Company Profile

COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI,
RISTRUTTURAZIONI,
ADEGUAMENTO SISMICO,
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI.
AFFIDABILITÀ, INTUITO, ESPERIENZA,
FLESSIBILITÀ E INNOVAZIONE.
Sono questi i valori che ci contraddistinguono e che rimangono il fondamento del nostro lavoro quotidiano.
Siamo una azienda italiana che è cresciuta accompagnando i 40 anni di storia della nostra regione, dal
boom economico ad oggi.
Durante questi anni abbiamo lavorato sempre come
una squadra, composta da persone esperte, che hanno contribuito a costruire la nostra expertise che
continua a crescere e a specializzarsi.

“

Costruiamo edifici “a regola d’arte” con elevati
standard qualitativi, adottando tipologie costruttive
all’avanguardia in armonia con l’ambiente.

”

CGA COSTRUZIONI

Sempre più spesso ci viene richiesto un servizio integrato “chiavi in
mano” e ci viene affidata la piena responsabilità della progettazione
di tutte le fasi necessarie alla realizzazione dell’opera completa.
Con la nostra esperienza e il trend che vede sempre più spesso la necessità di affidare la totalità delle opere ad un General Contractor
abbiamo acquisito Horus Energia e Ambiente e definito una nuova
organizzazione aziendale dedicata alla fornitura di questo servizio
integrato e completo.
Dalla progettazione esecutiva architettonica, ingegneristica edile
e impiantistica, curiamo ogni dettaglio fino alla soddisfazione completa di tutte le esigenze anche le più complesse.

GENERAL CONTRACTOR

IMPIANTI

INFRASTRUTTURE

Quando un’impresa di costruzioni riesce a coordinare una
molteplicità di competenze,
nasce la figura del General
Contractor.

Installiamo e progettiamo
impianti civili e impianti industriali completi, meccanici ed
elettrici, in un’ottica di risparmio ed efficienza energetica.

Realizziamo pavimentazioni
stradali e tutte le opere di servizi complementari, come anche lavori più complessi come
il recupero di centri storici.

Ristrutturazioni ed efficientamento energetico,
adeguamento sismico, riqualificazione industriale,
recupero immobili, realizzazione completa di un
nuovo progetto di costruzione, insieme alla piena
soddisfazione del cliente è il nostro modo di costruire dal 1970.
- GENERAL CONTRACTOR
- UFFICIO TECNICO PREVENTIVI
- CANTIERISTICA
- COSTRUZIONI INDUSTRIALI
- IMPIANTI INDUSTRIALI
- COSTRUZIONI CIVILI
- FOTOVOLTAICO
- RISTRUTTURAZIONI
- URBANISTICA

AFFIDABILITÀ, ESPERIENZA, INNOVAZIONE
INTERVENTI REALIZZATI

314

IMMOBILI RIQUALIFICATI

174

IMPIANTI COLLAUDATI

521

I NOSTRI NUMERI
DAL 1970 AD OGGI
Costruire valore

COSTRUZIONI
CIVILI E INDUSTRIALI

RISTRUTTURAZIONI, ADEGUAMENTO
SISMICO, RIQUALIFICAZIONE
E REALIZZAZIONE COMPLETA DI NUOVI
PROGETTI DI COSTRUZIONE

OPERE EDILI
Progettiamo, edifichiamo e riqualifichiamo spazi civili e industriali. Siamo organizzati e strutturati per
realizzare completamente anche nuovi progetti di
costruzione di grandi dimensioni.

Realizzare un progetto architettonico industriale richiede la disponibilità di una struttura
tecnica articolata composta da esperti e competenze professionali specifiche, sia architettoniche, sia ingegneristiche e impiantistiche.
Il nostro Ufficio Tecnico, cuore dell’azienda,
comprende maestranze, ingeneri e tecnici
specializzati con decenni di esperienze in cantieri dalle caratteristiche ed esigenze tra le più
diverse.
Solleviamo il cliente da ogni preoccupazione,
supportiamo con il nostro Ufficio Tecnico, la
progettazione esecutiva delle opere strutturali e impiantistiche, garantendo la migliore
esecuzione del progetto completo e della sua
funzionalità.
NUOVE COSTRUZIONI

COPERTURE
Costruiamo e ristrutturiamo tetti e coperture, in
ambito civile e industriale. Impermeabilizzazione,
costruzione di tetti in legno ventilati, lucernari.
Opere di bonifica e smaltimento amianto.

ADEGUAMENTO
SISMICO
Siamo specializzati in interventi di miglioramento
antisismico a impatto “0” e nell’adeguamento sismico di opere ad uso civile e immobili prefabbricati in
calcestruzzo.

OPERE PUBBLICHE
INFRASTRUTTURE

COSTRUZIONI

SERVIZI
Costruzioni civili e industriali

COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI

DEMOLIZIONI
Demolizioni industriali complete e parziali di strutture danneggiate da cedimenti, incendi, calamità
naturali o variazioni d’uso. Opere di smaltimento
certificato e conforme alle normative.

Uff. TECNICO COSTRUZIONI

ISOLAMENTO
TERMICO
Da più di 30 anni lavoriamo nell’isolamento termico
di sottotetti e muri utilizzando i migliori isolanti
termici presenti sul mercato, sia nella bio edilizia
che nell’edilizia tradizionale.

PAVIMENTAZIONI
Realizziamo pavimentazioni di tutte le tipologie in
interno ed esterno ad uso civile e industriale anche
in calcestruzzo con finitura al quarzo o in resina
industriale ad alte prestazioni.

L’ufficio è strutturato per fornire al cliente una
consulenza completa. Proponiamo soluzioni
tecniche mirate alla valorizzazione, il recupero o
l’adeguamento degli immobili ad uso civile, commerciale ed industriale.

Uff. TECNICO GARE e APPALTI
Da decenni lavoriamo nel settore pubblico.
In questi anni abbiamo maturato un’esperienza
significativa nell’affiancare l’Uff. Tecnico Pubblico
con soluzioni tecniche e tecnologiche per la conservazione e valorizzazione degli immobili.

Uff. TECNICO IMPIANTI
L’ufficio tecnico Impianti, Energia e Ambiente si
occupa della progettazione d’impianti meccanici
ed elettrici per uso civile e industriale con grande
attenzione alle energie rinnovabili e all’efficientamento energetico.

IL NOSTRO UFFICIO TECNICO
Personale altamente qualificato

CGA Costruzioni fonda le radici nell’esperienza di oltre 40 anni di attività di costruzioni, manutenzioni, ristrutturazioni e impiantistica, di immobili a destinazione pubblico,
civile e industriale.

REALIZZAZIONI

Sempre di più negli ultimi anni abbiamo lavorato nella realizzazione di interventi di restauro, riqualificazione, recupero e valorizzazione
di immobili storici propri del nostro territorio,
in molti casi anche vincolati, acquisendo di fatto una comprovata esperienza in tale ambito.

DAL 1970 AD OGGI

Affidabilità, intuito, esperienza, flessibilità e
innovazione.

Con l’attestazione SOA siamo strutturati ed
organizzati per partecipare ad appalti pubblici, o incarichi con analoghe caratteristiche.
VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI
- Antisismica
- Efficienza energetica
- Restauro architettonico

Nuova costruzione industriale:
ampliamento.

Nuova costruzione industriale.

REALIZZAZIONI

COSTRUIRE VALORE

Nuovo impianto notatorio.

Nuovi uffici direzionali.

Nuova costruzione industriale:
ampliamento.

Patrimonio pubblico

ALCUNE REALIZZAZIONI
Riqualificazioni, ampliamenti, nuove costruzioni

IMPIANTI
ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI ED ELETTRICI
Progettiamo e realizziamo impianti civili e
impianti industriali completi, meccanici ed
elettrici, in un’ottica di risparmio ed efficienza
energetica, secondo standard di qualità e sicurezza certificati.
Il nostro obiettivo è da sempre offrire soluzioni intelligenti in un’ottica di sviluppo
eco-sostenibile. Investiamo in ricerca e innovazione e proponiamo progetti finalizzati al risparmio energetico, migliorando la produttività dei nostri clienti così da garantire risultati di
efficienza e risparmio energetico, contenendo
i consumi e rispettando l’ambiente riducendone l’inquinamento.
Il tema dello sviluppo sostenibile è da sempre
il cuore della nostra politica aziendale. I nostri
impianti vengono progettati e costruiti su misura per risparmiare energia o per produrre
energia a basso impatto ambientale.

IMPIANTI

IMPIANTI CIVILI
E INDUSTRIALI
Progettiamo, realizziamo e installiamo impianti
civili e industriali, meccanici ed elettrici, di tutte le
tipologie. Impianti Termodinamici e impianti Antincendio con sistema di raccolte acque.

EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
Proponiamo impianti ad alta efficienza energetica
per ridurre la spesa energetica, sia a livello nazionale che a livello di imprese e famiglie riducendo i
consumi e migliorando l’impatto ambientale.

SERVICE
MANUTENTIVO
La nostra offerta comprende il servizio di gestione
impianti. Ci occupiamo della manutenzione ordinaria, straordinaria e preventiva con contratti Full
Service, Full Risk e di pronto intervento H24.

IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI

ANALISI,
STUDIO, DIAGNOSI E SOLUZIONI

Investiamo in ricerca e innovazione e proponiamo progetti finalizzati al risparmio energetico, migliorando la produttività dei nostri
clienti così da garantire risultati di efficienza e
risparmio energetico, contenendo i consumi e
rispettando l’ambiente riducendone l’inquinamento.

DIAGNOSI ENERGETICA:
Effettuiamo un’indagine del processo produttivo degli impianti e dei principali vettori
primari e secondari per identificare le criticità e le inefficienze in essere.

Il tema dello sviluppo sostenibile è da sempre
il cuore della nostra politica aziendale.

SOLUZIONI ENERGETICHE INNOVATIVE
RISPARMIO ENERGETICO

-50%

ENERGIA RINNOVABILE

+30%

DETRAZIONI FISCALI

-65%

IN COMPLETA ARMONIA CON L’AMBIENTE
IMPIANTI
Soluzioni Energetiche Innovative

AMBIENTE
SOLUZIONI ECOSOSTENIBILI

Gli edifici sono responsabili di più del 40% delle emissioni dannose nell’atmosfera terrestre.
Un approccio sostenibile è quindi necessario
per portare avanti lo sviluppo e la costruzione di edifici sempre più attenti alle politiche di
salvaguardia dell’ambiente, costruendo abitazioni, scuole e nuovi complessi industriali in
cui vivere e lavorare meglio.
Essere costruttori vuol dire realizzare opere
rispettando il territorio, l’ambiente e l’uomo.
Per questo adottiamo in ogni fase della progettazione e della costruzione le migliori soluzioni e i più alti standard ambientali. La nostra
attività è conforme agli standard internazionali della certificazione ISO 9001:2008 che ci
riconosce la capacità di attuare un Sistema di
Gestione Ambientale efficace ed efficiente.
Nei nostri cantieri abbiamo particolare attenzione al riciclaggio dei rifiuti prodotti e proponiamo sempre l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili per dimostrare la nostra assunzione
di responsabilità verso l’ambiente.

SVILUPPO E AMBIENTE

CERTIFICAZIONI, QUALITÀ E AMBIENTE

CERTIFICAZIONI
CURA DEL CLIENTE, QUALITÀ, SICUREZZA E RISPETTO PER L’AMBIENTE

Il nostro obiettivo è la massima soddisfazione del cliente
Per questo il sistema qualità è parte integrante di ogni nostra attività
aziendale, ogni collaboratore agisce nel rispetto di questi principi con
l’obiettivo di raggiungere l’eccellenza.
Ci proponiamo come partner ideale in grado di soddisfare le esigenze
dei clienti in maniera concreta ed affidabile garantendo:
• la salute ed il benessere delle persone
• la sicurezza delle persone che lavorano per noi e con noi
• la tutela dell’ambiente
• l’aggiornamento e il miglioramento continuo
• l’etica di condotta aziendale
Il sistema di gestione per la Qualità di CGA Costruzioni è certificato
ISO 9001:2008 e ISO 14001:2015; in linea con le più severe normative che regolano la sostenibilità e la gestione ambientale.
Questo standard garantisce un costante controllo del processo produttivo e ci consentono di operare verso il miglioramento continuo.
Le nostre certificazioni tutelano il cliente garantendo un servizio e un
prodotto costantemente controllato e conforme alle sue aspettative
ed esigenze.

CERTIFICAZIONI
QUALITÀ

WWW.CGACOSTRUZIONI.COM

Sede Legale:
Via Arenata, 934
40059 Zocca (MO)

Sede Amministrativa:
Via Acquafredda, 6/2
40053 Valsamoggia
loc. Monteveglio (BO)
T. (+39) 051 830234
M. info@cgacostruzioni.it

Seguici sui social

CF e P.iva: 03485480366

