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ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀ 
AL VOSTRO SERVIZIO

L’impresa Barzon opera nel campo 
dell’edilizia con attrezzature 
e mezzi di elevata qualità e 
con maestranze altamente 
specializzate nelle varie tipologie 
d’intervento.

Per questo l’impresa Barzon è in grado di 
offrire alla propria committenza interventi 
completi sia nel campo delle ristrutturazioni, 
sia nei restauri di immobili e nella realizzazione 
di nuove costruzioni finite chiavi in mano, 
per i quali è abilitata a rilasciare relative 
certificazioni di conformità.

L’impresa Barzon si occupa inoltre di 
nuove costruzioni sia di tipo condominiale 
che indipendenti quali residenze uni o 
plurifamiliari, urbanizzazioni, movimento 
terra, servizio gru (anche con piattaforma 
aerea), manutenzione e ristrutturazioni di 
facciate ed immobili.

Preventivi e sopralluoghi gratuiti.



www.impresabarzon.it

L’AZIENDA

L’impresa Barzon è un'azienda di 
Padova attiva su tutto il territorio locale 
e dall'esperienza maturata negli 
anni e dalla capacità di aggiornarsi 
costantemente, l'azienda è riuscita 
a consolidarsi come realtà leader 
nel settore dell’edilizia, anche grazie 
a importanti partner e a personale 
altamente qualificato.
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Una forte e consolidata esperienza pluriennale nel settore permette di procedere 
seguendo schemi precisi e collaudati nel tempo fatti per poter costantemente 
migliorare il risultato del prodotto ottenuto e la soddisfazione del cliente

•	 Documentazione: 
Ristrutturazione consolidamento messa 
in sicurezza con ingegnere in sede per 
l’espletamento di tutte la pratiche di 
legge: DIA, occupazione suolo pubblico, 
POS Pimus disegno e calcolo ponteggi.

I vantaggi di lavorare con noi:

COME LAVORIAMO
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COME LAVORIAMO

•	 Qualità dei materiali: 
malte sigillanti, pitture delle migliori marche certificate ci permettono di risolvere 
ogni tipo di problema e di garantire i nostri lavori per 10 anni.

•	 Responsabilità: 
Il rapporto con il committente ed il controllo di ogni fase lavorativa dall’inizio alla 
fine è appannaggio esclusivo del titolare dell’impresa.

•	 Serietà e risparmio: 
Impegnati da diversi anni nel campo della ristrutturazione e del rifacimento di 
facciate, tetti e coperture; garantisce tempistiche competitive e costi contenuti.

•	 Personale: 
Manodopera formata ed informata per 
ogni tipo di lavorazione.

•	 Equipaggiamento: 
Attrezzature e macchinari 
professionali: ponteggi carpedil 
ponteggi a castello tutti dotati di 
allarme anti intrusione; bilance 
macchine autocarrate ragni.
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NUOVE COSTRUZIONI E 
PERSONALIZZAZIONI 

Progettiamo e realizziamo 
il tuo spazio

Nell'ambito dell'attività delle nuove 
costruzioni, l’Impresa Barzon opera 
da diversi anni nel mercato locale, 
occupandosi della progettazione e 
della costruzione di edifici residenziali.

La costruzione di nuovi edifici ha 
come specializzazione le attività di 
progettazione, costruzione e gestione di 
tutta la filiera delle costruzioni soprattutto 
ad uso residenziale concentrando la 
propria attenzioni al rispetto delle nuove 
normative, dell’ambiente e del risparmio 
energetico al fine di fornire un prodotto 
in linea con gli elevati standard di qualità 
imposti dalle odierne direttive.

La costruzione degli immobili è 
svolta nel rispetto sia delle procedure 
di qualità che caratterizzano tutta 
l'attività dell'azienda che dall'utilizzo 
delle ultime tecnologie disponibili e 
dalla scelta di materiali in linea con 
le norme comunitarie in materia di 
sicurezza.
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NUOVE COSTRUZIONI E 
PERSONALIZZAZIONI 

I progettisti dell'Impresa Barzon sono 
a disposizione del cliente per lo studio 
delle singole unità abitative o di edifici su 
misura. 

Tutte le costruzioni dell’Impresa Barzon si 
caratterizzano per attenzione all'impatto 
architettonico e per l'utilizzo di materiali 
innovativi, caratteristiche realizzative che 
garantiscono un risultato piacevolmente 
integrato sia con l'ambiente circostante 
che con le esigenze della destinazione 
d'uso dell'immobile e alla sua vivibilità.

I professionisti dell'Impresa Barzon 
aiuteranno il cliente a definire 
le caratteristiche dell'immobile 
desiderato, fornendo una consulenza 
sulle novità in campo di bioedilizia, 
risparmio energetico, progettazione 
architettonica e ingegneristica.

Elenco dei servizi offerti:

- Costruzione di nuovi edifici;
- Ampliamento di edifici già esistenti;
- Realizzazione delle opere pertinenziali degli edifici 
realizzati, parcheggi, posti auto  esterni, aree di manovra, 
aree verdi attrezzate, giardini privati. 
- Urbanizzazione con realizzazione di sottoservizi;
- Strade e marciapiedi privati; 
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RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI

L'azienda Barzon è considerata un punto di 
riferimento per il restauro di immobili. 
Il restauro di un immobile implica interventi di vario 
tipo, mirati al recupero e alla valorizzazione dei 
vecchi fabbricati. Essendo un lavoro edile molto 
delicato, è bene affidarsi ad imprese che da anni 
operano in questo settore come l'impresa Barzon, 
che si avvale di maestranze qualificate ed esperte 
in grado di affrontare anche i diversi problemi 
strutturali dei vecchi edifici. 

Gli anni di esperienza nel settore sono 
la garanzia di un restauro perfetto in 
grado di portare allo splendore originario 
facciate di edifici, appartamenti e vecchie 
abitazioni. Grazie alla precisione delle 
ristrutturazioni, l'azienda è un autentico 
punto di riferimento in grado di effettuare 
ogni installazione "a regola d'arte" con il 
miglior utilizzo dei materiali più indicati.

Oltre al servizio di restauro 
e ristrutturazione, l’Impresa 
Barzon si occupa anche di 
impermeabilizzazione di tetti e 
terrazzi, manutenzione di edifici e 
ristrutturazioni con risanamenti. 



www.impresabarzon.it

RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI
Elenco dei servizi offerti:

Lavaggio e rifacimento facciate di qualunque fabbricato anche storico; 

Demolizione e rifacimento delle parti danneggiate;

Ristrutturazione dei balconi sottobalconi terrazzi e frontalini;

Sostituzione infissi e persiane e oscuri;

Rifacimento intonaci;

Sostituzione grondaie e discendenti;

Lavori di ristrutturazione interna ed esterna di abitazioni/appartamenti/

condomini;

Installazione di cappotto esterno al fabbricato con relativa pittura finale;

Rifacimento bagni e cucine; 

Assistenza murarie; 

Posa pavimenti e rivestimenti;

Rifacimento con messa a norma di impianti ELETTRICI ed IDRAULICI; 

Intonaci deumidificanti;

Rifacimento e/o sistemazione di fognature;

Realizzazione di piazzali e marciapiedi e di pergolati/pompeiane;

Manutenzioni e riparazioni di varia natura;

Lavori di demolizione e sgomberi;

Lavori con piattaforma aerea;

Rifacimento tetti con l’inserimento di sistemi isolanti;

Tinteggiature di ambienti interni e di facciate esterne anche di tipo 

condominiale; 

Tinteggiature di ringhiere metalliche; 

Ampliamenti di fabbricati, nuovi portici/tettoie;
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UFFICIO TECNICO 

L’Impresa Barzon conta sulla consulenza di una 
struttura tecnica composta dalle principali figure 
professionali quali architetti, ingegneri, periti, 
capaci di contribuire allo sviluppo di un'edilizia 
moderna, tecnologica e sostenibile.

Partnership Advisor:

www.archinetspa.it

Oggi gli edifici devono rispondere 
a una molteplicità di requisiti e 
soddisfare le più svariate esigenze: 
per questo motivo è fondamentale 
per una impresa edile avere a 
disposizione dei professionisti 
esperti nelle normative che 
regolano il mercato delle costruzioni 
e ristrutturazioni. 
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