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a 

 
Società   specializzata  nel  settore 
edile,  ha  un’esperienza costruttiva 
manageriale e imprenditoriale 
sviluppata da più di cinquant'anni, a 
cavallo di due generazioni, ed è in 
continuo grow up. 

 
 
 
 
 

4) Ingresso di Palazzo San Martino a 
Padova - RISTRUTTURAZIONE 

 

 
 
 

(Da   sempre,   riconosciuta   come 
azienda leader,  è in grado di far 

 

(1) Foto aerea dell'impi 
 

nto di 
fronte  alla  costruzione  di   opere 

 

depurazione e compostaggio ad Este 
INDUSTRIALE 

rilevanti quali edifici industriali, civili 
e  commerciali,  abitazioni  e  ville 
residenziali,      ristrutturazioni      di 
pregio, impianti di depurazione, ed 
è     sempre     aperta     a     nuove 
prospettive. 
La   struttura   garantisce   capacità 
organizzativa, gestionale       ed 

 

 
 
 
 
 
 

(2) Palazzina commerciale residenziale 
a Baone (PD) - COMMERCIALE 

operativa in grado di competere nel 
mercato grazie  alla professionalità 
e   al   team   qualificato,   che   da 
sempre la contraddistingue. 
La mission aziendale  è la 
soddisfazione del cliente nella 
realizzazione di idee e progetti. 

 
 
 

E’ in possesso della certificazione 
di    qualità    ISO 9001     e     di 

 
 
 
 
 
 
 

(3) Abitazione unifamiliare a Bosaro 
(RO)  CIVILE 

attestazione  SOA,  classe  OG1  di 
VI° livello (€ 10.329.138,00). 
Iscritta alle White List per cantieri in 
“zona terremoto''. 
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Alcune nostre realizzazioni: 
 

Lavori anno 2016 
 

 Realizzazione di nuovo impianto di depurazione a Palazzolo sull'Oglio (BS) - 
Committente AOB2 - Acque Ovest Bresciane 

 Realizzazione nuovo deposito raccolta cereali a Vescovana (PD) - Fratelli Miotto Spa 
 Realizzazione di nuovo impianto di depurazione a Selvazzano Dentro (PD) - 

Committente Etra Spa 
 Realizzazione struttura orizzontale di solaio della scuola elementare di Bosaro (RO) - 

Committente Comune di Bosaro (RO) 
 Realizzazione di abitazione unifamiliare a Bosaro (RO) con ristrutturazione edificio 

preesistente  
 Realizzazione nuovo impianto di depurazione a Este (PD) in via Comuna - 

Committente Sesa Spa 
 Realizzazione di capannoni avicoli, concimaia e magazzino agricolo a Vescovana 

(PD) 
 Ampliamento con sopraelevazione di 3 piani dell'Hotel Mediterraneo a Sottomarina - 

Committente Smart Sas 
 

Lavori anno 2015 
 

 Realizzazione abitazione unifamiliare a Bosaro (RO) 
 Realizzazione edificio commerciale residenziale a Stanghella (PD) 
 Realizzazione  nuovo  Mulino esistente presso Molino Favero a Padova in via 

Gramogne - Committente Favero  Antonio  S.r.l. 
 Realizzazione isolamento "a cappotto" su condominio "Gioia" a Padova  
 Realizzazione capannone per celle ortofrutticole a Ferrara - Committente Salvi - 

Finsipo Srl 
 

Altri lavori da noi eseguiti 
 

 Stabilimento mq 13.000 e mq 1.000 di uffici a Solesino (PD) - Committente 
Euro’Cryor  

 Ristrutturazione Palazzo Belzoni, edificio storico a cinque piani a Padova 
 Realizzazione nuovo cinema multisala in strada Battaglia (PD) denominato 

"Cineplex"  
 
La invitiamo a visitare il nostro sito  www.baraldocostruzioni.it. 
La contattiamo per avere la possibilità di collaborare nella realizzazione di 
nuovi lavori. 
 

    Baraldo Costruzioni S.r.l. 
     Dino Baraldo 


