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Con noi immaginare il futuro è
più semplice. Perché sappiamo
costruirlo.

CHI SIAMO
Le radici dell’impresa risalgono ai primi del ‘900
con il nome di “Pellizzari Oreste”: la stessa nasce
nel 1922 dall’omonimo fondatore, il quale con
grande impegno e tenacia la porta a diventare una
delle più grosse imprese stradali della provincia di
Vicenza dell'epoca e successivamente la cede ai
figli Pietro e Lino, i quali continuano una tradizione
consolidata negli anni seguendo i principi del
padre – fondatore.
È nel 2006 però che l'impresa, rilevata da nuovi
soci, si trasforma in “Pellizzari S.r.l.”.
La professionalità e le innovazioni apportate dagli
stessi, sia nel settore privato che in quello
pubblico, permettono alla Pellizzari di ottenere la
Certificazione di Qualità Aziendale secondo la
normativa UNI EN ISO 9001:2008 e l’attestazione

di qualificazione SOA per l’esecuzione di lavori
pubblici. Nel 2012 la Proprietà compie un passo
importante acquisendo in affitto il ramo d'azienda
produttivo di una nota impresa della zona,
implementando così il personale, il parco mezzi e
le attrezzature.
Con questa importante operazione, l’impresa
riesce così ad ottenere anche la trentennale
esperienza e competenza maturata dall’affittuaria
prevalentemente nell'edilizia residenziale ed
industriale.
Con l'attuale struttura, la Pellizzari S.r.l., può
vantare la capacità di svolgere qualsiasi tipo di
lavoro di costruzione in campo edile e stradale e
affrontare con rinnovata fiducia ed energia le sfide
future.

OBIETTIVI
L’obiettivo principale del nostro lavoro è la
massima soddisfazione del cliente.
Siamo in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza
trovando sempre le soluzioni più adatte,
innovative e allo stesso tempo meno onerose.

L’esperienza maturata ci ha condotto a operare in
più settori dell’edilizia, ottenendo sempre ottimi
risultati: dagli edifici civili a quelli industriali, dai
complessi direzionali a quelli commerciali, dalle
lottizzazioni private alle strade pubbliche.
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COSTRUZIONI

RISTRUTTURAZIONI E MANUTENZIONI

Ci prestiamo a realizzare ogni tipo di costruzione sia essa civile,
industriale, commerciale, direzionale o stradale sia nel settore
privato che in quello pubblico.
Forniamo sempre prodotti di elevata qualità e poniamo grande
attenzione ai continui mutamenti del comparto edilizio ed in
particolare alle più recenti normative di legge in materia di
sicurezza, salute e risparmio energetico.
Per chi ne avesse la necessità ci proponiamo, anche, come unico
interlocutore per offrire assistenza completa su più versanti:
opere edili, impianti, serramenti, pavimentazioni, tinteggiature e
finiture varie, al fine di ottimizzare i costi ed i tempi di intervento.
Possiamo occuparci inoltre delle comunicazioni alla pubblica
amministrazione e di tutte le pratiche previste dalle normative
vigenti, al fine di consegnare l’opera completamente chiavi in
mano.
La nostra organizzazione, competenza e serietà ci ha permesso,
inoltre, di lavorare per il Governo degli Stati Uniti d’America nei
vari siti militari presenti nella provincia di Vicenza.

Ci rivolgiamo anche a quelle persone e a quelle aziende che hanno
l’esigenza di ristrutturare, riqualificare, adeguare sismicamente
o effettuare interventi manutentivi ai propri immobili.
Negli ultimi anni queste tipologie d’intervento sono aumentate
notevolmente e i proprietari si stanno dimostrando sempre più
interessati a preservare i fabbricati di proprietà.
Questo è favorito anche dalle nuove normative di legge che hanno
introdotto incentivi e deduzioni fiscali per le ristrutturazioni, il
risparmio energetico e gli adeguamenti sismici dei fabbricati.
L’esperienza maturata ci permette di individuare anticipatamente
eventuali problematiche non compatibili con l'intervento stesso,
trovando le soluzioni più idonee per ottimizzare l’efficienza
energetica e ambientale dell’edificio.
A seguito dei terremoti che hanno colpito l’Emilia nel Maggio 2012,
lavorando direttamente nelle zone colpite, abbiamo approfondito
le nostre conoscenze nell’ambito degli interventi di ripristino
strutturale ed adeguamento antisismico di immobili sia
residenziali che industriali.
Mettiamo al vostro servizio professionisti per realizzare interventi
complessi, restauri parziali, semplici rivisitazioni di interni e
rifacimenti di coperture, garantendo qualità assoluta, tempi
certi e prezzi competitivi.

RISORSE
Il nostro personale è composto da
tecnici e operai di fiducia e di
provata esperienza, ci avvaliamo
di fornitori che sono stati
selezionati e qualificati nell'arco
degli anni e di un parco macchine
ed attrezzature sempre rinnovato
ed adatto ad ogni tipo di esigenza.

Lato interno

CERTIFICATI & QUALITÀ
CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008
Sistema di gestione per la qualità
conforme alla norma UNI EN ISO
9001:2008 per la categoria di attività
EA:28.

ATTESTAZIONE SOA
Attestazione di qualificazione all’esecuzione
di lavori pubblici ai sensi del D.P.R. 207/210.

CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO
Modello di organizzazione e gestione
D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08.

COSTRUZIONI

RISTRUTTURAZIONI E MANUTENZIONI

Ci prestiamo a realizzare ogni tipo di costruzione sia essa civile,
industriale, commerciale, direzionale o stradale sia nel settore
privato che in quello pubblico.
Forniamo sempre prodotti di elevata qualità e poniamo grande
attenzione ai continui mutamenti del comparto edilizio ed in
particolare alle più recenti normative di legge in materia di
sicurezza, salute e risparmio energetico.
Per chi ne avesse la necessità ci proponiamo, anche, come unico
interlocutore per offrire assistenza completa su più versanti:
opere edili, impianti, serramenti, pavimentazioni, tinteggiature e
finiture varie, al fine di ottimizzare i costi ed i tempi di intervento.
Possiamo occuparci inoltre delle comunicazioni alla pubblica
amministrazione e di tutte le pratiche previste dalle normative
vigenti, al fine di consegnare l’opera completamente chiavi in
mano.
La nostra organizzazione, competenza e serietà ci ha permesso,
inoltre, di lavorare per il Governo degli Stati Uniti d’America nei
vari siti militari presenti nella provincia di Vicenza.

Ci rivolgiamo anche a quelle persone e a quelle aziende che hanno
l’esigenza di ristrutturare, riqualificare, adeguare sismicamente
o effettuare interventi manutentivi ai propri immobili.
Negli ultimi anni queste tipologie d’intervento sono aumentate
notevolmente e i proprietari si stanno dimostrando sempre più
interessati a preservare i fabbricati di proprietà.
Questo è favorito anche dalle nuove normative di legge che hanno
introdotto incentivi e deduzioni fiscali per le ristrutturazioni, il
risparmio energetico e gli adeguamenti sismici dei fabbricati.
L’esperienza maturata ci permette di individuare anticipatamente
eventuali problematiche non compatibili con l'intervento stesso,
trovando le soluzioni più idonee per ottimizzare l’efficienza
energetica e ambientale dell’edificio.
A seguito dei terremoti che hanno colpito l’Emilia nel Maggio 2012,
lavorando direttamente nelle zone colpite, abbiamo approfondito
le nostre conoscenze nell’ambito degli interventi di ripristino
strutturale ed adeguamento antisismico di immobili sia
residenziali che industriali.
Mettiamo al vostro servizio professionisti per realizzare interventi
complessi, restauri parziali, semplici rivisitazioni di interni e
rifacimenti di coperture, garantendo qualità assoluta, tempi
certi e prezzi competitivi.

RISORSE
Il nostro personale è composto da
tecnici e operai di fiducia e di
provata esperienza, ci avvaliamo
di fornitori che sono stati
selezionati e qualificati nell'arco
degli anni e di un parco macchine
ed attrezzature sempre rinnovato
ed adatto ad ogni tipo di esigenza.

Lato interno

CERTIFICATI & QUALITÀ
CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008
Sistema di gestione per la qualità
conforme alla norma UNI EN ISO
9001:2008 per la categoria di attività
EA:28.

ATTESTAZIONE SOA
Attestazione di qualificazione all’esecuzione
di lavori pubblici ai sensi del D.P.R. 207/210.

CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO
Modello di organizzazione e gestione
D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08.

Helevadesign.net

Con noi immaginare il futuro è
più semplice. Perché sappiamo
costruirlo.

CHI SIAMO
Le radici dell’impresa risalgono ai primi del ‘900
con il nome di “Pellizzari Oreste”: la stessa nasce
nel 1922 dall’omonimo fondatore, il quale con
grande impegno e tenacia la porta a diventare una
delle più grosse imprese stradali della provincia di
Vicenza dell'epoca e successivamente la cede ai
figli Pietro e Lino, i quali continuano una tradizione
consolidata negli anni seguendo i principi del
padre – fondatore.
È nel 2006 però che l'impresa, rilevata da nuovi
soci, si trasforma in “Pellizzari S.r.l.”.
La professionalità e le innovazioni apportate dagli
stessi, sia nel settore privato che in quello
pubblico, permettono alla Pellizzari di ottenere la
Certificazione di Qualità Aziendale secondo la
normativa UNI EN ISO 9001:2008 e l’attestazione

di qualificazione SOA per l’esecuzione di lavori
pubblici. Nel 2012 la Proprietà compie un passo
importante acquisendo in affitto il ramo d'azienda
produttivo di una nota impresa della zona,
implementando così il personale, il parco mezzi e
le attrezzature.
Con questa importante operazione, l’impresa
riesce così ad ottenere anche la trentennale
esperienza e competenza maturata dall’affittuaria
prevalentemente nell'edilizia residenziale ed
industriale.
Con l'attuale struttura, la Pellizzari S.r.l., può
vantare la capacità di svolgere qualsiasi tipo di
lavoro di costruzione in campo edile e stradale e
affrontare con rinnovata fiducia ed energia le sfide
future.

OBIETTIVI
L’obiettivo principale del nostro lavoro è la
massima soddisfazione del cliente.
Siamo in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza
trovando sempre le soluzioni più adatte,
innovative e allo stesso tempo meno onerose.

L’esperienza maturata ci ha condotto a operare in
più settori dell’edilizia, ottenendo sempre ottimi
risultati: dagli edifici civili a quelli industriali, dai
complessi direzionali a quelli commerciali, dalle
lottizzazioni private alle strade pubbliche.

S.L. Via Marosticana, 41 - 36050 Poianella di Bressanvido (VI)
S.O. Via Reele, 23 - 36050 Poianella di Bressanvido (VI)
Tel.: 0444 580 235 - Fax: 0444 354 748 - Mail: info@pellizzari-srl.it - www.pellizzari-srl.it

www.pellizzari-srl.it

