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CALTIGNAGA (NO)
VIA RISORGIMENTO

. Rifacimento copertura . Coibentazione. Lattoneria. Rifacimento facciate

CANTIERE

OPERE ESEGUITE



CALTIGNAGA (NO) Rifacimento manto di copertura con nuova lastra ecologica e coppi di recupero.
                                                Rifacimento facciate.



CALTIGNAGA (NO) Rifacimento manto di copertura con nuova lastra ecologica e coppi  di recupero.
                                                Rifacimento facciate.



CALTIGNAGA (NO) Rifacimento manto di copertura con nuova lastra ecologica e coppi  di recupero.
                                                Rifacimento facciate.



GRANOZZO (NO)
STRADA DEL BOVINO

LAVORI IN CORSO...

. Nuova copertura . Coibentazione. Lattoneria. Linea Vita. Ristrutturazione Interna

CANTIERE

OPERE ESEGUITE

SUPER BONUS 110% 

. Installazione cappotto termico. Installazione nuovi serramenti. Installazione impanto fotovoltaico. Impianti a pompa di calore

PROSSIME OPERE



GRANOZZO (NO) Sovracopertura su tetto in tegole canadese con pannelli finto coppo coibentati, 

                                              lattoneria e linea vita. Ristruttuazione interna con rifaciementi bagni e pavimenti.



GRANOZZO (NO) Sovracopertura su tetto in tegole canadese con pannelli finto coppo coibentati, 

                                              lattoneria e linea vita. Ristruttuazione interna con rifaciementi bagni e pavimenti.



GRANOZZO (NO) Sovracopertura su tetto in tegole canadese con pannelli finto coppo coibentati, 

                                              lattoneria e linea vita. Ristruttuazione interna con rifaciementi bagni e pavimenti.



GRANOZZO (NO) Sovracopertura su tetto in tegole canadese con pannelli finto coppo coibentati, 

                                              lattoneria e linea vita. Ristruttuazione interna con rifaciementi bagni e pavimenti.



VIGNALE (NO)
STRADA COLOMBARONE

SUPER BONUS 110% 

LAVORI IN CORSO...

. Installazione cappotto termico. Installazione nuovi serramenti. Installazione impanto fotovoltaico. Installazione caldaia nuova 
   generazione

CANTIERE

OPERE ESEGUITE



VIGNALE (NO) LAVORI IN CORSO: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SUPERBONUS 110 %



VIGNALE (NO) LAVORI IN CORSO: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SUPERBONUS 110 %



VIGNALE (NO) LAVORI IN CORSO: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SUPERBONUS 110 %



VEVERI (NO)
VIA VIGNALE

CANTIERE

. Rimozione copertura in eternit. Coibentazione a solaio. Installazione pannelli grecati. Lattonerie. Rifacimento facciate

OPERE ESEGUITE



VEVERI (NO) Rimozione e smaltimento copertura in eternit amianto, coibentazione a solaio e nuova copertura e lattoneria.

                                          Rifacimento completo delle facciate con installazione di rete due mani di rasatura e la terza a finire ai silicati.
   



VEVERI (NO) Rimozione e smaltimento copertura in eternit amianto, coibentazione a solaio e nuova copertura e lattoneria.

                                          Rifacimento completo delle facciate con installazione di rete due mani di rasatura e la terza a finire ai silicati.
   



VEVERI (NO) Rimozione e smaltimento copertura in eternit amianto, coibentazione a solaio e nuova copertura e lattoneria.

                                          Rifacimento completo delle facciate con installazione di rete due mani di rasatura e la terza a finire ai silicati.
   



PERNATE (NO)
STRADA MAININI

CANTIERE

. Rimozione copertura in eternit. Coibentazione a solaio. Installazione pannelli grecati. Lattonerie

OPERE ESEGUITE



PERNATE (NO) Rimozione e smaltimento amianto, nuova copertura pannelli grecati e  coibentazione del solaio



PERNATE (NO) Rimozione e smaltimento amianto, nuova copertura pannelli grecati e  coibentazione del solaio



NOVARA (NO)
STRADA DESSì

CANTIERE

. Rimozione copertura in eternit. Coibentazione a solaio. Installazione pannelli grecati. Lattonerie. Rifacimento facciate

OPERE ESEGUITE



NOVARA (NO) Rimozione e smaltimento copertura in eternit amianto, coibentazione a solaio e nuova copertura e 
                                              lattoneria.
 
                                              Rifacimento completo delle facciate con installazione di rete due mani di rasatura e la terza a finire 
                                              ai silicati.



NOVARA (NO) Rimozione e smaltimento copertura in eternit amianto, coibentazione a solaio e nuova copertura e 
                                              lattoneria.
 
                                              Rifacimento completo delle facciate con installazione di rete due mani di rasatura e la terza a finire 
                                              ai silicati.



NOVARA (NO) Rimozione e smaltimento copertura in eternit amianto, coibentazione a solaio e nuova copertura e 
                                              lattoneria.
 
                                              Rifacimento completo delle facciate con installazione di rete due mani di rasatura e la terza a finire 
                                              ai silicati.



NOVARA (NO) Rimozione e smaltimento copertura in eternit amianto, coibentazione a solaio e nuova copertura e 
                                              lattoneria.
 
                                              Rifacimento completo delle facciate con installazione di rete due mani di rasatura e la terza a finire 
                                              ai silicati.



NIBBIOLA (NO)
VIA MARCONI

CANTIERE

. Rimozione completa del tetto. Coibentazione a solaio. Installazione nuova orditura abete. Nuova copertura in tegole portoghesi. Nuove lattonerie

OPERE ESEGUITE



NIBBIOLA (NO)  Rimozione completa del tetto esistente, rifacimento con nuova orditura in legno abete, coibentazione 
                            
                                                del solaio sottotetto, nuova copertura in tegole portoghesi e lattonerie.
                                                



NIBBIOLA (NO)  Rimozione completa del tetto esistente, rifacimento con nuova orditura in legno abete, coibentazione 
                            
                                                del solaio sottotetto, nuova copertura in tegole portoghesi e lattonerie.
                                                



NIBBIOLA (NO)  Rimozione completa del tetto esistente, rifacimento con nuova orditura in legno abete, coibentazione 
                            
                                                del solaio sottotetto, nuova copertura in tegole portoghesi e lattonerie.
                                                



NOVARA (NO)
VIA MARCONI

CANTIERE

. Installazone pannelli gracate

. Nuove lattonerie

OPERE ESEGUITE



NOVARA (NO) Sovracopertura tetto canadese con installazione di pannelli in lamiera grecati.



NOVARA (NO) Sovracopertura tetto canadese con installazione di pannelli in lamiera grecati.



CAMERI (NO)
VIA NOVARA 

CANTIERE

. Rimozione completa del tetto. Coibentazione a solaio. Installazione nuova orditura abete. Nuova copertura in tegole portoghesi. Nuove lattonerie

OPERE ESEGUITE



CAMERI (NO) RIfacimento completo del tetto con demolizione di esistente.

                                         Rifacimento completo delle facciate con installazione di rete due mani di rasatura e la terza a finire
                                         ai silicati.



CAMERI (NO) RIfacimento completo del tetto con demolizione di esistente.

                                         Rifacimento completo delle facciate con installazione di rete due mani di rasatura e la terza a finire
                                         ai silicati.



CAMERI (NO) RIfacimento completo del tetto con demolizione di esistente.

                                         Rifacimento completo delle facciate con installazione di rete due mani di rasatura e la terza a finire
                                         ai silicati.



CAMERI (NO) RIfacimento completo del tetto con demolizione di esistente.

                                         Rifacimento completo delle facciate con installazione di rete due mani di rasatura e la terza a finire
                                         ai silicati.



NOVARA (NO)
VIA RIGHI

. Rimozione e smaltimento amianto. Rifacimento copertura. Coibentazione e lattonerie

PROSSIMO CANTIERE

OPERE IN REALIZZO

SEGUICI SU FB 

per seguire

l’aggiornamento dei 

lavori 



NOVARA (NO) OPERE IN REALIZZO: rimozione e smaltimento amianto, rifacimento copertura,
                                                                     coibentazione e lattonerie



NOVARA (NO) OPERE IN REALIZZO: rimozione e smaltimento amianto, rifacimento copertura,
                                                                     coibentazione e lattonerie



SAN PIETRO MOSEZZO (NO)
VIA VENEZIA

. Rimozione e smaltimento amianto. Rifacimento copertura. Coibentazione e lattonerie

PROSSIMO CANTIERE

OPERE IN REALIZZO

SEGUICI SU FB 

per seguire

l’aggiornamento dei 

lavori 



NOVARA (NO) OPERE IN REALIZZO: rimozione e smaltimento amianto, rifacimento copertura,
                                                                     coibentazione e lattonerie



NOVARA (NO) OPERE IN REALIZZO: rimozione e smaltimento amianto, rifacimento copertura,
                                                                     coibentazione e lattonerie



CIMITERO PROV. DI PAVIA
APPALTO PUBBLICO

. Rimozione e smaltimento amianto. Rifacimento copertura. Lattonerie. Linee vita

PROSSIMO CANTIERE

OPERE IN REALIZZO

SEGUICI SU FB 

per seguire

l’aggiornamento dei 

lavori 



CIMITERO PROV. DI PAVIA OPERE IN REALIZZO: rimozione e smaltimento amianto, rifacimento 
                                                                                                  copertura, coibentazione e linee vita                 



GRANOZZO (NO)
VIA VESPOLATE

. Rimozione e smaltimento coppi. Rifacimento copertura con tegole
   portoghesi. Coibentazione e lattonerie

PROSSIMO CANTIERE

OPERE IN REALIZZO



GRANOZZO (NO) Rimozione e smaltimento coppi, rifacimento copertura con tegole portoghesi                                            e coibentazione e lattonerie



SAN PIETRO MOSEZZO

Nuova tratta fognaria

CANTIERE

OPERE IN REALIZZO

SEGUICI SU FB 

per seguire

l’aggiornamento dei 

lavori 



SAN PIETRO MOSEZZO  Nuova tratta fognaria



GALLIATE

.  Rifacimento manto di copertura   
   con lastre ecologiche Coppi
. Lattoneria in rame

CANTIERE

OPERE IN REALIZZO

SEGUICI SU FB 

per seguire

l’aggiornamento dei 

lavori 



GALLIATE Rifacimento manto di copertura con lastre ecologiche Coppi, lattoneria in rame



GALLIATE Rifacimento manto di copertura con lastre ecologiche Coppi, lattoneria in rame



GALLIATE
PROSSIMO CANTIERE

SEGUICI SU FB 

per seguire

l’aggiornamento dei 

lavori 



CONDOMINIO NOVARA
CENTRO CITTA’

PROSSIMO CANTIERE

SEGUICI SU FB 

per seguire

l’aggiornamento dei 

lavori 



GALLIATE

Rifacimento copertura e facciata

PROSSIMO CANTIERE

OPERE IN REALIZZO

SEGUICI SU FB 

per seguire

l’aggiornamento dei 

lavori 



NOVARA
PROSSIMO CANTIERE

SEGUICI SU FB 

per seguire

l’aggiornamento dei 

lavori 
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