Specializzazione,
professionalità e know-how
È con queste qualità, unite a flessibilità e dinamismo, che Impresa Frigerio
opera nei più diversi ambiti legati alla
progettazione, costruzione, vendita e
manutenzione di edifici pubblici e privati con finalità abitativa, commerciale e
industriale.

Qualità del costruire che nasce dal
saper unire tradizione e nuovi orizzonti
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Impresa Frigerio, una realtà giovane,
dinamica e pronta ad affrontare le sfide
del presente e del futuro, forte però di
un passato di esperienza, competenze
e solidità che solo una vita passata in
prima persona nei cantieri può dare.
Alle conoscenze acquisite sul campo si
uniscono così quelle derivanti da specifiche professionalità: tecnici, geometri, architetti e ingegneri, ciascuno con
proprie specializzazioni, sono la forza
che ha consentito e consente ancora
oggi a Impresa Frigerio di affrontare con
successo i più diversi progetti di costruzione, ma anche di affacciarsi nel corso
degli anni ai settori Real Estate e, a partire dal 2008, Safety.
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.
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Una filosofia
aziendale legata
alla qualità,
alla tradizione
unita
all’innovazione, alla
specializzazione e
alla volontà
di guardare
sempre al futuro

Frigerio Building
Forte di un’esperienza maturata nel corso di diversi decenni e con l’ausilio di
un’attività di formazione continua e di
una costante attenzione a tutte le innovazioni tecnologiche, Frigerio Building
è in grado di offrire alla propria clientela
una vasta gamma di soluzioni abitative,
commerciali e industriali.
Alle nuove costruzioni di stile tradizionale si affiancano infatti i più moderni progetti legati alla filosofia della bioedilizia
o alle case in legno, così come tutti gli
interventi di ristrutturazione e restauro
su qualsiasi edificio.

ERBA, [COMO] BORGONOVO 1930

Ecologia, affidabilità, serietà
ed efficienza, certificate nel tempo
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Nuove costruzioni

Certificazioni che diventano garanzie

Attiva tanto nel settore civile quanto
in quello industriale, Impresa Frigerio
ha maturato nel corso degli anni una
significativa esperienza che le consente di offrire alla propria clientela
soluzioni sicure, innovative e sempre
al passo con i tempi.

Grazie all’ottenimento della certificazione SOA, Impresa Frigerio è in grado di
partecipare agli appalti pubblici di categoria OG1 per la costruzione, ma per noi
il significato di questa certificazione non
si ferma qui.

Alla professionalità e alle competenze
specifiche si aggiunge infatti un’attività di formazione continua: personale capace, strumentazione all’avanguardia, attenzione alle tendenze di
mercato e alle soluzioni abitative più
interessanti.

ALBAVILLA, [COMO] Villa

Ogni aspetto del cantiere è curato
con attenzione, dalla tecnologia costruttiva alla scelta dei materiali, dalla
realizzazione degli impianti alle finiture, dai metodi di risparmio energetico
ai tempi di realizzazione.
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I parametri presi in considerazione per il
rilascio della certificazione SOA riguardano infatti tanto il lato qualitativo quanto quello economico e diventano così
un’importante garanzia non solo nei
confronti del cliente pubblico, ma anche
di qualsiasi privato.
Piani di sicurezza impegnativi e una formazione specifica consentono al personale di Impresa Frigerio di operare
anche in aziende ad alto rischio, che
puntino al protocollo Rischio Zero o che
richiedono la rispondenza a certificazioni proprie.

Sicurezza
e innovazione
nel settore civile
e industriale

Ristrutturazione e Restauro

Riqualificazione energetica

Global Service

Ristrutturazioni e restauri comportano
spesso grandi responsabilità, specialmente quando si ha a che fare con
edifici e strutture di valore culturale, artistico o storico, o anche solo quando
è necessario preservare caratteristiche
costruttive o estetiche peculiari.

Normative stringenti in materia di sicurezza, di tutela del paesaggio e della salute delineano le linee guida da seguire
in questo settore, che devono divenire
parte integrante di tutti coloro che, occupandosi di costruzioni, vogliono operare al servizio di benessere, bellezza e
vivibilità. Una filosofia che Impresa Frigerio ha da sempre fatto propria e che
ancora oggi si pone come uno dei capisaldi della nostra attività, anche grazie al
continuo studio e applicazione di materiali ecosostenibili ed energie rinnovabili.

Il Global Service consente di gestire in
maniera ottimale immobili sia pubblici
sia privati, senza che la proprietà debba ogni volta mobilitarsi per individuare eventuali interventi di manutenzione, cercare i professionisti o seguire
l’andamento dei lavori.
Grazie ai contratti Global Service Impresa
Frigerio può infatti garantire un’assistenza continua e lo svolgimento tempestivo
e di alta qualità di eventuali interventi che
dovessero rendersi necessari.

Tutti gli edifici riqualificati possiedono attestati di certificazione energetica (ACE)
di classe A e B.

LOMAZZO, [COMO] COMONEXT (SISTEMI AnTICADUTA)

La vasta esperienza di Impresa Frigerio in
questo campo si estende dalle tecniche
di ristrutturazione e restauro tradizionali,
sempre eseguite facendo affidamento a
specialisti del settore e con le migliori attrezzature e tecnologie presenti sul mercato, a quelle più innovative e al passo
coi tempi quali quelle che si rifanno alla
bioedilizia.
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Progettazione e realizzazione
di abitazioni che seguano i canoni
della bioedilizia

La bioedilizia è un settore in continua espansione e richiede anche da parte degli
operatori di settore una particolare attenzione: infatti, realizzare costruzioni che rispondano ai dettami della bioedilizia e siano nello stesso tempo comode da abitare,
accoglienti, solide e sicure, è una bella sfida.
Una sfida naturalmente raccolta da Impresa Frigerio, che può così offrire alla propria clientela progettazione e realizzazione di abitazioni che seguano i canoni della
bioedilizia, quali ad esempio l’assenza del cemento quale materiale di costruzione,
l’utilizzo di isolanti naturali e non chimici e tutti quegli accorgimenti che ben si adattino a coloro che hanno fatto una scelta di vita improntata a natura e semplicità.
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Impresa Frigerio progetta e realizza case
in legno performanti, giovani, improntate al risparmio energetico e realizzabili
in tempi decisamente più ridotti rispetto
alle abitazioni tradizionali.
Ogni abitazione viene studiata accuratamente, considerando anche l’esposizione rispetto al sole, l’utilizzo di forme
energetiche alternative quali la geotermia e i pannelli fotovoltaici e tutte quelle
soluzioni che consentano alla casa di
essere davvero viva come il materiale di
cui è costituita.
Sistema di pareti X-Lam
Consiste nell’utilizzare pannelli lamellari
in legno massiccio realizzati incrociando
e incollando strati di altri pannelli dello
spessore di circa 2 cm.
Una volta realizzati, i pannelli vengono
tagliati e sagomati, compresi di fori per
porte e finestre. Raggiunto il cantiere i
pannelli vengo issati e collegati tra loro
per completare lo scheletro della casa e
le finiture interne ed esterne.
L’X-Lam è un materiale apprezzato
nell’edilizia perché unisce le caratteristiche delle costruzioni massicce tradizionali con le proprietà ecologiche del legno.

Sistema di pareti a telai
La tecnica costruttiva a telaio portante
per le case in legno consente maggiore
libertà costruttiva e quindi risulta molto
adatta per la realizzazione di edifici residenziali e condominiali.
Consiste nella formazione di una intelaiatura autoportante composta da pilastrini in legno lamellare. Le pareti costituenti l’ossatura vengono tamponate
nella parte esterna ed interna con un
pannello di irrigidimento a base di legno.
Le pareti a telaio, come quelle in Xlam,
permettono di realizzare finiture esterne
ed interne che risulteranno come una
muratura.

Case in legno:
performanti, giovani
e improntate al
risparmio energetico

Antisismiche e resistenti al fuoco
Le case in legno hanno dimostrato che
il legno è il materiale perfetto per edificare in luoghi altamente sismici. Questo è
dato dal fatto che il legno è un materiale
duttile, leggero e resistente.
Inoltre è un materiale resistente al fuoco,
ovvero la sua resistenza sotto il carico
d’incendio è migliore rispetto a molti altri
materiali utilizzati nelle costruzioni.
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Comfort abitativo. Cos’è?
È la condizione di benessere che viene a
crearsi all’interno di un ambiente in funzione di quattro fattori: la temperatura, il
grado di umidità dell’aria, l’acustica e la
luminosità.
L’ottenimento di valori ottimali di temperatura e umidità ha come risultato il
conseguimento del benessere definito
termoigrometrico.
Anche la performance acustica assume una posizione importante. Essere
protetti dalle fonti di rumore esterne ed
interne è importante per creare un ambiente rilassante nella propia casa.
Un altro fattore importante per il proprio
benessere è la luminosità. Occorre infatti che sia sempre garantita la giusta
quantità/assenza di luce sia nelle fasi
diurne che in quelle notturne troppo
spesso disturbate dall’illuminazione artificiale.
Una corretta progettazione deve prestare a tal proposito particolare attenzione
all’orientamento della pareti e alla superficie delle finestre.
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Soluzioni innovative
in grado di creare
comfort abitativo

La Linea Casa Benessere

Come funziona?

Quali sono i benefici?

La linea Casa Benessere è una gamma
completa di prodotti e soluzioni finalizzata
all’efficientamento energetico e al
comfort abitativo degli edifici.

Grazie all’impiego di questi prodotti,
durante il regime estivo si genera una
riflessione della radiazione solare verso
l’esterno – elevata riflettanza solare.

Nel perdiodo estivo, l’applicazione
esterna consente una riduzione di temperatura superficiale di 15 gradi e una
minore temperatura operativa interna di
2-3 gradi misurata in edifici reali. Questo
risultato è superiore a qualsiasi spessore fittizio di isolamento a cappotto esterno in ogni regime climatico.

Una linea nata dopo tre anni di studi
sull’ottimizzazione estiva e invernale di
sistemi e componenti per l’edilizia mediante analisi termo-energetica in collaborazione con il CIRIAF (Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento e
sull’Ambiente “Mauro Felli”) dell’Università di Perugia.

Durante il regime invernale, le radiazioni
termiche emesse da corpi riscaldanti in
parte vengono riflesse dal rivestimento, in parte assorbite determinando un
innalzamento della temperatura superficiale a vista. Viene a crearsi una diffusa ed estesa superficie calda radiante
coincidente con pareti e soffitto. I due
fenomeni di riflessione e di riemissione,
sommandosi, uniformano e innalzano le
temperature interne dei locali.

Nel periodo invernale, l’applicazione
interna di 2 mm realizza la stessa resistenza termica in opera di circa 7 cm
di isolamento a cappotto, con evidenti
vantaggi di carattere logistico, tecnico
ed economico.

PRIMA

DOPO

PRIMA

DOPO
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Frigerio Safety
Operare in tutta sicurezza è una delle
priorità in ogni ambito e in particolare
in quello dell’edilizia, in cui la necessità di lavorare spesso ad altezze anche
elevate e con materiale instabile richiede
di adottare adeguate misure di sicurezza come stabilito tra l’altro dal D.Lgs.
81/2008 in materia di sicurezza.
Per questo Impresa Frigerio, attraverso
la sua divisione Frigerio Safety, può fornire a tutti gli operatori del settore un’accurata selezione di dispositivi di sicurezza che vanno dalle linee vita per tetti in
legno, cemento, acciaio e lamiera alle
scale con sistemi anticaduta, passando
per binari anticaduta, D.P.I. (Dispositivi
protezione individuale) di terza categoria
e dispositivi di protezione collettiva.

Milano, Mico (milano congressi)

Linee vita, DPI, protezione collettiva
e punti di ancoraggio

Partner

Partner
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Linee vita per tetti in cemento

Linee vita per tetti in acciaio

Linee vita per tetti con diverse tipologie
di ancoraggio per essere utilizzate su
travi, travetti, tavole e pannelli in legno
di diversi spessori.

Linee vita per tetti in cemento sviluppate per garantire un fissaggio ottimale su
tutti i fondi di calcestruzzo, pareti o solai
alveolari.

I sistemi utilizzati sono stati studiati appositamente per garantire un utilizzo facile e sicuro sulle sottostrutture in legno.

Possibilità di realizzare pali con lunghezze su misura per il fissaggio in caso di
mancanza di uno strato di fissaggio
adeguato.

Linee vita per tetti in acciaio sviluppate
appositamente per garantire un ancoraggio sicuro alla struttura.
Il palo è realizzabile con lunghezze a richiesta e può essere fissato alla struttura in acciaio in diversi modi: imbullonato, saldato o
controflangiato, in questo caso con piastra
e contropiastra realizzabili con misure a richiesta.

Partner

monza, villa reale

klando, [repubblica ceca] lego
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Linee vita per tetti in legno

Linee vita per tetti in lamiera
Linee vita per tetti in lamiera con montaggio diretto sulla lamiera stessa per ridurre
i tempi di posa.

expo milano 2015, padiglione kazakhstan

Le piastre base possono essere montate su tutti i profili di lamiera tradizionale,
sandwich e aggraffati presenti in commercio, sia in acciaio sia in alluminio.

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
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Scale con sistemi anticaduta

Binari anticaduta

D.P.I. per la sicurezza

Le scale dotate di sistemi anticaduta
integrati sono la scelta ideale per coloro che vogliono operare in tutta sicurezza in luoghi di lavoro posti ad una
certa altezza.
La gamma di fissaggi disponibili consente di installare questo tipo di scale
con sistemi anticaduta integrati a strutture in calcestruzzo o metallo.

Semplici da usare e costituiti da componenti robusti, questi binari trovano
largo impiego nel settore industriale per
la manutenzione di macchinari, carriponte, tettoie e in generale tutti quegli
ambienti di lavoro in quota dove si ha
a disposizione un tirante d’aria limitato.

I dispositivi di protezione individuale
salvaguardano l’operatore dai rischi di
lesioni gravi o anche di morte e sono
pertanto di prioritaria importanza: Impresa Frigerio ha selezionato D.P.I. di
alta qualità in grado di garantire, previo
adeguato addestramento, la massima
sicurezza degli operatori.

Le scale dotate di sistemi anticaduta integrati, consentono di proteggere davvero
l’operatore ed hanno anche un impatto
estetico migliore.

Partner
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I binari in alluminio, orizzontali o verticali, consentono un’adeguata protezione
e sono certificati secondo le normative
di sicurezza vigenti.

Rientrano quindi in questa categoria
dispositivi di primaria importanza quali
le imbracature per il lavoro in quota, i
sistemi anticaduta con attacco frontale
e dorsale, i caschi di protezione dotati
di cinturino sottogola, ma anche connettori, dispositivi anticaduta retrattili,
cordini con assorbitori di energia e dispositivi anticaduta di tipo guidato per
linee d’ancoraggio morbide o rigide.

Protezione collettiva
Negli edifici pubblici e ovunque non sia
possibile impedire l’accesso a luoghi
in cui esiste il pericolo di caduta è necessario adottare misure di protezione
collettiva quali parapetti e passerelle,
come previsto tra l’altro dalle norme vigenti in materia di sicurezza, quale ad
esempio il D.Lgs. 81/2008.
Ideali tanto per le nuove costruzioni
quanto per gli edifici esistenti e anche
di vecchia costruzione, possono essere saldati alla guaina di bitume o, in
alternativa, possono essere stabilizzati
con pesi in calcestruzzo rivestito di plastica.

Gamma completa
di dispositivi
e sistemi anticaduta
per la messa
in sicurezza
di tutti i luoghi
di lavoro esposti
al rischio
di caduta dall’alto
e degli operatori
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Frigerio Real Estate
Da un’approfondita conoscenza del territorio nascono le proposte immobiliari
firmate Impresa Frigerio: obiettivo, trovare la soluzione abitativa più adatta ad
ogni esigenza, tanto per quanto riguarda gli spazi di vita quanto rispetto alla
posizione.
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.

Immobili per ogni scelta di vita
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Conosciamo bene gli immobili
che proponiamo: perché la maggior parte
li costruiamo noi

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.
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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.
Frigerio Real Estate si propone inoltre
come un solido partner nella costruzione della tua ditta o luogo di lavoro.

Progettazione e realizzazione nuovo
complesso residenziale a Lezzeno
affacciato sul Lago di Como

Lake Como Life offre esclusivi appartamenti nella caratteristica località di Lezzeno, a pochi minuti da Bellagio, è caratterizzato da una splendida vista a ventaglio
su una delle zone più suggestive del lago
di Como; di fronte si trovano infatti l’isola
Comacina, gli uliveti di Lenno, la punta di
Balbianello con la famosa villa.

Le unità ciascuna con vista lago, terrazzo o giardino, rappresentano una combinazione di eleganza e funzionalità.
Elevati livelli di qualità architettonica, una
scelta oculata dei materiali e tecnologie
all’avanguardia, garantiscono un alto livello prestazionale dell’edificio.
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