Oltre due generazioni di costruttori edili...

...la terza generazione siamo noi,

La quarta è nata e sta crescendo...

SEDE AMMINISTRATIVA - TECNICA - LOGISTICA

SEDE LEGALE COSTRUZIONI BORDIGNON S.R.L.
con superficie di mq 1.000,00 ove è ben chiara
la distinzione tra i settori amministrativo, tecnico,
direzionale e immobiliare con show-room. Tale
organizzazione permette di lavorare in armonia,
in maniera indipendente e autonoma, ma nel
contempo consente una stretta collaborazione
costruttiva tra le parti.

LABORATORI PROVE
attrezzati per poter testare materiali quali inerti,
cementi, componenti in cotto e finiture nonché
provini di calcestruzzo e acciai per cemento
armato per il continuo monitoraggio dei processi
produttivi interni ed esterni.
Aree per la predisposizione di provini in scala 1:1

SEDE LEGALE B.G.P. GENERAL BAU S.R.L.
situata nel centro di Bressanone (BZ), sede nevralgica per la gestione dei lavori nell’area
l area altoatesina.

OFFICINE-DEPOSITI

AREE SCOPERTE

indispensabili per poter garantire l’efficienza

con superficie mq 12.100,00 adibite a parcheggio,
lavorazione ferro, stoccaggio materiali, scarico
e carico merci per una maggiore efficienza
operativa.

e la reperibilità dell’attrezzatura, in particolare
meccanica ed elettronica.

MAGAZZINI
con superficie di mq 2.550,00 dedicati alla
custodia e allo stoccaggio degli automezzi,
delle macchine operatrici e dell’attrezzatura
varia nelle diverse sedi aziendali, soprattutto nei
periodi di trasferimento dei cantieri.
ntieri.

Oltre a queste strutture fanno parte integrante
della COSTRUZIONI BORDIGNON S.r.l. e della
B.G.P. GENERAL BAU S.r.l. altre sedi dislocate nel
territorio con funzione di supporto logistico.

La Storia

Dal 1900 >
COSTRUZIONI BORDIGNON s.r.l. nasce nel 1998, sulle orme della tradizione iniziata nei primi anni del 1900 dal nonno degli attuali titolari, e
proseguita poi per mano del padre degli stessi, fino all’avvicendamento
generazionale.
Nel corso di tre generazioni l’azienda si è continuamente distinta per la
professionalità dimostrata, puntando sempre sulla qualità delle opere
fornite, nel rispetto delle condizioni e dei tempi stabiliti.
Grazie all’impegno di attrezzature e macchinari altamente specializzati,
al supporto di uno staff tecnico specializzato
e all’esperienza garantita in primis dai titolari,

> ad oggi

è in grado di offrire un servizio che le permette
di primeggiare nel settore.

La certificazione di qualità ISO
9001, ambientale ISO 14001,
OHSAS 18001 (migrazione verso
ISO 45001 in corso) e l’attestazione SOA sono la conferma
dell’impegno profuso al raggiungimento di livelli costruttivi
all’avanguardia, che consentono di realizzare opere che vanno dai
grandi complessi residenziali ed industriali, ai piccoli lavori civili che tuttavia contribuiscono ad accrescere l’esperienza, fondamentale per un
continuo miglioramento professionale.
La continua qualificazione, formazione e aggiornamento dell’organico
permettono inoltre di rendere l’azienda sempre più flessibile ed attenta
alle esigenze, ai particolari e agli standard richiesti dalla committenza
al giorno d’oggi.

Certificazioni

> Puntualità, professionalità
Puntualità, professionalità e qualità sono i segni di riconoscimento che
COSTRUZIONI BORDIGNON s.r.l. si è guadagnata nel corso degli anni
distinguendosi sempre, grazie soprattutto ai continui investimenti in
tecnologia, attrezzatura, ricerca e sviluppo e al supporto di uno staff
tecnico interno specializzato e in continuo aggiornamento.
Con tali competenze l’azienda si immette nel mercato con grande
autorità, conquistando un posto di rilievo nel settore. Al fine di soddisfare
tutte le esigenze, COSTRUZIONI BORDIGNON s.r.l. ha selezionato i settori
di attività al fine di garantire al cliente qualunque servizio in modo
autonomo e senza vincoli da terzi, ottenendo così il controllo diretto ed
assoluto della qualità fornita ed una maggiore flessibilità d’intervento.
Sulla base degli insegnamenti e del know
how di COSTRUZIONI BORDIGNON s.r.l., nasce

> e qualità

nel 2013 B.G.P. GENERAL BAU s.r.l. per garantire la stessa competenza, professionalità e
vicinanza anche nell’esecuzione
di opere site nell’area Altoatesina.
Conferma

dell’alto

standard

qualitativo e professionale con
cui le aziende si presentano nel
mercato sono le certificazioni del
sistema di qualità rispondente
alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 45001, le
Certificazioni SOA e le iscrizioni alla White List (L.190/2012).

Download delle certificazioni
disponibile sul nostro sito internet alla pagina

https://www.costruzionibordignon.it/certificazioni/

Categorie SOA

> Costruzioni Bordignon Srl
COSTRUZIONI BORDIGNON s.r.l. è iscritta alle seguenti Categorie SOA:
OG1

“Edifici Civili e Industriali”

Classifica VIII

OG2

“Restauro immobili a tutela ambientale e culturale”

Classifica V

OG3

“Strade, ponti, viadotti, ferrovie, ...”

Classifica IV-BIS

OG6

“Acquedotti, gasdotti, opere irrigazione, ...”

Classifica IV

OG8

“Opere fluviali, di difesa, bonifica, ...”

Classifica II

OG11

“Impianti Tecnologici”

Classifica I

OS3

“Impianto Idrico Sanitari”

Classifica I

OS6

“Finiture lignee, plastiche, metalliche e vetrose”

Classifica V

OS7

“Finiture di opere generali di natura edile”

Classifica III-BIS

OS8

“Opere di impermeabilizzazione”

Classifica II

OS22

“Impianti di potabilizzazione e depurazione”

Classifica I

OS23

“Demolizione di opere”

Classifica I

OS24

“Verde e arredo urbano”

Classifica II

OS28

“Impianti termici e di condizionamento”

Classifica II

OS30

“Impianti interni elettrici, telefonici, televisivi”

Classifica III

> B.G.P. GENERAL BAU SRL
B.G.P. GENERAL BAU S.r.l. è iscritta alle seguenti Categorie SOA:
OG1

“Edifici Civili e Industriali”

Classifica III-BIS

OG3

“Strade, ponti, viadotti, ferrovie, ...”

Classifica II

OG6

“Acquedotti, gasdotti, opere irrigazione, ...”

Classifica II

Solo così l’impossibile diventa possibile

L’unione fa la forza >
Collaboratori specializzati
coadiuvati da un efficiente
staff tecnico in un ambiente
di lavoro armonioso sono
punti di forza per dare ottimi
risultati.

> il gruppo fa la differenza
“L’unione
fa la forza,
il

gruppo

fa la differenza”

Da grandi complessi alle semplici unità abitative

Dai grandi complessi >

Dai grandi complessi civili, direzionali e commerciali, alle semplici unità abitative

> alle unità abitative
I particolari costruttivi sono curati
nei minimi dettagli
indistintamente,
chiunque sia il committente.

Costruzioni Civili

>
COSTRUZIONI BORDIGNON s.r.l. è al fianco di grandi e piccole
Committenze per perseguire l’obiettivo di realizzare costruzioni civili che
incontrino la piena soddisfazione del Cliente, spaziando dalle singole
unità abitative di piccola/media entità alle grandi opere, coadiuvati
da Professionisti presenti anche a livello internazionale.
L’azienda possiede una certificazione SOA in categoria OG1 di
classifica VIII, la più elevata; questo, assieme alle altre certificazioni,
dà una maggior garanzia al Committente sulle capacità costruttive di
COSTRUZIONI BORDIGNON s.r.l., qualunque sia il valore e la tipologia
dell’opera da realizzare.

Costruzioni Industriali

>
Attraverso la diversificazione delle attività e la selezione delle risorse
umane e tecnologiche, COSTRUZIONI BORDIGNON s.r.l. fa fronte
anche alle più particolari esigenze della clientela, compreso il settore
delle costruzioni industriali prefabbricate o parzialmente/totalmente
eseguite in opera, soddisfacendo le necessità di contenere i tempi di
realizzazione.
Una delle ragioni del successo di COSTRUZIONI BORDIGNON s.r.l. è la
realizzazione delle opere di urbanizzazione, grazie alle quali l’azienda è
in grado di fornire prodotti totalmente finiti dando alla Committenza un
unico referente e, quindi, la garanzia di tempi e costi certi.

Demolizioni

>
COSTRUZIONI BORDIGNON s.r.l. da anni è specializzata in demolizioni di
tutti i tipi e dimensioni. Ogni intervento è studiato da uno staff tecnico
interno altamente specializzato in base alle caratteristiche dimensionali,
strutturali e logistiche dell’edificio da demolire e/o smontare. Negli anni
ha eseguito svariati tipi d’intervento, dalle grandi demolizioni industriali,
al recupero del patrimonio residenziale negli edifici dei centri storici
e in aree sensibili per vicinanza a scuole, ospedali e reti viarie. Ha
sezionato edifici mantenendone in essere porzioni, svuotato fabbricati,
smontato strutture per poi ricomporle. Prima di iniziare qualsiasi opera
di demolizione vengono altresì progettati gli apprestamenti necessari
a limitare al massimo l’impatto acustico ed ambientale per non creare
disturbo o possibili criticità al committente e al
vicinato.

Infrastrutture

>
Nel passato, continue richieste di una sempre più ampia clientela che
richiedeva il “SISTEMA BORDIGNON” anche nel settore delle infrastrutture
(strade, sottoservizi e opere complementari), unito alle esigenze
funzionali che spesso legavano gli interventi civili al settore terziario,
hanno spinto l’alta direzione ad investire in mezzi e professionalità anche
in tale direzione.
Grazie al successo ottenuto, tale settore rientra a pieno titolo nel
core business di COSTRUZIONI BORDIGNON s.r.l. ed è nostra mission
svilupparlo ancor più nel futuro, fino a raggiungere classifiche SOA nelle
categorie OG3, OG6 e OG8 che eguaglino le lavorazioni edili già in
nostro possesso.
Grandi investimenti in tecnologie, mezzi, project management e
formazione sono stati avviati e continuano tutt’ora per poter rimanere
sempre al passo con l’innovazione.

Restauri/Recuperi

>
Da anni ormai COSTRUZIONI BORDIGNON s.r.l. ha riposto la propria
attenzione nel sviluppare il know how per il recupero e restauro di edifici
degradati, riportandoli allo stato originale grazie ad una specializzazione
completa e all’utilizzo di tecniche innovative ed all’avanguardia.
Partendo dal recupero delle strutture in cemento armato, degli intonaci
e delle impermeabilizzazioni, negli edifici di costruzione più recente, per
giungere alle più antiche opere anche protette ai sensi del testo unico
dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004), cautelandone la sicurezza e la stabilità
strutturale, ricomponendo minuziosamente tutti i particolari pezzo per
pezzo, rispettando i materiali e le tecnologie originarie, COSTRUZIONI
BORDIGNON s.r.l. è in grado di riportare allo stato originale qualsiasi tipo
di edificio.
Di fondamentale importanza, per perseguire lo
scopo, sono la presenza all’interno del nostro
Team di professionisti di Restauratori abilitati e
la collaborazione e interfaccia costante con
la Soprintendenza Archeologica, Belle arti e
Paesaggio.

Adeguamenti/Miglioramenti statici ed energetici

>
Dell’esigenza di consolidare gli edifici al fine di limitare i danni in caso
di evento sismico, COSTRUZIONI BORDIGNON s.r.l. ne ha fatto una sua
mission, consapevole della necessità di garantire il risultato di alto
livello funzionale senza nulla togliere all’estetica, in considerazione del
fatto che tale tipologia d’intervento investe principalmente edifici di
“interesse strategico e storico”.
COSTRUZIONI

BORDIGNON

s.r.l.

esegue

consolidamenti

statici,

implementando anche i livelli energetici dell’immobile, garantendo
l’innalzamento della classe energetica e diminuendo al contempo costi
e attività manutentive necessarie nel tempo.
Grandi risultati sono stati ottenuti dall’azienda, grazie alla sua capacità
organizzativa
dell’opera
scolastiche

che

anche
o

permette
in

l’esecuzione

presenza

lavorative

in

di

corso,

attività
senza

precluderne il loro corretto svolgimento e
garantendo un ambiente sicuro, eliminando
interferenze di qualsiasi tipo.

Opere Pubbliche

>
Rientrano nel core business di COSTRUZIONI BORDIGNON s.r.l. le opere
pubbliche in svariati ambiti: ospedaliero, scolastico, civile, stradale,
ecc… siano esse di nuova realizzazione, che in restauro/recupero. Grazie
ad uno staff sempre aggiornato nella continua evoluzione normativa
e attento alle esigenze della Stazione Appaltante, COSTRUZIONI
BORDIGNON s.r.l. garantisce un rapporto sinergico tra le parti, che
risulta sempre vincente e ottimale per il raggiungimento della mission:
realizzare opere a perfetta regola d’arte, con la piena soddisfazione del
Committente e dei fruitori finali.
Fattore predominante per operare nel settore pubblico è il soddisfare
i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari sanciti dalla
normativa

vigente.

Grande

attenzione

è

stata inoltre garantita al Decreto 11 ottobre
2017 - CAM “Criteri Ambientali Minimi” per la
progettazione, costruzione, ristrutturazione e
manutenzione degli edifici pubblici, fin dalla
sua entrata in vigore.

Project Management

>
COSTRUZIONI BORDIGNON s.r.l., certificata SOA per la realizzazione e
per la progettazione, si avvale di tecnici interni e di professionisti esterni,
scelti di volta in volta sulla base della specificità dell’opera da realizzarsi,
per particolari condizioni di progettazione ed esecuzione delle opere.
Grazie alla sinergia ed alla complementare collaborazione tra professionisti esterni e le competenze interne sulla conduzione del cantiere,
COSTRUZIONI BORDIGNON s.r.l. è in grado di garantire il migliore risultato in termini di scopo, tempo e qualità. In aggiunta nel proprio organico sono presenti figure certificate con la recentissima norma UNI 11.648
per l’applicazione della UNI ISO 21.500 (project management) al fine di
garantire un servizio completo riguardo il ciclo di vita della commessa.

ORGANIGRAMMA
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Non siamo commercianti... siamo costruttori...

La politica del settore Immobiliare di COSTRUZIONI BORDIGNON s.r.l. è
di offrire abitazioni a misura d’uomo e ad elevato standard qualitativo
in modo da eliminare il più possibile spese di gestione, manutenzione e
quant’altro possa influire sull’economia familiare.
Grazie a questa visione COSTRUZIONI BORDIGNON s.r.l. ha già avverato
il sogno di molti di avere una casa propria.

Non siamo commercianti ...
Siamo costruttori ...

I NOSTRI CLIENTI, Pubblici

4° Deposito Carburanti Grande Capacità

Comune di Ormelle

Alto Trevigiano Servizi Srl

Comune di Paese

Ara Pustertal

Comune di Pederobba

Azienda Sanitaria Alto Adige – Comprensorio Brixen

Comune di Pieve di Soligo

Azienda Sanitaria Alto Adige – Comprensorio Brunico

Comune di Piombino Dese

Bim Belluno Infrastrutture SpA

Comune di Ponzano Veneto

Cap Holding SpA

Comune di Pordenone

Città di Conegliano

Comune di Prata di Pordenone

Città Metropolitana di Venezia

Comune di Quinto di Treviso

Comune di Asolo

Comune di San Dona’ di Piave

Comune di Auronzo di Cadore
Comune di Bagnaria Arsa
Comune di Bolzano
Comune di Bondeno
Comune di Borca di Cadore
Comune di Borso del Grappa
Comune di Bressanone
Comune di Caerano di San Marco
Comune di Castelfranco Veneto
Comune di Cavallino Treporti
Comune di Cavaso del Tomba
Comune di Comano Terme
Comune di Cornuda
Comune di Crocetta del Montello
Comune di Dobbiaco
Comune di Farra di Soligo
Comune di Follina
Comune di Fontaniva
Comune di Galliera Veneta

Comune di San Lorenzo di Sebato
Comune di San Martino di Lupari
Comune di San Pietro di Feletto
Comune di Susegana
Comune di Trieste
Comune di Trevignano
Comune di Villorba
Comune di Vittorio Veneto
Comune di Volpago del Montello
Comune di Zero Branco
Consorzio Bonifica Destra Piave
Consorzio Bonifica Pedemontano Brentella
Etra SpA
Friuli Innovazione Centro Ricerca e Trasf. Tecnologico
Genio Civile Treviso
Infrastrutture e Gestioni SpA
Istituto Agrario di San Michele All’Adige
Patrimonio del Trentino SpA

Comune di Giavera del Montello

Ponzano Patrimonio Servizi Srl

Comune di Istrana

Provincia Autonoma di Bolzano

Comune di Mansuè

Provincia Treviso

Comune di Mareno di Piave

Regione Veneto

Comune di Merano

Rete Ferroviaria Italiana SpA

Comune di Monfumo

Schievenin Alto Trevigiano Srl

Comune di Monguelfo - Tesido

Servizi Idrici Sinistra Piave

Comune di Montebelluna

Veneto Strade SpA

Comune di Moriago della Battaglia

V.E.R.I.T.A.S. S.p.A

Comune di Nervesa della Battaglia

Vi.Abilità SpA

I NOSTRI CLIENTI, Società Private

3 Venezie Srl

Condominio “La Loggia dei Grani”

Agorà Immobiliare Snc

Condominio “La Perla”

Agricola A.Serena e C. Snc

Condominio “Lara”

Agrimek di Civiero Lisa

Condominio “Mara”

Ali Srl

Condominio “Martini”

Aliplast SpA

Condominio “Primavera”

Aloven Srl

Condominio “San Giacomo”

Aqua Veneta Snc

Condominio “Stella”

A-Real Estate SpA

Condominio “Udine 87”

Asolo Food Snc

Condominio di Via Barbariga

Ass. Sportiva Dilett. Circolo Sportivo Tennis Club

Consorzio Poggio Fiorito

Astoria Wines A.C. Srl

Consorzio Sociale CPS Società Cooperativa

Atzwanger SpA

Conte Metal Mec Srl

Aussachem Chemical & Innovation Srl

Corradini Srl

Autofficina Carrer Snc

D.P. Investimenti Srl

Azienda Agricola Alle Campagnole Snc

Dal Mar Snc

Azienda Agricola Boz Rino e Renzo

D’Inca Srl

Azienda Agricola Commendator Pozzobon R. S.S.

Doimo Cucine SpA

Azienda Agricola Feletti Salvatore

Domus Lea Srl

Azienda Agricola Gobbato Andrea

Durema di Durante Emanuele

Azienda Agricola Le Castellere SS

Ed Contract Srl

Azienda Agricola Marsuret Soc. Agricola S.S.

Elettromec Snc

Azienda Agricola Nonno Nanni S.S.

Elma Ascensori SpA

Azienda Agricola Raffaella Persico

Emmeffe Sas

Boatto Luciano Srl

Ente Palio Città di Montebelluna

Borrauto Srl

Essedomus Srl

Brancher Azienda Agricola

Eurocostruzioni Srl

Bresolin F.lli Sas

F & G. Immobiliare Srl

Brussi Costruzioni Srl

F.lli Demo Costruzioni Srl

Calzaturificio Dal Bello Srl

Facchin F.lli Azienda Agricola

Cantina Montelliana e Dei Colli Asolani Soc. Coop. Agr.

Farro Srl

Car Crash Snc di Rizzardo Marco e C.

Fassa Srl

Carraro SpA

Favero Health Project SpA

Carrozzeria Caonada Snc

Financar SpA

Casa di Riposo “Guizzo Marseille”

First One Srl

Casa di Riposo “Umberto I”

Fondazione Museo Scarpone e Calzatura

CE.VI.V. Srl

Fratelli Pagnossin Snc

Commerciale Falco Srl

Garmont Srl

Commerciale Montelliana Srl

Garsport SpA

Condominio “Borgo Nuovo”

Gazziero String & Laces Sas

Condominio “Carducci”

Gerawa Srl

Condominio “Centro Ilam”

Gratschwirt Sas di Kroell Rosalinde e C.

Condominio “Concordia”

Habitat Costruzioni Srl

Condominio “Crocetta”

Hotel Antille Gbm Srl

Condominio “Edison”

I Passeggi Srl

Condominio “Europa”

Il Bosco Snc di Brunella e Piera Tonin

Condominio “Il Barco”

Immobiliare 3 G Srl

I NOSTRI CLIENTI, Società Private

Immobiliare Aglaia Sas

Polram Impex Srl

Immobiliare Alessiadue SrlImmobiliare Amalia Srl

Proge.Co Srl

Immobiliare Cima Mandria Srl

Provincia di Torino della Congr. Fratelli Suore Crist.

Immobiliare Dumont Srl

Provincia Veneta dei Frati Minori Cappuccini

Immobiliare Euco Snc

Rebellato Srl

Immobiliare Ga.Ma Sas

Riello Group SpA

Immobiliare Laura di Mina Sergio & C. Snc

Ristorante Convivium

Immobiliare Margherita Snc

Rudy Service Srl

Immobiliare Novecento Srl

Samac Srl

Immobiliare OR.MA. Srl

Scandiuzzi SpA

Immobiliare Romeo Snc

Sea SpA

Immobiliare Tre Camini Srl

Seba Sport Sas

Immobiliare Tre Pini Sas

SG&B Srl

Immobiliare Valchiara Snc

Shoe Center Snc

Immobiliare Zoosile Sas

Sirius Srl

Isac Limited Srl

Smurfit Kappa Italia SpA

Istituto Figlie Religiose del San Camillo

Società Agricola Giusti Dal Col Srl

Itlas SpA

Società Agricola Gobbato S.S.

La Fiorita Società Agricola Sas

Società Agricola Riva De San Martin di Saccol Eva

La Vecchia Scarl

Sofic Srl

Le Rive Srl

Soligon SpA

Latteria Montello SpA

Sottorive Snc

Le Serre Srl

STA Società Trattamento Acque Srl

Maier Baumaschinen

Stadio Srl

Mec. Carp. Srl

Surmont Srl

Meier Krantechnik GmbH

Telecom Italia SpA

Mida Srl

Tiesse Srl

Modagì Sas

Tipiemme Srl

Molino Bertolo Virginio di Bertolo Virginio

Tonin Ampelio e C. Snc

Molino Cerere Srl

Tre P Immobiliare Snc

Moltenvini SpA

Trevicer Sas

Mont. Im. Sas

Trilogi Real Estate Srl

Moretto Srl

Trocellen Italia SpA

Nettuno Srl

Veneto Banca SpA

O.A.M.I. Opera Assitenza Malati Impediti

Veneto Ingegneria Srl

O.M.M.B. di Fuser e C. Snc

Vero. Gio Sas

Olicar SpA

Victory Srl

P.E.T.Engineering Srl

Vinicola Vedonato Srl

Parrocchia Beata Vergine Immacolata

Vir Fantuzzi SpA

Parrocchia della Visitazione di S. Maria a S. Elisabetta

Vita e Lavoro Società Cooperativa Sociale Onlus

Parrocchia di S. Maria Maddalena

Wolf Srl

Parrocchia S. Teonisto e C.M.

Wolfer Srl

PHP Rubner Objektbau Srl

Zanatta Romeo e C. Snc

Piarotto Legno SpA

Zignago Immobiliare Srl

Peniè di Peruz Marco e C. Snc

Zignago Vetro SpA

Piramide Srl

Ed un’infinità di “affezionati”
clienti privati...

Le nostre società

Venegazzù di Volpago del Montello - TV

Venegazzù di Volpago del Montello - TV

Montebelluna - TV

Brixen - Bressanone - BZ

oltre due generazioni di costruttori edili...
...la terza generazione siamo noi,
la quarta è nata e sta crescendo...

Venegazzù di Volpago del Montello - 31040 (TV) Via Montegrappa, 21/A
Tel: 0423.62.00.77 - Fax: 0423.62.03.56
E-mail: info@costruzionibordignon.it www.costruzionibordignon.it
Sistema Gestione Qualità: UNI EN ISO 9001
Sistema Gestione Ambientale: UNI EN ISO 14001
Sistema Gestione Salute e Sicurezza: OH SAS 18001

