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IMPRESA GARBUIO S.R.L. 

• OG1 CAT VI Costruzione di edifici civili, industriali e la loro ristrutturazione e manutenzione

• OG2 CAT IV-bis  Restauro e conservazione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi della 

legge 1° giugno 1939, n. 1089, e scavi archeologici.

A fianco della normale attività edilizia civile ed industriale, la Garbuio S.r.l. ha sviluppato notevole 

esperienza e capacità operativa, con tecnici e personale altamente specializzati, nel campo del 

restauro conservativo e della ristrutturazione di edifici storici e monumentali.

Impresa di fiducia della Soprintendenza ai BB.AA., ha realizzato 

svariati ed importanti lavori ed è continuamente 

protesa ad approfondire la ricerca di nuove 

tecniche di lavoro e di attrezzature per 

ottimizzare ogni intervento.

del patrimonio edilizio
L’Impresa Garbuio S.r.l. opera nel campo delle costruzioni, del restauro conservativo 

e della ristrutturazione del patrimonio edilizio dagli inizi degli anni ‘60 ad oggi.

La società è certificata con sistema qualità UNI EN ISO 9001:2015  Cert. Nr. IT01/0014, ed è in 

possesso di certificazione SOA per le seguenti categorie di lavoro:

ripristino
ristrutturazionerestauro

“...ha sviluppato notevole esperienza 
e capacità operativa, con tecnici e 

personale altamente specializzati...”



4



5

In particolare si mette in evidenza la specializzazione raggiunta nell’ambito di interventi, ad elevato 

contenuto tecnologico, che riguardano:

- il consolidamento, adattamento e recupero delle strutture lignee utilizzando 

metodologie di rinforzo (solette collaboranti in legno o calcestruzzo, incalmi, ricostruzione 

strutturali con betoncini epossidici armati o lamellari in opera, ecc.) nel rispetto dei criteri di 

massima conservazione ed in accordo con le indicazioni delle locali Soprintendenze ai BB.AA.

- il consolidamento di opere in muratura in cotto e pietra o calcestruzzo, di 

sottofondazioni su terra e canali, mediante l’utilizzo di tecniche sia tradizionali che 

innovative (“scuci‐cuci”, iniezioni armate, consolidamenti con fibre di carbonio, risanamento di 

calcestruzzi con malte fibrorinforzate)

- l’esecuzione di intonaci tradizionali o speciali (deumidificanti, macroporosi, ecc.) 

e la soluzione di tutti i problemi riguardanti il risanamento contro le risalite 

di sali sulle murature per capillarità dei materiali, con utilizzo di taglio sia meccanico che per 

sostituzione paramento, ed il restauro in generale

- l’esecuzione di opere di manutenzione sia ordinaria che 

straordinaria di interni ed esterni di civili abitazioni, uffici ed 

attività commerciali.

L’impresa è inoltre organizzata con un ufficio sicurezza 

cantieri, ed a fianco all’attività in terraferma in tutto 

il Triveneto è operativo anche un’ufficio tecnico 

con sede in Viale Stazione a Mestre, a pochi 

minuti dal centro storico di Venezia.

Viene appl icato i l  Sistema Gestione 

Sicurezza Lavoro UNI/INAIL.
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opere eseguite in:
isole & centro storico venezia
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Ristrutturazione di Palazzo dei Dai sito in S. Marco 875 - Venezia, con cambio di destinazione d’uso da uffici amministrativi e foresteria per personale 
dell’azienda in appartamenti. L’edificio risate al 1950, per conto delle Generali S.P.A.

Manutenzione esterna del retro delle Procuratie Vecchie lato Rio dei Dai, 
e alla copertura che dalla Calle del cappello nero arriva al Rio dei Dai, per 
conto delle Generali S.P.A.

Lavori di restauro conservativo della copertura e facciata di porzione del 
Palazzo delle Procuratie Vecchie Prospiciente Rio dei Dai e Bacino Orseolo, 
porzione di tetto in San Marco 1218, per conto delle Generali S.P.A.

Manutenzione e restauro conservativo di una porzione delle Procuratie 
Vecchie in San Marco denominata “Ex Casino di Commercio”, per conto 
delle Generali S.P.A. 

opere eseguite in isole e centro storico venezia
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Restauro delle facciate e manutenzione ordinaria della copertura di Palazzo Surian-Bellotto in Cannaregio 967-968 Venezia, fabbricato risalente al 1600, 
ex ambasciata francese. Committente privato. 

Restauro delle facciate e manutenzione ordinaria della copertura di Palazzo Surian-Bellotto in Cannaregio 967-968 Venezia, fabbricato risalente al 1600, 
ex ambasciata francese. Committente privato. 

opere eseguite in isole e centro storico venezia
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opere eseguite in isole e centro storico venezia

Restauro conservativo dell’androne d’ingresso di corte Maruzzi e straordinaria manutenzione per adeguamento ascensore esistente edificio in 5.Marco 
104-105 Venezia, per conto della società Assicurazioni Generali S.p.A.; appalto privato.
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opere eseguite in isole e centro storico venezia

Restauro completo di Palazzo Zorzi-Liassidi in Rio dei Greci Castello 3405 - Venezia, fabbricato risalente al 1300-1330, società Fantoni S.p.A. 
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opere eseguite in isole e centro storico venezia

Restauro della copertura in piombo di Palazzo Camerlenghi sito in Venezia di proprietà della Soprintendenza ai BB.AA.; appalto privato. 
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opere eseguite in isole e centro storico venezia

Ristrutturazione e nuovo adeguamento degli spazi interni per conto di 
D&G S.Marco 223 Venezia, società privata.
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opere eseguite in isole e centro storico venezia

Ristrutturazione di edificio sito in S.Marco 4888 Venezia, 1°-2°-3° lotto, con destinazione turistico ricettivo; appalto privato.
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opere eseguite in isole e centro storico venezia

Ristrutturazione di edificio sito in S.Marco 4888 Venezia, 1°-2°-3° lotto, 
con destinazione turistico ricettivo; appalto privato.

Manutenzione ordinaria di edificio sito in San Marco 
4488 Venezia denominato 4° lotto, relativamente ad 
esterni e camere interne; appalto privato. 
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Ristrutturazione di edificio in S.Marco 848 - Venezia con destinazione turistico ricettivo, società privata. 

opere eseguite in isole e centro storico venezia
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Restauro chiavi in mano di negozio in San Marco 1292/3/4 Venezia, per conto della società HERMES ITALIE, appalto privato 

opere eseguite in isole e centro storico venezia
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opere eseguite in isole e centro storico venezia

Manutenzione e risanamento dei paramenti esterni della Boutique Louis Vuitton in Venezia, società privata. 
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opere eseguite in isole e centro storico venezia

Restauro conservativo in Piazza S.Marco 101 Venezia, Procuratie Vecchie, ex spazio Olivetti. Appalto privato. 
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opere eseguite in isole e centro storico venezia

Ristrutturazione con cambio d’uso a turistico ricettivo del palazzo in piazzetta dei Leoni, a destra della Torre dell’Orologio, in Venezia San Marco 292. 
Committente privato. 
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opere eseguite in isole e centro storico venezia

Ristrutturazione con cambio d’uso a turistico ricettivo del palazzo in piazzetta dei Leoni, a destra della Torre dell’Orologio, in Venezia San Marco 292. 
Committente privato. 
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opere eseguite in isole e centro storico venezia

Ristrutturazione con cambio d’uso di edificio denominato “Ex Pilsen” in fondamenta di Bacino Orseolo (VE), per conto di HRC Italia. Appalto privato. 
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opere eseguite in isole e centro storico venezia

Manutenzione ordinaria di copertura e facciate di Ca’ Mainella in Canal Grande, Venezia, sotto tutela e controllo della soprintendenza BB.A.A. di 
Venezia. Manutenzione ordinaria degli esterni, 3” lotto. Appalto privato. 
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opere eseguite in isole e centro storico venezia

Manutenzione e restauro conservativo di copertura e facciate e unità interne di Palazzo Querini in San Marco 3429 Venezia, appalto privato. 

Intervento di recupero e cambio di destinazione d’uso da produttivo industriale a residenziale del complesso sito in Cannaregio 3632 a Venezia. Appalto 
privato. 
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opere eseguite in isole e centro storico venezia

Manutenzione ordinaria delle superfici esterne di palazzo Ca Contarin Michiel in Canal grande Venezia, appalto privato. 
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opere eseguite in isole e centro storico venezia

Restauro piano nobile di Palazzo Amalteo in San Polo 2646 Venezia, appalto privato. 
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opere eseguite in isole e centro storico venezia

Manutenzione generale della palazzina Ca’ Nova dell’hotel Westin Europa Et Regina, in San Marco 2150 Venezia, costituita da 44 camere con gestione 
generale chiavi in mano, appalto privato. 
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opere eseguite in isole e centro storico venezia

Lavori edili ed impiantistici riguardanti l’escuzione di vasca contenimento maree, adeguamento scarichi fognari, manutenzione ordinaria e straordinaria 
delle facciate e delle coperture, ristrutturazione degli spazi interni del fabbricato sito in Venezia, San Marco 3944 e 3945, Calle del Traghetto, appalto 
privato. 



31

Procuratie Vecchie, Piazza San Marco: restauro conservativo della facciata monumentale e dei serramenti storici delle Procuratie Vecchie a Venezia. 

opere eseguite in isole e centro storico venezia



32

Ristrutturazione con frazionamento a piu unita’ di piano nobile e realizzazione nuovi impianti a Castello 3390 Venezia Calle Lion; appalto privato. 

opere eseguite in isole e centro storico venezia
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opere eseguite in isole e centro storico venezia

Manutenzione straordinaria dell’Istituito “Ex Stella Maris” ad utilizzo come R.S.A al Lido di Venezia, per conto dell’Istituto San Camillo - Istituto Lombardo 
Veneto. Appalto privato. 

Manutenzione ordinaria e ristrutturazione di un fabbricato risalente ai primi del 1900, denominato Villa Lucina in via Mocenigo 17, Lido di Venezia. 
Appalto privato.
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opere eseguite in isole e centro storico venezia

Ristrutturazione e restauro conservativo di palazzo Todros a San Marco 2155, Venezia. Appalto privato.
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opere eseguite in isole e centro storico venezia

Restauro conservativo con adeguamento impiantistico dell’intera unita’ residenziale di Palazzo Soranzo Van Axel in Cannaregio, 6099 Venezia, appalto 
privato.
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opere eseguite in isole e centro storico venezia

 Lavori di manutenzione con rifacimento e consolidamento di intonaci e copertura, e frazionamento in piu’ unita’ dell’immobile in Rialto, Corte della 
Cerva, San Marco 5141 Venezia; appalto privato.
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altre opere eseguite in isole e centro storico venezia

• Ristrutturazione e manutenzione di Palazzo 
Da Ponte in S. Marco 2745 Venezia, edificio 
risalente al 1700 e appartenuto alla famiglia Da 
Ponte, per conto della società Assicurazioni 
Generali S.P.A.; appalto privato.

• Manutenzione straordinaria con modifiche 
interne e realizzazione di n. 12 stanze con 
destinazione turistico-alberghiera dell’immobile 
sito in Venezia - San Marco 95-96-896-897-
897/A

• Restauro ed adeguamento funzionale del 
Teatro Poli nella sede Universitaria Ca’ Foscari 
-Santa Marta a Venezia - Dorsoduro 2146; 
appalto pubblico.

• Ristrutturazione con modifiche al distributivo di 
Palazzo Genovese in Dorsoduro 173 -Venezia, 
appalto privato.

• Manutenzione straordinaria e adeguamento 
funzionale c/o l’Hotel Europa Regina sito in 
Venezia; appalto privato.

• Ristrutturazione uffici in Venezia San Marco 
2245/a, società privata.

• Manutenzione straordinaria Condominio 
Marcona e appartamento in Venezia - 
Dorsoduro 3880-3881, committente privato.

• Ristrutturazione n.ro 7 immobili con cambio 
di destinazione d’uso a turistico ricettivo, siti 
in Cannaregio 3210/a 32117 Venezia, società 
privata

• Ristrutturazione di edificio alla Giudecca 409/c 
- Venezia con destinazione turistico ricettivo, 
società privata.

• Manutenzione dell’albergo Cavalletto, San 
Marco, Ambassador e Tre Rose a San 
Marco, con adeguamento igienico-sanitario 
e realizzazione di nuovi scarichi reflui, società 
privata.

• Ristrutturazione di edificio con ricavo di 12 
suite a dependance dell’Albergo Cavalletto a 
San Marco

• Ristrutturazione con frazionamento in più unità 
di una palazzina a San Marco “in bocca di 
Piazza” con destinazione a uffici direzionali, 
società privata.

• Restauro di appartamento su due livelli a 
Cannaregio 4517, e relativa manutenzione 
esterna delle facciate e copertura del 
condominio, committente privato.

• Ristrutturazione di edificio Gotico a S. Croce 
1358 - Venezia con destinazione turistico 
ricettivo, società privata.

• Ristrutturazione edificio “ex docce comunali” in 
Giudecca Corte Berlomoni 543 d-e-f -Venezia 
con destinazione casa per la residenza 
di persone disabili; associazione privata 
A.N.F.A.A.S Onlus.

• Costruzione nuovo fabbricato residenziale in 
Malamocco Lido di VE ,società privata.

• Ristrutturazione con cambio d’uso a turistico 
ricettivo di edificio in Cannaregio 3632 a/b 
Venezia, società privata.

• Manutenzione straordinaria di locale ad uso 
ricettivo, denominato “Osteria da Luca” in San 
Marco 4951 a Venezia. Appalto privato.

• Ristrutturazione integrale di un palazzetto 
a dependance dell’Hotel Continental in 
Cannaregio, 180 adibito a turistico ricettivo, 
appalto privato.

• Manutenzione e adeguamento C.P.I dell’ Hotel 
Spagna in Venezia, appalto privato.

• Manutenzione e adeguamento C.P.I dell’ Hotel 
Nazionale in Venezia, appalto privato.

• Manutenzione con cambio di destinazione 
d’uso di edificio in Cannaregio 2592, Venezia. 
Appalto privato.

• Manutenzione straordinaria con 
consolidamento murario del Condominio del 
Megio in Santa Croce 1784 Venezia, appalto 
privato.

• Restauro e adeguamento funzionale del Polo 
Scolastico San Girolamo a Venezia, appalto 
pubblico.

• Consolidamento strutturale e copertura 
dell’immobile sito in Giudecca 800/Q- Venezia, 
appalto privato.

• Ripristino strutturale solaio piano quinto e 
sesto del Condominio Miramare sito in Venezia 
Lido Via delle Meduse 2/B, appalto privato.
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altre opere eseguite in isole e centro storico venezia

• Lavori di manutenzione dell’Hotel Continental, 
Lista di Spagna, Cannaregio 166 Venezia, 
appalto privato;

• Ristrutturazione unita’ abitativa in Venezia 
Santa Croce 258; appalto privato.

• Manutenzione delle aree scoperte e campi da 
gioco dell’Istituto scolastico A. Diaz in Castello 
Venezia, appalto pubblico Insula S.P.A.

• Manutenzione ordinaria e restauro conservativo 
facciate, C lotto degli esterni e del vano scale 
interno con androne ingresso di Condominio 
Ca Mainella sito in Canal Grande Venezia, 
appalto privato.

• Manutenzione generale della palazzina Tiepolo 
e Regina all’interno dell’Hotel Westin Europa 
e Regina sito in San Marco 2150 a Venezia, 
costituita da 90 camere chiavi in mano, 
appalto privato.

• Ristrutturazione unita’ abitativa al 3” piano 
di San Polo 3080, Venezia, appalto privato. 
Lavori in corso di esecuzione.

• Intervento di manutenzione straordinaria 
con modifiche al distributivo interno del 
Condominio Desdemona, San Marco 2319 
Venezia, appalto privato.

• Realizzazione di nuova fossa settica e servizio 
igienico al piano terra, e nuova vetrina fissa 
presso il negozio Tod’s in Venezia, San Marco 
2251, appalto privato.

• Manutenzione di spazio commerciale al piano 
terra in Venezia, sestiere Cannaregio 3303, 
appalto privato. Lavori in corso di esecuzione.

• Adeguamento dell’impianto antincendio - F&LS 
presso l’hotel Westin Europa e Regina in San 
Marco 2159 a Venezia, appalto privato. Lavori 
in corso di esecuzione.

• Manutenzione straordinaria presso Palazzo 
Contarini Michiel in Dorsoduro 2794, Venezia, 
appalto privato

• Opere interne di manutenzione ordinaria 
dell’appartamento in Giudecca 862 - Venezia, 
appalto privato.

• Manutenzione parte edile ed elettrica dei 
vani ascensori, adeguamento antincendio 
e consolidamento statico scale Barozzi e 
Ca’Nova, rinforzo statico soletta camera 215 
presso l’Hotel Westin Europa e Regina sito in 
Sestiere San Marco 2159 -Venezia. Appalto 
privato, lavori in corso di esecuzione.

• Manutenzione della copertura, terrazze e 
appartamenti del Condominio San Biagio, sito 
in fond.ta San Biagio n. 772 nell’isola della 
Giudecca- Venezia. Appalto privato. Lavori in 
corso di esecuzione

• Manutenzione della copertura e dei bagni 
presso l’Hotel Londra Palace, Castello 4171 
Venezia. Appalto privato, lavori in corso di 
esecuzione

• Ristrutturazione con cambio di destinazione 
d’uso per realizzazione nuove unita’ abitative 
in Venezia, San Marco 4255 - Campo Manin. 
Appalto privato, lavori in corso di esecuzione

• Opere interne di manutenzione straordinaria 
presso l’appartamento sito in Mestre, Corso 
del Popolo n. 70. Appalto privato, lavori in 
corso di esecuzione

• Manutenzione straordinaria, allargamento 
fori finestra e realizzazione di due tettoie su 
terrazza pertinenziale presso abitazione sita in 
Lido di Venezia, Via Jacopo Nani 35. Appalto 
privato, lavori in corso di esecuzione

• Ristrutturazione delle camere del 3” e C piano 
dell’Hotel Bonvecchiati sito in San Marco 4335 
- Venezia. Appalto privato, lavori in corso di 
esecuzione

• Manutenzione ordinaria appartamento al piano 
terra dell’immobile sito in Venezia Castello 
5141A. Appalto privato, lavori in corso di 
esecuzione

• Manutenzione straordinaria della foresteria 
presso la sede storica di ANAS Venezia. 
Lavoro pubblico in corso di esecuzione 
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opere eseguite in:
provincia di venezia
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opere eseguite in provincia di venezia

Ristrutturazione edificio denominato Hotel Mary ad uso alberghiero a Campatto, Mestre. Committente privato.
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opere eseguite in provincia di venezia

Costruzione di nuova palazzina di 30 unità residenziali in S.Liberale di Marcon Venezia, per conto società ATER Venezia. Appalto pubblico. 
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opere eseguite in provincia di venezia

Lavori di manutenzione esterna delle facciate e tetto della scuola elementare Grimani, a Marghera - Venezia; appalto pubblico Municipalità di Mestre 
Venezia.
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opere eseguite in provincia di venezia

Intervento di riqualificazione funzionale di un edificio storico per sede Casa di Anna in Zelarino - Mestre (VE). Appalto privato, lavori in corso di 
esecuzione.
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opere eseguite nelle province di:
treviso
belluno
trento

padova
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opere eseguite in provincia di treviso

Restauro conservativo e di completamento di villa del 1600, in centro a Treviso Via Collalto e Diaz, committente privato.
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opere eseguite in provincia di treviso

Ristrutturazione villa “Celestino Piva” in Comune di Valdobbiadene (TV), per conto del Comune di Valdobbiadene, appalto pubblico.
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opere eseguite in provincia di treviso

Sistemazione finale parco di Villa Margherita (1 °-2°-3° stralcio) a Treviso per conto del Comune di Treviso. Appalto pubblico.
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opere eseguite in provincia di treviso

Restauro conservativo e consolidamento statico di Villa Contarini Mocenigo Ancillotto in Via A. Riviera Scarpa 60 - Motta di Livenza (TV), società privata.
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opere eseguite in provincia di treviso

Ristrutturazione e restauro statico con ricavo di nuovo piano interrato, per conto della Burato Gioielli s.p.a, in Conegliano Treviso, società privata.
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opere eseguite in provincia di treviso

Lottizzazione con opere di urbanizzazione di nuova area residenziale, commerciale e direzionale in Susegana Treviso,operazione immobiliare propria.
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opere eseguite in provincia di treviso

Realizzazione nr. 250 parcheggi in Mogliano Veneto, Via Marocchesa, appalto privato.
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opere eseguite in provincia di treviso

Demolizione di volumi esistenti, per nuova realizzazione di 6 appartamenti residenziali nel centro di Conegliano Veneto Treviso, operazione immobiliare 
propria.
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opere eseguite in provincia di treviso

 Lavori di manutenzione del condominio “La Posta” sito in Pieve di Soligo Treviso, appalto privato. 
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altre opere eseguite in provincia di treviso

• Restauro di una villa padronale sita in Viale 
Vittorio Veneto a Treviso, risalente ai primi anni 
del ‘900. Committente privato.

• Ristrutturazione ed ampliamento della Scuola 
Elementare “Marco Polo” di Villorba, fabbricato 
risalente agli anni ‘60, per conto del Comune 
di Villorba. Appalto pubblico.

• Ristrutturazione ed ampliamento fabbricato 
residenziale sito in Conegliano (TV) - Viale 
Spellanzon n. 2. Committente privato.

• Restauro e ristrutturazione parte di edificio 
per ricavo alloggi in Via Roma a Silea (TV). 
Committente privato.

• Completamento del museo etnografico a 
Treviso denominato “Case Piavone” per conto 
dalla Provincia di Treviso. Appalto pubblico.

• Manutenzione straordinaria del Liceo 
Scientifico di Valdobbiadene (TV) per conto 
della Provincia di Treviso. Appalto pubblico.

• Ristrutturazione e ampliamento interrato di Villa 
Chiesura’ a Conegliano Treviso, risalente ai 
primi del 900. Committente privato.

• Ristrutturazione e ampliamento di casa 
colonica nella campagna di Ogliano provincia 
di Treviso, corpo padronale risalente al 1800. 
Committente privato.

• Intervento di manutenzione straordinaria 
dell’albergo denominato Hotel Cristallo a 
Conegliano, per adeguamento degli impianti 
elettrico, termoidraulico e antincendio. 
Committente privato.

• Restauro e risanamento conservativo della 
copertura del palazzo Municipale per conto del 
Comune di Cison. Appalto pubblico.

• Lavori di sistemazione della scuola elementare 
di Refrontolo, per conto del Comune di 
Refrontolo. Appalto pubblico.

• Manutenzione straordinaria del tetto dello 
Stabile Comunale, per conto del Comune di 
Pieve di Soligo. Appalto pubblico.

• Manutenzione straordinaria di facciate e 
copertura della Casa Municipale e scuola 
Media del Comune di Miane. Appalto pubblico.

• Lavori di ampliamento della Palestra Pascale, 
spogliatoi e tribune, per conto del Comune di 
Treviso. Appalto pubblico.

• Lavori di manutenzione immobili comunali anni 
2010-2011, per conto del Comune di Treviso. 
Appalto pubblico.

• Lavori di sistemazione cimitero San Lazzaro 
di Treviso, committente Comune di Treviso. 
Appalto pubblico.

• Lavori di risanamento delle mura lungo via 
Santa Scolastica a Follina, committente 
Comune di Follina. Appalto pubblico.

• Lavori di manutenzione del ponticello a sud 
del giardino di Villa Brandolini a Solighetto, 
committente Comune di Pieve di Soligo. 
Appalto pubblico.

• Completamento della messa in sicurezza e 
restauro conservativo della ex canonica di San 
Fior di Sotto, committente Comune di San Fior, 
Treviso. Appalto pubblico, lavori in corso di 
esecuzione. 
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opere eseguite in provincia di belluno

Recupero e ristrutturazione con adeguamento edile e impiantistico funzionale per R.S.A. per malati di Alzheimer non autosufficienti nell’Ex Pensionato 
di Feltre, Belluno. Appalto pubblico per conto del Comune di Feltre. 

Ristrutturazione per la realizzazione di un centro culturale a Quero, per conto del Comune di Quero. Appalto pubblico.
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opere eseguite in provincia di treviso

Costruzione di nr. 13 appartamenti residenziali e turistici in centro a Tambre Belluno, operazione immobiliare propria. 
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altre opere eseguite in provincia di belluno

opere eseguite in provincia di trento

• Restauro immobile per la realizzazione del Museo Provinciale delle Tradizioni Popolari a Serravella 
di Cesiomaggiore (BL), per conto della Comunità Montana Feltrina. Appalto pubblico.

• Esecuzione di nuove tribune con sottostanti garages privati, dello stadio da calcio “Zugni Tauro” di 
Feltre Belluno, per conto del Comune di Feltre. Appalto pubblico. 

 

• Ristrutturazione dell’Ex Albergo Posta, fabbricato del 1880 sito nel centro storico di Pergine 
Valsugana in Provincia di Trento, con cambio destinazione d’uso da albergo a uffici ad uso 
commerciale ed appartamenti. Committente privato. 

• Restauro del Tempio Civico di San Lorenzo in Trento, edificio sacro risalente al 1146 opera dei 
monaci Benedettini, per conto del Comune di Trento. 
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opere eseguite in provincia di padova

Manutenzione straordinaria e rinnovo locali della boutique della società HERMES ITALIE in Via S. Fermo a Padova, appalto privato. 
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Oltre alle attivita’ programmate nel Triveneto, vengono eseguiti interventi di manutenzione ordinaria 

e di urgenza con accordi e contratti quadro annuali con primari istituti Assicurativi nel Triveneto.

Suddivisione % attivita’ svolta dall’Impresa su media decennale: 

  35% Ristrutturazione e restauro conservativo

  25% Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili

  15% Edifici di civile abitazione e nuova costruzione

  10% Commerciale / Direzionale

  15% Costruzioni e ristrutturazioni immobiliari in c/Vendita
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