SANGIORGIO,
NATURALMENTE
Siamo costruttori
Abbiamo appreso come fare le cose in una certa maniera, in
modo spontaneo e naturale, ma anche preciso e definitivo.
Se siamo quello che siamo, oggi, è perché abbiamo imparato
ad essere così, e non potremmo fare altrimenti.
Il segreto del nostro lavorare naturalmente è che riusciamo
a gestire tutte le tappe di un progetto, dall’idea fino alla sua
concreta realizzazione, perché abbiamo testato tutto sul
campo e conosciamo l’organizzazione e le tecnologie
necessarie per ottenere un risultato concreto e professionale.
Si chiama imprinting: magari non riusciamo esattamente a
spiegarlo, ma sappiamo senza alcun dubbio come farlo.
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SIAMO COSTRUTTORI

INSEGNARE
O IMPARARE?
IMPRINTING:
ANDIAMO OLTRE
Tre generazioni in cantiere
Nonno Franco, Elio e Mario, Luca: sono tre le
generazioni Sangiorgio nate e cresciute in
cantiere, tra la sabbia, l’acqua e i mattoni che
da familiare terreno di gioco diventano presto
materiale di lavoro.
Franco comincia negli anni Cinquanta come
muratore; nel 1958 fa nascere, insieme ai suoi
fratelli, l’azienda Sangiorgio, che sviluppa i primi
lavori per cooperative edilizie e su commissione
per privati, diventando nel tempo sempre più
conosciuta.
È proprio Franco a tramandare il sapere
del cantiere e nel frattempo ad imparare a
diventare imprenditore; impara e insegna allo
stesso tempo, restando al passo con un’Italia
in crescita e trasmettendo gesti e regole
apprese sul campo, frutto del “saper fare bene
il proprio lavoro”.
Allo stesso modo, trasmette ai figli e alle
generazioni future conoscenza e metodologia,
consegnando un metodo di fare le cose unico
nel suo genere e prezioso, perché arricchito da
anni di esperienza quotidiana in cantiere.
Oggi la nostra azienda non è solo un affare
di famiglia, ma è anche parte di un gruppo
più ampio di aziende, che comprende
Calcestruzzi Erbesi Srl, S.A.R.Ca. Srl, Beton
Alpi Srl e Cave Satima Srl: il frutto di una
cooperazione e l’asset strategico per dare
un migliore servizio al cliente.
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TRA MENTE
E AZIONE,
A QUATTRO MANI
Supporto e lavoro di squadra
Lavoriamo in collaborazione con architetti e progettisti esterni,
su progetti che nascono solo su carta e dei quali prendiamo le fila quando
l’idea è ancora solo bidimensionale. La collaborazione con professionisti del
settore edile ed industriale è vincente, grazie anche al nostro approccio
propositivo e responsabile: ci teniamo in prima persona a pianificare la
cantierizzazione di un progetto.
La comunicazione costante con architetti e progettisti è comunque cruciale
per realizzare un progetto eccellente: ecco perché chi lavora in Sangiorgio
riesce a lavorare in cantiere “a quattro mani” anche con i realizzatori delle
prime idee e bozzetti. Ci assicuriamo che il concetto originario trovi piena
materializzazione nella realtà, offrendo solidità e certezza dei costi.

SIAMO COSTRUTTORI

Non tutti gli architetti e i costruttori possono
progettare e realizzare grandi opere, ma, insieme, con
la loro passione, sensibilità, genialità e con progetti
intelligenti e dignitosi, possono contribuire a migliorare
le nostre città e la nostra vita.
Arch. Paolo Corbetta

Il progetto è sforzo immaginativo di prefigurare
un’idea, la costruzione è arte di renderla materia viva
esperibile e tangibile.
Arch. Emanuele Panzeri

Affrontare un progetto è l’occasione di raccontare
qualcosa, esprimere ragionamenti che tentano di
rispondere all’esigenza - universale - di abitare in un
mondo migliore.
Realizzare un progetto è una grande avventura che
presuppone curiosità, passione, coraggio e dedizione.
Arch. Piero Luconi

Nella realizzazione di un progetto l’attenzione
al processo e la sostenibilità ambientale sono aspetti
imprescindibili. Queste nuove esigenze non devono
essere percepite come obblighi, ma come vere
opportunità che ci offrono nuove stimolanti sfide.
Studio Castiglioni & Nardi
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Dalla prima fase di progetto alla personalizzazione dell’opera partendo da specifiche
richieste del committente; dall’assistenza nella compilazione delle pratiche
burocratiche al supporto post vendita; dalle manutenzioni ordinarie e straordinarie
alla consulenza per personalizzazioni delle finiture.

IL METODO
SANGIORGIO
Questione di fiducia.
Siamo strutturati in team interni di medie e piccole dimensioni,
per seguire il cliente in ogni fase del lavoro.
La nostra organizzazione capillare e fluida, con referenti
esperti che lavorano in ruoli chiave dell’azienda, fa sì che di
Sangiorgio spesso si dica che è “un piacere lavorare con loro”.
Il perché? È un mix di sicurezza, tranquillità, competenza, in
altre parole di fiducia. La fiducia che si dà al partner giusto e
a chi sappiamo che sa fare bene il proprio mestiere, perché ci
è portato e perché lo fa da abbastanza tempo da venire ormai
naturale.

Tutti i dipendenti e collaboratori Sangiorgio seguono corsi
di aggiornamento periodici, diventando nel tempo risorse
sempre più specializzate.

LE COSE
VANNO FATTE
COME E
QUANDO DICO
IO: FIDATEVI DI
UN MURATORE!
Franco Sangiorgio
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IL PICCOLO
IMPRENDITORE
EDILE DEVE
PIANIFICARE
ESSERE UN
SECONDO
ORGANIZZATORE SANGIORGIO
VISIONARIO DEL
Dal progetto all’opera, la cantierizzazione
LAVORO ALTRUI.
Mario Sangiorgio

ORDINE E PULIZIA

SICUREZZA DI
DIPENDENTI E
COLLABORATORI

Il piano lavori di un cantiere è per sua stessa definizione
fluido e in continuo aggiornamento, ma deve essere
impostato in modo preciso e rigoroso.
I lavori a firma Sangiorgio si contraddistinguono perché
la pianificazione viene svolta completamente dal
nostro team, che si occupa della cantierizzazione,
analizzando tempi e costi a monte, eliminando le
possibili interferenze e ottimizzando le risorse coinvolte,
riducendo al minimo errori umani e recuperando più
facilmente i ritardi che possono avvenire in caso ad
esempio di condizioni meteo avverse.
Per noi di Sangiorgio, pianificare significa molto di più
oltre a questo: i SAL (Stati Avanzamento Lavoro) sono un
appuntamento fisso che consente di fare il punto con
il cliente, e una maniera per intensificare la nostra già
continua presenza in cantiere.

MONITORAGGIO
COSTANTE

RENDIAMO I CANTIERI
VISITABILI SU RICHIESTA

ANALISI TEMPI
E COSTI

TUTTO SOTTO
CONTROLLO

OTTIMIZZAZIONE
RISORSE COINVOLTE

Ordine, pulizia, sicurezza.
RIDUZIONE AL MINIMO
ERRORI UMANI

Dalla teoria alla pratica: ciò che avviene in
cantiere viene costantemente monitorato dai
nostri referenti progetto che garantiscono in
ogni momento ordine e pulizia all’interno delle
aree di lavoro, con particolare attenzione per
quelle sezioni del cantiere dove è più frequente
l’incontro o il passaggio di fornitori, maestranze,
tecnici.
Il piano operativo del cantiere viene redatto
con la massima attenzione per la sicurezza di
dipendenti e collaboratori, in totale rispetto
delle norme di lavoro e delle leggi. I cantieri
sono costantemente monitorati da un referente
di progetto presente sul territorio e visitabili su
richiesta del committente.

Grazie ad una cantierizzazione così precisa, il
committente è in grado di organizzare i propri
sopralluoghi in cantiere per poter visionare con
costanza l’avanzamento dei lavori.
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Il cantiere industriale si divide in zone: oltre al cantiere di
lavoro ci preoccupiamo che ci sia adeguato spazio per la zona
logistica e per quella dedicata alle maestranze tecniche.

Progettare per eccellere.
Assecondiamo ogni richiesta del cliente grazie ad un attento studio di
progettazione, per portare ad un risultato eccellente anche dal punto di
vista architettonico.
Abbiamo capito che il tempo speso a progettare non è mai perso, quando
si punta all’eccellenza. In ambito industriale, per la realizzazione di
capannoni o ampliamenti industriali, o negli interventi di ristrutturazione
e manutenzione ordinaria o straordinaria diamo il massimo nella fase
di cantierizzazione, per poi procedere nei tempi corretti e con il giusto
impiego di risorse.
In questo modo infatti possiamo prevedere la maggior parte degli imprevisti
e ottimizzare i tempi di lavoro e le risorse coinvolte, assicurandoci che la
tabella di marcia del cantiere venga rispettata. Conoscere così a fondo
i tempi e le fasi di un cantiere ci consente di pianificare e realizzare un
progetto a partire dalla sua resa su carta, fino alla realizzazione delle finiture:
questo approccio ci viene davvero naturale, vista la grande esperienza che
possiamo garantire in ogni fase della costruzione edile industriale.
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In 60 anni, la storia d’Italia.
Case singole, villette, condomini sempre più
personalizzabili e complessi dal punto di
vista architettonico, del design, ma anche
della sicurezza e nel comfort. Mentre le città
crescevano, In sessant’anni abbiamo visto la
storia d’Italia!
Partiamo dalla costruzione ex novo,
secondo criteri specifici del committente
e con un progetto che segue regole di
risparmio energetico e rispetto del contesto
residenziale. L’edilizia civile per noi significa
anche sistemare aree esterne e urbane e
ristrutturare ambienti interni ed esterni.
Estetica, funzionalità, sicurezza e comfort: questi
sono i criteri imprescindibili di ogni progetto di
edilizia civile.
Siamo da sempre un punto di riferimento nelle
province di Lecco, Como e Monza, sia per le
costruzioni ex novo che per le ristrutturazioni.

Residenza chiavi in mano? Sì, grazie:
con la cantierizzazione Sangiorgio, ci
viene naturale coordinare ogni fase del
progetto, dall’inizio alla fine.
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LE COSE, PER FARLE
BENE, HANNO BISOGNO
DI CURA E ATTENZIONE.
Luca Sangiorgio

La consulenza Sangiorgio viene svolta da un unico referente, che
rimane lo stesso per tutta la durata del progetto.

SECONDO NOI,
PER TE

PRESERVIAMO
CIÒ CHE CI CIRCONDA

Dalla teoria, alla pratica.

Identità e storia: la manutenzione salva.

Siamo costruttori, ma anche consulenti.
Proprio perché sappiamo bene quello che facciamo,
riusciamo a consigliare con professionalità ogni
tipo di cliente su qualsiasi esigenza e richiesta,
costruendo soluzioni personalizzate.
Prima di farlo, studiamo ambienti e obiettivi da
raggiungere e soprattutto analizziamo con molta
attenzione la fattibilità di idee e progetti: proprio
perché conosciamo in prima persona la differenza
tra il dire e il fare, riusciamo a consigliare sia a livello
progettuale, sia nelle attività quotidiane del cantiere,
come la messa in posa di un pavimento.
Questa consapevolezza ci permette di avere
piena autonomia in ogni fase del processo:
dalla produzione dei materiali, al progetto,
all’esecuzione.

Proprio perché abbiamo visto le città crescere, ci teniamo a curare ciò che
già esiste e che può dare ancora tanto.
Effettuiamo manutenzioni degli edifici per privati e aziende, controllando
lo stato di salute e la sicurezza di ogni immobile, con particolare riguardo
alla funzionalità e impatto estetico. Da semplici lavori di riparazione dei
sanitari e tinteggiature a complessi restauri, da interventi migliorativi
dell’efficienza degli impianti a progetti di efficientamento energetico e
consolidamento statico: miglioriamo gli immobili già esistenti, preservando
la loro identità e la storia che raccontano.
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UN NATURALE
IMPRINTING,
CONSAPEVOLE

Un cantiere di qualità si riconosce a colpo d’occhio:
applichiamo precise regole di sicurezza e rispetto degli spazi di
lavoro e delle persone.

IN SANGIORGIO
FACCIAMO RETE
Presenti sul territorio
Siamo soci ANCE (Associazione Nazionale Costruttori
Edili) e ne condividiamo gli ideali. Mario Sangiorgio è
stato il primo Presidente ANCE Giovani Lecco (primo
gruppo giovani ANCE d’Italia) per poi passare alla
presidenza dell’ANCE di Lecco, mantenuta per 12
anni. Oggi Mario è ancora Consigliere di ANCE Lecco e
Consigliere ATECAP Italia. Il figlio Luca è Vicepresidente
di ANCE Giovani Lecco e Consigliere di ANCE Giovani
Lombardia.
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Non siamo molto
diversi da coloro
che vediamo
nelle foto degli
Anni Cinquanta,
eppure siamo
profondamente
cambiati.
Riconosciamo
con fierezza e
gratitudine le
nostre radici,
perché in fin
dei conti siamo
tutto questo:
muratori,
costruttori,
progettisti,
collaboratori,
innovatori.
E, cosa ancora
più importante,
siamo sempre
stati in grado di
restare fedeli a
noi stessi.

SIAMO COSTRUTTORI

Come è cambiata l’azienda in 60 anni?

Ho visto l’Italia trasformarsi e
diventare la “nonna” dei tempi
moderni. Ho fatto nascere questa
azienda ed è cresciuta assieme a
me, restando fedele ai gesti più
tradizionali.
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Ho preso le redini dell’azienda
con un grande senso di
responsabilità, portandola nel
nuovo millennio e guidandola
in una crisi economica senza
precedenti, che l’ha resa più
stabile e sostenibile.

La sto vedendo ogni giorno
modificarsi per rincorrere un
futuro sempre più complesso
e ricco di sfide, locali e globali.
Un futuro dove farò la mia
parte, accendendo il motore
dell’innovazione.

baobabcommunication.it

coedsangiorgio.it
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