Impresa Frigerio srl
Specializzazione, grande capacità e
flessibilità sono la chiave di un successo che consente all’Impresa Frigerio di
distinguersi per la valorizzazione di ogni
progetto.
Professionalità, prontezza e dinamismo
permettono di affrontare contemporaneamente attività nel campo dell’edilizia
privata, dei lavori pubblici, dei sistemi
anticaduta e delle iniziative immobiliari.

Valori ed esperienze antiche in
uno spirito giovane, intraprendente
e al passo coi tempi.

3

Oltre la famiglia: senso di appartenenza, professionalità e
obiettivi condivisi. Tutti i volti della nostra azienda.

Impresa Frigerio nasce alla fine degli anni settanta come impresa profondamente legata al territorio comasco sviluppandosi nel
settore dell’edilizia civile, industriale, della sicurezza e del restauro.
Disponibile a rapporti di collaborazione con altre realtà produttive, non solo nel settore edile, si è identificata negli anni per due
caratteristiche principali: la qualità del prodotto e la sicurezza del mantenimento e del buon esito di ogni impegno assunto.
Una realtà strutturata e organizzata in tutte le sue fasi produttive. L’azienda oggi è giovane, esperta, con un notevole innalzamento del know-how gestionale e dei vari livelli di competenza (tecnici specializzati, geometri, architetti e ingegneri) riuscendo
a sfruttare agilmente le più avanzate tecnologie informatiche e progettuali.
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Frigerio Building
Impresa Frigerio nel settore civile, industriale e del restauro, dialoga con enti
pubblici e committenti privati mettendo
la propria esperienza a disposizione dei
clienti per le più diverse e complesse realizzazioni nel campo dell’edilizia.
L’azienda è in grado di garantire la
massima qualità a costi altamente performanti, con attestazioni SOA per la
partecipazione ad appalti pubblici di categoria OG1 per la costruzione.

Serietà ed efficienza certificate.
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Nuove Costruzioni
In un settore, in cui la qualità dipende
ancora dalla buona gestione e dalle capacità del personale addetto, i cantieri,
attrezzati con strumentazione al passo
coi tempi, sono costituiti da maestranze
competenti e specializzate al fine di produrre manufatti impeccabili.
I tecnici di cantiere, sempre più giovani, competenti e aggiornati, sono le
prime linee nella gestione del processo
produttivo attraverso analisi di dati realtime.
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Assicuriamo la
migliore riuscita ad
ogni progetto.

Progetto,
realizzazione
e servizio
post-vendita.

Controlliamo ogni minimo
dettaglio, dai tempi di realizzazione ai controlli sulla sicurezza, la tecnologia costruttiva più adatta, i materiali,
l’impiantistica, le rifiniture e il
risparmio energetico.
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Ristrutturazioni e Restauro
Impresa Frigerio ha selezionato sempre
i migliori tecnici e le maestranze più preparate per operare in questo delicato
settore dell’edilizia.
Le responsabilità durante restauri e recuperi, sono molteplici ed elevate. Intervenire sul ripristino di edifici di valore
storico, artistico e culturale, significa
mantenere integro l’aspetto estetico migliorandone la funzionalità e assicurandone ulteriore durata nel tempo.

Global Service
Impresa Frigerio è attrezzata per svolgere, tempestivamente e con grande qualità, servizi di manutenzione e gestione
di immobili sia pubblici che privati.
Questa attività di Global Service viene
eseguita con l’impiego di squadre opportunamente organizzate e attrezzate
a seconda degli interventi da svolgere.

Riqualificazioni Energetiche e
Sostenibilità
Nella riqualificazione energetica di complessi residenziali, industriali e commerciali
Impresa Frigerio rispetta tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e per
la tutela dell’integrità del paesaggio e
della salute dell’ambiente. Questi valori sono fondamentali per chi si occupa,
con scienza e coscienza, di costruire al
servizio di benessere, bellezza e vivibilità.
Tutti gli edifici riqualificati possiedono attestati di certificazione energetica (ACE)
di classe A e B.
Materiali ecosostenibili e energie rinnovabili sono materia di continuo studio e
applicazione da parte dell’Impresa.
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Frigerio Safety
Impresa Frigerio mette a disposizione di
progettisti, imprese e committenti una
gamma completa di linee vita e dispositivi di protezione individuale e collettiva
di altissima qualità.
L’azienda è in grado di offrire soluzioni
per ogni esigenza tipologica e progettuale, dalle scuole agli ospedali, dalle
fabbriche ai grandi centri commerciali,
dall’edilizia residenziale agli edifici monumentali e storici fino alle soluzioni
speciali per impianti industriali; soluzioni tutte certificate e rispondenti alla più
avanzate normative italiane e europee.

Linee vita, DPI, protezione collettiva
e punti di ancoraggio.

Partner
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Comparto industriale
Il sistema industriale italiano è caratterizzato da un patrimonio immobiliare
(capannoni, impianti produttivi, ecc)
estremamente variegato che presenta
soluzioni di copertura di ogni tipo, forma, dimensione e con caratteristiche
costruttive e prestazionali estremamente variabili.
Proprio per questo, la messa in sicurezza delle coperture industriali attraverso
sistemi di protezione, individuale o collettiva, dalla caduta dall’alto richiede una
notevole capacità di analisi, una gamma
prodotti di alta qualità e la capacità di
“progettare su misura” le soluzioni da
applicare di volta in volta.
Impresa Frigerio è in grado di garantire
tutto questo: la gamma prodotti per coperture industriali è vastissima, si va dai
parapetti autoportanti per coperture pia-

Partner

12

ne, ai sistemi per coperture metalliche o
per coperture fragili che non richiedono
la foratura della copertura per essere installate.
Impresa Frigerio è anche in grado di fornire scale per l’accesso sicuro alle coperture e passerelle in alluminio come
da normative UNI. Un sistema completo, certificato e sicuro, la soluzione giusta per ogni imprenditore.

Edilizia civile e residenziale
La messa in sicurezza delle coperture
civili, in vista della manutenzione periodica delle stesse o dell’accesso di
operatori sulle medesime (antennisti,
spazzacamini, ecc) è richiesta esplicitamente dalla normativa che individua
pene severe in caso di inadempienze e
di eventuali incidenti.
Le coperture di condomini, ville unifamiliari

o a schiera, di casali o di rustici trasformati in residenza presentano una gamma
pressoché infinita di soluzioni tipologiche
che in molti casi richiedono, quando si
voglia installare una linea vita, notevole
competenza tecnica sia a livello di progettazione sia a livello di messa in opera della
linea stessa.
Impresa Frigerio verifica inoltre che la linea installata sia certificata e rispetti tutte
le normative vigenti e sia sempre ben controllata e manutenuta.
Impresa Frigerio presenta una gamma
completa di soluzioni per le coperture di
edifici civili sia a livello di linee vita complete, sia per quel che riguarda i punti
di ancoraggio singoli o le tecnologie di
accesso (scale).
Per ogni tipologia di copertura, nella
proposta Impresa Frigerio è disponibile
la soluzione adeguata, pensata appositamente per quel tipo di applicazione.
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Edilizia direzionale/
commerciale
Negli edifici destinati a funzione commerciale (grandi ipermercati, outlet,
centri commerciali) come anche in quelli
destinati a ospitare le sedi direzionali e
gli uffici di grandi e medie aziende, la
necessità di garantire un accesso sicuro
alle coperture diventa un fattore importantissimo.
Si accede alla copertura per il controllo
degli impianti degli edifici (condizionamento, locali ascensori, ecc), ma anche, e sempre più spesso, per la manutenzione di pannelli solari o dei tetti
verdi. Tutte queste operazioni devono
avvenire in assoluta sicurezza.

Partner
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Strutture sanitarie

Edifici scolastici

Le strutture sanitarie nel nostro Paese
possono essere classificate sotto due
categorie differenti: i grandi ospedali
storici dell’ottocento e dei primi del novecento, in genere posti al centro dei
centri abitati, e i nuovi centri ospedalieri
che stanno sorgendo in tutta Italia.

Il patrimonio immobiliare scolastico italiano è senza dubbio fra i più grandi al
mondo: comprende edifici di ogni foggia e dimensione destinati ad ospitare
strutture scolastiche per ordine e grado,
la cui manutenzione ordinaria e straordinaria è una necessità ineludibile al fine di
tutelare la sicurezza degli allievi.

Entrambe queste tipologie di edifici necessitano delle messa in sicurezza di un
notevole numero di coperture, dai tetti
dei padiglioni di degenza, a quelli piani
dei parcheggi.
Nel caso delle strutture storiche si deve
parlare di preminenza delle esigenze di
manutenzione delle coperture; in quelle
moderne, oltre a questo parametro devono essere considerate le nuove esigenze estetiche che richiedono anche sistemi di pulizia di facciata efficienti, sicuri
e semplici da usare.

Proprio per questo la messa in sicurezza delle coperture attraverso sistemi di
protezione individuale e collettiva è di
particolare importanza e vede Impresa
Frigerio impegnata in prima linea nello
studio di soluzioni applicative atte a risolvere questo tipo di problematiche.

Edifici storici
Essendo edifici di rilevanza storica e
architettonica, chiaramente i sistemi
anticaduta oltre che a rispettare la normativa, devono spesso risultare particolarmente “discreti” o di basso impatto visivo per mantenere il più possibile
inalterata la conformazione originale
dell’edificio stesso.
Impresa Frigerio, grazie alla sua ampia
gamma di articoli, è in grado di risolvere tutte le situazioni più complesse
con sistemi anticaduta studiati appositamente.
Trattandosi poi, di edifici storici costruiti
molti anni fa, al fine di testare la tenuta
della struttura, murale e non, che accoglierà i sistemi anticaduta, dovranno
essere preventivamente fatte delle prove di estrazione dei fissaggi, le stesse,
effettuate da personale formato e autorizzato da Impresa Frigerio, munito di
apposite apparecchiature di trazione.

Impresa Frigerio
è impegnata in
prima linea nello
studio di soluzioni
atte a risolvere
qualsiasi tipo di
problematiche
riguardanti la
messa in
sicurezza delle
coperture.

Partner
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Frigerio Real Estate
Impresa Frigerio realizza interventi nel
settore immobiliare, selezionando in
base a criteri estetici, di comfort e di
servizio le zone più strategiche.
Nel territorio comasco sono molto frequenti i suoi interventi di recupero e riconversione di aree ad uso residenziale
e per il terziario.
Gestendo direttamente la commercializzazione come referente unico, attraverso personale altamente qualificato,
gli uffici vendita dell’impresa indirizzano
il cliente in consulenze fiscali e affiancamento nei processi bancari e finanziari.

Abitare bene per vivere meglio.
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Massimo rispetto
per l’ambiente e
per il territorio che
ci circonda.

Impresa Frigerio collabora con esperti
paesaggisti per armonizzare l’impatto
dei nuovi interventi con il tessuto urbanistico preesistente, dedicando la massima attenzione all’ecosistema e ad un
rapporto equilibrato tra elemento umano
e natura.
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La casa è il punto di riferimento per la
costruzione di una famiglia, un luogo
dove poter educare i propri figli e condividere le gioie e le passioni, un ambiente
che si difende dagli eventi esterni.
Il luogo dove la luce pervade gli ambienti, dove l’opacità delle pareti disegna la privacy contornando lo spazio
circostante; dove il colore aiuta l’uomo
a superare l’affaticamento e lo stress
quotidiano.

Il nostro cliente è affiancato in tutto il
percorso della realizzazione del progetto, partendo dalla scelta del terreno,
passando per ogni fase contrattuale,
per arrivare alla direzione artistica e a
quella dei lavori, fino al prodotto finito
ed abitabile.
Questo impegno ci obbliga a guardare sempre avanti, cercando da un lato
di stimolare ed interpretare i desideri in
termini artistici, dall’altro di supportare
sviluppo tecnico ed esecuzione.

Conosciamo bene
gli immobili che
proponiamo: perché
la maggior parte li
costruiamo noi.
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Dalla ricerca dell’area alla realizzazione chiavi in mano
dell’opera finita.
Frigerio Real Estate si propone come un solido partner nella costruzione della tua
abitazione, ditta o luogo di lavoro.

Particolare attenzione viene
posta alla consulenza ed assistenza, con impiego di uno
staff di professionisti qualificati in grado di supportare il
Cliente in ogni fase del processo.

Suggeriamo soluzioni che
spaziano dai progetti ai consigli applicativi grazie alla
nostra struttura dinamica e
flessibile.

Troviamo la soluzione adeguata alle esigenze del committente operando in maniera rapida ed efficace.
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Impresa Frigerio srl
Via Parini, 1
22030 Longone al Segrino (CO)
T (+39) 031 33 38 231
F (+39) 031 44 76 534
E info@impresafrigerio.com
W www.impresafrigerio.com
www.fall-arrest.it
Impresa Frigerio

