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A R K E d i l  s . r . l .  

ARKEdil s.r.l. è una società giovane - fondata nel 2012 - ma 

erede dell'esperienza pluridecennale delle aziende acquisi-

te, che hanno trasmesso alla nuova società le migliori risor-

se e le basi tecniche indispensabili per la realizzazione dei 

lavori. Il titolare Eleonora Angelelli - giovane, intraprenden-

te e dinamica - formatosi nell'Università degli studi di Firen-

ze, è impegnato nel campo dell'architettura. 

Specializzata nella costruzione di infrastrutture stradali e 

nella manutenzione dei piani viabili, la società lavora per 

conto di committenti pubblici e privati, quali: ANAS e Am-

ministrazione pubbliche. Il mercato di riferimento è quello 

italiano, con una presenza su tutto il territorio nazionale 

grazie anche all'impiego di macchine speciali (impianto 

mobile SIM mod. EASY BATCH) per il confezionamento di 

conglomerato bituminoso in loco. 

Gli obiettivi perseguiti sono quelli di soddisfare in modo otti-

male le esigenze dei clienti, fornire soluzioni sempre più in-

novative, per migliorare i processi costruttivi, la qualità del 

prodotto, la durabilità delle opere e il livello di sicurezza sul 

lavoro attraverso l'innovazione tecnologica con l'investi-

mento in tecnologie e attrezzature e  l'affidabilità che ogni 

progetto verrà eseguito nei modi e nei tempi ottimali e che 

ogni imprevisto sarà affrontato e risolto nel modo più effi-

cace. 
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ARKEdil s.r.l. è un'impresa operante in tutto il territorio nazio-

nale, specializzata nella costruzione di infrastrutture stradali 

e nella manutenzione dei piani viabili. 

In particolare realizza: 

 pavimentazione nuove strade 

 pavimentazione, ampliamento, manutenzione ordi-

naria e straordinaria e recupero della sede strada-

le esistente; 

 fresatura pavimentazione esistente; 

 depolverizzazione stradale; 

 stabilizzazione delle terre; 

 riqualificazione urbana; 

 realizzazione ponti e viadotti; 

 lavori di movimento terra. 

ARKEdil s.r.l. garantisce la produzione di aggregati e con-

glomerati bituminosi in tutto il territorio nazionale grazie 

all'impiego di macchine speciali (impianto mobile SIM mod. 

EASY BATCH) che permette il confezionamento in loco. 

ARKEdil s.r.l. inoltre, offre un efficiente servizio di consulenza 

tecnica. 

I Nostri 
Servizi 



Impianto mobile discontinuo per la produzione di conglomerato bituminoso  

Capacità produttiva: 100 ton/h. 

Impianto Produttivo  
SIM mod. EASY BATCH  
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FLESSIBILITA' ED EFFICIENZA 

Grazie all'impiego dell'impianto SIM mod. EASY BATCH i 

cantieri possono essere progettati in modo più flessibile 

ed efficiente. Questo impianto grazie ai tempi di mon-

taggio e smontaggio ridotti può essere usato in luoghi 

di impiego diversi in breve tempo, ad esempio per can-

tieri di breve durata e per regioni con una disponibilità 

inadeguata di impianti. Montato su basi di acciaio mo-

bili si sposta al lotto successivo insieme al cantiere mo-

bile. In questo modo l'impianto di miscelazione mobile 

può essere montato vicino al luogo di impiego, con-

sentendo di avere una qualità dell'asfalto costante-

mente alta. 

 

 

 

SOLUZIONI ANCHE PER SPAZI RISTRETTI 

L’ingombro dell'impianto è notevolmente esiguo gra-

zie al design straordinariamente snello. L’impianto quin-

di risulta produttivo anche negli spazi più ristretti in pros-

simità del cantiere di stesa. Riducendo moltissimo i costi 

di trasporto del conglomerato dall’impianto di produ-

zione, fino al cantiere di stesa. 

SPESE TRASPORTO-INSTALLAZIONE RIDOTTE AL MINIMO 

L'impianto è dotato di componenti plug-in, che limita 

l'ingombro a due carri durante il trasporto, riducendo 

così i costi di logistica e velocizzando la messa in eserci-

zio – inoltre non è richiesto l’uso della gru per 

l’installazione. Il montaggio avviene facilmente su basi 

di acciaio mobili che permettono l’installazione 

dell’impianto su un fondo massicciato e compatto, sen-

za necessità di fondazioni in calcestruzzo.  

SOSTENIBILITA' E AMBIENTE 

L'impianto è costituito da componenti di qualità, di fa-

cile manutenzione e di lunga durata che rispondono ai 

requisiti ambientali; anche le superfici soggette a usura 

sono progettate per durare a lungo e sono adattate 

esattamente alle difficili condizioni date, per esempio, 

dalla roccia dura e dalle sollecitazioni termiche. In que-

sto modo la funzionalità è garantita in ogni momento e 

l'impianto può lavorare ad alte prestazioni senza fati-

ca. Oltre al basso consumo energetico, e è un esempio 

l'isolamento termico dei componenti nell'area calda, 

che contribuisce ad ottimizzare la protezione sul lavoro 

e l'ecosostenibilità e aumenta l'efficienza dei costi. 

RISCALDAMENTO E MESCOLAZIONE SEPARATI  

Separando i processi è possibile regolare i tempi di me-

scolazione, per una migliore flessibilità e una decisa 

riduzione delle emissioni, avendo anche la possibilità di 

modificare facilmente le ricette senza interruzioni. 

SISTEMA “SENZA SCARTI” 

Il sistema di produzione garantisce la stessa percentua-

le di inerti di grandi e piccole dimensioni in tutta la me-

scola, dall’inizio alla fine, evitando che la prima e le 

ultime tonnellate di ogni ciclo fossero di scarto.    

PENSARE AL FUTURO 

L'impianto offre la possibilità di integrarsi facilmente in 

opzioni e tecnologie che prevedono ad es. un maggior 

uso di additivi, fibre e materiali riciclati. Garantendo di 

rispettare le più severe norme di qualità specialmente 

quelle relative alla curva granulometrica, assicurando 

la qualità dell’asfalto prodotto secondo le richieste di 

capitolato. 
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Realizzazioni 

REALIZZAZIONE NUOVA STRADA 

ANAS S.P.A 

 

Realizzazione della bretella Eggi - 

San Sabino della S.S. delle "Tre Valli 

Umbre"  

REALIZZAZIONE NUOVA VARIANTE 

COMUNE DI ACQUASPARTA 

 

Realizzazione della variante di col-

legamento tra la S.P. 113 Tiberina e 

il centro urbano di Acquasparta - 

1° stralcio funzionale  

RIQUALIFICAZIONE URBANA 

COMUNE DI CASTEL RITALDI 

 

Riqualificazione della piazza anti-

stante a Castel San Giovanni  e 

dello spazio interno del Castello --

adiacente al loto ovest della cinta 

muraria 

RIFACIMENTO  MANTO STRADALE 

ANAS S.P.A 

 

Rifacimento della pavimentazione 

in tappeto drenante gravemente 

danneggiata in tratti saltuari in en-

trambe le carreggiate della S.S. 76 

della Val d’Esino 

SOPPRESSIONE P.L.  

COMUNE DI VALTOPINA 

 

Eliminazione passaggio a livello, 

nuovo collegamento per l’abitato 

di Valtopina e realizzazione di un 

ponte stradale sul fiume Topino 

REALIZZAZIONE NUOVA STRADA 

PROVINCIA DI BOLOGNA 

 

Lavori di realizzazione della Tan-

genziale Sud di S. Giovanni in Persi-

ceto – 1° stralcio, dalla S.P. 568 “di 

Crevalcore” alla S.P. 255 “di San 

Matteo della Decima”  
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Mezzi  
Attrezzature 

La qualità delle opere, la puntualità, la serietà e professionalità sono 

gli obiettivi perseguiti dall'ARKEdil s.r.l., ritenendo necessario promuo-

vere una Politica della Qualità che serva da guida e da punto di 

riferimento per tutti gli ambiti in cui opera la società.  

QUALITÀ  

ISO 9001:2008 – La certificazione, soggetta a normative europee, 

attesta il sistema di gestione per la qualità di ARKEdil s.r.l. evidenzian-

do la capacità di fornire con regolarità un prodotto che soddisfi i 

requisiti del cliente e i processi atti a un miglioramento continuo del 

sistema aziendale e della costruzione di strade.  

LAVORI PUBBLICI  

ATTESTAZIONE S.O.A. –  ARKEdil s.r.l. possiede l’Attestazione di qualifi-

cazione per l’affidamento di lavori pubblici. Le SOA, che sostituisco-

no l’Albo Nazionale Costruttori, attestano affidabilità e capacità nor-

mative, economiche e tecniche dell’impresa affinché abbia i requi-

siti necessari a partecipare a gare pubbliche per l’esecuzione di ap-

palti.  

Categoria OG3 classifica V per gare d’appalto per la costruzione di 

strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie e metropolitane.  

. 

Certificazioni 
Attestazioni 

L'azienda dispone attrezzatura tecnica e mezzi d'opera che, sia in 

termini numerici sia di prestazioni e qualità, sono idonei alla condu-

zione dei lavori acquisiti.  Il parco macchine della ARKEdil s.r.l. è co-

stituito da: 

 n.1 Impianto mobile di produzione conglomerato bituminoso 

discontinuo   

 n. 2 Scarificatrici 

 n. 1 Ruspa 

 n. 1 Escavatore cingolato 

 n. 1 Minipala 

 n. 1 Vibrofinitrice 

 n. 2 Rulli 

 n. 1 Spruzzatrice 

 n. 3 Autocarri 

 n. 1 Trattore stradale con semirimorchio 

 n. 2 Generatori 

 



ARKEdil s.r.l. 

Via Sandro Penna, 73 

06132 Perugia 

 

Tel./Fax: +39 075 5280644 

e-mail: arkedil.info@libero.it 

www.arkedilcostruzioni.com 



Concept e art direction: Eleonora Angelelli 

 

Si ringrazia quanti hanno contribuito con il proprio 

pensiero e attivamente alla realizzazione di 

quest’opera in tutti i suoi contenuti.  

 

Stampato nel mese di settembre 2016.  


