
- Costruttori dal 1966 -



L’IMPRESA
L’impresa Giuseppe Salvalajo negli anni ‘70

GIUSEPPE SALVALAJO opera dal 1966 ai maggiori
livelli nel campo dell’edilizia, realizzando interventi di
nuova costruzione, manutenzione e restauro
architettonico nell’area di Padova e nelle province
vicine.
L’esperienza maturata nel campo del restauro di beni
antichi ha permesso di acquisire notevole capacità tecnica
ed esperienza sui materiali da costruzione, che
costituiscono le conoscenze fondamentali anche per
occuparsi delle nuove costruzioni.
L’impresa collabora con progettisti, consulenti e ditte
collaboratrici, di consolidata esperienza e di riconosciuta
capacità, gestendo tutte le fasi della realizzazione, dalla
preparazione del cantiere alla definizione dei particolari
costruttivi, al coordinamento di tutte le maestranze che
concorrono alla costruzione.
I tecnici interni sono qualificati in ambito strutturale,
normativo, immobiliare per poter garantire tutta l’assistenza
necessaria.
Le collaborazioni avute con le soprintendenze locali,
prestigiosi professionisti e in associazione con altre
imprese, hanno portato ad acquisire importanti commesse
quali il coordinamento nel restauro del duomo di Padova, il
restauro e la costruzione di edifici residenziali di pregio e di
strutture direzionali e pubbliche di varia dimensione.
L’impresa è certificata ed opera secondo il sistema 
ISO 9001:2015
Il curriculum degli interventi eseguiti e portati
regolarmente a termine testimonia le importanti
esperienze maturate ed è garanzia delle capacità
dell’impresa.
Riconoscimenti
Alcuni dei lavori eseguiti hanno ricevuto premi e
riconoscimenti. Tra i vari, si cita:
Gennaio 2004: Primo Premio di Architettura “Barbara
Cappochin”, opera segnalata, Palazzina Plastotecnica,
Bagnoli, Padova.

La sede aziendale a Loreggia



RESTAURO
L’esperienza è il nostro punto di forza.
In 50 anni di lavoro abbiamo restaurato numerosi
edifici di grande pregio in collaborazione con la
Soprintendenza ed importanti progettisti e consulenti. 
Il curriculum degli interventi eseguiti e portati
regolarmente a termine testimonia le importanti
esperienze maturate ed è garanzia delle capacità
dell’impresa.

Restauro di
Villa Ravagnin sec XVII 

Fossalunga di Vedelago (TV)

Restauro di Villa Badoer,
Sanbruson di Dolo (VE)

Restauro interno e
adeguamento liturgico
della Cattedrale di Padova

Restauro di Palazzo
Conti Soster sec

XVII, Padova

Restauro della chiesa e del
campanile di Cappelletta di
Noale (VE)



NUOVE
COSTRUZIONI
IMMOBILIARE L’impresa opera anche in proprio realizzando

interventi di pregio, gestendo tutte le fasi di
realizzazione e coordinamento dell’intervento.
Mettiamo in campo la nostra esperienza con
competenza e spirito di innovazione.

Attenzione alla sicurezza e rispetto
dell’ambiente, serietà e professionalità ci hanno
permesso di ottenere standard elevati ed in
continuo miglioramento.

Palazzo Fanzago, Padova

Costruzione del complesso
immobiliare Dal Poz Housing,
Camposampiero (PD)

Palazzo Fanzago, Padova



INTERVENTI DI RESTAURO
PRESSO LE CHIESE PARROCCHIALI DI: 
Arquà Petrarca PD; Mejaniga di Cadoneghe PD;
S.Giorgio delle Pertiche PD; Fratte di S.Giustina in
Colle PD; S.Giustina in Colle PD; Arsego di
S.Giorgio delle Pertiche PD; Salboro PD; Loreggia
PD; Ceggia VE; S.Angelo di Piove di Sacco PD;
S.Marco in Camposampiero PD; Sarmeola PD;
Voltabarozzo PD; S.Angelo di S.Maria di Sala VE;
Saccolongo PD; Arquà Petrarca PD; Tavo PD;
S.Andrea in Padova, ristrutturazione adiacenze e

campanile; S.Bonaventura in Padova;
Camposampiero PD; S.Michele delle Badesse PD;
S. Agostino di Bovolenta PD; Agna PD;
Cappelletta di Noale VE.

RESTAURO INTEGRALE DEI CAMPANILI DI: 
Bovolenta PD; S.Michele delle Badesse PD; Fratte
di S.Giustina in Colle PD; S.Angelo di S. Maria di
Sala PD; S.Andrea in Padova; Camposampiero PD;
Agna PD; Campaniletto loc. “Fontane Bianche” di
Fratte di S.Giustina in Colle PD; Campaniletto loc.
“Cocche” in Arsego di S.Giorgio delle Pertiche
PD; Loreggia PD; Rustega di Camposampiero PD;
Villanova di Camposampiero PD; Cappelletta di
Noale VE; Murelle di Villanova di Camposampiero
PD

VARI INTERVENTI ESEGUITI PRESSO: 
• Abbazia di Praglia;
• Palazzo Conti Soster secolo XVII, Padova;
• Villa Mocenigo secolo XVII, in Castello di
Godego TV; 

• Villa Molin, secolo XVI, presso Ponte della
Cagna in Padova;

• Villa Pisani, Casa dell’Asina, in Stra VE;
• Villa Ravagnin, sec XVII, Vedelago TV;
• Villa Badoer e barchessa, Dolo, VE;
• Palazzo Fanzago, sec XVII, Padova;
• Cattedrale di Padova (restauro delle cupole e
della copertura);

• Cattedrale di Padova (restauro ed
adeguamento interno del presbiterio della
Cattedrale, assistenza al posizionamento delle

statue di Giuliano Vangi);
• Ristrutturazione integrale dell’Oratorio - Sala
Cinema ed adiacenze della Chiesa Parrocchiale
di Camposampiero PD;

• Ristrutturazione integrale in vari stralci del
complesso "Casa del Fanciullo" in Padova,
edificio di circa 10.000 mc;

• Ristrutturazione interna ed adeguamento degli
edifici del complesso “Pio X°” in Padova;

• Ristrutturazione del centro parrocchiale di
Montà e rialzo della torre campanaria, Padova; 

• Centro Parrocchiale di Noale, VE;
• Ospedale “Villa Salus”, Mestre, VE;
• Sacello votivo del secolo XVI lungo la statale
del Santo;

• Convento delle Suore mantellate, Tomo, BL.;
• Casa del Pellegrino, Monteortone di Abano
Terme, PD;

• Case Martini, Altichiero PD;
• Basilica di Santa Giustina in Padova: apertura
della tomba di S. Luca evangelista e S. Mattia
apostolo in occasione del Giubileo e ai fini di
indagini scientifiche.

EDIFICI INDUSTRIALI E COMMERCIALI
• Sede e filiali di Beltrame S.P.A.
• Uffici Plastotecnica S.P.A.
• Stabilimento C.L.T. S.r.l.
• Sede e filiali Marcato S.P.A.
• Supermercati ditta Il Pellicano, Gruppo
Lombardini

• Farmacia Al Doge
• Punto vendita Expert Ghegin

I NOSTRI INTERVENTI

Riqualificazione e restauro del complesso monumentale
delle adiacenze del Battistero e della Cattedrale, Padova

Ci siamo occupati di numerosi e articolati interventi
di realizzo di nuove abitazioni, edifici plurifamiliari ed
immobili industriali e pubblici di ampie dimensioni.

Costante aggiornamento ed esperienza maturata in
cantiere in cinquantanni di lavoro, garantiscono la
professionalità messa a disposizione dei clienti

Residenza unifamiliare, Camposampiero PD

Restauro del campanile e
della facciata principale
della chiesa parrocchiale dei
SS. Pietro e Paolo,
Camposampiero (PD)



Numerosi interventi eseguiti sono stati
oggetto di pubblicazioni monografiche e
tematiche e i quotidiani locali hanno spesso
dato spazio agli interventi realizzati
dall’impresa.

Si citano i principali:

• Completamento Casa GA.MA su
www.theplan.it settembre 2015

• A.A.V.V. Associazione Casa del Fanciullo, n.
155, dicembre 2010, Stampa Mediagraf
S.r.l., Noventa Padovana, 2010

• AA. VV. Oratorio Madonna della Salute, La
storia, il restauro, Villaggio Grafica, 2009

• IQC Inside Quality Design, rivista per la
cultura del progetto, dell’architettura, del-
l’innovazione e del design per interni, n.6,
gennaio 2007, pagg.73-76

• Don Lino Bertin, La Chiesa Parrocchiale di
Sant’Angelo di Sala, Cenni Storico Artistici,
Grafiche Quattro, S.Maria di Sala, VE, 2006

• Catalogo del Primo premio di Architettura
Barbara Cappochin, a cura dell’ordine degli
architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conser-
vatori della Provincia di Padova, Padova,
gennaio 2004, pagg. 32-36, 142-145

• Galileo, rivista di attualità e cultura dell’or-
dine degli ingegneri di Padova, numero
monografico dedicato agli interventi di
restauro diretti dalla Soprintendenza ai

Beni Architettonici e per il Paesaggio del
Veneto Orientale, anni 1991-2002, supple-
mento al n.159, dicembre 2003 di Galileo,
pagg. 23, 105, 155

• IES, idee e soluzioni, rivista di arredamento
e cultura, marzo 2002 p. 22-30

• IES, idee e soluzioni, rivista di arredamento
e cultura, aprile 2002 p. 19-25

• IES, idee e soluzioni, rivista di arredamento
e cultura, maggio 2002 p. 21-27

• A.A.V.V. Il nuovo presbiterio della
cattedrale di Padova (testi di Antonio Mat-
tiazzo, Guglielmo Monti, Claudio Bellinati,
Antonio Paolucci e altri), ed. Skira, Milano,
1997

• Gabriele Cappellato, Cappella di Orazione
delle Suore Mantellate, edizioni Robines,
PD, 1996

• A.A.V.V. “La tradizione e la cultura della

casa nell’alto padovano” prefazione di
Mario Botta, 1996

• A.A.V.V. restauro della Chiesa di S.Marco,
Camposampiero, Associazione del Gratico-
lato Romano, quaderno n. 5,1992

• Giovanni Dolfin, “Restauro del Sacello
Votivo del XVI Secolo”, Associazione del
Graticolato Romano, quaderno n. 3, pag.
31-33, 1991

PUBBLICAZIONI

35010 Loreggia (PD) - Via Palladio, 27 - Tel. 049 5790872 - Fax 049 9316743
info@salvalajocostruzioni.it  -  impresa.salvalajo@tin.it 

www.salvalajocostruzioni.it


