From 1958:
Leader
by passion

dal 1958:
Leader
per passione
L’Impresa Battistella, fondata nel 1958 ha iniziato la
sua opera nell’ambito delle sistemazioni agrarie ed
idrauliche.

The firm Battistella, founded
in 1958 has begun its work in
the within of the agrarian and
hydraulic workings.
At the beginning of years
eighty it has consolidated
the own activity specializing
itself in the works of the
green private and public.
In so far as firm Battistella,
can be considered a company
leader in National field, having
realizied an immense range
of participations in various
fields, which the construction
o f t h e f i e l d s f r o m g o l f,
systems sportswomen, street
furniture and jobs of recovery
a cc l i m a t i z e t h e m a n d o f
naturalistic engineering.
This has allowed to the firm
Battistella to specialize itself
in the field of the works to
green, in particular in golf
course construction.

Agli inizi degli anni ottanta ha consolidato la propria
attività specializzandosi nella sistemazione del verde
pubblico e privato. In questo senso l’Impresa Battistella,
può essere considerata un’azienda leader in campo
Nazionale, avendo realizzando una vasta gamma
di interventi in diversi settori per tipologia, quali la
costruzione dei campi da golf, impianti sportivi, arredo
urbano e lavori di recupero ambientale e di ingegneria
naturalistica.
Questo ha permesso all’impresa Battistella di
specializzarsi nel settore del verde, in particolare nella
costruzione e gestione dei campi da golf.

Campi da Golf
chiavi in mano
Armoniosi funzionali e duraturi.
Nell’essenzialità delle caratteristiche la complessa
semplicità dei nostri obiettivi che da sempre garantiamo per la costruzione di campi da golf.
Specialisti tecnici per ogni settore, autonomia di
mezzi e di lavorazione per ogni fase, manutenzione
successiva alla costruzione.
In questi tre elementi racchiudiamo la nostra forza
ed il vantaggio, economico e logistico, per i clienti di
trovare nella nostra azienda un unico coordinamento
che assicuri lo svolgimento coerente, preciso e
dettagliato del lavoro dalle prime analisi del terreno
fino alla cura e alla gestione finale del manto erboso.

Turnkey
Golf courses

Harmonious, functional and
long-lasting.
The essentiality of the
characteritics includes the
complex simplicity of our
objectives which we have
a l w a y s e n s u re d f o r t h e
costruction of golf courses.
Specialized technicians for
each sector, autonomous
means and work for each
phase, maintenance after
construction.
These three elements are
the embodiment of our
strength and the advantage,
both economical and organizational, the clients have
in finding in our company a
single coordinator that ensures coherent, precise and
detailed execution of work,
from the initial terrain analysis to the final care and
management of the turf.

Studio e analisi del terreno
Examination and analysis of the ground

Pulizia e preparazione delle aree di intervento
Clearing and preparing the ground

Trasferimento del progetto sul terreno
Conversion of the design on the ground

Movimentazione e modellazione del terreno
Modelling the basic structure

Drenaggi e regimazione delle acque
Water drain and control

Realizzazione di impianti di irrigazione
Irrigation system

Stesura di terricci e composti vari
Levelling various composts and moulds

Preparazione delle superfici e semine
Preparation of surfaces and seeding

Controllo della germinazione
Checking the germination

Interventi di ingegneria naturalistica ed idraulica
New projects for naturalistic and hydraulic enineering

Manutenzione
Maintenance

Alcune nostre
realizzazioni

Some of our
creations

Golf Club Adriatic
Cervia-Milano Marittima (RA)
1986
holes: 18

Golf Club Folgaria
Folgaria (TN)
1988
holes: 9

Golf Club Montecatini
Monsummano Terme (PT)
1987
holes: 9

Golf Club
Matilde di Canossa
S. Bartolomeo (RE)
1989/1993
holes: 18

Golf Club Colli Berici
Brendola (VI)
1987
holes: 9

Golf Club Castel d’Aviano
Castel d’Aviano (PN)
1989
holes: 9
Golf Club Conero
Sirolo (AN)
1989/1991
holes: 27
Golf Club Nettuno
Nettuno (Roma)
1990
holes: 21

Golf Club Versilia
Pietrasanta (LU)
1988
holes: 18

Golf Club Frassanelle
Frassanelle di Rovolon (PD)
1991
holes: 18
Golf Club Brianza
Usmate Velate (MI)
1991/1995
holes: 18

Golf Club Padova
Galzignano Terme (PD)
2001
holes: 9

Golf Club Des Iles Borromees
Stresa (NO)
1991
holes: 9
Golf Club Prà delle Torri
Caorle (VE)
1992
holes: 9
Golf Club Lignano
Lignano Sabbiadoro (UD)
1992
holes: 18

Golf Club Mirabell
Valdaora (BZ)
2001
holes: 4
Golf Club Jesolo golf club
Jesolo (VE)
2002/2003
holes: 18
Golf Club Paradiso del Garda
Peschiera del Garda (VR)
2002/2003
holes: 18 + 4

Golf Club Camuzzago
Bellusco (MI)
2006/2007
holes: 9 par 3
Golf Club Cà Amata
Castelfranco Veneto (TV)
2010
holes: 9
(seconde nove buche)

Golf Club Cà Amata
Castelfranco Veneto (TV)
1992/1993
holes: 12
Golf Club La Torre
Riolo Terme (RA)
1993
holes: 9
Golf Club Ombrianello
Crema (CR)
anno · year 1994
holes: 9

Golf Club Feudo di Asti
Asti (AT)
2004/2005
holes: 18 + 4

Golf Club Quellenhof
S. Martino in Passiria (BZ)
1994
holes: 3

Golf Club Castellaro
Imperia (IM)
2005/2006
holes: 9

Golf Club Asolo
Cavaso del Tomba (TV)
1995/1996/1998
holes: 27
Golf Club Grado
Grado (GO)
1998/1999
holes: 18
Golf Club Crema
Ombrianello (CR)
2000
holes: 18

Golf Club
Castiglion del Bosco
Montalcino (SI)
2010/2012
holes: 18 + Buca Bye
Golf Club Folgaria
Folgaria (TN)
2012/2013
holes: 9

Restyling
e Rinnovamenti

Golf Prà delle Torri
Caorle (VE)
• Pulizia fossi.
• Rifacimento bunkers.
• Rifacimento parziale dell’impianto di irrigazione.

2013/2015

Restyling
and Renovation
Circolo Golf Torino La Mandria
Fiano (TO)
• Lavori di parziale modifica delle sponde dei bunkers.

Golf Della Montecchia
Selvazzano Dentro (PD)
• Restyling e modifica di alcuni tees e bunkers.
• Realizzazione condotta approvvigionanamento laghi.

2014/2016
Golf Paradiso del Garda
Peschiera del Garda (VR)
• Manutenzione straordinaria drenaggi campo da golf.
• Rrealizzazione micro dreni area calcio.

2005/2006

2014/2015

Golf Club Grado
Grado (GO)

Golf Club Verona
Sommacampagna (VR)

• Lavori di manutenzione straordinaria.
• Parziale modifica di fossi.
• Bunkers e stradine.

2014/2015

2005 e 2011
Golf Club Colli Berici
Brendola (VI)
• Lavori di Restyling.
• Realizzazione di carth Path.
• Impermeabilizzazione lago.

2011/2014
Golf Senza Confini
Tarvisio (UD)
• Lavori di restyling 18 buche.

2012/2015

• Rifacimento bunkers.
• Lavori di restyling.

Golf Club Udine
Fagagna (UD)
• Restyling delle 18 buche.

2014/2016
• Modifica del percorso a 18 buche.

2015/2017
Golf Club Garlenda
Garlenda (SV)
• Restyling di alcune buche del percorso esistente.

2016
Asolo Golf Club
Cavaso del Tomba (TV)
• Rifacimento di alcuni Bunkers
• Allargamento Faiway buca #3 verde

2017/2018
Golf Club Lignano
Lignano (UD)
• Lavori di protezione delle sponde dei laghi

2018
Golf Club Castel d’Aviano
Aviano (PN)
• Realizzazione del nuovo Putting Green
e di nuovi Tees della buca #2

2017/2018
Golf Club Castelconturbia
Agrate Conturbia (NO)
• Realizzazione del nuovo impianto di irrigazione
su 27 buche

2018/2019.

...Rinnoviamo
campi da golf
...Golf course
renovation
Restyling campi da golf
Golf course restyling

Referenze
References

Alcuni dei progettisti
con cui abbiamo collaborato:
Some of the designers
with which we have collaborated:
STUDIO ARCH. MARCO CROZE
Arch. Marco Croze | Venezia · Italia
STUDIO ARCH. FRANCO PRINI
Arch. Franco Prini | Verbania · Italia
GOLF & GARDEN
Arch. Luigi Rotacaremoli | Bergamo · Italia
EUROPEAN GOLF DESIGN
Arch. Eby Stanford | London · England
JIM FAZIO GOLF DESIGN
Arch. Jim Fazio | Jupiter · Florida · U.S.A.

Retrofit di impianti di irrigazione
Retrofit Solutions for Golf Course irrigation

GRAHAM COOKE & ASSOCIATES, INC.
Arch. Graham Cooke
Montreal · Vancouver · Torino
Dr FRANCO PIRAS
Milano · Italia
TOM WEISKOPF DESIGNS
Arcch. Tom Weiskopf and Phil Smith
Scottsdale · Arizona · U.S.A.
MORODER PROJECT SERVICE srl
Arch. Wilfried Moroder | Bolzano · Italia
DOTT. FULVIO BANI
Selvazzano Dentro, Padova · Italia

Soluzioni per bunkers
Bunker solutions

ARCH. ALVISE ROSSI FIORAVANTI
Firenze · Italia
ARCH. TOMMASO FRANCESCHI
Firenze · Italia
BALDOVINO DASSÙ
Novara · Italia
PAOLO GUELTRINI LANDSHAPES
Dott. Paolo Gueltrini | Ravenna · Italia
CROCE GOLF sas
Dott. Paolo Croce | Mombello di Torino · Italia

Campi
da calcio
in erba
naturale
e sintetica

Football
fields with
natural and
artificial
grass

Battistella Golf realizza campi da calcio con superfici
erbose naturali e sintetiche.
Manto erboso naturale
Grazie ad un innovativo sistema reticolare di drenaggio
e ad un avanzato impianto idrico, l’assorbimento
superficiale dell’acqua e l’irrigazione automatica
rendono la manutenzione del campo più efficiente e
semplice.
Manto erboso sintetico
I materiali ecologici di elevata qualità garantiscono
non solo un aspetto simile all’erba naturale ma
assicurano prestazioni di ottimo livello con qualsiasi
condizione atmosferica e senza danni.

Battistella Golf creates
soccer fields from natural
of synthetic grass.
Natural grass
Thanks to an innovative mesh
drainage system and an
automatic watering system,
the maintenance of the field
is more efficient and simple.
Artificial turf
The high quality ecological
materials guarantee not
only the appearance similar
to natural grass but the
also guarantee an excellent
performance in any weather
conditions and without
damage.

Alcuni impianti sportivi
e manutenzioni straordinarie
realizzate:
Some sports facilities
and extraordinary maintenance:

Realizzazione campo da calcio
• Chions (PN)

Realizzazione campo da calcio
• S.Vito al Tagliamento (PN)

Realizzazione campo da calcio
• S.Biagio di Callalta (TV)

Realizzazione 2 campi da calcio
Centro federale di Coverciano (FI)

Realizzazione campo da calcio
• Tiezzo di Azzano X (PN)

Realizzazione campo
polifunzionale in erba sintetica
• Brugnera (PN)

Realizzazione campo da calcio
• Fiaschetti di Caneva (PN)

Campo da calcio in erba sintetica
• Sacile (PN)
Manutenzione straordinaria
del campo da calcio
• Gorgo al Monticano (TV)
Manutenzione straordinaria
del campo da calcio di sfogo
• Istrana (TV)
Manutenzione straordinaria
del campo da calcio
Motta di Livenza (TV)
Manutenzione straordinaria
del campo da calcio
• Meduna di Livenza (TV)
Realizzazione di microdreni
nel campo da calcio di sfogo
• Peschiera del Garda (VR)
Spietramento meccanico
dell’area di sfogo presso
il campo da calcio
• Manzano (UD)
Manutenzione straordinaria
del campo da calcio di sfogo
• Premariacco (UD)
Manutenzione straordinaria
del campo da calci
• Mansuè (TV)
Manutenzione straordinaria del
campo da calcio principale
• Gorgo al Monticano (TV)

Campo da calcio in erba naturale, Coverciano
Football fields with natural grass

Rifacimento delll’impianto di
irrigazione dei campi da calcio
• Pasiano di Pordenone (PN)

BATTISTELLA GOLF srl
Via Vittorio Veneto 48
33083 Chions (PN) Italy
tel +39 0434 630004
info@battistellagolf.it
www.battistellagolf.it

