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Our works are the result of consolidated experience and a 
great many successes obtained by Acquaverde over the years, 
all in complete respect of the environment and using the very 
best technology available on the market. We aim to satisfy our 
customers’ needs, guaranteeing reliability, respect of times-
cales and quality of work.

Although our activity consists of developing large-scale works, 
we do not measure our success on the value of their numbers. 
We prefer, instead, to evaluate the level of complexity and coher-
ence with our philosophy: to obtain a fi nished product that satis-
fi es our customers’ expectations.

The success of our work is grounded in project management, 
using the very best technical, economic, operative, legal and 
fi nancial skills, and in developing sensitivity towards the envi-
ronment.

By involving competent, motivated human resources who are 
able to share the project objectives, we can attain the results 
expected.

We believe that it is important to look at each new project with 
the idea that we can, and must, each time do better than what 
has been done up until today, thanks to the constant inclusion of 
qualifi ed professional contributions, that have often allowed us 
to make objectives considered diffi cult of impossible by others, 
in terms of technical, economic and organisational aspects, 
possible.

The difference between a job well done and an excellent job lies 
precisely in this desire to continually improve, and attention to 
detail.

Le nostre realizzazioni nascono da consolidate esperienze e dai 
tanti successi che Acquaverde ha ottenuto negli anni, nel rispet-
to dell’ambiente e con l’utilizzo delle migliori tecnologie presenti 
sul mercato. Il nostro scopo è soddisfare i nostri clienti e garanti-
re loro affi  dabilità, rispetto dei tempi e qualità dell’intervento.

Sebbene la nostra attività consista nella realizzazione di Opere 
complesse, noi non misuriamo il successo sul valore dei loro 
numeri; preferiamo invece valutare il loro grado di diffi  coltà e la 
coerenza con la nostra fi losofi a: arrivare a un prodotto fi nito che 
soddisfi  le aspettative dei nostri clienti.

Il successo del nostro lavoro trova le sue basi nella gestione del 
progetto utilizzando le migliori capacità tecniche, economiche, 
operative, legali, fi nanziarie e nello sviluppare sensibilità verso 
l’ambiente.

Il coinvolgimento di risorse umane motivate, competenti e in 
grado di condividere gli obiettivi del progetto ci consente di otte-
nere il risultato atteso.

Riteniamo importante aff rontare ogni nuovo progetto con l’idea 
che si possa e si debba ogni volta fare meglio di quanto già fatto 
sino a oggi, grazie al costante inserimento di qualifi cati apporti 
professionali che ci ha consentito spesso di rendere possibili dal 
punto di vista tecnico, economico e organizzativo, obiettivi consi-
derati diffi  cili e irrealizzabili da altri.

La diff erenza tra un lavoro ben fatto e un ottimo lavoro è data 
proprio da questa voglia di far sempre meglio e dall’attenzione 
ai dettagli.
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#
Sede Acquaverde - Alghero
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  Acquaverde Costruzioni s.r.l. é una società dinamica nata nel 
1995 dall’esperienza maturata dai soci nella realizzazione di 
opere di edilizia civile, sia pubbliche sia private.

Rispetto dei tempi e qualità dei lavori sono i nostri goal.

Che si tratti di progetti comuni o complessi, oppure di sfi de in 
settori all’avanguardia, Acquaverde ha sempre mirato al mante-
nimento di elevati standard qualitativi.

Al raggiungimento di tali livelli ha contribuito una politica di colla-
borazioni e partnership professionali che hanno portato, nel 
2008, alla nascita di un consorzio stabile tra imprese generali di 
costruzioni che apre la strada a nuove acquisizioni sia in Italia sia 
all’estero sui mercati emergenti e più dinamici del mondo.

  Acquaverde Costruzioni s.r.l. is a dynamic company founded 
in 1995 on the experience matured by our shareholders in the 
development of civil construction works in both the public and 
private sectors.

Our goals include complete respect for timescales and quality.

Whether standard or complex projects, or challenges in avant-
garde sectors, Acquaverde has always aimed at maintaining 
high quality standards. 

To help us reach these levels, we have implemented a policy 
involving professional partnerships and collaborations that, in 
2008, led to the foundation of a permanent consortium of 
general construction companies. This has opened up the way to 
new acquisitions, both in Italy and abroad, on the world’s most 
emerging and dynamic markets.

Acquaverde has implemented a specifi c system for the analy-
sis, planning and monitoring of works in progress, in respect 
of budgets and timescales agreed in contracts with our clients. 
The Project Manager plays a key role in this process, as he 
must have the knowledge and professional experience in order 
planning and management, and it is his responsibility to guaran-
tee respect of costs and timescales.

#Chi siamo
Who we are
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• Collegarsi alle collettività nelle quali è presente.

• Rispondere alle esigenze del singolo mercato di riferimento.

• Tutelare i propri dipendenti sui posti di lavoro.

• Produrre ricchezza per sé e per gli altri.

• Rispetto dei tempi e qualità dei lavori sono i nostri goal.

Sono questi gli obiettivi di Acquaverde Costruzioni s.r.l., società 
impegnata – nello specifi co - a dialogare con le Pubbliche Ammi-
nistrazioni per realizzare infrastrutture e servizi di interesse 
pubblico.

Con questa mission attiviamo la formazione continua del perso-
nale, ne curiamo la crescita professionale e mettiamo tutta la 
nostra organizzazione al servizio del miglior risultato possibi-
le, senza escludere il costante aggiornamento dei macchinari 
al fi ne di garantire, oltre ad un ottimo risultato, anche la tutela 
della sicurezza fi sica delle nostre maestranze impiegate nel ciclo 
produttivo, nel rispetto della normativa.

Acquaverde Costruzioni s.r.l. rilascia una garanzia assicurativa 
postuma decennale a tutela della totale qualità delle opere realiz-
zate. 

Nell’ottica di una programmazione di medio e lungo periodo, 
Acquaverde si prefi gge di:

• Adottare tecniche costruttive all’avanguardia e di livello 
mondiale

• Confrontarsi con il mercato mantenendo e accrescendo la 
reputazione

• Diventare un punto di riferimento, non solo per la Pubblica 
Amministrazione

• Specializzarsi nelle grandi opere

• Diversifi carsi per aff rontare meglio il mercato e ripartire i 
rischi

• Migliorare e consolidare la capacità organizzativa

• Crescere nelle relazioni nazionali e internazionali

• To connect to the groups with whom we are involved.

• To respond to the needs of the specifi c market of reference.

• To protect our employees in the workplace.

• To produce wealth for ourselves and others.

• On time and quality of work are our goals.

These are the Acquaverde Costruzioni objectives. More specifi -
cally, we are committed to dialoguing with the public administra-
tions to develop infrastructures and services of public interest.

With this mission, we continually train our staff, ensure their 
professional growth and make our whole organisation available 
to yielding the best results possible, without ever forgetting the 
constant updating of machinery in order to guarantee not only 
an excellent result, but also the physical protection of production 
staff, in compliance with the law.

Acquaverde Costruzioni s.r.l. releases a ten-year insurance 
warranty protecting total quality of works developed.

With a view to medium and long-term planning, Acquaverde has 
the following objectives: 

• To adopt world level avant-garde construction techniques

• To compare notes with the market, maintaining and even 
improving our reputation

• To become a point of reference, not only for the public 
administration

• To specialise in large-scale works

• To diversify in order to better face up to the market and 
share risks

• To improve and consolidate organisational skills

• To grow in national and international relations.

#Mission e obiettivi
Mission and Objectives 



# 
Oleificio San Giuliano - Alghero
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Acquaverde Costruzioni s.r.l. nasce in Sardegna, dove sono 
presenti la sede legale e la sede operativa, ed opera in tutta 
Italia.

Acquaverde può operare ovunque si creino le opportunità, anche 
all’estero, sempre secondo gli standard di qualità prefi ssati e 
adattando la propria organizzazione alle specifi che esigenze di 
mercato.

  Acquaverde Costruzioni srl was founded in Sardinia where 
its registered offi ce and head offi ce are based. The company 
operates throughout Italy. 

Acquaverde can work wherever the opportunity arises, including 
abroad, always according to pre-established quality standards, 
adapting our organisation to meet the specifi c demands of the 
market.

#Dove operiamo
Where we work

MILANO

ALGHERO (SS)
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CASTELLO SGR SPA
FONDO TRENTINO RE
FONDO COSIMO 1
FONDO STAR REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

DOMENICO MANCA SPA
(SAN GIULIANO)

AMUNDI REAL ESTATE
ITALIA SGR UNIVERSITÀ SASSARI BLUE PANORAMA

AIRLINES SPA

KRYALOS SGR SPA A.N.A.S. SPA DIMORE & AMBIENTE SRL

BANCO DI SARDEGNA S.P.A. PROVINCIA DI
CAGLIARI

ISTITUTO
MARANGONI SRL

UVET HOTEL COMPANY PROVINCIA DI
CARBONIA IGLESIAS

GRUPPO TOD’S SPA
(DEL.COM. SRL)

HNH HOSPITALITY SPA A AR E
azienda regionale per l’edilizia abitativa
azienda regionale pro s’edilitzia abitativa

A.R.E.A. SARDEGNA
(EDILIZIA ABITATIVA)

C.M.B. SOCIETÀ
COOPERATIVA MURATORI E 
BRACCIANTI DI CARPI

PRISMA SGR SPA

COMUNE DI
SANT'ANTONIO
DI GALLURA (OT)

AZIENDA AGRICOLA
MONTE SIXERI SRL

UVET GLOBAL
BUSINESS 
TRAVEL SPA

COMUNE DI
ITTIREDDU (SS)

CONSORZIO STABILE 131 
SRL

#Principali clienti
Main clients
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  Per noi “fare impresa” non vuol dire semplice monetizzazione 
di profi tti: la nostra società difende l’ambiente nel quale viviamo 
nel rispetto delle generazioni future, analizza i processi, individua 
i materiali meno impattanti, sceglie e applica prodotti naturali 
compatibili con le richieste. 

Acquaverde salvaguarda la collettività e il proprio personale grazie 
a un’attenta gestione della sicurezza interna nei cantieri e al 
corretto impiego dei materiali, evitando l’uso di sostanze perico-
lose o nocive. Allorché il loro utilizzo sia indispensabile, informa il 
personale addetto e lo addestra a un corretto uso e smaltimento.

  We do not see ‘doing business’ as simply making profi ts: our 
company defends the environment in which we live, in respect 
of future generations. We analyse processes, identify the least 
impacting materials, and choose and apply natural products, in 
line with demand.

Acquaverde safeguards the general public and our staff through 
careful management of site safety, and a correct use of mate-
rials. We avoid dangerous or harmful substances. Where their 
use is fundamental, we inform staff involved of risks, and train 
them to use and dispose of such, correctly.

#Responsabilità sociale
Social responsability

  Sensibile all’esigenza di consolidare la cultura della legalità, 
della trasparenza amministrativa e della correttezza nella condu-
zione degli aff ari e delle attività aziendali, Acquaverde Costruzioni 
s.r.l. ha approvato il proprio “codice etico” e il “modello di Organiz-
zazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001”. 

La nostra società crede nel valore del lavoro e considera la lega-
lità, la correttezza e la trasparenza nell’agire presupposti essen-
ziali per il raggiungimento dei propri obiettivi economici, produtti-
vi e sociali.

Amministratori, dirigenti, quadri, dipendenti e collaboratori di 
Acquaverde sono impegnati affi  nché tutte le attività aziendali 
siano svolte nell’osservanza della legge, in un quadro di concor-
renza leale, con onestà, correttezza e buona fede nel rispetto 
degli interessi legittimi della propria clientela, dei dipendenti, dei 
soci, dei partner commerciali e fi nanziari e delle collettività in cui 
sono presenti.

  Sensitive to the need to consolidate the culture of legality, 
administrative transparency and correct management of busi-
ness and company activities, Acquaverde Costruzioni s.r.l. 
has approved our own “Ethics Code” and “Management and 
Organisation Model pursuant to Italian legislative decree no. 
231/2001”. 

Our company believes in the value of work and considers legality, correctness 
and transparency in all our actions, as the essential bases by which to attain our 
economic, productive and social objectives.

Acquaverde directors, senior and middle management, employ-
ees and collaborators are all involved in ensuring that all 
company activities are carried out in compliance with the law, in 
a framework of fair competition, honestly, correctly and in good 
faith, in respect of the legitimate interests of our customers, 
employees, commercial and fi nancial partners, and the socie-
ties where we are present.

#Codice etico
Ethical code
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CERTIFICATO DI QUALITÀ ISO 9001:2015 CERTIFICATO EN ISO 14001:2015

ATTESTAZIONE SOA

GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA

#Certifi cazioni
Certifi cation
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#
Certifi cato di qualità ISO 9001:2015
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#
Attestazione SOA
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#
Certifi cato EN ISO 14001:2015
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#
Green Building Council Italia



#
Cantiere condominio

Bastioni di Porta Volta, 10 -  MILANO
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  Attività di impresa edilizia nel rispetto dell’ambiente. 

Acquaverde Costruzioni s.r.l. ha raff orzato il proprio impegno 
nella promozione di una edilizia sempre più ecosostenibile e a 
misura d’uomo aderendo al Green Building Council Italia, asso-
ciazione no profi t parte della rete internazionale dei GBC che 
si propone di accelerare la diff usione di una cultura dell’edilizia 
sostenibile guidando la trasformazione del mercato. 

GBC Italia e le aziende della fi liera edile che son parte di questa 
“community dell’edilizia sostenibile” promuovono il sistema di 
certifi cazione indipendente LEED (Leadership in Energy and Envi-
ronmental Design), i cui parametri stabiliscono precisi criteri di 
progettazione e realizzazione di edifi ci salubri, energeticamente 
effi  cienti e a impatto ambientale contenuto.

In sintesi questa certifi cazione, sviluppata negli Stati Uniti e appli-
cata oggi in 40 Paesi del mondo, opta per una visione globale 
della sostenibilità (dalla progettazione fi no alla costruzione vera e 
propria) sfruttando ogni possibilità di ridurre impatti ambientali di 
vario genere ed emissioni nocive degli edifi ci in costruzione; stabi-
lisce inoltre un valore di mercato per i “green building”, stimo-
la la competizione tra le imprese sul tema delle performances 
ambientali degli edifi ci e incoraggia comportamenti di consumo 
consapevole anche tra gli utenti fi nali.

Inoltre l’azienda è dotata del sistema di gestione ambientale delle 
proprie attività e detiene la certifi cazione UNI EN ISO 14001.

  Construction activity in respect of the environment.

Acquaverde Costruzioni s.r.l. has strengthened its commitment 
to promoting a more sustainable and human scale construction 
by joining the Green Building Council Italy, non-profi t association 
of the international network of GBC which aims to accelerate 
the deployment of a sustainable building culture, leading the 
transformation of the market. GBC Italy and the companies of 
the construction industry who are part of this “green building 
community” promote independent certifi cation system LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design), the param-
eters of which establish precise criteria for the design and 
construction of healthy, energy-effi cient and low environmental 
impact buildings.

# Impegno ambientale
Environmental commitment
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Acquaverde Costruzioni S.r.l. nell’ottica di una costante 
attenzione alla salute e sicurezza fi sica dei suoi dipendenti e 
delle maestranze impiegate nei cicli produttivi Dei suoi cantie-
ri, ha deciso di adottare un modello aziendale che pianifi chi e 
dia certezza dei comportamenti e delle azioni da parte di tutto 
il Team, coinvolgendo nei processi di responsabilità e decisiona-
li tutte le fi gure messe in campo nei singoli cantieri. La rilevan-
za dei rischi infatti, sia industriali che di compliance, mirati alla 
gestione della sicurezza, tema di assoluta attenzione per l’im-
presa, e soprattutto per quelle come la nostra, che operano nel 
settore delle costruzioni.

Ne è conseguita la necessità di predisporre ed adottare un 
sistema organizzativo e di controllo adeguatamente pianifi cato, 
costantemente monitorato, riesaminato ed adattato alla realtà 
aziendale, nell’ottica del miglioramento continuo e della mitigazio-
ne dei rischi e, al contempo, di garantire che tale sistema integri i 
crismi di idoneità ad avere effi  cacia esimente della responsabilità 
amministrativa della società.  

Anche in linea con quanto previsto dalle vigenti disposizioni 
normative  di cui al Testo Unico della Sicurezza (il d.lgs. 81/2008 
e sue successive modifi che e integrazioni), 

Acquaverde Costruzioni s.r.l. tra le sue priorità ha fi ssato l’obiet-
tivo della sicurezza al primo posto!  Non ci può essere un buon 
lavoro, senza una corretta sicurezza.

  Acquaverde Costruzioni S.r.l., with a view to constant attention 
to the health and physical safety of its employees and workers 
employed in the production cycles on its construction sites,  has 
decided to adopt a business model that plans and gives certainty 
of the behaviour and actions of the whole team, involving all the 
fi gures  in the responsibility and decision-making processes.

The importance of both industrial and compliance risks in terms 
of probability of occurrence, but above all in terms of impact 
and speed of propagation of the event, makes this issue an area 
of absolute attention for  any company , especially for those 
like ours,  which  operate in the construction sector. This has 
resulted in the need to prepare and adopt an organizational and 
control system that is adequately planned, constantly monitored, 
reviewed and adapted to the company reality, with a view to 
continuous improvement and risk mitigation and, at the same 
time, to ensure that this system integrates the trappings of suit-
ability to have effectiveness exempting the administrative liability 
of the company.

In line with the current regulatory provisions referred to in the 
Consolidated Safety Act (Legislative Decree 81/2008 and its 
subsequent amendments and additions), Acquaverde Costruz-
ioni s.r.l., among its priorities , has set the goal of safety fi rst! 
There can be no good job without proper security.

#Sicurezza sul lavoro
Workplace safety
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  L’attività comprende lavori in tutti i campi 
dell’ingegneria civile, idraulica, dei trasporti, 
dell’ambiente e delle infrastrutture, operando 
come Impresa Generale di Costruzioni, e realiz-
zando opere “chiavi in mano”, dalla defi nizione 
dei progetti esecutivi alla messa in esercizio.

Qui di seguito riassumiamo i principali settori 
di intervento:

• Edifi ci civili e industriali.

• Strade, Autostrade, Ponti, Viadotti.

• Acquedotti, Opere di irrigazione e di evacua-
zione.

• Opere ed impianti di bonifi ca e protezione
ambientale

• Impianti di smaltimento e recupero rifi uti.

• Verde e arredo urbano.

In un’ottica di sviluppo del mercato e di sinergie 
operative e fi nanziarie, Acquaverde Costruzioni 
ha aggregato 30 imprese in un unico grande 
soggetto autonomo e operativo nella realizza-
zione di GRANDI OPERE siano esse pubbliche o 
private, con particolare riguardo ai settori:

• OG1 Edifi ci civili e industriali
CLASSIFICA VII

• OG3 Strade, autostrade, ponti  etc.
CLASSIFICA II

• OG11 Impianti tecnologici
CLASSIFICA III

• OS24 Verde e arredo urbano
CLASSIFICA I

• OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefo-
nici e televisivi
CLASSIFICA III BIS

#Attività e settori di intervento
Activities and sectors of intervention

Edifi ci civili e industriali

Strade, Autostrade, Ponti, Viadotti

Acquedotti, Opere di irrigazione e di evacuazione
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  Our activities include works in all fi elds of 
civil engineering, hydraulics, transport, the 
environment and infrastructures. We work as 
a General Construction Company, and develop 
‘keys in hand’ works covering all aspects from 
the defi nition of executive designs to start-up.

The following are our main sectors of inter-
vention:

• Civil and industrial buildings

• Roads, motorways, bridges, viaducts.

• Aqueducts, irrigation and evacuation 
works.

• Environmental protection and reclamation 
works and systems

• Waste collection and disposal systems

• Landscaping and urban landscaping

With a view to developing the market and 
operative and fi nancial synergies, Acquaverde 
Costruzioni has aggregated 30 companies 
in a single, large, independent and opera-
tive subject, in the development of public 
and private LARGE SCALE WORKS, and with 
specifi c regards to the sectors:

• OG1 Civil and industrial buildings
CLASS VII

• OG3 Roads, motorways, bridges, etc.
CLASS II

• OG11 Technological plants
CLASS III

• OS24 Landscaping and urban landscaping
CLASS I

• OS30 Electrical systems, telephone systems, 
tv systems
CLASS III BIS

Opere ed impianti di bonifi ca e protezione ambientale

Impianti di smaltimento e recupero rifi uti

Verde e arredo urbano
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 OUR WORKS



  Intervento di manutenzione straordinaria 
dell’intero immobile ad uso alberghiero esegui-
to per conto del FONDO TRENTINO RE gestito 
da CASTELLO SGR SPA sul fabbricato ubicato 
nella città di Jesolo in Via Dante Alighieri, 106.

# Hotel Almar
 Jesolo

PROPRIETÀ
CASTELLO SGR S.P.A. (FONDO TRENTINO R.E.)
MILANO (MI)

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA
STG INGEGNERIA S.R.L.
MILANO (MI)

CONSULENZA TECNICA
T.P.E. S.R.L.
BOVISIO MASCIAGO (MB)

CONDUTTORE
HNH HOSPITALITY SPA
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/rifacimento piscina esterna 
coperta e scoperta

/rifacimento piscina spa

/rifacimento integrale
vasche kneipp
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/pavimentazione
passerella mare

/pavimentazione
passerella ingresso

/pavimentazione
decking



28 OUR WORKSi nostri lavori

/sostituzione vetri
copertura solarium piscina

/sostituzione porte
servizi igienici piscina esterna

e piscina coperta

/pavimentazione decking
piscina coperta
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30 CONSTRUCTION SITEcantiere



31CONSTRUCTION SITE cantiere



PROPRIETÀ
property
KRYALOS SGR S.P.A.

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA
design, work management and safety
ASZ ARCHITETTI

CONDUTTORE
ISTITUTO MARANGONI SRL

  Intervento di adeguamento sismico e riqua-
lifi cazione dell’intero fabbricato eseguito da 
ACQUAVERDE COSTRUZIONI SRL per conto 
di KRYALOS SGR, sul fabbricato ubicato nella 
città di Firenze in Via De’ Tornabuoni 17.

L’intero intervento è stato eseguito in nove 
mesi decorrenti dal dicembre 2015 ed ultima-
to a settembre 2016.

# Palazzo de’ Tornabuoni
 Firenze
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/inaugurazione
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PROPRIETÀ
AMUNDI REAL ESTATE SGR ITALIA S.P.A.
MILANO (MI)

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA:
STUDIO ARCHITETTO ROBERTO BAGNATO
MILANO (MI)

STUDIO TECNICO MARRAS - ARRA - LEONCINI
LA MADDALENA (SS)

CONSULENZA TECNICA E IMPIANTISTICA
ESSEBI S.R.L.
BUSTO ARSIZIO (VA)

CONDUTTORE
UVET HOTEL COMPANY SPA

Intervento di manutenzione straordinaria 
dell’immobile ad uso alberghiero eseguito 
per conto del FONDO AMUNDI REAL ESTATE 
ITALIA SPA e per UVET HOTEL COMPANY sul 
fabbricato ubicato nell’isola di Santo Stefano in 
comune di La Maddalena (SS).

# Santo Stefano resort & spa
 La Maddalena
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/anfi teatro

/camere
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/relax

/area baby parking
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/ristorante tipico

/zona bar



SOSTITUIRE
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/bagni ristorante tipico

/bagni pubblico bar centrale

/bar centrale

/parapetti in legno
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/impermeabilizzazione
vasche di depurazione

/impermeabilizzazione
vasche di depurazione

/pipe rack impianti
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PROPRIETÀ
CASTELLO SGR S.P.A. (FONDO COSIMO 1)
MILANO (MI)

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA
STG INGEGNERIA S.R.L.
MILANO (MI)

CONDUTTORE
IHC ITALIAN HOSTIPALITY COLLECTION SPA

# Chia Laguna
 Domus de Maria

  Intervento di manutenzione straordinaria 
di emergenza dell’intero complesso immobilia-
re ad uso alberghiero eseguito per conto del 
FONDO COSIMO 1 gestito da CASTELLO SGR 
SPA sul resort ubicato in Comune di Domus de 
Maria (Ca), frazione Setti Ballas - Viale Belve-
dere.



51OUR WORKS i nostri lavori



52 OUR WORKSi nostri lavori

/spazio oasi - blocco 900 
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/ristorante Whiteluna
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/sistemazione
stradine interne

/passerella uscita di emergenza

/pluviali esterni
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/terrazzo

/camera

/salottino
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PROPRIETÀ
LA MADDALENA SEA HOUSE SRL
BOLZANO (BZ)

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA
BLUE ARCH. SRL
BOLZANO (BZ)

  22 appartamenti di lusso distribuiti su 5 
ville, in un ambiente incontaminato ed in posi-
zione elevata, vista mare su Santo Stefano, 
Capo D`Orso e Palau. Una moderna costruzio-
ne con ampie vetrate scorrevoli e mura ester-
ne rivestite in granito sardo off rono un`archi-
tettura che si sposa con l`ambiente circostan-
te.

# Fabbricati residenziali
 La Maddalena
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/rendering esterno

/rendering esterno

/rendering interni
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/rendering esterno

/rendering esterno

/rendering interni
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PROPRIETÀ
CLIENTE PRIVATO

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA
ARCH. NICOLÒ PATETTA – MILANO (MI)

  Costruzione di una villa privata a Carloforte.

# Villa privata
 Carloforte



63OUR WORKS i nostri lavori



/vista dall’alto

/esterni

/murature in pietra /scalinate
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/murature in pietra

/terrazzo

/terrazzo

/particolari costruttivi/giardino
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/bagni

/interni

/interni

/bagni
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/camera

/interni

/particolari costruttivi

/bagni
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PROPRIETÀ
SOCIETÀ AGRICOLA MONTE SIXERI SRL
ALGHERO (SS)

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA
ARCH. ANTONIO DELOGU
SASSARI (SS)

  Complesso agrituristico di grande pregio 
costruttivo ed ambientale, dalle linee semplici 
ma qualifi cate dal progetto dell’Arch. Antonio 
DELOGU, il tutto realizzato con fi niture uniche 
ed in stile mediterraneo che sommate alla tipi-
cità dei materiali impiegati richiamano un fasci-
no antico.

# Residenze di Campagna Monte Sixeri
 Alghero
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/esterni

/esterni

/esterni /esterni
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/esterni

/parco giochi

/esterni
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/interni appartamenti

/bagni appartamenti

/interni appartamenti
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/esterni

/ristorante

/interni appartamenti
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77CONSTRUCTION SITE cantiere



PROPRIETÀ
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
CAGLIARI (CA)

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA
ING. ARCH. JOLAO FARCI
CAGLIARI (CA)

# Torre uffi  ci
 Regione Autonoma della Sardegna - Cagliari

  Un progetto dell’Arch. Jolao FARCI pensa-
to e sviluppato per realizzare una torre uffi  ci a 
servizio della Regione Autonoma della Sarde-
gna.
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/particolari facciata ventilata

/particolari facciata ventilata

/particolari costruttivi

/tunnel di collegamento

/particolari costruttivi
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/facciata continua /particolare vista facciata

/facciata continua
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83CONSTRUCTION SITE cantiere



PROPRIETÀ
DOMENICO MANCA SPA
ALGHERO (SS)

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA
ING. SERGIO MURGIA
ALGHERO (SS)

  Materiali utilizzati di alta qualità e soluzio-
ni tecniche ideate dal progettista Ing. Sergio 
MURGIA integrate da fi niture di alto valore 
rendono l’immobile particolare ed innovativo.

# Oleifi cio San Giuliano
 Alghero
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/esterni

/esterni

/hall ingresso
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/hall ingresso

/interni

/nuova unità produttiva
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/hall ingresso

/area lavorazioni /palazzina uffi  ci

/area lavorazioni
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/hall ingresso
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PROPRIETÀ
A.R.E.A. AZIENDA REGIONALE PER L’EDILIZIA ABITATIVA
CAGLIARI (CA)

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA
UFFICIO TECNICO A.R.E.A.
SASSARI (SS)

# Fabbricati A.R.E.A
 Sardegna

  Ristrutturazione e costruzione di fabbricati 
di vari fabbricati di edilizia economica popolare.

Mettere la stessa cura dei particolari di un 
edifi cio di lusso in un immobile di edilizia popola-
re è ciò che caratterizza le nostre realizzazioni 
al servizio della collettività rispetto ai concor-
renti.
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/vista esterna

/rifacimento tetti

/rifacimento facciate
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/rimontaggio infi ssi

/tetto
particolari costruttivi 
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/fabbricati in
Comune di Alghero

/fabbricato in
Comune di Sassari
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/vista esterna

/fabbricato in
Comune di Sassari

/fabbricato in
Comune di Oschiri
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PROPRIETÀ
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE
ORISTANO (OR)

PROGETTAZIONE E GENERAL CONTRACTOR
INTERCANTIERI VITTADELLO SPA
LIMENA (PD)

# Discarica R.S.U. - A.S.I.
 Oristano

  Moderne tecnologie, qualità dei materiali 
utilizzati e controllo certifi cato di ogni saldatu-
ra realizzata con il metodo del cuneo a caldo 
a doppia pista garantiscono una tenuta dell’im-
permeabilizzazione che soddisfa i requisiti di 
tutela dell’ambiente.
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/impermeabilizzazione argine 
intermedio discarica

/modellazione scarpate

/copertura telo
impermeabile
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/realizzazione telo di 
impermeabilizzazione

/copertura manto impermeabile

/realizzazione reti dreno
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PROPRIETÀ
CONSORZIO INDUSTRIALE A.S.I.
SASSARI (SS)

PROGETTAZIONE E GENERAL CONTRACTOR
DIPENTA SPA
ROMA (RM)

# Discarica A.S.I.
 Consorzio Industriale Sassari - Alghero - Porto Torres

  Un’opera unica di dimensioni importanti che 
garantisce il rispetto di tutti i requisiti di imper-
meabilità e che per la sua costruzione ha visto 
impiegate le più moderne tecnologie. 

Qualità dei materiali utilizzati e controllo certifi -
cato di ogni saldatura realizzata con il metodo 
del cuneo a caldo a doppia pista garantiscono 
una tenuta dell’impermeabilizzazione che soddi-
sfa i requisiti di tutela dell�ambiente.
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/canale di ancoraggio telo 
impermeabile

/zavorra teli impermeabili

/preparazione fondo discarica
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/zavorra teli impermeabili

/realizzazione fondo discarica

/realizzazione reti dreno
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/pozzetto di ispezione
tubi dreno

/zavorratura teli

/saldatura a doppia pista

/modellatura scarpate
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/reti tubi raccolta percolati

/foto aerea
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PROPRIETÀ
COMUNE SANT’ANTONIO DI GALLURA (SS)

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA
ARCH. SALVATORE ORECCHIONI
ARZACHENA (SS)

# Costruzione di un impianto sportivo
S. Antonio di Gallura

  Impianti sportivi con coperture reticolari, 
un'opera di pregio al servizio dello sport.
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112 CONSTRUCTION SITEcantiere



113CONSTRUCTION SITE cantiere



# Costruzione residenze in località Padule
 La Maddalena

PROPRIETÀ
INTERFIN SRL
ROMA (RM)

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA
ING. BACHISIO LEDDA
SASSARI (SS)

  Quando per distinguersi occorre realizzare, 
ad un costo accessibile, un immobile di pregio.
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PROPRIETÀ
DIMORE E AMBIENTE SRL
SASSARI (SS)

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA
ING. BACHISIO LEDDA
SASSARI (SS)

  Villette a schiera.

# Villette a schiera
Sassari
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/particolare di facciata
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/vista esterna
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/ingresso garage
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PROPRIETÀ
PROSPETTIVE IMMOBILIARI ELLEBI SRL
SASSARI (SS)

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA
ING. BACHISIO LEDDA
SASSARI (SS)

  Realizzazione di villette a schiera.

# Villette a schiera
 Sassari
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/vista esterna
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PROPRIETÀ
ANAS SPA
ROMA (RM)

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA
PROGER SPA
ROMA (RM)

  Strada Statale ad alta percorrenza, lotto di 
innesto dalla viabilità della città di Olbia verso 
Sassari.

# Strada Statale Sassari - Olbia
 Olbia lotto 9
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# Particolari costruttivi

  Particolari che rendono uniche le 
opere realizzate, da ammirare, da guarda-
re da scoprire.
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# Arredo e verde urbano

  Particolari che rendono uniche le 
opere realizzate, da ammirare, da 
guardare da scoprire.
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  La nostra sede amministrativa e base 
operativa.

# Sede Acquaverde Costruzioni
 Alghero

ALGHERO (Italy)
SEDE | HEADQUARTER
Via della Tecnologia, 15
Z.I. San Marco
07041 Alghero (SS)
Tel.: +39 079 98 98 86

OLGIATE OLONA (Italy)
SEDE SECONDARIA E DEPOSITO
Via Giovanni Verga, 10
21057 - Olgiate Olona (VA)
Tel.: +39 0331 028 512

MILANO (Italy)
UFFICI
Via Varese, 18
21121 - Milano (MI)

www.acquaverde.it

# Dove siamo
 Where we are

#
Sede Olgiate Olona (VA)



#
Sede Alghero (SS)

143WHERE WE ARE dove siamo
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