


L’azienda è stata fondata l’8 Agosto 1986 dall’Ing. Antonio 
Buono, all’insegna del rispetto per la terra, i suoi uomini e la 
sua storia.
Restauro, scavi archeologici, costruzione di edifici, ristruttu-
razioni e impiantistica sono gli ambiti di nostra competenza.
Riserviamo grande attenzione alle maestranze, tutte qualifi-
cate e alcune parte dell’impresa dal momento in cui è sor-
ta. Sono il nostro patrimonio, specialmente in quei settori 
estremamente delicati, in cui la conoscenza approfondita e 
l’esperienza sono importanti: restauro, scavi archeologici e 
impianti.
Siamo solidi per struttura e competenze e ricettivi nell’acco-
gliere le sfide del futuro: la bioedilizia, le nuove tecnologie, la 
costruzione di spazi flessibili e reversibili in grado di rispon-
dere alle esigenze contemporanee.

L`AZIENDA
01 Collaboriamo con aziende, architetti, ingegneri, restauratori, 

archeologi di provata serietà e professionalità. In questa di-
rezione si situa l’esclusiva sul territorio molisano del brevetto 
Madis Room, la nuova innovativa stanza antisismica.

Proponiamo e gestiamo interventi di efficientamento energe-
tico delle strutture energivore – pubbliche e private – agen-
do anche attraverso il meccanismo del finanziamento tramite 
terzi. In tale ipotesi l’impresa finanzia tutti i costi e le spese 
del programma di intervento (ricerche, ingegneria, materia-
le, costi di lavoro, avviamento delle operazioni, valutazione e 
utilizzazione dei risultati), recuperando il costo totale dell’in-
vestimento ed il proprio profitto, in proporzione ed in base al 
risparmio che risulta dal progetto.



Accompagniamo e consigliamo il cliente nelle importanti scel-
te da prendere. Imprescindibili l’estrema cura e attenzione alla 
sicurezza delle strutture, al progetto architettonico, ai mate-
riali utilizzati, con la proposta di soluzioni a basso consumo 
energetico nel rispetto dell’ambiente.

COSTRUZIONI
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Il nostro qualificato team è dinamico nel trovare soluzioni che 
rispondano alla esigenze dei nostri committenti, portando ad 
una maggiore sicurezza della struttura (attraverso interventi di 
adeguamento ed efficientamento sismico), alla giusta funzio-
nalità degli spazi, fino alla realizzazione accurata delle finiture. 

RISTRUTTURAZIONI
03



Il restauro è la nostra passione. Da decenni restauriamo gli an-
tichi palazzi, le chiese e i castelli degli splenditi borghi italiani.  
Lavoriamo per assicurare la solidità delle strutture architet-
toniche e la bellezza estetica oscurate dal logorio del tempo.RESTAURO
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Lavoro paziente attento e meticolosissimo, con cui portiamo 
alla luce frammenti di antichissime città, manufatti di varia 
natura e con essi la storia che li ha attraversati.  

SCAVI ARCHEOLOGICI
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Grazie alla nostra esperienza decennale, siamo in grado di 
adoperarci in contesti di somma urgenza (gli interventi rego-
lamentati dall’art. 163 del Codice degli Appalti), agendo con 
prontezza e professionalità in tempi brevi. 

SOMMA URGENZA
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La nostra attestazione SOA ci permette di realizzare lavori pubblici nei seguenti settori 
e fino agli importi indicati: 

OG1  Edifici civili ed industriali    III bis fino a                     € 1.500.000

OG2  Restauro e manutenzione    V fino a                        € 5.165.000,00
             di beni sottoposti a tutela

OG11  Impianti tecnologici    I fino a                            €  258.000,00

OS25  Scavi archeologici     II fino a                            €  516.000,00 

Lavoriamo in qualità, certificata dalla UNI EN ISO 9001:2015

CERTIFICAZIONI
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Impresa di Costruzioni
Ing. Antonio Buono Srl

Via Ospedale, 8
86079 - Venafro IS

Contatti
+ 39 393 9611148

+ 39 (0)865 909 18

info@impresaingantoniobuonosrl.it
www.impresaingantoniobuonosrl.it


