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 La nostra Società ha un sogno.  

 Come tutti i sognatori che vogliono vedere realizzati i 

propri sogni, la nostra Società tiene gli occhi aperti, non 

dorme, e ha messo il suo sogno su carta. Vedere realmente 

quello che è il proprio sogno, aiuta moltissimo a realizzarlo. I 

nostri limiti non sono certamente la fantasia o la competenza 

nel Settore Sportivo. I nostri limiti, l’avrete capito, sono solo le 

disponibilità economiche. 

Noi però ci siamo voluti esporre lo stesso e abbiamo 

commissionato agli Amici dello Studio di Architettura Berto-

Fattore-Nason di mettere nero su bianco il nostro sogno.  

Lele Berto ha ascoltato con pazienza quello che abbiamo 

sognato, il luogo, gli spazi, le strutture, l’inserimento del 

nostro sogno nell’ambiente circostante. Da Sportivo, Lele, ha 

capito perfettamente cosa abbiamo sognato e si è lasciato 

trascinare in questo viaggio ed è riuscito a concretizzare 

quello che ora è diventato anche il suo sogno.  

Assieme abbiamo visualizzato una struttura Indoor adiacente 

all’Impianto di Atletica Leggera di San Giuliano. Ora vogliamo 

presentarla a tutti gli Amici della nostra Società. Fateci sapere 
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se vi piace e se volete sognare con noi. Se saremo compatti 

e faremo girare l’idea vedremo nascere a Mestre questa 

bellissima struttura per poter svolgere al meglio l’Atletica 

Leggera. 

 

 La nuova struttura sarà costruita all’interno del nuovo 

perimetro dell’Impianto, come definito dal Patrimonio nella 

documentazione allegata, nel lato est.  

Sarà una struttura coperta di circa 1500mq comprendente un 

rettilineo coperto di sei corsie in materiale sintetico, una 

pedana del salto in alto, una pedana per il salto in lungo e 

una per il salto triplo, una pedana di salto con l’asta e una 

pedana per il getto del peso. La copertura simula la chiglia 

rovesciata di una nave con capriate di legno. Sul lato ovest 

una passerella sopraelevata permetterà al pubblico di 

assistere agli allenamenti o alle gare. Il tetto, rivolto  

completamente verso sud, sarà ricoperto di pannelli solari che 

permetteranno un grandissimo risparmio energetico e la 

vendita dell’energia superflua. Completano la struttura, che 

sarà assolutamente autosufficiente, due spogliatoi, un 

magazzino, una sala caldaia e i bagni per il pubblico. Tutta la 
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struttura sarà fruibile anche ad Atleti disabili non avendo 

barriere architettoniche. 

 Il costo previsto per la struttura sarà coperto per il 40% 

dai gestori dei pannelli solari, per il 30% da privati e per il 

30% da contributi di Enti Statali e da Mutui del Credito 

Sportivo. Il costo previsto è di circa  1.150.000,00€.  

A complemento della struttura Indoor verrebbe prima costruito 

un rettilineo, a tre corsie, situato a lato del rettilineo opposto 

alle tribune. In materiale sintetico permetterà l’allenamento 

senza impegnare la pista. La prossimità alla struttura Indoor 

permetterà il riscaldamento degli Atleti durante le 

manifestazioni, infatti, durante il periodo invernale è prevista 

la copertura tramite capriate semi-fisse e con teloni semoventi 

di materiale impermeabile anche ai lati.  

Le Società Atletica A.S.D. “La Fenice 1923” opera da decenni 

nell’Impianto di Atletica Leggera di San Giuliano e si sta 

attivando per miglioramento della qualità dei servizi offerti non 

solo all’Atletica, ma anche ad altri sport che gravitano attorno 

ad esso.  

Immaginiamo all’interno della struttura, già denominata “LA 

NAVE”, una miriade di bambini che giocano all’Atletica 



                                                                                                                 
                                                                       F.I.D.A.L. VE472 

 

c/o dott. Andrea Vianello – via Metauro 32 – 30173 Mestre (Venezia) 
P.I.V.A. 90125680273 

 0415346622 - 338.8167963 –  0415314724 - e-mail avianelloa@libero.it  

LA FENICE    MESTRE 

ATLETICA LEGGERA 

Stella d’argento al merito sportivo 

FONDATA NEL 1923 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

 

Leggera in un ambiente sano e spazioso e in fasce orarie 

stabilite.  

Negli altri orari immaginiamo moltissimi Atleti che ora, 

potendosi allenare in un ambiente asciutto, a temperatura 

adeguata, potranno impegnarsi per realizzare quello che è il 

loro sogno sportivo. 

Il nostro sogno aiuterà gli Atleti a sognare. 

Perché il sogno si realizzi bisogna svegliarsi e agire. E’ quello 

che ci impegniamo a fare. 

Sarete i benvenuti se ci aiuterete. 
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In nero il posizionamento della pista a tre corsie con copertura 
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Copertura presso il Campo Scuola di Grosseto  

simile a quella progettata per la pista a tre corsie 
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