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CHI SIAMO
La R.S.V. Construction srl è una giovane impresa che ha
ereditato il bagaglio di esperienza maturato dalle famiglie dei
soci fondatori che da oltre 30 anni operano sul patrimonio
edilizio esistente, perseguendo una filosofia conservativa ed
adottando tecniche riprese dalla tradizione accanto a sistemi e
prodotti innovativi.
La R.S.V. Construction srl è un’impresa edile specializzata nella
manutenzione ordinaria e straordinaria, nella ristrutturazione,
nel consolidamento, nello sviluppo e costruzione di impianti
eolici e fotovoltaici.
La società R.S.V. Construction srl opera nel settore delle
costruzioni edili generali, edifici civili ed industriali, movimento
terra, opere monumentali, opere murarie relative ai complessi
per miglioramento delle prestazioni energetiche, rifacimenti,
restauri, demolizioni, manutenzioni varie, in conto proprio e per
conto di terzi anche per enti pubblici, compresi i lavori accessori
quali impianti idrici, di riscaldamento ed elettrici
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L’impresa cerca di privilegiare la soddisfazione e la fidelizzazione
del cliente, i migliori veicoli promozionali per garantire la
continuità e la crescita.
La società R.S.V. Construction srl è in continua evoluzione,
basandosi su personale specializzato ed in continuo
aggiornamento.
Tutti i dipendenti frequentano corsi per l’aggiornamento, per la
formazione, ed in particolare corsi specializzati sul pronto
soccorso e le norme e gli interventi antincendio.
Questa peculiarità dell’impresa ha fatto accrescere un insieme di
professionalità complementari tra loro che consentono di offrire
un servizio competo.
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La prima scelta è stata quella di implementato l’attività
produttiva in proprio assumendo personale giovane e
competente, acquisendo ulteriori attrezzature e realizzando con
maestranze specializzate i lavori.
La R.S.V. Construction srl ha implementato il settore dell’eolico e
del fotovoltaico e alla parte impiantistica in generale, attraverso
partnership con altre imprese specializzate, che consente alla
nostra azienda di progettare e realizzare impianti di notevole
sofisticatezza.
Questa organizzazione consente di essere più competitivi in
termini di qualità, di prezzo e di tempo, con il risultato di offrire
ai committenti un plus che la differenzia dalle altre imprese edili.
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Tale prassi, ormai consolidata nel proprio modus operandi,
consente di garantire maggiormente la buona esecuzione e la
qualità dei lavori commissionati.
Con tale struttura, scelta, formata e selezionata nel tempo, è
possibile programmare autonomamente qualsiasi tipo
d’intervento, dai grandi complessi immobiliari agli appartamenti
privati, ed offrire un servizio completo e professionale che
abbraccia tutti gli aspetti legati al complesso settore della
costruzione di impianti fotovoltaici ed di eolico, di manutenzioni
e del restauro degli immobili.

La R.S.V. Construction srl aderisce ai più elevati standard
internazionali e nazionali, applicando rigorosi processi interni di
controllo della qualità. Questo ci permette di fornire ai nostri
clienti e partner la garanzia del rispetto delle specifiche ricevute,
monitorabile attraverso una dettagliata reportistica.
Siamo attualmente in corso di certificazione ISO9001,
riconoscimento ufficiale delle nostre procedure interne.
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ATTIVITÀ
Stazioni, linee elettriche e impianti tecnologici

Energie Rinnovabili

• Costruzione, manutenzione e gestione di impianti per la
trasformazione di energia elettrica in Alta/Media
Tensione e per la distribuzione dell’energia.

• Progettazione, costruzione e installazione di impianti per
la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in
particolare energia eolica, fotovoltaica, termoelettrica,
centrali a biogas/biometano.

• Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di
impianti telefonici, di telecomunicazione e trasmissione
dati.

• Opere infrastrutturali per la costruzione di centrali
elettriche da fonte eolica.

• Costruzione e manutenzione di impianti di distribuzione
di energia elettrica in media e bassa tensione.
• Sottostazioni elettriche di trasformazione dell’energia
elettrica da media in alta tensione, complete di opere
civili ed elettriche.
• Linee elettriche in bassa, media ed alta tensione sia
interrate che aeree.
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ATTIVITÀ
Opere Edili

Opere Stradali e Idrauliche

• Costruzione e ristrutturazione di edifici civili, industriali,
monumentali, completi di impianti ed opere connesse
ed accessorie.

• Costruzione, manutenzione e gestione di opere stradali
nonché opere generali di natura edile e lavori stradali.

•

Rifacimento completo delle facciate.

•

Ripristino di intonaci e cls.

•

Ripristino di getti di cemento armato o cls deteriorati.

•

Rivestimenti plastici anticondensa, antigraffio.

•

Pitturazioni e rivestimenti tradizionali (silossani, silicati, calce, quarzo).

•

Rifacimento coperture, tetti e balconi.

•

Risanamento di murature umide e relative bonifiche antimuffa.

•

Intonaci traspiranti, ventilati e speciali.

•

Messa in sicurezza di rivestimenti lapidei.

•

Protezione antigraffiti.

•

Bonifica delle superfici in cemento amianto – eternit.

•

Abbattimento delle barriere architettoniche.

• Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di
acquedotti, impianti di sollevamento, reti di distribuzioni
idriche, fognature, trattamento delle acque reflue prima
della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse,
gasdotti, oleodotti ed opere di irrigazione.
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Attività di Costruzione
Radicata nel nostro DNA è la
CAPACITÀ
di realizzare con successo ogni
PROGETTO
ALPINE SKI HOUSE

Nell’ambito della Costruzioni di centrali da fonti rinnovabili, la R.S.V. Construction

srl è in grado di offrire la realizzazione di tutte le opere denominate di BOP (nel
caso di impianti eolici è esclusa la fornitura ed installazione degli Aerogeneratori)
secondo la formula cosiddetta “TurnKey” (Chiavi in Mano), cioè compresa di
progettazione e attivazione, oltre chiaramente alla Costruzione e della successiva

Manutenzione.

Attività di Costruzione

Le suddette attività offerte si distinguono in:
•

Progettazione Esecutiva Opere Civili - Elettriche ed Elettromeccaniche

•

Realizzazione Opere Civili

•

Realizzazioni Opere Elettriche ed Elettromeccaniche

•

Collaudi e Attivazione
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•

Progettazione Opere Civili Impianti da fonti rinnovabili

•

Progettazione Viabilità interna ed esterna al Sito

•

Progettazione Piazzole di Montaggio Aerogeneratori e relative aree di manovra

•

Progettazione opere civili per cavidotti elettrici e di comunicazione dati

•

Progettazione opere di regimentazione acque

•

Progettazione di eventuali opere di consolidamento

•

Progettazione Strutturale

•

Progettazione delle opere di ripristino ambientale

•

Progettazione Opere Civili - Sottostazione Elettrica di consegna energia prodotta

•

Pianificazione Gestione terre e rocce di scavo

•

Progettazione Piazzale e pavimentazioni

•

Progettazione impianti tecnologici

•

Progettazione Opere Elettriche

•

Dimensionamento Impianto di Terra

Progettazione
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Costruzione cavidotti elettrici e di comunicazione
• Scavo, trasporto, rinterro e ripristino delle pavimentazioni per realizzazione cavidotti
• Fornitura e posa di cavi elettrici in Media tensione
• Fornitura e posa di conduttore in scavo per impianto di terra
• Fornitura e posa di tubazione in pvc per alloggio cavi per comunicazione dati
• Fornitura e posa di cavi in fibra ottica, per comunicazione dati
• Fornitura e posa di giunzioni per cavi elettrici in Media tensione
• Fornitura e posa di terminazioni per cavi elettrici in Media tensione
• Fornitura e posa di terminazione dei cavi in fibra ottica, compresa misura OTDR

Costruzione

Viabilità e piazzole
• Scavo, trasporto a rifiuto e realizzazione fondazioni stradali in materiale arido, per:
• Interventi di adeguamento della viabilità esterna al Parco
• Viabilità interna al Parco

• Piazzole per posizionamento autogru e aree necessarie per il sollevamento della torre
eolica
• Opere di regimentazione acque e regimazioni idrauliche
• Ripristino e sistemazione allo stato originario delle aree temporaneamente occupate
• Opere di consolidamento
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Fondazioni
• Fondazione in calcestruzzo per alloggio cabine elettriche di smistamento e/o di misura
(fornitura e messa in opera di cabine compreso), complete di impianto di terra necessario
• Scavi a sezione e allontanamento materiali di scavo per realizzazione fondazione
• Realizzazione pali trivellati

• Realizzazione magrone di sotto fondazione
• Montaggio e posizionamento concio di fondazione (Anchor cage)
• Realizzazione armatura in acciaio, messa in opera casseforme
• Getto di calcestruzzo per plinto di Fondazione
• Realizzazione di impianto di terra

• Rinterro Plinto

Costruzione

Sottostazione elettrica
• Opere civili necessarie alla realizzazione della Sottostazione
• Realizzazione recinzione
• Realizzazione strade di circolazione e piazzali
• Costruzione di edifici per alloggio apparecchiature elettriche
• Realizzazione vie-cavo e sottoservizi
• Formazione dei basamenti delle apparecchiature elettriche esterne
• Raccolta e smaltimento acque meteoriche
• Fornitura e montaggio apparecchiature elettromeccaniche
• Collaudi
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CONTATTI:
QUIRINO VASSALLI
+39 (0)348 2668098
q.vassalli@rsvdesignstudio.it

CARMINE ANTONIO SPERANZA
+39 (0)340 8080840
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