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Dal 1998
un’azienda strutturata per fornire un servizio globale
con un organico di circa 35 dipendenti 
e un parco mezzi che conta trenta unità.
Lavoriamo per enti pubblici e società private 
in tutto il nord e centro Italia per realizzare opere civili, stradali, 
lavori fluviali e impianti.
La nostra sede è a Genova, in Liguria. 
Dal 2014 è stata aperta una unità locale con 5 dipendenti, 
nella città di Sassari, per la gestione degli appalti  in Sardegna.
Il nostro staff è composto da quattro assistenti tecnici, 
tre impiegati amministrativi e trenta operai tra muratori, 
carpentieri, operatori macchine movimento terra, 
impiantisti, saldatori.

Contenuto
L’Azienda 3
OG1 - Edilizia civile e industriale 4
OG2 - Restauri 8
OG3 - Strade 11
OG6 - Acquedotti 15
Opere marittime 17
OG8 - Opere fluviali 19 
OG11 - Impianti tecnologici 22
OS21 - Opere strutturali 24
Certificazioni e Attestati 26
Referenze 27
Attrezzature 30

Sistema Qualificazione Esecuzione Lavori Pubblici
OG 1 - V
OG 2 - III
OG 3 - IV bis
OG 6 - III bis
OG 8 - II
OG 11 - II
OS 21 - II

Sistema Gestione Ambientale 
ISO 14001

Sistema Gestione Salute e Sicurezza 
ISO 18001

Sistema Gestione Qualità 
ISO 9001



La sede di Genova

Il magazzino

Gli uffici

ASA S.r.l. nasce a Genova nel 1998.
Da allora, lo spirito dell’azienda
è sempre stato rivolto alla creazione
di un gruppo di lavoro affiatato,
dai tecnici alle maestranze.
Il fine è quello di fornire lavori e servizi
di qualità artigianale  in campo industriale.

Tutto ciò l’abbiamo reso possibile
in quanto i nostri lavori
sono seguiti da tecnici dell’impresa
e realizzati da operai dipendenti,
utilizzando attrezzature di proprietà.
ASA S.r.l. opera sia in campo pubblico, sia privato,
con certificazione di qualità ISO 9001, 14001, 18001
e iscrizione SOA per gli appalti pubblici.

Nel corso degli anni
ha esteso il suo campo di intervento
in tutte le regioni del nord Italia e in Sardegna,
è dotata di magazzino proprio
al fine di gestire al meglio la disponibilità di materiali,
le attrezzature e la manutenzione dei mezzi.

Il rispetto dell’ambiente, la qualità delle forniture,
la sicurezza e il rapporto umano con i dipendenti,
l’etica e l’onestà nello svolgimento del lavoro
sono nostri irrinunciabili punti di forza.

Unità Locale in Sardegna a Sassari - Località Predda Niedda S35

Silverio Insogna
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Comune di Recco.
Realizzazione rimessa interrata per barche.

Eseguiamo lavori di costruzione, manutenzione e ristrutturazione 
di immobili pubblici, privati e industriali. 
Siamo specializzati nella realizzazione di opere in cemento armato 
e finiture di qualsiasi tipologia.
Per questa categoria siamo in grado di eseguire la progettazione 
e la costruzione “chiavi in mano” degli edifici, 
nonché la certificazione degli impianti.

All’interno dell’azienda è stata creata una sezione specializzata 
per manutenzione e pronto intervento H24/7, 
sia su singole chiamate, sia con contratto annuale.

In ambito pubblico, 
siamo certificati per la categoria OG1 classifica V. 

Attestazione di qualificazione

OG1 - Edilizia civile e industriale
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Comune di Sassari.
Manutenzione immobili di proprietà del Comune.

Coperture e facciate in via Dei Gremi 8 - 10 - 12.

La Villa SpA  - Savona.
Riqualificazione RSA nel comune di Spotorno.

Alliance Medical SpA - Genova.
Lavori per installazione nuova Risonanza Magnetica.
Istituto Salus - Sede di piazza Dante.

Indemar SpA - Busalla - Genova.
Costruzione di nuovo capannone per ampliamento sede.

Rolls Royce Motori Marini - Genova.
Costruzione di nuovo capannone riparazioni.

Spazio Group SpA - Torino.
Costruzione di due nuovi autosaloni Toyota e Lexus in via Ala di Stura - Torino
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ACI SpA | Spazio Genova Srl - Genova.
Ristrutturazione uffici di viale delle Brigate Partigiane.
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Spazio Genova Srl - Genova.
Lavori di costruzione della nuova sede 
a Genova Molassana - via Ponte Carrega.
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Comune di Sandigliano - Biella.
Efficientamento energetico della scuola Cesare Pavese.

Comune di Pallare - Savona.
Efficientamento energetico del palazzo Comunale.

Interventi di questo tipo 
permettono di ridurre i livelli di consumo degli edifici 
ottimizzando gli isolamenti termici 
e i consumi di energia.

A.R.T.E. Genova.
Efficientamento energetico civici 73/83 in via 2 Dicembre a Genova Prà.

Rivestimenti a cappotto.
Particolari costruttivi.

ASA è specializzata in lavori di coibentazione, 
facciate ventilate, rivestimenti “a cappotto”, 
rifacimento di infissi, installazione di pannelli solari, 
ottimizzazione degli impianti termici e di climatizzazione.
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Comune di Genova.
Restauro e consolidamento soffitti affrescati in Villa Sciallero.

Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela.

Siamo specializzati nel recupero, consolidamento, 
ristrutturazione di immobili 
e manufatti di interesse storico soggetti a tutela 
a norma delle disposizioni 
in materia di beni culturali e ambientali.

In ambito pubblico, 
siamo certificati per la categoria OG2 classifica III.

Attestazione di qualificazione

OG2 - Restauri
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Comune di Genova.
Lavori di risanamento delle volte in Villa Sciallero 
mediante tiranti in acciaio inox e rinforzi in fibra di carbonio.

Comune di Genova.
Lavori di risanamento conservativo delle coperture 
sovrastanti la sagrestia della Basilica di Nostra Signora delle Vigne.

Genova.
Immobile in via Martiri della Libertà.
Rifacimento copertura e terrazzo, restauro con affreschi della facciata.

Parrocchi Nostra Signora del Carmine - Alessandria.
Restauro del Convento dei Frati Minori: affreschi, murature e pavimenti 
a Cremolino.

Comune di Genova.
Ponte sifone sul torrente Geirato.

Recupero e consolidamento strutturale.
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Comune di Genova.
Rio Sant’Anna - via Degli Orefici.

Scavi archeologici propedeutici ai lavori di scavo.

Comune di Noli.
Restauro del complesso monumentale Castello di Monte Ursino. 
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Comune di Genova.
Rifacimento copertura in ardesia e restauro del gruppo scultoreo
a fregio della facciata di Villa Duchessa di Galliera, Genova Voltri.

Comune di Ardauli - Oristano.
Rifacimento del percorso storico processionario del paese
in pietra di Trachite.
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Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane.

Eseguiamo la costruzione e la manutenzione di interventi 
necessari alla mobilità su “gomma”, “ferro” e “aerea”, 
nonché di tutti gli impianti connessi.

Realizziamo strade, parcheggi a raso, opere di sostegno dei pendii. 
Siamo specializzati in pavimentazioni 
realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, 
nonché nella costruzione di ponti, 
anche di complesse caratteristiche tecniche, 
in ferro, cemento armato, prefabbricati o gettati in opera.

In ambito pubblico, 
siamo certificati per la categoria OG3 classifica IV bis. 

Attestazione di qualificazione

OG3 - Strade
Comune di Genova.

Genova Hi Tech - Realizzazione in prosecuzione di via Dell’Acciaio.
Nuova strada di collegamento al Parco Scientifico e Tecnologico Erzelli.
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Genova Hi Tech - Comune di Genova.
Realizzazione stradale in prosecuzione di via Dell’Acciaio.
Costruzione del ponte nella nuova strada di collegamento al Parco Scientifico e Tecnologico Erzelli.

Comune di Genova.
Costruzione della nuova passeggiata a mare nella fascia di rispetto di Genova - Prà.
Demolizioni della vecchia stazione ferroviaria.

Aster SpA.
Lavori di manutenzione stradale - Comune di Genova.

Regione Liguria - Ferrovia Genova Casella.
Ristrutturazione edile e ferroviaria 
della stazione capolinea di Genova.
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Metrogenova - Comune di Genova.
Metropolitana - Opere civili e finiture 
per la costruzione delle stazioni di Principe, Darsena e San Giorgio

Città Metropolitana di Genova - ex Provincia.
SP 225 della Val Fontanabuona.

Lavori di allargamento sede stradale.

Comune di Genova - Città per Cornigliano - Sviluppo Genova SpA.
Riqualificazione di via Cornigliano.
Sottoservizi e viabilità urbana.

Genova Hi Tech - Comune di Genova.
Realizzazione stradale in prosecuzione di via Dell’Acciaio.

Collegamento al Parco Scientifico e Tecnologico Erzelli.

Comune di Lastra a Signa - Firenze.
Rifacimento pavimentazione e arredo urbano di piazza Garibaldi.
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Demolizioni speciali.
Demolizioni con pinza idraulica.

Demolizioni speciali.
Taglio di cemento armato con disco diamantato.
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Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione 
e di evacuazione.

Costruzione, manutenzione e ristrutturazione di interventi a rete 
per opere di captazione delle acque, 
impianti di potabilizzazione, acquedotti, gasdotti, fognature, 
impianti di sollevamento, serbatoi interrati o sopraelevati. 

Abbiamo nel nostro organico operai specializzati 
e certificati per la saldatura PE di tubi e raccordi in materiali 
termoplastico, termoindurente o in acciaio e la posa in opera 
con relativa certificazione, di impianti completi.

In ambito pubblico, 
siamo certificati per la categoria OG6 classifica III bis.

Attestazione di qualificazione

OG6 - Acquedotti

ANAS Torino - Comune di Alessandria.
Impianto di sollevamento acque per sbarramento esondazioni fiumi Bormida e Tanaro.
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ANAS Torino - Comune di Alessandria.
Impianto di sollevamento acque 
per sbarramento esondazioni fiumi Bormida e Tanaro.

IREN SpA - Genova.
Rinnovamento rete gas - scavi e posa in opera nuove linee
zona Genova ponente.

Comune di Genova.
Costruzione stazione di pompaggio acque

giardini Melis - Genova Cornigliano.

Comune di Genova - Città per Cornigliano Sviluppo Genova SpA.
Riqualificazione di via Cornigliano.
Sottoservizi e viabilità urbana.
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Opere marittime e lavori di dragaggio.

Eseguiamo la costruzione e la manutenzione
di opere marittime 
in porti, moli, banchine, pennelli, pontili, 
difese costiere, scogliere, bocche di scarico, ripascimenti 
nonché lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino 
e quelli di protezione contro l’erosione delle acque.

Realizzazione di

Opere marittime
Regione Sardegna - Comune di Porto Torres.

Interventi di salvaguardia della fascia costiera in località Balai.
Rinforzo della scogliera e ripascimento della spiaggia.
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Regione Sardegna - Comune di Porto Torres.
Interventi di salvaguardia della fascia costiera in località Balai. 

Rinforzo della scogliera, ripascimento della spiaggia e realizzazione di scogliere soffolte.

Stazioni Marittime SpA - Porto di Genova.
Ponte Assereto - Costruzione nuovo Terminal Traghetti.
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Regione Liguria - Comune di Busalla.
Costruzione scogliera d’argine nel torrente Scrivia.

Opere fluviali di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica.

Sistemazione di corsi d’acqua naturali o artificiali 
completi di ogni opera connessa e difesa del territorio. 

Sistemazioni di foci, consolidamento o risagomature 
delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, 
degli argini di qualsiasi tipo, 
sistemazione e regimentazione idraulica delle acque superficiali, 
esecuzione di scogliere o gabbionate per difesa spondale,  
opere di diaframmatura dei sistemi arginali, 
traverse per derivazioni e opere per la stabilizzazione 
dei pendii sia strutturali che in ingegneria naturalistica.

Siamo particolarmente organizzati per lavori urgenti 
di pronto intervento  in caso di eventi alluvionali 
potendo disporre di  mano d’opera ed attrezzature proprie 
pronte all’uso.

In ambito pubblico, 
siamo certificati per la categoria OG8 classifica III.

Attestazione di qualificazione

OG8 - Opere fluviali
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Interventi di urgenza per ripristino 
di movimenti franosi 
e sistemazione dell’alveo 
del torrente Chiaravagna 
in località Gneo Inferiore
Genova Sestri Ponente.

Eventi alluvionali del 2011.

Comune di Genova.
Ripristino transito veicolare in via Trasta.

Eventi alluvionali del 2019.

Comune di Genova.
Interventi di urgenza per il ripristino dell’alveo, 
della relativa arginatura e protezione spondale del rio Torbido.

Eventi alluvionali del 2014.

Comune di Genova.
Opere idrauliche e strutturali di arginatura 
del torrente Varenna 
e costruzione della nuova passerella pedonale
in località San Carlo di Cese.
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Comune di Genova.
Opere idrauliche e strutturali di arginatura 
del torrente Varenna 
e costruzione della nuova passerella pedonale
in località San Carlo di Cese.

Comune di Carasco.
Spostamento pila destra ponte Rivarola
torrente Entella.

Comune di Genova.
Lavori di sgombero nella val Bisagno in collaborazione con il Genio Militare.

Eventi alluvionali 2011.

Comune di Biella.
Sistemazione idraulica e costruzione di argine in scogliera sul torrente Cervo.
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Eseguiamo  l’installazione, la gestione e la manutenzione 
di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati, 
sia di nuova esecuzione, sia esistenti. 
Siamo specializzati nella realizzazione di impianti elettrici, 
idraulici, antincendio e distribuzione gas.
Per questa categoria siamo in grado di eseguire la progettazione 
e l’esecuzione delle opere impiantistiche 
con le relative certificazioni.

In ambito pubblico, 
siamo certificati per la categoria OG11 classifica II. 

Attestazione di qualificazione

OG11 - Impianti tecnologici
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Impiantistica.
Impianti elettrici.

Impianti antincendio.
Pannelli solari.

Impiantistica.
Impianti idraulici.
Impianti meccanici.
Impianti di smaltimento fumi e ventilazione.
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Comune di Genova.
Interventi di urgenza per il ripristino dell’alveo, della relativa arginatura e protezione spondale del rio Torbido.
Sistemazione della viabilità in sponda sinistra orografica.

Opere strutturali speciali.

Eseguiamo con perforazioni e palificazioni di qualsiasi tipo, 
sottofondazioni, palificate in materiali naturali o artificiali, 
muri di sostegno speciali, ancoraggi, 
opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, pozzi, 
opere per garantire la stabilità dei pendii e lavorazioni speciali 
per l’impermeabilizzazione e il consolidamento di terreni.

Tali lavori sono propedeutici alla prevenzione dei dissesti geologici 
o a rendere antisismiche e stabili le strutture esistenti; 
nonché a conferire ai terreni caratteristiche di indeformabilità 
e di resistenza per il sostegno dei manufatti sovrastanti.

In ambito pubblico, 
siamo certificati per la categoria OS21 classifica II. 

Attestazione di qualificazione

OS21 - Opere strutturali
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Comune di Sori.
Opere di consolidamento fronte mare.

Regione Sardegna - Comune di Porto Torres.
Opere di consolidamento della grotta a mare Renaredda mediante chiodature e placcaggio in vetroresina.
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Comune di Genova.
Opere idrauliche e strutturali di arginatura del torrente Varenna, 
esecuzione di fondazioni speciali della briglia di monte in località San Carlo di Cese.
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Porto di Genova.
Ponte Assereto - Febbraio 1998, inizia la costruzione del nuovo terminal traghetti.

ASA, appena costituita, è chiamata a realizzare 
i sottoservizi per gli scarichi delle acque del terminal.
Con un miniescavatore Yanmar da 35 quintali, un camioncino Volkswagen 
e tre dipendenti, comincia la nostra storia.

Ringraziamo il nostro primo cliente Stazioni Marittime S.p.A. 
e tutti i committenti che in questi anni si sono affidati a noi e, con la loro fiducia, 
ci hanno permesso di crescere.
Tutto questo è stato possibile grazie al lavoro e alla disponibilità dei nostri collaboratori, 
operai, tecnici e impiegati.

Genova 1998
Il nostro primo 
cantiere

Sistema Qualificazione 
Esecuzione Lavori Pubblici

Sistema Gestione 
Ambientale ISO 14001

Sistema Gestione 
Salute e Sicurezza ISO 18001

Sistema Gestione 
Qualità ISO 9001



Comune di Genova
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ASA S.r.l.
Sede legale e operativa: Via Ungaretti, 6 s - 16157 Genova

Tel/Fax +39. 010. 65 91 410

Partita IVA 03709950103
asasrl@asagenova.it - posta@certasa.it - www.asagenova.it

Unità Locale Sardegna: Sassari - Località Predda Niedda - Strada 35
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