Impresa Frigerio srl
Nata come impresa di costruzioni, Impresa Frigerio ha sviluppato nel corso
degli anni una significativa esperienza
nel campo della realizzazione di nuove
abitazioni, edifici commerciali e industriali.
Attenzione ai dettagli, ricerca della massima qualità, formazione e innovazione
continue sono gli ingredienti che hanno
consentito a Impresa Frigerio di porsi
sempre più come un punto di riferimento per coloro che desiderano acquistare, ristrutturare o comprare un immobile.

Impresa Frigerio.
Building, Safety e Real Estate.
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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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Verso il futuro,
valori ed esperienze antiche
in uno spirito giovane, intraprendente
e al passo coi tempi.

Frigerio Building
Impresa Frigerio nasce come impresa di
costruzioni e ancora oggi fa della divisione Frigerio Building il proprio campo di
attività principale. 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
stampo 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.

Serietà ed efficienza certificate

5

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.

Impresa Frigerio ha ottenuto la certificazione SOA che consente di partecipare
ad appalti pubblici di categoria OG1 per
la costruzione, ma è anche una garanzia
nei confronti dei clienti privati, in quanto
certifica il livello qualitativo e la solidità
economica.

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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Assicuriamo
la migliore riuscita
a ogni progetto

Ristrutturazione e Restauro

Riqualificazione energetica

Global Service

Impresa Frigerio esegue ristrutturazioni
e restauri su qualsiasi edificio, anche in
caso di strutture di valore culturale, artistico o storico, dove vi è la necessità di
preservare caratteristiche costruttive o
estetiche, coniugando rispetto per il passato e esigenze moderne.

Nell’ottica di una sempre maggiore sostenibilità dell’abitare vengono studiati,
prodotti e applicati materiali sempre più
ecosostenibili e si trovano sempre più
efficienti modi di produrre energia da
fonti rinnovabili: tecnologie che Impresa
Frigerio fa subito proprie.

La gestione di immobili pubblici e privati può essere complessa: il global
service consente di liberarsi del pensiero di manutenzioni, controlli e burocrazia, affidando a Impresa Frigerio
il compito di individuare, quantificare
ed eseguire gli interventi di manutenzione.

Storia,cultura, arte e religione
meritano un occhio di riguardo

7

Rimozione amianto
Rimozione-smaltimento di coperture in
eternit
Impresa Frigerio si occupa dello smaltimento amianto così come stabilito dalla
normativa vigente.
Questa operazione prevede degli obblighi di legge molto alti e la necessità che,
ad operare, siano aziende certificate ed
autorizzate, in grado di gestire questo rifiuto molto pericoloso secondo modalità
e norme di sicurezza ben precise.
Ecco perché il nostro staff operativo, in
accordo con la società di smaltimento
rifiuti territoriale, è in grado di eseguire
tutti i passaggi richiesti e necessari per
una corretta bonifica amianto.
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Sostenibilità:
l’ambiente è il nostro miglior alleato

Rapidità e solidità

Coperture tetti
In lamiera, coppi e tegole

Coibentazione tetti

Impresa Frigerio è specializzata nella
produzione, progettazione e messa in
opera di coperture tetti di ogni tipo.

Una delle questioni più spinose, quando
si parla di coperture, è la corretta coibentazione tetti, ovvero quell’insieme
di attività e lavorazioni che donano alla
copertura una maggiore resistenza agli
agenti atmosferici esterni, alle intemperie, conservando e proteggendo gli ambienti interni della casa.

Da quelle tradizionali in tegole o in coppi, sino a soluzioni altamente personalizzate in lamiera: il nostro personale
qualificato, fatto di posatori e progettisti,
è in grado di venire incontro a tutte le
vostre esigenze.
Scegliere la soluzioni migliore, significa
garantire una durata superiore e resistere in modo più deciso e definitivo
alle intemperie ed agli agenti atmosferici
esterni.

Coibentare correttamente una copertura, qualsiasi sia la sua dimensione, significa quindi preservare la casa e le sue
stanze dall’umidità, dal freddo o dall’eccessivo calore esterno.

Ecco perché studiamo ogni soluzioni
con attenzione e scrupolosità, con sopralluoghi e progetti personalizzati.
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Frigerio Real Estate
Attiva nell’ambito del Triangolo Lariano, territorio in cui da sempre opera e
di cui ha un’approfondita conoscenza,
Impresa Frigerio applica i principi cardine della sua filosofia costruttiva anche
all’attività più strettamente immobiliare: l’attenzione agli spazi di vita, allo
studio particolareggiato del progetto,
alla classe energetica e alla posizione
dell’abitazione rispetto ad aree verde e
servizi fa sì che ognuno possa trovare la
soluzione che più si adatta alle esigenze
personali e della propria famiglia.
Abitazioni che rispondano alla perfezione ai diversi stili di vita e alle richieste di
spazio, perché qualità della vita è anche poter contare su una casa davvero accogliente.

Abitare bene per vivere meglio
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Progettazione e restauro
villa d’epoca a Cesana Brianza
Lago di Pusiano

Cesana Brianza

Residenza “Il Portico del Pittore”
Dal recupero di un’antica villa del 1750,
nel cuore del paese, nascono abitazioni
esclusive che rappresentano l’eccellenza della proposta immobiliare attualmente individuabile sul mercato, sia per
il contesto architettonico ed ambientale,
unico nel suo genere, sia per le caratteristiche costruttive, di finiture ed energetiche.
Storia, ecologia, tecnologia e raffinatezza
accolgono in una villa unica ed esclusiva
la Residenza “Il Portico del Pittore”.
Il progetto di recupero di questa residenza si dedica in particolare alla
ricerca e all’esaltazione dei caratteri originari del complesso storico, attraverso una lettura in chiave
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moderna degli spazi e dei sistemi
compositivi.
La scelta di materiali moderni ed innovativi, unitamente alla volontà di recuperare antiche tradizioni costruttive, costituiscono la base di riferimento per la
realizzazione di abitazioni di alto prestigio in grado di offrire i massimi standard
di comfort.
Ben servita dai mezzi di trasporto, sita
alla via Giovanni Segantini, via dedicata
al grande pittore divisionista che visse in
Brianza, a due passi dalla Statale 36 del
Lago di Como e dello Spluga, la posizione
strategica, collega la Residenza “Il Portico
del Pittore” ai principali capoluoghi lombardi: Lecco, Monza, Como e Milano.

LAGO DI PUSIANO
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Appartamento
a Lecco

Lecco

Soluzione ideale per famiglie che desiderano un’abitazione accogliente vicina
alla stazione di Lecco.
Al piano secondo appartamento composto da due camere da letto, un ampio soggiorno, una cucina abitabile, due
bagni e due balconi.
Al piano interrato box e cantina.
Alcune dotazioni: classe energetica A,
impianto a pannelli solari, impianto di
riscaldamento a pavimento, caldaia a
condensazione, serramenti con vetrocamera basso-emissiva, oscuranti avvolgibili automatizzati; sanitari sospesi,
porte interne bianche, portoncino blindato, parquet.
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Villa singola
a Eupilio

Lago del Segrino

Eupilio

Eupilio, a pochi passi dal Parco Lago
Segrino, elegante villa singola di architettura moderna progettata con attenzione all’impatto ambientale.
L’utilizzo dei materiali, accuratamente ponderato in funzione degli ultimi ritrovati tecnologici, costituisce il leit-motiv di questa abitazione in grado di offrire i massimi standard
di comfort.
Il progetto prevede al piano terra un ingresso,
un ampio soggiorno con zona pranzo, cucina separata, un bagno e giardino. Salendo
al piano superiore si trovano le due camere e
un bagno. Nell’interrato trovano spazio il box
doppio, la taverna e la lavanderia.
Alcune dotazioni: classe energetica A,
impianto a pannelli solari, impianto di
riscaldamento a pavimento, caldaia a
condensazione, serramenti con vetrocamera basso-emissiva, sanitari sospesi,
portoncino blindato, parquet.

LAGO del segrino

Villa bifamiliare
a Canzo

Canzo

Nel cuore del paese, elegante villa bifamiliare.
Soluzione composta da soggiorno-cucina, due camere da letto, due bagni,
giardino privato, oltre a piano interrato,
a cui si accede direttamente dall’unità
abitativa, con taverna, lavanderia ed autorimessa.
La scelta di materiali moderni ed innovativi, unitamente alla volontà di recuperare
antiche tradizioni costruttive, costituiscono la base di riferimento per la realizzazione di una abitazione in grado di offrire
i massimi standard di comfort.
Alcune dotazioni: classe energetica B,
impianto a pannelli solari, impianto di
riscaldamento a pavimento, caldaia a
condensazione,serramenti con vetrocamera basso-emissiva, sanitari sospesi,
portoncino blindato, parquet.
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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.

BELLAGIO

18

Lezzeno

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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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. di terza categoria e dispositivi di protezione
collettiva.

Partner

Milano, Mico (milano congressi)

Linee vita, DPI, protezione collettiva
e punti di ancoraggio
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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.
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monza, villa reale

Linee vita per tetti in cemento

klando, [repubblica ceca] lego

Linee vita per tetti in legno

Linee vita per tetti in lamiera

Impresa Frigerio
è impegnata
in prima linea
nello studio
di soluzioni
per la messa
in sicurezza
delle coperture

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.
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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
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Scale con sistemi anticaduta
Le scale dotate di sistemi anticaduta
integrati sono la scelta ideale per coloro che vogliono operare in tutta sicurezza.
La gamma di fissaggi disponibili consente di installare questo tipo di scale
con sistemi anticaduta integrati a strutture in calcestruzzo o metallo.
Le scale dotate di sistemi anticaduta integrati, consentono di proteggere davvero
l’operatore ed hanno anche un impatto
estetico migliore.
Binari anticaduta
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 binari in alluminio, orizzontali o verticali, consentono un’adeguata protezione
e sono certificati secondo le normative

di sicurezza vigenti.
D.P.I. per la sicurezza
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.
Rientrano 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, ma anche connettori,
dispositivi anticaduta retrattili, etc.
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.
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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

Impresa Frigerio

