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Chi siamo
Una realtà energica e dinamica nel panorama 
dell’edilizia industriale e civile.

Progettazione, costruzione e ristrutturazione di 
edifici civili ed industriali

Costruzioni Generali Due S.r.l. è un’azienda storica 
nel panorama dell’edilizia modenese.  Forte della 
lunga esperienza dei soci fondatori, l’azienda ha 
saputo affrontare le sfide del ricambio generazio-
nale con lungimiranza e flessibilità.

Ora è un’azienda composta da tecnici competenti, 
maestranze esperte, ingegneri e progettisti capaci 
di affrontare le nuove sfide dell’edilizia industriale 
e civile con energia e dinamicità.

CG2 è un’impresa di costruzioni con una lunga storia di successi. Ha saputo evolversi nel tempo giocando 
sempre un ruolo di grande rilievo nell’edilizia industriale e civile, pubblica e privata, nella provincia dei 
Modena e in tutto il nord Italia.  Ha realizzato importanti opere pubbliche e private, numerosi interventi 
urbanistici e di restauro di edifici storici, un’intensa attività immobiliare e di edilizia residenziale di pregio.
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I NOSTRI TECNICI

LA NOSTRA SQUADRA

Direttore Tecnico Piccinini Geom. Sergio Ufficio tecnico Andreoli Ing. Paolo

Geometra di cantiere Boltraffio Geom. Cesare Geometra di cantiere Severi Geom. Francesco
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Geometra di cantiere Nigro Geom. Emilio

 Ufficio acquisti Vandelli Geom. Paolo

 Geometra di cantiere Salvatico Geom. Federico

SIAMO CON VOI PER COSTRUIRE IL FUTURO
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La nostra storia dal 1930
La storia della nostra azienda 
                     e le realizzazioni di successo

Ing. Stefano Betti 
Presidente 
Presidente ANCE Emilia Romagna

Geom. Roberto Botti 
Vice Presidente

Ing. Maurizio Tediosi 
Consigliere / Direttore Tecnico

Dott. Salvatore Saulle 
Consigliere

La storia di CG2 nasce nei lontani anni ‘30, quando la Impresa Edile Alfonso Botti inizia la propria attività come costruttore di 
opere pubbliche, dimostrando sin da subito una particolare dinamicità che portò già prima degli eventi bellici alla realizza-
zione di importanti opere come la attuale sede della Banca d’Italia a Modena e delle opere edili dell’acquedotto comunale, 
sempre del capoluogo. Negli anni della ricostruzione postbellica l’impresa amplia la propria attività, realizzando oltre alle 
opere pubbliche diverse costruzioni private ed una intensa attività immobiliare. Di questo periodo tra gli anni ‘50 e ‘60 sono 
sicuramente da ricordare, tra le altre, la costruzione della sede Stanguellini a S.Agnese, la Centrale del Latte in 
V.le Amendola, la Chiesa e le opere parrocchiali di SS. Faustino e Giovita, il condominio all’angolo tra Via Sigonio e Strada 
Morane, uno dei primi e tra i pochi “grattacieli” di Modena. Gli anni ‘70 sono caratterizzati dal punto di vista societario 
dal cambio nell’attuale ragione sociale attraverso la fusione tra l’Impresa Botti con l’impresa Cobast e la nascita della storica 
collaborazione del Geom. Federico Betti con il Cav. Siro Botti, con la conseguente espansione dell’attività soprattutto nel 
campo della neonata edilizia convenzionata, con interventi non solo a Modena nei quartieri Villaggio Giardino e Morane, 
ma anche a Formigine e Castelfranco. Gli anni ’80 e ’90 sono caratterizzati dalla partecipazione della società, direttamente o 
attraverso società controllate o collegate, ad alcuni dei più importanti interventi urbanistici in Comune di Modena, quali i quar-
tieri Torrenova, Corassori, Galilei e D’Avia. Sono di quegli anni, sempre in Comune di Modena, anche interventi pubblici come i 
capannoni della Fiera di Modena, la ristrutturazione degli Istituti Biologici Universitari, le chiese della Sacra Famiglia e 
di S.Paolo, il Planetario dell’Istituto Corni e numerose costruzioni residenziali per conto terzi e in conto proprio, anche 
di tipo sperimentale. Gli ultimi anni, con la gestione produttiva dell’altro socio storico Ing. Tediosi Maurizio e il supporto prima 

ed il subentro dopo della nuova generazione (Stefano Betti e Roberto Botti), hanno portato ulteriori espansioni di attività nell’ambito del 
restauro di edifici storici in Modena, nell’attuazione di diversi piani particolareggiati di iniziativa privata ed in costruzioni in edilizia conven-
zionata anche nelle province limitrofe di Reggio Emilia e Bologna. Numerosi sono stati i cantieri di edilizia residenziale a Modena e provincia 
anche di pregio come il restauro di Palazzo Boschetti; nel settore Commerciale/Direzionale sono senz’altro da menzionare il Direzio-
nale Toscanini, il Cinema Multisala Victoria con adiacente Torre Direzionale nel quartiere “Ex vinacce”, i due centri direzionali in Via 
Emilia Est (Est Point). Tra le opere pubbliche e di pubblica utilità, sono da segnalare senz’altro la Biblioteca di Vignola, la Chiesa e le 
opere parrocchiali di Gesù Redentore a Modena, la ristrutturazione del polo fieristico di Morciano con annesso impianto fotovol-
taico, dello Stadio di Carpi. Infine la compartecipazione ai lavori più importanti sul territorio cittadino: il Museo Ferrari, la riconversione 
della Manifattura Tabacchi in qualità di Mandataria Capogruppo, il Novi Park, i lavori del comparto S. Paolo (asilo nido e biblioteca 
facoltà di giurisprudenza) ed i molti lavori nel Territorio Modenese colpito dal sisma del 2012. CG2 è una delle maggiori realtà dell’edilizia 
modenese di oggi, ed uno degli interlocutori di riferimento per la ricostruzione dopo terremoto del maggio 2012, attraverso la continuità 
della propria storia, la coscienza delle sempre maggiori complessità del mercato, ma anche la fiducia che la qualità dell’operare rimanga 
l’arma vincente dell’impresa, come lo è stata nei suoi primi ottanta anni di storia.



PAG

6

Portfolio
ALCUNE DELLE NOSTRE REALIZZAZIONI

Ricostruzione post-terremoto

Ricostruzione post-terremoto

La società è dotata di sistema di gestione per la qualità, certificato ISO 9001:2000, per “Progettazione, costru-
zione e ristrutturazione di edifici civili ed industriali” ed ha inoltre l’attestazione di qualificazione all’esecuzione 
di lavori pubblici, cat. OG1, classifica VIII, per la progettazione e la realizzazione di Edifici civili e industriali e la 
Cat. OG2 classifica V per il Restauro e la manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela.

ASILO CAVEZZO

NOVI DI MODENA - EDILIZIA PRIVATA
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Edilizia Residenziale

PALAZZINA VIA CESALPINO-MODENA

Grandi costruzioni

Cinema Victoria

Edilizia Residenziale

PALAZZINA IN VIA EMILIO PO, MODENA



PAG

8

Grandi costruzioni

Restauro e recupero conservativo

TORRE DELLE VINACCE

RECUPERO PALAZZO BOSCHETTI

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

S.R.L.
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Certificazioni
Documentazioni e certificazioni ottenute da Costruzioni Generali Due
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COSTRUZIONI GENERALI DUE S.r.l.
EDILIZIA CIVILE E INDUSTRIALE 

CODICE ETICO E SANZIONATORIO
SOMMARIO

Premessa
0.1 Obiettivi 
0.2 Adozione 
0.3 Diffusione
0.4 Aggiornamento 

Parte I - Regole di comportamento 
Sezione I Rapporti con l'esterno 
1.1 Competizione 
 1.2 Relazioni 
1.2.1 Con gli interlocutori esterni 
 1.2.2 Con i clienti e committenti
1.2.3 Con i fornitori
1.3 Ambiente

Sezione II - Rapporti con i collaboratori

2.1 Lavoro
2.2 Sicurezza e salute

Parte II - Modalità di attuazione  

3.1 Prevenzione
3.2 Controlli
3.3 Sanzioni

Premessa

0.1 Obiettivi  
In piena sintonia con le posizioni espresse e tutelate dall'organismo associativo al
quale aderisce, la Costruzioni Generali Due s.r.l è consapevole di contribuire con il
proprio operato, con senso di responsabilità ed integrità morale, al processo di
sviluppo dell'economia italiana ed alla crescita civile del paese. L'impresa crede nel
valore del lavoro e considera la legalità, la correttezza e la trasparenza dell'agire
presupposti imprescindibili per il raggiungimento dei propri obiettivi economici,
produttivi, sociali. Inoltre, a fronte della recente disciplina introdotta dal d. lgs. 8

Prefettura di Modena 
White List. Iscrizione

Prefettura di Modena 
White List. Rinnovo

Associata Confindustria dal 1945

SGS: Sistema di Gestione Qualità 
ISO9001

Albo Nazionale Gestori Ambientali

Codice Etico Sanzionatorio

Attestato di Qualifica 
Esecuzione di Lavori Pubblici SOA



Via Giardini, 1305/C - 41126 Modena - Tel.: +39 059.512495 - mail: info@cg2.it

www.cg2.it

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

S.R.L.

“Siamo con voi per costruire il futuro”


