CONSULENZA
PROGETTAZIONE
REALIZZAZIONE
DI IMPIANTI SPORTIVI
E PLAYGROUND

CHI SIAMO
LE MIGLIORI SOLUZIONI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI

La Berardi & Partners,
nasce dall’esigenza sempre più ricercata di avere
un unico interlocutore che si pone tra la
committenza, le imprese e i fornitori.
Il nostro Know how, dato dall’esperienza
accumulata in anni di collaborazioni nel mondo
dell’Impiantistica Sportiva , ci ha fatto riﬂettere su
quanto è difﬁcile, oggi giorno, poter riuscire a
dialogare con più soggetti, per realizzare il proprio
progetto, e a quanto il fattore tempo possa essere
penalizzante in tutto questo.
Berardi & Partners diventa così un unico soggetto
con cui dialogare per la tua idea di Sport, per la tua
realtà imprenditoriale.
Grazie alla nostra esperieza ed alla rete di imprese
troveremo la migliore soluzione per tue esigenze.

Francesco Berardi

Founder Berardi & Partners

SERVIZI
TU LO IMMAGINI, NOI LO REALIZZAIMO

Ci proponiamo come l’interlocutore unico per
la consulenza, progettazione, realizzazione e
manutenzione del tuo progetto sportivo.
Che sia un campo da Basket, da Volley, da
Tennis, da Paddle, da Calcio, una struttura
Playground o una struttura calisthenics,
facciamo in modo che i vostri progetti siano
funzionali e adeguati alle vostre aspettative.

Impianti Sportivi

Superfici Sportive

Playground

Padel

Calisthenics

Finanziamenti

IMPIANTI SPORTIVI
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI INDOOR E OUTDOOR

Per la costruzione degli impianti sportivi serve un progetto curato nei minimi dettagli.
Per questo Berardi & Parnters si avvale di uno staff altamente qualiﬁcato e competente e della
collaborazione di esperti nel settore.
L’azienda segue tutto l’iter utile a realizzare il vostro progetto, partendo sin dalle prime fasi
identiﬁcando le tipologie edilizie e strutturali più adatte a soddisfare la richiesta del cliente e
impiegando solo materiali di altissima qualità.
Berardi & Parnters si occupa a 360° di impianti e pavimentazioni sportive, installazione campi da
calcio in erba sintetica, tribune e coperture sportive oltre a protezioni antitrauma.
Grande attenzione viene riservata agli impianti sportivi oratoriali, quali campi da calcio, e superﬁci
polivalenti per campi da basket, volley e tennis , nonché alla messa in sicurezza degli stessi

SUPERFICI SPORTIVE
REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN GOMMA, PVC, PARQUET O RESINA

Per le aree multi-sport o gli spazi destinati alla pratica di discipline speciﬁche, Berardi & Partners
propone soluzioni studiate appositamente per garantire la massima sicurezza d’uso e soddisfare ogni
esigenza sportiva.

Gomma, PVC, Parquet e Resine: sono numerose le superﬁci che si prestano alla realizzazione di
pavimentazioni sportive. Scegliere quella più adatta alla disciplina speciﬁca è un compito che richiede
la valutazione di diversi fattori: dal grado di assorbimento degli urti alla tipologia di rimbalzo della
palla, ﬁno alla tenuta dei colori e alla facilità di manutenzione.
Le competenze dei professionisti interni consentono di afﬁancare i gestori dell’impianto anche nella
deﬁnizione dei programmi di manutenzione più adatti. Per un manto sportivo sempre performante.

PLAYGROUND
REALIZZAZIONE AREE GIOCO PER BAMBINI
Inclusione, Socializzazione, Fruibilità.

Parole chiave per la crescita culturale di una comunità.
Ogni amministratore dovrebbe essere attento e sensibile a certi temi.
Storicamente i parchi giochi sono stati e sono il simbolo di questo , un luogo dove grandi e piccoli si
ritrovano in momenti di spensieratezza e di gioco .
Un aspetto importante negli ultimi anni è quello dell’ inclusione , “Tutti hanno diritto a giocare “
nessuna differenza, nessuna barriera.
Noi della Berardi & Partners ti aiuteremo a progettare il tuo spazio , il tuo parco giochi nel rispetto di
tutti. Ne ha bisogno la tua Città , ne hanno bisogno i bambini , perché senza il loro chiasso la tua
comunità non avrebbe un’anima.

CALISTHENICS
ALLENARSI A CORPO LIBERO IN ESTERNO

In generale si può dire che è un insieme di esercizi ﬁsici a corpo libero, ﬁnalizzati a potenziare il ﬁsico
contrastando la sola forza peso del proprio corpo. Ogni singolo praticante, in funzione delle proprie
caratteristiche e attitudini, può lavorare più speciﬁcamente sulla forza, l’equilibrio, la resistenza,
oppure puntare sull’acrobatica, stante il fatto che una separazione netta tra queste tipologie di
training non è possibile.

Nel calisthenics non si può sviluppare la forza, senza contemporaneamente migliorare coordinazione
e tecnica, come non vi è la possibilità di aumentare la resistenza e l’equilibrio, senza prima avere
sviluppato i necessari livelli di forza.
Vi guideremo nella scelta della struttura più adatta per la pratica di questa disciplina sempre più
diffusa nel mondo. Sempre più sono gli spazi dedicati a queste strutture specialmente nei comuni, per
consentire a tutti indistintamente di poter praticate sport all’aria aperta.

PADEL

IL GIOCO DEL MOMENTO
Lo sport del momento!

Disciplina sportiva legata al gioco con le racchette. Il gioco PADEL è una disciplina riconosciuta dalla
FIT (Federazione Italiana Tennis).
Le strutture sono progettate e proposte nelle versioni Base, Superior e Panoramica, e sono
dimensionate per realizzare un recinto con area di gioco 10×20 metri, così come richiesto dal
regolamento di gioco; il tutto garantito da una qualità di materiali e lavorazioni MADE IN ITALY.
Noi della Berardi & Partners ti aiuteremo a progettare il tuo spazio, la tua struttura sportiva e relativa
copertura, per un prodotto consegnato in maniera completa!
Inoltre per la progettazione useremo il “WOODPAD”, il primo conﬁguratore digitale al mondo!

AREE FITNESS
LA NUOVA FROTNIERA DEL FITNESS OUTDOOR

Le nostre strutture ti permetteranno di utilizzare i tuoi spazi esterni per consentire a tutti di potersi
allenare all'aperto.
Così gli spazi comuni saranno vissuti al meglio, unendo il benessere dell'allenamento alla vitalità dei
luoghi!
Abbiamo una linea di attrezzi da outdoor ﬁtness molto professionali ed evoluti!
100% outdoor
11 Macchine ﬁtness
Regolazione sforzo da 10 a 100 Kg
Macchine sviluppate sulla bio-meccanica del corpo umano
Protezione massima da ogni agente atmosferico
Pannelli descrittivi su ogni macchina
QR Code integrato

FINANZIAMENTI
CONSULENZA BANDI E FINANZIAMENTI

Consulenza su fonti di ﬁnanziamento e modalità di accesso al credito
Gli enti pubblici e privati che vogliono investire nell’impiantistica sportiva (costruzione, ampliamento
e ristrutturazione) possono richiedere il supporto e la nostra consulenza, per essere afﬁancati in
questo percorso così importante.
Al momento giusto esamineremo quale potrebbe essere la soluzione migliore per il tuo progetto. a
seconda del soggetto richiedente, della categoria d’intervento e della tipologia di sport praticato. Per
aiutare i committenti pubblici e privati nella comprensione delle opportunità offerte dal mercato e da
eventuali Bandi in corso.
La Berardi & Partners dunque offre la consulenza dei propri professionisti, capaci di guidare ogni
progetto nell’accesso al credito.

berardi&partners

berardiepartners.it

