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ADGREEN

ADGREEN nasce come impresa di costruzioni che opera nel settore del residenziale
privato e, grazie alla continuità con altre realtà imprenditoriali del settore, può vantare
una storia di quasi cinquant’anni. In questo tempo l’azienda ha saputo evolversi e
adeguarsi in maniera dinamica alle mutevoli esigenze espresse negli ultimi decenni
dal mercato edilizio.
Consolidata l’originaria esperienza con sistemi costruttivi tradizionali l’azienda ha
successivamente adottato moderni metodi di prefabbricazione con produzione in
stabilimento secondo sistemi tecnologici industrializzati, per poi tornare in
quest’ultima fase ad utilizzare sistemi di realizzazione più tradizionali, ma con
rinnovata consapevolezza e soprattutto metodologia operativa.
Oggi

ADGREEN

si propone ai clienti che vogliono «costruire casa» come

«referente unico» avendo incorporato tutte le fasi del ciclo produttivo edilizio
comprese quelle della progettazione architettonica e strutturale fino alla selezione dei
materiali e progettazione d’interni. Attraverso un Ufficio Tecnico interno e
professionisti preparati è in grado di gestire, su tutto il territorio regionale, la
realizzazione di abitazioni a partire dall’idea del progetto fino al raggiungimento del
permesso di abitabilità da parte del comune.

Radicamento al territorio

ADGREEN opera da sempre su tutto il territorio regionale; ciò questo rappresenta
un valore aggiunto per i clienti in quanto costituisce esperienza accumulata e la
garanzia di saper governare in modo affidabile gli aspetti logistici e gestire i rapporti
tecnici e burocratici con le diverse realtà del territorio.
Inoltre, il radicamento dell’azienda costituisce per il cliente anche un ottimo biglietto
da visita sulla qualità della progettazione, allineata ad esigenze e standard
diffusamente acquisiti, ma soprattutto sulle realizzazioni:

ADGREEN può vantare

centinaia di abitazioni realizzate e clienti soddisfatti in tutta la regione, ciò è più di
ogni altra cosa una garanzia della qualità del proprio lavoro.

Utilizzo di mezzi propri

ADGREEN è nella sostanza un’impresa di costruzioni che ha saputo evolversi in
senso industriale nei processi di gestione e ha inglobato altre funzioni relative
all’attività commerciale (proposte d’arredo, materiali di finitura, complementi,
accessori) e di Ufficio Tecnico (progettazione, calcolo, gestione delle pratiche) al fine
di diventare interlocutore unico per il cliente fino alla consegna dei lavori.
Rispetto ad altre realtà puramente commerciali,

ADGREEN

è completamente

strutturata e realizza gran parte delle opere con proprio personale e con mezzi
propri, affidandosi per finiture ed impianti ad artigiani qualificati ed aziende
specializzate con le quali ha costruito, nel corso degli anni, delle partnership
consolidate.

Gestione completa del ciclo produttivo

ADGREEN ha evoluto le proprie competenze da semplice impresa di costruzioni
per offrire al cliente ulteriori vantaggi. Attualmente si pone sul mercato come
«interlocutore unico» per dare al cliente risposte puntuali e complete per la
realizzazione della propria casa senza dover affrontare da solo le numerosi e sempre
mutevoli problematiche che riguardano questa attività.
Progettazione architettonica e strutturale, deposito dei calcoli, ottenimento del
Permesso di Costruire, gestione del cantiere e della sicurezza, rapporti con le
maestranze, ordini di fornitura, allacci e richiesta di abitabilità sono tutte pratiche che
vengono gestite in maniera trasparente per il committente.
La gestione interna di tutti questi aspetti consente anche l’ottimizzazione dei tempi e
dei costi garantendo al cliente controllo su tempi di realizzazione rapidi e sulle spese
di realizzazione.

Sistemi costruttivi tradizionali

ADGREEN per la costruzione delle case ha adottato sistemi costruttivi tradizionali
che incontrano l’approvazione del cliente in merito alle innumerevoli qualità
collaudate che hanno espresso nel tempo. L’azienda non intende andare incontro a
sperimentazioni che possono rivelarsi ingannevoli nel futuro, ma vuole dare ai propri
clienti la certezza della qualità di prodotti realizzate con tecnologie produttive
ampiamente collaudate e che hanno dimostrato nel tempo la loro validità.
In particolare l’utilizzo del calcestruzzo armato rappresenta una tecnologia di uso
normale nel territorio regionale, approfonditamente sviluppata, di facile disponibilità a
costi contenuti e che consente di ottenere costruzioni ricche di qualità importanti tra
cui la sicurezza, la lunga durata (ciclo di vita) e proprietà inaspettate come la reale
sostenibilità e caratteristiche energetiche vantaggiose.

Sostenibilità

ADGREEN ha abbracciato la causa della sostenibilità e si propone, alla pari di
altre aziende, a sostegno dello sviluppo soiale e dell’ambiente. Proprio per questo
motivo si impegna a voler superare i luoghi comuni spesso erroneamente sostenuti
relativamente alla scarsa sostenibilità di sistemi costruttivi tradizionali. Una posizione
questa, evidentemente contradditoria e che si basa cu una concezione semplicistica
del concetto di sostenibilità inteso esclusivamente in senso «ambientale».
La sostenibilità è in realtà un concetto ben più complesso che comprende, oltre
all’aspetto «ambientale», anche altri di carattere «economico» e «sociale». E’ proprio
da questi punti di vista che i sistemi costruttivi tradizionali risultano essere
fondamentali per la sostenibilità in quanto i loro cicli produttivi sono fortemente
integrati con la realtà economico-sociale dei territori in cui vengono utilizzati.

Tecnologie e finiture

ADGREEN

è un’azienda leader che, posta al centro di una fitta rete di realtà

produttive del territorio, le coordina per gestire fornitura di impianti aggiornati
secondo le tecnologie più convenienti e di prodotti per le finiture allineati alle
moderne tendenze.
Grazie ad una aggiornatissima «show room» interna, la disponibilità di professionisti
dedicati alla progettazione architettonica, tecnica e dei dettagli di interni, l’azienda è
in grado di seguire il cliente fin nei minimi dettagli e offrire un servizio rinnovato e
sempre più completo.
Dal punto di vista realizzativo le attività di fornitura verranno svolte da personale
specializzato

in

grado

di

assicurare

qualità

ineccepibile

nell’esecuzione.

ADGREEN provvede alle attività di controllo e presiede con attenzione alle fasi di
aggiornamento.

