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Anche quest’anno, la FIBA (Federazione Basket Internazionale) attraverso precisi canoni di valutazione sulle caratteristiche e le qualità 
dei materiali, ha riconosciuto DALLA RIVA PARQUET SPORTIVI idonea alla posa di pavimentazioni sportive per competizioni a carattere 
nazionale, continentale e mondiale rilasciando l’apposita certi!cazione per la categoria “Wooden Flooring” (pavimenti in legno).

Even this year, the FIBA (International Basketball Federation) through precise assessment criterion on the features and quality of materials, identi!ed 
DALLA RIVA SPORTS PARQUET as being suitable for laying sports "ooring for competitions at national, continental and world level by issuing the 
appropriate certi!cate for the category “Wooden Flooring”.
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Produce ed installa i propri parquet sportivi dotati delle relative certi!cazioni
It manufactures and installs its own sports "ooring with relevant certi!cations
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Marcatura CE
EC Marking

EN 14904
Attestazione sulle super!ci multi sport
Certi!cate EN 14904 surfaces for sports areas

EN 13501
Normativa europea di reazione al fuoco
European reaction to !re regulations

Valutazione resistenza termica interno pacchetto 
su massetto riscaldato
Assessment of thermal resistance of entire sporting "oor on 
heated screed

L’IMPORTANTE È
PARTIRE DAL… FONDO

THE IMPORTANT THING IS 
TO START FROM THE... END

L’importante è partire dal… fondo. Per la tua voglia di fare sport è 
indispensabile costruire una buona “base”. Il successo del tuo gesto 
sportivo dipende dalla super!cie dalla quale ti prepari a spiccare il “volo” 
verso il canestro o verso la rete, a calciare un pallone, a librarti in aria 
prima di ricadere morbidamente sulle punte o sui pattini a rotelle. Da oltre 
trent’anni, Dalla Riva Sport"oors agevola la tua performance sportiva indoor 
e salvaguarda il tuo corpo realizzando pavimentazioni in legno adatte ad 
ogni disciplina, perfettamente calibrate per l’ideale aderenza della calzatura 
e per l’assorbimento dei carichi. E se sei stanco della vecchia super!cie 
in sintetico usurata, ruvida e priva di elasticità, Dalla Riva ti consente di 
sovrapporre un nuovo parquet omologato e dotato di certi!cazione di 
reazione al fuoco senza dover rimuove lo strato esistente. Sono solo alcune 
delle opportunità che Dalla Riva Sport"oors è in grado di o#rire.  Dopo 
tanti anni trascorsi ad a#ermare il proprio marchio in ogni regione d’Italia, 
i pavimenti sportivi made in Montebelluna diventano d’esportazione 
seguendo una logica di mercato che impone continui rinnovamenti non 
soltanto per quanto riguarda i prodotti. Il brand DR è unanimemente 
preferito per ciò che rappresenta anche in termini di progettazione ed 
esecuzione dell’opera, maniacalmente gestita da un proprio sta# sempre 
pronto anche per assistenze o manutenzioni future. Dalla Riva Sport"oors è 
stata recentemente scelta dagli operatori dei più importanti impianti sportivi 
nazionali ed esteri per la pavimentazione dei quali il modello “assemblabile” 
(“smontabile” o “removibile”) rappresenta ormai un’opzione irrinunciabile 
per la sue straordinarie capacità di rapida conversione. Un esempio su tutti 
è costituito dal “Mediolanum Forum” di Assago - Milano, il più importante 
palasport della Penisola, a cui la company trevisana ha fornito il parquet 
utilizzato nientemeno che per la “Final Four di Euroleague” di basket ovvero 
l’evento sportivo indoor clou dell’anno; in poche ore, quello stesso parquet, 
può essere smontato per l’allestimento di un concerto, un meeting, una 
!era e, subito dopo, rimontato. Ma Dalla Riva Sport"oors non è soltanto 
pavimentazioni per grandi impianti…
Allo scopo di accontentare  anche le amministrazioni pubbliche che 
gestiscono palestre scolastiche e polivalenti di piccole o medie dimensioni, 
l’azienda  montebellunese ha messo a punto modelli in legno di elevata 
resistenza, preparati a sopportare carichi e “stress” importanti quali il 
pattinaggio, l’hockey, la danza sportiva o eventi non propriamente sportivi 
quali feste, rassegne o riunioni pur mantenendo le caratteristiche di elevata 
elasticità e perfetta aderenza delle calzature richieste dalle tradizionali 
discipline indoor. Un’o#erta sempre migliore che cresce e si sviluppa anno 
dopo anno con la tradizionale serietà professionale che rende Dalla Riva 
Sport"oors l’interlocutore ideale per la tua voglia di fare sport.

FORNITORE UFFICIALE

The important thing is to start from the... end. For your desire to play sports is 
essential to create a good “base”.
The success of your sporting gesture depends on the surface on which you 
prepare to detach the “"ight” to the basket or towards the net, to kick a ball, to 
hover in the air before falling softly on the toes or on roller skates For over thirty 
years, Dalla Riva Sport"oors facilitates your sports performance indoor and 
protects your body producing wood "ooring suitable for any discipline, perfectly 
calibrated for the perfect !t of the shoe and the absorption of the loads.
And if you’re tired of the old surface in synthetic worn, rough and inelastic, Dalla 
Riva allows you to overlay a new parquet approved and comes with certi!cation 
of reaction to !re without having to remove the existing layer.
Are just some of the opportunities that Dalla Riva Sport"oors is able to o#er. 
After so many years to establish its brand in every region of Italy, the sports "oors 
made in Montebelluna become export following a market logic that requires 
continuous renewal not only with respect to the products.
The DR is unanimously preferred brand for what it represents in terms of planning 
and execution of the work, manically managed by its own sta# always ready for 
assistance or future maintenance. Dalla Riva Sport"oors was recently chosen 
by the operators of the most important sports facilities domestic and foreign for 
the "ooring of which the model “assembled” (“removable” or “portable”) is now 
an option indispensable for its extraordinary capacity for rapid conversion.
One such example is the “Mediolanum Forum” Assago - Milan, the largest indoor 
stadium of the Peninsula, to which the company from Treviso has provided the 
parquet used by, nothing less than to the “Basket Euroleague Final Four”, the 
highlight sporting event of the year; in a few hours, that same parquet, can be 
dismantled for the construction of a concert, a meeting, a trade show, and soon 
after, reassembled.
But Dalla Riva Sport"oors is not only "ooring for a big Arena....
In order to satisfy even the Municipalities managing school gyms and 
multipurpose small or medium size, the company from Montebelluna has 
developed wooden models of high strength, prepared to withstand loads and 
“stress” as important as skating, hockey, dance or sports events not exactly sports 
such as parties, exhibitions and meetings while maintaining the characteristics 
of high elasticity and perfect !t footwear required by traditional disciplines 
indoor.
An increasingly better that grows and grows year after year with the traditional 
professionalism that makes Dalla Riva Sport"oors the ideal partner for your 
desire to do sport.
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SIMPLY...
...THE BEST

SEMPLICEMENTE...
...IL MEGLIO
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ROVERETO

Vi piace questa palestra? I tecnici che l’hanno progettata hanno evitato 
l’introduzione di ogni elemento “ingombrante” ed antiestetico come 
ad esempio termoconvettori o tubi conduttori di aria proponendo un 
meraviglioso parquet con riscaldamento radiante. Vale la pena so#ermarsi 
anche sulle predisposizioni per i pali del volley o per le transenne di 
bordocampo perfettamente “mascherate” da coperchi in legno o ghiere 
in ottone massiccio.
SEMPLICEMENTE… IL MEGLIO

Do you like this gym? The engineers who designed it have avoided 
the introduction of any element “cumbersome” and unaesthetic such 
as convectors or air tubes conductors, o#ering a wonderful "oors with 
radiant heating. Worth dwelling also regarding the predispositions for 
the posts of volleyball or hurdles sideline perfectly “masked” by wooden 
covers or solid brass ferrules.
... SIMPLY THE BEST.



EN 14904
Super!ci aree sportive
Surfaces for sports areas

PLAYWOOD S.14

Certi!cati / Certi!cates

F.I.B.A.
di 1° livello
1st level

EN 13501
classi!cazione reazione al fuoco
classi!cation reaction to !re

Parquet 14 mm
Floor parquet 14 mm

Piano ripartitore 12 mm
Distribution Plan 12 mm

Supporto elastico 15 mm
Elastic bearing 15 mm
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Playwood S.14 è una soluzione migliorativa rispetto ad una pavimentazione sintetica, possiede infatti molteplici vantaggi in termini di durevolezza, resistenza,
facilità di manutenzione, elasticità e proprietà antiscivolo. Ma non solo... L’impegno economico iniziale, sensibilmente diverso, viene compensato nel tempo: 
mentre un pavimento in sintetico, una volta usurato, deve essere smantellato, il parquet in legno può tornare alle condizioni originali grazie ad una semplice 
levigatura.
La posa del parquet è di facile esecuzione e riduce al minimo lo stop delle attività sportive nelle ristrutturazioni delle palestre già esistenti.

Playwood  S.14 is a better solution compared to synthetic "ooring; it in fact has many advantages in terms of durability, resistance, easy maintenance, elasticity and antislip 
properties. But not only... The initial !nancial commitment which is signi!cantly di#erent, is o#set over time. While a synthetic "oor, once worn needs to be dismantled, wood !ooring can 
return to its original state by simply sanding it.
Laying parquet is easy to perform and reduces stopping sports activities to a minimum when restructuring the existing gymnasium.

EN 14904
Super!ci aree sportive
Surfaces for sports areas

Certi!cati / Certi!cates

F.I.B.A.
di 1° livello
1st level

EN 13501
classi!cazione reazione al fuoco
classi!cation reaction to !re

Parquet 14 mm
Floor parquet 14 mm

Piano ripartitore 12 mm
Distribution Plan 12 mm

Supporto elastico 15 mm
Elastic bearing 15 mm

PLAYWOOD S.14
SU SUPERFICIE RESILIENTE / ABOVE RESILIENT SURFACE

Playwood S. 14 in essenza rovere è la soluzione ideale per chi desidera convertire una pavimentazione in sintetico (linoleum, pvc, gomma, ecc.) al parquet. 
Tale pacchetto è infatti dotato di certi!cazione EN 13501 (reazione al fuoco) e può essere sovrapposto alla pavimentazione esistente evitando di compiere 
complicate ed onerose operazioni di asportazione e smaltimento.
Il nuovo fondo elastico ha le stesse caratteristiche di un normale modello Playwood e può essere semplicemente appoggiato sopra lo strato sintetico anche 
se quest’ultimo risulta essere gravemente compromesso dall’usura del tempo (tagli, rigon!amenti, scollature, ecc.).

Playwood S. 14 in oak is the ideal solution for those who want to convert a synthetic !ooring (linoleum, PVC, rubber, etc.) to the parquet. This package is in fact equipped with 
certi"cation EN 13501 (reaction to !re) and can be overlying on the existing pavement and avoiding complicated and costly operations of removal and disposal.
The new fund elastic has the same characteristics of a normal model Playwood and can be simply placed over the layer synthetic although the latter turns out to be severely compromised 
by the wear time (cuts, bulges, necklines, etc.). Choose the best, choose Dalla Riva Sport!oors, to win in your sport
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PLAYWOOD S.14
SU SUPERFICIE RESILIENTE / ABOVE RESILIENT SURFACE

PLAYWOOD S.14
SU SUPERFICIE RESILIENTE / ABOVE RESILIENT SURFACE

ELINI

PRIMA

DOPO DOPO

PRIMA

PRIMA

RAVENNA

PRIMA

DOPO DOPO

MONTESILVANO

VEDELAGO



EN 13501
classi!cazione reazione al fuoco
classi!cation reaction to !re

Istituto Giordano
valore resistenza termica
value of thermal resistance

Certi!cati / Certi!cates

EN 14904
super!ci aree sportive
Surfaces for sports areas

F.I.B.A.
di 1° livello
1st level

PLAYWOOD 4
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Estremamente resistente, il bambù ha una durezza superiore rispetto ai più comuni parquet. Detto “acciaio naturale” vanta 
ottime proprietà meccaniche in termini di conservazione nel tempo, leggerezza ed elasticità. Inoltre si distingue per l’elevata 
resistenza all´umidità e per le sue qualità ecologiche.
Playwood 4 è testato per installazioni su riscaldamento a pavimento; la sottostruttura studiata con un supporto elastico 
forato e l’essenza del bambù garantiscono conduttività e stabilità superiori.

Bamboo is extremely durable and harder than most common "ooring (4.2 kg/mm2 Brinell scale). Known as “natural steel”, it has excellent 
mechanical properties in terms of retention time, lightness and elasticity. It is also characterized by high resistance to moisture and is environment 
friendly. The typical features of its !nish gives clear tone to the "oor and illuminates the sports facility in which it is placed.
Playwood 4 is tested for installation over under"oor heating; the substructure is designed with a special "exible bearing and the essence of 
bamboo guarantees higher conductivity and stability.

Piano ripartitore
in betulla 9 mm
Plan distribution
in birch 9 mm 

Pavimento in faggio 14 mm
Floor in beech 14 mm

Supporto elastico 5 mm
con bassa resistenza termica
Flexible bearing with a low thermal 
resistance

Pavimento in bambù o acero 14 mm
Floor in bamboo or maple 14 mm

Supporto elastico 10 mm
con bassa resistenza termica
Flexible bearing with a low thermal 
resistance

Piano ripartitore
in betulla 9 mm
Plan distribution
in birch 9 mm 

PLAYWOOD 4 BAMBÙ
PLAYWOOD  4 BAMBOO

Sono sempre più numerose le realtà sportive che 
scelgono il pavimento in bambù (o bamboo). 
Dalla Riva Parquet Sportivi è stata la prima in Italia 
ad adottare questa rivoluzionaria soluzione. Tanti, 
infatti, sono i vantaggi che derivano dalla posa di 
un fondo in bambù.

Innanzitutto l’elemento ecologico.
I bambù sono piante legnose della specie delle graminacee, 
a più rapida ricrescita spontanea in tutto il mondo: possono 
svilupparsi anche !no a un metro al giorno. Ci sono più di 70 
generi di bambù capaci di crescere nei più diversi climi, dal 
freddo al caldo, dalle montagne alle regioni tropicali.
Nonostante le canne siano il simbolo della "essuosità, il 
pavimento in bambù vanta un indice di durezza maggiore di 
quello del rovere nella scala Brinell ed una stabilità superiore 
rispetto a molte essenze classiche utilizzate come parquet. 
Non necessita di particolari trattamenti di conservazione 
e ha ottime performance anche quando impiegato in 
ambienti soggetti a variazioni termiche o a tassi di umidità 
superiori alla media. Il pavimento in bambù ha un aspetto 
gradevole con venature uniformi. Alle strutture che lo 
ospitano è in grado di conferire un aspetto caldo, luminoso, 
particolarmente accattivante. Resa identica ed, in alcuni 
casi, addirittura superiore a molte essenze abitualmente 
utilizzate; stessa cosa dicasi per i costi, assolutamente in 
linea con quelli per le super!ci in rovere, faggio, ecc.

An increasing number of sports teams choose bamboo 
"ooring (or bamboo). Dalla Riva Sports Parquet "ooring 
was the !rst in Italy to adopt this revolutionary solution. 
There are in fact so many, bene!ts from laying “a bamboo 
base "ooring”.

First, the ecological element.
Bamboos are woody plants, the fastest spontaneous growth world-
wide: it can grow up to one meter per day. There are over 70 kinds 
of bamboo capable of growing in the most di#erent climates, from 
cold to hot, from the mountains to tropical regions. Despite the fact 
that reeds are the symbol of suppleness, bamboo "oors have a higher 
hardness index than that of oak in the Brinell scale and superior 
stability compared to many classic essences used as parquet "oors. It 
does not require special conservation treatments and has an excellent 
performance even when used in environments subject to temperature 
changes or humidity above average. Bamboo "ooring is attractive in 
appearance with uniform veins. Structures that host it appear warm, 
bright and particularly attractive. Its yield is identical and, in some 
cases, even higher than many commonly used essences; the same 
thing holds for the costs, well in line with those for oak, beech, etc...

SOMMA LOMBARDO

CIMADOLMO



Classe 1
di reazione al fuoco con carplay
reaction to !re with carplay

EN 14904
super!ci aree sportive
Surfaces for sports areas

Certi!cati / Certi!cates

F.I.B.A.
di 1° livello
1st level

EN 13501
classi!cazione reazione al fuoco
classi!cation reaction to !re

Parquet 20 mm con 6 mm
strato d’usura (essenza rovere)
Parquet 20 mm with 6 mm
wear layer (oak essence)

Supporto elastico 15 mm
Elastic bearing 15 mm

Piano ripartitore 12 mm
Distribution Plan 12 mm
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PLAYWOOD 6
La soluzione Playwood 6 è particolarmente indicata per palazzetti dello sport di alto livello per via del notevole spessore dello strato nobile (6 mm), che 
consente di eseguire molte levigature per una maggior durata nel tempo. La pavimentazione Playwood 6 è polivalente e si adatta a tutti gli sport. Considerata 
la perfetta calibratura e l’omogeneità dei suoi componenti si giunge così ad una pavimentazione a strati orizzontali, su cui è garantita l’assoluta uniformità di 
“risposta” dell’intera super!cie di gioco. La profondità dell’incastro (sezione minima 6x6 mm) garantisce resistenza, robustezza e maggiore capacità di carico, 
fondamentale per lo scorrimento di tribune telescopiche e di canestri oleodinamici.

The Playwood 6  solution is particularly suitable for high-end indoor sports arena because of the thick layer (6mm) which enables multiple sanding for longer life. 
The Playwood 6 !oor is versatile and suitable for all sports. Given the perfect calibration and consistency of its components, "ooring in horizontal layers is obtained, on which the absolute 
uniform “response” is guaranteed on the playing surface. The depth of the joint (minimum section 6x6 mm) ensures strength, durability and greater load capacity, which is essential for the 
"ow of retractable seating and oleodynamic baskets.

PLAYWOOD 6

LIGNANO 
SABBIADORO

BRENDOLA

CIVIDALE



JUMP SYSTEM
Jump System possiede una sottostruttura costituita da supporti elastici di forma tronco-conica su cui si installa un doppio strato di piano ripartitore appositamente 
testato per produrre la massima elasticità.  La caratteristica principale è la capacità di assorbire gli urti derivanti dall’impatto dell’atleta riducendo pericolosi 
traumi e stiramenti. Questa pavimentazione sportiva si propone nelle tre versioni di essenza faggio, rovere e bambù.

The Jump  System has a substructure consisting of frusta-conical elastic bearings, on which is installed a double layer of "oor splitter specially
tested to obtain maximum elasticity. The main feature is to absorb shocks arising from the athlete’s impact reducing dangerous
injuries and strains. This sports "oor is proposed in three versions of beech, oak and bamboo.
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EN 14904
super!ci aree sportive
Surfaces for sports areas

Certi!cati / Certi!cates

F.I.B.A.
di 1° livello
1st level

EN 13501
classi!cazione reazione al fuoco
reaction to !re classi!cation

Ammortizzatori 30 mm
Shock absorbers 30 mm

Pavimento (faggio, rovere, bambù) 14 mm
Floor (beech, oak, bamboo) 14 mm

Doppio strato di piano 
ripartitore 9+9 mm
Double layer of  "oor distributor 
9+9 mm

Ammortizzatori 30 mm
Shock absorbers 30 mm

FORLIMPOPOLI

SMONTABILE
ASSEMBLABILE
REMOVIBILE
MOBILE SPORT FLOORING SYSTEM

Il pavimento sportivo smontabile, assemblabile o removibile è la soluzione ideale nelle strutture ove la pratica sportiva si alterna frequentemente ad eventi 
quali manifestazioni, concerti, !ere, ecc. Questo sistema garantisce ripetuti montaggi senza danni ed una perfetta connessione dei moduli.
I vantaggi dello smontabile sono:
• facile e rapida installazione senza necessità di attrezzi e personale quali!cato;
• assenza di ulteriori assemblaggi (il modulo è già integrato con il suo strato elastico);
• semplice manovrabilità di posa grazie al peso contenuto del modulo, trasportabile anche da un solo operatore;
• stoccaggio in box per deposito e trasporto agevole dei pannelli.

The mobile sports "oor is the ideal solution for facilities where sports is alternated frequently to events such as festivals, concerts, fairs, etc.. The system boasts an international patent on 
the method for tongue & groove joint aluminum foil, and ensures repeated assembly without damage and a perfect connection of the modules.
The advantages of the removable are:
• quick and easy installation without tools and quali! ed personnel;
• no other assemblies (the module is already integrated with its elastic layer);
• easy maneuverability installation thanks to the module weight of only 28 kg;
• storage box for easy storage and transport of panels.

CERTIFICATE
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SMONTABILE
ASSEMBLABILE
REMOVIBILE
MOBILE SPORT FLOORING SYSTEM

CERTIFICATE
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SMONTABILE
ASSEMBLABILE
REMOVIBILE
MOBILE SPORT FLOORING SYSTEM

CERTIFICATE
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SMONTABILE
ASSEMBLABILE
REMOVIBILE
MOBILE SPORT FLOORING SYSTEM

CERTIFICATE

SOLID JUMP SYSTEM
Solid Jump System possiede la stessa sottostruttura del Jump System tradizionale, stesse caratteristiche tecniche, stessa straordinaria elasticità. Elegante ed 
estremamente resistente ciò che impreziosisce questo tipo di pavimentazione è lo strato superiore, in legno massello, di alta qualità, con possibilità di numerose 
levigature, particolarmente indicato per l’uso sportivo intenso. Come per il Playwood Rubber, la parte visibile del Solid Jump System deriva “dall’albero della 
gomma” denominato “Hevea” ed è tra i più ecologici.

Solid Jump System has the same traditional substructure of Jump System, same technical features, the same extraordinary elasticity. Elegant and extremely durable, what embellishes 
this type of "ooring is the top layer, made   of solid wood, high quality, with the possibility of several smoothing which is particularly suitable for intense sports use. As for the Playwood Rubber, 
the visible part of the Solid Jump System comes “from the rubber tree” called “Hevea” and is one of the most environmentally friendly.

EN 14904
super!ci aree sportive
Surfaces for sports areas

F.I.B.A.
di 1° livello
1st level

EN 13501
classi!cazione reazione al fuoco
reaction to !re classi!cation

Parquet massello in
rubber wood 22 mm
Solid parquet in
rubber wood 22 mm

Doppio strato di piano 
ripartitore 12+12 mm

Double layer of distribution
plan 12+12 mm

Ammortizzatori 30 mm
Shock absorbers 30 mm

Certi!cati / Certi!cates

MORBEGNO

Ammortizzatori 30 mm
Shock absorbers 30 mm



Certi!cati / Certi!cates

COMPACT 6
Il sistema Compact 6 propone numerosi vantaggi nelle strutture in cui si installa un massetto radiante.
Questa soluzione garantisce:
1. ambiente climatizzato in modo corretto;
2. distribuzione uniforme del calore;
3. aumento dell’igiene ambientale, con una riduzione degli acari al suolo;
4. consistente risparmio energetico, !no al 50% rispetto i comuni sistemi di riscaldamento;
5. minor costo di gestione, 10% annuo di risparmio per ogni grado in meno di consumo.

The Compact 6 system o#ers several advantages in structures in which a radiant screed is installed. This solution provides for:
1. adequate air condition
2. even heat distribution;
3. increase in environmental hygiene, thus reducing mites on the ground;
4. considerable energy saving, up to 50% than the common heating systems;
5. lower operating costs, 10% annual savings for each level of lower consumption.
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EN 13501
classi!cazione reazione al fuoco
reaction to !re classi!cation

EN 14904
super!ci aree sportive
Surfaces for sports areas

F.I.B.A.
di 1° livello
1st level

Istituto Giordano
valore resistenza termica
value of thermal resistance

Piano ripartitore in betulla 12 mm
Plan distribution birch 12 mm

Parquet 20 mm rovere
con 6 mm strato d’usura
Oak Parquet "oor 20 mm
with 6 mm wear layer

Supporto elastico forato 8 mm
Elastic perforated bearing 8 mm

invisible heating and cooling

AVIO
AZZANO DECIMO
BAGNOLO IN PIANO
BARICELLA
BASSANO DEL GRAPPA 
BELLUNO 
BOLZANO
BRENTONICO
CALDERARA DI RENO
CARPI
CARRE’
CASALSERUGO
CASTELLETTO SOPRA TICINO
CASTELNUOVO DI SOTTO
CEMBRA
CHIAMPO
FIAVE’
GAVIRATE
GIAVENO
JESOLO
LONATO
LUGO DI ROMAGNA
MANIAGO
MANTOVA
MOLFETTA
ODERZO
PADOVA 
PAESE
PIOMBINO DESE
PORDENONE
PRATA DI PORDENONE
REANA DEL ROJALE
ROVERETO
SAN BONIFACIO
SAN GIOVANNI AL NATISONE
SANTA FIORA
SANT’ANGELO IN LIZZOLA
TRENTO
TRENZANO 
VERCELLI

REFERENZE COMPACT
COMPACT REFERENCES

EN 14904
super!ci aree sportive
Surfaces for sports areas

Certi!cati / Certi!cates

F.I.B.A.
di 1° livello
1st level

EN 13501
classi!cazione reazione al fuoco
reaction to !re classi!cation

Piano ripartitore 15 mm
Plan distribution 15 mm

Parquet 22 mm massello 
in hevea evaporato
Parquet 22 mm solid 
evaporated hevea

Supporto elastico 10 mm
Elastic bearing 10 mm

COMPACT 45
Il sistema Compact 45 è il risultato dell’unione tra il tradizionale Compact 6  ed il Playwood Rubber in legno massello (hevea evaporato), il parquet 
sportivo che ne deriva è pertanto di eccellenza assoluta. Emergono le migliori caratteristiche che già risaltano nei due diversi prodotti, la possibilità di levigature 
frequenti, la particolare resistenza all’usura, i valori ecologici e l’a#ascinante !nitura chiara con durame color crema a striature più scure del Rubber Wood anche per 
strutture in cui si installa un massetto radiante.

Compact 45 is the result of the union between the traditional Compact 6 and solid wood Playwood Rubber (hevea evaporated), the resulting sports parquet  !oors is 
therefore absolutely excellent. The best features that already stand out in the two di#erent products, the possibility of frequent smoothing, particular resistance to wear, the ecological 
values and the fascinating light !nish heartwood cream colour with darker streaks of the Rubber Wood also for structures in which a radiant screed is installed.

MONTAGGIO
INSTALLATION
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PLAYWOOD RUBBER WOOD
(HEVEA EVAPORATO)/(EVAPORATED HEVEA)

La pavimentazione Playwood Rubber ha ottenuto il certi!cato EN 14041 unitamente al copripavimento, che rende la struttura idonea anche ad ospitare 
manifestazioni extra-sportive. Il pavimento sportivo Playwood Rubber, in legno massello trattato ed evaporato, è di alta qualità, può essere levigato con 
frequenza e risulta particolarmente indicato all’uso sportivo intenso per le sue caratteristiche di resistenza.  Il parquet “dell’albero della gomma” (Rubber Wood), 
denominato “Hevea”, è tra i più ecologici. La !nitura è chiara, il durame di colore crema con striature più scure.

Playwood Rubber  is certi"ed EN 14041 together  with the !oor coverings, which makes the structure suitable for hosting non-sporting events. The sports "oor Playwood Rubber, in 
solid wood, is of high rubber wood quality; it can be sanded frequently and is   particularly indicated for intense sports thanks to its resistance. Rubber Wood parquet, known as “Hevea”, is 
one of the most environmentally friendly. The colour is clear, and the heart wood is cream-colored with darker streaks.

Parquet 22 mm massello
Parquet 22 mm solid

Supporto elastico 15 mm
Elastic bearing 15 mm

Piano ripartitore 12 mm
Distribution Plan 12 mm

SCOPELLO

CORNUDA

MONTEGROTTO 
TERME

PLAYWOOD RUBBER WOOD
(HEVEA EVAPORATO)/(EVAPORATED HEVEA)

EN 13501
classi!cazione reazione al fuoco
reaction to !re classi!cation

EN 14041
reazione al fuoco con copripavimento
reaction to !re with "oor coverings

Certi!cati / Certi!cates

F.I.B.A.
di 1° livello
1st level

EN 14904
super!ci aree sportive
Surfaces for sports areas
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PLAYWOOD RUBBER WOOD
(HEVEA EVAPORATO)/(EVAPORATED HEVEA)

VARAZZE

CALTAGIRONE

AVIANO
BERGAMO
BORDIGHERA
CAGLIARI
CALTAGIRONE
CANTALUPA
CANTÙ

CASELETTE
CASTELFIDARDO
CORNUDA
FIRENZE
GODEGA SANT’URBANO
IZANO
LA SPEZIA

MAROSTICA
MEDICINA
MILANO
MILAZZO
MONTEGROTTO TERME
MORBEGNO
MOSCA

NUORO
QUARTU
PARAMONOVO
POGGIO RENATICO
PONTEDERA
PONTE DI PIAVE
PORTICI

REGGIO CALABRIA
SASSARI
SCOPELLO
SESTU
SIGONELLA
SOFIA
SORSO

TA’ QALI
TENNO
TRENZANO
TRIESTE
VARAZZE
VENEZIA

REFERENZE HEVEA | HEVEA REFERENCES

AVIANO
SMONTABILE

AVIANO
FISSO

PLAYWOOD RUBBER WOOD
(HEVEA EVAPORATO)/(EVAPORATED HEVEA)
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FINITURA SKATING
SKATING TREATMENT

TRATTAMENTO
SKATING
SKATING TREATMENT

Oltre alla realizzazione della tracciatura secondo le normative della FIHP per le attività di hockey e pattinaggio, Dalla Riva è specializzata 
nell’applicazione della vernice speci!ca per gli sport su rotelle e per tutte quelle discipline o attività particolarmente “usuranti” quali la danza 
sportiva (FIDS) o gli eventi extrasportivi (spettacoli, riunioni, convivi, ecc.) che prevedano l’utilizzo di calzature tradizionali, sedie o altro.
La vernice “skating” funge da pellicola protettiva ma mantiene le caratteristiche di una qualsiasi super!cie in legno; è una !nitura speci!ca 
studiata per garantire il massimo delle prestazioni sia con i pattini che per tutte le discipline anche a livello professionistico.

Questa speciale vernice resinosa esalta importanti requisiti: 
- maggiore viscosità per resistere alla continua abrasione causata da evoluzioni e volteggi dei pattinatori;
- maggiore aderenza necessaria anche nella pratica di basket, volley, handball o altre attività indoor dove, la calzatura degli atleti,
 deve mantenere  aderenza sul parquet per dare il massimo in termini di prestazioni agonistiche.

Apart from the development of tracking according to the FIHP regulations for hockey and skating, Dalla Riva specializes in the application of laquer suitable for roller 
sports and all those disciplines or activities which are particularly “arduous” as dance sport (FIDS) or non-sports events (shows, meetings, banquets, etc..) involving
the use of traditional footwear, chairs or other things.
 “Skating” laquer acts as a protective "lm but retains the features of any wooden surface; it has a speci!c !nishing designed to ensure maximum performance both 
with skates and all sports even at professional level.

This special resinous coating enhances important requirements:
- Higher viscosity to resist abrasion caused by continuous changes and vaulting of the skaters;
- More grip needed in basketball, volleyball, handball and other indoor activities where footwear athletes must maintain grip on the parquet "oor to give the best
 in terms of competitive performance.

ARZIGNANO
ASIAGO
AZZANO DECIMO
BAGNOLO MELLA
BARI
BASILIANO
BASSANO DEL GRAPPA
BERGAMO
BORSO DEL GRAPPA
BREGANZE
CADONEGHE
CALDERARA DI RENO
CAMPONOGARA
CAORLE 
CARRE’
CASALSERUGO
CASELETTE
CASIER
CASSANO D’ADDA
CASTELGOMBERTO
CASTELLETTO SOPRA TICINO
CHIOGGIA
CHIONS
CILAVEGNA
CIVIDALE DEL FRIULI
CODOGNE’
CODROIPO
CONCORDIA SAGITTARIA
CORIANO
CORNUDA
CROCETTA DEL MONTELLO
DOSSOBUONO
ERACLEA 
ESTE
FELTRE
FICAROLO
FIUME VENETO

FONTANELLE
FORLI’
FORTE DEI MARMI
FOSSALTA DI PORTOGRUARO
LEGNAGO
LIGNANO SABBIADORO
LONATO
LONIGO
LUGO DI VICENZA
MANTOVA
MANZANO
MARANO VICENTINO
MARCON
MARINO
MARTIGNACCO
MASER
MATERA
MELARA
MESTRE 
MESTRINO
MOLFETTA
MONTEBELLUNA
MONTECCHIO EMILIA
MORTARA
NERVESA DELLA BATTAGLIA
NERVIANO
NOVARA
NOVE
ODERZO
PADOVA 
PALAZZOLO DELLO STELLA
PARMA
PASIANO DI PORDENONE
PERGINE VALSUGANA
PIACENZA
PIOMBINO DESE
PISA 

PONTE DI PIAVE
PONTERANICA
PORDENONE
POZZOLEONE
RENCE 
RIMINI
RONCHI DEI LEGIONARI
ROVOLON
RUBANO
SAN BIAGIO DI CALLALTA 
SAN DONA’ DI PIAVE
SAN MARTINO AL 
TAGLIAMENTO
SAN VITO DI CADORE
SAN VITO DI LEGUZZANO
SEDICO
SPRESIANO 
SORSO
TORINO 
TRAVAGLIATO
TREBASELEGHE
TRENZANO 
TRIESTE 
VALDAGNO
VALENZA
VALEGGIO SUL MINCIO
VARAZZE
VAZZOLA
VENEZIA 
VERCELLI
VERONA 
VICENZA 
VIGASIO
VILLESSE
ZANE’
ZOCCA

REFERENZE
SKATING
SKATING REFERENCES



Dalla Riva e#ettua interventi di manutenzione su pavimenti già esistenti utilizzando una 
particolare macchina levigatrice a velocità “costante” che garantisce uniformità di 
asporto e tempi rapidi di esecuzione, sviluppa infatti 300 m$ giornalieri:
• la rapidità degli interventi consente di eseguire trattamenti anche con la stagione 
 sportiva in corso, con una sospensione massima delle attività di una sola 
 settimana per palestre !no a 800 m";
• i prezzi o#erti sono vantaggiosi, competitivi e le !niture di alta qualità.

Obiettivi:
• ripristinare le caratteristiche del grip deteriorato dall’uso e dal tempo;
• rimettere a norma la vernice secondo le ultime disposizioni in merito alla reazione
 al fuoco;
• adeguare tracciature dei campi da gioco e colorazioni a tinte piene alle nuove
 normative delle federazioni sportive.

Dalla Riva performs renovation on existing "oors using a special “constant” speed grinding 
machine that ensures uniformity in removal and fast execution; in fact it develops 300 sqm per day:
• the speed of interventions enables treatment to be performed even during current sports
 season, with a maximum one-week suspension of activities for gyms up to 800 sqm;
• prices are pro!table and competitive while high end !nishes are used.

Objectives:
• restore the deteriorated features of the grip and the use of time; 
• re-dimension laquer according to the latest provisions on reaction to !re;
• adapt playground tracking and colours in solid colours with new regulations
 of the sports federation.
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TRENTO

RIPARAZIONE
REPAIRING

RENOVATIONMANUTENZIONE
LEVIGATURA

SAND DOWN

VERNICIATURA
PAINT
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PARQUET “MULTIPURPOSE”
FOR ALL TYPES OF INDOOR SPORTS

PARQUET “POLIVALENTI”
PER OGNI TIPO DI SPORT INDOOR

Basket, volley, calcio a 5, pallamano, pattinaggio e hockey a rotelle, in-line, danza classica 
e sportiva, ginnastica, squash, arti marziali, !tness, basket in carrozzina…
I parquet proposti da Dalla Riva Sport"oors sono adatti ad ogni tipo di attività sportiva 
indoor e completamente “polivalenti”. Attraverso le simulazioni ed i numerosi test 
compiuti negli anni sui propri prodotti sono state create super!ci perfettamente 
calibrate a%nché l’aderenza  o “grip” della calzatura o dell’attrezzo utilizzato (per 
esempio le rotelle dei pattini) risultino perfettamente compatibili con gli standard che 
ogni disciplina esige per prestazioni al top. Stessa cosa dicasi per gli importanti elementi 
di elasticità ed assorbimento dei carichi che favoriscono il gesto atletico con ogni livello 
di sollecitazione e tutelano gli utenti da pericolosi incidenti. I pavimenti sportivi Dalla 
Riva Sport"oors possono essere de!niti “universali”, prestarsi per le !nali di “Euroleague” 
e, allo stesso tempo, per la lezione di educazione !sica di una scolaresca, essere 
destinati al più importante dei palasport e, ugualmente, alla piccola palestra di periferia. 
Nelle loro varie declinazioni, i numerosi modelli Dalla Riva Sport"oors, sono realizzati 
con i medesimi principi di solidità, resistenza, morbidezza ed elasticità, facilmente 
riassettati ed eventualmente riportati al nuovo con una rapida manutenzione dopo aver 
ospitato anni di frequentazioni anche particolarmente usuranti.
Scegli il meglio, scegli Dalla Riva Sport#oors, per vincere nel tuo sport.

Basketball, volleyball, soccer 5, handball, skating and hockey skates, in-line, classic dance and dance 
sport, gymnastics, squash, martial arts, !tness, wheelchair basketball...
The parquet proposed by Dalla Riva Sport"oors are suitable for all types of indoor sports and 
completely “polyvalent”. Through simulations and the many tests made over the years on their 
products were created surfaces perfectly calibrated so that the adhesion or “grip” of the shoe or 
the apparatus (for example wheels shoes) are perfectly compatible with the standards that every 
discipline demands for top performance.
Same thing goes for the important elements of elasticity and absorption of the loads that promote 
the athletic with each stress level and protect users from dangerous accidents. Sports "oors Dalla 
Riva Sport"oors can be called “universal”, lend to the !nals of “Euroleague” and, at the same time, for 
the lesson of physical education of a school, to be used for the most important of the sports hall and, 
equally, the small suburban gym. In their various forms, the numerous models Dalla Riva Sport"oors, 
are made with the same principles of solidity, strength, softness and elasticity, easily by housekeeping 
and eventually reported to the new with a quick maintenance after serving years of acquaintances 
also particularly arduous.
Choose the best, choose Dalla Riva Sport!oors, to win in your sport
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foto Adamo Di Loreto
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BASSANO
DEL GRAPPA

GENZANO RIETI

SESTU MONTESILVANO

PESCARA

FUTSALCALCIO A 5
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I copripavimenti autoposanti vinilici vengono utilizzati per la copertura totale o parziale 
delle pavimentazioni sportive in palazzetti dello sport o in quegli impianti dove diventa 
frequente un’attività extrasportiva (concerti, congressi, manifestazioni varie). 
I teli in pvc utilizzati per tali scopi garantiscono una resistenza superiore, contengono la 
pressione di oggetti o attrezzi (sedie, casse, mezzi meccanici) ed evitano lesioni o strappi.

I copripavimenti sono dotati di apposita e necessaria certi!cazione EN 14041 
che, per Legge, consente la sovrapposizione anche a pavimenti in legno.

The loose lay vinyl "oor coverings are used to cover all or part of sports "oors in indoor sports arena or in 
plants where non-sports activities (concerts, conferences, various events) becomes frequent.
The PVC sheets used for such purposes provide superior strength, contain the pressure of objects or tools 
(chairs, boxes, mechanical vehicles and avoid injuries or tears.

The !oor coverings are provided with appropriate and necessary EN certi"cation 14041 
which, by law, also authorizes stacking of wooden !oors.

FLOOR COVERINGSCOPRIPAVIMENTI



CONSIGLI PER LA PULIZIA
CLEANING TIPS

IL VALORE DEI DETTAGLI
THE VALUE OF DETAILS

SOGLIA IN ALLUMINIO
ALUMINIUM DOORSTEP

SCIVOLO MULTISTRATO
PLYWOOD RAMP

GHIERE GRANDI
BIG FERRULES

GHIERE PICCOLE
SMALL FERRULES

BATTISCOPA
SKIRTING BOARD
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Zerbino all’entrata - Assicurarsi che lo zerbino all’entrata del rettangolo di gioco in legno 
sia quanto più ampio possibile: dovrebbe essere necessario fare almeno qualche passo 
per attraversarlo. Assicurarsi che lo zerbino consenta di rimuovere l’umidità e la sporcizia 
dalla super!cie delle scarpe.
Un  mix di acqua e terriccio sotto le suole può provocare un’abrasione del pavimento. 
Lo zerbino dovrebbe essere manutenuto in buono stato e sostituito regolarmente. Uno 
zerbino sporco è inutile per la pulizia delle scarpe o la protezione dei pavimenti.
Calzature - Gli utilizzatori dell’impianto sportivo devono indossare sempre scarpe pulite 
all’interno del rettangolo di gioco in legno. Sarebbe inoltre preferibile l’uso di scarpe che 
non lascino segni, per ridurre l’incidenza di segni neri sulla super!cie. La calzatura più 
indicata è senza dubbio quella con suola in gomma (o “para”) di colore bianco tuttavia 
quella con suola colorata non nuoce alla super!cie in legno. Le “tracce” di gomma di 
una qualsiasi calzatura sul parquet, non sono nient’altro che il residuo provocato dalla 
pressione della scarpa sul parquet stesso durante un qualsiasi gesto atletico, un po’ come 
il residuo di una gomma da cancelleria dopo la correzione su un foglio di carta o altra 
super!cie.
Attrezzatura - Assicurarsi che l’attrezzatura interna al rettangolo da gioco in legno 
(canestri basket, pali volley, porte calcio a 5, sedie, ecc.) sia in buone condizioni e sia 
dotata di fodere, gomma, feltri, panni protettivi o altro materiale là dove viene in contatto 
con il parquet.
Molta attenzione dev’essere prestata anche all’attrezzatura sportiva. Nelle discipline 
rotellistiche in particolare è necessario utilizzare soltanto ruote adatte e comunque 
adottate esclusivamente per uso indoor. 

PULIZIA ORDINARIA
La polvere super!ciale può avere un impatto signi!cativo sulla resistenza o la durata di un 
pavimento, in particolare quando questo è nuovo o è stato !nito da poco.
La polvere e lo sporco dovrebbero essere rimossi come minimo una volta al giorno 
preferibilmente con  l’utilizzo di una scopa a forbice con panni antistatici. Per rimuovere 
lo sporco e altri elementi contaminanti, il pavimento può essere pulito con appositi 
detergenti (sgrassanti o pulitori). I pavimenti sportivi soggetti a lieve usura richiedono 
queste procedure di manutenzione solo una o due volte a settimana, mentre i pavimenti 
multiuso soggetti ad usura intensa possono spesso richiedere una pulizia giornaliera.
Quando una normale pulizia sembra insu%ciente per rimuovere la sporcizia ed i segni 
sul pavimento, è possibile utilizzare un detergente più aggressivo. L’uso eccessivo e 
continuato di prodotti aggressivi può tuttavia opacizzare o danneggiare !sicamente la 
super!cie del pavimento. Evitare di usare un’eccessiva quantità di acqua sul pavimento. 
Variazioni nel contenuto di umidità del pavimento possono causare un’espansione o 
contrazione del legno.

PULIZIA STRAORDINARIA
Sebbene una pulizia frequente possa rimuovere dal pavimento lo sporco solubile in 
acqua e quasi tutti gli altri elementi contaminanti, ci sarà inevitabilmente un accumulo 
graduale di sostanze, inclusi il grasso corporeo derivante dal contatto con pelle, il sudore 
e il materiale sintetico proveniente dalle suole delle scarpe e simili, e questo renderà la 
super!cie sempre più scivolosa. E’ pertanto importante che queste sostanze vengano 
rimosse dal pavimento senza  che la super!cie sia danneggiata in alcun modo.
Questo è il motivo per cui è necessaria una pulizia supplementare del pavimento. 
Si suggerisce l’uso di detergente sgrassante diluito e applicato con spray o con mop 
inumidito su tutto il pavimento e lasciare agire per circa 5 minuti. E’ importante non 
applicare quantità eccessive di prodotto e non lasciare il prodotto troppo a lungo sul 
pavimento. Come linea guida generale, si consiglia di pulire la maggior parte dei pavimenti 
sportivi ogni pochi mesi, e quelli soggetti ad usura intensa più frequentemente.

MACCHINA LAVASCIUGA
Tra i sistemi per la pulizia di un parquet sportivo, Dalla Riva Sport"oors suggerisce di 
non adottare la macchina lavasciuga. Un uso non corretto della macchina lavasciuga 

può provocare danni al parquet sportivo. Se assolutamente necessario, si suggerisce 
un utilizzo molto attento, compiuto con spazzole idonee e quantità d’acqua minime e 
perfettamente dosate. Un uso prolungato della macchina lavasciuga con metodi non 
opportuni, rischia di compromettere gravemente la pavimentazione in legno in termini 
di planarità e scivolosità.

Doormat at the entrance - Make sure that the doormat at the entrance of the pitch in wood 
is as wide as possible: it should be necessary to do at least some steps to cross. Make sure that the 
mat allows to remove moisture and dirt from the surface of the shoes. A mixture of water and dirt 
under the soles can cause abrasion of the "oor. The mat should be maintained in good condition 
and replaced regularly. A doormat dirt is useless for cleaning shoes or protection "oors.
Footwear - Users of the sports should always wear clean shoes inside the rectangle wooden 
play. It would also be preferable to the use of shoes that do not leave marks, to reduce the 
incidence of signs blacks on the surface. The most suitable footwear is undoubtedly the one 
with rubber sole (or “para”) white but the colored-soled does not harm the wooden surface.
The “traces” of rubber of any shoe on the "oor, are only the residue caused by the pressure of 
the shoe on the "oor the same during any athletic movement, a bit ‘as the residue of a rubber 
after the correction of a sheet of paper or other surface
Equipment - Ensure that the equipment inside the rectangle playing wooden (baskets 
basketball, volleyball poles, football 5 doors, chairs, etc.) is in good condition and is equipped 
with covers, rubber, felts, cloth or other protective material where it is in contact with the 
"ooring. Much attention should be paid also to the equipment sports. Skating disciplines in 
particular you must use only suitable wheels and still taken only for indoor use.

ROUTINE CLEANING
The powder surface can have a signi!cant impact on the strength or durability of a "oor, in 
particular when this is new or has been recently !nished. The dust and dirt should be removed 
at least once a day, preferably with the use of a broom scissor with antistatic cloths. To remove 
dirt and other contaminants, the "oor can be cleaned with special cleaners (degreasers or 
cleaners). The sports "oors subject to slight wear require these maintenance procedures only 
one or two times a week, while the "oors multipurpose subject to intense wear can often 
require daily cleaning. When a normal cleaning seems insu$cient to remove dirt and marks 
on the "oor, you can use a more aggressive detergent. Excessive use and continued aggressive 
products can however matting or physically damage the "oor surface. Avoid using excessive 
amounts of water on the "oor. Variations in moisture content of the "oor can cause an 
expansion or contraction of the wood.

EXTRAORDINARY CLEANING
Although frequent cleaning can remove the dirt from the "oor soluble in water and almost all 
other contaminants, there will inevitably be a gradual accumulation of substances, including 
body fat resulting from contact with skin, sweat and synthetic material coming from the soles 
of shoes and the like, and this will make the surface more slippery. It is therefore important 
that these substances are removed from the "oor without the surface is damaged in any way. 
This is why it is required additional cleaning of the "oor. It suggests the use of a degreaser 
diluted and applied with spray or damp mop across the "oor and leave for about 5 minutes. It 
important not to apply excessive amounts of product and not leave the product for too long 
on the "oor. As a general guideline, we recommend cleaning the majority of sports "oors every 
few months, and those subject to intense wear more frequently.

MACHINE WASHER DRYER
Among the systems for cleaning a parquet sports, Dalla Riva Sport"oors suggests not to adopt 
the washer dryer. Incorrect use of the washer dryer may cause damage to the parquet sports.
If absolutely necessary, it is suggested to use a very careful, made with brushes and suitable 
minimum amount of water and perfectly proportioned. Prolonged use of the washer dryer 
with methods not appropriate, may compromise serious risk to the wood "ooring in terms of 
"atness and slipperiness.
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ABANO TERME PD
ADRIA RO
ALBIGNASEGO PD
ALCAMO TP
ALME’ BG
ALONTE VI
ALTAVILLA VICENTINA VI
ANNONE VENETO VE
APOLLOSA BN
ARGENTA FE
ARMUNGIA CA
ARSIERO VI
ARZIGNANO VI
ASIAGO VI
ASIGLIANO VENETO VI
ASSAGO MI
ASTI AT
AVELLINO  AV
AVIANO PN
AVIGLIANA TO
AVIGLIANO PZ
AVIO TN
AZZANO DECIMO PN
BAGNARIA ARSA UD
BAGNOLO IN PIANO RE
BAGNOLO MELLA BS
BARI BA
BARICELLA BO
BASILIANO UD
BASSANO DEL GRAPPA VI
BATTAGLIA TERME PD
BATTIPAGLIA SA
BELLUNO  BL
BERGAMO BG
BESENELLO TN
BIELLA BI
BOLOGNA BO
BOLZANO BZ
BORDIGHERA IM
BORGOMANERO NO
BORGONOVO PC
BORGORICCO PD
BORGOSESIA  VC
BORSO DEL GRAPPA TV
BOVES CN
BOVISIO MASCIAGO MI
BOVOLONE VR
BREGANZE VI
BRENDOLA VI
BRENTONICO TN
BRESCIA BS
BRUGNERA PN
CADONEGHE  PD
CAERANO SAN MARCO TV
CAGLI PU
CAGLIARI CA
CALDERARA DI RENO BO
CALENDASCO PC
CALTAGIRONE CT
CALTANISSETTA CL
CALTRANO VI
CAMISANO VICENTINO VI
CAMPLI TE
CAMPOBASSO CB
CAMPODORO PD
CAMPONOGARA VE
CANAL SAN BOVO TN
CANAZEI TN
CANEVA PN
CANTALUPA TO
CANTU’ CO
CAORLE VE
CAPO D’ORLANDO ME
CARMIGNANO DI BRENTA PD
CARPI MO

CARRE’ VI
CARTIGLIANO  VI
CASALE MONFERRATO AL
CASALGRANDE RE
CASALSERUGO PD
CASARSA DELLA DELIZIA PN
CASELETTE TO
CASERTA CE
CASIER TV
CASNATE CON BERNATE CO
CASSANO D’ADDA MI
CASSOLNOVO PV
CASTELFIDARDO AN
CASTELFRANCO VENETO TV
CASTELGOMBERTO VI
CASTELGUELFO BO
CASTELGUGLIELMO RO
CASTELLETTO SOPRA TICINO NO
CASTELNUOVO DI SOTTO RE
CASTELL’ARQUATO PC
CAVALLINO TREPORTI VE
CECINA LI
CEMBRA TN
CENESELLI RO
CERRO MAGGIORE MI
CERVIGNANO DEL FRIULI UD
CHIAMPO VI
CHIOGGIA VE
CHIONS PN
CHISINAU EE
CILAVEGNA PV
CIMADOLMO TV
CIVIDALE DEL FRIULI UD
CIVITANOVA MARCHE MC
CODOGNE’ TV
CODROIPO UD
COGOLETO GE
COLOGNO AL SERIO  BG
COMACCHIO FE
COMEGLIANS UD
COMO  CO
CONCORDIA SAGITTARIA VE
CORBOLA RO
CORDENONS PN
CORDIGNANO TV
CORIANO RN
CORNO DI ROSAZZO  UD
CORNUDA TV
CORREZZOLA PD
CORTEMAGGIORE PC
CORTINA D’AMPEZZO BL
COSENZA CS
CREAZZO VI
CROCETTA DEL MONTELLO TV
CROVIANA TN
CUSANO MILANINO MI
DESIO  MB
DOMEGGE DI CADORE BL
DOSSOBUONO VR
DRUOGNO VB
DUEVILLE VI
EGNA BZ
ELINI OG
ENNA  EN
ERACLEA VE
ESTE PD
EUTROUBLES AO
FALCADE BL
FANNA PN
FARRA D’ISONZO GO
FELTRE BL
FERRARA FE
FIAVE’ TN
FICAROLO RO
FIDENZA PR

FIGLINE VALDARNO FI
FIRENZE FI
FIUMEFREDDO DI SICILIA CT
FIUME VENETO PN
FOGLIANO REDIPUGLIA GO
FONTANELLE TV
FONZASO BL
FORGARIA NEL FRIULI UD
FORLI’  FC
FORLIMPOPOLI FC
FORNI DI SOPRA UD
FORTE DEI MARMI LU
FOSSALTA DI PIAVE VE
FOSSALTA DI PORTOGRUARO PN
FOSSO’ VE
FRANCAVILLA FONTANA BR
GALLO FE
GAMBASSI TERME PI
GAVIRATE VA
GENOVA  GE
GENZANO RM
GIAVENO TO
GIOIA TAURO RC
GODEGA DI SANT’URBANO TV
GOLFO ARANCI OT
GONARS  UD
GONZAGA MN
GORDONA SO
GORIZIA GO
GRADO  GO
GRUARO VE
GRUMELLO DEL MONTE BG
IZANO CR
JESOLO  VE
LA SPEZIA SP
LAIVES  BZ
LAVIS TN
LECCO LC
LEGNAGO VR
LEGNARO PD
LEINI’ TO
LENTINI SR
LIGNANO SABBIADORO UD
LIVORNO LI
LONATO BS
LONIGO VI
LUCOLI AQ
LUGO RA
LUGO DI VICENZA VI
MAGLIANO GR
MALEO LO
MALO VI
MANIAGO PN
MANTOVA MN
MANZANO UD
MARANO VICENTINO VI
MARCON VE
MARENO DI PIAVE TV
MARINO RM
MAROSTICA VI
MARTIGNACCO UD
MASER TV
MASERA’ DI PADOVA PD
MASSA LOMBARDA RA
MASSAFRA  TA
MASSERANO BI
MATELICA MC
MATERA MT
MEDA MI
MEDUJGORIE EE
MELARA PD
MELFI PZ
MESTRE  VE
MESTRINO PD
MILANO  MI

MIRANDOLA MO
MIRANO VE
MISINTO MB
MODENA MO
MOGLIANO VENETO TV
MOLFETTA BA
MOLVENO TN
MONASTIER TV
MONCALIERI TO
MONFALCONE GO
MONRUPINO TS
MONSELICE PD
MONTEBELLUNA TV
MONTECCHIO EMILIA RE
MONTECCHIO MAGGIORE VI
MONTEGROTTO TERME PD
MONTEPRANDONE AP
MONTEREALE VALCELLINA PN
MONTESILVANO PE
MONTESPERTOLI  FI
MORBEGNO SO
MORIAGO DELLA BATTAGLIA TV
MORNICO AL SERIO BG
MORTARA PV
NERVESA DELLA BATTAGLIA TV
NERVIANO MI
NOGAROLE VICENTINO VI
NOVARA NO
NOVE VI
NOVENTA DI PIAVE VE
NOVENTA PADOVANA PD
NOVENTA VICENTINA VI
NUORO NU
ODERZO TV
OLBIA OT
ONIGO TV
ORNAVASSO VB
ORSOGNA CH
ORTONA CH
OSIMO AN
OSPITALETTO  BS
PADERNO DEL GRAPPA TV
PADOVA  PD
PAESE TV
PALAZZOLO DELLO STELLA UD
PARMA PR
PASIANO DI PORDENONE PN
PEDEROBBA TV
PERGINE VALSUGANA TN
PESARO  PU
PESCARA  PE
PIACENZA PC
PIADENA CR
PIETRASTORNINA AV
PIOMBINO DESE PD
PIOVE DI SACCO PD
PISA PI
PISOGNE BS
PISTOIA PT
PIURO SO
POGGIO RENATICO FE
POGGIO RUSCO MN
POJANA MAGGIORE VI
POMEZIA RM
PONT SAINT MARTIN AO
PONTE DI PIAVE TV
PONTEDERA PI
PONTERANICA BG
PONZANO VENETO TV
PORCARI LU
PORCIA PN
PORDENONE PN
PORTICI NA
PORTO MANTOVANO MN
PORTO VIRO RO

POVEGLIANO VERONESE VR
POZZOLEONE VR
PRADAMANO UD
PRATA DI PORDENONE PN
PRATO FI
QUARTU SANT’ELENA CA
QUINTO DI TREVISO TV
RAPALLO GE
RAVARINO MO
RAVENNA RA
REANA DEL ROJALE UD
RECANATI MC
REGGIO CALABRIA RC
REGGIOLO RE
RENCE  EE
RHO MI
RICCIONE RN
RIESE PIO X  TV
RIETI RI
RIMINI RN
ROMA RM
RONCADE TV
RONCADELLE BS
RONCHI DEI LEGIONARI GO
ROSSANO VENETO VI
ROVEREDO IN PIANO PN
ROVERETO TN
ROVOLON PD
RUBANO PD
RUBIERA RE
RUDA  UD
RUVO DI PUGLIA BA
SACILE PN
SALERNO SA
SALZANO VE
SAN BIAGIO DI CALLALTA TV
SAN BONIFACIO VR
SAN CANDIDO BZ
SAN CHIRICO RAPARO PZ
SAN DONA’ DI PIAVE VE
SAN FELICE SUL PANARO MO
SAN GIORGIO DI NOGARO UD
SAN GIOVANNI AL NATISONE UD
SAN GIULIANO TERME PI
SAN LAZZARO DI SAVENA BO
SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO PN
SAN MARTINO DI LUPARI PD
SAN MARTINO DI VENEZZE RO
SAN PIETRO DI FELETTO TV
SAN QUIRINO PN
SAN VINCENZO LI
SAN VITO AL TAGLIAMENTO PN
SAN VITO DI CADORE BL
SAN VITO DI LEGUZZANO VI
SANTA FIORA GR
SANTA MARIA DI SALA VE
SANT’AGATA SUL SANTERNO RA
SANT’ANGELO IN LIZZOLA PU
SANT’ANGELO IN VADO PU
SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN
SANTHIA’ VC
SANT’IPPOLITO PU
SANTO STINO DI LIVENZA VE
SARCEDO VE
SAREZZO BS
SASSARI SS
SAVIGNANO SUL RUBICONE FC
SCHIO VI
SCOPELLO VC
SCORZE’  VE
SEDICO BL
SEGRATE MI
SELVAZZANO DENTRO PD
SESTO AL REGHENA PN
SESTRI LEVANTE GE

SESTU CA
SIENA SI
SILEA TV
SINNAI CA
SOAVE VR
SOLESINO PD
SOLIERA MO
SOMMA LOMBARDO VA
SOMMACAMPAGNA VR
SORBOLO PR
SORSO SS
SOSSANO VI
SOVIZZO VI
SPILIMBERGO PN
SPINEA VE
SPRESIANO TV
STARANZANO UD
TAMBRE BL
TANETO DI GATTATICO RE
TARANTO  TA
TA’ QALI EE
THIENE VI
TORINO TO
TORREBELVICINO VI
TORREVECCHIA PIA PV
TORRILE RE
TORRI DI QUARTESOLO VI
TRAPANI  TR
TRAVAGLIATO BS
TREBASELEGHE PD
TRECATE NO
TRECENTA RO
TREMALZO TN
TRENTO TN
TRENZANO  BS
TREVIGLIO BG
TREVISO TV
TRIBANO PD
TRIESTE TS
TRIVIGNANO VE
UDINE UD
VADO LIGURE SV
VALDAGNO VI
VALDOBBIADENE TV
VALDUGGIA VC
VALEGGIO SUL MINCIO VR
VALENZA AL
VARALLO SESIA VC
VARAZZE SV
VAZZOLA TV
VEDELAGO TV
VEGGIANO PD
VENEZIA  VE
VERBANIA  VB
VERCELLI VC
VERONA  VR
VICENZA  VI
VIGASIO VR
VIGEVANO PV
VIGODARZERE PD
VILLAFRANCA DI VERONA VR
VILLARICCA NA
VILLAVERLA VI
VILLESSE GO
VILLORBA TV
VITTORIO VENETO TV
VITTUONE   MI
VOLPAGO DEL MONTELLO TV
ZANE’ VI
ZOCCA MO
ZOLA PREDOSA BO

I NOSTRI
PRINCIPALI INTERVENTI...

OUR MAIN
INTERVENTIONS...
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