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      La ditta  opera nel settore delle costruzioni civili ed indu-
striali dal 1982,  
 
dal 2000, in funzione delle richieste del mercato, ha aggiunto alla nor-
male operatività il settore demolizioni e bonifiche,  
 
ultimamente seguendo sempre le nuove richieste del mercato è stata ag-
giunto anche il settore del rifacimento coperture, con rimozione e smalti-
mento eternit e posa di impianti fotovoltaici di medio e grosso livello. 
 
 

  collabora strettamente con le seguenti ditte: 

 per costruzioni civili, artigianali ed industriali; 

per i lavori di demolizione e movimento terra; 

 per la progettazione di impianti fotovoltaici; 

 per i trasporti e nolo di camion con gru. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

è certificata per il procedimento qualità ISO 9001, 14001, 18001; 
 
è certificata SOA; 
 
è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la sezione Regionale della Lom-
bardia per la categoria 10A classe D per la bonifica dei beni contenti amianto, trasporto 
rifiuti in conto proprio e categoria 8 classe F per l’intermediazione e commercio di ri-
fiuti. 

 
 
 
 































Lavori di costruzione  Centrale di Esine  
Committente  Idroelettrica Lombarda S.r.l..  -   Esine (BS) 



Lavori di costruzione  Centrale di Esine  
Committente  Idroelettrica Lombarda S.r.l..  -   Esine (BS) 

Lavori di ristrutturazione canale e  
costruzione di centralina  

Committente EPF elettrotecnica S.r.l..  -   
Concesio (BS) 



Lavori di ristrutturazione Centrale Paraviso di Gratacasolo  
Committente  Idroelettrica Lombarda S.r.l..  -   Gratacasolo di Pisogne (BS) 



 

Lavori di costruzione  Centrale di Gianico 
Committente  Sogliano Ambiente.  -   Gianico (BS) 



Lavori di manutenzione straordinaria Centrale di Sovere 
Committente  Idroelettrica lombarda.  -   Sovere (BG) 



 

Lavori di manutenzione straordinaria Centrale di Maccarano  
Committente  Idroelettrica lombarda.  -   Sovere  (BG) 



 

Lavori di manutenzione straordinaria Centrale di Piazza  
Committente  Idroelettrica lombarda.  -   Sovere  (BG) 



 

Lavori di manutenzione straordinaria Canale in C.A. 
Committente  Idroelettrica lombarda.  -   Gratacasolo  (BS) 

Lavori di bonifica con smaltimento fanghi 
Committente  Idroelettrica lombarda.  -   Esine (BS)  



Lavori di posa impianti fotovoltaico 1000 Kwp 
Committente  Starter Energy -   Calcio (BG) 



Lavori di posa impianti fotovoltaici 
Committente  Starter Energy -   Artogne (BS) 



Lavori di costruzione  Palazzina residenziale 
Committente  Bella Iseo  -   Pilzone D’Iseo  (BS) 

Lavori di posa impianti fotovoltaici 
Committente  Starter Energy -   Artogne (BS) 



 

Lavori di costruzione  Centro commerciale direzionale 
Committente  Inter Housing  -   Ranzanico (BG) 



 

Costruzione Magazzino meccanizzato  
Committente  Barilla alimentare S.p.a.  -   Parma  

Manutenzioni straordinarie all’interno dello stabilimento Barilla 
Committente  Barilla alimentare S.p.a.  -   Novara  



 

Costruzione complesso industriale alimentare chiavi in mano  
Committente  Barilla alimentare S.p.a.  -   Castiglione D/S  (MN) 

Costruzione complesso industriale alimentare chiavi in mano  
Committente  Barilla alimentare S.p.a.  -   Cremona  (CR) 



Costruzione complesso residenziale  “LA SEGHERIA” 
Committente Imm. SICOS    -   Temù (BS) 



 

Costruzione Centralina Idroelettrica   
Committente Edison    -   Diga di S.Giustina   (TN) 



 

Costruzione Centralina Idroelettrica   
Committente Edison    -   Diga di Mollaro (TN) 



 

Costruzione complesso Artigianale 
Committente Fineco leasing   -   Angolo Terme  (BS) 



Costruzione di capannone in carpenteria metallica - ton. 200 
Committente Forge Monchieri    -   Cividate Camuno (BS) 



Costruzione di capannone in carpenteria metallica - ton. 100 
Committente Forge Monchieri    -   Cividate Camuno (BS) 



Costruzione di capannone in carpenteria metallica - collaudo 
Committente Forge Monchieri    -   Cividate Camuno (BS) 



Costruzione di capannone in carpenteria metallica -  
Committente Forge Monchieri    -   Cividate Camuno (BS) 



Costruzione chiavi in mano di stabilimento / unità produttiva  
Palazzolo sull’Oglio (BS) 



Costruzione di capannone in ferro comprese opere civili 
Committente Acciaieria del Sebino    -   Gianico (BS) 

Costruzione Isediamento industriale 
Committente Blue Fish   -   Formia   (LT) 



Costruzione nuova unità produttiva 
Committente Bindi S.p.a.   -   S.Giuliano Milanese  (MI) 

Montaggio unità produttiva 
Committente Frigoscania S.p.a.   -   Cornaredo  (MI) 


