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È arduo voler rappresentare oltre cinquant’anni di lavoro.

Quello che abbiamo documentato in questa pubblicazione è perciò un forzato 

riassunto di quanto finora realizzato, escludendo opere cui sono affettivamente legato 

a beneficio di altre che magari hanno il pregio di essere più recenti, più attuali, forse più 

rappresentative.

Mi rendo comunque conto che difficilmente si riesce a far trasparire da questi fogli tutta 

la voglia di fare e l’impegno profuso per raggiungere i risultati prefissati.

Chi mi conosce sa qual’è l’entusiasmo che anima ogni mia attività, dai lontani tempi 

dell’impegno sportivo ed agonistico – il rugby è stato per me, come per molti trevisani, 

una vera scuola di vita – all’operare quotidiano di tutti questi anni nel difficile campo 

delle costruzioni.

Mi conforta il fatto di vedere un analogo entusiasmo anche in chi mi affianca, e questo 

mi fa ben sperare per il futuro, perché c’è ancora molto da …costruire.

Ferdinando Sartorato

Ferdinando Sartorato Architetto



I CAPISALDI DI QUESTA POLITICA SONO:

• impegno a completare i lavori in modo corretto, 

tecnicamente adeguato a quanto concordato 

contrattualmente, nel rispetto delle normative e dei 

tempi stabiliti

• disponibilità a rispondere tempestivamente e con 

efficacia ad ogni esigenza del Committente

• scelta dei fornitori volta a privilegiare rapporti 

consolidati al fine di garantire le capacità operative 

degli stessi

• attenta osservanza della normativa in materia di 

sicurezza nel luogo di lavoro

 (Decreto Legge 81/2008).

Di qui la ricerca e l’utilizzo di materiali e tecnologie 

costruttive sempre più affidabili ed innovative, con una 

costante opera di formazione del personale che quindi si 

identifica sempre di più in un “bene” dell’azienda, non in 

una mera “forza lavoro”.

L’impresa  Costruzioni Edili Sartorato è attiva in tutti i segmenti delle costruzioni, 

dal restauro e la riqualificazione all’edilizia del terziario e dei servizi.

Coniuga maestria artigianale a capacità di confrontarsi con le più sofisticate 

tecnologie del costruire contemporaneo. Certificata UNI EN ISO 9001, adotta 

una politica per la qualità che persegue il soddisfacimento delle esigenze del 

Cliente ed il miglioramento delle proprie prestazioni organizzative.
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Nell’ottica di qualificare maggiormente la propria presenza sul mercato 

dell’edilizia, oltre al controllo qualitativo dei processi costruttivi tradizionali, ci 

prefiggiamo di riservare sempre maggior attenzione agli aspetti che riguardano 

competenze specifiche, attraverso proprie figure professionali.

Costruzioni Edili Sartorato

COMPETENZE TECNICHE E PRESTAZIONALI
Sviluppiamo sistemi atti ad ottenere le prestazioni richieste dalle normative in materia di:

• ISOLAMENTO TERMICO E RISPARMIO ENERGETICO - NZEB (Nearly Zero Energy Buildings) 

• ISOLAMENTO ACUSTICO E DIFESA DAL RUMORE

• PROTEZIONE ANTINCENDIO E RESISTENZA AL FUOCO

• DOMOTICA

CERTIFICAZIONE EUROPEA UNI EN ISO 9001
Definisce i requisiti necessari per la gestione dei processi 

produttivi di qualità.

CERTIFICAZIONE ITALIANA SINCERT
Fattore di qualificazione necessario per il rilascio di autorizzazioni 

o garanzia della validità delle certificazioni utilizzate.

CERTIFICAZIONE SISTEMA QUALITÀ
Atta a dimostrare l’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e 

finanziaria ai fini dell’affidamento di Lavori Pubblici.

SOSTENIBILITÀ
Particolare attenzione è rivolta alla sostenibilità del prodotto edilizio, coniugando le esigenze  

del costruire con il rispetto dell’ambiente, del territorio e della salute dell’uomo. Limitando 

l’impatto ambientale, sia per le nuove costruzioni che nei restauri e nelle riqualificazioni.

• REPERIMENTO DELLE MATERIE PRIME

• PROCESSI PRODUTTIVI DEI MATERIALI

• DISMISSIONE DEL BENE

• RECUPERO E RICICLABILITÀ DEI MATERIALI



• PIANIFICARE accuratamente le attività da compiere 

ed eseguirle conformemente a quanto stabilito

• ASSICURARE un’efficace comunicazione tra ufficio 

tecnico interno ed operativi di cantiere delle 

informazioni necessarie al corretto svolgimento dei 

lavori

• COINVOLGERE i fornitori, attraverso azioni di 

sensibilizzazione, sulle soluzioni atte a soddisfare i 

requisiti imposti dalla norma

• GESTIRE sistematicamente i rapporti di non 

conformità ricevuti dai Clienti, al fine di identificare 

tempestivamente le necessarie azioni di 

miglioramento

• ISTRUIRE il personale attraverso adeguate attività di 

formazione e sensibilizzazione, al fine di garantire 

una corretta applicazione del “Sistema Qualità” e 

sicurezza in cantiere.

Nella volontà di garantire il massimo della qualità, 

Costruzioni Edili Sartorato fissa i punti del suo operare:
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EDILIZIA 
     RESIDENZIALE
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01
Edilizia 

residenziale

Nell’ambito dell’edilizia residenziale la Costruzioni Edili Sartorato offre una completa 

gamma di esperienze realizzative. Dalla villa unifamiliare al complesso condominiale più 

articolato, tutte le tipologie progettuali sono ampiamente rappresentate.

La costante attenzione per gli aspetti innovativi del costruire è qui strettamente legata 

all’esigenza di garantire un prodotto qualitativamente ineccepibile, dall’elevata valenza 

costruttiva, che solo personale sapiente ed affidabile sa realizzare.

Realizziamo edifici a consumo di energia “quasi zero” (NZEB – Nearly Zero Energy 

Buildings) come da direttiva U.E. relativa ad edifici di nuova costruzione, sia pubblici o di 

uso pubblico, che privati.
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Edilizia 
residenziale

Mestre (VE)
Residenza Airone

arch. Giovanni Zanetti

1-2-5 Vedute dell’esterno. 
3-4 Il vano scale. 

49
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6 L’ingresso. 7 La facciata 
principale. 

7
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Edilizia 
residenziale

Mestre (VE)
Residenza in via Miraglia
architetti Giovanni Rubini Perez e Andrea Cabianca

8 9



8-10-11-12 Vedute  generali.
9 Finestratura scorrevole con 
frangiluce.

11

12
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01
Edilizia 

residenziale

Lido di Jesolo (VE)
Residence Zeus

arch. Marco Bottosso
bplan studio

13
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13-14-19 Vedute degli esterni. 15 Soggiorno
con vetrate d’angolo. 16 Griglie frangisole. 
17 Pavimento in teak della terrazza all’attico.
18 La piscina.

15

16 17 18
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Edilizia 

residenziale

Mestre (VE)
Residence Catalani

Progetto: Da Vinci 10 Architetti
Committente: 2M INVEST srl

20

21



20-21-22 Vedute degli esterni. 
23Veduta della cucina.
24 Veduta del soggiorno.

22

23

24
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01
Edilizia 

residenziale

Roncade (TV)
Bifamiliare
con piscina

studio Archetipo

25 Veduta dalla piscina. 26 Dettaglio della scala 
a sbalzo in pietra. 27-28 Vedute dell’esterno del 
piano superiore. 29 Veduta generale.

26

28 27
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Edilizia 
residenziale

Mogliano Veneto (TV)
Tre unità abitative

unifamigliari

studio +375

01

30

32

31

30 Veduta di una unità unifamigliare. 
31-32 Zona living. 



01
Edilizia 
residenziale

Cavallino Treporti (VE)
Complesso residenziale

studio associato Aquattro

33-34 Vedute esterne. 
35 Cucina. 36 Camera.
37 Veduta aerea. 

33

35 36

37
34



38-39 Vedute del complesso 
residenziale.

Edilizia 
residenziale

Cavallino Treporti (VE)
Residenze

“Parco Fiorito”

arch. Alberto Sartorato

01

39
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01
Edilizia 
residenziale

Pordenone, 
residenza condominiale

Copat Pilat architetti

40-41 Vedute degli 
esterni. 

40



42-43-44 Vedute degli esterni

43

44

Edilizia 
residenziale

Mestre (VE)
Condominio

in via Madonnetta 
 

arch. Alessandro  Mocci

01
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RESTAURO E
RISTRUTTURAZIONI
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Restauro e
ristrutturazioni

Treviso
Interventi di restauro 

nel centro storico 

02

Il restauro conservativo e le ristrutturazioni rappresentano “l’esame di maturità” 

dell’impresa di costruzioni. Le capacità professionali ed organizzative vengono infatti 

messe a dura prova dalla complessità media degli interventi, dagli stretti vincoli archi-

tettonici ed artistici, dalla impossibilità di organizzare il cantiere in maniera ottimale, nel 

rispetto dei luoghi e dei residenti, specialmente quando si interviene nei centri storici.

Sempre maggiore sensibilità si va poi sviluppando verso quello che è il recupero del 

patrimonio edilizio esistente. Non solo quindi restauri nei centri storici ma sempre di 

più interventi atti a riqualificare le periferie e tutte quelle situazioni che non possono più 

prevedere ulteriore “spreco” di territorio, ma devono privilegiare il riutilizzo di un bene 

non certo illimitato.

45
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45 Ca’ dei Carraresi: intervento di 
risanamento del portico fluviale.
46 Il canale dei Buranelli. 
47 Restauro di palazzo ai Buranelli.

47



Restauro di palazzo in via Carlo Alberto. 
48 Il porticato. 49 “Testa da porton”.
50 La facciata sul ponte Sant’Agata.

49

48
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51

51 Facciata prospiciente la 
Pescheria del palazzo di vicolo 
Spineda. 52 Palazzo in vicolo 
Spineda. 

52
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53-54 Restauro di palazzo sul 
Sile prospiciente riviera Santa 
Margherita.

53

54
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02
Restauro e
ristrutturazioni

Chioggia (VE)
Ristrutturazione 
ad uso residenziale 
dell’ex cinema Verdi

55 Particolare del restauro del 
sottotetto. 56-57 Particolari degli 
esterni. 58 La facciata principale con 
elementi policromi.  

55

56 57
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59

60

59 La facciata su calle Crispi.  60 Vista 
della corte interna.  



02
Restauro e
ristrutturazioni

Treviso
Interventi di 
riqualificazione

61-62-63-64 Ristrutturazione di 
edificio industriale con cambio di 
destinazione ad uso residenziale. 

61 62
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65-66 Treviso: ristrutturazione di residenza 
unifamigliare. 67-68 L’edificio prima e 
dopo la riqualificazione.

66

67

68
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69-72 Ristrutturazione complesso 
ad uso direzionale. 70-71 Interni.

69

70 71



02
Restauro e

ristrutturazioni

Olmi di San Biagio
di Callalta (TV)

Restauro del complesso 
di Villa Mariani

73 Barchessa est e facciata principale 
della villa. 74-75 Il corpo principale 
prima e dopo il restauro.  76 Corpo 
centrale lato sud. 77 Vista aerea del 
complesso restaurato.

76

7574
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02
Restauro e
ristrutturazioni

Lancenigo di Villorba (TV)
Restauro di villa
Tivaroni-Zannini

78 La facciata nord della villa. 79 Particolare 
del corpo ovest. 80-81 L’ala est con il portico 
della barchessa. 82 La facciata sud della villa.

78

818079



02
Restauro e

ristrutturazioni

Casale sul Sile (TV)
Locanda

al Ponte Stella

83 Vista degli esterni.
84-85 Gli interni. 

85

84
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02
Restauro e

ristrutturazioni

Casale sul Sile (TV)
Villa sul Sile

86



TURISTICO E  
        ALBERGHIERO
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Turistico e
alberghiero

Cavallino Treporti (VE)
Camping Marina di 

Venezia 
 

architetti Matteo  Thun
Luca Colombo 

03

L’esperienza maturata nelle vicine località balneari rappresenta un patrimonio 

conoscitivo di grande valore. Operiamo nel settore dell’edilizia alberghiera ma anche 

nell’edificazione di strutture correlate al sempre più dinamico mondo del camping.

Moderni bungalows, ristoranti, supermercati e servizi di assoluto pregio, con interventi 

progettuali di grandi firme dell’architettura. Con modalità costruttive che tengono conto 

delle condizioni ambientali (salinità ed umidità elevata per gran parte dell’anno),  di 

tutte le norme di sicurezza legate agli ambienti comunitari, ma soprattutto delle rigide 

tempistiche dettate dalla stagionalità delle attività correlate. 

87



87-88-89-90 Il nuovo portale 
d’ingresso con palazzine 
reception ed uffici.

88

89





91 Veduta notturna del ristorante.  
92 Le cucine. 93 La zona ristorante.  
94 Lounge.

93

92

94



95 Vista aerea del nuovo 
centro polifunzionale.
96 Uffici al primo piano. 
97 Veduta generale.

03
Turistico e
alberghiero

Cavallino Treporti (VE)
Camping Ca’ Savio 
 
arch. Nicola  Giora

95

96
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98 Vista esterna della piazzetta 
con ristorante e bar. 99 Ingresso 
supermercato. 100 Interni del 
supermercato.101 Interni reception.

99

100 101
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03
Turistico e

alberghiero

Cavallino Treporti (VE)
Camping dei Fiori 

 
ANK studio associato

Battistin, De Faveri

102



102 La nuova reception. 103 Gli interni 
della reception. 104-107 L’ingresso. 
105-106 Vedute degli interni.

104

107106105



108-109-110 Blocco servizi.

03
Turistico e alberghiero
Proteco Engineering

108

109



111-112 Centrale termica. 
113-114 Servizi igienici.
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111

113

114

112
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03
Turistico e

alberghiero

Cavallino Treporti (VE)
Camping Europa

ing. Andrea  Venturato
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116

Costruzioni Edili Sartorato 99

115 Il nuovo blocco servizi. 
116-117 I servizi igienici con copertura 
mista: vetrata - pannelli fotovoltaici.
118-119-120 Altri particolari.

117

120 119118
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121 Veduta interna del nuovo 
ristorante.  122-123-124 Vedute degli 
esterni.

121

122 123
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Turistico e
alberghiero

Cavallino Treporti (VE)
Camping

Garden Paradiso

Scarpa  progettazioni

03

125 Centro polifunzionale. 
126 Lounge. 127 Bar e ristorante. 

126

127



128 Cantiere delle nuove piscine 
coperte. 129 Vista dell’opera ultimata.
130 Vista generale esterna.

129

130

128
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131 Centro benessere. 132 La copertura 
vetrata. 133 Veduta interna piscina.
134 Veduta esterna.

132

134133
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03
Turistico e
alberghiero

Cavallino Treporti (VE)
Camping Baia Village

studio associato  Aquattro

135-136-137-138-139 Il blocco 
servizi comprendente bagni, 
lavanderia, centrale termica.
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136

138 139

137



Turistico e 
alberghiero

Mestre (VE)
Hotel Elite

arch.  Luca Battistella

03

140-141-142 Vedute degli 
esterni e particolare dei 
serramenti.

141

142
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Turistico e 
alberghiero

Lido di Jesolo (VE)
Hotel frontemare

progetti AA. VV.

03
143

144



143 Veduta serale della piscina 
frontemare.  144 L’ingresso. 
145-146-147 Varie vedute 
dell’esterno. 148 Area relax a bordo 
piscina. 149 Visione notturna del 
frontemare.

146
147

145

148

149



TERZIARIO  
           E SERVIZI
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04
Terziario
e servizi

Mestre (VE)
Centro direzionale

ing.  Francesco Cazzagon

Nell’edilizia rivolta al terziario si evidenziano esigenze costruttive legate alla presenza di 

maggior tecnologia e alla ricerca delle più alte performances: impiantistica sofisticata, 

controllo del clima interno, rilevatori d’incendio, isolamento acustico e fonoassorbimento. 

Esigenze inerenti la sfera della sicurezza quali: uscite di sicurezza, porte antipanico, 

barriere antincendio ed accessibilità. Oltre naturalmente all’utilizzo di materiali certificati 

e rispondenti a norme specifiche che comunque rispecchino precise esigenze di ordine 

estetico oltre che strutturale. 

150
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150-151 Vista dell’esterno.
152-153 Uffici open-space.

151

152

153
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154-155  Impianti di climatizzazione. 
156 Il parcheggio sotterraneo. 
157 Pannelli fotovoltaici e copertura 
a volta. 158 Particolare del vano 
scale.

154-155

156
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158

Terziario
e servizi

Casale sul Sile e
Mogliano Veneto (TV)

Maxi
Abaco associati

Euro Spin
arch. Giuliano Giusto

04

159





159-160-161 Cooperativa Toniolo a 
Conscio. 162-163-164 Supermercato 
Eurospin a Mogliano Veneto.

162

161

163-164



Maniago (PN)
Supermercato IperSpak

Abaco associati Terziario
e servizi

04

165 166



167-168 Viste degli interni.
169 Particolare dell’esterno. 

167 168

169
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Terziario
e servizi

Marcon (VE)
Centro Le Pagode

Giuliano Brescacin
Valerio Tomasi
architetti

04

170 -171 Vista degli esterni.
172 Particolari di finitura. 

170

171



EDILIZIA 
        INDUSTRIALE
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Edilizia
Industriale

Casier (TV)
Struttura produttiva

05

L’edilizia industriale esige soluzioni particolari per problematiche legate sia al gigantismo 

degli interventi che alla necessità di ottemperare ad esigenze specifiche di collocazione 

di macchine operatrici, il più delle volte estremamente pesanti e spesso fonti di calore, 

vibrazioni, rumore.

La Costruzioni Edili Sartorato garantisce l’esecuzione di tutte quelle fasi atte a rendere 

pienamente operativa l’attività industriale anche in presenza di opere costruttive 

contraddistinte da prefabbricazione.

173



173-174 Centrale di miscelazione. 
175 Preparazione alla gettata del sarcofago per 
l’alloggiamento dei macchinari. 176 Interno dello 
stabilimento. 177 Esterno dello stabilimento.

174 175

176



05
Edilizia

Industriale

Lido di Jesolo (VE)
Impianto fotovoltaico

178 -179-180 Impianto 
fotovoltaico su una superficie 
di 35.000 mq con sottostante 
parcheggio.

179

180



181

182

05
Edilizia

Industriale

Casale sul Sile (TV)
Z. I. Lughignano:
diverse tipologie 

costruttive (181 -182) 
Palazzine uffici

(183 -184)

183

184
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Via Torre, 65
31032 Casale sul Sile

 (Treviso)
Tel. 0422 788005
Fax 0422 701445 

info@sartoratocostruzioni.com
www.sartoratocostruzioni.com

Costruzioni Edili 

Sartorato  


