;

4 - Illuminazione della strada comunale dell'
Alpino

-Comune di Zanè;

5 - Illuminazione della Piazza San Michele Arcangelo

-Chiuppano;

6 - Illuminazione di Via Vivaldi

-Comune di Zanè;

7 - Illuminazione della strada comunale del "Gatto"

-Comune di Zanè;
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8 - Illuminazione della zona produttiva artigianale

-Comune di Breganze;

9 - Illuminazione nel P.d.R. residenziale "Saccardi"

-Comune di Breganze;

10- Illuminazione nel P.d.L. produttivo "Ponticello"

-Comune di Molvena;

11- Illuminazione nel P.d.L. residenziale "Casette"

-Comune di Zanè;

12- Illuminazione nel P.d.L. produttivo pubblico "Cuso"

-Comune di Zanè;

13- Illuminazione nel Piano P.E.E.P.

-Comune di Zanè;

14- Illuminazione nel P.d.L. residenziale "Duegi"

-Comune di Zugliano;

15- Illuminazione nel P.d.L. "Spartiori"

-Comune di Montecchio Precalcino;

16- Illuminazione nel P.d.L. residenziale "Madonnetta"

-Comune di Sarcedo;

17- Illuminazione nel P.d.L. residenziale "Villa Capra"

-Comune di Sarcedo;

18- Illuminazione nel P.d.L. "Franzani"

-Comune di Montecchio Precalcino;

19- Illuminazione nel P.d.L. "Astichello"

-Comune di Montecchio Prec;

20- Illuminazione nel P.d.L. residenziale "Costa"

-Comune di Zugliano;

21- Discarica per rifiuti urbani "Cà Nova"

-Comune di Montecchio Maggiore;

22- Discarica per inerti "Praotti"

-Comune di Montecchio Precalcino;

23- Impianto di I° cat. della "Safond"

-Comune di Montecchio Precalcino;

24- Isole ecologiche in Via Levà e Via Maganza

-Montecchio Precalcino;

25- Riscaldamento del palazzetto sportivo polivalente

-Comune di Zanè;

26- Impianto di riscaldamento del bocciodromo comunale

-Comune di Zanè;

27- Riscaldamento della palestra scolastica di S. Tomio

-Comune di Malo;

28- Riscaldamento della "Cascina Irma" per la biblioteca

-Comune di Zanè;

29- Riscaldamento delle scuole elementari "A. Cerato"

-Comune di Mason;

30- Riscaldamento del centro sociale di Montemezzo

-Comune di Sovizzo;

31- Illuminazione di Via S. Francesco

-Comune di Montecchio Precalcino;

32- Eliminazione delle barriere architettoniche nelle scuole

-Comune di Mason;

33-Illuminazione pubblica di Via Palazzina

-Comune di Montecchio Precalcino;

34-Illuminazione pubblica di Villaggio Papa Luciani

- Comune di Montecchio P.

35--Illuminazione pubblica di Via Bassana

- Comune di Montecchio P.

36-Illuminazione pubblica di Via Bastia

- Comune di Montecchio P.

37-Illuminazione pubblica di Via Palugara

- Comune di Montecchio P.

38-Illuminazione pubblica di Via Cavedagnona

- Comune di Montecchio P.

39-Illuminazione pubblica di Via Pra Castello

- Comune di Montecchio P.

40-Illuminazione pubblica di Via Masieroni

- Comune di Montecchio P.

41- Illuminazione P.I.P. "Vegri"

-Comune di Zanè;

42- Illuminazione P.d.L. "Braghettone"

-Comune di Thiene;

43- Illuminazione P.d.L. d'
ufficio "Campagnola 2"

-Comune di Zanè;

44- Illuminazione P.I.P. "Prà Novei"

-Comune di Thiene;

45- Posa della rete gas-metano della Ditta SAFOND-MARTNI

- Comune di Montecchio Precalcino
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OPERE ACQUEDOTTISTICHE E FOGNARIE
1-Rete P.E.E.P. del Consorzio dell’acquedotto del Mirese

-Comune di Dolo;

2-Acquedotto in Via Roma e Via Kennedy

-Comune di Zanè;

3-Zona produttiva artigianale pubblica

-Comune di Breganze;

4-P.D.L. residenziale “Maragnole 2”

-Comune di Breganze;

5-P.D.R. residenziale “Saccardi”

-Comune di Breganze;

6-P.D.L. produttivo “Ponticello”

-Comune di Molvena;

7-P.D.L. residenziale “Casette”

-Comune di Zanè;

8-P.D.L. produttivo pubblico “Cuso”

-Comune Zanè;

9-Piano P.E.E.P. – II° comparto

-Comune di Zanè;

10-P.D.L. residenziale “Duegi”

-Comune di Zugliano;

11-Consorzio dell’acquedotto Arsiè-Fastro- San Vito

-Comune di Arsiè;

12-P.D.L. produttivo “Spartitori”

-Comune di Montecchio Precalcino;

13-P.D.L. residenziale “Molinetto”

-Comune di Caldogno;

14-Fognatura in Via dell’Alpino

-Comune di Zanè;

15-Fognatura di Via Manzoni lungo S.S. 349

-Comune di Zanè;

16-P.D.L. residenziale “Madonetta”

-Comune di Sarcedo;

17-Acquedotto e fognatura in Via Ferrarin

-Comune di Zanè;

18-Fognatura in Via Roma

-Comune di Zanè:

19-P.D.L. residenziale “Franzani”

-Comune di Montecchio Precalcino;

20-P.D.L. residenziale “Astichello”

-Comune di Montecchio Precalcino;

21-P.D.R. residenziale “Piazzale Roma”

-Comune di Zanè;

22-Fognatura in Via Ca’ Castella

-Comune di Zanè;

23-Fognatura in Via Trieste

-Comune di Zanè;

24-Fognatura in Viale dello Sport

-Comune di Zanè;

25-Fognatura in Via De Gasperi

-Comune di Zanè;

26-Acquedotto e fognatura in Via San Francesco

-Comune di Montecchio Precalcino;

27-Acquedotto in Via Pozzo

-Comune di Montecchio Precalcino;

28-Acquedotto e fognatura in Via San Pio X°

-Comune di Zanè;

29-P.D.L. residenziale “Villa Capra”

-Comune di Sarcedo;

30-Acquedotto e fognatura in Via C. Colombo

-Comune di Zanè;

31-Acquedotto in Via Rivaro

-Comune di Mason Vicentino;

32-P.D.L. produttivo “Villaraspa”

-Comune di Mason Vicentino;

33-Acquedotto e fognatura nel “Villaggio Venezia”

-Comune di Zanè;

34-Acquedotto nelle contrà “Lorenzi” e “Lunardelli”

-Comune di Laghi;

35-Acquedotto e fognatura in Via Vespucci

-Comune di Zanè;

36-Collegamento all’acquedotto delle contrà “Lunardelli” e “Peterlini”

-Comune di Laghi;

37-Fognatura in Via Maglio

-Comune di Breganze;

38-Collegamento fognario di Via Olmo

-Comune di Breganze;

39-Fognatura in Via Pascoli

-Comune di Chiuppano;
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PARTECIPAZIONE A CONCORSI DI PROGETTAZIONE ED IDEE
-

Primo classificato al concorso di idee per la sistemazione delle facciate della Stazione F.T.V. di Vicenza;

-

Terzo classificato al concorso di progettazione per la realizzazione del nuovo plesso scolastico polivalente
nel comune di Altavilla Vic.na (VI);

Breganze 23 dicembre 2013
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SCHEDE INFORMATIVE DI OPERE SIMILARI
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ELENCO RIPILOGATIVO DEI TRE LAVORI PIU' RAPPRESENTATIVI
"Coordinamento della Sicurezza"
1- Scheda riassuntiva sintetica dell'opera
- Costruzione di un edificio residenziale plurifamiliare - Comune di Lusiana Frazione Velo
- Sicurezza del cantiere in fase di progettazione ed in fase di esecuzione
- Anno
2009
- Stato dei lavori:
opera in fase di ultimazione
Relazione sintetica dell'opera
L'intervento in analisi consiste nella costruzione di un edificio plurifamiliare destinazione residenziale in via Velo a
Lusiana. L'opera è risultata particolare per la morfologia del terreno e per la posizione in adiacenza alla Strada
Provinciale.

2- Scheda riassuntiva sintetica dell'opera
- Piano di Lottizzazione di iniziativa Privata denominato "La Valletta" - Comune di Pianezze
- Sicurezza del cantiere in fase di progettazione ed in fase di esecuzione
- Anno
2009
- Stato dei lavori:
opera in fase di ultimazione
Relazione sintetica dell'opera
L'intervento in analisi consiste nella costruzione di un Piano di Lottizzazione denominato "La Valletta" nel Comune di
Pianezze; L'opera è risultata di particolare complessità dal punto di vista della sicurezza per le dimensioni davvero
estese della Lottizzazione stessa che ha comportato la presenza simultanea di varie imprese all'interno del cantiere con
le relative sovapposizioni delle fasi lavorative che si sono venute a creare.

3- Scheda riassuntiva sintetica dell'opera
- Formazione di una Rotatoria nella S.P. 8 “Berico-Euganea - Comune di Villaga
- Sicurezza del cantiere in fase di progettazione ed in fase di esecuzione
- Anno
2008-2009
- Stato dei lavori:
opera ultimata
Relazione sintetica dell'opera
L'intervento in analisi consiste nella costruzione di una rotatoria lungo la S.P. 8 "Berico-Euganea" in Comune di Villaga;
la particolarità di questo cantiere è stata rappresentata dallo studio della viabilità con il cantiere in atto che è stata
aggiornata con l'evoluzione dell'opera . La Strada Provinciale comportava la presenza di un notevole flusso di auto che
ha reso difficoltose e rallentate le operazioni progettate

Breganze 20 maggio 2011
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1 - Costruzione di un edificio residenziale plurifamiliare - Comune di Lusiana Frazione Velo
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2 - Piano di Lottizzazione di iniziativa Privata denominato "La Valletta" - Comune di Pianezze
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3 - Formazione di una Rotatoria nella S.P. 8 “Berico-Euganea - Comune di Villaga
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ELENCO RIPILOGATIVO DEI TRE LAVORI PIU' RAPPRESENTATIVI
"Rilievi topografici, verifiche ed indagini catastali"
1 -Scheda riassuntiva sintetica dell'opera
- Via Olmi in comune di Schiavon
- Rilievo topografico e stesura dello stato attuale, verifica confini catastali ed
eventuali espropri.
- Anno
2009
- Stato del lavoro:
ultimato

Relazione sintetica dell'opera

Il rilievo topografico e la stesura dello stato attuale della via Olmi in comune di Schiavon è stato necessario
per lo studio di fattibilità dell’inserimento di un marciapiede per la messa in sicurezza della viabilità
pedonale..

2 -Scheda riassuntiva sintetica dell'opera
- Piano di Recupero in comune di Montecchio Precalcino.
- Rilievo topografico, indagine catastale per l’identificazione delle varie proprietà
catastali.
- Anno
2009
- Stato del lavoro:
ultimato

Relazione sintetica dell'opera

Il rilievo topografico e la stesura dello stato attuale è stato necessario come base di partenza per la stesura
di un Piano di Recupero in comune di Montecchio Precalcino, si sono fatte anche le relative indagini
catastali per la verifica delle proprietà catastali.

3 -Scheda riassuntiva sintetica dell'opera
- Piano di Lottizzazione “La Valletta” in Comune di Pianezze.
- Rilievo topografico, indagine catastale per l’identificazione delle varie proprietà
catastali.
- Anno
2006
- Stato del lavoro:
ultimato

Relazione sintetica dell'opera

Rilievo topografico e restituzione dello stato di fatto dei terreni compresi in un piano di lottizzazione
residenziale in comune di Pianezze, indagini e ricerche catastali per la verifica delle proprietà catastali, sono
state necessarie per la sucessiva stesura del Piano di Lottizzazione “La Valletta” in Comune di Pianezze .
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1 - Via Olmi in comune di Schiavon
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2- Piano di Recupero in comune di Montecchio Precalcino.
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3- Piano di Lottizzazione “La Valletta” in Comune di Pianezze.

Breganze, 26 gennaio 2010

Via Meucci n°9 – BREGANZE – tel 0445-300244 fax. 0445-307329 – e-mail info@studiocampagnolo.com

4

STUDIO DI PROGETTAZIONE
Ing. LIVIO CAMPAGNOLO

ELENCO RIPILOGATIVO DEI TRE LAVORI PIU' RAPPRESENTATIVI
"Frazionamento terreni, stati di consistenza, stime e perizie"
1 -Scheda riassuntiva sintetica dell'opera
- Frazionamento del piano di lottizzazione “La Valletta” in comune di Pianezze
- Rilievo, stesura frazionamento, consegna al Agenzia del Territorio per
approvazione
- Anno
2009
- Stato del lavoro:
ultimato

Relazione sintetica dell'opera

L'intervento in analisi consiste nel frazionamento di terreni compresi in un Piano di Lottizzazione “La
Valletta” in comune di Pianezze, detto frazionamento e stato necessario per predisporre l’atto di
ridistribuzione immobiliare.

2 -Scheda riassuntiva sintetica dell'opera
- Frazionamento di via Trieste per allargamento stradale in comune di Zanè
- Rilievo, stesura frazionamento, consegna al Agenzia del Territorio per
approvazione
- Anno
2009
- Stato del lavoro:
ultimato

Relazione sintetica dell'opera

L'intervento in analisi consiste nel frazionamento di terreni lungo via Trieste in comune di Zanè,, detto
frazionamento e stato necessario perché si andava a sistemare la via con degli allargamenti stradali.

3 -Scheda riassuntiva sintetica dell'opera
- Frazionamento di lungo la S.P. 248 “Schiavonesca-Marosticana” per allargamento
stradale in comune di Schiavon
- Rilievo, stesura frazionamento, consegna al Agenzia del Territorio per
approvazione
- Anno
2008
- Stato del lavoro:
ultimato

Relazione sintetica dell'opera

L'intervento in analisi consiste nel frazionamento di terreni lungo la S.P. 248 “Schiavonesca-Marosticana” in
comune di Schiavon, detto frazionamento e stato necessario perché si andava a creare dei marciapiedi
lungo la S.P. 248 con dei allargamenti strdali.
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1 -Frazionamento del piano di lottizzazione “La Valletta” in comune di Pianezze
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2- Frazionamento di via Trieste per allargamento stradale in comune di Zanè

Via Meucci n°9 – BREGANZE – tel 0445-300244 fax. 0445-307329 – e-mail info@studiocampagnolo.com

3

STUDIO DI PROGETTAZIONE
Ing. LIVIO CAMPAGNOLO

3- Frazionamento lungo la S.P. 248 “Schiavonesca-Marosticana per allargamento stradale in comune
di Schiavon.

Breganze, 26 gennaio 2010
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ELENCO RIPILOGATIVO DEI TRE LAVORI PIU' RAPPRESENTATIVI
"Opere Edili e/o Verde ed Arredo urbano"
1- Scheda riassuntiva sintetica dell'opera
- Opere di Sistemazione di Piazza Mazzini - 2° stralcio funzionale - Comune di Breganze
- Studio di fattibilità - Porgettazione e direzione dei lavori- Sicurezza
- Anno
2007
- Stato dei lavori:
opera ultimata e collaudata
Relazione sintetica dell'opera
L'intervento in analisi è consistito nella sitemazione con materaili simili agli esistenti della parte a sud di Piazza Mzzini a
Breganze. L'opera è risultata particolare perchè oltre alla progettazione dell'arredo urbano della nuova piazza si è pensato di
ridurre notevolmente il nastro stradale che attraversava il centro di Bregazne; questa modifica importante ha comportato una
notevole riduzione della velocità delle vetture che transitano per il paese e una maggiore sicurezza dei pedoni e dei fruitori
delle strutture commerciali di Breganze. Così facedno si è creato inoltre uno spazio ben più ampio dove operare a dsicapito
della sede stradale che è rimasta comunque con delle caratteristiche dimensionali assolutamente a norma.

2- Scheda riassuntiva sintetica dell'opera
- 2 - Riqualificazione del centro abitato, Piazza del Popolo - Comune di Villaverla
- Studio di fattibilità - Porgettazione generale - Progetto preliminare primo stralcio
- Anno
2009
- Stato dei lavori:
opera in fase di progettazione definita
Relazione sintetica dell'opera
L'intervento in analisi consiste nella sistemazione di Piazza del Popolo a Villaverla. L'opera è inusuale perchè si intende
ricavare uno spazio un tempo Piazza del paese ora in gran parte adibito a sede stradale; gli spazi da riqualificare sono ora
destinati a sede stradale, parcheggi e aree di sosta dei mezzi pubblici di trasporto. Una forte rettifica del nastro stradale dela
Strada Statale che va a Vicenza è la caratteristica principale del lavoro svolto, dove tale operazione ha reso disponibili spazi
fino ad ora non considerati che rappresentano comunque una possibilità molto ampia di sviluppo per percorsi pedonali e/o
parcheggi. I materiali utilizzati sono i vari porfidi e pietra abbinati ad elementi di arredo urbano caratterizzanti l'opera.

3- Scheda riassuntiva sintetica dell'opera
- Ristrutturazione della residenza e costruzione di annessi rustici in via Montecchi- Comune di Isola Vicentina
- Progetto - DD.LL - contabilità - Sicurezza del cantiere
- Anno
2007
- Stato dei lavori:
opera in fase di progettazione definita
Relazione sintetica dell'opera
L’edificio residenziale, lungo via Montecchi, necessita di un intervento di ristrutturazione in quanto, essendo un fabbricato di
vecchia data, deve essere adeguato alle norme igienico sanitarie nonchè si prospetta una distribuzione interna consona agli
attuali canoni residenziali rispettando la tipologia rurale dell’edificio ed eliminando le superfetazioni. C’è anche la necessità
di intervenire con la sistemazione dell’esterno di pertinenza nonché con la ristrutturazione della piscina prospiciente il fronte
principale
L’azienda agricola ha la necessità di dotarsi di annesi rustici per esercitare la sua attività agricola nonché per ripristinare e
valorizzare il fondo su cui sorge. Il complesso degli annessi che vengono progettati trovano localizzazione all’interno
dell’agregato abitativo in due posizioni diverse in funzione del loro utilizzo: uno sorge nel pianoro sottostante l’edificio
residenziale esistente e preminetemente ospita la scuderia con il relativo galoppatoio, fienile e la legnaia; l’altro sorge nelle
vicinanze dell’edifico residenziale e ha la funzione di deposito attrezzi.

Breganze, 26 gennaio 2010
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1 - Opere di Sistemazione di Piazza Mazzini - 2° stralcio funzionale - Comune di Breganze
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2 - Riqualificazione del centro abitato, Piazza del Popolo - Comune di Villaverla
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3- Ristrutturazione della porzione residenziale dell’edificio della proprietà della società agricola
“Le Cariole” in via Montecchi- Comune di Isola Vicentina
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ELENCO RIPILOGATIVO DEI TRE LAVORI PIU' RAPPRESENTATIVI
"Opere edili"
1-Scheda riassuntiva sintetica dell'opera
- Costruzione di un edificio residenziale - Comune di Montecchio Precalcino
- Progetto - DD.LL - contabilità - Sicurezza del cantiere
- Anno
2009
- Stato dei lavori:
ultimato
Relazione sintetica dell'opera
L'intervento in analisi consiste nella costruzione di un edificio residenziale unifamiliare in via Preara su un lotto di terreno
su cui insiste già un edificio dello stesso proprietario.

2-Scheda riassuntiva sintetica dell'opera
- Costruzione di un complesso residenziale plurifamiliare- Comune di Lusiana, Frazione Velo
- Progetto - DD.LL - contabilità - Sicurezza del cantiere
- Anno
2008
- Stato dei lavori:
opera in fase di ultimazione
Relazione sintetica dell'opera
L'intervento in analisi consiste nella demolizione dell’unità esistente, con la ricostruzione e ampliamento per la
realizzazione di un complesso residenziale in località Velo di Lusiana.
Il complesso è organizzato da un blocco di appartamenti a est del lotto e da una casetta a schiera, a ovest del lotto,
costituita da due unità residenziali. Il tutto è frutto di una continua aggregazione di elementi funzionali all’espansione
residenziale della contrà.

3-Scheda riassuntiva sintetica dell'opera
- Realizzazione centro culturale polifunzionale- Comune di Fara
- Progetto - DD.LL - contabilità - Sicurezza del cantiere
- Anno
2008
- Stato dei lavori:
opera in fase di ultimazione
Relazione sintetica dell'opera
Viene ricavata una sala polifunzionale al piano primo degli attuali magazzini comunali, ubicati nel centro di Fara
Vicentino. Il progetto generale ha l’obiettivo di realizzare un accogliente ed attrezzato centro culturale polifunzionale attrezzato con l’impiantistica necessaria per un moderno utilizzo del fabbricato (riscaldamento, condizionamento,
impianto igienico-sanitario, impianti elettrico, fonico, audio-video ed anti-intrusione, rete tecnologica di informatizzazione,
etc.) - da mettere a disposizione ed utilizzare per le varie manifestazioni di carattere culturale quali mostre di pittura e
raccolte varie, sala per proiezioni di specifiche ricerche da archivio storico comunale e di privati, luogo per convegni a
livello locale e sovracomunale, etc., il tutto rappresentando un sentito e richiesto luogo di incontro e di relazione della
cittadinanza.

Breganze, 26 gennaio 2010
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1- Costruzione di un edificio residenziale – Comune di Montecchio Precalcino

Via Meucci n°9 – BREGANZE – tel 0445-300244 fax. 0445-307329 – e-mail info@studiocampagnolo.com

2

STUDIO DI PROGETTAZIONE
Ing. LIVIO CAMPAGNOLO

2 - Costruzione di un complesso residenziale plurifamiliare - Comune di Lusiana Frazione Velo
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3 - Realizzazione centro culturale polifunzionale- Comune di Fara
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ELENCO RIPILOGATIVO DEI TRE LAVORI PIU' RAPPRESENTATIVI
"Opere stradali"
1 -Scheda riassuntiva sintetica dell'opera
-

Realizzazione di una Rotatoria in via Pasubio (S.P.Lobbia) secondo la viabilità di P.R.G.
Progetto - DD.LL - contabilità - Sicurezza del cantiere
Anno
2005
Stato dei lavori:
ultimato

Relazione sintetica dell'opera

Il progetto prevede la soluzione di una specifica esigenza sollevata dall’Amministrazione Comunale e dalla
Regione in merito all'
innesto alla viabilità principale, costituita appunto dall’arteria provinciale di Via Pasubio,
del traffico derivante dalla nuova ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE nonchè e soprattutto di tutto
quello derivante dalla strada di scorrimento, che andrà a costituire l’arteria principale di accesso al paese,
prevista dal P.R.G. comunale. Tale strada viene prevista con le caratteristiche di “extraurbana secondaria
C2” (c.f.r. D.M. n. 5 del 5 novembre ’01), con larghezza della corsia per ogni senso di marcia di 3.50 ml.
(intervallo di velocità da 60 < V < 100 Km/ora, portata di servizio 600 autoveic./ora); sarà altresì completata
di una pista ciclabile con larghezza minima non inferiore a 2.50 ml., su corsia riservata e a doppio senso di
marcia il tutto secondo il "Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle
piste ciclabili" (D.M.LL.PP. 30 novembre '
99), illuminata lungo tutto il tracciato.
L’incrocio con la S.P. avverrà, per l’appunto, tramite una rotatoria stradale, così come da dettami della
“scuola francese”.

2 -Scheda riassuntiva sintetica dell'opera

-

Realizzazione di una Rotatoria nella S.P. n. 8 “Berica-Euganea” in Comune di Villaga
Progetto - DD.LL - contabilità - Sicurezza del cantiere
Anno
2005
Stato dei lavori:
ultimato

Relazione sintetica dell'opera

Il progetto prevede la soluzione di una specifica esigenza sorta per l’innesto alla viabilità principale,
costituita appunto dall’arteria provinciale “Berico - Euganea”, oltre che del traffico della rete stradale del
centro di Villaga, anche quello indotto dalla nuova zona produttiva “ZONA D2/1 - PRODUTTIVA DI
ESPANSIONE”, in avanzata fase di urbanizzazione dell’area.
Nelle attuali previsioni risulta improponibile, infatti, che tutto il traffico proveniente dalla nuova zona
produttiva, prevalentemente pesante oltre a quello veicolare normale, venga immesso in strada provinciale
tramite un incrocio a “raso”, anche e soprattutto per la velocità normalmente pratica dai veicoli transitanti
lungo tale strada provinciale. L’Amministrazione Comunale di Villaga, di concerto con l’Amministrazione
Provinciale di Vicenza, ha previsto di risolvere il problema subordinando e convenzionando la realizzazione
della zona produttiva di espansione apportando delle modifiche alla viabilità comunale e imponendo la
realizzazione di una rotatoria stradale, così come da dettami della “scuola francese”, in corrispondenza
dell’innesto alla strada comunale con la S.P. 8 “Berico - Euganea”.

3 -Scheda riassuntiva sintetica dell'opera
- Realizzazione di una Rotatoria tra la S.P. 63 e la S.P. 98 “Cà Orecchiona” in Comune di Montecchio
Precalcino
- Progetto - DD.LL - contabilità - Sicurezza del cantiere
- Anno
2009-2010
- Stato dei lavori:
opera in fase di progettazione esecutiva

Relazione sintetica dell'opera

L’intervento progettuale va ad interessare l’incrocio stradale in località Moraro, fonte di frequenti incidenti. La
scarsa visibilità operativa dell’incrocio e la velocità normalmente praticata in particolare dagli automezzi
lungo il rettifilo della S.P. 63 sono le cause primarie degli incidenti rilevati, per la cui soluzione le
Amministrazioni Comunali di Montecchio Precalcino e di Sarcedo rivolgono la dovuta attenzione e le risorse
necessarie all’eliminazione di tale critica situazione viaria.
Pur considerando che per una maggiore sicurezza sulle strade è indispensabile anche un effettivo controllo
del traffico - in particolare di auto e camion (per questi in particolare sul peso, tempi di percorrenza e di
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guida, merci bilancia, opacimetro, etc.) - risulta evidente che bisogna operare anche tramite interventi di
moderazione e di messa in sicurezza delle strutture viarie, tecnicamente realizzabile nel caso specifico
solamente tramite una rotatoria.
Con tale opera, progettata così come da dettami della “scuola francese”, si ottiene la concentrazione e la
distribuzione del traffico veicolare, mettendo in sicurezza l’attuale incrocio a “raso”; fra i vantaggi della
sistemazione della viabilità con una rotatoria, che inducono generalmente a preferire tale scelta nella
soluzione (sia in termini di riqualificazione che di potenziamento) di un incrocio pericoloso, si possono
menzionare:
1 -Realizzazione di una Rotatoria in via Pasubio (S.P.Lobbia) secondo la viabilità di P.R.G.
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2- Realizzazione di una Rotatoria nella S.P. n. 8 “Berica-Euganea” in Comune di Villaga.
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3-Realizzazione di una Rotatoria tra la S.P. 63 e la S.P. 98 “Cà Orecchiona” in Comune di Montecchio
Precalcino

Breganze, 26 gennaio 2010
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ELENCO RIPILOGATIVO DEI TRE LAVORI PIU' RAPPRESENTATIVI
"Opere ambientali e di ingegneria naturalistica e/o opere idrauliche"
1 -Scheda riassuntiva sintetica dell'opera
- Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione di strumenti urbanistici con la realizzazione di un
bacino di laminazione in comune di Pianezze
- Progetto - DD.LL - contabilità - Sicurezza del cantiere
- Anno
2008
- Stato dei lavori:
ultimato

Relazione sintetica dell'opera

Il Bacino di Laminazione viene predisposto con l’asportazione del materiale agrario per il ricavo della fossa del bacino fino ad una
profondità media di circa 200 cm., sagomata nel fondo secondo i disegni esecutivi allegati, si provvederà alla formazione degli argini di
contenimento in “terra armata” lungo gli esistenti canali, con una sezione trapezia variabile da circa 7.15 ml., alla base maggiore, a 2.50
ml., alla minore, e ciò per ricavare un percorso sopra l’argine e per permettere quindi il transito dei mezzi per la manutenzione e quelli
del Consorzio di Bonifica (inclinazione della scarpata 45°); lo scarico di servizio delle acque meteoriche del bacino avverrà attraverso
un pozzo in c.l.s. delle dimensioni 100 x 100 * h200 ml. con griglia in ferro di captazione dei detriti e del fogliame, posta in modo
inclinato, e dal tubo di parzializzazione in P.V.C. del diametro ø 10 cm. con all’estremità una valvola di non ritorno (clapet). Per evitare
erosioni, il fondo del canale interno al bacino di adduzione allo scarico del normale smaltimento delle acque verrà rivestito con blocchi
forati in conglomerato cementizio di colore naturale dello spessore di circa 3 cm., appoggiati e fissati direttamente terreno.
Lo sfioro di sicurezza, uno stramazzo delle dimensioni di 0.30 * 2.50 ml., sarà eseguito con un massetto in getto in conglomerato
cementizio delle spessore minimo di cm. 10, armato con una rete in acciaio del diametro ø 5 - 15 x 15, con rivestimento del manufatto
con pietrame e scheggioni opportunamente spaccati, ridotti ed adattati in modo di avere la faccia in vista tecnicamente e
approssimativamente regolare.

2 -Scheda riassuntiva sintetica dell'opera
- Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione di strumenti urbanistici con la realizzazione di un
bacino di laminazione in comune di Mason Vicentino
- Progetto - DD.LL - contabilità - Sicurezza del cantiere
- Anno
2009-2010
- Stato dei lavori:
opera già autorizzata da iniziare i lavori

Relazione sintetica dell'opera

Gli interventi di mitigazione idraulica proposti, redatti anche secondo gli indirizzi della D.G.R.V. n. 566 del 10 marzo ’03 e n. 1322 del 10
maggio ‘06, dove fra l’altro dettava dei criteri di progettazione da adottare,
consistono, in considerazione della amministrativa impossibilità, per motivi di sicurezza, di realizzare un bacino di invaso a cielo libero e
dell’inutilità - per la natura geologica del terreno di tipo argilloso - di un inserimento di dispositivi atti ad incrementare dei processi di
filtrazione nel sottosuolo, nello scarico delle acque meteoriche in un doppio canale scatolare, opportunamente ispezionabile, delle
dimensioni di 80 * 120 cm. per un tratto di circa 27,50 ml., con recapito finale sul limitrofo Torrente “Ghebo”.
La volumetria minima immagazzinabile, tralasciando quello delle condotte interne di adduzione e precisando che i reflui meteorici di
ciascun lotto vanno ivi trattenuti, con i parametri metrici di progetto, risulta di 43 m3 circa (c.f.r. elaborati di progetto allegati), di molto
superiore a quello analiticamente determinato pari a 20,81 m3 - corrispondente ad una caratteristica di invaso di oltre 62 m3/ha permette di trattenere i deflussi provenienti da tutta l’area in esame per il tempo necessario - di oltre un 8 ore in base alle precipitazioni
massime giornaliere rilevate dai pluviografi, con tempi di ritorno ragionevoli - affinché la rete di smaltimento esistente sia in grado di
riceverne l’apporto.

3 -Scheda riassuntiva sintetica dell'opera
- Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione di strumenti urbanistici con la realizzazione di un
bacino di laminazione in comune di Mason Vicentino
- Progetto - DD.LL - contabilità - Sicurezza del cantiere
- Anno
2009-2010
- Stato dei lavori: opera in fase di autorizzazione da parte del Consorzio di Bonifica Pedemontano-Brenta

Relazione sintetica dell'opera

Il Bacino di Laminazione viene predisposto con l’asportazione del materiale agrario per il ricavo della fossa del bacino fino ad una
profondità media di circa 250 cm., sagomata nel fondo secondo i disegni esecutivi allegati, si provvederà alla formazione nel lato est di
un muro in c.l.s. con un argine di contenimento in “terra armata” lungo l’attuale scolo, con una sezione trapezia variabile da circa 2.70
ml., alla base maggiore, a 1.00 ml., alla minore; lo scarico di servizio delle acque meteoriche del bacino avverrà attraverso un pozzo in
c.l.s. delle dimensioni 100 x 100 * h280 cm. con griglia in ferro di captazione dei detriti e del fogliame, posta in modo inclinato, e dal
tubo di parzializzazione in P.V.C. del diametro ø 8 cm. con all’estremità una valvola di non ritorno (clapet). Per evitare erosioni, il fondo
del canale interno al bacino di adduzione allo scarico del normale smaltimento delle acque verrà rivestito con blocchi forati in
conglomerato cementizio di colore naturale dello spessore di circa 4 cm., appoggiati e fissati direttamente terreno.
Lo sfioro di sicurezza, uno stramazzo delle dimensioni di 0.35 * 0.85 ml., sarà eseguito con un massetto in getto in conglomerato
cementizio delle spessore minimo di cm. 10, armato con una rete in acciaio del diametro ø 5 - 15 x 15, con rivestimento del manufatto
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con pietrame e scheggioni opportunamente spaccati, ridotti ed adattati in modo di avere la faccia in vista tecnicamente e
approssimativamente regolare.
Rivestimento del fondo del fosso esterno, per circa 3 ml. a monte e a valle della zona di immissione, con un massetto costituito da un
getto in conglomerato cementizio R’ck ≥ 350 Kg/cm2 dello spessore minimo di cm. 10 armato con rete elettrosaldata in Fe B 44 K da ø
6 - 20 x 20.
L’area di invaso, infine, verrà delimitata da una staccionata in legno di pino silvestre o abete impregnato in autoclave a pressione ed
iscurito, formata da montanti verticali del diametro ø 12 x h120 cm. posti ad interasse di circa 200 cm. e due pali correnti del diametro ø
8 cm.

1 - Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione di strumenti urbanistici con la realizzazione
di una bacino di laminazione in comune di Pianezze
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2- Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione di strumenti urbanistici con la realizzazione
di una bacino di laminazione in comune di Mason Vicentino
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3- Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione di strumenti urbanistici con la realizzazione
di una bacino di laminazione in comune di Mason Vicentino

Breganze, 26 gennaio 2010
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ELENCO RIPILOGATIVO DEI TRE LAVORI PIU' RAPPRESENTATIVI
"Sicurezza stradale"
1 -Scheda riassuntiva sintetica dell'opera
-

Sistemazione e completamento di marciapiedi in via Trieste in comune di Zanè
Progetto - DD.LL - contabilità - Sicurezza del cantiere
Anno
2008
Stato dei lavori:
ultimato

Relazione sintetica dell'opera

Il progettuale intervento prevede la sistemazione ed il completamento dei marciapiedi lungo Via Trieste di Zanè, nel tratto da Via Cà
Castella fino all’incrocio di Via Pasubio (S.P. 66 delle “Garziere”).
L’Amministrazione ritenendo indispensabile la prosecuzione dell’adeguamento delle infrastrutture viarie esistenti, intende ulteriormente
riqualificare la rete soprattutto in chiave della sicurezza, e ciò sia in termini strutturali che in termini di regole d’uso degli spazi fisici: pur
considerando che per una maggiore sicurezza sulle strade è indispensabile anche un effettivo controllo delle auto e dei camion (in
particolare sul peso, tempi di percorrenza e di guida, merci bilancia, opacimetro, etc.), risulta evidente che bisogna operare anche con
interventi che prevedano la realizzazione di percorsi pedonali attrezzati e di piste ciclabili, oltre che quelli volti alla moderazione del
traffico (dossi in rilevato, semafori “intelligenti”, etc.) e di avviso permanente di segnali di pericolo.
Oltre a sistemare e recuperare il primo tratto di marciapiede esistente, da Via Ca’ Castella a prima dell’incrocio di Via Padova-Villaggio
Trieste, con il progetto si prevede di realizzare il marciapiede, della larghezza non inferiore a 150 cm., fino a Via M.te Pasubio (S.P. 66
delle “Garziere”), ubicandolo prevalentemente nella banchina stradale; la delimitazione invalicabile dalla sede sarà attuata da un
cordolo in calcestruzzo, con il piano di calpestio rilevato, salvo alcuni punti dove sarà mantenuto allo stesso livello del piano viabile e
ciò per non alterare gli accessi carrai e pedonali alle esistenti abitazioni.

2 -Scheda riassuntiva sintetica dell'opera
- Formazione di marciapiedi lungo la S.P. 248 “Schiavonesca Marosicana” di collegamento tra Longa e
Schiavon, in comune di Schiavon
- Progetto - DD.LL - contabilità - Sicurezza del cantiere
- Anno
2005
- Stato dei lavori:
ultimato

Relazione sintetica dell'opera

Il progettuale intervento prevede la formazione di marciapiedi nel tratto da Via Roncaglia di Sotto fino al centro del paese di Schiavon,
quale completamento del tratto già realizzato a Longa; tale intervento viene localizzato lungo la strada S.S. 248 “Schiavonesca Marosticana” nella progressiva dal Km. 20+025 al Km. 20+855.
È questa una strada di notevole ed intenso traffico, priva nel tratto interessato di spazi riservati con sicurezza ai pedoni,
rappresentando l’asse viabilistico principale di collegamento tra Vicenza e Bassano del Grappa, oltre a tutto quello gravitante attorno a
questi due poli dai comuni urbani dell’alto vicentino; il tracciato stradale, inoltre, va ad incidere pesantemente entrambi i centri
residenziali - Longa e Schiavon - sorti lungo ed ai margini dell’importante arteria, con notevoli disagi e pericolosità anche per qualsiasi
trasferimento a piedi.
Il questa situazione, il collegamento pedonale tra i due centri di risulta assolutamente inadeguato alle esigenze ed alla sicurezza di una
larga fascia di residenti e, quindi, appare superfluo affermare l’urgenza e l’indifferibilità di un radicale e mirato intervento.
Con il progetto si prevede, pertanto, di ricavare lungo l’arteria un ampio marciapiede, della larghezza non inferiore a 250 cm.,
ubicandolo prevalentemente nell’ampia banchina stradale; la delimitazione invalicabile dalla sede stradale sarà attuata da un doppio
cordolo in calcestruzzo mentre il piano di calpestio sarà allo stesso livello del piano viabile e ciò particolarmente per non alterare gli
accessi alle esistenti abitazioni; inoltre, viene previsto lo spostamento ed il tombinamento del canale irriguo ricavato in proprietà privata
e fuori dai confini stradali.

3 -Scheda riassuntiva sintetica dell'opera
-

Sistemazione strdale in via Zanella in comune di Breganze
Progetto - DD.LL - contabilità - Sicurezza del cantiere
Anno
2007
Stato dei lavori:
ultimato

Relazione sintetica dell'opera

La sistemazione di Via Zanella - “Strada Comunale dietro Torre Bissara”, antico tracciato stradale posto ai piedi della collina - va ad
interessare una strada di collegamento del centro del paese con i vari quartieri e comparti residenziali localizzati nella parte nordorientale del territorio comunale di Breganze, di recente insediamento; la stessa rappresenta, talvolta ed impropriamente, una
scorciatoia per un rapido collegamento con la S.P. 111 “Nuova Gasparona”.
Via Zanella è quindi ora prevalentemente una strada interna urbana, con una carreggiata sconnessa e talvolta di larghezza
insufficiente, priva di idonei marciapiedi che per il flusso veicolare, normalmente molto intenso in corrispondenza di precise fasce
orarie, arreca notevoli disagi alla circolazione ma soprattutto preclusioni di accessibilità e pericolosità ai pedoni residenti del quartiere,
in modo particolare per la fascia più “vulnerabile” di cittadini (bambini, anziani, disabili).
Il questa situazione appare superfluo affermare l’urgenza e l’indifferibilità di un radicale e mirato intervento di sistemazione almeno del
primo tratto - dal Torrente Chiavone all’incrocio di Via della Cuca - della parte “urbana” interessata.
la realizzazione di percorsi pedonali attrezzati e di piste ciclabili, oltre che quelli volti alla moderazione del traffico (dossi in rilevato,
semafori “intelligenti”, etc.) e di avviso permanente di segnali di pericolo. Con le premesse esposte, il progetto si propone di:
Via Meucci n°9 – BREGANZE – tel 0445-300244 fax. 0445-307329 – e-mail info@studiocampagnolo.com

1

STUDIO DI PROGETTAZIONE
Ing. LIVIO CAMPAGNOLO
realizzare un percorso pedonale della larghezza non inferiore a 1,50 ml., a norma del D.P.R. 503 del 24 luglio ’96 - “Regolamento
recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;
adeguare la strada alla specifica vigente normativa, prevedendo una carreggiata stradale della larghezza minima di 6.50 ml. (Strada in
Ambito Urbano di Categoria F secondo le “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” del D.M. 5 novembre ‘01,
con intervallo di velocità da 25 < V < 60 Km/ora, portata max. di servizio 600 autoveic./ora);
ricavare dei parcheggi pubblici;
illuminare discretamente tutto il tracciato stradale urbano.

1 - Sistemazione e completamento di marciapiedi in via Trieste in comune di Zanè
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2- Formazione di marciapiedi lungo la S.P. 248 “Schiavonesca Marosicana” di collegamento tra
Longa e Schiavon, in comune di Schiavon
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3- Sistemazione strdale in via Zanella in comune di Breganze

Breganze, 26 gennaio 2010
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ELENCO RIPILOGATIVO DEI TRE LAVORI PIU' RAPPRESENTATIVI
"Strutture"
1- Scheda riassuntiva sintetica dell'opera
- Costruzione di un edificio residenziale plurifamiliare - Comune di Lusiana Frazione Velo
- Sicurezza del cantiere in fase di progettazione ed in fase di esecuzione
- Anno
2009-2010
- Stato dei lavori:
opera in fase di ultimazione - Primo stralcio collaudato
Relazione sintetica dell'opera
L'intervento in analisi consiste nella costruzione di un edificio plurifamiliare destinazione residenziale in via Velo a
Lusiana. L'opera è risultata particolare in quanto per l'esecuzione della stessa si è dovuto procedere con la demolizione
di una ampia parete rocciosa e la struttura non è propriamente da definirsi simmetrica tra i vari piani.

2- Scheda riassuntiva sintetica dell'opera
- Opera di attraversamento del torrente Astico per il collegamento delle sorgenti - Comune di Chiuppano
- Sicurezza del cantiere in fase di progettazione ed in fase di esecuzione
- Anno
2006
- Stato dei lavori:
opera completata e collaudata
Relazione sintetica dell'opera
L'intervento in analisi consiste nella costruzione di una "Briglia" in materiale composito C.A. e ciottolato di varie misure
per consentire il passaggio della tubazione dell'AVS che collegava varie sorgenti della zona. L'opera è risultata
particolare per la posizione e per i problemi strutturali da affrontare quali il scivolamneto della struttura in caso di forte
passaggio idraulico. L'opera è stata eseguita mediante trivellazione e infissione di micropali sotto la continua vigilanza
del Genio Civile di Vicenza.

3- Scheda riassuntiva sintetica dell'opera
- Struttura Sportiva Polifunzionale nel Parco Urbano di Rettorgole - Comune di Caldogno
- Sicurezza del cantiere in fase di progettazione ed in fase di esecuzione
- Anno
2009-2010
- Stato dei lavori:
in fase di progettazione esecutiva
Relazione sintetica dell'opera
L'intervento in analisi consiste nella costruzione di una struttura sportiva polifunzioanle. La struttura è caratteristica in
quanto i materiali della struttura sono di vario tipo, prevalentemente si utilizzerà il legno ed il calcestruzzo. La portanza
del terreno di qualità scadente comporta degli studi particolari che porteranno la progettazione ad usare un sistema a
pali trivellati a sostegno delle fondazioni.

Breganze, 26 gennaio 2010
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1 - Costruzione di un edificio residenziale plurifamiliare - Comune di Lusiana Frazione Velo
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2 - Piano di Lottizzazione di iniziativa Privata denominato "La Valletta" - Comune di Pianezze
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- Struttura Sportiva Polifunzionale nel Parco Urbano di Rettorgole - Comune di Caldogno
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ELENCO RIPILOGATIVO DEI TRE LAVORI PIU' RAPPRESENTATIVI
"Collaudi finali, in corso d'opera o statici"
1- Scheda riassuntiva sintetica dell'opera
- Opere di urbanizzazione del Piano per insediamenti Produttivi "Cà D'oro" - Comune di Asigliano Veneto
- Collaudo finale delle Opere di Urbanizzazione
- Anno
2007
- Stato dei lavori:
opera ultimata e collaudata
Relazione sintetica dell'opera
L'intervento in analisi consiste nella costruzione di un'ampia zona produttiva. Il collaudo è risultato particolarmente
complesso visto le dimensioni dell'opera e la molteplicità di enti che avevano operato sulla stessa.

2- Scheda riassuntiva sintetica dell'opera
- Opera di Consolidamento del coperto della palestra del capoluogo - Comune di Fara Vicentino
- Collaudo statico
- Anno
2008
- Stato dei lavori:
opera completata e collaudata
Relazione sintetica dell'opera
L'intervento in analisi consiste nel consolidamento della copertura della palestra di Fara Vicentina. La particolarità dell'opera
e il fatto di posizionare una struttura a sostegno di una esistente ha comportato una serie di problematiche che hanno reso il
collaudo abbastanza complesso. Infatti le strutture in ferro di sostegno sono andate a gravare su di una situazione statica
esistente che certamente in origine non era stata preventivata. La verifica della portanza delle strutture in ferro è stata
effettuata con prove di carico presso lo stabilimento del costruttore.

3- Scheda riassuntiva sintetica dell'opera
- Piano di Lottizzazione privata denominato "Via Dell'Artigianato" - Comune di Schiavon
- Collaudo finale delle Opere di Urbanizzazione
- Anno
2008
- Stato dei lavori:
opera completata e collaudata
Relazione sintetica dell'opera
L'intervento in analisi consiste nella costruzione di una zona produttiva nel Comune di Schiavon. Il collaudo ha esaminato i
vari frazionamenti che hanno dato origine alle opere che sono state cedute al comune e poi previa la visione delle
approvazioni dei vari enti si è proceduto con la verifica visiva e funzionale dei sottoservizi posati; si è analizzato inoltre che i
prodotti utilizzati e le opere fossero rispondenti a quanto previsto dal progetto approvato ed in uno stato di manutenzione
buono.

Breganze, 26 gennaio 2010
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1 -.Opere di urbanizzazione del Piano per insediamenti Produttivi "Cà D'oro" - Comune di Asigliano V.
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2 - Opera di Consolidamento del coperto della palestra del capoluogo - Comune di Fara Vicentino
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3- Piano di Lottizzazione privata denominato "Via Dell'Artigianato" - Comune di Schiavon
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ELENCO RIPILOGATIVO DEI TRE LAVORI PIU' RAPPRESENTATIVI
"Edilizia scolastica"
1-Scheda riassuntiva sintetica dell'opera
- I.P.S.I.A. “F. LAMPERTICO”, LAVORI DI AMPLIAMENTO - Comune di Vicenza
- Progetto - DD.LL - contabilità - Sicurezza del cantiere
- Anno
2010-2011
- Stato dei lavori:
in corso di esecuzione
Relazione sintetica dell'opera
Il progetto prevede l’ampliamento dell’Istituto scolastico Professionale ‘I.P.S.I.A. Lampertico’, Via G.G.Trissino 30, 30100
Vicenza, attraverso la costruzione di un nuovo edificio destinato all’istruzione secondaria superiore.
Il nuovo intervento deriva dall’esigenza di trasferire la scuola di specializzazione odontotecnica, che ha sede nella
vetusta e obsoleta struttura di via S. Caterina. Le opere ed i lavori compresi nell'
appalto riguardano la realizzazione
completa del nuovo edificio scolastico per n.16 aule, n.4 laboratori oltre ai servizi connessi disposto su tre piani fuori
terra ed avente superficie utile prevista complessiva di 2656 mq.
Il progetto è stato strutturato in modo flessibile, sia al fine di consentire un eventuale uso diverso da quello della
specializzazione odontotecnica, sia allo scopo di consentire un futuro ampliamento della struttura, con la possibilità di
aumentare il numero di aule inizialmente ipotizzato: la nuova costruzione presenterà pertanto sia ‘caratteristiche di
flessibilità funzionale’, che ‘di facilitata implementabilità tecnologica nel tempo’.
L’edificio di progetto è stato localizzato nell’area sud-ovest del lotto di pertinenza dell’Istituto, nell’area compresa tra gli
edifici esistenti e la linea ferroviaria secondaria, presso il vetusto edificio rurale in disuso.
Si è posta particolare attenzione alla sua ubicazione in rapporto all’accessibilità e al sistema dei percorsi di
collegamento con i volumi scolastici esistenti, al fine di fare interagire il progetto con il contesto, pur preservando
l’identità e l’indipendenza funzionale del nuovo fabbricato. Il nuovo volume è disposto su tre piani fuori terra ed è
allineato con l’edificio scolastico posto a sud-est del lotto di pertinenza, con il quale è collegato tramite atrio coperto di
ingresso.
Questa “galleria vetrata coperta” ha una molteplice funzione:
- si innesta nel sistema delle percorrenze del complesso scolastico,
- permette di riqualificare il piano terra del volume esistente est,
- definisce assieme al nuovo volume di progetto lo spazio esterno, formando una corte a cielo aperto per la ricreazione
degli studenti.
Il nuovo fabbricato si presenta con giacitura principale est-ovest, parallela alla linea ferroviaria; tale disposizione
consente:
- di occupare l’area a disposizione rispettando la distanza di 12m dagli edifici scolastici preesistenti ubicati ad est e a
nord;
- di ridurre al minimo la lunghezza dei percorsi e delle strutture di collegamento con il resto del complesso scolastico;
- di preservare la pista di atletica e l’area destinata a sport;
- di ampliare in futuro l’edificio, non in altezza, bensì con una semplice crescita per moduli successivi verso ovest e nord
a formare una L;
- in caso di ampliamento, di ri-utilizzare i corpi scala già individuati alle due estremità del volume, introducendo corpi
scala aggiuntivi solo se si superino n.10 aule a piano (sono ora previste n.8aule per piano);
- di completare e concludere il complesso scolastico verso sud formando, come anticipato, una corte per la ricreazione
ed una schermatura verso la linea ferroviaria.
La forma architettonica dell’edificio è determinata, oltre che da esigenze funzionali-distributive, dalla necessità di
stabilire un rapporto con il contesto, fortemente condizionato verso sud dalla linea ferroviaria e, verso nord-est, dai
fabbricati scolastici preesistenti.
Per tale motivo il volume è racchiuso sulla copertura e sul prospetto sud da un rivestimento di facciata integrato al
sistema di copertura e di tamponatura: tale soluzione, ottenuta utilizzando una facciata continua ventilata con lastre in
alluminio tipo Vestis verde Roof Patina (o equivalente) e comprensiva di struttura di sostegno, avvolge l’edificio
proteggendolo dalle intemperie, superiormente, e dal rumore e dalla vista della ferrovia, verso sud. Sul prospetto sud in
corrispondenza dei laboratori, dei locali di servizio e di alcune aule si aprono tagli nel rivestimento di facciata che
consentono la vista e l’aerazione esterna, protetti da frangi sole. L’edificio è più trasparente verso nord, est ed ovest,
ove sono previste sistema di serramenti a facciata continua che si aprono in direzione del restante complesso scolastico
stabilendo con esso interazione percettiva; i piani sono scanditi orizzontalmente da solette con funzione di marcapiano
che, nel prospetto minore est, si innestano sul blocco strutturale del corpo scala. A tale disegno lineare si contrappone la
verticalità delle finestrature che, con ritmo regolare, scandiscono il prospetto: tale regolarità è attenuata dalla
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differenziazione della tipologia dei serramenti, opachi o trasparenti per modulare la luminosità nelle aule garantendo,
comunque, la vista verso l’esterno, un ottimale livello di luce diffusa interna, l’aerazione naturale degli ambienti.
A tal fine si è adottata una soluzione con serramento apribile sia a ‘vasistas’ (parte superiore), che in modo tradizionale
(parte inferiore sopra il parapetto), per consentire ottimali livelli di aerazione dei locali.
Il piano terreno presenta il corridoio tamponato verso nord e sud (per la parte esterna all’edificio principale) con sistema
di serramenti a facciata continua che, connettendo con chiarezza il nuovo volume agli edifici preesistenti, assume la
funzione di atrio ‘ampliato’ prospiciente il cortile interno della ricreazione.
La continuità percettiva volume interno - ambiente esterno è qui ottenuta anche attraverso la pavimentazione in marmo
Chiampo del corridoio e atrio che si ritrova anche nel marciapiede esterno che corre lungo la base dell’edificio.
La parte ovest dell’edificio costituisce una sorta di ‘testata’ di conclusione dello stesso: presenta infatti due contrapposti
arretramenti di facciata in corrispondenza dello spazio di sosta interno (una sorta di pausa o ‘giunto’ nella
composizione), e le aule conclusive con affaccio principale rivolto verso ovest; tale effetto di apparente separazione è
accentuato dalla facciata continua ventilata rivestita con lastre in alluminio, che risvolta e ‘scende’ lungo un la porzione
del prospetto nord. A seguito dell’accettazione del progetto definitivo da parte dell’Amministrazione nonché del parere
espresso dal competente Comando dei Vigili del Fuoco, si è proceduto alla stesura del progetto esecutivo.

2-Scheda riassuntiva sintetica dell'opera
- Messa a norma della scuola elementare Suor Tarcisia Boschiero - Comune di Fara Vicentino
- Progetto - DD.LL - contabilità - Sicurezza del cantiere
- Anno
2009
- Stato dei lavori:
ultimato
Relazione sintetica dell'opera
L'
intervento è stato dettato dalla necessità di intervenire sul plesso scolastico elementare “SuorTarcisia Boschiero” nel
centro di Fara Vicentino, in quanto l’analisi strutturale effettuata sul soffitto delle aule del piano primo aveva fatto
risaltare la deficienza statica dei travetti costituenti l’ossatura portante. Tali opere, eseguite in tempi lontani e utilizzanti
tecnologie obsolete, presentavano in alcuni elementi dei rilevanti cedimenti tali da non permettere l’utilizzo della struttura
con la dovuta tranquillità perl’esercizio dell’importante funzione cui è rivolto. Un altro problema da risolvere riguardava i
serramenti dell’edificio. Gli stessi, se pur in buono stato di manutenzione, avevano le parti trasparenti costituite da
normali vetri che, oltre a rappresentare fonte di uno spreco energetico, risultavano non a norma del D.Lgs 626/94 ed
estremamente pericolosi agli scolari ed agli operatori in genere in caso di accidentali rotture.

3-Scheda riassuntiva sintetica dell'opera
- Adegamento dei plessi scolastici alla normativa antincendio - Comune di Villaverla
- Progetto - DD.LL - contabilità - Sicurezza del cantiere
- Anno
2010-2011
- Stato dei lavori:
ultimato
Relazione sintetica dell'opera
L’Amministrazione ha avuto la necessità di intervenire sui plessi scolastici del comune e precisamente:
- Scuole medie “Carlo Goldoni” di Villaverla;
- Scuole elementari “Dante Alighieri” di Villaverla;
- Scuole elementari “Papa Giovanni XXIII” di Novoledo;
in quanto strutture prevedenti la presenza di una moltitudine di persone che devono essere protette dagli effetti di un
incendio nel momento in cui dovesse verificarsi e dal panico che potrebbe generarsi in seguito all’innesco ed alla
propagazione di un incendio. Per gli edifici scolastici esistono specifiche normative di prevenzione incendi la cui pratica
tecnica di adeguamento ha ottenuto il parere favorevole, anche se solo informalmente alla data odierna per la scuola
“Dante Alighieri”, da parte del Comando Provinciale dei VV.F. di Vicenza.

4-Scheda riassuntiva sintetica dell'opera
- Realizzazione centro culturale polifunzionale- Comune di Fara
- Progetto - DD.LL - contabilità - Sicurezza del cantiere
- Anno
2008
- Stato dei lavori:
opera ultimata
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Relazione sintetica dell'opera
E'stata ricavata una sala polifunzionale al piano primo degli attuali magazzini comunali, ubicati nel centro di Fara
Vicentino. Il progetto generale ha l’obiettivo di realizzare un accogliente ed attrezzato centro culturale polifunzionale attrezzato con l’impiantistica necessaria per un moderno utilizzo del fabbricato (riscaldamento, condizionamento,
impianto igienico-sanitario, impianti elettrico, fonico, audio-video ed anti-intrusione, rete tecnologica di informatizzazione,
etc.) - da mettere a disposizione ed utilizzare per le varie manifestazioni di carattere culturale quali mostre di pittura e
raccolte varie, sala per proiezioni di specifiche ricerche da archivio storico comunale e di privati, luogo per convegni a
livello locale e sovracomunale, etc., il tutto rappresentando un sentito e richiesto luogo di incontro e di relazione della
cittadinanza.

Breganze 24 gennaio 2012

Via Meucci n°9 – BREGANZE – tel 0445-300244 fax. 0445-307329 – e-mail info@studiocampagnolo.com

3

STUDIO DI PROGETTAZIONE
Ing. LIVIO CAMPAGNOLO

1 - I.P.S.I.A. “F. LAMPERTICO”, LAVORI DI AMPLIAMENTO - Comune di Vicenza

Via Meucci n°9 – BREGANZE – tel 0445-300244 fax. 0445-307329 – e-mail info@studiocampagnolo.com

4

STUDIO DI PROGETTAZIONE
Ing. LIVIO CAMPAGNOLO

Via Meucci n°9 – BREGANZE – tel 0445-300244 fax. 0445-307329 – e-mail info@studiocampagnolo.com

5

STUDIO DI PROGETTAZIONE
Ing. LIVIO CAMPAGNOLO

Via Meucci n°9 – BREGANZE – tel 0445-300244 fax. 0445-307329 – e-mail info@studiocampagnolo.com

6

STUDIO DI PROGETTAZIONE
Ing. LIVIO CAMPAGNOLO

2 - Messa a norma della scuola elementare Suor Tarcisia Boschiero - Comune di Fara Vicentino
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3- Adegamento dei plessi scolastici alla normativa antincendio - Comune di Villaverla
SCUOLE MEDIE CARLO GOLDONI
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SCUOLE ELEMENTARI DANTE ALIGHIERI
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SCUOLE ELEMENTARI PAPA GIOVANNI XXII°
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4 - Realizzazione centro culturale polifunzionale- Comune di Fara Vic.
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ELENCO RIPILOGATIVO DEI TRE LAVORI PIU' RAPPRESENTATIVI
"Impianti sportivi"
1- Scheda riassuntiva sintetica dell'opera
- Struttura sportiva polifunzionale - Comune di Caldogno
- Studio di fattibilità – Progettazione – DD.LL. - Sicurezza
- Anno
2009/2010
- Stato dei lavori:
opera in fase di progettazione
Relazione sintetica dell'opera
Viene prevista la realizzazione di un impianto sportivo coperto polivalente al fine di permetterne l’uso a gruppi, categorie
sociali e fasce di età differenti.

2- Scheda riassuntiva sintetica dell'opera
- costruzione di annessi agricoli in via Montecchi- Comune di Isola Vicentina
- Progetto - DD.LL - contabilità - Sicurezza del cantiere
- Anno
2007
- Stato dei lavori:
opera in fase di progettazione definita
Relazione sintetica dell'opera
L’intervento proposto vede la costruzione di un annesso articolato in due blocchi di forma semplice composti ad “elle” posti
nel pianoro sottostante l’edificio abitativo e raggiungibili della strada comunale tramite una capezzagna esistente.
Il corpo di fabbrica principale si sviluppa per la maggior parte su un unico livello ed ospita la scuderia con 11 box ed
antistante portico, nelle due teste troviamo i locali di servizio quali la selleria, i servizi igienici, gli spogliatoi ed un locale
deposito attrezzi, salendo al piano primo viene posizionato un piccolo ufficio.
Antistante le scuderie è posizionato il galoppatoio e lateralmente il secondo fabbricato con il fienile e il locale adibito a
legnaia.

3- Scheda riassuntiva sintetica dell'opera
- Piastra polivalente ad uso sportivo nella lottizzazione “La Valletta”- Comune di Pianezze
- Progetto - DD.LL - contabilità - Sicurezza del cantiere
- Anno
2007
- Stato dei lavori:
opera ultimata
Relazione sintetica dell'opera
Viene realizzata una piastra polivalente ad uso sportivo in cemento per spettacoli e/o esibizioni all’aperto

Breganze, 26 gennaio 2010
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1 - Struttura sportiva polifunzionale - Comune di Caldogno
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2 - Costruzione di annessi agricoli in via Montecchi- Comune di Isola Vicentina
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3- Piastra polivalente ad uso sportivo nella lottizzazione “La Valletta”- Comune di Pianezze

Via Meucci n°9 – BREGANZE – tel 0445-300244 fax. 0445-307329 – e-mail info@studiocampagnolo.com

4

