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150 SPECIALISTI DIRETTI
60 COLLABORATORI
ESTERNI
1200 CANTIERI
900 CLIENTI
9 REGIONI

Il Consorzio Stabile Pedron è composto da aziende leader nel 
proprio specifico settore di intervento, unite insieme in un’unica 
struttura che progetta ed esegue opere complesse.
Solo le opere realizzate possono meglio raccontare la passione, 
l’attenzione, la cura di un’impresa che da più di 40 anni segna 
il territorio con opere che, ci auguriamo, restino nel tempo e si 
inseriscano armonicamente in ogni paesaggio.
La certezza di un unico interlocutore di riferimento, 
l’eliminazione del  rischio di errori dovuti al trasferimento di 
informazioni da un esecutore all’altro, la riduzione immediata 

dei tempi di intervento, sono i principali vantaggi che i nostri 
clienti ci riconoscono.
La nostra forza sta nel rapportarci al mercato come un unico 
soggetto globalmente responsabile.
Un gruppo pienamente cosciente dell’importanza di migliorare le 
proprie competenze, con una forte motivazione legata anche al 
continuo aggiornamento professionale di tutti i collaboratori.
Con  1150 ore di formazione  e più di 80 persone coinvolte, ci si 
pone tra le realtà che registrano il numero più basso di infortuni 
nell’ ultimo decennio.

LA FORZA DI SOLUZIONI PROGETTUALI E OPERATIVE COMPLETE

UN IMPEGNO CONTINUO PER LA FORMAZIONE, LA SICUREZZA E L’AMBIENTE
Un ambiente giovane, con età media di 37 anni, recettivo 
al miglioramento anche attraverso corsi complementari di 
carattere psicologico e motivazionale.
Freschezza di menti giovani e una struttura altamente 
preparata a soluzioni tecniche di ultima generazione volte a 
ridurre i tempi di realizzazione e massimizzare la qualità.
Uno staff composto da 30 tecnici specializzati tra cui 7 
ingegneri, 5 architetti, 8 geometri e 6 periti industriali con 

estrazioni e competenze specifiche tecniche di settore.
La percentuale dei laureati è pari a un 20 % degli addetti; il 
pool è dotato di tutte le attrezzature e gli strumenti per poter 
operare in sicurezza, supportando in maniera continuativa 
l’operatività di cantiere.
Oggi il Consorzio Stabile Pedron vive un’espansione continua 
che ha portato alla realizzazione di una nuova sede con 7000 
m² coperti e 26000 m² scoperti a Villa del Conte (PD).

Nata nel 1994 come specialista nel settore delle installazioni 
elettriche l’impresa ha ampliato la propria attività all’installazione 

di impianti idro-termosanitari e condizionamento, coprendo 
l’intera categoria degli interventi che richiedevano l’abilitazione 

alla 46/90. Partendo dalla progettazione degli impianti fino alla loro 
realizzazione, Da.Pe. Impianti ha affrontato con crescente spirito 
imprenditoriale le sfide competitive degli ultimi 4 lustri, investendo 

strategicamente nel management tecnico-produttivo interno e 
nella Ricerca e Sviluppo di strumenti e tecnologie d’avanguardia 

per il risparmio energetico e le fonti rinnovabili. Da.Pe. Impianti, una 
realtà in continua espansione, caratterizzata dalla riconosciuta 

professionalità dei propri operatori e dalla capacità di offrire al cliente  
soluzioni innovative, adattandosi con flessibilità alle esigenze dei partner 

pubblici o privati, in territorio nazionale e all’estero. Il 2013 vede, infatti, 
Da.Pe. Impianti approdare sul suolo Algerino, socia fondatrice della nuova 

compagine societaria Pedron Algerie Spa, realtà creata appositamente al 
fine di inserirsi nel nuovo mercato Nordafricano e del Meghreb.

DA.PE. IMPIANTI S.R.L.
Ital-Ge.Cos. S.r.l. si occupa prevalentemente di tutte le attività di 
finitura complementari all’edilizia.
Un’anima giovane ma capace e in grado operare a 360° 
nell’edilizia;  particolare attenzione al dettaglio ma anche ai 
complementi di rilevanza architettonica.
Nuove livree interne ed esterne grazie allo studio compatibile del 
rivestimento sapendo incrociare materiali di natura diversa alle più 
svariate esigenze. 
L’esperienza maturata nell’esecuzione di opere di grande qualità 
e prestigio consente a questa realtà emergente di esaminare e 
sviluppare qualsiasi progetto nel rispetto delle normative vigenti 
nazionali ed Europee senza perdere di vista l’aspetto del risparmio 
energetico. L’azienda si sta affacciando a nuovi mercati esteri.  
In particolare  a quelli dell’Africa occidentale ed anche dell’Asia 
caucasica cercando di mettere a frutto  il proprio know-how e la 
propria esperienza.

ITAL-GE.COS S.R.L.
Erede naturale della S.i.e.c.i. snc, nata negli anni ’70,  consolida 
l’esperienza e la specializzazione negli impianti elettrici e 
tecnologici. Ha costantemente ampliato il proprio raggio 
d’azione, iscrivendosi nel 1981 all’Albo Nazionale Costruttori e 
Certificandosi secondo la norma UNI EN ISO 9001. 
Con alle spalle ormai una tradizione di più di quarant’anni 
sull’edilizia prevalentemente pubblica e sulla costruzione 
e restauro di edifici con particolare attenzione a quelli 
d’estrazione ospedaliera e scolastica, I.TEC. s.r.l. si pone tra 
le imprese edili leader nel settore delle costruzioni. La lunga 
esperienza e la continua ricerca della massima qualità di 
servizio consentono di offrire ai nostri clienti quanto di meglio 
si possa ricercare sul mercata. L’arte “del costruire” in ambito 
residenziale, commerciale, direzionale, industriale ma anche su 
progetti infrastrutturali, quali opere di urbanizzazione primarie e 
secondarie e servizi connessi.

I.TEC. S.R.L.

SALUTE ISTRUZIONE ENERGIA SPORT CASA
165 mln volume d’affari

64  nuovi alloggi 
100.000 mq edifici restaurati

Cantieri che migliorano il territorio

Il Consorzio Stabile Pedron opera nel campo 
edile abitativo ad ampio spettro: sia nel 
residenziale, commerciale, industriale e 
direzionale che nel restauro conservativo.
Il cantiere come  luogo del fare ma anche 
come luogo del cambiamento e della 
progettazione.

Il cantiere elevato a centro di riqualificazione 
urbana che spesso cambia la vita culturale, 
sociale ed economica di un territorio e delle 
persone. Nel campo dell’edilizia abitativa 
il Consorzio Pedron è presente sul territorio 
nazionale con importanti iniziative destinate 
a rivestire un ruolo centrale e strategico nel 
contesto urbanistico che lo circonda.
Esempi di social housing per enti pubblici 
come ATER Belluno, ARTE Genova, ASUR 
Pesaro, ALER Milano e così via, ma anche 
edilizia e impiantistica in campo militare e 
cimiteriale come l’ampliamento del cimitero 
nell’Isola di San Michele a Venezia.

Attivo anche nel campo del restauro, il 
gruppo ha estrema cura non solo della sua 
storia passata e delle sue architetture ma 
anche di quella futura, nella sua funzione 
all’interno del tessuto urbano e sociale.
Ne è un esempio la nuova sala Politeama-
Teatro nel cuore del comune di Marostica.

34 mln volume d’affari

14 tipologie di reparti

18 aziende sanitarie

Edilizia ospedaliera: innovazione e 
tecnologia.

Particolarmente importanti sono stati negli 
ultimi anni gli interventi nel settore della 
Sanità pubblica, grazie alla realizzazione 
di opere di elevato standard qualitativo 
e tecnologico, quali la ristrutturazione e la 
creazione di nuovi reparti specialistici presso 
le aziende ospedaliere nazionali. Reparti di 
rianimazione, di pronto soccorso, centrali 
operative 118, sale operatorie,  reparti di 
neurologia e centro Ictus, ginecologia, 
emodialisi, cardiologia, semplice degenza  
e molti altri ancora;

reparti generalmente completati con 
attrezzature elettromedicali, arredi, impianti 
di climatizzazione, trasmissione dati, 
antincendio e gas medicinali. Interventi 
in strutture ospedaliere complesse come 
l’Ospedale San Martino di Genova, l’Antica 
sede San Giovanni Battista (Molinette) di 
Torino, Ospedale civile di Bolzano, Policlinico 
di Modena, ASL imperiese, Ospedali Riuniti di 
Trieste, Treviso e Oderzo e così via.

Interventi realizzati mantenendo la 
funzionalità del servizio ospedaliero e 
coordinando le attività con il personale 
operativo.
Oggi il settore sanitario rimane il settore di 
punta con una elevata qualità realizzativa 
del Consorzio Stabile Pedron.

6 nuovi palazzetti dello sport

1200 mq superfici da gioco

650 mc di vasche natatorie

Lo sport è l’esperanto delle razze

Il gruppo cerca di attuare il distintivo segno 
progettuale che caratterizza i luoghi dello 
sport, concretizzare le scelte architettoniche 
connesse quali audaci soluzioni statiche 
e tecnologiche, adottare insolite forme e 
materiali; è soprattutto in questo settore 
che il gruppo ha avuto modo di esprimere 
al meglio la sua professionalità e voglia di 
crescere. Le realizzazioni possono meglio 
raccontare la passione, l’attenzione, 
la cura di un’impresa che da più di 40 
anni segna il territorio con opere che, ci 
auguriamo, restino nel tempo e si inseriscano 
armonicamente in ogni paesaggio.
Impianti sportivi come vasche natatorie, 

campi da calcio e calcetto, campi da 
tennis, calcetto, polivalenti, con diversi 
manti sportivi mediante l’utilizzo di erba 
sintetica di ultima generazione, resine 
sportive e pavimentazione in gomma 
per la realizzazione di piste d’atletica 
all’avanguardia.

Realizzazioni eseguite con la stessa passione 
e dedizione che contraddistingue il gruppo 
ma con maggiore impegno perchè rivolti 
a dare sfogo e soddisfazione alle passioni 
di grandi e bambini che insieme hanno la 
possibilità di divulgare e diffondere i principi 
sani dello sport, rivolti al divertimento e alla 
socializzazione.

12 mln in cogenerazone

3 mw impianti installati

1200 ml sonde geotermiche

L’energia pulita al primo posto.

Nello sviluppo dei progetti il gruppo pone 
particolare attenzione al rispetto ed alla 
salvaguardia dell’ambiente, offrendo 
soluzioni che limitino l’impatto ambientale 
delle opere e che ottimizzino i consumi 
energetici, anche attraverso proposte 
innovative, quali la cogenerazione e le 
energie rinnovabili.

La professionalità del proprio personale 
e la scelta di investire costantemente 
nella formazione permette di mettere a 
disposizione di investitori privati, società ed 
Enti Pubblici un gruppo di professionisti con 
un’alta specializzazione dotati di strumenti 
tecnici e informatici di analisi.

L’ultimo ventennio è stato segnato 
dalla realizzazione di impianti di Co e 
Trigenenerazione che stanno producendo in 
loco energia termica ed elettrica mettendo 
molti enti pubblici nella posizione di pionieri 
del contenimento energetico.

Oggi il settore energetico riveste un ruolo 
fondamentale ed all’interno di ogni 
intervento del Consorzio Stabile Pedron 
è presente uno o più elementi che 
determinano l’ alta efficienza e il rispetto 
dell’ambiente.

63,5 mln volume d’affari

58 ed. scolastici in 40 anni

150.000 mc costruiti

420.000 mq ristrutturati

Edilizia scolastica: 40 anni di esperienza e 
competenza

Il Consorzio Pedron opera a livello sia 
progettuale che realizzativo, in relazione 
ad opere edili di carattere scolastico sia 
pubblico che privato.

Nell’ambito dell’ edilizia scolastica il 
know how acquisito consente di offrire 
al committente competenze e capacità 
operative nel settore dell’analisi, della 
verifica, della progettazione e realizzazione 
di opere edili scolastiche con particolare 
riferimento agli aspetti tecnico-architettonici 
e compositivi.
Queste competenze rendono il 
gruppo particolarmente competitivo 
nell’esecuzione di progetti chiavi in mano, 
tanto è vero che in molte strutture pubbliche 
e private, sono presenti spazi confortevoli 
e nuove struttere dedicate a favorire la 
crescita culturale delle nuove generazioni.

Tra i committenti più significativi, il Politecnico 
di Milano, il Comune  di Bolzano, Varese, 
Torino, la Provincia di Verona e molti altri 
ancora. Strutture adeguate dal punto di vista 
sismico, antincendio,  energetico (termico 
e acustico) oggi messe nelle condizioni di 
ospitare e far studiare i nostri figli in sicurezza.


