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La nostra storia dal 1930
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 realizzazione 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.

Siro Botti

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 quartieri 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. Maurizio
Tediosi 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 convenzionata anche nelle province
limitrofe di Reggio Emilia e Bologna.

Federico Betti
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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
Direzionale Toscanini, il Cinema Multisala Victoria con adiacente Torre
Direzionale nel quartiere “Ex vinacce”, i due centri direzionali in Via
Emilia Est (Est Point 1 e 2).
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 fotovoltaico, 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 il
terremoto del maggio 2012 del centro Emilia, attraverso la continuità
della propria storia, la coscienza delle sempre maggiori complessità
della tecnologia, ma anche la fiducia che la qualità dell’operare
rimanga l’arma vincente dell’impresa, come lo è stata nei suoi primi
ottantacinque anni di storia.
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Chi siamo
Geom. C. Boltraffio

Una realtà energica e dinamica nel
panorama dell’edilizia industriale e civile.
Geom. F. Severi

Geom. F. Salvati

Geom. E. Nigro
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Ing. P. Andreoli - Uff. preventivario e qualità

Geom. S. Piccinini - Direttore tecnico

Geom. P. Vandelli - Uff. acquisti

Progettazione, costruzione e ristrutturazione di
edifici civili ed industriali
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 di 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.

pag 10
S.R.L.

L’attuale Consiglio di Amministrazione è presieduto dall’Ing. Stefano Betti e dal vice Geom. Roberto Botti.
L’Ing. Maurizio Tediosi, consigliere e direttore, assicura la qualità e l’affidabilità della realizzazione, nel rispetto dei valori originali
che hanno fondato l’azienda fin dalle origini; il Dott. Salvatore Saulle, consigliere e responsabile amministrativo, garantisce
altresì l’affidabilità e la solidità finanziaria che da sempre hanno contraddistinto Costruzioni Generali Due S.r.l. come una delle
maggiori realtà dell'edilizia modenese.

Ing. Maurizio Tediosi

Ing. Stefano Betti

Geom. Roberto Botti

Dott. Salvatore Saulle
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Grandi costruzioni

Costruzioni Generali Due ha partecipato ai principali progetti di costruzione del comune di Modena,
lavorando ai massimi livelli qualitativi i cui risultato sono tuttora sotto gli occhi dei cittadini.

Alcune delle nostre realizzazioni:
•

East Point

•

Torre delle Vinacce

•

Cinema Victoria

•

Direzionale Corassori - N3 N4

•

Chiesa di Gesù Redentore
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EAST POINT 1 e 2
L’area su cui viene edificato il complesso East Point, sita sulla via Emilia Est, immediatamente dopo l’incrocio con la tangenziale cittadina,
viene acquisita nel 1992. Vi sorgevano in precedenza il motel Agip e il distributore del metano, uno dei primi in Italia. La zona viene divisa
in tre lotti per fabbricati ad uso civile, due direzionali e uno a vocazione alberghiera.
Costruttivamente i due complessi hanno una struttura portante in cemento armato: interrato a muri pieni; primo solaio in cemento armato
con uno spessore di 34 centimetri; secondo solaio con un’elevazione in pilastri in cemento armato di 120 X160 centimetri, ed uno
spessore di 34. Il terzo solaio è in pannelli alveolari autoportanti, mentre il quarto ha un elevazione mista cemento armato e pali in ferro,
con solaio misto in ferro e laterocemento. la copertura è realizzata con 4 vele in ferro e vetro.
Vista la natura del suolo, si è realizzata una sottofondazione speciale in jetgrounding (pali di profondità varie fino a 15 metri e diametro 140
centimetri con cemento ad espansione per comprimere il terreno).
Al secondo piano sono stati realizzati dei giardini pensili con funzione estetica e di isolamento termico per il piano sottostante.
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La cubatura totale fuori terra di ogni fabbricato e di metri cubi 30.340. Per realizzare ciascun fabbricato sono stati necessari 3.500
metri cubi di calcestruzzo e 100.000 chilogrammi di ferro. Per ciascuno di essi sono stati inoltre utilizzati 2.400 metri quadri di
ceramica 30X60 a rivestimento esterno incollato.
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TORRE DELLE VINACCE
La risistemazione del comparto Ex-Vinacce, così denominato dalla presenza di
un’importante distilleria chiusa alla fine degli anni ‘90, si colloca all’interno della
riqualificazione della “fascia ferroviaria - quadrante nord”, dedicata alla zona nord della
città di Modena, il cui principale obiettivo è realizzare il recupero di rilevanti comparti
urbani, dismessi o in via di dismissione, per ridisegnare un nuovo quartiere polifunzionale.
Il comparto Ex-Vinacce, compreso tra il cavalcavia Cialdini, e le vie delle Suore, Parenti
e Razzabuoni, è un’area di grande importanza strategica dal punto di vista urbano, di
cerniera fra il centro storico e la grande viabilità esterna.
In posizione di rilievo rispetto al cavalcaferrovia è collocato l’edificio a torre che dialoga
con la torre HERA sull’altro versante del sovrappasso. l’edifico è diviso in due volumi
verticali, collegati ai piani intermedi da passerelle: parti piene e parti vetrate, superfici
curve e piane, si alternano in varie combinazioni. un’insieme a molte facce, che deve
rappresentare un punto di riferimento visivo forte per chi proviene dalla tangenziale.
Un unico atrio, sottolineato da una pensilina a forte aggetto, immette ai due punti di
collegamento verticale (scale/ascensori). Per i piani settimo, ottavo e nono, destinati alla
medesima azienda, è stato realizzato un collegamento scala-ascensore interno.
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CINEMA VICTORIA
Il Cinema multisala Victoria, in via Ramelli, il più grande di Modena con le sue nove sale per la proiezione contemporanea di 9 film
diversi, prende solo una porzione del complesso costruito dal consorzio Cesa sull’area edificabile di 40mila metri quadrati ricavata sui
58mila dell’intero comparto Ex-Vinacce. Esternamente l’edifico, concepito secondo il gusto e lo stile contemporaneo più ragionato, è
caratterizzato da forme lineari e sobrie, dall’uso di ceramiche, pannelli, pareti ventilate che creano un effetto differenziato tra i vari volumi,
e da maxi scritte applicate al complesso, leggibili dal cavalcavia Cialdini, citazioni di noti film.
Articolata su vari piani, la multisala victoria è un concentrato di architettura, funzionalità e tecnologia. Le due sale principali con schermo
da 17 metri per 9 hanno 378 posti ciascuna, le quattro medie ne contano 205 ognuna, e le tre piccole sono da 129 spettatori. Al primo
piano accoglie il pubblico un’area d’attesa con bar e tavolini, vetrine allestite con materiali di storia del cinema, giganotgrafie dei divi più
famosi. Al secondo piano si collocano gli ingressi alle nove sale e altri punti di ristoro. All’esterno serve l’edificio un’ampia zona parcheggio
a fasce orarie: più di 1600 posti auto tra quelli esterni, su piazzale, e quelli interni, in seminterrato e sul tetto, che devono servire di giorno
per gli uffici, il vicino centro commerciale e altri punti di lavoro e la sera per i frequentatori del multiplex “Victoria”.
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DIREZIONALE CORASSORI - N3 N4
Costruiti da Costruzioni Generali Due nel 2003, gli edifici N3, N4, che si affacciano sul viale Corassori, si collocano nella vasta area urbana
del “Comparto Corassori” - il quadrante compreso tra via Giardini, via Formigina, Strada degli Schiocchi e via San Faustino - il cui sviluppo
urbanistico è stato sostenuto e realizzato tra il 1998 e il 2004 dalla felice collaborazione tra il comune di Modena e i soggetti imprenditoriali
privati che avevano dato vita ad Agoracinque.
Situato in posizione strategica tra centro e nuova periferia, cerniera tra i tessuti urbani di più recente espansione e la città di più vecchio
impianto postbellico, il comparto Corassori è stato oggetto negli anni ‘90 di un complesso ed articolato intervento di sviluppo e
riqualificazione della propria organizzazione urbana, che ha posto Modena al centro del dibattito urbanistico e ha dotato questa parte di
città di 500 nuovi alloggi.
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7 mila metri quadrati di spazi commerciali, 20 mila metri quadrati di uffici, mille laboratori, un parco, ampi spazi verdi, un palazzetto dello
sport, cinque piazze, parcheggi, percorsi pedonali e ciclabili. Criteri essenziali dell’ampio progetto di recupero urbano sono stati l’uso del
“nuovo” come connessione e riqualificazione di parti “esistenti” di città, la concentrazione del costruito, in funzione del mantenimento dei
caratteri di continuità e respiro degli spazi verdi, che, insieme al controllo delle altezze, hanno permesso la costituzione di strutture con
una compattezza e una continuità di disegno tali, da costruire un elemento di chiarimento per il complicato e contradditorio sistema edilizio
circostante.
Alcuni di questi caratteri risultano ben evidenti negli edifici N3 e N4, adibiti ad uso direzionale e commerciale, che insieme con l’edificio
N5, costeggiano il viale Alfeo Corassori in prossimità del rondò e del suo congiungimento con la via Giardini. L’elemento architettonico
che li caratterizza maggiormente, è una sorta di “pelle tecnologica” che avvolge i fronti nord e risvolta parzialmente su quelli ovest ed
est, colorando il viale e conferendo all’organismo continuità prospettica, nonostante la frammentazione volumetrica in tre corpi contigui.
Questo paramento, che si presta ad accogliere più precise ed intime funzioni tecniche in rapporto agli edifici e supporta all’esterno
messaggi e informazioni utili alle attività, muta nel mattone verso l’interno, lungo la via Vellani Marchi dove l’accostamento con villette e
palazzine residenziali richiede una diversa armonia.
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CHIESA DI GESU’ REDENTORE IN MODENA
Nata il 9 settembre 2001 dalla fusione delle Parrocchie della Beata Vergine Immacolata e di San Giuseppe Artigiano, la Parrocchia di
Gesù Redentore avvia il processo per la costruzione di un nuovo centro parrocchiale, che risponda alle esigenze delle due comunità
riunite.
La parrocchia, sita nella zona sud-ovest della città di Modena, area che ha visto un imponente sviluppo edilizio e demografico
nell’ultimo decennio, ha una popolazione di circa 14.000 abitanti.
In collaborazione con il comune di Modena si individua nel lotto tangente via Leonardo da Vinci, compreso tra il polo scolastico e la
polisportiva Corassori, l’area da destinare alla costruzione.
Il cantiere si impianta su una superficie di 19.000 metri quadrati
La costruzione nel suo complesso ha una pianta di 5.000 metri quadrati di cui:
la Chiesa 1.800;
la Casa della Carità 1.500;
le Opere Parrocchiali 1.700.
La cubatura totale è di 59.000 metri cubi
l’altezza massima del campanile è di 22 metri
Per la costruzione sono stati impiegati:
750 tonnellate di ferro
10.000 metri cubi di calcestruzzo
(pari a 1.100 camion betoniera)
il cantiere è durato 750 giorni
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I mesi della primavera 2008 sono impegnati dal completamento della costruzione delle opere parrocchiali e dalla sistemazione del sagrato. Il 4
maggio 2008 la chiesa viene dedicata dal vescovo Benito Cocchi con il rito solenne di dedicazione.
L’accostamento di lineari superfici di pietra e facciate trasparenti comunica serenità al visitatore; la luce zenitale e le grandi vetrate consentono
l’ingresso di abbondante luce naturale, esaltando le forme geometriche, combinate con materiali naturali selezionati e mobilio essenziale.
Una “corona di luce” nella zona perimetrale più alta cinge lo spazio assembleare, lo connette simbolicamente verso il cielo, enfatizzando
il valore ascensionale delle pareti fin verso la grande vela del controsoffitto, che smaterializza l’importanza strutturale della copertura.
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Finiture d’interno

Costruzioni Generali Due è in grado di completare le finiture delle proprie realizzazioni, sia di nuova costruzione che ristrutturate, con la
massima cura nella scelta dei materiali e delle opere, in modo da consegnare ogni progetto con la migliore qualità possibile.

Alcune delle nostre realizzazioni:
• Hotel Milano
• Palazzo Boschetti
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HOTEL MILANO

Per l’hotel Milano è stato eseguito un restauro con grande cura dei particolari e realizzazione di ambientazioni riferite al mondo dei motori,
del cinema e della canzone.
Le maestranze di Costruzioni Generali Due, hanno lavorato in stretta collaborazione con la proprietà e seguendo le indicazioni di architetti
e progettisti che hanno saputo dare all’hotel un tocco familiare e originale.
Si tratta di Hotel 4 stelle con 55 camere, wellness e servizi, nel centro storico di Modena.
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PALAZZO BOSCHETTI

Il prestigioso Palazzo Boschetti è stato oggetto di un attento recupero e ristrutturazione, lasciando inalterate le strutture esistenti per un
recupero duraturo e coerente con la personalità dell’immobile.
Il palazzo oggetto di questo intervento di restauro scientifico in collaborazione con la Sovrintendenza ai beni architettonici si sviluppa su
tre piani e ha una pianta pressoché rettangolare, che nel fronte est, segue l’andamento sinuoso della via Sant’Agostino.
Sull’altro lato, lungo viale Vittorio Veneto, è presente un’area cortiliva che conserva tracce dell’originario disegno del giardino signorile.
Il tutto ai bordi del centro storico di Modena.
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In sintesi gli esiti del progetto, volto a valorizzare la funzione residenziale, con interventi di restauro scientifico, si possono così riassumere:
•

ripristino e valorizzazione dei caratteri architettonici e decorativi dell’edificio mediante un insieme di opere di restauro dei fronti esterni;

•

eliminazione delle opere incongrue (solai e scale di collegamento verticale) normativamente non compatibili e rifunzionalizzazione degli
spazi ai piani, con l’inserimento di nuovi ascensori, per servire, unitamente alle scale esistenti, i diversi livelli di fruizione;

•

rifunzionalizzazione degli spazi a terra e ai vari piani, con introduzione di nuove destinazioni e la riconversione di spazi non più congrui;

•

sistemazione e modifica degli elementi strutturali della copertura e del terrazzo esistente sul tetto.
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Cantieri edilizia residenziale recenti

Costruzioni Generali Due vanta 85 anni di esperienza nella costruzione e ristrutturazione di immobili, dal piccolo appartamento al grande
palazzo. La qualità e la professionalità di ogni singola persona sono la garanzia del miglior risultato in ogni intervento.

Alcune delle nostre realizzazioni:
• Palazzi di via Cesalpino
• Palazzina di via Zanfrognini
• Palazzina di via Emilio Po
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PALAZZI DI VIA CESALPINO

Per la Palazzina situata in Via Cesalpino a Modena Costruzioni Generali Due ha costruito un immobile dal design originale e moderno, il
quale ha avuto un immediato apprezzamento presso il pubblico con conseguente sell-out delle unità disponibili. Si tratta di 2 edifici di 11
unità immobiliari cadauno, con unico piano interrato e servizi, con ampi balconi e terrazzi.
Costruzioni in classe energetica A e secondo le recenti norme antisismiche
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PALAZZINA DI VIA ZANFROGNINI
Nel forese del comune di Modena, per la precisione a San Damaso Costruzioni Generali Due ha realizzato una pregevole palazzina dotata
di ogni confort e della classe energetica A, e delle più recenti sicurezze antisismiche.
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PALAZZINA VIA EMILIO PO
Costruzioni Generali Due opera sempre con la migliore qualità costruttiva e ai più elevati standard di risparmio energetico. Questa
realizzazione sposa un design moderno con i migliori comfort abitativi.
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Il nostro impegno per un futuro a prova di terremoto
L’Italia è tra i paesi a più elevato rischio sismico al mondo. Numerosi terremoti si sono verificati negli anni più recenti causando vittime,
perdite di beni e danni economici causati dall’interruzioni delle attività produttive.
Ricostruire e riqualificare il patrimonio esistente in modo efficace richiede professionalità, impegno ed utilizzo di tecnologie innovative, per
garantire un risultato eccellente, che duri nel tempo.

Il rischio sismico in Italia
Conoscere il territorio per costruire sicuro.
I terremoti sono eventi naturali inevitabili, che provocano danni economici elevatissimi
e la perdita di vite umane.
È importante conoscere il territorio per affrontare il problema seriamente:
Circa 22 milioni di persone e oltre 5,5 milioni di edifici si trovano in zone ad elevato
rischio sismico.
Le aree a elevato rischio sismico sono circa il 44% della superficie nazionale.
Mediamente ogni 15 anni un terremoto di magnitudo superiore a 6.3.
Oltre il 60% degli edifici (circa 7 milioni) è stato costruito prima del 1971, prima
dell’entrata in vigore della normativa antisismica per le nuove costruzioni (1974).
Di questi, oltre 2,5 milioni risultano in pessimo o mediocre stato di conservazione.
Fonte: ANCE Lo stato del territorio italiano 2012 e Comunicato stampa Consiglio
Nazionale dei Geologi Agosto 2016
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Speciale sismico
Cosa possiamo fare per te
La nostra professionalità per il tuo progetto.
Se devi eseguire un intervento di miglioramento e adeguamento sismico, ricostruzione o nuova realizzazione siamo sicuri di poterti offrire
il miglior servizio.
Nello specifico possiamo aiutarti nei seguenti progetti:
•
•
•

Direzionale ed edilizia pubblica
Edifici industriali e agricoli
Edifici residenziali
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La nostra esperienza in Emilia
Per ogni cantiere, la migliore soluzione
l terremoto in Emilia del 2012 ci ha visto impegnati in prima linea nella ricostruzione. Continuiamo a lavorare nel territorio per adeguare
sismicamente gli edifici che hanno resistito al terremoto, per renderli più resistenti e sicuri.
In questi anni abbiamo maturato una profonda esperienza su diverse tipologie di interventi, utilizzando i migliori materiali disponibili nel
mercato.

Alcuni dei nostri lavori:
•

Asilo di Cavezzo

•

Edificio Agricolo di Mirandola

•

ASL Comune di Cento

•

Azienda agricola Cavicchi

•

Concordia sul Secchia

•

Palestra di Cavezzo

•

Mirandola

•

Novi di Modena

•

Villa Novi di Modena

...E molti altri ancora (non meno di 100)
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ASILO CAVEZZO
La sicurezza per i bambini.
A seguito dei sismi del maggio 2012 questa piccola scuola per l’infanzia della bassa modenese ha subito danneggiamenti e dissesti
dovuti ad alcune vulnerabilità dell’edificio, al modesto spessore delle pareti portanti e alle scarse caratteristiche dei materiali.
Grazie alla demolizione e ricostruzione di una parte della scuola e all’adeguamento sismico di un’altra porzione, abbiamo reso possibile
la riapertura dell’attività.
Abbiamo deciso di utilizzare i migliori prodotti nel mercato, come gli ancoranti antisismici della Società Hilti per garantire la massima qualità
dell’intervento e la sicurezza per i bambini e gli insegnanti della scuola.
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Sono stati eseguiti i seguenti interventi:
•
•
•
•
•
•
•

Rinforzo del solaio del primo impalcato in voltine e profili di acciaio mediante consolidamento dell’estradosso delle voltine e realizzazione
di caldana armata connessa all’esistente con l’inserimento di connettori;
RImozione della copertura lignea della loggia e sostituzione con nuovi elementi più leggeri;
Rifacimento dei pilastrini in muratura che la sostengono con anima in tubolare di acciaio, compreso il miglioramento delle connessioni
sia con le murature sottostanti sia con le murature adiacenti;
RImozione della copertura del corpo principale e rifacimento con materiali più leggeri;
Rimozione della copertura lignea del corpo scala e sostituzione con elementi più leggeri;
Consolidamento delle murature portanti del primo livello mediante posa di intonaco di spessore 4 cm rinforzato con rete in GFRP;
Disposizione di cordolo in acciaio sulla porzione interna delle murature alla quota del primo solaio e del sottotetto.
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EDIFICIO AGRICOLO DI MIRANDOLA

Il riavvio delle attività
Il terremoto in Emilia ha reso inagibili numero edifici destinati ad attività produttive, colpendo il cuore economico della regione.
Molti capannoni industriali sono risultati inadeguati a resistere le azioni sismiche del terremoto, presentando lesioni strutturali tali da non
consentire l’uso in sicurezza.
Per un’azienda agricola nel Comune di Mirandola abbiamo realizzato gli interventi strutturali necessari a rendere possibile il riavvio delle
attività. Il terremoto aveva danneggiato severamente l’edificio, richiedendo l’immediato lo sgombero a causa di pericolo di ulteriori cedimenti
e/o crolli delle strutture portanti
Grazie al nostro lavoro all’utilizzo di materiali qualificati, come gli ancoranti sismici dell’azienda Hilti, l’edifico è ora adeguato sismicamente.
Abbiamo eseguito i seguenti interventi:
•
•
•
•
•
•
•
•

Demolizione dei paramenti murari lesionati;
Rimozione della copertura esistente in cemento-amianto, mediante utilizzo di autogru e operatori posti su piattaforma aerea con
cestello, con smaltimento presso gli enti preposti ed autorizzati;
RImozione dell’impermeabilizzazione, dei discendenti e dei canali di gronda;
Rinforzo ai bicchieri di fondazione, mediante rottura di pavimentazione in cls, applicazione di piastraggi angolari, barre filettate,
calestrelli e cravatte e ripristino del collegamento alla soletta di fondazione;
Rinforzo tra travi di copertura e pilastri mediante applicazione di piastraggi, UPN e barre filettate per vincolarne l’appoggio;
Ritegno tra i pannelli prefabbricati ed i pilastri, mediante applicazione di angolari di acciaio fissati al pilastro ed ai pannelli mediante
ancoraggio chimico antisismico Hilti;
Collegamenti tra la capriata di sostegno alla copertura e i tegoli “pi-greco” sovrastanti;
Realizzazione di nuovi paramenti murari in opera, in corrispondenza delle porzioni precedente demolite, opportunamente fissati ai
pilastri mediante l’inserimento agli stessi di barre filettate.
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ASL COMUNE DI CENTO
Edificio adibito ad attività comunali di Cento
Il miglioramento sismico di edifici in cemento armato richiede l’utilizzo di attrezzature e materiali all’avanguardia per consentire una rapida
esecuzione delle lavorazioni e realizzare le richieste di progetto.
È il caso dell’edificio a 3 piani destinato ad alcune attività pubbliche, per cui abbiamo realizzato interventi di demolizione, riparazione e
ricostruzione degli elementi strutturali e delle facciate.
Abbiamo curato al massimo i dettagli costruttivi: gli interventi più invasivi richiedevano la realizzazione di nuovi setti e ringrossi dei pilastri
esistenti. Per collegare i nuovi getti abbiamo utilizzato sistemi di ancoraggio specifici Hilti certificati antisismici.
Sono stati eseguiti i seguenti interventi:
•
•
•
•
•
•

Demolizione delle facciate, pavimentazioni e finiture interne;
Puntellature delle strutture;
Rinforzi mediante ringrossi pilastri e placcaggio travi;
Realizzazioni nuove travi dei solai e dei vani scala;
Nuovi setti di rinforzo in calcestruzzo;
Rifacimento della facciata e finiture interne;
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PALESTRA DI CAVEZZO
Questo intervento realizzato nel comune di Cavezzo (MO) ha previsto la demolizione e nuova ricostruzione di una palestra comunale
prevalentemente utilizzata dalla squadra di basket locale.
Gli interventi realizzati sono stati i seguenti:
•
•
•
•
•
•

Demolizione della vecchia struttura;
Realizzazione della nuova fondazione a platea;
Costruzione della struttura portante in legno;
Posa di copertura in lamiera;
Miglioramento energetico dell’edificio mediante isolamento termico a cappotto;
Posa dei nuovi serramenti in pvc e pavimentazioni in linoleum
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CONCORDIA SUL SECCHIA
Questo edificio ad uso abitativo su tre livelli, situato nelle campagne di Concordia sulla Secchia (MO) a pochi passi dall’omonimo fiume
Secchia, è stato oggetto di un importante intervento di riqualificazione, che ha previsto l’adeguamento sismico di una porzione del
fabbricato e il rifacimento delle finiture interne ed esterne.
Nello specifico sono state effettuate le seguenti lavorazioni:
•
•
•
•
•
•

consolidamento delle fondazioni in cemento armato;
consolidamento delle pareti tramite intonaco armato FRP;
consolidamento dei solai in legno con getto di cappa strutturale in cemento alleggerito, rete e connettori tecnaria;
cerchiature perimetrali con fasce in ferro, catene in ferro e profilati in ferro;
rifacimento del manto di copertura;
miglioramento energetico dell’edificio mediante isolamento termico a cappotto

pag 50
S.R.L.

MIRANDOLA
Questo intervento nelle campagne di Mirandola (MO) ha visto la demolizione e
nuova costruzione di un fabbricato composto da 2 unità abitative autonome su
3 livelli, costruite con criteri antisismici.
Sono state effettuate le seguenti lavorazioni:
•
•
•
•
•
•

getto della nuova struttura in cemento armato, con realizzazione della
platea di fondazione, pilastri in c.a., solai laterocementizi e muratura di
tamponamento;
posa di copertura in legno;
miglioramento energetico dell’edificio mediante isolamento termico a
cappotto;
posa dei serramenti in legno;
installazione di impianto fotovoltaico e solare termico;
realizzazione dell’impianto fognario con vasche di laminazione.
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AZIENDA AGRICOLA CAVICCHI
Uno dei nostri interventi più importanti nel post-sisma in Emilia ha riguardato il consolidamento e adeguamento sismico degli edifici di
un’azienda agricola nel comune di San Giovanni in Persiceto, nella provincia di Bologna. Il lotto degli interventi ha compreso 8 fabbricati,
per un importo lavori di 3.5 mln di euro.
L’intervento principale è stato realizzato per un capannone di 10’000 mq, adibito a cella frigo per la conservazione della frutta. Per questo
edificio le strutture in muratura sono state rinforzate realizzando un nuovo scheletro interno in cemento armato, opportunamente collegato
ai paramenti murari e alle fondazioni esistenti.
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Tra i lavori svolti nei vari edifici:
•
•
•
•
•
•
•

opere provvisionali e accessorie, demolizioni;
realizzazioni nuove travi e cordoli di fondazione e setti perimetrali;
Riammorsamento travi di copertura lignee, e realizzazione di nuove coperture in legno con relative cordolature perimetrali;
rinforzo solaio laterizio esistente mediante la realizzazione di una nuova cappa in cemento armato collaborante, attraverso connettori;
coronatura esterna mediante catene e capi-chiave;
ammorsamento solai esistenti alle tamponatura mediante connettori realizzati con sistemi di ancoraggio Hilti;
finiture interne ed esterne
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NOVI DI MODENA
Il complesso architettonico di Villa Facci-Tosatti, sottoposto a tutela dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici della Regione
Emilia Romagna e inserito nell’Inventario dei Beni Culturali del comprensorio di Carpi-Correggio, rappresenta senza dubbio una delle più
belle corti rurali presenti nel comune di Novi di Modena.
Dopo gli eventi sismici verificatisi nel maggio-giugno 2012 i 4 fabbricati (stalla, fienile, ricovero attrezzi, forno e torretta) che compongono
il basso comodo del complesso sono stati gravemente danneggiati.
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Il lavoro di recupero ha visto la realizzazione di questi interventi:
•
•
•
•
•
•
•

consolidamento delle murature con tecnica cuci-scuci, posa
di connettori in ferro e realizzazione di nuove murature;
rifacimento completo di copertura in legno;
cerchiature con piastre in ferro;
posa di tiranti con catene d’acciaio;
ripristino solai a volto con fibre di carbonio;
ripristino e/o nuova posa di serramenti in legno;
sagramatura esterna.
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VILLA NOVI DI MODENA
Questo fabbricato padronale, sempre appartenente al complesso architettonico di Villa Facci-Tosatti, è stato realizzato per volere della
famiglia Facci, con grande probabilità su progetto dall’architetto parmense Angelo Rasori di Parma (1702 – post. 1783) e con l’aiuto del
figlio arch. Giuseppe Rasori (1772 – 1823), sul finire del XVIII° sec. o nei primissimi anni del XIX° sec.
Dopo gli eventi sismici verificatisi nel maggio-giugno 2012, il fabbricato presenta moltissime lesioni sia alle murature portanti sia alle volte
delle stanze, oltre ad alcuni crolli localizzati di porzioni dei solai. Le lesioni interessano anche porzioni di volte dipinte e murature dipinte ed
i movimenti tellurici hanno causato anche il distacco dalle caldane, in più punti, dei pavimenti antichi ancora mantenuti inalterati, realizzati
in formelle di cotto in diversi formati ( quadrate, rettangolari di diverse dimensioni).
Villa storica nelle campagne di Novi abitata dai Conti Facci Tosatti ancora proprietari e residenti, vari affreschi e opere sono stati conservati
e restaurati.
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Il lavoro di recupero ha visto la realizzazione di questi interventi:
•
•
•
•
•
•
•
•

consolidamento delle murature con tecnica cuci-scuci, posa di connettori in ferro e realizzazione di nuove murature;
rifacimento completo di copertura in legno;
cerchiature con piastre in ferro;
posa di tiranti con catene d’acciaio;
ripristino solai a volto con fibre di carbonio;
ripristino e/o nuova posa di serramenti in legno;
sagramatura esterna;
recupero degli affreschi.
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Le certificazioni
Documentazioni e certificazioni ottenute da Costruzioni Generali Due
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MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
242391-2017-AE-ITA-RvA

Data prima emissione/Initial date:
20 giugno 2017

Validità:/Valid:
20 giugno 2017 - 20 giugno 2020

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

COSTRUZIONI GENERALI DUE S.r.l.
Via Giardini, 1305/C - 41126 Modena (MO) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Ambientale/
Has been found to conform to the Environmental Management System standard:

ISO 14001:2015
Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Progettazione, costruzione e
ristrutturazione di edifici civili e industriali

Design, construction and renovation
of residential and industrial buildings

(Settore EA: 28)

(EA Sector: 28)

MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Data prima emissione/Initial
date: 23 giugno 2017

Certificato no./Certificate No.:
242385-2017-AHSO-ITA-RvA

Validità:/Valid:
23 giugno 2017 - 23 giugno 2020

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

COSTRUZIONI GENERALI DUE S.r.l.
Via Giardini, 1305/C - 41126 Modena (MO) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro/
has been found to conform to the Occupational Health and Safety Management System standard:

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 20 giugno 2017

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Issuing Office
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14
20871 Vimercate (MB) - Italy

Nicola Privato
Management Representative

OHSAS 18001:2007

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Progettazione, costruzione e
ristrutturazione di edifici civili e industriali

Design, construction and renovation of
residential and industrial buildings.

(Settore EA: 28)

(EA Sector: 28)

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance B.V., ZWOLSEWEG 1, 2994 LB, BARENDRECHT, NETHERLANDS. TEL:+31102922689. assurance.dnvgl.com

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 23 giugno 2017

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Issuing Office
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14
20871 Vimercate (MB) - Italy

Nicola Privato
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance B.V., ZWOLSEWEG 1, 2994 LB, BARENDRECHT, NETHERLANDS. TEL:+31102922689. assurance.dnvgl.com
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