
EDIFICI RESIDENZIALI, INDUSTRIALI, 

COMMERCIALI E DI PREGIO ARTISTICO

Il futuro
si costruisce
insieme





Da anni SV Edil S.r.l. realizza 

edifici residenziali, industriali 

e commerciali sia nel settore 

pubblico che in quello 

privato. 

 

Grazie all’esperienza 

maturata, su tutto il 

territorio nazionale, riesce a 

fronteggiare tutte le diverse 

esigenze realizzative.



Dinamismo 
e versatilità

Sono queste le qualità che 

contraddistinguono SV Edil S.r.l. 

e le numerose collaborazioni 

professionali, su tutto il 

territorio nazionale, hanno 

aumentato e testimoniano il 

livello di competenze tecniche e 

la qualità dei servizi offerti.



L’esperienze  
è certificata
Attestazioni di 
qualificazione 
all’esecuzione di lavori 
pubblici per le seguenti 
categorie SOA

• OG1 class. VI  
per edifici civili e industriali

• 
• OG2 class. VI  

per Restauro e manutnzione 
dei beni immobili sottoposti 
a tutela

• OG3 class. III bis  
per strade, autostrade, 
ponti, viadotti, ferrovie, linee 
tranviarie, metropolitane, 
funicolari, piste aeroportuali 
e relative opere 
complementari

• OG6 class. II  
per acquedotti, gasdotti, 
oleodotti, opere di 
irrigazione e di evacuazione

• OG11 class. III 
per impianti tecnologici 

• OS21 class. III 
per opere strutturali speciali 

• OS23 class. II 
per la demolizione di opere 

• OS32 class. II 
per strutture in legno



Certificato del sistema di gestione per la qualità 
ISO 9001:2015

• I cardini su cui si basa tale riconoscimento sono da un lato 

la garanzia del rispetto degli impegni presi con il cliente 

e dall’altro la capacità di gestire e controllare i processi 

dell’organizzazione tramite la misurazione delle prestazioni e 

l’individuazione di adeguati indicatori.



Certificato del sistema 
di gestione  
OHSAS 18001:2007 

Certificazione del 
Sistema di Gestione 
Ambientale 
UNI EN ISO 14001:2015



Certificato 
di Rating di 
legalità

“Ecco a cosa serve il futuro: 
a costruire il presente con 
veri progetti di vita.”
Muriel Barbery, 
L’eleganza del riccio, 2006



Certificazione 
per l’esecuzione di 
strutture di acciaio e 
alluminio
EN 1090-1:2009
+ A1:2011 



il punto di 
partenza

L’esatta realizzazione e la 

soddisfazione del committente 

sono gli obiettivi costanti che 

SV Edil S.r.l. riesce a garantire 

con l’efficienza e la serietà del 

proprio sistema organizzativo 

ed operativo, riponendo 

particolare attenzione alla 

tempistica e alla massima cura 

sia in fase di realizzazione che 

di rifinitura.  

MISSION





METODO

Ogni opera 
edilizia è unica ...

Ognuna di esse viene gestita 

con un approccio differente ed 

adeguato in base alle esigenze 

realizzative. 

L’acquisizione di tecnologie 

all’avanguardia e la prontezza 

con cui vengono seguiti gli 

andamenti di mercato hanno 

permesso a SV Edil S.r.l. di 

operare in svariati settori, anche 

fuori dall’ambito prettamente 

edilizio.  

E’ con quest’ottica che ogni 

fase operativa viene seguita, 

a cominciare da quelle che 

precedono la realizzazione. 



Con un team organizzato e strutturato per competenze, SV Edil S.r.l. 

è in grado di offrire la gestione dei servizi, iniziando con la ricerca dei 

terreni, per passare poi al financial planning del progetto terminando 

con la realizzazione, seguendo tutte le fasi del processo edilizio.

... con caratteristiche ed 
esigenze proprie.



Le migliori 
tecnologie  
al vostro supporto

INNOVAZIONE 
E SICUREZZA



La combinazione tra qualità 

dei materiali, pregevoli finiture, 

alta tecnologia, un ampio parco 

mezzi e attrezzature di proprietà, 

garantisce la realizzazione 

di soluzioni innovative e 

soddisfacenti. 

Ogni intervento prevede la 

massima cura nella ricerca 

e selezione di materiali 

ecocompatibili di massima 

qualità, cui fa seguito l’utilizzo 

di una metodica innovativa 

volta al risparmio energetico, 

sicurezza antisismica e secondo 

il principio di edifici a emissioni 

quasi zero.

INNOVAZIONE 
E SICUREZZA



Un approccio globale 
e diversificato

PRINCIPALI  AREE 
DI COMPETENZA



adeguamenti sismici  
degli edifici;

costruzione di edifici 
commerciali e strutture 
residenziali;

realizzazione di tecnologie 
innovative per il recupero 
ambientale;

scuole ed edifici ospedalieri;

attività di restauro e 
ristrutturazione di edifici di 
pregio nei centri storici;

realizzazione di impianti 
sportivi;

realizzazione di edifici 
ecocompatibili;

restauro e ricostruzione  
di chiese;

messa in sicurezza statica 
di edifici;





La struttura fortemente organizzata 

e partecipativa tra i vari comparti, 

permette una pianificazione oculata 

ed ambiziosa, in grado di organizzare 

al meglio le proprie risorse umane, per 

il raggiungimento di obiettivi precisi. 

MANAGEMENT

Per il raggiungimento
di obiettivi precisi



IL TEAM

Un gioco di squadra
vincente 



SV Edil S.r.l. dispone di un team in 

house di impiegati amministrativi 

puntuali e professionali, di tecnici e 

maestranze giovani e qualificate in 

continuo aggiornamento, con tutti 

i know how necessari nel campo 

delle tecniche costruttive e della 

sicurezza antisismica, coadiuvati 

dalla collaborazione con altri studi 

professionali.

Il Codice Etico di cui si è dotata 

l’azienda, permette di garantire 

serietà e correttezza nei 

confronti dei committenti, dei 

fornitori, dei subappaltatori e 

dei propri dipendenti.



La rivoluzione  
in atto  
sulle modalità 
costruttive

IL FUTURO



Le nuove direttive europee 

relative alla prestazione 

energetica stanno rivoluzionando 

le modalità costruttive 

portando le prestazioni degli 

edifici all’emissione quasi 

zero, rispettando i requisiti 

fissati e sottoponendoli, in 

fase di progettazione, ad una 

valutazione sulla fattibilità 

relativa all’installazione di sistemi 

di fornitura di energia da fonti 

rinnovabili, pompe di calore, 

sistemi di teleriscaldamento 

o teleraffrescamento urbano 

o collettivo e sistemi di 

cogenerazione. 

Questa progettazione integra 

l’aspetto impiantistico con lo 

studio dell’involucro edilizio 

implementato con sistemi 

cogenerativi ad alto rendimento 

e impianti per il recupero del 

calore che permettono:

miglior comfort 
abitativo 

maggiore affidabilità 

maggiore risparmio 

sostenibilità 
ambientale 



Sede SV EDIL
PAGANICA (AQ)

CASE 
HISTORY



Realizzazione di un capannone 

prefabbricato con struttura 

portante in acciaio tamponato 

lateralmente e in copertura con 

pannelli sandwich termoacustici. 

Rivestimento interno in 

cartongesso perimetrale e 

controsoffitto orizzontale. 

Impianti all’avanguardia WRW 

gestiti sia per il riscaldamento 

che il raffreddamento da un’unità 

esterna e 9 unità interne regolabili 

singolarmente per ogni ambiente. 



Scuola 
Fontecchio (AQ)



Nuova costruzione di una scuola 

per l’infanzia ed elementare 

con platea di appoggio in 

calcestruzzo, pilastri in acciao, 

copertura in legno lamellare 

e tamponature perimetrali in 

poroton e cappotto termico.



Centro Espositivo 
GROTTE DI STIFFE (AQ) 



Realizzazione di edificio ad uso 

espositivo.



Centro Assistenziale
Sclerosi Multipla

CAVALLETTO D’OCRE (AQ)



Realizzazione

del Centro Assistenziale 

Sclerosi Multipla.

Struttura in calcestruzzo acciaio 

e legno. 

Platea in cls e pilastri in acciaio 

con copertura e tamponature in 

legno lamellare.



Condominio
L’AQUILA (AQ)



Demolizione e ricostruzione 

in sagoma di un condominio 

multipiano in struttura di 

laterocemento.



Villa Signorile
PAGANICA (AQ)



Restauro e adeguamento sismico 

di edificio signorile.

Demolizione vecchia copertura 

e montaggio nuova in legno 

lamellare. Messa a nudo di tutti 

i muri in pietra e rinforzo degli 

stessi mediante ringrosso con 

betoncino armato con rete 

elettrosaldata internamente ed 

esternamente al muro stesso. 

Successiva esecuzione di 

iniezioni di riempimento delle 

fughe interne. 

Demolizione di solai e nuova 

realizzazione con travi portanti 

in ferro e tavelloni disposti da 

interasse a interasse. 

Getto successivo di caldana in 

calcestruzzo collaborante.



Condominio
PAGANICA (AQ)



Adeguamento sismico di un 

fabbricato suddiviso in 2 uguali 

unità divise da un giunto per un 

totale di 8 unità immobiliari. 

Demolizione delle tamponature 

dei piani terra primo mettendo a 

nudo la struttura in cls rinforzata 

poi con sistema cam (Cuciture 

Armate dei Manufatti). 

Rinforzo delle fondazioni con 

ringrosso delle stesse.



Casale di Campagna
PAGANICA (AQ)



Restauro di un casale di 

campagna realizzato in pareti 

portanti in pietra. Realizzazione 

di nuovi solai interpiano con 

l’inserimento nella muratura di 

travi in legno con riempimento 

in interasse di tavelle di cotto 

e una soletta collaborante in 

calcestruzzo.



Supermercato
LADISPOLI (RM)



Nuova costruzione di 

supermercato in una zona 

immediatamente limitrofa al mare 

con realizzazione di fondazioni 

in profondità elevata tramite 

pali trivellati di grosso diametro 

e successivo prefabbricato in 

cemento. 

Ulteriore area esterna di 

parcheggio comunale con la 

realizzazione di un faro portuale 

in calcestruzzo armato con 

sezione conica di altezza 15 mt.



Casale di Campagna 
CARPI (MO)



Demolizione e ricostruzione di 

edificato ad uso residenziale ed 

agricolo danneggiato a seguito 

del sisma del 2012.



Supermercato
MONTICHIARI (BS)



Realizzazione 

nuovo punto vendita.



Centro Commerciale 
L’AQUILA (AQ)



Realizzazione urbanizzazione 

completa del centro commerciale 

più rilevante della città dell’Aquila, 

dai sottoservizi alla posa in opera 

della pavimentazione esterna con 

betonelle cementizie. 



Chiesa Madonna della Libera
PRATOLA PELIGNA (AQ)



Messa in sicurezza e rifacimento 

della cupola e della copertura.



Condominio
PAGANICA (AQ)



Demolizione e ricostruzione 

di condominio danneggiato a 

seguito del sisma del 2009.



Condominio 
L’AQUILA (AQ)



Demolizione e ricostruzione 

in cemento armato di un 

condominio nella zona 

Villa Comunale.



Centro Comunitario
ASCOLI PICENO (AP)



Realizzazione del centro della 

Comunità Force.



Ristrutturazione e messa in 

sicurezza.

Torre Medievale
ROCCAPRETURO 
ACCIANO (AQ)



Ripristino con miglioramento e 

adeguamento di fabbricato rurale 

a seguito dei dannegiamenti del 

sisma del 2012 .

Fabbricato Rurale
SERMIDE (MN)



Sede Comunale
SAN DEMETRIO NE VESTINI (AQ)



Recupero e ristrutturazione di 

edificio scolastico adibito a nuova 

sede comunale.



Condominio
L’AQUILA (AQ)



Ripristino dei danni e 

miglioramento sismico della 

palazzina A1, demolizione e 

ricostruzione della palazzina A2, 

entrambe danneggiate dal sisma 

del 6 Aprile 2009 in L’Aquila. 



SV EDIL S.r.l.
COSTRUZIONI GENERALI
P.I. 01706880661 

Sede legale: 
Via Santu Rivoru, 17
67100 Paganica (L’Aquila)
Pec: sv.edil@pec.it

www.svedil.com

Un nostro 
incaricato è 
sempre disponibile 
per fornire tutti 
i chiarimenti 
necessari.

Sede Operativa L’Aquila: 
S.S. 17 Bis (Paganica) - 67100 - AQ

Telefono: (0039) 0862 580 454 
Fax:  (0039) 0862 761 401 
Amministrazione: svedil@svedil.com
Ufficio tecnico: info@svedil.com

Sede Operativa Mirandola: 
Via dei Maestri del Lavoro 16 
41037 - Mirandola (MO) 

Telefono: (0039) 0535 64 00 86 
emiliaromagna@svedil.com

Sede Operativa Tezze Sul Brenta: 
Via Nazionale 171/A
36056 - Tezze sul Brenta (VI) 

 
info@svedil.com

CONTATTI





SV EDIL S.r.l.
COSTRUZIONI GENERALI

P.I. 01706880661 

Sede legale: 
Via Santu Rivoru, 17

67100 Paganica (L’Aquila)
info@svedil.com

www.svedil.com


