
Porto Viro (Ro) Via dei Salici, 7 

Tel. 0426 633875 

Fax. 0426 631977 

info@costruzioniedilferro.it 

PEC: costruzioniedilferro@pec-neispa.com 

www.costruzioniedilferro.com 

 

 

mailto:info@costruzioniedilferro.it
mailto:costruzioniedilferro@pec-neispa.com
mailto:costruzioniedilferro@pec-neispa.com
mailto:costruzioniedilferro@pec-neispa.com


La società COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L. opera a livello societario nel campo 

dell'edilizia civile dal 1981 ma sempre in nome di quella continuità che ha contraddistinto 

l'operato a partire dai primi anni '50 svolgendo la propria attività nei vari settori delle 

costruzioni generali, acquisendo il know-how e specializzazioni che l' hanno portata ad 

essere uno dei riferimenti territoriali nella propria categoria. 

 

Progettazione e ricerca, edilizia pubblica e privata, restauro monumentale e 

ristrutturazioni chiavi in mano, operazioni immobiliari, recupero del territorio, sono i 

settori nei quali l'impresa opera, orientando le proprie strategie verso l'innovazione, le 

tecnologie avanzate e la qualità.     

 

La società dispone della certificazione UNI EN ISO 9001:2008  e ha diposto altresì il 

Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01 e D.Lgs. 81/08 in 

merito alla salute e sicurezza sul lavoro 

 

Costruzioni Edilferro persegue una politica di formazione continua dei lavoratori interni e 

dispone di mezzi d’opera ed attrezzatura costantemente aggiornati e tecnologicamente 

avanzati, per fare fronte alle esigenze specifiche di ogni singola commessa 

 

 

 



LE ORIGINI 

COSTRUZIONI EDILFERRO S.r.l. trae le proprie 
origini  nel 1952 quando il fondatore dell'Impresa 
Mario Ferro iniziò  subito dopo la disastrosa 
alluvione del Polesine nel 1951 a realizzare le prime 
opere di ricostruzione affidategli prevalentemente da 
privati. 

Già dalla fine del decennio l'Impresa vantava anche 
importanti commesse con l'Eridania Z.N. di Genova. 

Nel corso degli anni molti Committenti si sono 
aggiunti ed hanno portato COSTRUZIONI 
EDILFERRO ad assumere un ruolo primario nel 
campo delle opere pubbliche e private. 

Oltre ai numerosi potenziamenti dei vari stabilimenti 
saccariferi, sono state realizzate nel corso degli anni 
importanti opere industriali per conto di Enel, Edison 
S.p.a., Cartiere del Polesine, oltre che edilizia 
residenziale convenzionata, costruzioni di scuole, 
ospedali, edifici di culto, sedi istituzionali, edifici 
bancari e polifunzionali. 
 



 Settori di attività: 

 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PRIVATA 

 EDILIZIA INDUSTRIALE ED INFRASTRUTTURE 

 EDILIZIA OSPEDALIERA 

 RISTRUTTURAZIONI 

 RECUPERO E MANUTENZIONE CONSERVATIVA 



 Elenco sintetico opere 

realizzate: 
 Edilizia Residenziale Pubblica e Privata 

○ Anni ‘80 : Costruzione Casa IACP in Porto 

Viro (Ro)  

○ Anni ’90: Costruzione complesso residenziale 

Porto Viro (Ro) via Savoia  

○ Anni  2000: Costruzione complesso 

residenziale Ca’ Cima  - Adria (Ro)  

○ Costruzione complesso residenziale in via 

Rossini Porto Viro (Ro)  

 

 

 

 



 Elenco sintetico opere realizzate: 
 Edilizia Residenziale Pubblica e Privata 

○ Costruzione n. 3 fabbricati per complessivi n. 

65 appartamenti in Comune di Comacchio 

(Fe) Lido degli Estensi 

○ Complesso residenziale Comune di Porto 

Viro (Ro) via Gorizia 

○ Costruzione complesso immobiliare in 

Lavarone (Tn) 

○ Costruzione fabbricato residenziale- 

commerciale a Pontelongo (Pd)  

○ Costruzione complesso residenziale in Porto 

Viro (Ro) via Curiel per totali n. 64 villette 

○ Nuova lottizzazione Porto Viro (Ro) via 

Contarini  

 

 

 

 



 Elenco sintetico opere realizzate: 
 Edilizia industriale ed infrastrutture 

○ Anni ‘90 - Amministrazione Provinciale di 

Rovigo - costruzione edificio scolastico  

○ Anni ‘90 - Edison S.p.a.: lavori edili 

stabilimento di Porto Viro (Ro) 

○ Pontelongo (Pd) – Lavori edili diversi e 

manutenzioni stabilimento «Italia 

Zuccheri/Co.pro.b.» 

○ Realizzazione impianto trattamento acque 

per cartiere del Polesine S.p.a. – Adria  

○ Realizzazione di un capannone di mq 

4800 ad uso commerciale in Comune di 

Porto Viro (Ro) 

○ Realizzazione nuova sede «B.C.C. S.M. 

Assunta» di Adria (Ro) 

 

 

 

 



 Elenco sintetico opere 

realizzate: 

 Edilizia industriale ed infrastrutture 

○ Comune di Porto Viro (Ro) 

Project  Financing – ampliamento 

cimitero comunale (Donada) 

○ Lavori edili Stabilimento 

saccarifero CO.PRO.B Minerbio 

(Bo) : Impianto di depurazione -  

nuovo magazzino per sfusi – 

ecc.. 

○ Lavori edili diversi interno 

Stabilimento «Mater-Biotech 

S.p.a.» di Bottrighe per 

riconversione industriale per la 

produzione di 1,4-Butandiolo 

(BDO) per via fermentativa 

 

 

 



 Elenco sintetico opere realizzate: 

 Edilizia  Ospedaliera 

○ Anni ‘80-90-2000 :Ampliamenti, 

ristrutturazioni ed adeguamenti ad oggi 

ancora in corso presso «Casa di Cura 

Madonna della Salute S.r.l.» di Porto 

Viro (Ro)  

○ Ristrutturazione e ampliamento con 

creazione sale polivalenti presso Casa di 

Riposo «Opera Pia F. Bottoni» di 

Papozze (Ro) 

○ Manutenzioni Ospedale Chioggia (Ve) 

ASL 14  

○ Appalto per la progettazione esecutiva 

ed esecuzione dei lavori di 

ristrutturazione, riorganizzazione ed 

adeguamento antincendio Ospedale di 

Chioggia (Ve) 

○ Costruzione Nuova Casa di Cura «Città 

di Rovigo S.r.l.» Rovigo 

 

 

 



 Elenco sintetico opere realizzate: 

 Ristrutturazioni 

○ Ristrutturazione Ex Idrovora «Amolara» in 

Comune di Adria (Ro) 

○ Ristrutturazione fabbricato  - nuova sede «BCC 

S.M.Assunta» Adria (Ro) 

○ Ristrutturazione ed ampliamento Casa 

Comunità Missionaria di Villaregia – Porto Viro 

(RO) 

○ Ristrutturazione fabbricato ad uso residenziale- 

commerciale in Pontelongo (Pd) 

○ Ristrutturazione e recupero complesso urbano 

ad Adria «La Torre» 

○   Ristrutturazione edificio ad uso residenziale-

comemrciale in Porto Viro (Ro) via Roma e Via 

Torino 

 

 

 

 

 



 Elenco sintetico opere realizzate: 

 Recupero e manutenzione conservativa 

○ Rovigo – sede Associazione 

Agricoltori 

○ Diocesi di Chioggia (Ve) 

Restauro campanile Duomo 

Chioggia  

○ Diocesi di Chioggia (Ve) – 

Restauro Chiesa San Martino  

○ Diocesi di Chioggia (Ve) – 

Restauro Chiesa San Giacomo 

○ Boara (Fe) Lavori di Restauro 

Chiesa Parrocchiale 

 

 

 



 AREE GEOGRAFICHE DI INTERVENTO 

○ ROVIGO e provincia 

 

○ Provincia di VENEZIA       

 

 

 

 

 

 

Cantiere di CHIOGGIA 

(VE) – Ampliamento 

residenziale con 

aumento unità 

residenziali 

Cantieri di CHIOGGIA (VE) – Restauro e 

risanamento conservativo Duomo – 

Chiesa San Giacomo -  Chiesa San 

Martino 



 AREE GEOGRAFICHE DI INTERVENTO 

○ Provincia di PADOVA       

 

 

 

 

 

 
Cantiere di PONTELONGO (PD) – 

Ristrutturazione fabbricato ad uso 

residenziale-commerciale 



 AREE GEOGRAFICHE DI INTERVENTO 

○ FERRARA e provincia 

 

 

 

 

 

 

 

Cantiere di  LIDO DEGLI 

ESTENSI (FE) – Costruzione di 

3 fabbricati per complessivi n. 

65 appartamenti 

Cantiere di  LIDO DEGLI SCACCHI (FE) 

– Ristrutturazione con cambio di dest. 

D’uso da ricettivo a residenziale «Hotel 

Alfiere» 

Cantiere di  COMACCHIO (FE) Lido Pomposa –  

Costruzione fabbricato ad uso residenziale per 

complessivi 5 appartamenti 



 AREE GEOGRAFICHE DI INTERVENTO 

○ FERRARA e provincia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantiere di  BOARA (FE) – Ripristino danni sisma presso Chiesa «San Giovanni Battista» 

Cantiere di  

PORTOGARIBAL

DI (FE) 

Completamento 

intervento di 

ristrutturazione 

complesso 

residenziale 

Cantiere di  

PORTOGARIBALDI 

(FE)  

Ampliamento 

fabbricato ad uso 

residenziale 



 AREE GEOGRAFICHE DI INTERVENTO 

○ BOLOGNA e provincia 

 

 

 

 

 

 

 

MINERBIO (BO) – Lavori edili diversi interno Stabilimento CO.PRO.B. 



 AREE GEOGRAFICHE DI INTERVENTO 

○ Provincia di BOLOGNA 

 

 

 

 

 

 

 
ARGELATO (BO) – Lavori edili diversi interno Stabilimento CO.PRO.B. 



 AREE GEOGRAFICHE DI INTERVENTO 

○ Provincia di TRENTO 

 

 

 

 

 

 

 
LAVARONE (TN) – Costruzione 

Complesso immobiliare nuova 

lottizzazione «Giardini di Lavarone» 



 Uno spettacolare intervento edilizio... 



 CASA PASSIVA 

 HABITA  

Il progetto si prefigge l’obiettivo originario di 

realizzare un’abitazione in legno in una zona dalle condizioni 

climatiche particolarmente provanti come l’area del Delta del 

Po, utilizzando materiali naturali e fonti energetiche rinnovabili. 

La prima casa, costruita a Porto Viro in provincia di Rovigo, 

rientra in un caso studio monitorato dall’Università degli Studi 

di Padova per certificare la qualità abitativa di una casa 

passiva in legno. 

 



 CASA PASSIVA 

 HABITA  

 

 

 

 

 

 

 


