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POLIZZE ASSICURATIVE

-La nostra impresa ha in essere una polizza R.C.T./R.C.O. n. 0185.0794154.06
presso la compagnia “FONDIARIA SAI” con i seguenti massimali riferiti a 
ciascun sinistro

-verso terzi (R.C.T.) € 2.600.000 per ogni persona e € 2.600.000 per danni a
cose (anche se appartenenti a più persone)

-verso prestatori di lavoro (R.C.O.) € 1.000.000 per ogni persona-verso prestatori di lavoro (R.C.O.) € 1.000.000 per ogni persona

POLIZZA CONTRO I FURTI

La nostra Polizza RCT comprende inoltre una clausola in cui vengono 
indicate le condizioni per eventuali furti che si potessero verificare in 
dipendenza dei ponteggi installati.

Tale clausola non comporta alcun maggior onere per il Cliente.
Precisiamo comunque che la nostra impresa non risponde se non nei limiti
esposti nella polizza di cui sopraesposti nella polizza di cui sopra
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A titolo indicativo si elencano le principali opere realizzate dall’impresa negli 
ultimi anni:

1.Chiesa di Senaghino (Prot. N. 16261 MR/IC del 07/11/96) Restauro conservativo 
e strutturale di copertura, murature, intonaci esterni ed interni
2. Chiesa Parrocchiale di Arese e SS Pietro e Paolo (Aut. soprinten. Beni Arch.
Prot. 8565 Mr/ic Prat. 290/00 del 07/07/03)- Comune di Arese (anno 2003)
3.3. Chiesa Parrocchiale di Solaro (Parere favorevole della Soprint. Beni culturali del
 20/03/2000) Comune di Solaro (anno 2000)
4. Chiesa di Santo Stefano Protomartire- Restauro conservativo e manutenzione 
straordinariadella copertura (Pratica c/o Curia Arcivescov. n. 654/08 aut. 
n. 989/08 del 13/10/2008
5. Ampliamento edificio residenziale esistente- Senago
6. Realizzazione edificio commerciale e residenziale multiuso - Arese
7.7.Realizzazione edificio residenziale -Senago
8. Realizzazione villa plurifamiliare -Senago
9. Ampliamento edificio esistente - Milano
10 Capannone Industriale e Palazzina uffici - Garbagnate Milanese
11. Sopralzo di villa con manto in Ardesia francese - Senago
12. Villa unifamiliare -Senago
13. Realizzazione di sopralzo tetto ai fini abitativi- Arese
14. 14. Realizzazione di edificio residenziale plurifamiliare -Senago
15. Ristrutturazione di villa plurifamiliare- Arese
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Comune di Senago (1996 “1° lotto” - 2003 “2° lotto”)
Restauro conservativo e strutturale -Chiesa di Senaghino

Le foto rappresentano
l’edificio esternamente durante
l’esecuzione delle opere

1
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Comune di Senago (1996 “1° lotto” - 2003 “2° lotto”)
Restauro conservativo e strutturale -Chiesa di Senaghino

Le foto rappresentano
particolari del restauro della
copertura della chiesa

1
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Comune di Senago (1996 “1° lotto” - 2003 “2° lotto”)
Restauro conservativo e strutturale -Chiesa di Senaghino

Le foto rappresentano l’edificio
esternamente durante 
l’esecuzione delle opere



1

Le foto rappresentano gli interni
dell’edificio finiti e realizzati 
completqmente

Comune di Senago (1996 “1° lotto” - 2003 “2° lotto”)
Restauro conservativo e strutturale -Chiesa di Senaghino
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Comune di Arese (anno 2003)
Chiesa Parrocchiale di Arese-Parrocchia SS Pietro e Paolo

Le foto rappresentano due viste
del ponteggio montato sulle
facciate dell’immobile e
interessate da un completo
rifacimento.

Restaurato anche il manto di
copertura che ha visto il totalecopertura che ha visto il totale
smaltimento di quello
preesistente in Eternit.



2

Le foto rappresentano le 
operazioni di deumidificazione
che sono state effettuate sulla
muratura perimetrale della
cappella con la tecnica del 
cosiddetto “Taglio chimico”

Comune di Arese (anno 2003)
Chiesa Parrocchiale di Arese-Parrocchia SS Pietro e Paolo
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Comune di Arese (anno 2003)
Chiesa Parrocchiale di Arese-Parrocchia SS Pietro e Paolo

Le foto rappresentano le 
operazioni di deumidificazione
che sono state effettuate sulla
muratura perimetrale della
cappella con la tecnica del 
cosiddetto “Taglio chimico”



3 Chiesa Parrocchiale nel Comune di Solaro (anno 2000)
Restauro conservativo e rifacimento copertura e facciata

Le foto rappresentano la
vista della facciata e del 
campanile oggetto di
rifacimento
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Chiesa di Santo Stefano Protomartire -Comune di Vedano al Lambro (anno 2009) 
Restauro conservativo e manutenzione straordinaria della copertura 

Le foto mostrano il piano di
posa dei coppi con doppia
listellatura incrociata e il
completamento del manto di
copertura di coppi agganciati



4
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Le foto mostrano l’intervento
di irrigidimento strutturale delle
capriate con fibra di Kevlar e 
resine

Chiesa di Santo Stefano Protomartire -Comune di Vedano al Lambro (anno 2009) 
Restauro conservativo e manutenzione straordinario della copertura 



4
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Chiesa di Santo Stefano Protomartire -Comune di Vedano al Lambro (anno 2009) 
Restauro conservativo e manutenzione straordinaria della copertura 

Le foto mostrano la vista della
doppia listellatura sulla navata
centrale



4 Chiesa di Santo Stefano Protomartire -Comune di Vedano al Lambro (anno 2009) 
Restauro conservativo e manutenzione straordinaria della copertura 

Le foto mostrano la vista della
doppia listellatura sulla navata
centrale
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Chiesa di Santo Stefano Protomartire -Comune di Vedano al Lambro (anno 2009) 
Restauro conservativo e manutenzione straordinaria della copertura 

Le foto mostrano le fasi di 
montaggio del nuovo manto
di copertura formato sia da 
coppi vecchi originali
opportunamente selezionati sia
da coppi nuovi anticati



Chiesa di Santo Stefano Protomartire -Comune di Vedano al Lambro (anno 2009) 
Restauro conservativo e manutenzione straordinaria della copertura 

Le foto mostrano dei
particolari sia della copertura
sia del sistema di 
allontanamento dei volatili

5

4
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Le foto mostrano la 
realizzazione del piano 
mansardato con un’articolata
e complessa struttura della
copertura realizzata in legno
lamellare

Comune di Senago (anno 2006)
Ampliamento edificio residenziale esistente



5
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Le foto rappresentano
diverse viste della copertura
realizzata con giunti resinati

Comune di Senago (anno 2006)
Ampliamento edificio residenziale esistente



6

pagina 20

Comune di Arese (anno 2005-2008)
Realizzazione edificio commerciale e residenziale multipiano

Le foto rappresentano il 
particolare di berlinese tirantata
a ridosso di edificio pluripiano,la 
fase di isolamento con vetro
cellulare di muri e fondazioni
controterra e la costruzione di
divisori in cemento armatodivisori in cemento armato



6
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Comune di Arese (anno 2005-2008)
Realizzazione edificio commerciale e residenziale multipiano

Le foto rappresentano 
l’edificio finito e 
realizzato completamente
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Le foto mostrano un
particolare di berlinese
tirantata

Comune di Arese (anno 2005-2008)
Realizzazione edificio commerciale e residenziale multipiano
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Comune di Arese (anno 2005-2008)
Realizzazione edificio commerciale e residenziale multipiano

Le foto rappresentano le fasi
lavorative della costruzione
delle fondazioni con isolamento
completo muri-fondazioni
mediante posa in opera di
teli bentonitici contro
berlinese di micropaliberlinese di micropali



6
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Comune di Arese (anno 2005-2008)
Realizzazione edificio commerciale e residenziale multipiano

Le foto rappresentano le fasi
costruttive dei muri di 
elevazione in c.a. gettati 
controterra
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Le foto rappresentano delle
viste della facciata esterne di
quattro nuove residenze
indipendenti pluripiano con
muratura in elevazione in
laterizio armato isolato con
sughero e strutture orizzontalisughero e strutture orizzontali
in legno-cemento

Comune di Arese (anno 2007)
Realizzazione di edificio residenziale



8

pagina 26

Le foto rappresentano una
ristrutturazione con sopralzo
di un piano più mansarda con
copertura in legno.
L’edificio ha dei requisiti 
prestazionali che lo portano
ad una classe energeticaad una classe energetica
di tipo B

Comune di Senago (anno 2007)
Realizzazione di villa plurifamiliare



Comune di Milano-via Donizetti (2006)
Ampliamento di edificio esistente9
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Le fotografie rappresentano
vedute differenti della
carpenteria metallica fornita
e montata



Comune di Milano-via Donizetti (2006)
Ampliamento di edificio esistente

Le foto rappresentano il particolare
del vincolo della nuova struttura
all’edificio esistente e la vista del
cortile interno.

9
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Comune di Milano-via Donizetti (2006)
Ampliamento di edificio esistente

Le foto mostrano le varie fasi di
ampliamento dell’edificio
soggetto a vincolo di natura
storica.
La struttura portante della 
porzione di edificio interessata
dall’ampliamento è indall’ampliamento è in
carpenteria di ferro verniciata.
Le immagini illustrano le 
differenti vedute dello 
scheletro strutturale portante.

9
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Comune di Garbagnate Milanese (2000)
Realizzazione di Capannone industriale e palazzina uffici

Le foto rappresentano
la vista interna e quella esterna
del capannone industriale con
annessa la palazzina uffici.

10
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Le foto rappresentano
le viste esterne della copertura
dell’edificio integrata ai muri
di elevazione

Comune di Senago (1997)
Sopralzo  con manto di copertura  in ardesia francese11
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Le foto rappresentano
le viste esterne dell’edificio
unifamiliare finito e realizzato
completamente

Comune di Senago (1993)
Realizzazione di Villa Unifamiliare12
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Comune di Arese (anno 2010)
Recupero sottotetto a fini abitativi 

Le foto rappresentano 
due viste significative
dell’edificio prima e 
dopo i lavori di sopralzo 
del fabbricato.



13
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Comune di Arese (anno 2010)
Recupero sottotetto a fini abitativi 

Le foto rappresentano 
due viste frontali dell’edificio 
prima e dopo i lavori di 
sopralzo del fabbricato. 
Il nuovo tetto è stato 
realizzato in legno



14
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Le foto mostrano l’edificio
completato.
Il fabbricato è stato 
realizzato al fine di garantire
il miglior confort abitativo
con assoluto riguardo alle
caratteristiche tecnico caratteristiche tecnico 
prestazionali dell’involucro e
degli impianti tali da 
assicurare un elevato
risparmio energetico.
L’edificio è stato rivestito 
con mattoni a vista e le 
opere di lattoneria sono opere di lattoneria sono 
state realizzate in 
zinco titanio.

Comune di Senago (anno 2010-2012)
Realizzazione edificio plurifamiliare
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Le foto mostrano l’utilizzo
di casseri orizzontali 
evoluti per la realizzazione
dei solai.
L’utilizzo di queste 
attrezzature,
riconosciute e apprezzatericonosciute e apprezzate
anche dagli organi di 
controllo, permettono 
all’impresa di lavorare con 
estrema sicurezza e
maggior rapidità.

Comune di Senago (anno 2010-2012)
Realizzazione edificio plurifamiliare
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Le foto mostrano due viste
della copertura il cui manto
è realizzato in tegola 
canadese in zinco titanio.
La tegole fotovoltaiche
sono un sistema integrato
allo stesso manto eallo stesso manto e
non appoggiato ad esso.

Comune di Senago (anno 2010-2012)
Realizzazione edificio plurifamiliare



14
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Le foto rappresentano la centrale termica 
dell’edificio. Il comfort termico degli 
appartamenti avviene mediante apposite 
unità di trattamento dell’aria che 
provvedono al controllo ottimale 
dell’umidità e ai ricambi dell’aria. Il clima 
interno ambientale, viene gestito da interno ambientale, viene gestito da 
cronotermostati che permettono di 
impostare la temperatura in ogni locale.
Attraverso opportuni sistemi di recupero, 
le acque piovane vengono recuperate e 
riutilizzate per lo scarico del wc. 
l’irrigazione del giardino avviene 
con acqua di falda.con acqua di falda.
I serramenti ad elevate prestazioni 
meccaniche e termiche, grazie alle  loro
caratteristiche, costituiscono una finestra 
d’avanguardia nell‘ambito del risparmio 
energetico. Il profilo a sei camere è stato 
provvisto di un ulteriore inserto termico 
collocato all’interno del telaio. collocato all’interno del telaio. 

Dal punto di vista energetico l’edificio si 
posiziona nel gradino più alto della scala 
del consumo energetico collocandosi 
in Classe A+

Comune di Senago (anno 2010-2012)
Realizzazione edificio plurifamiliare



Le foto rappresentano le fasi del Blower-Door-Test che permette di misurare l’ermeticità di un edificio 
dopo aver imposto una determinata differenza di pressione tra interno ed esterno.
Il blower door test è fondamentale per valutare il comportamento termico-energetico degli edifici, 
specialmente se si vogliono raggiungere elevate qualità tecnico-prestazionali. i valori riscontrati sono 
tutti inferiore al limite di n 50=2 e quindi congrui con il tipo di costruzione a basso consumo 
energetico

All’esecuzione del Blower door test sono stati abbinati anche test termografici ad infrarosso da cui 
si evince che la posa dei serramenti è avvenuta in maniera corretta in quanto non si riscontrano 
infiltrazioni d’aria delle giunzioni dei serramenti tra telaio e anta mobile, ne tantomeno tra falso telaio 
e telaio maestro.
L’analisi termografica ha potuto evidenziare anche l’assenza di ponti termici sull’involucro esterno 
del fabbricato grazie anche all’utilizzo degli elementi Schöck Isokorb per la realizzazione dei 
balconi con disaccoppiamento termico.balconi con disaccoppiamento termico.

14
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Le foto mostrano l

Comune di Senago (anno 2010-2012)
Realizzazione edificio plurifamiliare
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La foto in alto rappresenta una 
vista dell’edificio a lavorazioni
ultimate mentre quella 
sottostante raffigura il fabbricato 
mentre sono in corso le 
operazioni di realizzazione
del cappotto in sughero del cappotto in sughero 
spessore di 8 cm.
Il ponteggio dell’impresa 
utilizzato per le opere di facciata 
e per il rifacimento della 
copertura è del tipo a montanti 
e traversi prefabbricati 
multidirezionale.multidirezionale.

Comune di Arese(anno 2013)
Ristrutturazione di villa plurifamiliare


