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Qualità del costruire che nasce dal 
saper unire tradizione e nuovi orizzonti.

Building quality that arises from the 
capacity to join tradition and new horizons.

Specializzazione, professionalità e know-how sono le qualità, unite 
a flessibilità e dinamismo, grazie a cui Impresa Frigerio può oggi 
affrontare progetti nei più diversi ambiti legati alla progettazione, 
alla costruzione, alla vendita e alla manutenzione di edifici pubblici 
e privati, in ambito abitativo, commerciale o industriale.
Le conoscenze acquisite sul campo e le specifiche professionalità: 
tecnici, geometri, architetti e ingegneri, sono la forza che ha 
consentito e consente ancora oggi a Impresa Frigerio di affrontare 
con successo i più diversi progetti di costruzione, ma anche di 
affacciarsi nel corso degli anni ai settori Real Estate e, a partire 
dal 2008, Safety.

Specialization, professionalism and know-how are the qualities, 
together with flexibility and dynamism, through which today 
Frigerio Company can face projects in very different fields 
connected to design, construction, sale and maintenance of public 
and private buildings, in housing, commercial or industrial fields.
The knowledge learned in the field and the specific competences: 
technicians, surveyors, architechts and engineers are the force 
that have allowed and continue to allow Frigerio Company to 
face successfully very different building projects, but also to 
create over the years the Real Estate and from 2008 the Safety 
departments.
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Nuove costruzioni

Forte di un’esperienza maturata nel corso di diversi decenni e 
con l’ausilio di un’attività di formazione continua e di una costante 
attenzione a tutte le innovazioni tecnologiche, Impresa Frigerio 
è in grado di offrire alla propria clientela una vasta gamma di 
soluzioni abitative, commerciali e industriali.

Alle nuove costruzioni di stampo tradizionale si affiancano infatti 
i più moderni progetti legati alla filosofia della bioedilizia o alle 
case in legno, che risultano performanti, giovani, improntate 
al risparmio energetico e realizzabili in tempi decisamente più 
ridotti rispetto alle abitazioni tradizionali.

L’azienda è in grado di garantire la massima qualità a 
costi altamente performanti, con attestazioni SOA per la 
partecipazione ad appalti pubblici di categoria OG1 per la 
costruzione. 

Soluzioni sicure, innovative e al passo coi 
tempi, sia nel settore civile che industriale. 

Safe and innovative solutions always keeping up with 
the times both in the civil and in the industrial sectors.

New constructions

On the stregth of an experience gained during several 
decades and through a continuous training and a constant 
attention to every technological innovation, Frigerio Building 
can provide a wide range of housing, commercial and 
industrial solutions. 

In addition to the new traditional constructions, there 
are actually the most modern projects connected to the 
philosophies of eco friendly building and wooden houses that 
result efficient, young and that can be built more quickly than 
the traditional houses. 

The Company can guarantee the best quality at very 
competitive prices, with SOA certifications to access to public 
tenders in OG1 category for building.
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Ristrutturazioni e riqualificazioni.

Ristrutturazioni e restauri comportano 
spesso grandi responsabilità, special-
mente quando si ha a che fare con edifici 
e strutture di valore culturale, artistico 
o storico dove è necessario preservare 
caratteristiche costruttive o estetiche.

La vasta esperienza di Impresa Frigerio in 
questo campo si estende dalle tecniche 
di ristrutturazione e restauro tradizionali a 
quelle più innovative e al passo coi tempi 
quali quelle che si rifanno alla bioedilizia e 
alla riqualificazione energetica.

Tutti gli edifici riqualificati, infatti, possie-
dono attestati di certificazione energeti-
ca (ACE) di classe A e B.

Ristrutturazioni e restauri su qualsiasi edificio, anche in caso di 
strutture di valore culturale, artistico o storico. 

Maintenance and renovations on whichever building, even the 
ones with historic, cultural or national value.

Maintenance and renovations

Maintenance and renovations often 
involve   great responsibility, especially  
dealing with buildings with historic, 
cultural or national value, or even when it 
is just necessary to safeguard particular 
architectural and aesthetic features.

The vast experience of Frigerio 
Company in this field includes the 
traditional maintenance and renovation 
techniques and also the most innovative 
methods keeping up with the times, 
such as the Green Building and Energy 
Redevelopment.

All the redeveloped buildings receive  
energy performance certificates (ACE) of 
A and B categories.
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Linee vita e dispositivi anticaduta

Operare in tutta sicurezza è una delle priorità in ogni ambito e 
in particolare in quello dell’edilizia, in cui la necessità di lavorare 
spesso ad altezze anche elevate e con materiale instabile richiede 
di adottare adeguate misure anticaduta come stabilito tra l’altro 
dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza.
Le normative vigenti sanciscono che qualsiasi postazione di lavoro 
posta al di sopra dei 2m rispetto ad un piano stabile di calpestio 
debba essere messa in sicurezza tramite l’installazione di un 
sistema anticaduta; in questa definizione rientrano, chiaramente, 
anche i macchinari industriali e i carriponte: manufatti che hanno 
bisogno di costante manutenzione e che espongono i lavoratori 
ad un notevole rischio di caduta.

Per questo Impresa Frigerio, può fornire a tutti gli operatori del 
settore un’accurata selezione di dispositivi di sicurezza che vanno 
dalle linee vita per tetti in legno, cemento, acciaio e lamiera alle 
scale con sistemi anticaduta, passando per binari anticaduta, 
D.P.I. di terza categoria e dispositivi di protezione collettiva.

Operating in total safety is one of the priorities in this field and 
in partcular in the building field where the need of working at 
significant heights and with unstable materials implies adopting 
proper security measures as settled by the Legislative Decree 
81/2008 on safety.
Current regulations ratify that every workspace placed above 2 
meters upon the stable planking level must be secured through 
a fall arrest system; obviously in this definition also the industrial 
machineries and overhead travelling cranes are included: 
products that need constant maintenance and that expose the 
worker to relevant dangers.

For this reason Frigerio Company, through his Safety Department, 
can provide a wide and accurate selection of safety devices such 
as lifelines for cement, steel and tinplate roofs and pergolas, anti-
fall staircases and tracks, personal protective equipment (PPE) of 
third category and collective protecion systems.

Progettazione, realizzazione e vendita linee 
vita e dispositivi anticaduta.

Lifelines and anti-fall systems.
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Real estate

Impresa Frigerio applica i principi della 
sua filosofia anche all’attività immobiliare: 
l’attenzione agli spazi di vita, alla classe 
energetica e alla posizione dell’abitazione 
rispetto ad aree verde e servizi fa sì che 
ognuno possa trovare la soluzione che più 
si adatta alle esigenze personali e della 
propria famiglia. Gestendo direttamente 
la commercializzazione come referente 
unico, gli uffici vendita dell’impresa indiriz-
zano il cliente in consulenze fiscali e affian-
camento nei processi bancari e finanziari.

Real Estate

Frigerio Company applies his philosophy 
principles also to the real estate market: 
attention to the life spaces, to the detailed 
study of the project, to the energy class and 
to the position in relation to green areas and 
services allows everybody to find the best 
solution according to the personal needs. 
Directly supervising the commercialization 
as unique referent, the sale officies of 
the Company help the customer through 
financial consultancies and assistance in 
the financial and banking processes.

Impresa Frigerio srl

Via Parini, 1
22030 Longone al Segrino (CO)

T. +39 031 33 38 231
F. +39 031 44 76 534

www.impresafrigerio.com
info@impresafrigerio.com


