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Premesse e Generalità

La presente documentazione aziendale completa dei documenti digitali reperibili all'indirizzo
www.marcigaglia.it/doc
ha la funzione di adempiere ai seguenti requisiti:

• VERIFICA DELL'IDONEITA' TECNICO-PROFESSIONALE (DLgs  81/2008)
La verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi cui il datore
di lavoro affida lavori, servizi e forniture, deve obbligatoriamente essere attuata (art. 26 comma 1 D.Lgs. n.
81/2008) anche, ma non solo, attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio,
inerente i lavori affidati, e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del
possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000. L’obbligo
di verifica dell'idoneità tecnico professionale richiede il massimo di attenzione, cautela e professionalità da
parte del committente tenendo conto in particolare che le modalità di cui all'art. 26 comma 1 D.Lgs. n.
81/2008 non esauriscono l'obbligo di verifica, posto che detta verifica riguarda il concetto così definito dall'art.
89 c. 1 d.lgs. n. 81/2008: “Idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché
disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare”. Dunque la
verifica dell'idoneità tecnico-professionale deve estendersi alla verifica diligente e perita della effettiva
capacità tecnico professionale della parte contraente di svolgere i lavori commissionati in modo sicuro,
rispettosi del DUVRI o del PSC e non lesivo dell'integrità psicofisica altrui.

• ANALISI DEL CONTESTO (ISO 9001:2015)
Secondo quanto riportato nella ISO 9001:2015, il contesto è la combinazione di fattori interni ed esterni che
possono avere influenza sull’approccio dell’organizzazione per sviluppare e conseguire i propri obiettivi. Dalla 
raccolta sistematica di informazioni inerenti il sistema competitivo e dall’analisi e comprensione delle sue
dinamiche, infatti, l’azienda può trarre utili spunti di riflessione: 
• per conoscere sé stessa e il contesto in cui opera;
• per individuare le opportunità e le minacce derivanti dall’ambiente esterno;
• per valutare i propri punti di forza e debolezza;
• per analizzare le competenze distintive delle imprese concorrenti;
• per valutare la posizione della propria azienda nel settore;
• per valutare i possibili elementi di vulnerabilità strategica.

• PIANO DI GESTIONE DELLA COMMESSA (DLgs 50/2016)
La gestione della Commessa viene opportunamente pianificata attravarso la redazione di uno specifico Piano 
della Sicurezza e Qualità della Commessa.
Esso serve inoltre a facilitare il coordinamento con committente, fornitori, imprese subappaltatrici, partners
definendo le linee di comunicazione e gli aspetti di interfaccia.
Il Piano fa riferimento anche ad altri documenti (per esempio ai documenti contrattuali, al manuale della
qualità e/o a procedure interne) per indicare i requisiti per la qualità, gli elementi organizzativi e le modalità
operative da seguire, integrandoli per quanto necessario ai fini della specifica commessa.
In particolare esso può richiamare piani di progettazione, di approvvigionamento, di controllo, collaudo,
oppure può trattare direttamente questi argomenti.
Il Piano può anche fornire informazioni circa controlli e collaudi relativi a subforniture/subappalti di rilevante
importanza ai fini del prodotto da realizzare; può essere quindi necessario che anche subfornitori o
subappaltatori elaborino propri piani di controllo qualità per le parti di loro competenza. 
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Ragione Sociale MARCIGAGLIA CONSTRUCTIONS SPA

PayOff costruzioni firmate

C.F e P. IVA 00870750247

Sede Legale Via Montorso, 4/C - 36071 Arzignano (VI)

Sett. attività ISTAT Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
Cod. ATECO 41.20.00
Iscritta alla CCIAA
Reg. Imprese VI 00870750247
Anno Costituzione 1985
Capitale Sociale € 3'000'000

VI00 COD. IMPRESA 1352

N. 44208884 / 41 VI 2  (AMMINISTRATIVI)

CONTATTI

Tel 1°Linea 0444  673839 Sito www.marcigaglia.it

Tel 2°Linea 0444  670187 PEC marcigaglia@legalmail.it

Tel 3°Linea (*) 0444  677568 EMail info@marcigaglia.it

(*) linea diretta ufficio per weekend
Cell 1°Linea 335  7757290 Uff. Amm. dir@marcigaglia.it
Cell 2°Linea 331 6777642 Uff. Edile edile@marcigaglia.it
FAX Uff. Ammin. 0444  451111 Uff. Acquisti acquisti@marcigaglia.it
FAX Uff. Tecnico 0444  453724 Uff. Vendite vendite@marcigaglia.it

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 RINA SPA 11731/04/S attività EA28

Attestazione SOA Lavori Pubblici ESNA SOA n°15009AL/16/00 
Progettazione, Costruzione, Ristrutturazione e Manutenzione di:
> edifici civili, industriali e commerciali OG1 VII fino a
> strade e lottizzazioni OG3 III fino a
> acquedotti, fognature e gasdotti OG6 III fino a
> impianti tecnologici OG11 III bis fino a

ABILITAZIONI AMBIENTALI

abilitazione ambientali dpr 160/2010 art.7 (aua - suap: n.13 del 18/04/2014)
1) raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi per conto proprio
2) cat.5 classe f - trasporto rifiuti pericolosi per conto proprio
3) cat.9 classe e - bonifica siti rifiuti pericolosi

ABILITAZIONI PER RICICLAGGIO INERTI

FRANTUMAZIONE E RECUPERO RIFIUTI IN REGIME SEMPLIFICATO
Autorizzazione n.1/2011 - Rilasciata da PROVINCIA DI VICENZA

ABILITAZIONI  IMPIANTISTICHE (decreto n.37 del 22 gennaio 2008) 

lettera a: impianti di energia elettrica
lettera c: impianti di riscaldamento, di climatizzazione e di ventilazione 
lettera d: impianti idrici e sanitari 
lettera e: impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas
lettera g: impianti di protezione antincendio

ASSICURAZIONI ZURICH

Per ogni sinistro (persone o cose) 
Per ogni prestatore di lavoro infortunato 
Danni da incendio e scoppio
Danni da furto
Danni da lavori presso terzi
Inquinamento accidentale
Danni a condutture o impianti sotterranei
Danni da franamento o cedimento di terreno
Danni da bagnamento
RC postuma 12 mesi alle cose
RC postuma 12 mesi lesioni personali
Danni alle cose sulle quali si eseguono lavori

POLIZZE

Polizza Fidejussioria Ambientale per Bonifica Siti
Polizza Fidejussioria Ambientale per Trasporto Rifiuti Pericolosi
Polizza Fidejussioria Ambientale per Messa riserva rifiuti inerti

Cassa Edile COD. CASSA
CCNL applicato EDILIZIA INDUSTRIA

VICENZA - N. VI 179720 (REA)

INPS VICENZA - N. 9103705519
INAIL VICENZA - N. 3669807
Pos.Ass.Territoriale N. 44081769 / 17 VI 2  (OPERAI - TECNICI)

€ 15.494.000,00
€ 1.033.000,00
€ 1.033.000,00
€ 1.500.000,00

 € 2.500.000 
 € 2.500.000 

 € 300.000 
 € 200.000 
 € 150.000 
 € 150.000 
 € 150.000 
 € 200.000 
 € 150.000 
 € 200.000 
 € 500.000 
 € 150.000 

 € 30.000 
 € 51.646 
 € 8.162 
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Dati societari e Dichiarazione Idoneità Tecnico Professionale 1

DICHIARAZIONE IDONEITA' PROFESSIONALE         

Il sottoscritto  MARCIGAGLIA GEOM. RENZO      

Codice Fiscale MRCRNZ53L23A459K      

Nato a ARZIGNANO VI il 23/07/1953      

Residente in VIA TIRO A SEGNO, 33/2 - ARZIGNANO VI      

In qualità di Presidente e Legale Rappresentante della MARCIGAGLIA

CONSTRUCTIONS Spa (vedi dati a sinistra); Consapevole delle sanzioni

penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,

richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000; In riferimento al

D.Lgs. 09.04.08, n. 81 - Art. 90, comma 9 - All. XVII,

DICHIARA che la MARCIGAGLIA CONSTRUCTIONS SPA:

1)  è iscritta alla camera di commercio, industria ed artigianato

2) ha redatto il  documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 16, 

comma 1, lettera b.

3) utilizza macchine, attrezzature e opere provvisionali conformi a quanto

previsto dal D. Lgs. 81/2008 e dalla Direttiva Macchine DPR 459/96, e che

le macchine, le attrezzature e le opere provvisionali sono sottoposte a

manutenzione periodica da personale competente.

4) ha redatto un elenco dei dispositivi di protezione individualiforniti ai

lavoratori.

5) ha effettuato le seguenti nomine: Responsabile del servizio prevenzione e

protezione (RSPP); Addetti gestione emergenze e lotta antincendio; Addetti

al primo soccorso; Medico competente; Rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza (RLS).

6) ha conseguito gli attestati inerenti la formazione delle suddette figure

come previsti dal presente decreto legislativo

7) si avvale di lavoratori regolarmente iscritti nel Libro Unico del

lavoro aziendale e dotati della relativa idoneità sanitaria come prevista dal

presente decreto legislativo; i nominativi di tali lavoratori nonchè la

dichiarazione di organico medio annuo è indicata nell'allegato elenco.

8)  è in possesso del documento unico  regolarità contributiva

9) si avvale di lavoratori in possesso dei requisiti tecnici e professionali

idonei alle specifiche mansioni svolte.

10) nel rispetto del D.Lgs 81/2008 (art. 25) , incarica il medico aziendale ad

eseguire le visite mediche annuali comprensive della verifica di assenza di

condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e

stupefacenti . Si dichiara che a riguardo nessuna particolare segnalazione è

pervenuta dal medico competente.

11) che nei propri confronti non è applicata alcuna interdizione che

comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i

provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del

D.Lgs81/2008.

Dichiara altresì che le allegate copie dei documenti che seguono, sono

conformi agli originali depositati presso la sede legale della società

Marcigaglia Constructions Spa in Arzignano (VI) Via Montorso, 4/c 

e in Copia digitale disponibile su: www.marcigaglia.it/doc

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 è informato ed autorizza la

raccolta dei dati per il procedimento amministrativo in corso.

In Fede, Geom. Renzo Marcigaglia



Anni 50 - Impresa Marcigaglia Antonio & Augusto

1971 - cantiere costruzione chiesa S.Margherita (Roncà, Verona)
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2019 - Sede Marcigaglia Cosnstructions Spa - Arzignano

Oltre 60 anni di storia, firmata Marcigaglia

All’inizio degli anni cinquanta, Augusto Marcigaglia con il padre Antonio, partiti da San
Giovanni Ilarione di Verona si trasferirono ad Arzignano, e diedero vita ad una delle
prime imprese edili del dopoguerra nella vallata del Chiampo. 
Successivamente, sotto la guida di 7 dei ben 16 figli di Augusto, nasce l’impresa edile
CO.MAR SRL (acronimo di Costruzioni Marcigaglia).
La CO.MAR, negli anni 90 si specializza nell’Edilizia Industriale, generando una forte
crescita aziendale ed organizzativa fino alla trasformazione nel 2004 in Società per
Azioni e cambio della ragione sociale in MARCIGAGLIA CONSTRUCTIONS SPA, 
azienda certificata Qualità ISO 9001:2015 e SOA per lavori pubblici oltre i 15 milioni di
euro.

ORGANIZZAZIONE

Attualmente la società, è strutturata in circa 35 collaboratori divisi tra tecnici, ingegneri,
geometri, designer ed operai italiani altamente specializzati.

ATTIVITA’

La Marcigaglia Constructions Spa è organizzata come un general contractor per seguire
direttamente ogni fase del processo costruttivo: progettazione, costruzione,
impiantistica, arredo design e vendita. 
Solitamente la produzione edilizia si divide tra operazioni immobiliari proprie e sviluppo
di cantieri su commessa privata. Da sempre, la società gestisce contemporaneamente
fino a 10 diversi cantieri così divisi:

• Edilizia industriale

Realizzazione su commessa di stabilimenti produttivi e uffici direzionali.

• Edilizia Residenziale

Ideazione, costruzione e vendita diretta di importanti operazioni immobiliari residenziali,
quali residence e nuovi quartieri abitativi.

• Impiantistica

Sempre negli anni novanta, si ottengono inoltre le abilitazioni tecnico-professionali
relative agli impianti idro-termo-sanitari-gas, agli impianti di condizionamento, agli
impianti antincendio, agli impianti elettrici, agli impianti telefonici, agli impianti televisivi.
In quest’ottica di specializzazione impiantistica nel 2015 la Marcigaglia Constructions
Spa ha dato vita ad una nuova società, conferendo il ramo aziendale relativo agli
IMPIANTI in una specifica nuova azienda:
SACCHIERO & MARCIGAGLIA SRL

INGEGNERIA E IMPIANTI TECNOLOGICI (società controllata al 75%).

• Immobiliare

Si segnala inoltre, che nel 2004 la Marcigaglia Constructions Spa entra con il 15% delle
quote nella società SICHIROLLO SRL, società immobiliare che realizza un’importante
complesso residenziale turistico (ristrutturazione di una ex colonia diocesana – 64
appartamenti) nel comune di Asiago.

Storia Aziendale 2

SACCHIERO & MARCIGAGLIA SRL

INGEGNERIA e IMPIANTI TECNOLOGICI
Società controllata al 75%  

Via Montorso 4/b – 36071 Arzignano (VI)
Partita IVA: 03929140246  
Capitale sociale:  € 100.000,00  i.v.

SICHIROLLO SRL

IMMOBILIARE ASIAGO
Società partecipata al 15%

Viale Europa, 72 - 36075 Montecchio M. (VI)
Partita IVA: 00868390246
Capitale Sociale: € 10.200.00 i.v.
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Politica per la Qualità 3

La Direzione dell'Impresa considera strategico per lo sviluppo e la 
direzione dell'azienda la gestione di un Sistema Qualità certificato UNI 
EN ISO 9001:2015. 

La diffusione della cultura della qualità e dell’attenzione alla salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro sono un obiettivo prioritario, da 
raggiungere e perfezionare con determinazione, all'interno di un 
processo di crescita Aziendale, di sviluppo del proprio Personale, dei 
propri Clienti, Fornitori e Collaboratori Esterni.

1) Responsabilità

Per l’anno in corso la Direzione nomina quale suo rappresentante il 
consulente esterno Enrico Marcigaglia. Al Responsabile di sistema 
sono accordate autorità e libertà di iniziativa per verificare la corretta 
applicazione del Sistema in conformità a quanto stabilito dal Manuale e 
dalle relative Procedure Operative.

2) Obiettivi

- controllo dei processi di lavoro;
- gestione di elevati standard di sicurezza aziendale;
- pianificazione del miglioramento aziendale;
- programmazione della formazione e addestramento del personale.
- creazione della mentalità all'organizzazione del lavoro;
- informazione diffusa all'interno dell'azienda;
- controllo e rispetto dei tempi di consegna dei lavori ;
- pianificazione ed efficienza delle attività di cantiere;
- controllo qualitativo delle forniture e dei prodotti CE;
- controllo pianificato della soddisfazione del cliente;
- rispetto di leggi e normative di riferimento;
- ricerca e sviluppo finalizzate al miglioramento del prodotto.

3) Azioni

La Direzione persegue quanto sopra  attraverso i seguenti 
provvedimenti:
- Definizione ed il continuo Riesame degli obiettivi oggettivati in indicatori 
misurabili relativamente alla Qualità dei servizi erogati, e alla tutela della 
Salute e Sicurezza dei lavoratori e dei collaboratori dell’azienda;
- Raccolta e l'elaborazione di dati per perseguire il miglioramento 
continuo;
- Valutazione delle esigenze del Cliente al fine di soddisfare al meglio i 
requisiti ed essere competitivi sul mercato;
- Verifica della conformità del nostro operato rispetto ai requisiti cogenti 
applicabili al fine di garantire il massimo livello di qualità dei servizi 
erogati;
- Adozione di tutte le azioni necessarie per rendere compatibili i nostri 
servizi con i requisiti cogenti applicabili rispetto alla salute e sicurezza (in 
particolare in relazione al nostro livello di rischio) profondamente 
sensibili alla prevenzione degli infortuni, delle possibili malattie 
professionali, delle situazioni di emergenza ed al continuo miglioramento 
della gestione di questi aspetti e delle loro prestazioni;
- Impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie, incluse le 
risorse tecniche ed economiche, finalizzate alla realizzazione, al 
mantenimento dell’efficacia, nonché al miglioramento, del sistema di 
gestione per la qualità sicurezza e ambiente

4) Analisi e Miglioramento

La Direzione sottolinea l'importanza del riesame periodico riguardo:
- L’adeguatezza e la corretta esecuzione delle attività pianificate e di 
tutto il Sistema Qualità e Sicurezza al fine di garantirne la continua 
efficacia;
- Il raggiungimento degli obiettivi nei luoghi di lavoro;
- La Politica per la Qualità e Sicurezza per la valutazione 
dell’adeguatezza della intera organizzazione agli obiettivi pianificati;
- La consultazione, la comunicazione e l’adeguato coinvolgimento di 
tutto il Personale e Collaboratori Esterni relativamente alla Politica per la 
Qualità e Sicurezza perresponsabilizzarli sul raggiungimento degli 
obiettivi comuni.

Arzignano, 5 gennaio 2019

Il Presidente, Geom. Renzo Marcigaglia



MANSIONINAZIONALITA' OPERAI
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STATISTICHE ORGANICO MEDIO NEGLI ANNI (1999 - 2018)

LIVELLO DI QUALIFICA del PERSONALE in CANTIERE

Organico Medio

La società ha un organco medio di circa 30 dipendenti diretti

Tipologia contratti

• EDILIZIA INDUSTRIA: OPERAI / IMP. TECNICI EDILI
• EDILIZIA INDUSTRIA: IMPIEGATI AMMINISTRATIVI EDILI

Proprietà (Soci Fondatori e Quote):

• MARCIGAGLIA GEOM. RENZO (34%) Legale Rappr. – Presidente
• MARCIGAGLIA DONATO (10%) – Vice Presidente
• MARCIGAGLIA CARLO (15%) – Vice Presidente Delegato
• MARCIGAGLIA LUCIANO (15%) – Consilgiere Delegato
• MARCIGAGLIA PAOLO (10%) – Consigliere cda
• MARCIGAGLIA GEOM. CLAUDIO (10%) – Consigliere cda
• MARCIGAGLIA LUCA (6%)

La struttura è divisa in 6 macro-aree (vedere organigramma):

1) Progettazione
2) Produzione
3) Commerciale
4) Acquisti
5) Amministrazione
6) Qualità e Sicurezza

Responsabili

Tutte le 6 macro aree sono coordinate e gestite dalla Direzione (Geom.
Marcigaglia Renzo) che si avvale di diversi collaboratori / consulenti con
specifiche funzioni. L’area amministrativa è coordinata dal Dirigente Rag.
Fochesato Giovanni.

Mansioni

Il personale è suddiviso in 4 macro-mansioni (vedi grafico):
Impiegati, Capo-cantiere, Muratori, Autisti/Escavatoristi
Vedere all’interno del Mansionario Aziendale per ulteriori specifiche. 

Titoli di studio e Abilitazioni Tecniche

n.2 Geometri + n.3 Ragionieri + n.1 ingegnere

Formazione del Personale (Specializzazioni)

In base al Piano Formativo, i dipendenti seguono uno specifico piano di
addestramento e formazione periodico, dettagliato nel capitolo 6.

Età media Dipendenti:

L’età media dei dipendenti è di circa 51 anni

Turn Over:

I primi dipendenti sono stati assunti nel 1988 (31 anni).
La permanenza media in azienda è di 13 anni.

Donne:

N.1 Impiegata + n.1 Addetta uffici

Sindacati 

Non esiste alcuna organizzazione sindacale rappresentantata all'interno
dell'azienda. Regolarmente si svolgono le assemblee sindacali retribuite
convocate dalle varie organizzazioni di categoria. Risulta nominato il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Non ci sono vertenze sindacali in atto.

Assunzione e Selezione nuovi dipendenti

In base alle esigenze produttive ed organizzative, sentiti i capi-cantiere e
il Resp. Amministrativo, la Direzione valuta la possibilità di nuove
assunzioni, attraverso l’analisi dei curriculum pervenuti ed archiviati
presso l’ufficio amministrativo. La selezione e relativa assunzione viene
svolta direttamente dalla Direzione. È compito dell’ufficio amministrativo
attivare le necessarie verifiche sanitarie e documentali.

Struttura Organizzativa 4

Mercato del lavoro

Storicamente, la società opera all’interno di cantieri ubicati nell'Ovest Vicentino.
Pertanto ai dipendenti non sono richiesti particolari spostamenti.

Comunicazioni

• Ufficio: sono garantite costantemente grazie alla presenza giornaliera di tutti gli
addetti presso gli uffici di Arzignano, Via Montorso.
• Cantieri: sono garantite costantemente attraverso l’uso di telefoni cellulari e di
sopralluoghi giornalieri effettuati dal personale tecnico
• Dipendenti: Le comunicazioni al personale dipendente avvengono tramite apposite
circolari interne o telefonate coordinate dall'ufficio amministrativo.
• Soci: Annuale assemblea dei soci ed eventuali riunioni di aggiornamento.
Le comunicazioni ai componeneti del cda avvengono in forma scritta e/o certificata.
• Esterne: Le comunicazioni ufficiali sono garantite in forma scritta e protocollata.

Parti interessate: Analisi delle aspettative

 
Clienti: si aspettano che il prodotto rispetti i livelli di qualità e durabilità concordati,
ovviamente nel rispetto degli accordi tempistici ed economici pianificati.

Comunità: si aspetta che la nostra organizzazione fornisca soluzioni costruttive in
grado di riqualificare e migliorare l'urbanizzazione esistente, immettendo nel mercato
prodotti ad elevata qualità a prezzi accessibili. Durante le fasi costruttive la comunità si
aspetta inoltre in minor impatto possibile derivante dalle attività di cantiere.  

Personale interno: si aspetta di ricevere la regolare retribuzione, ed avere un posto di
lavoro idoneo agli standard di sicurezza sul lavoro.

Fornitori: si aspettano il regolare saldo dei servizi/prodotti forniti

Enti Pubblici: si aspettano che i lavori siano svolti in conformità alle autorizzazioni
concesse e alla legislazione cogente.
 
Istituti finanziari: si aspettano di poter rientrare dei capitali nei tempi concordati.

49 53 56 57 59 63 56 54 56 53 51 49 51 50 42 41 35 3067 38 37
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Muratori (cantiere)
Autisti (cantiere)
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■ CONSULENTI ESTERNI

01 MARCIGAGLIA DONATO MARCIGAGLIA DONATO MARCIGAGLIA DONATO MARCIGAGLIA DONATO BERNARDINI MIRCO BERNARDINI MIRCO BEVILACQUA ENZO MARCIGAGLIA LUCIANO

02 MARCIGAGLIA GIAMPAOLO MARCIGAGLIA GIAMPAOLO MARCIGAGLIA GIAMPAOLO MARCIGAGLIA GIAMPAOLO CAILOTTO RENZO (*) CAILOTTO RENZO CAILOTTO RENZO SARTORI FRANCESCO

03 MARCIGAGLIA GIANCARLO MARCIGAGLIA GIANCARLO MARCIGAGLIA GIANCARLO MARCIGAGLIA GIANCARLO COSTA STEFANO MARCIGAGLIA DONATO CICHI VALERIU

04 MARCIGAGLIA LUCIANO MARCIGAGLIA LUCIANO MARCIGAGLIA LUCIANO MARCIGAGLIA LUCIANO GRAIZZARO STEFANO MARCIGAGLIA GIAMPAOLO MARCIGAGLIA DONATO

05 SANDRI MAURIZIO SANDRI MAURIZIO SANDRI MAURIZIO SANDRI MAURIZIO MARCIGAGLIA DONATO (*) MARCIGAGLIA GIANCARLO MARCIGAGLIA GIAMPAOLO

06 TADIELLO UMBERTINO TADIELLO UMBERTINO TADIELLO UMBERTINO TADIELLO UMBERTINO MARCIGAGLIA GIAMPAOLO (*) MARCIGAGLIA GIANLUCA MARCIGAGLIA GIANCARLO

07 ZORZIN GIOVANNI ZORZIN GIOVANNI ZORZIN GIOVANNI ZORZIN GIOVANNI MARCIGAGLIA GIANCARLO MARCIGAGLIA LUCIANO MARCIGAGLIA GIANLUCA

08 FOCHESATO GIOVANNI FOCHESATO GIOVANNI MARCIGAGLIA GIANLUCA (*) SPADILIERO GIANPAOLO MARCIGAGLIA LUCIANO

09 MARCIGAGLIA LUCIANO  (*) TADIELLO UMBERTINO SANDRI MAURIZIO

10 ROSSATO GIORGIO ZERBATO MIRKO SARTORI FRANCESCO

11 SANDRI MAURIZIO ZORZIN GIOVANNI SPADILIERO GIANPAOLO

12 SARTORI FRANCESCO TADIELLO UMBERTINO

13 SPADILIERO GIANPAOLO ZERBATO MIRKO 

14 TADIELLO UMBERTINO ZORZIN GIOVANNI

15 TRAILOVIC GORAN

16 ZERBATO MIRKO (*)

17

18

AMMINISTRAZIONE

Rag. Fochesato Giovanni

CONTABILITA' 
FISCALE

VENDITE 
IMMOBILIARI

CONTROLLO
COSTI

AREA TECNICA MARCIGAGLIA GEOM. RENZO

MARCIGAGLIA Geom. RENZO

• Direzione Generale
• Datore di Lavoro
• Legale Rappresentante

CANTIERI

RSPP BEVILACQUA RAG. ENZO

FUNZIONE SPECIFICA

OFFERTE - CONTABILITA' #3 MARCIGAGLIA GEOM. CLAUDIO

MARKETING-VENDITE MARCIGAGLIA ENRICO

ECONOMIE MENSILI BEVILACQUA RAG. ENZO

AREA AMMINISTRATIVA

RLS STEVANIN GEOM. ANDREA

RESP. QUALITA' ISO 9001

PREPOSTI

(capi cantiere)

LAVORI 

STRADALI

MARCIGAGLIA ENRICO
Abilitazioni Qualificate

Accordo Stato Regioni 22/02/2012

PRIMO SOCCOSO ANTINCENDIO
GRU A TORRE

(*) anche gru-camion
ESCAVATORI MULETTI PONTEGGI

SICUREZZA e QUALITA'

DIPENDENTI FOCHESATO RAG. GIOVANNI

INFRASTRUTTURE AZIENDALI FOCHESATO RAG. GIOVANNI

RISORSE

MACCHINE E ATTREZZATURE

MEDICO AZIENDALE BIOLO DR. MAURIZIO
RESP. SISTEMA

FATTURAZIONE ATTIVA BEVILACQUA RAG. ENZO

SEGRETERIA MISTRORIGO RAG. NICOLETTA

FATTURAZIONE PASSIVA

BEVILACQUA RAG. ENZO

CONTABILITA' FISCALE MISTRORIGO RAG. NICOLETTA

COMMERCIALE

Geom. Marcigaglia Renzo

PREVENTIVI E 
CONTABILITA' OFFERTE - CONTABILITA' #1 MARCIGAGLIA GEOM. RENZO

OFFERTE - CONTABILITA' #2

FOCHESATO RAG. GIOVANNI

MISTRORIGO RAG. NICOLETTA

CANTIERI MARCIGAGLIA ING. FABIO

CARPENTERIE BEVILACQUA RAG. ENZO

CAILOTTO RENZO

MARCIGAGLIA ING. FABIO

STEVANIN GEOM. ANDREA

GARE PUBBLICHE MARCIGAGLIA GEOM. RENZO

MISTRORIGO RAG. NICOLETTA

ACQUISTI E MAGAZZINO MARCIGAGLIA ING. FABIO

TEST E QUALITA' MATERIALI BEVILACQUA RAG. ENZO

MUD

DOCUMENTI E CERTIFICATI

RIFIUTI E 
FRANTUMAZIONE TECNICO IMPIANTO

ACQUISTI

Geom. Marcigaglia Renzo

ACQUISTI

TECNICO IMPIANTO

AUTISTA / ESCAVATORISTA #4

ZERBATO MIRCO

FORMULARI MARCIGAGLIA ING. FABIO

APPALTI ESTERNI
GESTIONE E CONTROLLO STEVANIN GEOM. ANDREA

ESCAVAZIONI,
TRASPORTI E 

BONIFICHE
COORDINAMENTO SERVIZI BEVILACQUA RAG. ENZO

ZERBATO MIRCO

PRODUZIONE

Geom. Marcigaglia Renzo
CAPI CANTIERE

DIREZIONE TECNICA

ASSISTENTE DIREZ.TECNICA

MARCIGAGLIA ENRICO

MARCIGAGLIA GIANLUCA

CAILOTTO RENZOAUTISTA / ESCAVATORISTA #2

… vedi elenco in fondo ad organigramma

AUTISTA / ESCAVATORISTA #1

STEVANIN GEOM. ANDREA

DESIGN E RENDERING

PROG. IMPIANTISTICA

PROG. ESECUTIVA MARCIGAGLIA GEOM. RENZO

PROG. STRUTTURALE

MARCIGAGLIA GEOM. RENZO

PROG. AMBIENTALE MARCIGAGLIA GEOM. RENZO

SACCHIERO ING. ENRICO

PROG. DEFINITIVA MARCIGAGLIA GEOM. RENZO

Luglio 2019

PROGETTAZIONE

Geom. Marcigaglia Renzo
PROG. PRELIMINARE

AREA

PROGETTAZIONE
MARCIGAGLIA GEOM. RENZO

MARCIGAGLIA ING. FABIO

Organigramma Aziendale 5

CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

Presidente:

MARCIGAGLIA GEOM. RENZO

Vice Presidente:  

MARCIGAGLIA DONATO

Amministratore Delegato:

MARCIGAGLIA LUCIANO

MARCIGAGLIA CARLO

Consiglieri:

MARCIGAGLIA GIAMPAOLO

MARCIGAGLIA GEOM. CLAUDIO

COLLEGIO SINDACALE

Presidente    

Dott. PERINATO ALESSANDRO

Sindaco effettivo    

Dott.ssa PERETTO LUISA

Sindaco effettivo    

Dott.ssa DANESE ALESSIA
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Riconoscibilità del marchio

La Marcigaglia Constructions Spa, grazie ad una storia professionale di oltre 50
anni sul territorio e grazie ad una presenza costante nei principali canali
comunicativi/pubblicitari locali, è considerata l’azienda leader nel settore delle
costruzioni nell’Ovest Vicentino. Nella sola pagina Facebook, la società conta
una media settimanale di 20 mila visualizzazioni.

Marketing e Vendite

La Direzione si avvale della collaborazione di un consulente esterno esperto in
marketing immobiliare. Al consulente sono affidati incarichi specifici per la
gestione e monitoraggio dei contatti, pianificazione delle visite e consulenza per
la vendita immobiliare. Costantemente la Direzione viene aggiornata sulle
proposte in uscita, coordinando prezzi di vendita, tempistiche di consegna,
variazioni e personalizzazioni richieste dai clienti. Mensilmente, in base ai flussi
di visita e vendita, la Direzione assieme al consulente valuta le strategie
pubblicitarie più opportune. 
Tra gli incarichi affidati al consulente esterno è compresa l’attività di analisi
commerciale della concorrenza, attraverso il monitoraggio di offerte immobiliari
similari presenti nelle zone di interesse.
Principalmente le analisi vengono condotte attraverso ricerche informatiche sul
web, utilizzando social network e portali immobiliari. 

Tipologia di mercato

La clientela della società è suddivisibile in 3 principali categorie

• CLIENTI INDUSTRIALI
Aziende private di medie dimensioni (50-1.000 dipendenti), per lo più operanti
nel settore conciario. 
Ubicazione: Ovest Vicentino
Frequenza: Clienti di tipo storico e continuativo
Tipologia opere: costruzione, ristrutturazione, adeguamenti edifici produttivi
Quota: 70% del fatturato totale

• CLIENTI RESIDENZIALI:
Ubicazione: Ovest Vicentino
Frequenza: Clienti di tipo storico e continuativo.
Tipologia opere:  costruzione, ristrutturazione di edifici residenziali
Quota: 10% del fatturato totale

• CLIENTI ACQUISTO 1° CASA (IMMOBILARE):
Ubicazione: Ovest Vicentino
Frequenza: nuovi contatti
Tipologia opere: acquisto prima casa (con / senza arredo)
Quota: 20 % del fatturato totale

Analisi del Contesto Aziendale: Finanza e Mercato 7

Rating di affidabilità riconosciuta 

La Società gode di un ottimo rating di affidabilità riconosciuta.
Rating 2 o B  -  Centrale rischi: AAA

Fatturati 

Nel periodo di riferimento (vedi grafici) la società ha dimostrato una buona
capacità di tenuta del livello del fatturato, con un media di circa 6 milioni di euro
annui.

Margine di contribuzione 

Tale indice dato dalla differenza tra prezzi unitari di vendita e costi unitari
specifici, è stato influenzato dalla variabilità dei costi di gestione che comunque
sono risultati in linea con quelli di mercato.

Risorse finanziarie 

Sono rappresentate dal capitale proprio reinvestito nella Società ed è pari a
circa € 4.800.000 e rappresentano circa il 40% del valore dell'attivo.

Liquidità

Deriva dalla normale gestione degli incassi a breve termine ed è strettamente
correlata al corretto sostegno dei pagamenti. Nella Marcigaglia Spa risulta ben
equilibrata. 

Investimenti 

Le principali risorse vengono investite nell'area produttiva al fine di generare
lavoro e valore aggiunto.  

Immobilizzazioni 

La Società è dotata di beni mobili ed immobili patrimoniali che le consentono di
operare in autonomia senza il ricorso a noleggi o leasing.   
Euro 1.262.000 al netto fondi ammortamento

Magazzino

Riveste un peso importante nel bilancio della Società con un valore di circa
4.500.000 di euro. E' composto sia da immobili (terreni e/o fabbricati propri in
costruzione) sia da lavori in corso. La valutazione viene effettuata in base agli
effettivi costi sostenuti. 

Mutui 

Sottoscritti per il normale svolgimento dell'attività, i mutui sono stati rimodulati in
modo da garantire un indice di liquidità sostenibile, quindi con un
ammortamento nel lungo periodo. 

Leasing 

La società non ha alcuna operazione di locazione finanziaria in corso.

Posizionamento nel mercato

Nell’ultimo Report Costruzioni Vicenza 2016, redatto dal Giornale di Vicenza, in
base ai bilanci 2014, la Marcigaglia Spa si è collocata al 4° posto assoluto tra le
società (pubbliche e private) di costruzioni, e al 2° posto se si considera le sole
società di costruzioni private.

GRAFICO FATTURATO NEGLI ANNI (in milioni di euro)
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I prodotti / servizi offerti:

Progettazione e costruzione di edifici, divisi principalmente in 3 categorie:
1. Costruzione / Ristrutturazione di edifici civili (committenza privata)
2. Costruzione / Ristrutturazione di stabilimenti industriali (aziende private)
3. Progettazione, Costruzione e Vendita di Edifici (attività immobiliare)

Nota. Gli Appalti per Enti Pubblici rappresentano meno dell’1% del fatturato.

Prestazioni Prodotto

Per quanto riguarda le categorie 1 e 2, lo standard e le prestazioni costruttive
sono vincolate e regolate dalle prescrizioni tecniche ed economiche contenute
nei capitolati di contratto forniti dalla Direzione Lavori/cliente e da quanto
indicato nei progetti autorizzati redatti dal progettista incaricato. In questo tipo di
contratti, l’obiettivo principale della società è garantire la realizzazione delle
opere previste in contratto, rispettando qualità, costi, margini e tempistiche
prestabilite nei capitolati. 

Per quanto riguarda la categoria 3 “Attività immobiliare”, la Prestazione e la
Qualità del Prodotto immobiliare vengono decise internamente dalla Direzione
in base a valutazioni ed analisi relative alla richiesta attuale del mercato. 
In linea generale, le proposte immobiliari di recente realizzazione sono
caratterizzate dai resegunti requisti:
• Classe energetica A
• Elevata ricerca stilistica ed estetica sia degli edifici
• Utilizzo di impianti di ultima generazione: riscaldamento a pavimento, pannelli
solari e fotovoltaici, ventilazione meccanica (VMC) ...
• Conformità degli impianti 
• Rispetto dei requisiti normativi in materia antisismica 
• Rispetto requisiti contro l'inquinamento luminoso
• Rispetto dei requisiti normativi in isolamento acustico passivo degli edifici
• Aree esterne dotate di ampi giardini a verde, piante e irrigazione automatica

Servizi di Supporto 

A completare il servizio vendita immobiliare, la società ha sviluppato 3 servizi
integrativi e gratuiti:
1. Ufficio ricerca mutui
2. Ufficio design ed arredamento chiavi in mano
3. Ufficio assistenza e supporto post vendita 
Tali servizi di supporto, risultano molto apprezzati dalla clientela.

Produzione

La manodopera utilizzata in cantiere incide tra il 40-50% rispetto al valore
generale degli appalti. Vengono affidate esternamente solamente particolari
opere specialistiche quali:
• Impermeabilizzazioni
• Posa Pavimenti in calcestruzzo
• Lattonerie e carpenterie
• Intonaci, cappotti, gessi e tinteggiature
• Pavimenti e rivestimenti
• Serramenti
• Impianti idraulici ed elettrici
• Strutture in legno
• Opere a verde

Attrezzature, automezzi

La società dispone di un ampio parco mezzi, comprensivo di autovetture
aziendali, autocarri, escavatori, pale, terne, rulli, gru a torre, impianto di
betonaggio mobile e impianto di frantumazione fisso. Di proprietà sono
disponibili inoltre oltre 6.800 mq di ponteggio metallico certificato.
(vedi capitolo 15)

Fornitori e Ditte Specilistiche di supporto

La società si avvale di un elenco fornitori abitudinari e storici. Principalmente
sono ubicati all’interno della provincia di Vicenza. Gli stessi sono oggetto di
qualifica iniziale e verifica periodica. Complessivamente, il fatturato acquisti
incide tra il 50-60% rispetto al valore generale degli appalti.
Per quanto riguarda l'esecuzione di opere specialistiche, la società utilizza un
ristretto elenco di ditte storicamente collaudate e selezionate.

Analisi del Contesto Aziendale: Prodotto, Servizi, Tecnologie 8

Marcatura CE dei materiali utilizzati e Certificato DOP

Tutti i materiali utilizzati e posti in opera rispecchieranno le dimensioni, i
dosaggi e le caratteristiche convenute nel progetto esecutivo e sono di prima
scelta e di ottima qualità, lavorati a perfetta regola d’arte e confezionati
secondo le norme di legge vigenti. I prodotti installati rispecchieranno le
norme ed i requisiti applicabili secondo le leggi vigenti, in particolar modo i
materiali da costruzione che rientrano nella normativa CE sono dotati di
apposito certificato DOP (Dichiarazione di Prestazione).
Rif. REGOLAMENTO (UE) "PRODOTTI DA COSTRUZIONE" N. 305/2011
(vedi capitolo 9)
 
Test e Prove di Laboratorio 

Tutti i materiali strutturali utilizzati (calcestruzzo e acciaio), sono testati a
campione presso appositi laboratori accreditati, allo scopo di verificarne le
prestazioni  ed  ottenere  così  il  collaudo strutturare delle opere eseguite. 
I certificati dei test, conformità e schede tecniche sono consegnati in copia al
collaudatore delle opere. 

MATERIALI SPECIALI: Calcestruzzo 

Il calcestruzzo strutturale utilizzato viene fornito da Ditte certificate dotate di
impianti per la produzione con processo industrializzato dotati di un sistema
permanente di controllo della produzione FPC (Factory Production Control),
certificato da organismi terzi indipendenti autorizzati dal Servizio Tecnico
Centrale.

MATERIALI SPECIALI: Acciaio

L'acciaio strutturale (tondini, reti etc..) viene acquistato solamente presso
ferriere dotate di ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale.

Ambiente di Lavoro

La produzione si svolge in sedi produttive temporanee (cantieri). I cantieri
generalmente aperti contemporaneamente possono variare dalle 5 alle 10 unità. 
Tutti i cantieri sono denunciati, allestiti e gestiti conforme alle normative in
materia di sicurezza dei cantieri mobili (testo unico Sicurezza 81/2008). L’attività 
tecnica ed amministrativa è invece svolta presso la sede/uffici di Via Montorso
Arzignano (VI). Tutte le funzioni informatiche sono gestite con computer
collegati ad un server principale, dotato di sistema automatico di backup
giornaliero, antivirus e firewall. Tutti gli uffici sono collegati ad internet ed inoltre
è attivo un servizio wifi interno. Oltre agli uffici, presso la sede è presente un
magazzino coperto e un ampio cortile adibito al deposito di mezzi e materiali,
per un totale di oltre 10.000 mq complessivi.

Aggiornamento Normativo

La società è attenta a qualsiasi evoluzione legislativa nazionale, regionale e
locale. Particolare attenzione viene dedicata alle normative tecniche di settore.
Settimanalmente il Resp.Qualità è addetto all'analisi dell'evoluzione normativa e
alla relativa formazione del personale interno interessato.  

Tecnologie e ricerca

Periodicamente la Direzione in collaborazione con il resp. marketing analizza le
proposte commerciali presenti nel mercato, le nuove soluzioni presenti nelle
fiere, riviste, newletters e siti del settore, valutando periodicamente
l'aggiornamento delle tecnolgie costruttivi e di finitura. Particolare attenzione
viene posta al design e alle soluzioni di elevata qualità estetica.
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RIEPILOGO DEI PIANO CONTROLLI MATERIALI  - 12° elenco del 09-03-2018Certificazione dei prodotti da costruzione

Dir. 89/106/CEE- Reg.(UE) n°305/2011

Il settore delle costruzioni è regolamentato sia da numerose
norme di prodotto nazionali che da specifiche tecniche. La UE
ha voluto eliminare queste barriere tecnico-commerciali con
l’adozione di standard europei di prodotto da parte degli Stati
membri: prima con la Direttiva 89/106/CEE (CPD),
successivamente (1 Luglio 2013) con il Regolamento N.
305/2011 (CPR) che fissa le condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione all’interno
del mercato europeo.

Il Regolamento riguarda qualsiasi prodotto o kit fabbricato e
immesso sul mercato per essere impiegato in modo permanente
in opere di costruzione o in parti di esse rispetto ai requisiti di
base delle opere stesse.
○ resistenza meccanica e stabilità
○ sicurezza in caso di incendio
○ igiene, salute e ambiente
○ sicurezza e accessibilità nell’uso
○ protezione contro il rumore
○ risparmio energetico e ritenzione del calore
○ uso sostenibile delle risorse naturali.
Apponendo la marcatura CE, i fabbricanti dichiarano di
assumersi la responsabilità della conformità del prodotto da
costruzione a tutti i requisiti applicabili stabiliti nel Regolamento,
dal momento che il prodotto risponde alle specifiche tecniche
armonizzate. Il protagonista di questo processo è sempre e in
ogni caso il produttore. A questi si affianca, a seconda del
sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione
da rispettare, un Organismo Notificato di Certificazione e/o
d’Ispezione e/o di Prova.

DOP e MARCATURA CE

La dichiarazione di prestazione, abbreviata in DoP (Declaration
of Performance), è il documento obbligatorio che accompagna la
marcatura CE dei prodotti da costruzione. Per ogni prodotto da
costruzione il fornitore deve rilasciare la DoP che prende il posto
della vecchia dichiarazione di conformità. La DoP si chiama così
in quanto deve contenere le caratteristiche prestazionali del
materiale. Il documento contiene la destinazione d'uso del
prodotto (coperto da norma armonizzata), le caratteristiche
prestazionali e tutti gli elementi utili per la sua rintracciabilità
(commessa, lotto di produzione, ecc.). Con l'entrata in vigore del
Reg. UE 305/2011 i prodotti da costruzione, per cui esistono
norme armonizzate europee, devono essere commercializzati
solo se accompagnati sia dalla marcatura CE che della relativa
DoP. 
La valutazione e la verifica della costanza della prestazione
(AVCP ovvero Assessment and Verification of Constancy of
Performance), da parte dell'organismo notificato, con la relativa
certificazione, costituisce il presupposto per la redazione di una
dichiarazione di prestazione. A seconda dei prodotti, delle
relative norme tecniche armonizzate, dalle applicazioni, l'AVCP si
basa su di una combinazione di: sorveglianza del FPC (Factory
Production Control - controllo del processo di fabbrica) da parte
del fabbricante, sorveglianza del FPC da parte dell'ente, prove
sul prodotto da parte del fabbricante, prove sul prodotto da parte
di laboratori accreditati di enti notificati.
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• CALCESTRUZZO PER USI STRUTTURALI

Calcestruzzo per usi strutturali armato e non, normale e precompresso, prodotto mediante impianti con
processo industrializzato, sia in cantiere (per produzioni maggiori di 1500 m3 di miscela omogenea), che
in uno stabilimento esterno. Gli impianti per la produzione con processo industrializzato devono dotarsi di
un sistema permanente di controllo della produzione FPC (Factory Production Control), certificato da
organismi terzi indipendenti autorizzati dal Servizio Tecnico Centrale del CSLLPP.
Test in laboratorio dei campioni prelevati dal cantiere.

• ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO ORDINARIO B450C E B450A

(BARRE, ROTOLI, RETE ELETTROSALDATA)

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale.
Test in laboratorio dei campioni prelevati dal cantiere.

• ELEMENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO

EN 1090-1 Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio
EN 10025-1 (per i laminati) Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali
EN 10210-1 (per i tubi senza saldatura) Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati
EN 10219-1 (per i tubi saldati) Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati

• MANUFATTI IN CALCESTRUZZO PER PRODOTTI PREFABBRICATI
EN 14991 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi di fondazione (plinti)
EN 12794 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Pali da fondazione
EN 13225 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi strutturali lineari (travi e pilastri)
EN 14992 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi da parete (pannelli)
EN 13224 per solai nervati Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Elementi nervati (solai)
EN 1168 per solai alveolari Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Lastre alveolari (solai)
EN 13747 per solai a lastra tralicciata Prodotti prefabbricati di calcestruzzo (solai)
EN 15037 per solai a travetti e blocchi (solai)
EN 14843 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Scale prefabbricate
EN 13693 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi speciali per coperture

• ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO
EN 14081-1 (per il legno massiccio) Strutture di legno - Legno strutturale con sez. rett. 
EN 14080 (per il legno lamellare incollato) Strutture di legno - Legno lamellare incollato
EN 13986 (per i pannelli a base di legno) Pannelli a base di legno (Perline di rivestimento)
EN 14915 Rivestimenti interni ed esterni di pareti con elementi di legno massiccio 
Per le Travi di legno massiccio a sezione irregolare "Uso Fiume e Uso Trieste" è necessario
l'ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale.

• SERRAMENTI
EN 14351-1 Finestre e porte
EN 13830 Facciate continue
EN 13659 Chiusure oscuranti
EN 13561 Tende esterne
EN 13241-1 Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage

Altri prodotti da costruzione soggetti al DOP CE:

• PAVIMENTAZIONI
• ASFALTI
• LEGANTI, AGGREGATI E CEMENTI E INTONACI
• TUBI, RACCORDI, VASCHE, POZZETTI, CHIUSINI E COPERCHI
• LATERIZI E BLOCCHI PER MURATURA
• MARMI E PIETRE
• COPERTURE
• CANNE FUMARIE
• ISOLANTI E MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI
• PRODOTTI PER LINEE VITA - ANTICADUTA
• SEGNALETICA ED ILLUMINAZIONE STRADALE
• ARREDO URBANO
• MATERIALI CON CARATTERISTICHE DI REAZIONE / RESISTENZA AL FUOCO
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ORARI LAVORATIVI:

MATTINA:  dalle 8:00  alle 12:00  |  POMERIGGIO: dalle 13:00 alle 17:00

DIREZIONE TECNICA

Il Direttore Tecnico della Marcigaglia Constructions Spa, è il geometra abilitato
Renzo Marcigaglia e ha il ruolo di coordinare le diverse figure operative del
cantiere, gestendo in prima persona la fase di riesame dei progetti e dei
documenti in ingresso, pianificare l'avvio del cantiere, redigere il piano di Qualità
e Sicurezza della commessa e coordinando le varie fasi operative. Tale figura ha
la responsabilità nella gestione operativa delle maestranze, il loro
coordinamento, la programmazione delle opere da eseguire, la gestione del
contratto, la gestione dei contratti di fonitura e subappalto, l'approvazione dellla
contabilità lavori. E' inoltre interlocutore con il Cliente, la Direzione Lavori e il
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. Sarà la figura operativa e il
referente per la risoluzione di ogni problematia che potrebbe sorgere durante
l'esecuzione dei lavori. Al Direttore Tecnico, fanno riferimento diretto tutte le altre
aree/figure interne alla società:

CAPO-CANTIERE E SQUADRA OPERATIVA

L'organizzazione del cantiere prevede l'impiego di una squadra operativa
composta da un CAPO-CANTIERE (preposto) sempre presente in cantiere, il cui
compito è organizzare e dirigere la propria squadra di operai specializzati.

SERVIZIO TRAPORTI E NOLI

A servizio della varie squadre operative dislocate nei cantieri, viene
quotidianamente organizzata una squadra di autisti ed escavatoristi specializzati
che a richiesta intervengono nei cantieri per le attività di trasporto,
movimentazione ed escavazione.

UFFICIO PROGETTAZIONE

L'ufficio Progettazione ha il compito di ricevere, riesaminare e gestire tutta la
documentazione di progetto relativa alla commessa. In particolare, verificherà e
redigerà se necessario tutti i dettagli e i particolari costruttivi necessari alla
cantierabilità dell'opera. Tutta la documentazione sarà gestita in forma
controllata in base alle procedure di archiviazione e catalogazione ISO 9001. 

UFFICIO QUALITA'

L'ufficio Qualità gestirà tutto quanto concerne l'applicazone del sistema Qualità
Aziendale. In particolare verificherà la gestione del cantiere secondo quanto
pianificato nel Piano di Qualità e Sicurezza della Commessa. Lavorerà a stretto
contatto con le altre 6 aree aziendali per assicurare:
- rispetto dei termini a contratto , tempistiche e fasi di lavoro previste;
- corrispondenza della qualità dei materiali (certificati, marcatura, test...);
- corretta gestione dei fornitori e della eventuali ditte in subappalto; 
- conformità ai progetti e alle normative tecniche vigenti.
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DIR. TECNICO

MARCIGAGLIA

ACQUISTI

CAPOCANTIERE

OPERAIO 1 OPERAIO 2 OPERAIO 3 OPERAIO 4

QUALITA'

AMMINISTRAZIONE

VENDITE

CLIENTE

DIRETTORE
LAVORI

COORDINATORE 
SICUREZZA

PIANO QUALITA' 

e SICUREZZA

SICUREZZA

 PROGETTAZIONE

DITTE
ESTERNE

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (SCHEMA OPERATIVO) UFFICIO SICUREZZA

L'ufficio Sicurezza è composto da MEDICO, RSPP e RSL che hanno il compito
di gestire gli aspetti legati all'applicazione delle norme sulla sicurezza inerenti il
cantiere. In particolare verficheranno sulla corretta applicazione del piano
formativo e di addestramento, sul piano di sorveglianza medica e sul piano di
consegna dei DPI, e sul regolare aggiornamento della documentazione di
sicurezza. 

UFFICIO ACQUISTI

L'Ufficio Acquisti provvede ad assicurare le forniture necassarie al cantiere,
garantendo che quanto acquistato sia conforme ai requisiti tecnico-prestazionali
indicati nei progetti e nel contratto. Prima di procedere con gli ordinativi, i moduli
di acquisto vengono sottoposti per approvazione al direttore tecnico
dell'impresa. Tra le funzioni dell'ufficio acquisti è previsto anche il controllo
certificativo dei prodotti (CE).

UFFICIO AMMINISTRAZIONE e CONTRATTI

L'Ufficio Amministrativo verifica e gestisce la fiscalità, la retribuzione del
personale, i pagamenti ai fornitori e la fatturazione in base al piano pagamenti
concordato in contratto.

PIANO DI QUALITA' E SICUREZZA DELLA COMMESSA 

Per ogni specifico cantiere / commessa, il Direttore Tecnico predispone un
apposito Piano di Qualità e Sicurezza della Commessa. Il documento è
conforme all'articolo 17 comma 1, lettera a del D.Lgs. 81/2008 “Piano operativo
di sicurezza (POS)” e relativi contenuti minimi elencati nell’allegato XV, punto
3.2. Il Piano "standardizza" il modo di affrontare la pianificazione garantendo la
sistematicità del metodo e dei controlli. Il Piano precisa dunque come il sistema
viene reso operativo per soddisfare i requisiti contrattuali e le esigenze interne
delle attività che influenzano la qualità della singola commessa. Il Piano è il
documento che raccoglie ed elabora tutte le informazioni occorrenti, mutuate
dall'esame del contratto e dagli allegati tecnico-progettuali per assicurare il
corretto svolgimento della commessa entrando nei dettagli operativi ed
organizzativi. Il Piano raccoglie sinteticamente le informazioni occorrenti ad
assicurare l’ordinato e corretto svolgimento delle varie attività, al fine di
mantenere sotto controllo il processo di esecuzione della commessa con il
concorso di tutte le parti interessate (interne ed esterne).

I Contenuti del Piano di Qualità e Sicurezza della Commenssa/Cantiere:
00a) verbale di riunione preliminare e consegna dei lavori
00a) ceck list controllo requisti minimi pos ditte esecutrici
00a) giornale dei lavori e dei controli
01)  dati impresa esecutrice e dichiarazione idoneita' tecnico professionale
02)  responsabili incaricati 
03)  dati cantiere
04)  importi, durate e ditte esecutrici
05)  costi per la sicurezza
06)  analisi dei rischi specifici di cantiere 
07)  analisi informativa - fornitura calcestruzzo
08)  terre e rocce da scavo
09)  rifiuti
10)  piano controllo qualita': cls + ferro
11)  piano controlli qualita':  materiali
12)  mezzi, attrezzature ed impianti di cantiere
13)  gru a torre
14)  ponteggio + pimus
15)  segnaletica (cartellonistica)
16)  rischi generali
17)  valutazione rischio scavi
18)  valutazione rischio rumore e vibrazioni
19)  valutazione rischio sostanze pericolose (agenti chimici)
20)  elenco dipendenti, formazione, dpi, visite mediche
21)  ceck list controllo standard sicurezza in cantiere

ALLEGATI
- Gantt - cronoprogramma lavori
- Planimetria di cantiere e fotografie
- Piano di demolizione selettiva (se previste demolizioni strutturali)
- Valutazione rischi nelle fasi di lavoro 



PLASTICHE E PVC GUIANE

BOMBOLETTE SPRY

IMBALLAGGI MISTI

MATERIALE ELETTRONICO CAVI ELETTICI
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CARTA E CARTONE

FERRO E ACCIAIO

LEGNO E BANCALI

OTTONEALLUMINO

VETRO

ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTO RECUPERATI DALL'ATTIVITA' DI CANTIERE
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RISPARMIO ENERGETICO CERTIFICATO

Tutte le costruzioni dalla Marcigaglia Constructions Spa saranno
dotate di regolare Attestato di Prestazione Energetica secondo la
normativa vigente, in particolare nel D.M. 26/06/2015 (Linee
guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).

ANALISI DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Nel rispetto del DPR 120/2017, prima di procedere con gli scavi,
saranno eseguiti prelievi di terreno che saranno sottoposti ad
analisi chimico-fisiche presso laboratorio accreditati. Le verifiche
permetteranno di selezionare una destinazione idonea alle
caratteristiche del terreno scavato.

FRANTUMAZIONE-RICICLAGGIO MACERIE E CEMENTO

Le demolIizioni prevedono il recupero delle macerie che saranno
trasportate con regolare FORMULARIO presso il proprio impianto 
autorizzato di Via Montorso - Arzignano (VI). Le macerie saranno
frantumate con apposito macchinario ottenendo un materiale
riciclato di piccola pezzatura, che sarà poi riutilizzato per
sottofondi stradali e simili.

ABBATTIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO

Saranno installate solamente apposite lampade, che attraverso
una particolare schermatura riescono a proiettare il cono di luce
solamente verso terra, migliorando il confort visivo, riducendo
il consumo energetico e permettendo quindi di riuscire a
percepire in maniera più limpida la volta celeste notturna. L.R.
27/6/1997 n. 22.

PROCEDURE DI DEMOLIZIONE SELETTIVA

PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI DI CANTIERE

Al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti generati da
attività di costruzione e demolizione e di renderne più
efficace il recupero si procede ad una corretta
programmazione e gestione del cantiere di
costruzione e demolizione in modo da differenziare i
rifiuti prodotti, suddividendoli per categorie omogenee
fin dalla loro produzione e compatibilmente con le
dimensioni del cantiere. Nel corso delle attività di
costruzione e demolizione possono essere prodotti
rifiuti ai quali sarà attribuito un codice CER e saranno
accompagnati da regolare FORMULARIO RIFIUTI e
trasportati presso impianti autorizzati al recupero e
trattamento. La Marcigaglia Constructions Spa, è abilitata
alle attvità di recupero inerti, bonifica e trasporto di riufiuti
percolosi, e relative garanzie ambientali.

Di norma il produttore del rifiuto è l’impresa che svolge
l'attività dalla quale derivano i rifiuti di costruzione e/o
demolizione. Tali rifiuti dovranno essere gestiti secondo
quanto previsto dalla disciplina sul deposito temporaneo
presso il cantiere di produzione e avviati a recupero o
smaltimento separatamente dagli altri rifiuti. Nel caso di
attività di demolizione la soluzione più efficace è
quella di procedere attraverso operazioni di
“demolizione selettiva” separando le varie tipologie di
rifiuti dai componenti riutilizzabili e avviandole a idonei
impianti di conferimento. 
Operando attraverso questi accorgimenti si possono
perseguire due obiettivi fondamentali: 
1.   Ridurre i quantitativi dei rifiuti prodotti. 
2.   Favorire la separazione e l’avvio al recupero 

Azioni preliminari alla demolizione 

Prima di procedere alla demolizione delle strutture
murarie e di fondazione, sono eseguite una serie di
attività preliminari, che consentono di verificare eventuali
criticità (amianto; cisterne interrate; rifiuti pericolosi e non
pericolosi eventualmente presenti). Inoltre sono rimosse
le strutture presenti come ad esempio infissi, porte,
strutture metalliche, ecc. 

Inoltre, ai sensi:
- Allegato A Dgr n.  1773 del 28/08/ 2012
- Art. 151 D.lgs. 81/2008i
viene redatto un PIANO DI DEMOLZIONE SELETTIVA.

Demolizione della struttura 

Completata l’attività di “smontaggio” si è procede alla
demolizione della struttura con accumulo in cantiere dei
rifiuti derivanti e invio degli stessi agli impianti di
trattamento. L’accumulo dei rifiuti prodotti viene effettuato
per categorie omogenee attribuendo a ciascuna il
rispettivo codice CER in modo tale da evitare, per quanto
è possibile, cumuli di rifiuti misti. 
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ORGANIGRAMMA SPECIFICO PER LA SICUREZZA

Nell'Organigramma Aziendale (cap.5), è prevista una specifica area Sicurezza, all'interno della quale
sono individuate tutte le responsabilità coinvolte nella prevenzione e tutela della salute e sicurezza
aziendale (MEDICO, RSPP, RLS, Squadra ANTINCENDIO E 1° SOCCORSO...).

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

I lavoratori sono costantemente informati e formati sui rischi ai quali sono esposti nello svolgimento
della specifica mansione, nonché sul significato della segnaletica di sicurezza utilizzata sul luogo di
lavoro. (Vedi Capitolo 6) 

RIUNIONE PERIODICA

Con periodicità annuale, la Direzione, il Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione, il
Rappresentante della Sicurezza dei Lavoratori e il Responsabile Qualità, si riuniscono (Riunione
Periodica) per valutare la situazione della sicurezza interna all'azienda e per programmare i corsi di
formazione ed addestramento necessari per l'anno seguente.

VIGILANZA DEL CANTIERE

La società si avvale di collaboratori esterni in possesso delle abilitazioni per svolgere anche il ruolo di
coordinamento della sicurezza dei cantieri, ai sensi del D.Lgs 81/2008. Tali figure, oltre ad essere di
supporto al Coordinatore e alla Direzione Lavori, garantiranno: la vigilanza e la relativa osservanza
delle disposizioni contenute all'interno dei piani di sicurezza e coordinamento; la scrupolosa
applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavori; la verifica dei piani
operativi di sicurezza delle imprese subappaltatrici, l'adeguamento degli stessi in relazione
all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute.

SORVEGLIANZA SANITARIA e MEDICO

I lavoratori che operano all'interno del cantiere risultano idonei alla specifica mansione assegnata
come da relativo certificato rilasciato dal medico competente. Annualmente sono organizzate le visite
mediche allo scopo di monitorare costantemente le condizioni di salute dei propri dipendenti.

GESTIONE EMERGENZE

La Gestione Emergenze si divide in due distinte competenze: PRIMO SOCCORSO e ANTINCENDIO,
ed ognuna delle due necessita di specifici responsabili debitamente istruiti ed abilitati. La gestione dei
servizi di gestione emergenze è a carico della MARCIGAGLIA CONSTRUCTIONS SPA per le sole
attività a lei commissionate, ogni altra impresa appaltatrice è tenuta ad organizzare ed a prediporre
una propria squadra antincendio e di primo soccorso.

PREPOSTI (capi-cantiere)

Il "Preposto" è una persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa
e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
In ogni cantiere della MArcigaglia Spa, è incaricato una Preposto (Capo-Cantiere), debitamente
formato. Tale figura è sempre presente in cantiere durante la giornata lavorativa.
Il Capocantiere è inoltre abilitato a: GESTIONE EMERGENZE / 1° SOCCORSO / ANTINCENDIO.

DPI - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVISUALE

Considerata la tipologia di lavoro ed i rischi residui cioè quelli che tecnologicamente non sono
evitabili, è stato previsto l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI). L’elenco e le
caratteristiche dei dispositivi in uso sono riportati  nel capitolo 13. 
I DPI sono sempre consegnati con registrazione e firma per ricevuta. 

PRESIDI SANITARI - CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

In ogni cantiere è presente un apposita cassetta di medicazione, periodicamente controllato ed
aggiornato nei contenuti da un incaricato interno. Tale cassetta di medicazione sarà sempre a
disposizione dei lavoratori, pertanto sarà custodito all'interno degli uffici di cantiere.
CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO : rif. Allegato 1 DM 15/7/2003, N. 388

PRESIDI ANTINCENDIO - ESTINTORI

In ogni cantiere è garantita la presenza in cantiere di almeno un estintore a polvere 55A233BC del
peso di 6 kg. Inoltre sarà grantita la presenza di un estintore a polvere di 1 kg per ciascuna
autovettura, mentre per gli autocarri e le officine mobili sarà garantita la presenza di estintori a polvere 
di 2 kg. 

SUPPORTO TELEFONICO / CELLULARE

In ogni cantiere è garantita la presenza di un telefono cellulare e la presenza di almeno un mezzo
disponibile per il trasporto d'emergenza. Inoltre è sempre presente in cantiere una procedura nella
quale sono evidenziati i numeri di telefono utili per allertare i servizi d'emergenza.
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DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE

Tutta la Documentazione relativa al D.Lgs 81/2008 è
aggiornata e conservata presso gli uffici e disponibile
anche online all'indirizzo: www.marcigaglia.it/doc

CERTIFICATI

- VISURA CAMERA COMMERCIO (CCIAA)
- DURC
- Carta Identità legale Rappresentante
- Modello Accettazione incarico Impresa Esecutrice
- Calcolo Oneri interni Sicurezza Aziendale 
- Certificato ISO 9001:2015
- Certificato SOA
- Certificato Assicurazione RCT/O
- Dichiarazione Assenza Provvedimenti interdittivi

REGISTRAZIONI ANNUALI:

- Verbale di Riunione Periodica (art.35)
- Registro Cassette Pronto Soccorso
- Registro Mezzi Antincendio
- Registro Imbragature anticaduta
- Registro Consegna DPI

SORVEGLIANZA SANITARIA

- Nomina Medico Aziendale
- Relazione Sanitaria Annuale
- Protocollo Sanitario
- Idoneità sanitarie dipendenti
- Sopralluogo medico 1° e 2° trimestre
- Comunicazione Spisal
- Comunicazione ULSS per gruppo A

NOMINE

- Nomina RSPP
- Elezione RLS
- Nomina squadra Antincendio
- Nominsa squadra 1° soccorso
- Nomina squadra coordinatori emergenze
- Nomina Controllo presidi 1° soccorso 
- Nomina Sgancio GAS sede
- Nomina Sgancio  ELETTRICITA' sede
- Diplomi ed Attestati dipendenti abilitati

VALUTAZIONE RISCHI

- DVR Documento Valutazione dei Rischi
- Rischio Movimentazione Manuale Carichi
- Rischio esposizione Agenti Chimici + schede prodotti
- Rischio esposizione Rumore
- Rischio esposizione Vibrazione
- Rischio esposizione Campi Elettromagnetici
- Rischio Stress Lavoro - Correlato
- Rischio Lavoratrici Madri
- Rischio Fulminazione (Uffici+Capannone)
- DUVRI valutazione rischio interferenze
- Schede Rischi Fasi Operativi e Macchine

SEDE (STABILIMENTO)

- Piano Emergenze Sede e Planimetria Sede 
- Agibilità (Ufficio+Capannone)
- CPI Vigili del Fuoco (attività 13.2/B)
- Conf. Imp. Elettrici (Uffici+Frantumatore+Distributore)
- Conf. Imp. Idraulici (Frantumatore)
- Conf. Imp. Riscaldamento (Uffici)
- Conf. Imp. Gas (Uffici)
- Denuncia Messa a Terra
- Verbale Verifica MT (Uffici)
- Verbale Verifica MT (Capannone+Frant.+Distributore)



In dotazione ai Preposti (Capi-Cantiere)

ESTINTOIRE 6KG A POLVERE
TIPO: 55A233BC 

CASSETTA
PRONTO SOCCORSO

IMBRAGATURA
ANTICADUTA

CORDINO
PER IMBRAGATURA
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Ogni dipendente ha in dotazione adeguato equipaggiamento dei dispositivi di Protezione individuale (DPI) da lavoro che periodicamente è aggiornato. I DPI sono sempre
consegnati con registrazione e firma per ricevuta. Prima dell’acquisto si consultano i lavoratori ed eventualmente si effettua una prova su un campione di lavoratori per
verificarne la funzionalità e l’accettabilità. L’azienda tiene una scorta di DPI per poterli consegnare a richiesta dei lavoratori. Viene richiesto che tutti i lavoratori usino in modo
corretto i DPI e che venga effettuata opportuna pulizia o manutenzione degli stessi. All’acquisto dei DPI, viene richiesto e verificato che abbiano il marchio di conformità CE. L'
RSPP e i preposti verificano il costante utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori.



1999 6 54 9 5 1 3 1 1 1

2000 5 1 242 40 3 2 1 1 2 2 1

2001 5 45 9 1 1 2 1 3 1 1

2002 7 1 208 26 1 4 3 5 1 1 1

2003 10 150 15 1 1 3 3 1 3 1 1 3 2

2004 101,5 3,9 4 53 13 1 1 1 1 2 1 1

2005 103,7 6,7 7 275 39 1 1 3 1 1 1 1 4 1

2006 92,46 6,5 6 125 21 2 3 1 1 2 2 1

2007 88,98 0,0

2008 85,65 2,3 2 1 88 29 2 1 2 1

2009 83,14 0,0

2010 83,32 4,8 4 63 16 1 1 2 1 1 2

2011 74,45 1,3 1 1 19 10 1 1 2

2012 77,94 3,8 3 47 16 1 1 1 1 1 1

2013 79,62 1,3 1 1 34 17 1 1 1 1

2014 82,71 0,0

2015 66,15 3,0 2 113 57 1 1 1 1

2016 59,4 0,0

2017 59,29 3,4 2 34 17 2 1 1

2018 57,24 7,0 4 142 36 1 2 1 2 1 1

2019

2020

TOT. 1196 6,2 69 4 1 1692 22,86 0 1 2 7 17 26 10 6 4 19 8 3 18 10 8 8

inc.% - - 93% 5% 1% - - 0% 1% 3% 9% 23% 35% 14% 8% 5% 26% 11% 4% 24% 14% 11% 11%

CAUSA INFORTUNIO
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Statistiche Infortuni
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AUTOBETONIERE QUADRI ELETTRICI

AUTOBETONIERA SEMOVENTE F.LLI DIECI D3000 (mc 3) COELIN - mod. 6231 - TO - 100 (n.1)
AUTOBETONIERA SEMOVENTE F.LLI DIECI D3000 (mc 3) COELIN - mod. K4421 (n.2)

SCAME - mod. 665.4025-012 (n.3)
ELEVATORI COELIN - mod. 100231 (n.4)
CARRELLO ELEVATORE LUGLI - ELX 25 (q.li 25) COELIN - mod. 100231 (n.6)
CARRELLO ELEVATORE OM  25 - D25 COELIN - mod. 6231 - TO - 100 (n.7)

ROSI - 2240-E (n.8)
ESCAVATORI COELIN - mod. 100231 (n.10)
ESCAVATORE TERNA CAT 428 C - GOMMATO (q.li 90) AA K768 COELIN - mod. 100231 (n.11)
ESCAVATORE CAT 312 - CINGOLATO (q.li 150) COELIN - mod. 6231 - TO - 100 (n.12)
ESCAVATORE CAT 312 - GOMMATO (q.li 150) COELIN - mod. 6231 - TO - 100 (n.14)
ESCAVATORE FIAT ALLIS FE20 - CINGOLATO (q.li 220) AERTECH - mod. ME50677 (n.15)
PALA FL5 - CINGOLATA (q.li 80) COELIN - mod. 6231 - TO - 100 (n.16)
PALA FL8 - CINGOLATA (q.li 130) AERTECH - mod. ME50676 (n.17)
FRANTUMATRICE A PINZA PER ESCAVATORE COELIN - mod. 100231 (n.18)
TRIVELLATRICE per ESCAV. mod. HYDRA T 1000 AERTECH - mod. ME50682 (n.19)
DEMOLITORE per ESCAV. mod. INDECO HB 8 PALAZZOLI - mod. 570040 (n.20)
DEMOLITORE per ESCAV. mod. INDECO MES 1500 IMEX - mod.Q020 (n.21)

COELIN - mod. K4410 (n.22)
MINI COELIN - mod. 100231 (n.23)
MINI - ESCAVATORE YANMAR B22 (q.li 25) SCAME - mod. 665.4024-007 (n.24)
MINI - ESCAVATORE TAKEUCHI TB 145 (q.li 50) COELIN - mod. 100231 (n.25)
MINI - PALA FAI PANDA 333 (q.li 20) COELIN - mod. 6231 - TO - 100 (n.26)

PALAZZOLI - mod. 570040/E (n. 27)
RULLI COELIN - mod. 100231 (n.28)
RULLO VIBRANTE DYNAPAC - CC10 (q.li 25) SCAME - mod. 630.3006-062 (n.31)
RULLO BOMAG - BW 177 D-3 (q.li 80) COELIN - mod. 6231 - TO - 100 (n.32)

COELIN - mod. 6231 - TO - 100 (n.33)
AUTOCARRI E FURGONATI

Autocarro FIAT 35 F 10 DAILY - p.ta q.li 15 AT 135 ND ATTREZZATURE (quantità varie)

Autocarro IVECO 120 E 18 G + AUTOGRU' - p.ta q.li 50 VI 948925 AGHI VIBRANTI
Autocarro IVECO 35 E 12 - p.ta q.li 15 BB 245 WG ASPIRAPOLVERI INDUSTRIALI
Autocarro IVECO 380 E 42 H - p.ta q.li 190 AV 772YA BETONIERE ELETTRICHE
Autocarro IVECO 410 E 42 H - p.ta q.li 200 ES372MS BOMBOLE CON FIAMMA A GAS PROPANO
Autocarro MAN 08 - 163 - p.ta q.li 30 CV 848 MF BOMBOLE CON FIAMMA OSSIDRICA
Autocarro MAN 18 - 224 - p.ta q.li 90 CV 309 MF CAROTATRICE A TAZZA ø6-16
RIMORCHIO BERTOJA - p.ta q.li 200 VI 021468 CAROTATRICE DIAMANTATA PER CA ø 220 -500

CASSERATURE METALLICHE COMPLETE
VETTURE CESOIE
FIAT PANDA 4X4 CB 722 VE CHIODATRICI ELETTRICHE
FIAT PANDA 4X4 CB 723 VE COMPRESSORI
FIAT PANDA 4X4 CB 724 VE COSTIPATRICE A COLONNA A SCOPPIO
FIAT PANDA 4X4 - 1.2 CLIMBING CV 660 ME DECESPUGLIATORE
Autocarro FIAT PUNTO VAN ED707SA DEMOLITORI
Autocarro FIAT PUNTO VAN DE170GK ELETTROASPIRATORI CON BRACCIO MOBILE
Autocarro FIAT PUNTO VAN CE 324 TL ELETTROPOMPE
Autocarro FIAT PUNTO VAN DL 704 YX FRATTAZZATRICE ELICOTTERO
Autocarro FIAT SCUDO AK 173 MP GENERATORI ARIA CALDA
Autocarro FIAT STRADA DS - PICK UP CB 444 VJ IDROPULITRICE
Autocarro FIAT STRADA DS - PICK UP CB 445 VJ INTONACATRICI ELETTRICHE
Autocarro FIAT STRADA DS - PICK UP DM621AE LEVIGATRICI ELETTRICHE

MONOBLOCCHI SERVIZI IGIENICI DA CANTIERE
PONTEGGI (SUPERFICIE TOTALE mq 6'700 circa) MONOBLOCCHI UFFICIO DA CANTIERE
EDILPONTE - PORTALE 105  P441 (acciaio zincato a telaio prefabbr. a boccole) MOTOCOMPRESSORE

MOTOPOMPA A SCOPPIO DIESEL
GRU MOTOSEGA
CATTANEO CM 60 - mt 12 - rotazione bassa PIALLATRICI ELETTRICHE
CATTANEO CM 62 - mt 20 - rotazione bassa PIEGAFERRI ELETTRICI
CATTANEO CM 74 - mt 27 - rotazione bassa SALDATRICI ELETTRICHE 
CATTANEO CM 82 - mt 31 - rotazione bassa SCALE TUBOLARI A PIOLI
COMEDIL CTT 61 - mt 45 - rotazione alta SCALPELLATRICI ELETTRICHE
FARI SIRIO 35 - mt 35 - rotazione alta SEGA PAVIMENTI 4 TEMPI DIAMANT-BOART 500
RAIMONDI MR 75 - mt 44 - rotazione alta SEGA PAVIMENTI PICCOLA
FASSI installata su FIAT 410 (con cestello) SEGHE CIRCOLARI E A NASTRO ELETTRICHE
FASSI installata su FIAT IVECO 120 SMERIGLIATRICI ELETTRICHE
FASSI installata su MAN 224 (con cestello) SPAZZOLATRICE (ROBOT PULITORE)

STAGGIA VIBRANTE
GRUPPI ELETTROGENI TRANSPALLET
GRUPPO ELETTROGENO - Monofase TRAPANI ELETTRICI
GRUPPO ELETTROGENO - 60 KW TRONCATRICI
GRUPPO ELETTROGENO - 65 KW - matr. 3212 VIBROCOMPRESSORE A COLONNA DIESEL
GRUPPO ELETTROGENO - 65 KW - matr. 3312

IMPIANTI

IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE OR FP 11
IMPIANTO DI BETONAGGIO SIPE
IMPIANTO DI BETONAGGIO ORU 300 q.li con silos
IMPIANTO DI BETONAGGIO ORU 400 q.li con silos
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