


A Little Bit About Us ... 
L'innovazione costante e la ricerca tecnologica ci hanno permesso di sviluppare 
competenze diversificate nei vari settori di attività dell'azienda: 
Infrastrutture, Edilizia, Immobiliare e Pre-fabbricati portando la Rigon Costruzioni 
tra i primi operatori in Italia nel settore delle costruzioni. 

Our Process ... 
Ci avviciniamo al design come un viaggio collaborativo con i nostri clienti, 
coltivando spazi con un senso intangibile di comfort e facilità. 
La nostra filosofia di design por1a una nuova prospettiva al Vostro progetto 
attraverso la ricchezza di dettagli e materiali infusi con l'ambiente circostante. 
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INIZIAA 

COSTRUIRE 

L'azienda Rigon Costruzioni Edili S.r.l. nasce, di fatto, nel 1977, 
dall'idea e dalle capacità di una persona intraprendente e dalle 
idee chiare. 
È quindi così che il Sig. Flavio Rigon disegna e realizza lo sviluppo 
di un'impresa che da più di quarant'anni costruisce con l'obiettivo 
di crescere e di migliorarsi in ogni suo aspetto. 
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CRESCITA 

AZIENDALE 

Nel 2000, anno di costituzione dell'attuale 
società, la "Rigon Costruzioni Edili S.r.l." consolida 
la propria presenza nel settore delle costruzioni di 
qualità e si espande nella realizzazione di: 
•  Edifici residenziali e ville di particolare finitura
•  Edifici industriali e insediamenti produttivi
•  Edilizia commerciale e direzionale
• Interventi di recupero e ristrutturazione di edifici 

storici
• Interventi di restauro
• Impianti sportivi completi
• Sedi e filiali di banche
Opere pubbliche quali: 

• Edifici scolastici e sale civiche
•  Sedi e uffici di amministrazioni territoriali
•  Strade
Conseguentemente a questo comincia anche il proces
so di strutturazione dell'azienda, molte responsabilità 
sono oggi delegate a dipendenti e collaboratori di 
provata esperienza e affidabilità.
La direzione, decisa dal fondatore dell'azienda, richiede 
la pronta risoluzione di ogni problema e quindi una 
struttura agile e organizzata per dare risposte efficaci 
e risolutive.
Ora la struttura è composta da 38 persone, tra cui 5 
tecnici (geom. Poli Christian, geom. Rigon Luca, geom. 
Castellani Simone, geom Bassotto Giovanni, ing. 
Bonetto Enzo) per rispondere a tutte le esigenze 
dell'attività, siano esse amministrative, siano esse 
tecniche e organizzative; così strutturata l'impresa, è 
in grado di gestire al meglio gli oltre 200 fornitori ed 
artigiani in costante collaborazione con noi nei nostri 
cantieri.
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KERAKOLL 

Nel 2006 Kerakoll acquisisce Rankover, azienda fondata nel 1972 a Zimella (VR ), leader in 

Europa nella formulazione, produzione e sviluppo di eco-pitture decorative per l'edilizia 

sostenibile e all'avanguardia nel mondo delle vernici naturali per il restauro storico. 
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Committente· 

Lavoro: 

Luogo: 

Periodo: 

Dreika S.p.a. 

Riqualificazione 

Cologn 

area antistante v 
. 

a V.ta - Via XX M 

ecch10 liceo 

2008 

arzo 





La nuova sede del Credito Cooperativo 

Il progetto di ristrutturazione generale, che restituisce all'edificio la sua identità primigenia, è 

stato redatto dall'architetto Gianni Melchiori. I lavori, iniziano nell'Aprile del 2008 e diretti 

dall'ing. Luciano Laurentis, sono stati eseguiti dall'impresa Rigon Costruzioni. 

Tutti gli interventi effettuati hanno lodevolmente concretizzato gli obiettivi progettuali, cioè la 

conservazione ed il ripristino di tutti gli elementi strutturali, architettonici e decorativi ritenuti 

caratterizzanti la tipologia dell'edificio stesso, con sostituzione di quelli non idonei al recupero 

in considerazione dello stato di degrado e soprattutto ai danni provocati dall'incendio del 1993. 
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Committente: 

Lavoro: 

Luogo: 

Periodo: 

Committente: 

CALV VILLABARTOLOMEA 

Lavoro: 

Luogo: 

Periodo: 

Realizzazione capannone ad uso polivalente su terreno di proprietà del CALV. 

Via Barcagno - Villabartolomea (VR) 

2009 
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CALV ROSA' 

Realizzazione capannone ad uso polivalente. 

Via dei Prati, Rosà, Vicenza 

2007 
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Committente: Comune di Roveredo di Guà 

Lavoro: 

Luogo: 

Periodo: 

Riqualificazione area antistante vecchio liceo 

Roveredo di Guà 

2008 
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Committente: McFIT Italia srl 

Lavoro: 

Luogo: 

Periodo: 

Realizzazione di una palestra 

Viale del Lavoro, 23/B Verona 

2012 

McFIT "Verona 1 "è stato il primo intervento proposto ed eseguito in Italia da 

parte di questa azienda leader europea nel settore del fitness, una palestra 

all'avanguardia, ricca di livello tecnologico e con personale ricercato e 

preparato per lo svolgimento di ogni iniziativa proposta. 



McFIT Verona 

Il fabbricato denominato McFIT è localizzato alle porte della città di Verona e 

più precisamente in Viale del Lavoro n. 23b; l'immobile ha un parcheggio di 

pertinenza fronteggiante lo stesso viale con alta visibilità dalla strada al quale 

si accede mediante un passo carraio in condivisione con altre attività 

commerciali. 

Il fabbricato oggetto di intervento era destinato primariamente ad attività 

commerciale di officina meccanica, riparazione auto e gommista; 

negli anni è stato fortemente personalizzato per tale attività in quanto sono 

presenti buche nel pavimento utilizzate per la manutenzione degli autoveicoli, 

grandi portoni di accesso per permettere ogni tipo di ingresso ai punti di 

lavoro. 

Il progetto prevede la finalità di trasformare l'immobile sopra descritto in una 

palestra a due piani con annessi servizi e disbrighi, 

il tutto operando con l'inserimento di un solaio intermedio ad oggi non 

presente, e con il rifacimento completo dell'intera impiantistica. 

I lavori dovranno iniziare con la demolizione di tutte le strutture interne in cls., 

non portanti, per poi procedere con il relativo sbancamento ai fini della 

realizzazione dell'impianto di fondazione, con l'inserimento di un sottopavimento 

formato da cassero "igloo", ferro di armatura e ripartizione, e con 

il getto di calcestruzzo di completamento. 

Le opere proseguiranno poi con la realizzazione del nuovo solaio intermedio, 

di tipo prefabbricato a lastra alveolare, completo di travi NPS prefabbricate, il 

tutto supportato da una magli di pilastri in e.a. gettati in opera. 
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VILLA  "EMMA" 

Il progetto ha previsto il recupero funzionale ai fini abitativi e ricettivi di questa importante Villa 

ubicata nel centro del paese di Cologna Veneta (VR). 

L'intervento ha avuto come obiettivo principale il risanamento conservativo, restauro propositivo e 

ristrutturazione dei 4 corpi di fabbrica accorpati tra loro siti in Via Nicola Domenico Cardo a civici 

1 O, 12, 14, oltre alle lavorazione da eseguire nell'area del giardino. 
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La Rigon ha eseguito interamente le opere di finitura: 

pareti interne, intonaci e marmorini, restauro di elementi 

decorativi, risanamento di pavimenti alla veneziana ed in 

legno, controsoffitti e scale in ferro, serramenti, impianti 

tecnologici nonchè la posa di un nuovo ascensore per 

l'abbattimento delle barriere architettoniche. li restauro ha 

riguardato inoltre la ristrutturazione di un edificio annesso ora 

adibito a Oepandance e cantina per il riposo 

dei vini. Il progetto ha infine rigenerato l'intera area verde 

circostante con particolare cura ed attenzione alla 

vecchia fontana ed alla nuova piscina, due distinti simboli 

architettonici che collegano l'antica storia originale della 

Villa con il straordinario edificio dei giorni Nostri. 
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NUOVA SEDE MISSIONARI SAVERIANI 
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RINFORZO KERAKOLL 

"Fabbricato Via Don Mizoni 21 - Novi di Modena" 

Un esempio di rinforzo Kerakol è l'Iniettore per installazione e iniezione di sistemi di 

connessione a fiocco, ricavabili direttamente dalla gamma di tessuti in fibra di 

acciaio galvanizzato GeoSteel Hardwire ™ ad altissima resistenza, per la 

realizzazione di diatoni artificiali nel consolidamento e rinforzo puntuale o diffuso di 

elementi in muratura e come dispositivo di ancoraggio meccanico per i rinforzi a 

fasce e diffusi della gamma di reti GeoSteel. Tassello in polipropilene armato con 

fibra di vetro, compatibile con i tessuti GeoSteel, combina in sé ottime proprietà 

meccaniche e una geometria ricercata, in modo da facilitare l'installazione del 

connettore al supporto e per l'eventuale successiva iniezione di malta iperfluida o 

resina epossidica per l'inghisaggio. Grazie alla sua composizione chimica il 

polipropilene è caratterizzato da una elevata resistenza all'urto e all'abrasione, 

un'ottima resistenza termica e una elevata durabilità. 

RINFORZO EDIFICIO CON SOLAI IN FERRO 

"Fabbricato Via Don Mizoni 21 - Novi di Modena" 

"Az. Agricola Via Don Minzoni 40 - Novi di Modena" 

Per un adeguato consolidamento sismico è necessario intervenire con opere di rinforzo 

strutturale sui solai che si eseguono attraverso l'utilizzo dei connettori. In questo modo 

infatti è possibile sovrapporre alla struttura esistente una sottile soletta, generalmente di 

calcestruzzo con rete elettrosaldata, connessa al solaio esistente per mezzo di 

connettori che conferiscono una maggiore resistenza alla struttura. 

RINFORZO SOLAI IN LEGNO 

"Fabbricato Via Don Mizoni 21 - Navi di Modena" 

"Az. Agricola Via Don Minzoni 40 - Novi di Modena" 

Un esempio di solaio collaborante acciaio-calcestruzzo è Connettore Diapason di 

TECNARIA che consiste in un piatto in lamiera zincata avente una piastra di base 

nervata rettangolare, piegata a forma di "U" con due ali inclinate. Nella parte inclinata 

sono predisposti quattro fori per l'alloggiamento di barre in acciaio trasversali; poi 

quattro chiodi ad alta resistenza passano attraverso i fori predisposti nella piastra e 

fissano il connettore alla struttura metallica. 

Rete di rinforzo 

Iniettore e connettore 
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CANTIERI IN ESECUZIONE
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Committente: 

Lavoro: 

Luogo: 

Periodo: 

ZM srl

Opere di edificazione n. 11 appartamenti e due porzioni di bi-familiare.

Comune di Thiene.

2020-2021
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Abitare l’innovazione

In uno dei contesti più esclusivi nel centro della città di Thiene,
all’interno di un parco storico e avvolto da maestosi cedri del
Libano, lo Studio di Architettura Mojentale ha progettato e
propone direttamente in vendita attraverso una delle sue 
società di sviluppo immobiliare, il “Parco dei Cedri”, un
complesso di residenze esclusive, progettate in 
considerazione dei più moderni standard tecnologici e nel 
pieno rispetto dell’uomo e dell’ambiente. Abitazioni uniche,
massima espressione della ricerca nel campo di ecodesign e 
risparmio energetico, in cui l’architettura si fonde con il parco
storico nella quale è inserita e la vita quotidiana si intreccia 
con il massimo benessere del comfort e del design, in un 
perfetto connubio tra modernità, spazi verdi e benessere 

abitativo.

La nuova frontiera 

dell’architettura e del design

L’utilizzo di materiali innovativi altamente performanti e le
raffinate linee architettoniche che definiscono stile e 

struttura degli spazi abitativi, sono il risultato di una nuova 

cultura del progettare e dell’abitare gli spazi, unendo la
vivibilità degli ambienti interni con quelli esterni. Il concetto 

architettonico che ha ispirato la progettazione è stata 

l'integrazione del parco storico con le sue magnifiche 

alberature, parte integrante del complesso edilizio. Il 

risultato saranno delle domus abitative inserite in un’” isola

verde” e avvolte da spazi verdi in tutti i piani del
complesso. La sinergia tra le più avanzate tecnologie 

ecosostenibili, l’utilizzo di materie prime di qualità e il
design ricercato si riflette in soluzioni abitative di pregio 

che uniscono innovazione, finiture esclusive e una nuova 

frontiera dell’architettura ad oggi uniche nel panorama

dell’alto vicentino.

Progetto Parco dei Cedri 

73 74



Committente: 

Lavoro: 

Luogo: 

Periodo: 

Mc-Fit Italia Srl

Costruzione di nuovo immobile commerciale

Comune di Padova, Via J. Facciolati

2020-2021

Mc-Fit Padova 
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L’intervento in progetto ha l’obiettivo di realizzare locali idonei all’apertura di
una palestra ludico motoria per Mc Fit.

In particolare sarà realizzato un edificio con 3 piani fuori terra costituito dal

piano terra e piano primo adibiti a palestra

e con sale corsi, sale pesi, sale con attrezzi, spogliatoi e servizi igienici, locale 

server; la copertura è invece adibita a parcheggio auto.

Gli elementi di collegamento verticale sono rappresentati da due vani scale e

una rampa esterna; un vano scale è posizionato al centro dell’edificio e viene
utilizzato per raggiungere il piano primo dal piano terra ed effettuare quindi la

distribuzione ai piani. 

Il secondo vano scale è posizionato in corrispondenza del lato sud ovest;
esso collega tutti e tre i piani e l’accesso alla palestra dalla copertura è
garantito da questo stesso vano scale.

I veicoli accederanno alla copertura tramite una rampa posta sul lato sud 

dell’edificio. L’area esterna sarà attrezzata con parcheggi.
In copertura saranno installati panelli fotovoltaici e impianti tecnici.
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Committente: 

Lavoro: 

Luogo: 

Periodo: 

Privato

Demolizione e nuova costruzione di un fabbricato ad uso commerciale

Comune di Vicenza

2020-2021
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Committente: 

Lavoro: 

Luogo: 

Periodo: 

Privato                                                           
Realizzazione delle opere di Urbanizzazione
Comune di Cologna Veneta
2020- 2021
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NUOVA LOTTIZZAZIONE



Committente: 

Lavoro: 

Luogo: 

Periodo: 

Realizzazione di na n o a antina ini ola
Comune di i
202 - 202

CANTINA CAORSA

83 84
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Di proprietà del Consorzio Agrario del Nordest,  Cantina Caorsa 
nasce nel 1987 con l’intento di vinificare e valorizzare la produzione 
vitivinicola delle zone di Affi, Cavaion, Caprino, Pastrengo, 
Bussolengo, Garda, Castelnuovo del Garda e in particolare 
di Bardolino.

L'intervento in oggetto ha lo scopo di ampliamento della cantina 
stessa creando un punto vendita dei prodotti.

Il fabbricato si inserisce con armonia nel contesto circostante, 
grazie alla scelta dei materiali naturali di finitura sia interni che esterni.

Le linee architettoniche ben definite accolgono con decisione il 
cliente, ambientandolo nel nuovo ambiente che si è creato.



Committente: 

Lavoro: 

Luogo: 

Periodo: 

Privato

Costruzione di nuovo immobile residenziale 

Comune di Thiene

2021-2022

VILLA PRIVATA THIENE (VI)
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Perché sceglierci? 
La Rigon Costruzioni è un impresa familiare sana e solida, fondata 

nel 1977, dove l'integrità è stata al centro del nostro modo di 

operare, sia nel settore che nell'ufficio. 

L'Azienda è cresciuta in questi 40 anni grazie all 'impegno quotidiano 

delle persone, allo sviluppo delle quali rivolgiamo particolare 

attenzione. Investiamo in progetti e percorsi di formazione profes

sionali con lo scopo di migliorare know-how e competenze, in modo 

da potenziare la capacità di innovazione e l'efficacia progettuale. 

Come partner a lungo termine con i nostri clienti, offriamo il valore 

per tutto il ciclo di vita dell'edificio. Lo realizziamo attraverso un input 

di costruzione attivo durante la pre-construzione, prezzi competitivi e 

pianificazione metodica con risoluzione dei problemi che riducono al 

minimo gli ordini di commutazione o ritardi nei programmi, 

massimizzando la garanzia della qualità. 

Mission 
La nostra missione è di essere un partner affidabile ai nostri clienti, 

gestendo in modo completo e professionale il processo di 

costruzione per offrire un prodotto di grande valore, in tempo, sotto il 

budget e alla soddisfazione del proprietario. 

L'innovazione costante e la ricerca tecnologica ci hanno permesso di 

sviluppare competenze diversificate nei vari settori di attività 

dell'azienda: Infrastrutture, Edilizia, Immobiliare e Prefabbricati 

portando la Rigon Costruzioni tra i primi operatori in Italia nel settore 

delle costruzioni. Siamo particolarmente attenti allo sviluppo delle 

risorse umane, attraverso progetti di formazione personalizzati con 

l'obiettivo di potenziare la "customer satisfaction" e avviare sempre 

nuove aree di business. 

La nostra filosofia 
La nostra filosofia ospita semplicità ed accuratezza, usando l'attenzi

one nella realizzazione in ogni stanza per curare spazi perfettamente 

equilibrati. Il nostro desiderio di creare è costantemente energizzato 

dalla nostra passione per ogni luogo. Il nostro team di esperti vi 

porterà una nuova prospettiva alla vostra visione personale 

attraverso l'influenza architettonica e il design classico. Accoppiando 

questa sensibilità artistica con dettagli ricchi di particolari, troverai te 

stesso ispirato agli spazi interni. 

Il nostro approccio 
La Rigon adopera un approccio collaborativo con il cliente ad ogni 

progetto. Accogliendo il tuo coinvolgimento durante tutto il processo 

di costruzione, cominciamo con una comprensione di ciò che è più 

importante per te. Scopriamo quale scopo ciascuna stanza 

possiede, per fondere quindi la nostra estetica di design con gli 

elementi architettonici scelti per te. Riteniamo che ogni dettaglio 

abbia un impatto importante sul tuo modo di vivere, estendendo la 

nostra filosofia all'illuminazione, all'arte e agli oggetti decorativi. 
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Ascolta e collabora 
La nostra conversazione inizia dall'ascolto e dalla comprensione di 

ciò che ti ispira. Costruiamo le vostre ispirazioni combinando 

elementi del tuo stile personale, l'ambiente naturale circostante e il 

design estetico del nostro team per creare una visione impeccabile 

per il tuo spazio. La Rigon si avvicina a costruire come una 

partnership, lavorando con proprietari, architetti, subappaltatori ed 

altri per garantire il successo di ogni progetto. Crediamo fermamente 

che un approccio collaborativo basato sulla fiducia e la 

comunicazione aperta si traduca in un risultato di maggior valore per 

tutti. 

Budget & Planning 
Sulla base delle vostre influenze e stile di vita, lavoriamo a stretto 

contatto con voi per avviare un piano stabilire intersecando progetto 

e budget. La trasparenza con i nostri clienti è fondamentale e la 

nostra esperienza ci offre un occhio vigile per fornirvi una consulenza 

nella scelta delle strutture e materiali di altissima qualità, pur 

rimanendo a costi contenuti. La Rigon può sviluppare stime di costo, 

disegni concettuali e documenti di costruzione. 

Con oltre 40 anni di esperienza, abbiamo sviluppato un ampio 

bagaglio culturale da trasmettere al nostro cliente. Inoltre, la nostra 

rete di subappaltatori ed il lavoro di auto-esecuzione mantengono 

basso l'incidenza dei costi correnti. Come azienda d'esperienza 

abbiamo familiarità con i requisiti unici e le tariffe attuali per fornire il 

lavoro con alta precisione. Con le nostre stime dettagliate come 

punto di lancio, la Rigon sfrutta l'esperienza, l'analisi dei scenari e la 

creatività per aiutare i clienti ad identificare e valutare i compromessi 

nel design, nei materiali e nella fase di costruzione. In questo modo 

assicuriamo che ogni cliente riceva il massimo valore, restando nel 

budget del nostro cliente. 

Concetto & Design 
Cominciamo a dare vita ai tuoi nuovi interni realizzandovi rendering 

professionali, foto inserimenti e disegni schematici fedeli alla nostra 

visione che condivideremo con te. 

Nei progetti di Assist&Build Design, la Rigon collabora con team di 

architetti ed ingegneri per prendere un ruolo di primo piano nel 

portare un concetto alla realtà. Questi disegni e riproduzioni 

mostrano una costruzione del tuo interno con dettagli precisi, 

impostando il futuro palcoscenico agevolandovi quindi nella scelta 

degli arredi. 
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Via Santa Giustina n. 90 -37044 Cologna Veneta (VR) 

Partita IVA 03101210239 

Codice Fiscale 02783130244 

e-mail: rigon@rigonsrl.it

PEC: rigoncostruzion i@lamiapec.it

Tel. 0442.410182 

Fax 0442.411844 



www.rigonsrl.it 
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