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Descrizione
Oggetto dell’intervento è la realizzazione del posteggio privato a servizio del Campus Scolastico
della Tasis.
L’intervento è stato effettuato per colmare la mancanza di posteggi a servizio dei diversi utenti.
Il numero di posteggi è stato portato a un totale di 100 unità.
Contemporaneamente alla creazione del posteggio, è stata spostata la canalizzazione pubblica
esistente all’interno della proprietà e sono state potenziate le infrastrutture dell’acqua potabile e
quelle elettriche.
I lavori hanno subito diverse interruzioni a seguito della chiusura delle imprese durante
l’emergenza COVID 19. Pur dovendo far fronte a tale situazione sono stati mantenuti i termini di
consegna coincidenti con l’inizio del nuovo anno scolastico.

Caratteristiche tecniche
• Spostamento della canalizzazione
comunale della lunghezza di ca 140 m e del
diametro di 500 mm all’interno del sedime
privato della TASIS;
• Realizzazione delle canalizzazioni private
necessarie per garantire il corretto
smaltimento delle acque prodotte sui
mappali privati TASIS;
• Potenziamento della rete acqua potabile
interna al sedime TASIS;
• Formazione di 1'200 mq di superfice viabile
interna in asfalto e di 1'050 mq di posteggi in
grigliati di cemento;
• In collaborazione con il progettista
elettrico: realizzazione rete elettrica
principale per alimentazione del CAMPUS e l’
illuminazione esterna.
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Lo Studio si impegna nello sviluppo di soluzioni ingegneristiche che
mirano alla realizzazione di opere sostenibili e durature. L'impiego
razionale e coerente delle risorse, insieme all'ottimizzazione delle
tempistiche e dei costi globali degli interventi, ci permettono di ottenere
risultati qualitativamente molto elevati, che puntano al completo
soddisfacimento del Committente.
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