


Noi siamo quello 
che facciamo, sempre.
L’eccellenza non è un atto 
ma un’abitudine.

We are what we do,
always.
Excellence isn’t an act,
but a custom.
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OGGI, UNA REALTÀ AFFERMATA 

La Pavoni S.p.A. oggi è un’azienda affermata nel campo 

degli scavi, delle demolizioni e delle bonifiche oltre 

che delle costruzioni, nell’edilizia privata, pubblica e 

industriale, nella costruzione di opere di interesse 

collettivo quali: strade, acquedotti, opere fognarie, 

depuratori, discariche e sistemazioni idrauliche.

Nel 2004 ottiene la certificazione UNI EN ISO 

9001:2008 relativa alla gestione della qualità, nel 

2013 ottiene la certificazione ambientale UNI EN 

ISO 14001:2004 e la certificazione di conformità alla 

normativa salute e sicurezza BS OHSAS 18001:2007.

TODAY, AN ESTABLISHED REALITY 

Pavoni S.p.A is a successfull firm providing expertise 

across a wide range of civil engineering services, such 

as excavations, demolitions, reclamations and yet 

of the built environment, from public, to private and 

industrial use, such as roads, aqueducts, drainage 

systems, purification, landifills and plumbing.

In 2004, Pavoni S.p.A became UNI EN ISO 9001:2008 

certified and in 2003 achieved environmental 

certification UNI EN ISO 14001:2004 and occupational 

health and safety BS OHSAS 18001:2007.

Una metodologia rigorosa acquisita 

in molti anni di esperienza garantisce 

ai clienti:

• tempestività e sicurezza nell’ esecuzione 
 dei lavori;
• modernità ed innovazione;
• pluralità di soluzioni offerte;
• attenzione e rispetto per l’ambiente.

Thanks to a meticoulous working method 

improved over the years, the following 

benefits are guaranteed to our clients:

• Prompt response and safety when carrying out 
 the works;
• Innovation and modern approach;
• Broad range of solutions offered;
• Environmental friendly approach.

02 03

COSTRUTTORI DAL 1950

La Pavoni S.p.A. viene fondata nel 1950, inizialmente 

si occupava di scavi, movimento terra e demolizioni. 

Nel corso degli anni grazie all’impegno, all’acquisizione 

delle tecnologie più avanzate e alla ricerca costante è 

in grado di offrire un servizio completo e qualificato 

nel panorama dell’edilizia moderna.

BUILDERS SINCE 1950

Founded in 1950, Pavoni S.p.A formerly specialized in 

excavations, demolitions and earth moving services. 

Over the years, the increasing commitment and confi-

dence in the latest advanced technologies led Pavoni 

S.p.A. to offer a complete and certified service for the 

modern built environment.

Our history is made up
of dedication, 
professionalism
and commitment.

La nostra storia
è fatta di dedizione,
serietà e impegno.
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COSTRUIAMO 

Anni di esperienza
per realizzare i vostri 
progetti più ambiziosi.

WE BUILD

Years of experience 
to realize your most 
ambitious projects.

PROGETTIAMO

Progettisti, ingegneri
e archietti per dare forma 
alle vostre idee.

WE DESIGN

Designers, engineers 
and architects 
to give shape to your ideas.

WE GIVE LIFE TO THE TOMORROW’S CONSTRUCTION INDUSTRY

04 05

DIAMO VITA
ALL’ EDILIZIA
DEL DOMANI
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EDILIZIA RESIDENZIALE 

Per soddisfare appieno tutte le aspettative e le 

necessità del cliente la Pavoni S.p.A. utilizza soluzioni 

progettuali e costruttive all’avanguardia. Impiega tutta 

l’esperienza maturata negli anni e la ricerca costante 

per progettare ed edificare soluzioni di pregio 

perfettamente integrate ed in armonia con il territorio. 

Offre un servizio “chiavi in mano” seguendo il cliente 

dalla progettazione fino alla completa realizzazione, 

si occupa della selezione dei materiali e della scelta 

delle finiture più adatte. Garantisce inoltre l’impiego di 

personale altamente qualificato e selezionato.

RESIDENTIAL BUILDING

Our goal is to achieve our clients needs and 

expectations, therefore we create  advanced design 

and building solutions. Our experience and ongoing 

research are employed to deliver high quality 

services which are integrated and in harmony with 

the environment. Pavoni S.p.A. provides ‘turn-key’ 

solutions by assisting clients from a design stage 

up to the completion of works, along with selecting 

the most appropriate materials and finishes.  Pavoni 

S.p.A interest is also to recruit the most qualified and 

specialized personnel. 
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EDILIZIA COMMERCIALE

Nel progettare come edificare, vengono garantite le 

aspettative di comfort e di prestigio grazie all’impiego 

delle tecnologie più avanzate, senza tralasciare quanto 

di valido nel tempo ha insegnato  l’arte di costruire.

COMMERCIAL BUILDING 

Whether designing or building, we implement the most 

advanced technologies to guarantee comfort and high 

profile results.

14 11
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INDUSTRIAL  BUILDING

Pavoni S.p.A. provides high quality design and delivers 

solutions able to fulfill any kind of situation, for 

‘turn-key’ constructions. Top-level works are carried 

out under constant supervision of highly qualified 

personnel, from an early stage to the connection of 

services.

EDILIZIA INDUSTRIALE 

In questo settore la Pavoni S.p.A. offre il massimo 

servizio progettuale con soluzioni idonee a soddisfare 

ogni richiesta, per costruzioni di edilizia industriale 

“chiavi in mano”. I lavori vengono eseguiti ai massimi 

livelli grazie alla supervisione costante del personale 

specializzato dalla nascita del progetto sino alla 

messa in marcia degli impianti.
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INFRASTRUCTURES

Pavoni S.p.A. delivers a complete, high-profile range 

of services for public environment, such as highways, 

acquifers, drainage systems and gas pipelines and yet 

for smaller scale schemes such as schools, barracks 

and public spaces.

INFRASTRUTTURE

La Pavoni garantisce un servizio completo di 

altissima qualità nel settore della realizzazione di 

opere pubbliche quali strade, acquedotti, fognature 

e gasdotti, nonché nel settore delle infrastrutture 

puntuali quali, ad esempio, scuole, caserme e spazi 

pubblici.
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INGEGNERIA AMBIENTALE 

Particolare attenzione viene dedicata al ripristino 

ambientale e alla messa in sicurezza del territorio. 

Infatti in questo ambito la Pavoni propone diversi 

interventi con tecniche poco invasive per il riassetto di 

pendii e alvei.  

ENVIRONMENTAL 

Pavoni S.p.A is especially focused on restoration 

and security operations of the environment. This is 

achieved through non-ivasive measures of slopes and 

river beds readjustment.

2322
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ENERGIE RINNOVABILI

Settore in costante sviluppo negli ultimi anni per il 

quale l’Azienda ha investito molto in termini di sviluppo, 

specializzandosi nella realizzazione di centrali 

idroelettriche, centrali a biomassa, biodigestori e 

impianti fotovoltaici.

RENEWABLE ENERGIES 

Over the years Pavoni S.p.A. has fully committed to its 

own development, specializing into the construction 

of hydroelectric plants, biomass power plants, 

biodigester treatment plants and photovoltaic plants.
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BONIFICHE 

Importante settore legato al recupero e alla 

riqualificazione del territorio dove la Pavoni opera da 

diversi anni con competenza e affidabilità nel pieno 

rispetto delle normative vigenti in materia, coadiuvata 

da una serie di tecnici specializzati per gestire gli 

interventi sin dalle prime fasi progettuali.

LAND RECLAMATION 

For many years, Pavoni S.p.A. operates  in the field 

of environmental renovation and land reclamation 

providing competence and reliability. The firm 

guarantees compliance with the existing regulations , 

thanks to the work of qualified specialists who manage 

the works from an early stage of the design.
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DEMOLIZIONI 

Grazie ai costanti investimenti per l’adeguamento 

del parco mezzi e la professionalità dei propri 

collaboratori, l’Azienda è leader nei settori delle 

demolizioni e del movimento terra. 

Da sempre attenta al territorio e agli sprechi, viene 

data particolare importanza alla fase di riutilizzo dei 

materiali da demolizione.  

DEMOLITIONS 

Following continuous  investments to get the firm’s 

vehicles compliant to latest regulations along with 

personnel professionalism, the firm is a leader within 

the field of demolitions and earth movements. 

With a constant approach in respect of the 

environment and waste, the firm particulary values the 

use of demolition materials.
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GESTIONE CAVE 

L’attività della Pavoni ha inizio proprio da questo 

importante settore, la gestione delle cave. Negli 

anni ’50 inizia con mezzi rudimentali e manuali la 

propria attività quando il prefetto concede la prima 

autorizzazione “ad eseguire scavi per l’estrazione di 

sabbia e ghiaia”, oggi opera in diverse cave avvalendosi 

di mezzi tecnologicamente all’avanguardia. 

QUARRIES MANAGEMENT 

This is the field where the experience of Pavoni S.p.A. 

originated. During the 50’s the firm started its business 

using rudimentary and manual machines and start the 

first activity of excavation for gravel and sand thanks 

to the authorization by the provincial authority.  The 

firm now operates in several quarries using advanced 

tecnhologies. 
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PAVONI S.p.A.

Via Don A. Questa, 16 - 25079 Vobarno (BS) Italy - Tel. +39 0365 599015 - Fax. +39 0365 61553
info@pavonispa.com - www.pavonispa.com
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