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A SFA LTI E C O STR UZIONI
A SPH A LTS A N D B U IL DING

360°

*

COMPANY PROFILE

In tanti dicono di offrire risposte a 360°.
Noi lo facciamo.
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So many speak about total solutions.
We do it.

COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA

K
Una strada aperta
sul futuro.
A road leading
to the future.

Innovazione e ricerca sui nuovi materiali, investimenti continui, rispetto
dell’ambiente, alta professionalità ed attenzione alle esigenze del cliente:
DA QUASI 70 ANNI GIRARDINI
È SINONIMO DI ECCELLENZA.

Innovation. Search for new materials. Constant investment. Environmental protection.
The highest professional standards. Care for what our customers need.
FOR ALMOST 70 YEARS GIRARDINI
HAS BEEN SYNONYMOUS WITH EXCELLENCE.
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CHI SIAMO

PRODUZIONE
La nostra è una produzione che punta
alla qualità con l’utilizzo di impianti
di proprietà, efficienti e tecnologicamente aggiornati, l’impiego di materie prime
rigorosamente selezionate, l’attenzione
ai nuovi materiali e a soluzioni produttive
innovative.
Ecco i prodotti che proponiamo:
— Materiali lapidei
— Materiali da riciclo
— Conglomerati bituminosi
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01
COSTRUZIONI

Un’area logistica e un ufficio tecnico di elevate competenze lavorano in coordinamento con il responsabile produttivo, gestendo squadre di posa interne di riconosciuta
professionalità per la costruzione di:
— Strade e autostrade
— Infrastrutture
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RECUPERO DEI MATERIALI DA DEMOLIZIONE
Siamo autorizzati al ritiro di materiali da demolizione e dotati
di moderni impianti per la loro frantumazione e il loro
riutilizzo. Possiamo offrire una vasta gamma di prodotti che
contribuiscono a preservare l’ambiente.
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PRODUCTION
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Quality is the target of our production;
we use our own efficient plants that are
equipped with the latest technologies.
We carefully select the raw materials we use,
and continuously incorporate new materials
and innovative production solutions.
Here are our products:
— Stone materials
— Recycled materials
— Bituminous aggregates

BUILDING
A logistic area and a highly-skilled technical
department work co-ordinately with the
production manager to perfectly organise
internal paving teams who are recognised
professionals in the field of building:
— Roads and Motorways
— Infrastructures

DEMOLITION MATERIAL RECYCLING
We are authorised to collect demolition
materials; we crush and recycle them in our
modern plants.
We offer a wide range of environmentallyfriendly products.

COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA

60

COMPETENZA
Il nostro team è costituito da oltre
60 qualificati professionisti.
EXPERTISE
Our team is made up of more than 60
qualified professionals.

PROFESSIONISTI
PROFESSIONALS

400
I nostri numeri
Our company in numbers

TON/H

PRODUTTIVITÀ
Grazie a due impianti possiamo
produrre ogni ora 400 tonnellate
di conglomerato bituminoso.
PRODUCTION
In our two plants we can produce
400 tons of bituminous
aggregate per hour.

ESPERIENZAI
Da quasi 70 anni siamo
ininterrottamente sul mercato,
con passione e spirito di innovazione.
EXPERIENCEI
We have been operating in the market
for about 70 years, always with passion
and a spirit of innovation.

70

ANNI
YEARS
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NUMERI E PLUS

SERIETÀ

R

L’alta qualificazione del nostro personale – dalle
squadre di stesa dei conglomerati ai collaboratori tecnici – è il fattore chiave dell’affidabilità
aziendale.

FLESSIBILITÀ
Ai nostri clienti offriamo tutta la flessibilità
di una realtà dinamica ed organizzata, in grado
di affrontare con efficienza il piccolo ed il grande
cantiere.

SOLIDITÀ
Siamo un’azienda storica del settore, giunta alla
terza generazione di imprenditori e sostenuta
da una solida struttura finanziaria.

I nostri valori
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Our values
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RELIABILITY

FLEXIBILITY

SOUNDNESS

All our personnel are highly qualified - from
the teams that lay the aggregates to the
technical staff. This is a key factor that makes
us fully reliable.

We offer our customers the flexibility of a
dynamic and well-organised company that
can efficiently face any project, no matter
how big or small the site is.

We are a company with a long tradition
in the industry - it is the third generation of
entrepreneurs - backed by a solid financial
structure.
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Ordine e pulizia degli impianti:
da qui parte la nostra efficienza.

Clean and tidy plants.
The basis of our efficiency.
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COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA

01
Produzione a ciclo continuo.
Continuous cycle production.

Produciamo materiali lapidei, conglomerati bituminosi e materiali da recupero.
Lo facciamo utilizzando cave di proprietà che assicurano l’elevata qualità,
l’uniformità dell’inerte da un punto di vista cromatico e qualitativo oltre alla
possibilità di lavorare a ciclo continuo con turni distribuiti sulle 24 ore per
realizzare anche le commesse più impegnative.
Possiamo contare su macchinari e impianti costantemente aggiornati
da un punto di vista meccanico e tecnologico, regolati da un software
di controllo avanzato e da un alto numero di bilance statiche e predosatori che
ci permettono di produrre molti materiali contemporaneamente.

We produce stone materials, bituminous aggregates, and recycled materials. We have
our quarries, which guarantees high quality, regular aggregates in terms of colour
and quality, plus the chance to work in a continuous cycle arranged in 24-h shifts to
tackle even the most demanding orders.
Our machinery and plants are constantly updated, mechanically and technologically speaking,
and controlled by advanced software. Our plants are equipped with a large number of static
weighing scales and pre-batch feeders that make it possible to produce several materials
at the same time.
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PRODUZIONE DI INERTI E CONGLOMERATI BITUMINOSI
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SABBIA

GHIAINI

PIETRISCHI E PIETRISCHETTI

MISTI CEMENTATI

MATERIALI DA RICICLO

STABILIZZATI

CONGLOMERATI BITUMINOSI

CONGLOMERATI A FREDDO

CONGLOMERATI COLORATI

SAND

FINE GRAVEL

COARSE AND FINELY CRUSHED STONE

CEMENT-BOUND GRANULAR MATERIALS

RECYCLED MATERIALS

STABILISED MATERIALS

BITUMINOUS AGGREGATES

COLD AGGREGATES

COLOURED AGGREGATES
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Lavorazioni a ciclo continuo
su impianti costantemente aggiornati.

Continuous cycle processing
in constantly updated plants.
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COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA

02
Percorriamo ogni giorno nuove strade.
New roads every day.

Ci occupiamo della costruzione di strade e infrastrutture mediante l’impiego
di quattro squadre operative affiatate e di riconosciuta professionalità, coordinate da capicantiere di grande esperienza.
Operiamo con cicli di produzione continui, distribuiti nelle 24 ore, nei notturni e nei festivi per garantire flessibilità e rapidità al cliente.
I nostri tecnici sono in grado di valutare gli interventi individuando le migliori
soluzioni per la loro realizzazione e programmando l’adozione delle attrezzature, del personale e dei mezzi più idonei a garantire i massimi standard
di qualità, sicurezza ed economicità.
Il nostro ufficio tecnico offre un riscontro immediato alle richieste di preventivo di tutti i nostri clienti.

Our four highly-professional and skilled operational teams build roads and infrastructures
coordinated by experienced site managers.
Our production cycles are continuous offering a round-the-clock service, with night and
holiday shifts, to guarantee flexibility and quick turnaround to clients.
Our engineers assess each project on a case-by-case basis to find the best execution solutions
and to use the most suitable equipment, staff and measures to guarantee the highest
standards of quality, safety and cost effectiveness.
Customers’ requests for estimates are promptly answered by our engineering department.
Contact our engineering department and a staff member will promptly answer your requests
for an estimate.
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COSTRUZIONI

STRADE
Gestiamo la costruzione, manutenzione
e bitumatura di strade attraverso l’utilizzo
di materiali di alta qualità, macchinari sempre
all’avanguardia, squadre tecniche competenti
e professionali. A queste uniamo un’alta
capacità di coordinamento e un’elasticità
in grado di rispondere in tempi ridotti alle
diverse esigenze dei clienti.

INFRASTRUTTURE
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La costruzione di strade si affianca a quella
di tutte le infrastrutture collegate: urbanizzazioni complete, condotte fognarie,
acquedotti, gasdotti, illuminazione pubblica,
aree verdi, opere idrauliche e regimentazione
delle acque.
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ROADS
We build and bituminize roads as well and
provide maintenance services. We use prime
materials, state-of-the-art machinery and
expert and professional technical teams. All
this combined with seamless logistics and
flexibility so that we rapidly answer and meet
our customers’ requirements and needs.

INFRASTRUCTURES
Road building comes alongside with building
all infrastructures associated: Full provision of
services, sewer pipes, water supply systems,
gas pipelines, street light, green spaces,
hydraulic works and water control structures.

COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA
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Impegno nel recupero.
Committed to recycle.

Siamo centro di recupero dei materiali da demolizione. Autorizzati al
loro ritiro in base alla normativa vigente, siamo in grado di trattarli
opportunamente per fornire conglomerati bituminosi e inerti di grande
qualità, da reimpiegare nel ciclo di costruzione di rilevati e sottofondi
stradali. In questo modo conteniamo il consumo di materiali naturali
e contribuiamo alla tutela dell’ambiente.

We are a demolition material recycling centre. We are authorised to collect this material
pursuant to the legislation in force, and we can properly treat it to supply top-quality
bituminous aggregates and inert materials to build embankments and road subgrades.
In this way we reduce the use of natural materials and protect the environment.
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RECUPERO MATERIALI
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COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA

Un ampio parco mezzi,
per ogni tipo di esigenza.

A vast fleet to meet
all your needs.
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COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA

Qualità certificata.
Certified quality.

Le persone e l’ambiente sono da sempre al centro del nostro operato.
La loro tutela ci guida in ogni scelta, effettuata nel rispetto dei più alti standard qualitativi e della sostenibilità economica ed operativa.
Manteniamo da molti anni le certificazioni di sistema: Qualità (ISO 9001),
Ambiente (ISO 14001), Sicurezza (OHSAS 18001).
Ma soprattutto possiamo vantare protocolli e sistemi di verifica e autoregolamentazione interni improntati a principi etici e di responsabilità rigorosi:
dettagli invisibili che definiscono la vera cifra della qualità.

Our activity is people- and environment-centred.
Every choice we make is made keeping people and the environment in mind, following the
highest quality standards in the industry and operational and economic sustainability.
For several years now we have been granted the following certifications: Quality (ISO 9001),
Environment (ISO 14001), Safety (OHSAS 18001).
But first and foremost we pride ourselves on protocols and internal audit and self-regulation
systems based on strict ethical and responsibility principles. Though these may be invisible
details, they are fundamental when it comes to quality.
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QUALITÀ E CERTIFICAZIONI

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

01

Produzione di conglomerati bituminosi ad alte
prestazioni nati dal recupero di asfalti fresati
e riciclati, continue verifiche di impatto ambientale, investimenti in progetti di ripristino dei siti
di cava, contenimento dei consumi energetici
tramite impianti all’avanguardia, controllo e limitazione dell’impatto acustico delle lavorazioni:
per noi la tutela dell’ambiente è un impegno
concreto.

ETICA E AFFIDABILITÀ
Con il nostro lavoro ci siamo conquistati sul mercato la fama di grande
affidabilità. Per consolidarla, sin dal 2008 abbiamo scelto di adottare
un Modello di organizzazione, gestione e controllo come regolato dal
decreto legislativo 231 del 2001: una formale codifica dei valori su cui
si fonda la nostra deontologia.
02
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SUSTAINABILITY
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We produce high-performance bituminous
aggregates obtained after recycling milled
asphalts. We constantly check environmental
impact. We invest in quarry reclamation
projects. We reduce energy consumption
by means of advanced systems. We control
and limit the noise impact generated by our
work. For us protecting the environment is a
concrete commitment.

ETHICS AND RELIABILITY
Due to our work, we have built a reputation
of high reliability. In order to consolidate
it, since 2008 we have implemented an
Organisation, management and control
model in accordance with Italian Legislative
Decree No. 231 of 2001. This is a formal code
of values that is the pillar of our ethics.

COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA

Le tappe della nostra esperienza.
The stages of our experience.

OG3

CONSORZIO GRANATIERI
DI SARDEGNA
CONSORZIO GRANATIERI
DI SARDEGNA

OG6

CONSORZIO DI BONIFICA
ALTA PIANURA VENETA
(EX RIVIERA BERICA)
CONSORZIO DI BONIFICA ALTA
PIANURA VENETA (FORMER
RIVIERA BERICA)

OG10

COMUNE DI ROTZO
MUNICIPALITY OF ROTZO

OG8

OG3

Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria
così come previsto dal Piano Urbanistico Attuativo
del Comune di Vicenza.
Primary urban services as foreseen by the Town
Development Implementation Plan of the Municipality of
Vicenza.

Opere di adduzione principale dal canale LEB per
l’irrigazione del bacino Ronego.

€1.977.446

Main water supply system from LEB canal to irrigate the
Ronego basin.

Elettrificazione dei comprensori turistici di Campolongo.

€319.350

Electrification of tourist areas in Campolongo.

CONSORZIO DI BONIFICA
PEDEMONTANO

Lavori di risezionamento dell’alveo della roggia
Contarina.

CONSORZIO DI BONIFICA
PEDEMONTANO

Works to resection the bed of the Contarina irrigation
ditch.

COMMISSARIO DELEGATO
EMERGENZA TRAFFICO E
MOBILITÀ PROVINCE TV E VI

Lavori per la realizzazione della
a pedaggio Pedemontana Veneta.

BODY THAT MANAGES TRAFFIC
AND MOBILITY EMERGENCIES
IN THE PROVINCES OF TREVISO
& VICENZA

€1.988.929

superstrada

€606.560

€5.030.953

Works to build the Pedemontana Veneta toll highway.

20

ALCUNE REFERENZE

OG3

SERENISSIMA
COSTRUZIONI SPA
SERENISSIMA
COSTRUZIONI SPA

OG3

CONCESSIONI
AUTOSTRADALI VENETE
CONCESSIONI
AUTOSTRADALI VENETE

OG3
OS12-A

ANAS MILANO
ANAS MILANO

Opere e prestazioni necessarie per i lavori di manutenzione della pavimentazione stradale Autostrada
A31 Valdastico Sud, Tronco Vicenza-Rovigo, Lotto G.

€1.300.000

Works and services needed for the maintenance of the
paved area of the A31 Highway Valdastico Sud, VicenzaRovigo stretch, Lot G.

Lavori di manutenzione ordinaria periodica per il rifacimento dello strato di usura della pavimentazione
in conglomerato bituminoso di tipo drenante della
careggiata est dell’Autostrada Mestre-Padova.

€2.412.781

Routine and periodic maintenance works to reconstruct
the draining bituminous surface course of the east
carriageway of the Mestre-Padua Highway.

Bando di gara MILAV052-14. Lavori di manutenzione
straordinaria dei manufatti cavalcavia Lario, sovrappasso Rebecce-Tabiago, cavalcavia Bevera-SS 42, cavalcavia SP 102 ubicati dal km 13+000 al km 41+200
lungo la SS 36 del Lago di Como e dello Spluga.

€2.366.000
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Call for tender MILAV052-14. Extraordinary maintenance
works for Lario overpass components, Rebecce-Tabiago
overbridge, Bevera overpass on Highway 42, overpass on
provincial road 102 found from km. 13+000 to km. 41+200
along highway 36, Lake of Como and Spluga.
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OG3

COMUNE DI VENEZIA
MUNICIPALITY OF VENICE

Gara N. 36/2012. Manutenzione straordinaria viabilità terraferma, anno 2011-2012.
Tender No. 36/2012. Supplementary maintenance,
mainland road conditions, year 2011-2012.

€1.274.211

COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA

Una squadra di professionisti affiatati.
A consolidated team of professionals.
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IL NOSTRO TEAM

Pierluigi Girardini
Presidente

Denis Bozzetto
Direttore commerciale

Mattia Rebellato
Responsabile amministrazione e controllo

pl.girardini@girardinispa.com

d.bozzetto@girardinispa.com

m.rebellato@girardinispa.com

Elisabetta Giuliana Mainetti
Amministratore delegato

Gianmarco Magrin
Direttore tecnico

e.mainetti@girardinispa.com

gm.magrin@girardinispa.com

President
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Managing director
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Sales manager

Project manager

Finance and controlling manager

COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA

)

Chiudiamo il cerchio.

We close the loop.
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Franco Moscatiello ph.

Costruzioni Generali Girardini S.p.A.
Unipersonale
Via Astico
36066 Sandrigo — Vicenza
T. +39 0444.666311 (6 linee r.a.)
F. +39 0444.657155
girardini@girardinispa.com

girardinispa.com

