Ristrutturazioni e riqualificazioni nel
rispetto delle norme vigenti.

Impresa Frigerio nasce alla fine degli anni settanta sviluppandosi
nel settore dell’edilizia civile, industriale, della sicurezza e del
restauro.
Negli anni sono aumentati specializzazione, professionalità
e know-how: è grazie a queste qualità, unite a flessibilità e
dinamismo, che Impresa Frigerio può oggi affrontare progetti
nei più diversi ambiti legati alla progettazione, alla costruzione,
alla ristrutturazione, alla vendita e alla manutenzione di edifici
pubblici e privati.
Una realtà giovane, dinamica e per questo 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.
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Strutture funzionali, performanti, solide e
resistenti negli anni.

Ristrutturazioni

Riqualificazione energetica

Le ristrutturazioni comportano spesso grandi responsabilità,
specialmente quando si ha a che fare con edifici pubblici e RSA.

L’ambito della riqualificazione energetica in un’ottica di sempre
maggiore sostenibilità dell’abitare è in continua evoluzione,
grazie all’invenzione di nuovi metodi sempre più performanti e al
perfezionamento di quelli esistenti.

Per ristrutturare un edificio adibito a RSA bisogna seguire alla
lettera le normative vigenti rispettando totalmente i vincoli
di costruzione, rendendo però la struttura più funzionale, più
performante, più solida, più pulita e in grado di resistere negli
anni.
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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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.
Tutti gli edifici riqualificati possiedono attestati di certificazione
energetica (ACE) di classe A e B.

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.

Messa in sicurezza delle coperture
Tipologie di strutture come le RSA o edifici ospedalieri, necessitano delle messa
in sicurezza di un notevole numero di coperture, dai tetti dei padiglioni di degenza, a quelli piani dei parcheggi.
Impresa Frigerio, può fornire 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. e
dispositivi di protezione collettiva.
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