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GENERALITÀ DELL’IMPRESA

Ragione Sociale
CLEA S.C. Impresa Cooperativa di
Costruzioni Generali - Soc. Cooperativa con
la sigla CLEA S.C.

Sede legale
Via Roma 26/c
30010 Campolongo Maggiore (VE)
Tel. +39 049 5848035 - Fax +39 049 5848500
Email: info@clea.it - Pec: posta@pec.cleasc.it

Sede logistica
Via Gelsi 38/c - 35028 Piove di Sacco (PD)
Tel. +39 049 5841243
Fax +39 049 9710086

Cod. Fiscale e Partita Iva
00166600270

Forma Giuridica
Società Cooperativa

Iscrizione alla C.C.I.A.A.
di Venezia Rovigo e Delta Lagunare
Registro Imprese 00166600270
Albo Coop. VE n. A124196
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IL GRUPPO

CM INFRASTRUTTURE Srl
Vicolo I Maggio n. 5 – 30010 Campolongo Maggiore (VE)
Cod. Fiscale e Part. IVA 00285960209

CENTAURO COSTRUZIONI Srl
Via Galvani, 21 - 39100 BOLZANO
Cod. Fiscale e Part. IVA 01469890295

CLEA Sc - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
Via Roma 26/c - 30010 Campolongo Maggiore (VE)
Cod. Fiscale e Part. IVA 00166600270

UNA STORIA DA
PRENDERE A MODELLO

La Cooperativa CLEA nasce il 7 agosto 1959 frutto della felice 
intuizione di tre soci, Sergio Zerbin, Pietro Masiero e Giovanni 
Spolador, a Campolongo Maggiore, tra le provincie di Venezia 
e Padova, per rispondere al bisogno di lavoro e di protezione 
sociale dei propri soci. I primi anni sono di lenta crescita, in 
conseguenza del difficile posizionamento geografico che vede 
CLEA al di fuori delle principali linee di sviluppo ma, grazie al 
lavoro dei soci e al contributo del movimento cooperativo, si 
assiste al primo mutamento, da esecutori per conto terzi ad 
aggiudicatari, diretti o a mezzo consorzio, di importanti com-
messe pubbliche.
Nel corso degli anni ‘70 la struttura tecnica per il controllo dei 
lavori viene potenziata al fine di consentire una crescita pro-
gressiva che vede nel 1979 l’inaugurazione della nuova sede, 
concepita come un punto di fusione tra le esigenze funzionali 
della cooperativa ed una ricerca d’immagine d’impresa strut-
turata e moderna.
Tra il 1980-1989 si vede la crescente trasformazione della 
cooperativa grazie ad un rinnovamento dell’apparato tecnico 
e amministrativo e ad investimenti in tecnologie e strumen-
ti, che le permettono di affermarsi in qualità di forte realtà 
imprenditoriale. Negli anni ’90, ancora, la Cooperativa di-
mostra di poter cambiare strategia dando corso ad alcune 
riuscite iniziative immobiliari in proprio. Nel 1996, sempre 
in conseguenza dello stretto legame tra CLEA e le struttu-
re cooperative, si affitta il ramo d’azienda della cooperativa 

veneta Unicooper di Castelfranco Veneto (TV), che consente 
l’apertura ad un nuovo mercato quale il restauro a Venezia. 
L’ultimo ventennio coincide con il cambio generazionale e il 
conseguente cambio di governance che, con l’inserimento di 
figure qualificate nella struttura organizzativa, ha contribui-
to ad una nuova fase di crescita e di rafforzamento patrimo-
niale della cooperativa. Tutto ciò ha consentito l’esecuzione 
di commesse sempre più complesse e durature, come ad 
esempio: i lavori di restauro per la Provincia di Venezia, il le-
asing in costruendo dell’Ospedale di Cittadella, il Project Fi-
nancing dell’Ospedale di Venezia, i lavori per la salvaguardia 
di Venezia, tra cui il M.O.SE., il PF del People Mover di Bolo-
gna, i lavori del c.d. “Fiore di Botta” per l’Università di Padova 
e molti altri. Oggi Clea vanta un portafoglio lavori che spazia 
dall’edilizia civile, alle infrastrutture, ai restauri, ai servizi e 
all’interfaccia con una committenza estera.
Lavori acquisiti per mezzo delle testate consortili e sempre 
più spesso autonomamente dall’impresa. Oggi la cooperati-
va vanta solide fondamenta ed una abilità e conoscenza nel 
settore che la rendono concorrenziale ed affidabile pur in uno 
scenario di visibile instabilità. Per costruire il futuro è fon-
damentale avere un solido passato, garanzia di risultato per 
oggi e per domani.

CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.
Via M.E. Lepido n. 182/2 – 40132 Bologna
Cod. Fiscale e Part. IVA 03530851207

KOSTRUTTIVA SCpA
Via G. Ulloa n. 5 – 30175 Venezia Marghera
Cod. Fiscale e Part. IVA 00228840278

CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.
Via al Maso Visintainer n. 10 - 38122 Trento
Cod. Fiscale e Part. IVA 00638070227

CLEA SC - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali,
in quanto cooperativa di produzione e lavoro, aderisce ai seguenti consorzi di cooperative costituiti ai sensi della L. 422/1909 
di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
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MISSION
La mission di CLEA si rivolge alla propria conformazione, 
alla volontà di essere cooperativa; ottenere tramite la ge-
stione in forma associata e con la prestazione della propria 
attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori 
condizioni economiche, professionali e sociali per i soci. La 
crescita della cooperativa, la sua patrimonializzazione e la 
tutela del lavoro del socio sono le colonne portanti della riu-
scita di quest’impresa.

VISION
Aumentare il fatturato e riposizionare la cooperativa in un 
mercato di fascia più alta, più specialistico e a maggiore va-
lore aggiunto e comunque rivolto alle grandi opere pubbli-
che e private, infrastrutturali e non.

STRATEGY
Promuovere alleanze, fare rete con altri soggetti imprendi-
toriali, allargare le aree di intervento, diversificare in nuovi 
comparti, quali l’ecologia, l’ambiente, il recupero, il restau-
ro, i servizi e le manutenzioni, potenziamento dell’organico 
con l’inserimento di nuove figure specializzate da una valu-
tazione delle risorse interne, da una campagna di formazio-
ne alle maestranze, e da un investimento sempre più forte 
nei giovani.

1959 / 2017
Cinquantotto anni, una lunga storia di uomini, di lavoro, di 
successi e di crescita graduale e ragionata che ci hanno 
portato dove siamo oggi.
Anni di impegno e di sfide sempre più difficili ci hanno 
spinti a mutare, gradualmente, così come siamo cresciuti, 
la nostra forma e la nostra struttura, rendendoci sempre 
pronti ad affrontare le difficoltà che abbiamo incontrato sul 
nostro percorso.
Un mercato di riferimento complesso, evoluto e competi-
tivo, che ci ha visti diventare un’azienda con competenze 
specifiche e persone qualificate, in grado di rispondere alle 
diverse esigenze dei nostri Clienti, pubblici e privati, nazio-
nali ed esteri.
Questo company profile contiene una piccola raccolta dei 
nostri cantieri più significativi, ciascuno con la propria sto-
ria, difficilmente traducibile in numeri e immagini, ma co-
munque evidente nel know how e nella vision.
Eravamo una piccola impresa di uomini, i nostri Soci fonda-
tori, oggi, siamo una grande impresa di uomini e donne, il 
nostro Patrimonio Umano.
Il senso di essere cooperativa oggi si traduce nel forte lega-
me imprenditoriale e sociale con il territorio e nella capacità 
di dare valore alle persone e alle loro professionalità.
Ciò che siamo stati, ciò che siamo e ciò che saremo è un 
percorso condiviso che ci porterà a costruire insieme il fu-
turo della Cooperativa.
Una grande cooperativa, ne siamo certi, più evoluta, più 
tecnologica, più competitiva, ma con un unico obbiettivo: la 
soddisfazione dei nostri Clienti.

LA NOSTRA FILOSOFIA

Il Presidente
SANDRO ZERBIN
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CERTIFICAZIONI

LA CERTIFICAZIONE SOA
CLEA S.C. dimostra il proprio know-how operando a 360 
gradi nei seguenti settori:
• edilizia civile;
• recupero e restauri;
• infrastrutture;
• servizi;
garantendo professionalità e competenze specifiche nel-
la realizzazione di piccole e grandi opere. La certificazione 
rilasciata da CQOP SOA S.p.A. è scaricabile dal sito www.
anticorruzione.it.

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO QAS
COME STRUMENTO DI LAVORO E CERTIFICAZIONI
(ISO 9001, 14001, OHSAS 18001)
Per la conduzione di un’impresa è certamente necessaria la 
competenza delle risorse umane e l’idoneità degli strumenti 
e delle attrezzature di lavoro disponibili.
È fondamentale inoltre individuare con chiarezza le esigen-
ze della committenza e, al proprio interno, gestire numerose 
attività tra loro collegate, individuare i processi che regola-
no il funzionamento dell’impresa, e i flussi che regolano tali 
processi affinché si possa pervenire alla soddisfazione del 
committente ottimizzando l’impegno delle risorse e degli 
strumenti stessi.
Ogni processo aziendale deve essere definito ed ottimizzato, 
devono essere implementati sistemi di comunicazione chia-
ri ed efficaci, assicurando una struttura reattiva e funzionale 
che opera in sinergia e che è in grado di assicurare i servizi 
assegnatale.
Con la convinzione che lo sviluppo e la crescita di un’impresa 
non possano esulare da un approccio per processi, già dal 
2001 CLEA S.C. ha implementato un sistema di gestione per 
la qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2000, successiva-
mente aggiornato secondo la UNI EN ISO 9001:2008 e certi-
ficato da Ente terzo accreditato. A seguito della continua evo-
luzione e crescente sensibilizzazione verso tematiche quali la 

salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro e la tutela dell’am-
biente si è reso necessario estendere il sistema di gestione 
di tali tematiche creando, a partire dal 2012, un sistema di 
gestione integrato certificato da un Ente terzo in conformi-
tà agli standard BS OHSAS 18001:2007 (sistema di gestione 
per la salute e sicurezza sul lavoro) e UNI EN ISO 14001:2004 
(sistema di gestione per l’ambiente). I relativi certificati sono 
scaricabili dal sito: www.accredia.it

L’ATTENZIONE ALLA PREVENZIONE DEI REATI
DI CUI AL DECRETO 231/01
Nel 2001, con l’entrata in vigore del Decreto Legge 231/2001, 
è stato introdotto nell’ordinamento giuridico italiano l’istituto 
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche 
con l’applicazione nei confronti di queste ultime di sanzio-
ni di natura pecuniaria e interdittiva in caso di compimento 
da parte dei loro amministratori, dipendenti e collaboratori 
di specifici reati individuati dal decreto stesso e commessi 
nell’interesse o a vantaggio della società.
Nello sviluppo delle proprie attività CLEA S.C. ha adottato di 
conseguenza un approccio basato sui valori di legalità, tra-
sparenza e correttezza definendo un Modello di Organizzazio-
ne, Gestione e Controllo approvato ed applicato dal consiglio 
di amministrazione in data 11/02/2014.
Questo modello è a disposizione di ciascun interlocutore del-
la società e viene rispettato da essa stessa e da tutti i suoi 
membri, dipendenti e collaboratori, sia nei rapporti interni 
che nelle relazioni con terzi al fine di prevenire i reati previsti 
dal decreto 231/01.

285/SGA

CLEA S.C. - IMPRESA COOPERATIVA DI COSTRUZIONI GENERALI

VIA ROMA 26/C 30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) ITALIA

VIA ROMA 26/C 30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) ITALIA
MAGAZZINO: VIA GELSI 35028 PIOVE DI SACCO (PD) ITALIA E CANTIERI OPERATIVI

DESIGN, CONSTRUCTION, RESTRUCTURING AND MAINTENANCE OF CIVIL AND INDUSTRIAL BUILDINGS . DESIGN,
CONSTRUCTION  AND MAINTENANCE OF ROADS AND BRIDGES; WATER SUPPLY AND EVACUATION WORKS; MARITIME WORKS;

RIVER DEFENCE AND HYDRAULIC WORKS.  DESIGN, REALIZATION  AND MAINTENANCE  OF TECHNOLOGICAL PLANTS
( TERMOFLUID, ELECTRIC - ELECTRONIC ). RESTORATION AND MAINTENANCE OF LISTED PROPERTY.

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI.
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI STRADE E PONTI; ACQUEDOTTI E OPERE DI EVACUAZIONE; OPERE

MARITTIME; OPERE FLUVIALI, DI DIFESA E SISTEMAZIONE IDRAULICA.
PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI (TERMOFLUIDI, ELETTRICI - ELETTRONICI).

RESTAURO E MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA.

29.11.2012

16.12.2015

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

CISQ è la Federazione Italiana di
Organismi di Certificazione dei

sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian
Federation of management
system Certification Bodies

CERTIFICATE No.

CERTIFICATO N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OF

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ /  FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale

Prima emissione
First Issue

Emissione corrente
Current Issue

RINA Services S.p.A.

È CONFORME ALLA NORMA  / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

EA:28

Data scadenza
Expiry Date 15.09.2018

The use and the validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Environmental Management Systems

Stefano Grigioni

Central Italy District Manager

 La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

ISO 14001:2004
E AL DOCUMENTO ACCREDIA RT-09

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

SGQ N° 002 A  SSI N° 001 G
SGA N° 002 D  DAP N° 001 H
PRD N° 002 B  PRS N° 066 C
SCR N° 003 F  LAB N° 0832
SGE N° 008 M ISP N° 069E

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

EA:28

285/SGQ

CLEA S.C. - IMPRESA COOPERATIVA DI COSTRUZIONI GENERALI

VIA ROMA 26/C 30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) ITALIA

VIA ROMA 26/C 30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) ITALIA
MAGAZZINO VIA GELSI 35028 PIOVE DI SACCO (PD) ITALIA E CANTIERI OPERATIVI

DESIGN, CONSTRUCTION, RESTRUCTURING AND MAINTENANCE OF CIVIL AND INDUSTRIAL BUILDINGS . DESIGN,
CONSTRUCTION  AND MAINTENANCE OF ROADS AND BRIDGES; WATER SUPPLY AND EVACUATION WORKS; MARITIME WORKS;

RIVER DEFENCE AND HYDRAULIC WORKS.  DESIGN, REALIZATION  AND MAINTENANCE  OF TECHNOLOGICAL PLANTS
( TERMOFLUID, ELECTRIC - ELECTRONIC ).  RESTORATION AND MAINTENANCE OF LISTED PROPERTY.

PROGETTAZIONE , COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI.
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI STRADE E PONTI; ACQUEDOTTI E OPERE DI EVACUAZIONE; OPERE

MARITTIME; OPERE FLUVIALI, DI DIFESA E SISTEMAZIONE IDRAULICA.
PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI (TERMOFLUIDI, ELETTRICI - ELETTRONICI).

RESTAURO E MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA.

16.05.2001

16.12.2015

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

CISQ è la Federazione Italiana di
Organismi di Certificazione dei

sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian
Federation of management
system Certification Bodies

CERTIFICATE No.

CERTIFICATO N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ /  FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

Prima emissione
First Issue

Emissione corrente
Current Issue

RINA Services S.p.A.

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

Riferirsi al Manuale della Qualità
per i dettagli delle esclusioni ai

requisiti della norma

Data scadenza
Expiry Date 15.09.2018

Stefano Grigioni

Central Italy District Manager

Reference is to be made to the
Quality Manual for details

regarding the exemptions from the
requirements of the standard

E VALUTATO SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO TECNICO RT-05
ISO 9001:2008

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

La presente certificazione si intende
riferita agli aspetti gestionali

dell'impresa nel suo complesso ed è
utilizzabile ai fini della qualificazione
delle imprese di costruzione ai sensi

dell'articolo  40 della legge 163 del 12
aprile 2006 e successive modificazioni

e del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

SGQ N° 002 A  SSI N° 001 G
SGA N° 002 D  DAP N° 001 H
PRD N° 002 B  PRS N° 066 C
SCR N° 003 F  LAB N° 0832
SGE N° 008 M ISP N° 069E

285/SGS

CLEA S.C. - IMPRESA COOPERATIVA DI COSTRUZIONI GENERALI

VIA ROMA 26/C 30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) ITALIA

VIA ROMA 26/C 30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) ITALIA
MAGAZZINO: VIA GELSI 35028 PIOVE DI SACCO (PD) ITALIA E CANTIERI OPERATIVI

BS OHSAS 18001:2007

DESIGN, CONSTRUCTION, RESTRUCTURING AND MAINTENANCE OF CIVIL AND INDUSTRIAL BUILDINGS . DESIGN,
CONSTRUCTION  AND MAINTENANCE OF ROADS AND BRIDGES; WATER SUPPLY AND EVACUATION WORKS; MARITIME WORKS;

RIVER DEFENCE AND HYDRAULIC WORKS.  DESIGN, REALIZATION  AND MAINTENANCE  OF TECHNOLOGICAL PLANTS
( TERMOFLUID, ELECTRIC - ELECTRONIC ).  RESTORATION AND MAINTENANCE OF LISTED PROPERTY.

PROGETTAZIONE , COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI.
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI STRADE E PONTI; ACQUEDOTTI E OPERE DI EVACUAZIONE; OPERE

MARITTIME; OPERE FLUVIALI, DI DIFESA E SISTEMAZIONE IDRAULICA.
PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI (TERMOFLUIDI, ELETTRICI - ELETTRONICI).

RESTAURO E MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA.

29.11.2012

16.12.2015

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

CISQ è la Federazione Italiana di
Organismi di Certificazione dei

sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian
Federation of management
system Certification Bodies

CERTIFICATE No.

CERTIFICATO N.

 Si certifica che il Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute sul luogo di lavoro  di

It is hereby certified that the Occupational Health and Safety Management System of

per le seguenti attività /  for the following  activities

nelle seguenti unità operative / in the following operational units

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

Prima emissione
First Issue

Emissione corrente
Current Issue

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

è conforme alla norma / is in compliance with the standard

EA:28

Data scadenza
Expiry Date 22.11.2018

Stefano Grigioni

Central Italy District Manager

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems

E AL REGOLAMENTO TECNICO RT-12

L’uso e la validità del presente certificato è soggetto al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

SGQ N° 002 A  SSI N° 001 G
SGA N° 002 D  DAP N° 001 H
PRD N° 002 B  PRS N° 066 C
SCR N° 003 F  LAB N° 0832
SGE N° 008 M ISP N° 069E

FATTURATO

VALORE PRODUZIONE

2010	 52.381.510
2011	 56.573.548
2012	 59.542.427
2013	 66.	797.414
2014	 63.732.518
2015	 51.924.971

MARGINE OPER. LORDO

2010  3.507.757
2011  5.863.798
2012  2.325.196
2013  4.815.727
2014  5.331.472
2015  2.452.223

PATRIMONIO NETTO

2010  25.726.055
2011  28.623.841
2012  30.677.207
2013  33.285.010
2014  35.862.902
2015  36.786.141

ORGANICO

2011	 152
2010	 148
2012	 149
2013	 155
2014	 140
2015	 153



EDILIZIA
CIVILE
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ULSS 15 ALTA PADOVANA
Nuova piastra emergenze presso il P.O. di Cittadella (PD)
Leasing in costruendo

NOV - OSPEDALE SS. GIOVANNI E PAOLO DI VENEZIA
Riqualificazione ospedaliera

Committente: NOV - Ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia
Tipologia: Edilizia Ospedaliera
Importo appalto: € 38.800.000,00
Quota lavori CLEA: € 13.800.000,00
Inizio lavori: 15/07/2010
Fine lavori: 30/04/2014

Committente: U.L.S.S. 15 Alta Padovana
Tipologia: Edilizia Ospedaliera
Importo appalto: € 24.400.000,00
Quota lavori CLEA: € 16.600.000,00
Inizio lavori: 23/12/2010
Fine lavori: 16/12/2014

L’Ospedale SS. Giovanni e Paolo è situato all’e-
stremità occidentale del sestiere di Castello, ed è 
compreso tra il rio dei Mendicanti a ovest, Calle 
delle Cappuccine ad Est, Campo SS. Giovanni e 
Paolo a sud, e le Fondamenta Nuove a nord.
Nell’ambito di un’articolata riorganizzazione fun-
zionale e riqualificazione edilizia del complesso 
ospedaliero, il Padiglione Jona è stato l’edificio 
maggiormente interessato, con un intervento di 
completa demolizione e ricostruzione, ad ecce-
zione del mantenimento di parte delle facciate 
nord e sud, ritenute meritevoli di conservazione.
L’edificio pur essendo stato interessato da un 
ampliamento volumetrico, è stato ricostruito 
mantenendo i caratteri architettonici originari 
con una ridistribuzione interna finalizzata a rea-
lizzare un piano aggiuntivo all’interno dell’“invo-
lucro” edilizio originario.
La parte in ampliamento ha interessato prevalen-
temente il piano terra senza modificare la perce-
zione estetica dell’intero edificio.
Il secondo focus del progetto è stato il recupero 
del complesso denominato Canal Al Pianto con 
un intervento di consolidamento, recupero strut-
turale e la generale riqualificazione edilizia su 
una superficie complessiva di intervento di 3.691 
mq articolati su tre piani.
A corollario degli interventi principali sono sta-
ti realizzati altri lavori quali la costruzione della 
piazza coperta info point al piano terra; la passe-
rella di collegamento tra i vari padiglioni al piano 
primo e la parziale ristrutturazione del Padiglione 
Neurodermo e la costruzione di un nuovo blocco 
spogliatoi centralizzati.

L’opera riguarda la realizzazione della nuova Piastra Emergenze dell’O-
spedale di Cittadella.
È stata realizzata mediante soluzioni costruttive rivolte al contenimento 
dei consumi energetici.
Le caratteristiche principali dell’intervento sono, state, le seguenti:
• eliminazione della sala RX all’interno del Pronto Soccorso, in conside-
razione della struttura radiologica che è stata realizzata al piano supe-
riore;
• sopraelevazione di un piano della Piastra emergenze allo scopo di
consentire la realizzazione di n.8 sale operatorie;
• realizzazione al piano secondo della nuova area destinata al ser vizio 
di dialisi;
• realizzazione di un eliporto in copertura;
• potenziament o delle aree impianti.
L’opera consta di un corpo centrale costituito da tre piani fuori terra e due 
interrati, una struttura di protezione delle macchine in copertura e altri 
due piani aggiuntivi in elevazione.
L’edificio ha una dimensione in pianta di circa 42.00x68.00 mt e un’al-
tezza di 18.00 mt circa, che arriva a 27 mt con l’aggiunta dei due piani 
suddetti. In aggiunta al corpo principale sono state realizzate ulteriori 
opere esterne rivolte al transito di mezzi e pedoni finalizzate al conte-
nimento del terreno che presenta gradonature a vari livelli e ad opere 
idrauliche di sollevamento.

Tra queste si distinguono le seguenti:
• un piazzale d’ingresso;
• un percorso st radale di emergenza lato nord con la camera calda del 
pronto soccorso;
• un’area a ovest e a sud con pavimentazione in masselli autoblocanti e 
scarpata di ripristino delle quote altimetriche con tappeto vegetale.
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PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Ristrutturazione ed ampliamento dell’Ospedale
di Bolzano - Nuova clinica e ampliamento
dell’Atrio Magistrale

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA
N. 5 “FRIULI OCCIDENTALE”
Adeguamento normativo e funzionale “Corpo A” dell’ospedale
di San Vito al Tagliamento (PN)

Committente: ASL 5 Friuli Occidentale
Tipologia: Edilizia Ospedaliera
Importo appalto: € 6.400.000,00
Quota lavori CLEA: € 3.600.000,00
Inizio lavori: 21/04/2015
Fine lavori: 21/12/2016

Committente: Provincia Autonoma di Bolzano
Tipologia: Edilizia Ospedaliera
Importo appalto: € 24.600.000,00 (Nuova Clinica) - € 4.500.000,00 (Atrio Magistrale)
Quota lavori CLEA: € 20.500.000,00 (Nuova Clinica) - € 3.700.000,00 (Atrio Magistrale)
Inizio lavori: 01/03/2016
Fine lavori: in corso

NUOVA CLINICA
La Nuova Clinica dell’Ospedale di Bolzano è un edi-
ficio a pettine con un corpo centrale e altri tre pa-
ralleli che se ne dipartono; il complesso si sviluppa 
vicino al nuovo ingresso principale del nosocomio ed 
è disposto su cinque livelli in superficie e altri due 
interrati. Sulla copertura dell’edificio verrà realiz-
zata una piazzola di atterraggio degli elicotteri, con 
collegamento diretto tramite ascensori ai sottostanti 
servizi di emergenza ed urgenza dell’ospedale. I pia-
ni interrati saranno destinati agli spogliatoi ed agli 
impianti tecnici.

AMPLIAMENTO ATRIO MAGISTRALE
Il futuro ingresso principale dell’ospedale sarà rag-
giungibile sia dalla nuova autorimessa interrata sia 
dal nuovo piazzale.
L’ingresso, situato tra la nuova clinica e l’ospedale 
esistente, darà immediato accesso al nuovo atrio 
centrale, denominato anche “magistrale”.
L’atrio, illuminato naturalmente attraverso una 
struttura vetrata, formerà l’accogliente zona centrale 
dell’ospedale e costituirà l’asse principale di colle-
gamento dei vari edifici, esistenti e nuovi, garanten-
do un più agevole orientamento all’interno di questo 
grande complesso

L’opera riguarda l’adeguamento degli impianti tecnologici e del-
le strutture del “Corpo A” dell’Ospedale “S. Maria dei Battuti” di 
S. Vito al Tagliamento (PN)”, ubicato sulla testata sud del fabbri-
cato realizzato negli anni ’70.
L’intervento riguarda specialmente la porzione sud del Corpo 
Degenze che insiste su un sedime di circa 1.800,00 mq ed è se-
parato dal resto del Complesso Ospedaliero da un giunto tec-
nico.
L’opera è finalizzata a garantirne l’autonomia funzionale an-
che in vista del secondo stralcio, che prevede il completamento 
dei piani terra e rialzato, ed un nuovo assetto distributivo con 
la sede dei servizi di riabilitazione ed immuno-trasfusionale al 
piano terreno e l’area ambulatoriale al piano rialzato.
L’appalto è comprensivo inoltre dell’ampliamento del secondo 
piano ottenuto attraverso la realizzazione di un solaio integra-
tivo a copertura del terrazzo sud, per una superficie di circa 
350,00 mq calpestabili.
Il miglioramento sismico del corpo A dell’Ospedale ha previsto 
infine l’inserimento di due torri sismoresistenti dissipative posi-
zionate al posto dei nuclei scala esistente inizialmente demoliti.
Le due torri “TA” sono state realizzate con struttura a pareti in 
c.a. progettate per ospitare al loro interno una scala ed un mon-
talettighe.
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SAVE Spa
Ampliamento Terminal passeggeri Aeroporto 
“Marco Polo” di Venezia - Tessera

Committente: SAVE S.p.a.
Tipologia: Edilizia Civile
Importo appalto: € 46.700.000,00
Quota lavori CLEA: € 19.900.000,00
Tipologia appalto: Esecuzione Lavori 
Inizio lavori: 09/02/2015
Fine lavori: in corso

L’opera riguarda l’ampliamento del terminal 
passeggeri dell’Aeroporto “Marco Polo” di Tes-
sera comprendendo la copertura e trasforma-
zione delle corti tra la viabilità e il terminal esi-
stente.
Con il progetto di cui si tratta si andrà a realiz-
zare una grande galleria vetrata, destinata ad 
accogliere i passeggeri, con funzione di atrio 
commerciale e zona di orientamento, prima 
dell’ingresso nell’area dei check-in. Ai due lati, 
le “ali” vetrate di nuova realizzazione ospiteran-
no sale d’attesa e zone per il ristoro, in uno spa-
zio dai livelli elevati di servizio e di comfort per i 
passeggeri.

L’intervento prevede inoltre:
• la realizzazione di un cunicolo interrato, desti-
nato ad ospitare le linee di alimentazione degli 
impianti a servizio del Terminal; opere e inter-
venti necessari a liberare la zona a cielo aper-
to dalle passerelle di accesso e dalle pensiline 
esistenti, per poter realizzare la nuova galleria;
• opere necessarie a installare in copertura gli 
impianti a servizio dell’ampliamento;
• costruzione di una copertura in acciaio a prote-
zione della macchine e di sostegno all’impianto 
fotovoltaico;
• realizzazione di scale metalliche di accesso 
alla copertura dei corpi viabilità;
• realizzazione di nuove coperture trasparenti 
tra i corpi in muratura della viabilità;
• esecuzioni di interventi locali (demolizioni di 
porzioni di solaio) finalizzati a realizzare cavedi 
impiantistici per permettere successivamente il 
posizionamento dei pilastri di sostegno della co-
pertura;
• ed infine la realizzazione della nuova sala d’in-
gresso, la galleria commerciale vetrata e nuovi 
spazi al piano terra sede delle centrali tecniche a 
servizio degli impianti.
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ULSS 6 DI VICENZA
Nuovo Gruppo Operatorio presso l’Ospedale
“San Bortolo” di Vicenza - Lotto 6

AZIENDA OSPEDALIERA DI MODENA
Messa in sicurezza e ripristino delle parti danneggiate
dal Sisma (Lotti 3 e 5)

Committente: U.L.S.S. 6 di Vicenza
Tipologia: Edilizia Ospedaliera
Importo appalto: € 14.400.000,00
Quota lavori CLEA: € 6.260.000,00
Inizio lavori: 14/09/15
Fine lavori: in corso

Committente: Azienda Ospedaliera di Modena
Tipologia: Edilizia Ospedaliera
Importo appalto: € 2.900.000,00 (lotto 3) - € 2.950.000,00 (lotto 5) 
Quota lavori CLEA: € 1.900.000,00 (lotto 3) - € 2.200.000,00 (lotto 5)
Inizio lavori: 02/09/2016
Fine lavori: in corso

L’Ospedale di San Bortolo è ubicato all’interno del peri-
metro del Centro Storico di Vicenza ed è costituto da un 
complesso di edifici raggruppati nelle due aree confinanti 
del Vecchio Ospedale e del Nuovo Ospedale; in stretta di-
pendenza ad ovest si trova l’area “De Giovanni” e ad est 
l’area dell’”ex Seminario”.
L’attuale sistema Gruppo Operatorio e terapie intensive 
presenta un elevato grado di criticità poiché le attuali sale 
operatorie risalgono a circa trenta anni fa e sono collocate 
al piano primo del terzo lotto.
Per questi motivi l’opera prevede interventi di ristruttu-
razione e ammodernamento degli impianti e attrezzature 
con la realizzazione di un nuovo edificio denominato “Lot-
to 6”, collegato con il quinto lotto, comprendente al piano 
terra il locale impianti e gli spazi necessari alla steriliz-
zazione, al piano primo 10 sale operatorie e relativi servi-
zi e spazi di supporto, al piano terzo la rianimazione e la 
T.I.P.O (Terapia Intensiva Post-Operatoria), anche queste 
con i relativi servizi e spazi di supporto.
Le attività di nuova costruzione e ristrutturazione sono in-
dirizzate in modo particolare alla messa a punto ed alla 
ottimizzazione delle misure di sicurezza e degli standard, 
per quanto concerne l’intero reparto operatorio, con parti-
colare riferimento a requisiti tecnici, impiantistici e tecno-
logico-strumentali oltrechè igienico ambientali.

Il Policlinico di Modena si sviluppa su una su-
perficie complessiva dell’area ospedaliera, pari a 
296.037 mq, così ripartita: 52.970 mq di area di 
sedime dei fabbricati, 105.752 mq di aree verdi 
(giardini, aiuole e prato), 32.499 mq di percorsi 
pedonali e ciclabili ed i rimanenti 104.816 mq di 
viabilità e parcheggi.
A seguito degli eventi sismici del 2012, L’Azienda 
Ospedaliera Universitaria di Modena ha dovuto 
predisporre numerose attività di trasferimento 
dei reparti non più idonei alla prestazione sani-
taria e la predisposizione di molteplici progetti di 
intervento finalizzati al ripristino ed alla messa in 
sicurezza dei reparti.

LOTTO 3
Le opere inerenti il lotto d’intervento 3 riguardano 
prevalentemente il ripristino delle strutture esi-
stenti ed il recupero originario funzionale delle 
stesse.

LOTTO 5
Il Lotto 5 prevede la modifica d’uso dei locali del 
primo piano del Corpo D adibiti ad ambulatori, 
anziché uffici.
In quest’ultimo lotto d’intervento, verranno rea-
lizzati 31 studi medici, 6 uffici amministrativi, 8 
locali segreteria, 8 ambulatori e locali di supporto 
a tali ambienti.
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AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA DI TRIESTE
Riqualificazione del Comprensorio Ospedaliero
di Cattinara in Trieste

Committente: Azienda Ospedaliero-Universitario di Trieste
Tipologia: Edilizia Ospedaliera
Importo appalto: € 110.500.000,00
Quota lavori CLEA: € 65.500.000,00
Inizio lavori: 2017
Fine lavori: in corso

Il presente intervento interessa una ampia porzione del comprensorio 
ospedaliero di Cattinara (Trieste) e prevede:
• la completa riorganizzazione della viabilità interna al lotto ospedaliero 
e i relativi servizi a rete.
• la riqualificazione dell’ospedale Cattinara;
• la realizzazione della nuova sede dell’ospedale Burlo Garofolo;
• la realizzazione di un nuovo padiglione per servizi interaziendali;
• la ristrutturazione dell’attuale poliambulatorio.
Il progetto comprende altresì la riorganizzazione dei flussi di accesso 
uscita dal comprensorio e, a livello di dettaglio, dei percorsi interni nei 
singoli edifici e nelle singole aree funzionali.
A seconda dei corpi di fabbrica e delle singole zone sono previste diverse 
tipologie di intervento.

CATTINARA
Sono interessati dall’intervento di ampliamento, ristrutturazione ed ade-
guamento tutti i piani con le seguenti precisazioni:
Demolizioni
• Demolizione dei volumi esistenti della attuale camera iperbarica e di 
tutti i piani dei collegamenti a ponte al centro della piastra (giardino d’in-
verno).
Opere strutturali
• Realizzazione completa dei corpi in ampliamento:
• torre di collegamento posta al centro tra le torri medica e chirurgica, 
ivi compresa la realizzazione del volume interrato al livello 1, di collega-
mento con il nuovo parcheggio del Burlo;
• due torri dei montalettighe antincendio.

BURLO GAROFOLO
Realizzazione del nuovo padiglione “Burlo Garofolo” costituito da 2 piani 
interrati, adibiti a parcheggio, e 5 piani fuori terra che ospiteranno la 
terapia intensiva neonatale, la PMA, la direzione sanitaria, day hospi-
tal privato, degenza ostetrica, medicina perinatale e degenza pediatrica 
chirurgica.

PADIGLIONE SERVIZI INTERAZIENDALI
Realizzazione dell’intera volumetria, mediante le seguenti opere:
• demolizione dei depositi esistenti a lato del tunnel di collegamento tra 
i padiglioni della didattica e il padiglione di Anatomia Patologica, previa 
riallocazione del gruppo elettrogeno della Anatomia Patologica.
• realizzazione completa dei nuovi volumi, ivi comprese le rampe di ac-
cesso e di collegamento del piazzale superiore con la viabilità esistente 
a valle e le opere geotecniche previste nel progetto quali paratie e rin-
forzo con terre armate.
• opere edili previste in progetto ad eccezione delle finiture dei locali 
destinati a laboratori di analisi e di ricerca (livelli 2 e 3). Tali aree saranno 
lasciate con pavimento industriale predisposto per la futura applicazio-
ne di teli vinilici, senza divisori interni e senza controsoffitti.

PADIGLIONE ANATOMIA PATOLOGICA
Le opere previste riguarderanno:
• Demolizione della scala di emergenza in acciaio sul fronte nord e sua 
ricostruzione in posizione limitrofa;
• Limitate demolizione dell’angolo nord est del cavedio a monte e sua 
copertura
• Spostamento e ricollocazione del gruppo elettrogeno.

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA
Le opere di urbanizzazione e di sistemazione esterna sono limitate agli 
interventi indispensabili per la funzionalità del plesso ospedaliero. In 
particolare sono previste le opere connesse con la nuova viabilità quali 
le nuove rampe, strade carrabili e piazzali, la ripresa dei piazzali e dell’a-
sfalto nelle aree oggetto di lavori, i marciapiedi del capolinea autobus, 
le fognature acque chiare e scure, i cunicoli interrati per realizzare gli 
anelli esterni di distribuzione impiantistica (idrica antincendio, elettrica, 
ecc.), interventi limitati di illuminazione esterna.
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AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Ristrutturazione Policlinico corpo trattamenti
e Area Materna Infantile

Committente: Azienda Ospedaliera di Padova
Tipologia: Edilizia Ospedaliera
Importo appalto: € 12.715.000,00
Quota lavori CLEA: € 4.700.000,00
Inizio lavori: 01/02/2017
Fine lavori: in corso

L’intervento ha per oggetto la realizzazione del-
la ristrutturazione edile e impiantistica di alcuni 
reparti all’interno dell’edificio Policlinico Corpo 
trattamenti della Azienda Ospedaliera di Padova 
ed è suddiviso come segue:

• LOTTO A1 Clinica Pediatrica: ristrutturazione 
del piano terzo, ed interventi impiantistici in co-
pertura.

• LOTTO A2 Divisione Ostetrica: ristrutturazione 
del piano primo e secondo e realizzazione di una 
scala di emergenza e di un montalettighe

• LOTTO A3 Policlinico corpo trattamenti: piani 
terra, rialzato, terzo, quinto e settimo nonché 
piccoli interventi di connessione tra il presente 
lotto funzionale e i lotti già in essere o precedenti, 
ed interventi impiantistici in copertura.
Le opere consentiranno un miglioramento fun-
zionale, strutturale ed impiantistico degli edifici 
ma non ne muteranno sostanzialmente le desti-
nazioni d’uso, né il carico di utenti che grava sugli 
stessi.
Gli interventi riguardano le ridistribuzioni interne 
e gli adeguamenti impiantistici e funzionali; gli 
aumenti di volumetria del piano rialzato, terzo e 
quinto dell’edificio Policlinico corpo Trattamenti 
e la costruzione del nuovo vano scala e blocco 
monta lettighe a servizio dell’edificio della Divi-
sione Ostetrica.

CONTARINA Spa
Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di
revamping dell’impianto di compostaggio di Trevignano (TV)

Committente: Contarina Spa
Tipologia: Edilizia Civile ed Impianti speciali
Importo appalto: € 20.400.000,00
Quota lavori CLEA: € 20.180.000,00
Inizio lavori: 22/04/2016
Fine lavori: in corso

L’operazione di riqualificazione, nel suo complesso, si com-
pone di una serie di interventi che riguardano varie parti 
dell’impianto, in particolare questo stralcio prevede le se-
guenti opere:
1. riqualificazione degli attuali corpi di fabbrica, (capanno-
ne in cui avvengono i trattamenti), con inserimento di nuove 
strutture;
2. riqualificazione delle linee di processo impiantistico ed 
interventi di tipo elettromeccanico;
3. sistema di aspirazione e trattamento aria estratta dal ca-
pannone (realizzata da altra impresa);
4. nuova palazzina uffici e spogliatoio;
5. impianto di climatizzazione;
6. riorganizzazione delle aree esterne e della viabilità;
7. nuovo parcheggio mezzi ed auto;
8. impianti per la sicurezza antincendio (assieme ad altra 
impresa);
9. impianto di lavaggio ruote;
10. rete di raccolta percolato;
11. rete di raccolta e scarico delle acque di pioggia;
12. sistema di depurazione acque ed il loro scarico;
13. inserimento paesaggistico dell’intervento;
14. interventi su canali irrigui;
15. spostamento cabina enel;
16. interventi di riforestazione;
17. Altri elementi di carattere progettuale.

Saranno invece oggetto di uno stralcio successivo i seguenti interventi:
1. ricovero spazzatrici;
2. impianto fotovoltaico;
3. impianto distribuzione carburante;
4. valorizzazione architettonica degli edifici;
5. sistema di percorsi per visite all’impianto;
Uno degli aspetti importanti della riqualificazione dell’impianto è il posizionamento, all’interno di ambienti chiusi, dei rifiuti 
in ingresso e del compost in maturazione ed in attesa di prelievo. Per questa ragione sono stati previsti due nuovi corpi di 
fabbrica che vengono posizionati in appoggio alle facciate nord-est e sud-ovest dell’attuale capannone. Con l’intervento vie-
ne realizzato un unico grande edificio di dimensioni di circa mt 193x101. Definizione degli interventi: ampliamento ad ovest 
dell’impianto esistente con nuovo fabbricato.
Il fabbricato si sviluppa in parte con un piano intermedio a quota +4,50 m da utilizzare come piano di scarico degli automezzi 
accessibile da una rampa; interventi di ristrutturazione del nucleo principale dell’impianto di compostaggio esistente costi-
tuito dai locali di pretrattamento e dal bioreattore.
Sono previsti lavori di parziale demolizione di murature non più utilizzabili quali quelle dei quattro box di scarico e parzial-
mente quelle dei box di maturazione del compost, oltre la costruzione di nuove murature per ricavare i locali per la cabina 
elettrica di trasformazione, la cabina di manovra del carroponte, il locale per la manutenzione delle rivoltatrici ecc…; am-
pliamento ad est con nuovo fabbricato di dimensioni planimetriche di metri 101,30 x 55,80. Questa parte diviene l’area per lo 
stoccaggio e maturazione del compost e per i trattamenti finali; realizzazione di una vasca “Biofiltro” di dimensioni 120x16 
mt e profonda 16 mt per il trattamento delle acque inquinate.
I quattro interventi indicati sono completati dalle opere di demolizione delle porzioni di fabbricato non più funzionali all’im-
pianto di compostaggio (stazione travaso, attuale biofiltro, tettoia del verde etc…).
Per le finestrature perimetrali a nastro e per i cupolini sulla copertura è previsto l’utilizzo di policarbonato alveolare con 
spessore di mm 10, rientranti nella classe 1 di reazione al fuoco, montati su telai in alluminio ad anta fissa, poiché i locali 
devono essere posti in depressione.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Realizzazione di un complesso didattico universitario
per i dipartimenti di Biologia e Biomedicina (PD)

PROVINCIA DI VICENZA
Costruzione di una palestra presso la
Cittadella degli Studi di Vicenza - Leasing in costruendo

COMUNE DI SPINEA
Realizzazione nuova scuola elementare “Walt Disney”
a Spinea (VE) - Leasing in costruendo

Committente: Università di Padova
Tipologia: Edilizia Universitaria - Laboratori
Importo appalto: € 15.900.000,00
Quota lavori CLEA: € 5.300.000,00
Tipologia Appalto: Iniziativa privata
Inizio lavori: 16/11/2009
Fine lavori: 30/04/2013

Committente: Provincia di Vicenza
Tipologia: Edilizia Scolastica
Importo appalto: € 1.200.000,00
Quota lavori CLEA: € 1.200.000,00
Inizio lavori: 22/10/2007
Fine lavori: 16/05/2009

Committente: Comune di Spinea
Tipologia: Edilizia Scolastica
Importo appalto: € 2.075.000,00
Quota lavori CLEA: € 2.075.000,00
Inizio lavori: 08/09/2008
Fine lavori: 24/07/2010

L’edificio, di notevole pregio, è stato progettato dall’architetto Mario Botta 
di Lugano.
L’intervento in oggetto (edificio 1 realizzato) consiste in un fabbricato ad 
uso universitario con S.L.P. di mq 8.162.
È stata realizzata una piastra interrata con destinazione a parcheggio e 
locali tecnici; dal livello terra, sistemato a piazza, verde e parcheggio, 
emerge il volume semicircolare per cinque piani fuori terra, e un piano 
copertura.
Il progetto trova la sua “filosofia” compositiva in pianta nell’incastro volu-
metrico di cinque parallelepipedi (“petali”) disposti a raggiera ed interval-
lati da altri di dimensioni inferiori a costituire un “fiore”.
Il “Fiore” di Botta accoglie un caffè - bar, uffici amministrativi, aule studio 
e informatiche, una trentina di laboratori, sale docenti, oltre diciotto aule 
di varia capienza.

L’opera riguarda la costruzione della palestra presso la 
Cittadella degli Studi di Vicenza rispondendo all’esigenza 
di dotare l’Istituto Scolastico “Montagna“ di una struttura 
per lo svolgimento delle attività sportive previste dai pro-
grammi didattici. La struttura è stata dimensionata per 
consentire la presenza di un pubblico spettatore, con una 
capienza di 92 posti a sedere. Il collegamento fra la pale-
stra e la scuola è stato garantito da un percorso pedonale 
protetto, in parte esistente ed in parte realizzato all’interno 
dell’area di intervento.
La struttura è utilizzabile contemporaneamente da due 
classi grazie ad una tenda mobile motorizzata. Nelle ore 
serali l’edificio è utilizzato anche dalle società sportive au-
torizzate dalla Provincia essendo i campi regolamentari e 
omologabili per pallavolo e pallacanestro.

L’intervento riguarda la costruzione della nuova scuola 
elementare “Walt Disney” a Spinea (VE).
L’opera prevede la realizzazione delle aule e degli spazi di 
pertinenza necessari allo svolgimento dell’attività didat-
tica oltre ai servizi igienici; il tutto suddiviso in 3 gruppi 
collegati ai relativi spazi per le attività libere.
L’intervento ha previsto altresì la realizzazione di una 
mensa, della sala insegnanti, oltre ai locali di servizio 
all’edificio.
All’interno del perimetro d’intervento ha trovato colloca-
zione il parcheggio di pertinenza della scuola e un’ade-
guata area scoperta utilizzabile per le attività didattiche e 
ricreative da svolgersi all’aperto.
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COMUNE DI VENEZIA
Realizzazione della nuova Scuola Elementare
di Trivignano (VE)

COMUNE DI CARATE BRIANZA
Costruzione di una nuova scuola elementare - 
Leasing in costruendo

Committente: Comune di Venezia
Tipologia: Edilizia Scolastica
Importo appalto: € 3.300.000,00
Quota lavori CLEA: € 3.100.000,00
Inizio lavori: 02/02/2012
Fine lavori: 13/09/2013

Committente: Comune di Carate Brianza
Tipologia: Edilizia Scolastica
Importo appalto: € 4.100.000,00
Quota lavori CLEA: € 4.100.000,00
Inizio lavori: 27/07/2012
Fine lavori: 02/07/2014

L’intervento ha interessato la costruzione di una scuola 
elementare in un’area agricola, nonché la realizzazione 
di un nuovo invaso per le piogge e per il funzionamento 
del sistema di fossi esistenti.
La scuola si articola in numerosi corpi edilizi autonomi, 
sviluppati per lo più ad arco, attorno al grande prato cen-
trale che si distende verso sud.
La nuova scuola è stata pensata non come un edificio 
unico, ma come un “Villaggio dei bambini”, dove ognu-
no di essi possa riconoscere il particolare angolo della 
propria classe, attorno ad una piazza comune e ad una 
grande sala da pranzo aperta su di essa.
Il “Villaggio” si articola in due fienili a capanna, con por-
ticati dai grandi volumi, che accolgono gran parte del-
le aule, un rustico che chiude verso ovest la serie delle 
aule; la torre colombaia che contiene al piano terra la 
portineria con i terminali degli impianti di comunicazio-
ne; al piano sopra la sala insegnanti, mentre subito af-
fiancato ad essa un edificio con capriata a vista contiene 
l’aula informatica al piano terra e la biblioteca docenti al 
primo piano.
Verso est chiude la serie di edifici un’ampia barchessa 
destinata a mensa, con porticato a capanna esposto a 
sud e pergolato esposto a est.

Il nuovo complesso scolastico elementare 
di Carate Brianza è nato dalla necessità di 
programmare un intervento di sostituzione 
di una preesistente struttura edilizia.
Il lotto di intervento, collocato in un’area li-
bera di circa 8.840 mq, è stato dimensiona-
to in modo da ospitare 350 alunni.
Ad integrazione della struttura scolastica, 
l’intervento ha previsto la realizzazione, 
nell’area nord ovest del lotto, di un refetto-
rio, atto ad ospitare 150 bambini, e di una 
palestra di tipo A, collocata con accesso 
interno ed esterno, fruibile in orario extra 
scolastico anche da parte di associazioni e 
società sportive.
Infine la sistemazione delle aree esterne 
all’organismo architettonico ha previsto la 
razionalizzazione della viabilità carrabile e 
pedonale di accesso e la realizzazione delle 
aree verdi (orto e giardino botanico, bosco 
di essenze autoctone), degli spazi ester-
ni destinati allo svolgimento delle attività 
sportive all’aperto, di una pista corsa, di un 
campo giochi, e di un’isola ecologica.
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IGD IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE
Realizzazione di un parco commerciale in località
Forte di Brondolo, Comune di Chioggia (VE)

COOP ADRIATICA Scarl
Realizzazione di media struttura di vendita,
con destinazione a supermercato alimentare nel
Comune di Salzano (VE)

COOP ALLEANZA 3.0
Realizzazione di un nuovo edificio ad uso
commerciale a Spinea (VE)

Committente: IGD Immobiliare Grande Distribuzione S.p.a.
Tipologia: Edilizia Commerciale
Importo appalto: € 15.700.000,00
Quota lavori CLEA: € 15.200.000,00
Inizio lavori: 05/11/2013
Fine lavori: 14/05/2015

Committente: Coop Adriatica s.c. a r.l.
Tipologia: Edilizia Commerciale
Importo appalto: € 2.500.000,00
Quota lavori CLEA: € 1.250.000,00
Inizio lavori: 19/08/2014
Fine lavori: 31/10/2015

Committente: Coop Alleanza 3.0
Tipologia: Edilizia Commerciale
Importo appalto: € 6.100.000,00
Quota lavori CLEA: € 6.100.000,00
Inizio lavori: 18/02/2016
Fine lavori: in corso

L’intervento ha riguardato la realizzazione di un parco 
commerciale in località Forte di Brondolo, nel Comune 
di Chioggia (VE) 
Il parco commerciale è composto da un complesso ar-
ticolato che prevede un Ipercoop da 7.490 mq, 8 medie 
superfici per un totale di mq 7.964 ed 8 punti vendita di 
cui uno destinato alla ristorazione.
A completamento del Parco, un parcheggio da 1.465 
posti, a raso ed in copertura oltre agli interventi infra-
strutturali di coordinamento della viabilità ordinaria.

I Principali dati metrici di intervento si possono riassu-
mere in quanto segue:

• Gla totali: mq 15.569
• Alimentare Ipercoop: Gla mq 7.490
• Area vendita: mq 4.490
• Medie superfici n. 8: Gla mq 7.964
• Punti Vendita n. 8: Gla mq 1.338
• Posti Auto: 1.465

CLEA si è occupata inoltre della realizzazione delle 
opere edili infrastrutturali, oltre agli impianti interni ed 
esterni.

L’intervento è consistito nella realizzazione di un super-
mercato a basso impatto ambientale, data la volontà di 
incentrare la sua costruzione sul principio dell’eco-so-
stenibilità. La Coop di Salzano ha infatti consumi energe-
tici inferiori al 50 per cento rispetto a quelli di un super-
mercato “tradizionale”.
Il negozio è alimentato per l’85% dall’energia prodotta da 
pannelli fotovoltaici - installati nel parcheggio - e da altre 
fonti di energia rinnovabile.
A supporto dell’eco-sostenibilità si annoverano anche la 
struttura del punto vendita, realizzata in legno e altri ma-
teriali termoisolanti oltre all’illuminazione a basso con-
sumo energetico.

L’edificio ha una forma rettangolare ed occupa com-
plessivamente una superficie coperta di mq 4.939,20 mq 
(comprese le pensiline) e superficie lorda di pavimento 
pari a 4.153,69 mq. A piano terra è collocata la superficie 
di vendita, uffici, servizi igienici, locali accessori ad uso 
esclusivo del supermercato. Al piano primo, nell’angolo 
sud-est, sono situati i locali tecnici che occupano una su-
perficie lorda di pavimento pari a 120,44 mq.
L’intervento prevede l’ottimizzazione dei percorsi viabili-
stici e pedonali in riferimento alle esigenze dell’attività 
commerciale che sarà inserita.
I parcheggi per l’utenza, localizzati a nord dell’area di in-
tervento, sono in grado di ospitare 232 auto e sono previ-
sti tutti a raso.
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INSULA Spa
Realizzazione di 36 alloggi di edilizia residenziale
pubblica nell’Area ex Conterie nell’isola di Murano (VE)

PROVINCIA DELL’AQUILA
Lavori di realizzazione nuovo Palazzo della Provincia
in via S. Agostino - L’Aquila

Committente: Insula S.p.a.
Tipologia: Edilizia Commerciale
Importo appalto: € 6.000.000,00
Quota lavori CLEA: € 6.000.000,00
Inizio lavori: 08/06/2011
Fine lavori: 12/06/2015

Committente: Provincia dell’Aquila
Tipologia: Edilizia Civile
Importo appalto: € 10.500.000,00
Quota lavori CLEA: € 7.700.000,00
Inizio lavori: 2017
Fine lavori: in corso

L’opera ha previsto la ricostruzione di un orga-
nismo di sedime e volumetria inferiori a quello 
esistente, il mantenimento, sul fronte nord, della 
facciata esistente e l’apertura di un sottoportico 
pubblico tra il nuovo campo a sud e calle delle 
Conterie, al fine di garantire una connessione tra 
le zone residenziali esterne e l’ambito dell’area 
delle Conterie.

Pur conservando una memoria storica di “Area in-
dustriale”, l’intervento è stato realizzato con tutti 
gli standard residenziali più recenti, con una parti-
colare attenzione all’isola di Murano e alle relazio-
ni con il tessuto urbano circostante.
Per mantenere il più possibile la stretta connes-
sione tra i nuovi edifici e l’edilizia preesistente, si è 
posta particolare attenzione al riutilizzo dei mate-
riali: mattoni di recupero, mattoni pieni nuovi fatti 
a mano, malta di calce spenta e cotto macinato 
sottile per la stuccatura dei giunti, mattoni faccia 
a vista sabbiati per il raddoppio della facciata già 
esistente, serramenti in legno verniciato bianco, 
coperture in laminato in zinco-titanio.
L’intervento ha riguardato la realizzazione ex-no-
vo di 36 alloggi destinati a edilizia residenziale 
pubblica.

Gli obiettivi del progetto riguardano la volontà di 
evitare il contrasto tra le qualità materiche della 
struttura antica con quella moderna, ed il mante-
nere sempre in vista le facciate delle antiche strut-
ture evitando il raddoppio della muratura.
Questo assetto metodologico si è risolto nella pre-
cisa linea di indirizzi che seguono:
a) evitare il contatto pieno/pieno, per cui il punto 
di contatto della nuova struttura è essenzialmen-
te un elemento vuoto che si riduce in sostanza al 
contatto con un elemento orizzontale, di copertura 
e di pavimento; come nel caso della copertura del-
la Sala Polifunzionale, della scala di sicurezza da 
q. +2.80 in su, ecc.;
b) inserire funzionalmente come elemento di con-
tatto un elemento di percorrenza, in genere scale; 
come nel caso delle scale di uscita dei parcheggi 
alle quote -4.50 e +0.00;
c) utilizzare, nel caso in cui invece il punto di con-
tatto sia uno spazio funzionalizzato, la facciata di 
contatto come un prospetto interno dello spazio 
stesso; così come nel caso della Sala Polifunzio-
nale in cui la parete interna a ovest è realizzata 
dalla corrispondente facciata del vecchio edificio.
L’edificio sarà composto da 2 piani interrati, oltre 
a 5 piani fuori terra che ospiteranno oltre ai par-
cheggi, le funzioni pubbliche quali: hall, sale con-
ferenze, sale polifunzionali, spazi espositivi e uffici 
per il personale. 
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COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA
DELLA MOBILITÀ A4 (TRATTO VE-TS) E RACCORDO 
VILLESSE-GORIZIA. Progettazione esecutiva e realizzazione 
dei lavori di costruzione dell’ampliamento A4 con la 3a corsia 
nel tratto Quarto D’Altino - San Donà di Piave (VE)

Committente: Commissario Delegato per l’emergenza della mobilità
riguardante la A4 (tratto VE-TS) e Raccordo Villesse-Gorizia
Tipologia: Infrastrutture
Importo appalto: € 225.500.000,00
Quota lavori CLEA: € 31.700.000,00
Inizio lavori: 21/09/2011
Fine lavori: 23/06/2015

L’intervento in oggetto ha permesso l’ampliamen-
to della carreggiata dell’A4 dalla progr. 10+950 alla 
progr. 29+500 ossia dalla sezione in cui vi è l’in-
serimento del Passante di Mestre sino all’area di 
influenza dello svincolo di San Donà di Piave.
Contestualmente sono state adeguate le strutture 
interferenti sia in considerazione dell’intervento di 
progetto che del completamento del Passante di 
Mestre quali ad esempio la sistemazione dell’area 
di occupazione dell’uscita di Quarto D’Altino e della 
barriera di Roncade.
La carreggiata è stata portata dalle precedenti 2 
corsie per senso di marcia a 3 sempre con la cor-
sia di emergenza, con la contestuale realizzazione 
di viabilità di servizio per le future manutenzioni di 
Autovie Venete internamente alla recinzione.
Esternamente è stata implementata la sistema-
zione idraulica del territorio formando due canali 
di raccolta delle acque a nord e a sud del rilevato 
autostradale. Per quanto riguarda le opere d’arte 
principali si sono registrati interventi di diverso 
tipo, ossia:
• ampliamento dei cavalcavia in scavalco;
• adeguamento delle opere in linea (Ponti e sot-
topassi);
• rifacimento del ponte sul fiume Piave con la rea-
lizzazione di due impalcati, uno a nord ed uno a sud 
sulla sede di quello attuale.

REGIONE VENETO
Progettazione esecutiva e realizzazione
degli interventi per la sicurezza idraulica dell’area 
metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione
Torrente Timonchio Caldogno (VI)

VENETO STRADE Spa
Opere complementari al Passante di Mestre (VE)

Committente: Regione Veneto
Tipologia: Infrastrutture
Importo appalto: € 20.000.000,00
Quota lavori CLEA: € 5.000.000,00
Inizio lavori: 03/03/2014
Fine lavori: 13/09/2016

Committente: Regione Veneto
Tipologia: Infrastrutture
Importo appalto: € 20.000.000,00
Quota lavori CLEA: € 5.000.000,00
Inizio lavori: 03/03/2014
Fine lavori: 13/09/2016

L’opera ha riguardato la progettazione esecutiva e la rea-
lizzazione degli “Interventi per la sicurezza idraulica dell’a-
rea metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo 
il torrente Timonchio in comune di Caldogno (VI) attraverso 
i seguenti interventi:
• rilevati arginali di conterminazione della cassa;
• sistemazione del piano cassa;
• manufatti idraulici di derivazione, restituzione e intercon-
nessione;
• sistemazioni dell’alveo con opere di sostegno del livello 
idrico e rinforzi e rialzi arginali;
• interventi ambientali.

Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di opere 
complementari al Passante di Mestre. Intervento 1 “Variante 
Roncoduro - SR 11”. Intervento 4 “Collegamento Oriago - SR 
11”. Provincia di Venezia - Comuni di Dolo, Mira e Pianiga.

INTERVENTO 1 “VARIANTE RONCODURO”
Questo intervento ha avuto lo scopo di collegare la Strada 
Regionale 11 nel tratto della “Riviera del Brenta” tra Dolo e 
Mira, al nodo autostradale del Passante. La strada ha un’e-
stensione di circa 2 km ed è contenuta tra due rotatorie che 
risolvono i problemi delle intersezioni a nord e a sud del trac-
ciato. La sezione stradale, che misura complessivamente 
10,50 mt, è costituita da: due corsie – una per ogni senso di 
marcia – ciascuna di larghezza pari a 3,75 mt e da due ban-
chine di larghezza 1,50 mt. Al di là delle banchine vi sono le 
opere idrauliche, generalmente costituite da fossi, per il cor-
retto smaltimento delle acque meteoriche. Inoltre, dove la 

conformazione delle aree limitrofe alla strada lo permetteva, 
sono state realizzate delle aree di lagunaggio, al fine di com-
pensare i maggiori apporti di acqua generati sul territorio. 
Lungo il tracciato sono stati realizzati un ponte sul canale 
Tergolino, un ponte sul Rio dei Meloni ed un ponte sul Rio 
Serraglio; questi ultimi due con affiancamento di sottopassi 
per dare continuità ai percorsi ciclopedonali esistenti.

INTERVENTO 4 “COLLEGAMENTO ORIAGO-SR11”
Questo intervento che si sviluppa interamente nel Comune 
di Mira, ha previsto la costruzione di una viabilità di tipo lo-
cale in grado di collegare la Strada Provinciale 30, e quindi 
la frazione di Borbiago, con la Strada Regionale 11, a sud, in 
località Oriago.
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CLODIA Scarl
Sistema Mose: realizzazione dei
cassoni di soglia e di spalla

Committente: Clodia s.c.a r.l.
Tipologia: Infrastrutture
Importo appalto: € 59.500.000,00
Quota lavori CLEA: € 54.200.000,00
Inizio lavori: 12/03/2010
Fine lavori: 19/02/2015

I CASSONI DI ALLOGGIAMENTO E DI SPALLA
Assieme alle paratoie, i cassoni sono l’elemento principale 
in c.a. del sistema Mose. I cassoni di alloggiamento o di so-
glia, assieme a quelli di spalla, sono strutture multicellulari 
in calcestruzzo che, una volta completati, sono stati adagiati 
all’interno di una trincea scavata sotto il fondale marino.
Le dimensioni dei cassoni variano a seconda della lunghezza 
delle paratoie che devono contenere, a loro volta proporzio-
nali alla profondità del canale di bocca: si va dai più piccoli di 
Lido (60m x 36 m x h 8,7m) fino ai più grandi di Malamocco 
(60m x 48m x h 11,55m).
In totale per le tre bocche di porto sono stati realizzati 35 
cassoni e CLEA ha operato presso la Barriera di Chioggia (in 
tura nel bacino lato mare del porto rifugio) realizzando 6 cas-
soni di alloggiamento (larghezza 60,0 m, lunghezza 46,0 m, 
altezza 11,5 m, peso 20.400 tn) e 2 cassoni di spalla (larghez-
za 24,0 m, lunghezza 60,8 m, altezza 24,5 m, peso 13.000 tn). 
Dal punto di vista costruttivo, i cassoni di alloggiamento sono 
suddivisi in vani e locali interni organizzati su più livelli e pre-
sentano la parte centrale sagomata secondo la forma delle 
paratoie, come il “negativo” di un gigantesco calco.
Su ognuno di essi devono essere agganciate le paratoie, a 
gruppi di tre.

LA STRUTTURA DEI CASSONI
All’interno di ogni cassone si trovano due elementi fissi: le 
celle stagne e la doppia dorsale di gallerie, poste lungo l’as-
se longitudinale. Le celle interne hanno dimensioni variabili 
da 4x5 metri in pianta con altezze prossime fra i 3 e i 5 metri 
a seconda della loro ubicazione.
Le celle destinate a essere zavorrate con acqua o con calce-
struzzo sono stagne e per necessità, durante le fasi di ripresa 
dei getti, sono stati inseriti gli elementi water stop. Le arma-
ture contenute all’interno delle pareti «bagnate» sono state 
realizzate con acciaio inossidabile. L’allagamento delle celle, 

o il loro riempimento con calcestruzzo, è stato necessario 
quando i cassoni sono stati varati in mare, per poter contro-
bilanciare le spinte del moto ondoso e andare a migliorare il 
baricentro del cassone stesso, fortemente spostato lungo il 
lato dove sono installate le femmine delle cerniere, evitando 
dunque qualsiasi tipo di ribaltamento.

VARO E AFFONDAMENTO DEI CASSONI
Poiché essi arrivano già appesantiti con la necessaria quan-
tità di zavorra, per calarli sul fondo è stato sufficiente proce-
dere al rilascio controllato dei cavi che li tenevano a galla e 
li vincolavano al mezzo di installazione, accompagnandone 
progressivamente la discesa.
Tutto ciò, però, è avvenuto in assenza di vento e di onde e 
nel giorno di minima escursione di marea (fase lunare di 
“quadratura”), ovvero con una ridottissima velocità della 
corrente. In particolare, le fasi più critiche sono state svolte 
nel momento di inversione della marea, quando la corren-
te era quasi nulla. Procedendo a 40 cm al minuto, ciascun 
cassone ha raggiunto la sua sede sott’acqua dopo una di-
scesa di circa un’ora. A quel punto sono state effettuate le 
regolazioni finali.
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PMV Spa
Realizzazione di un sistema tranviario
su gomma a guida vincolata di Mestre (VE)

COMUNE DI VERONA
Realizzazione di un sistema di trasporto 
filoviario a Verona

Committente: PMV S.p.a.
Tipologia: Infrastrutture
Importo appalto: € 166.400.000,00
Quota lavori CLEA: € 32.100.000,00
Inizio lavori: 28/07/2004
Fine lavori: 12/06/2015

Committente: Comune di Verona
Tipologia: Infrastrutture
Importo appalto: € 114.800.000,00
Quota lavori CLEA: € 25.260.000,00
Inizio lavori: 18/02/2016
Fine lavori: in corso

La realizzazione del sistema tranviario su gomma 
a guida vincolata di Mestre ha previsto lo sviluppo 
della linea su di una piattaforma in cemento arma-
to larga 2,1 metri e spessa 28 cm per ogni senso 
di marcia e utilizza il sistema su pneumatici di pro-
duzione Translohr, dal punto di vista amministrativo 
omologato come una tranvia, con veicoli che viag-
giano per circa il 29% su tracciato in sede riservata 
sulla linea T1 e il 75% sulla linea T2.
L’opera infrastrutturale più complessa è stata la re-
alizzazione del sottopasso (403,36 mt dei quali 72,61 
mt rampa lato Mestre, 87,45 rampa lato Marghera, 
2 43 ,30 tunnel; la pendenza massima è pari all’8%) 
della linea ferroviaria Venezia-Mestre all’altezza 
della stazione di Mestre, funzionale alla linea T2 e 
utilizzato regolarmente dall’agosto 2014 data di ini-
zio del pre-esercizio.
Un altro nodo è l’intersezione di via San Donà con via 
Martiri della Libertà (SR 14 ); l’opera, che permette 
il passaggio della linea T1 in via San Donà da Favaro 
Veneto a Mestre evitando l’intersezione a raso con la 
SR 14 bis per la quale è stato costruito un sottopas-
so, è attiva dal 22 settembre 20 10 .

Il sistema di trasporto pubblico si sviluppa su 4 
linee filoviarie distribuite su due assi principali, 
disposti da nord a sud e da ovest verso est della 
città e così individuate:

ASSE EST-OVEST
• Linea 1A, S. Michele - Stazione,
lunghezza 8 km
• Linea 1B, Rondò dalla Corte - Stadio,
lunghezza 8km

ASSE NORD-SUD
• Linea 2A, Borgo Roma - Ca’ di Cozzi,
lunghezza 9,7 km
• Linea 2B, Borgo Trento - Verona Sud,
lunghezza 8,5 km

Lo sviluppo totale della rete è pari a 34,2 km. 
Su ciascuno di questi itinerari il percorso si svi-
luppa interessando la circolazione della maglia 
urbana, di cui si prevede la riorganizzazione 
funzionale. Considerato che il progetto prevede 
l’utilizzo di un veicolo a trazione elettrica inte-
grato con un sistema per la macia autonoma, il 
tracciato parte è elettrificato e parte non elet-
trificato.
Il tracciato non elettrificato interessa la parte 
del centro storico di Verona e le zone urbane 
ad esso adiacenti.
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MARCONI EXPRESS Spa
Concessione di costruzione e gestione del Sistema Pubblico 
di Trasporto per il collegamento tra Aeroporto e Stazione 
Centrale FF.SS - Bologna - People Mover

Committente: Marconi Express S.p.a.
Tipologia: Infrastrutture
Importo appalto: € 89.700.000,00
Quota lavori CLEA: € 35.000.000,00
Inizio lavori: 31/10/2015
Fine lavori: in corso

SISTEMI TERRITORIALI Spa
Realizzazione del NUOVO PONTE CANOZIO
sull’idrovia Fissero Tartaro Canalbianco - Po di Levante
in località S. Apollinare (RO)

Committente: Sistemi Territoriali S.p.a.
Tipologia: Infrastrutture
Importo appalto: € 1.900.000,00
Quota lavori CLEA: € 1.900.000,00
Inizio lavori: 02/12/2013
Fine lavori: 28/06/2016

L’intervento ha riguardato la realizzazione di un 
ponte stradale di attraversamento dell’idrovia 
Fisseo Tartaro Canalbianco Po di Levante in lo-
calità S. Apollinare (RO).
Il ponte è stato costruito ai fini dell’adeguamento 
dell’attraversamento ai parametri della V classe 
della navigazione fluviale europea, ed è caratte-
rizzato da una tipologia ad arco a via inferiore su 
di una unica campata di luce 74 mt.
Gli archi di sostegno della campata, in profilo tu-
bolare di acciaio di diametro costante 1000 mm 
e spessore 20 mm, descrivono archi di cerchio 
aventi raggio di curvatura di circa 47,5 mt e giac-
ciono su piani inclinati di circa 12° rispetto alla 
verticale verso il centro strada.

Il Marconi Express è una navetta su monorotaia - anche 
detta People Mover - che collegherà direttamente la Sta-
zione ferroviaria centrale di Bologna all’aeroporto Gu-
glielmo Marconi.
Il tragitto sarà di 5 km e verrà percorso in circa 7 minuti e 
mezzo di viaggio, effettuando un’unica fermata interme-
dia presso Bertalia-Lazzaretto.
I vagoni correranno su una monorotaia sopraelevata a cir-
ca 6/7 metri di altezza.
L’intero percorso di 5 km della monorotaia è dotato di una 
passerella di sicurezza che ogni 500 metri prevede un si-
stema di scale che portano a terra per l’eventuale neces-
sità di evacuare i passeggeri dal veicolo.
La capacità dei veicoli, omologata ai sensi della circola-
re ministeriale 81/96, va da 50 passeggeri (4 pax/mq) per 
veicolo a 100 (8 pax/mq).
Per l’attraversamento della tangenziale e dell’autostrada 
verrà realizzato un ponte di circa 90 metri con due portali 
che lo caratterizzano.
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VENETO ACQUE Spa
Appalti integrati per la progettazione esecutiva e per la 
realizzazione delle opere previste dal Modello Strutturale degli 
Acquedotti del Veneto Centrale:
1)  Condotta di collegamento Centrale di Gazzera
 Centrale di Villa Augusta (stralcio 1 e 2).
2)  Condotta di adduzione Primaria Padova, Svincolo A4-A13
 Diramazione Cavanella (tratte 7-8-9).
3)  Tratte 3-18 (Condotta di adduzione Primaria DN 1200)    
 Piazzola sul Brenta, Centrale di Villa Augusta

Committente: Veneto Acque S.p.a.
Tipologia: Infrastrutture

Appalto integrato 1) Tratti 1-2-3-4
Importo appalto: € 19.300.000,00
Quota lavori CLEA: € 10.500.000,00
Inizio lavori: 20/06/2005
Fine lavori: 12/07/2010

Appalto integrato 2) Tratti 7-8-9
Importo appalto: € 17.500.000,00
Quota lavori CLEA: € 3.600.000,00
Inizio lavori: 20/12/2007
Fine lavori: 13/11/2010

Appalto integrato 3) Tratti 3-18
Importo appalto: € 17.000.000,00
Quota lavori CLEA: € 7.000.000,00
Inizio lavori: 24/05/2012
Fine lavori: 28/10/2013 Le opere realizzate nelle 3 tratte possono riassumersi come 

segue:

TRATTE 1-2-3-4 (2005-2010)
• allestimento e disinstallazione del cantiere nell’area di co-
struzione degli impianti e dei manufatti di attraversamento;
• costruzione degli impianti e dei manufatti;
• allestimento del cantiere operativo mobile nelle aree in 
cui verranno posate le condotte;
• scavo nel tratto di posa della tubazione, con scarifica della 
pavimentazione stradale nel tratto in cui la tubazione verrà 
posta all’interno della sede stradale;
• posa della tubazione DN1000 in ghisa sferoidale, degli al-
lacciamenti e dei pozzetti;
• ricoprimento della tubazione e dei pozzetti e rifacimento 
del manto stradale, nella zona in cui la tubazione verrà po-
sta sotto il tracciato della pista ciclabile o nella sede stra-
dale;
• spostamento del cantiere operativo nel tratto successivo 
dell’intervento;
• realizzazione di tratto acquedottistici di attraversamento 
della viabilità, rotatoie, canali e di raccordi ferroviari con la 
tecnica dello spingitubo e microtunneling;
• realizzazione di attraversamenti con la tecnica della tri-
vellazione orizzontale controllata (T.O.C.);
• costruzione di piste viarie;
• disinstallazione definitiva del cantiere operativo.

TRATTE 7-8-9 (2007-2010)
• posa condotta DN 1000 in ghisa sferoidale per una lun-
ghezza complessiva di 5018 m;
• posa condotta DN 1200 in ghisa sferoidale per una lun-
ghezza complessiva di 16535 m;
• posa condotta DN 1200 in ghisa sferoidale per una lun-
ghezza complessiva di 6149 m;
• posa condotta DN 1000 in ghisa sferoidale per una lun-
ghezza complessiva di 7021 m;
• predisposizione per il collegamento con la centrale di Ar-
zergrande e per l’inserimento di un eventuale sollevamento 
in linea (booster) per la condotta che prosegue verso sud 
(nodo T, opzione considerata nel Modello Strutturale, fun-
zionamento a pressione di rete);
• predisposizione di progetto per la diramazione DN 1000 
lungo la rimanente bretella sud della A13 PD-BO (non pre-
vista nel presente stralcio definitivo);
• predisposizione di progetto per la diramazione DN 1000 
verso Conselve;
• interconnessione della nuova condotta DN 1200 con esi-
stente condotta DN 300 SE.T.A. S.p.A.;
• predisposizione per eventuale interconnessione con ser-
batoio pensile di Bojon-VE, A.C.M. di Dolo (nodo R);
• predisposizione per eventuale interconnessione con rete 
idrica di Piove di Sacco-PD, A.P.G.A. s.r.l. (nodo S).

TRATTE 3-18 (2012-2013)
• Posa condotta DN 1200 di collegamento per una lunghez-
za complessiva di 7400 m circa (Tratta 18);
• Posa condotta DN 1200 di collegamento per una lunghez-
za complessiva di 11600 m circa (Tratta 3).
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EDILVENEZIA Spa
Restauro e riuso del complessso “Pio Loco delle
Penitenti” a Cannaregio (VE)

Committente: Insula Spa
Tipologia: Restauro
Importo contrattuale: € 13.500.000,00
Quota lavori CLEA: € 13.500.000,00
Tipologia appalto: esecuzioni lavori
Inizio lavori: 16/11/2009
Fine lavori: 11/11/2013

Il Pio Loco delle Penitenti è situato a Venezia nel sestiere di Cannaregio 
ed è formato da più unità immobiliari. Si attesta sulla Fondamenta delle 
Penitenti nel Canale di Cannaregio e si estende sino alla Calle Larga del-
le Penitenti. L’intervento ha riguardato il complesso costituito dall’edificio 
a due corti con annessi due edifici autonomi, ad esclusione della Chiesa 
delle Penitenti e delle adiacenze. Gli interventi di conservazione e di ade-
guamento sono stati finalizzati alla trasformazione dell’intero complesso 
al fine del riuso dello stesso atto ad ospitare le nuove funzioni:
• Casa per anziani non autosufficienti – C.A.N.A. (90 posti letto suddivisi in 
quattro nuclei);
• Centro diurno: Sezione ricreativa, Sezione ambulatoriale, Sezione riabi-
litativa;
• Centro diurno Alzheimer (18 utenti) con giardino e corte;
• Sistemazione delle aree esterne e spazi ricreativi all’aperto. È stata inte-
ressata dall’intervento l’area verde comunale tra le case ex Istituto S. Mar-
co e il giardino delle Penitenti ed inoltre il giardino a nord-est con accesso 
dalla calle Larga delle Penitenti, attualmente diviso da una recinzione, di 
pertinenza degli alloggi per anziani realizzati dal Comune con accesso da 
Corte Giustinian.
E’ stato, inoltre, compreso nell’intervento quanto necessario al fine di pre-
servare il complesso edilizio da infiltrazioni di acque meteoriche o umi-
dità di risalita. In generale è stata prevista la demolizione di strutture di 
divisione non portanti, conservando alcune pareti in catinelle e scorzoni; 
la demolizione di tre piccoli edifici a piano terra: uno nella corte I, gli altri 
due nelle corti II e III; la demolizione di strutture in muratura piena nei 
piani terra; la realizzazione di una vasca in c.a. per la difesa dal fenomeno 
dell’acqua alta; la realizzazione di nuovi volumi per le tre scale esterne e 
per i volumi tecnici esterni.
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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’
CULTURALI E DEL TURISMO SEGRETARIATO REGIONALE 
PER IL VENETO
Gallerie dell’Accademia - Lavori di restauro,
adeguamento funzionale e allestimento espositivo

Committente: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo Segretariato Regionale per il Veneto
Tipologia: Restauro
Importo appalto: € 6.400.000,00
Quota lavori CLEA: € 4.700.000,00
Fine lavori: in corso

La storia del museo delle Gallerie dell’Accademia è 
da sempre segnata dalla necessità di adeguare gli 
spazi già esistenti a delle necessità espositive.
Con l’acquisizione degli spazi al pianterreno in se-
guito al trasferimento dell’Accademia di Belle Arti 
in un’altra sede, con un notevole ampliamento degli 
spazi espositivi, si è reso necessario un riallestimen-
to complessivo, con l’obiettivo di creare il museo del-
le Grandi Gallerie dell’Accademia.
Il restyling del museo parte da un nuovo concetto di 
distribuzione scientifica delle opere, in un percorso 
cronologico che inizia al primo piano e prosegue ver-
so il pianterreno.
La schedatura delle opere da esporre definisce il 
tema principale dell’allestimento, in materia di si-
stemi di sostegno delle opere (ganci, mensole, di-
stanziatori), protezione (vetrine, cornici ecc.), ele-
menti ausiliari (pannellature, mobilio per il pubblico, 
dissuasori ecc.).
L’opera consta quindi del restauro di superfici, in-
tonaci, tinteggiature, rifacimento di controsoffitti e 
pavimentazioni, realizzazione di strutture di allesti-
mento e la manutenzione di lucernai e infissi. 

ATER DI PADOVA
Restauro degli edifici del Borgo Rurale per alloggi
di Edilizia Sovvenzionata e Servizi,
del programma innovativo in Ambito Urbano
nel Comune di Vigonza (PD)

Committente: A.T.E.R. di Padova
Tipologia: Restauro
Importo appalto: € 1.300.000,00
Quota lavori CLEA: € 1.300.000,00
Inizio Lavori: 07/08/2012
Fine lavori: 29/08/2015

Il presente intervento è stato parte integrante del 
Programma di Riqualificazione Urbana denomina-
to “Contratto di Quartiere II - Vigonza: dal Borgo 
alla città”. L’intervento è localizzato nel centro di 
Vigonza lungo la strada statale 515 ed è composto 
da cinque edifici che erano in stato di semiabban-
dono, costruiti negli anni 30. L’intervento ha reso 
nuovamente utilizzabili questi plessi adeguandoli 
alle normative vigenti e ottenendo parere positivo 
da parte della Soprintendenza per i Beni Architet-
tonici del Veneto.
L’intervento ha restituito complessivamente 12 al-
loggi e 12 unità ricettive.

Ai piani terra degli edifici II° III° IV° e V° sono sta-
te previste delle unità “ricettive” ma che potranno 
prevedere:
• uffici privati
• associazioni private
• attività preposte alla vendita di prodotti artigianali 
e/o ecosolidali. A tutte le unità è stata garantita la 
sola “accessibilità” degli spazi comuni a mezzo di 
rampa esterna.
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Committente: Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
Tipologia: Restauro
Importo appalto: € 9.400.000,00
Quota lavori CLEA: € 9.200.000,00
Inizio Lavori: 09/11/2012
Fine lavori: in corso

L’intervento per il recupero e le valorizzazione del compen-
dio castellano di Colloredo di Monte Albano si configura 
come un intervento di restauro e recupero, al fine di restitu-
ire alla collettività il castello che, in un’ottica di “conserva-
zione integrata”, verrà adibito ad un complesso di funzioni 
adatte alle esigenze contemporanee e per questo garanzia 
della possibilità di conservazione e costante manutenzione 
del bene. Il progetto prevede in sintesi la ricostituzione del 
complesso nel suo assetto edilizio precedente il terremoto 
del 1976, tramite interventi di conservazione delle struttu-
re superstiti e di ricostruzione di quanto è andato perduto 
sulla base dei rilievi e della documentazione fotografica 
precedente il sisma.
Il recupero del complesso comporterà l’inserimento di 
nuove funzioni pubbliche e la riassegnazione ai privati di 
alcune unità immobiliari e produttive all’interno degli edifici 
che originariamente possedevano il compendio castellano 
di Colloredo di Monte Albano.
Il compendio castellano di Colloredo di Monte Albano è 
costituito da un complesso di edifici costruiti nel corso dei 
secoli all’interno di un recinto fortificato sulla sommità di 
una collina morenica.
Partendo da ovest verso est, il primo edificio è la cosiddetta 
Ala Ovest, ora sede della Comunità Collinare, l’edificio for-
se più recente; addossata vi è l’Ala Nievo, chiamata anche 
“corpo di guardia” perché si tratta di un edificio probabil-
mente fra i più antichi del castello, costruito a fianco della 
torre porta principale. Quest’ultima, costruita al centro del 
fronte meridionale del castello, ha sempre costituito l’ac-
cesso principale ed è stata ricostruita dopo la quasi totale 
distruzione del 1976.
A est della torre si trova un tratto di mura merlate e succes-
sivamente la “Casa Rossa”, così chiamata probabilmente 
fin dal cinquecento per la tinteggiatura dei suoi prospetti. 
L’Ala Est conclude il fronte meridionale e definisce il lato 
est del complesso; questa e chiaramente distinta in due 
parti: quella sud, dalle caratteristiche più rurali, e quella 
nord che, sebbene avesse funzioni di servizio, era abbellita 
da un prospetto con una serie di archi al primo e secondo 
piano ed un partito architettonico bugnato.
Al centro del compendio e sul versante nord si trova il ma-
stio, un edificio anulare che racchiude al suo interno un 
cortile: si tratta dell’edificio più antico, che ha subito con-
tinue modifiche ed accrescimenti nel corso dei secoli. Ad 
ovest del mastio si trova un cortile murato con all’interno la 
cosiddetta “casetta Nievo”, un piccolo edificio a tre piani, le 
cui murature in pietra lasciano ipotizzare che sia anch’esso 
uno dei più antichi del castello.

REGIONE AUTONOMA FRIULI
VENEZIA GIULIA
Lavori di recupero organico e valorizzazione
del Compendio Castellano di Colloredo
di Monte Albano (Udine)
Primo lotto
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L’appalto riguarda l’esecuzione di tutti i lavori, le forniture ed i servizi, da eseguirsi sul territorio gestito da Etra S.p.A. e 
necessari per:
a) la gestione e manutenzione delle reti ed impianti afferenti al sistema “ciclo idrico integrato”, ovvero le reti di acquedotto 
e fognatura bianca e nera;
b) la gestione, pulizia e manutenzione delle reti comunali di smaltimento delle acque meteoriche;
c) la pulizia della rete viaria in caso di innevamento e spandimento sale.

Tali prestazioni hanno compreso:
a) le prestazioni di attività di pronto intervento diurno e notturno, feriale e festivo nonché la realizzazione di lavori e manu-
tenzioni (ordinarie e straordinarie) di reti e allacciamenti, compreso il servizio di reperibilità;
b) lavori di posa ed estendimento di reti di acquedotto e fognatura, per l’ampliamento, il potenziamento, l’integrazione, la 
sostituzione e la bonifica, del patrimonio esistente;
c) lavori di posa di allacciamenti idrici e fognari (nodi di interconnessione)
d) lavori di scavo e reitero per manutenzioni all’interno delle centrali idriche e degli impianti di depurazione.

L’appalto ha inoltre previsto interventi diversi da quelli relativi al servizio idrico integrato e tesi a dare risposta alle realtà 
Comunali che hanno affidato i servizi suddetti, ad esempio: interventi di pulizia di condotte acque bianche, spazzamento 
neve, ecc.

TIPOLOGIA DI INTERVENTI
Gli interventi realizzati in questo intervento si elencano di seguito:
1. Servizio idrico integrato:
a) apertura di scavi in trincea, aventi le sezioni previste nei disegni tipo o quelle che i tecnici di Etra S.p.A. fisseranno di volta 
in volta, previa demolizione dell’eventuale pavimentazione stradale;
b) apertura di scavi isolati per l’accesso a condotte o prese, aventi le sezioni previste nei disegni tipo o quelle che i tecnici di 
Etra S.p.A. fisseranno di volta in volta, previa demolizione dell’eventuale pavimentazione stradale;
c) reinterri, secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto, delle voci di Elenco e delle prescrizioni im-
partite al lato pratico dai tecnici di Etra S.p.A.;
d) disfacimento di pavimentazioni stradali di varia natura e successivi ripristini o rifacimenti;
e) costruzioni di manufatti connessi con la posa delle tubazioni e opere murarie in genere;
f) ripristino di opere murarie eventualmente danneggiate durante l’esecuzione dei lavori di pronto intervento;
g) costruzione, ricostruzione, estendimento e riparazione di tratti di condotta idrica o fognaria;
h) costruzione, ricostruzione e riparazione di prese di acquedotto o di allacciamenti di fognatura.

2. Altri servizi:
a) Servizio antighiaccio e sgombero neve;
b) Pronto intervento gestione segnaletica stradale verticale;
c) Gestione reti acque bianche e pulizia e manutenzione caditoie stradali, con l’uso di canal-jet.

SERVIZIO DI REPERIBILITÀ
Al fine di assicurare un servizio continuo di pronto intervento, per casi di emergenza dovuti ad anomalie o guasti alle reti di 
fognatura e depurazione, questo appalto ha previsto l’istituzione del servizio di reperibilità.
A questo proposito è stato previsto, fuori dell’orario normale di lavoro un recapito fisso provvisto di telefono (fisso o mobile) e 
fax, in modo da garantire il più efficace ed efficiente sistema di comunicazione. Allo scopo di poter intervenire in breve tempo 
ed in qualsiasi momento, il servizio di reperibilità ha previsto l’attivazione di adeguate squadre operative. I tempi massimi di 
attivazione della squadra operativa per il pronto intervento sono stati di 60 minuti.

Committente: Etra S.p.a.
Tipologia: Servizi Appalto 2007-2010 Lotto 1+2
Importo Appalto: € 19.600.000,00
Quota Lavori Clea: € 2.900.000,00
Inizio Lavori: 01/10/2007
Fine Lavori: 30/04/2010

Appalto 2010-2012: Lotto 1+2
Importo Appalto: € 26.200.000,00
Quota Lavori Clea: € 4.600.000,00
Inizio Lavori: 25/01/2010
Fine Lavori: 19/04/2012

Appalto 2012-2014: Lotto 2
Importo Appalto: €15.200.000,00
Quota Lavori Clea: € 3.200.000,00
Inizio Lavori: 30/05/2012
Fine Lavori: 22/10/2014

Appalto 2014-2016: Lotto 2
Importo Appalto: € 15.000.000,00
Quota Lavori Clea: € 2.800.000,00
Inizio Lavori: 23/10/2014
Fine Lavori: in Corso

ETRA Spa
Attività di pronto intervento diurno e notturno,
feriale e festivo, realizzazioni di lavori e manutenzione 
straordinarie di reti, allacciamenti ed accessori
di acquedotto e fognatura nei comuni
gestiti da Etra Spa:
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REALIZZAZIONE DI NUOVE CONDOTTE E RELATIVA MANUTENZIONE
CLEA SC è impegnata dalla manutenzione all’estensione di reti idriche e fognarie utilizzando qualsiasi tipo di materiale 
come PVC, ghisa, gres, acciaio e polietilene. Sono stati concretizzati interventi di singola riparazione, di sostituzione di tratti 
danneggiati ed estensioni di reti operando con condotte anche di grande diametro su qualsiasi tipo di terreno. In questo 
ambito vengono inoltre eseguiti interventi di risanamento reti con conseguente sostituzione dei tratti bonificati (es. condotte 
in Cemento Amianto) procedendo, quando necessario con condotte in esercizio.
La posa di nodi idraulici di qualsiasi diametro e tipologia và a completare le lavorazioni necessarie per collegare i nuovi tratti 
di condotta posati con le reti esistenti ma anche per riparare eventuali perdite dovute a qualsiasi tipo di rottura.

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO RETI FOGNARIE
La gestione delle reti fognarie di ETRA Spa comprende anche gli impianti di sollevamento dislocati in tutto il territorio di 
competenza. Essi sono necessari a garantire il flusso a gravità dei liquidi reflui in direzione dei rispettivi depuratori.
A CLEA SC è stata assegnata la realizzazione di diversi impianti di sollevamento comprensiva, in alcuni casi, anche della 
loro manutenzione. La realizzazione di questi particolari manufatti consiste nella posa di vasche di raccolta in calcestruzzo 
completamente interrate, dove al loro interno sono alloggiati gli impianti elettro-meccanici necessari a garantire i salti di 
quota ai liquidi reflui.
Le vasche, provviste di apparecchiature meccaniche, sono ovviamente dotate di appositi vani, dove vengono alloggiati i qua-
dri elettrici indispensabili per far funzionare e manovrare le pompe poste all’interno.

NODI DI INTERCONNESSIONE IMPIANTI IDRICI
Nell’ambito delle reti idriche, CLEA SC ha realizzato, per conto di ETRA Spa, diversi nodi di interconnessione finalizzati al 
miglioramento della gestione idraulica da parte dell’ente stesso.
Questi particolari collegamenti vengono inseriti all’interno di centrali operative e sono necessari a creare dei by-pass per 
aumentare la pressione di spinta.
L’attività consiste nella realizzazione di vani sotterranei destinati ad ospitare dei nodi idraulici che mettono in relazione tra 
loro due o più condotte idriche di diametri diversi, che attraverso delle turbine gestite elettricamente, aumentano o diminu-
iscono la portata, ed eventualmente la pressione, delle condotte.
Utilizzando le stesse tecniche costruttive, sono stati eseguiti inoltre degli stacchi laterali su condotte primarie esistenti dove 
sono stati alloggiati dei misuratori di portata, o pressione, necessari per monitorare il flusso idrico.

REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRADE
In questo campo, ETRA Spa ha commissionato a CLEA SC diverse manutenzioni di piazzali e strade di accesso a depuratori, 
o impianti di sollevamento fognario, gestiti direttamente dall’ente.
Il lavoro consiste nel bonificare piazzali o tratti di strada ammalorati mediante asportazione del materiale ritenuto non ido-
neo con conseguente formazione di nuovo cassonetto stradale, facendone aumentare così la portata in modo da consentire 
all’ente gestore la possibilità di accedere anche con mezzi pesanti in tutte le zone delle aree degli impianti interessate dalle 
manutenzioni ordinarie e non.

I servizi eseguiti da CLEA SC relativamente alla committenza ETRA Spa spaziano dalla realizzazione o rifacimento di allac-
ciamenti idrici e fognari; alla posa di nuove condotte dell’acquedotto e della fognatura nera e bianca con l’utilizzo di qualsiasi 
tipo di materiale quali PVC, ghisa, gres, acciaio e polietilene; alla realizzazione di nuovi impianti di sollevamento e nodi di 
interconnessione idrica; alle manutenzioni stradali (partendo dalla semplice pulizia di caditoie per arrivare alle bonifiche ed 
ai risanamenti di interi tratti) ed alla manutenzione di opere elettromeccaniche.

REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI IDRICI, FOGNARI O RIFACIMENTO DEGLI STESSI
La tipologia dei lavori prevede la realizzazione di nuovi allacciamenti dell’acquedotto e della fognatura nera e bianca per 
nuove utenze singole o plurime (lottizzazioni), oppure la riparazione con eventuale successivo rifacimento degli stessi in 
seguito a rotture.
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Committente: Polesine Acque S.p.a.
Tipologia: Servizi
Importo appalto: € 11.800.000,00
Quota lavori CLEA: € 1.100.000,00
Quota lavori Centauro: € 4.500.000,00
Inizio lavori: 01/04/2015
Fine lavori: in corso

Costituisce oggetto del contratto l’affidamento dei servizi 
e lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie ed 
impianti della Società Polesine Acque spa di Rovigo, con 
riferimento alle seguenti attività:

a) Servizi di gestione degli interventi di manutenzione fi-
nalizzata a garantire l’efficienza, la continuità del servizio 
ed il minor disagio per l’Utenza e comportanti una mobi-
lità continua dei luoghi di lavoro, l’organizzazione e co-
ordinamento delle squadre di lavoro, la contemporanea 
presenza di più lavorazioni, l’ottenimento dei permessi ed 
autorizzazioni presso Enti pubblici e privati necessari per 
l’esecuzione dei lavori, eventuali elaborati e documenta-
zioni fotografiche, richiesta, ricerca ed individuazione dei 
sottoservizi, preventivazione, redazione di rilievi quotati 
su base cartacea con riferimenti referenziati alla carto-
grafia di Polesine Acque spa degli interventi manutentivi 
effettuati e delle nuove opere, distinta, contabilizzazione 
e rendicontazione dei lavori eseguiti, il mantenimento 
del/i magazzino/i provvisti di ogni materiale necessario, 
interventi su condotte in cemento amianto, interventi su 
luoghi sospetti di inquinamenti o confinati;

b) Servizio di reperibilità e pronto intervento 24 ore su 24 
per la manutenzione e riparazione reti ed impianti idrici 
e fognari;

c) La gestione e lo smaltimento del materiale di scavo;

d) Lavori di scavo, reinterro, ripristino, posa condotte ed 
arte muraria per manutenzione, riparazione e allaccia-
menti reti idriche e fognarie ed impianti.

POLESINE ACQUE Spa
Servizio di manutenzione delle reti idriche e
fognarie, lettura contatori, lavori ed attività collegate

Committente: Comune di Venezia
Tipologia: Servizi
Importo appalto: € 1.900.000,00
Quota lavori CLEA: € 1.900.000,00
Inizio lavori: 01/02/2013
Fine lavori: 29/05/2015

Il Comune di Venezia ha in proprietà numerosi edifici sco-
lastici, di vario livello (asili nido, scuole di prima infanzia, 
scuole primarie e secondarie di I grado), per i quali sono 
necessari continui e programmati interventi di manuten-
zione. Oggetto di questa commessa sono stati per l’ap-
punto i lavori manutentori necessari a soddisfare i bisogni 
dell’ingente patrimonio scolastico in gestione delle Munici-
palità di Terraferma. Gli edifici manutentati sono 95, per un 
totale di superficie di pavimento complessiva pari a quasi 
170.000 mq.

Le lavorazioni possono riassumersi in:

• Interventi di manutenzione alle coperture (piane e a falde);
• Interventi urgenti su chiamata per guasti, rotture e altri 
eventi imprevedibili nell’arco della durata del contratto al 
fine di garantire il mantenimento del patrimonio comunale, 
il suo miglioramento nonché il normale svolgimento delle 
attività all’interno degli edifici, sono interventi manutentivi 
che sono stati necessari a scongiurare improvvise situazioni 
di pericolo per i quali si è provveduto ad intervenire con ur-
genza su richiesta dell’Ufficio della Direzione Lavori;
• Interventi di manutenzione non programmabili che si sono 
resi necessari per il mantenimento o l’ottenimento della si-
curezza negli edifici in gestione e per i quali si è manifestata 
una priorità di intervento per mutate condizioni non previ-
ste; inoltre, rientrano in questa classe di intervento tutte 
le lavorazioni rese necessarie all’adeguamento e messa a 
norma, delle strutture e degli impianti, ai fini dell’acquisi-
zione del Certificato di Prevenzione Incendi e dell’agibilità 
dell’immobile;
• Lavori in economia eccezionali: sono prestazioni di ma-
nodopera in economia che nel corso dell’appalto sono state 
richieste dalla D.L. all’Appaltatore.
Qualsiasi lavorazione o assistenza per la quale la Direzione 
Lavori ha richiesto la disponibilità di manodopera qualifi-
cata, per l’esecuzione di lavori diversamente difficilmente 
quantificabili e/o individuabili.

COMUNE DI VENEZIA
Edilizia scolastica terraferma: manutenzioni diffuse
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Committente: US Army Corps of Engineers
Tipologia Lavori: Edilizia Civile
Importo contrattuale: € 8.240.000,00
Quota lavori CLEA sc: € 8.240.000,00
Tipologia appalto: Design-Build contract
Composizione appaltatore: Clea s.c.
Inizio lavori: 04/11/2015
Fine lavori: in corso

Committente: US Army Corps of Engineers
Tipologia Lavori: Edilizia Civile
Importo contrattuale: € 7.000.000,00
Quota lavori CLEA sc: € 7.000.000,00
Tipologia appalto: Building contract
Composizione appaltatore: Clea s.c.
Inizio lavori: 20/12/2016
Fine lavori: in corso

Il Building 4 è un edificio situato all’interno della Caserma Del Din di Vicenza. Il fabbri-
cato dell’ex aeroporto Dal Molin, ospitava gli alloggi, il circolo e la mensa dei sottouf-
ficiali, costituito da quattro piani fuori terra, è stato costruito negli anni 30 con amplia-
menti negli anni 60 e 90 ed è classificato come edificio di interesse storico.
L’appalto riguarda la redazione del progetto di ristrutturazione e l’esecuzione della stes-
sa con il fine di trasformare l’intero edificio in un edificio di comando, amministrazione 
e controllo delle operazioni militari.
Il progetto prevede la certificazione LEED con il livello Silver. L’intervento consiste nella 
demolizione di tutte le finiture interne, delle tramezze e di alcune parti di edificio. Verrà 
eseguito un intervento di adeguamento sismico tramite il restauro della struttura esi-
stente e l’introduzione di nuove fondazioni di collegamento e di nuovi setti in c.a. in gra-
do di assorbire l’azione sismica. I tamponamenti perimetrali esistenti saranno adeguati 
tramite strutture metalliche e intonaci armati. Verranno realizzati alcuni ampliamenti 
all’edificio, saranno realizzate le nuove partizioni e tutti gli impianti meccanici ed elettrici 
compresi: riscaldamento, BMS, antincendio e notifica allarmi, sprinkler e telecomuni-
cazioni (segreta e non segreta). L’intervento riguarderà anche la realizzazione dei nuovi 
manti di copertura, del sistema di raccolta delle acque meteoriche e il riassetto di tutta 
l’area esterna di pertinenza del fabbricato

L’intervento prevede la ristrutturazione di quattro edifici, i Buildings n. 113 - 204 - 723 e 725, situati all’interno della Caser-
ma Camp Darby di Tirrenia (LI). Il Building n.113 è un edificio ad un piano di 2350 mq utilizzato come clinica. L’intervento 
consiste nella conversione dell’edificio in un edificio polifunzionale con uffici amministrativi e una porzione dedicata a uffici 
medici. l Building n. 204 è un edificio ad un piano di 2200 mq utilizzato come Mensa.
L’intervento riguarda la conversione dell’edificio in un edificio polifunzionale con uffici amministrativi, area fitness, libreria 
e luoghi di ricreazione. Il Building n. 723 è un edificio ad un piano di 950 mq utilizzato per area shopping. L’intervento mira 
alla conversione dell’edificio in appartamenti. Il Building n. 725 è un edificio ad un piano di 753 mq utilizzato come Poste. 
L’intervento consiste nella conversione dell’edificio in appartamenti.
Il progetto prevede per tutti gli stabili il cambiamento delle partizioni interne, nuove finiture architettoniche tra cui pavi-
menti, controsoffitti, porte, finestre e la riparazione e l’implementazione degli impianti Hvac, elettrici, telecomunicazioni, 
sprinkler, illuminazione ed antincendio.

US ARMY CORPS OF ENGINEERS
Progettazione e ristrutturazione 
dell’Edificio 4, Caserme del Din (Vicenza)

US ARMY CORPS OF ENGINEERS
Livorno Facilities, Caserme del Din (Vicenza)

Committente: DPW – Directorate of Public Works
Tipologia Lavori: Impianti meccanici
Importo contrattuale: € 40.000,00
Quota lavori CLEA sc: € 40.000,00
Tipologia appalto: Design-Build contract
Composizione appaltatore: Clea s.c.
Inizio lavori: 14/09/2016
Fine lavori: in corso

L’intervento prevede la progettazione e la realiz-
zazione di un nuovo impianto ad osmosi inversa 
da installarsi all’interno della centrale termica 
esistente della Caserma.
Tale intervento ha lo scopo di trattare l’acqua, 
necessaria al reintegro dell’acqua del circuito 
caldaie a vapore esistente, eliminando ogni pre-
senza di sali residui così da fornire acqua desali-
nizzata all’impianto a vapore stesso.
L’impianto sarà installato all’interno della sala 
refrigeratori e sarà completo di osmosi inversa, 
filtro decloratore, serbatoio d’acqua, elettropom-
pa di rilancio e diversi collegamenti meccanici ed 
elettrici.

DPW - DIRECTORATE OF PUBLIC WORKS
Installazione di un Impianto ad Osmosi Inversa,
Caserme del Din (Vicenza)

Committente: DPW – Directorate of Public Works
Tipologia Lavori: Edilizia Civile e impianti
Importo contrattuale: € 138.000,00
Quota lavori CLEA sc: € 138.000,00
Tipologia appalto: Design-Build contract
Composizione appaltatore: Clea s.c.
Inizio lavori: 14/09/2016
Fine lavori: in corso

L’intervento prevede la progettazione e la realizzazione di un edificio prefabbricato in cui verrà 
installato un addolcitore che tratterà l’acqua a servizio di tutta la Caserma Del Din di Vicenza.
Dopo la fase di progettazione verrà eseguita la platea di fondazione sulla quale sarà realizzata la 
struttura in carpenteria metallica tamponata con pannelli sandwich e contestualmente la siste-
mazione dell’area di pertinenza con l’accesso sia carrabile che pedonale.
All’interno del fabbricato saranno realizzati gli impianti elettrici e gli impianti meccanici com-
prensivi di un addolcitore biblocco, i serbatoi di disinfezione resine, i serbatoi della salamoia e 
filtri autopulenti. 

DPW - DIRECTORATE OF PUBLIC WORKS
Installazione di un addolcitore in un

nuovo prefabbricato, Caserme del Din (Vicenza)
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CLEA S.C.
Impresa Cooperativa
di Costruzioni Generali
Via Roma 26/C
30100 Campolongo Maggiore (VE)
Tel. +39 049 5848035
Fax +39 049 5848500
Email: info@clea.it
Pec: posta@pec.cleasc.it

www.clea.it
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