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08. Clienti. 



07. Partner. 
Costruttori dal 1950

L�Impresa Costruzioni Pontiggia inizia l�attività nel 
marzo del 1950 quando il geometra Giovanni Pontig-
gia fonda l�omonima ditta individuale e assume i primi 
4 operai, con la moglie Gianna in u!  cio a gestire la 
parte amministrativa.

Tra gli anni �50 e la " ne degli anni �60, grazie al boom 
economico del periodo, la ditta si sviluppa e compie 
un salto dimensionale.

Alla " ne degli anni �60 anche il " glio Franco, dopo il 
diploma di perito edile, entra nell�impresa per occu-
parsi della parte tecnica e di cantiere.

Tra gli anni �70 e �80 il mutamento del clima econo-
mico viene a# rontato  sviluppando una visione �su 
misura� degli interventi che permette di attraversare 
periodi non facili.

Nel 1992, con il conferimento dell�impresa familiare, 
nasce la società Impresa di Costruzioni Pontiggia sas 
di Pontiggia p.i.e. Franco & c., società in cui alla " ne 
del 2001 avviene l�ingresso della terza generazione.

Negli anni 2000 l�introduzione degli incentivi " scali 
porta a sviluppare il settore della ristrutturazione e 
della riquali" cazione energetica. Vengono ampliate le 
attività tecniche e collaterali per la progettazione, la 
direzione lavori, la certi" cazione energetica, le prati-
che catastali, la consulenza " scale, l�assistenza con gli 
istituti di credito e la gestione degli immobili.

Nel 2011 viene trasformata la società in accomandita 
semplice, che assume la denominazione attuale di 
Impresa Costruzioni Pontiggia srl dal 1 gennaio 2012.
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06. Cantieri . 



L�Impresa Costruzioni Pontiggia srl vanta una esperienza pluridecennale nella 

costruzione di edi� ci civili, commerciali ed industriali.

Per a� rontare un mercato dell�edilizia sempre più concorrenziale ed in continua 

evoluzione tecnologica, abbiamo puntato ad o� rire ai nostri clienti un servizio 

di general contractor, proponendoci come controparte unica per tutti i processi 

legati alla costruzione o alla ristrutturazione di un edi� cio. Una attività incen-

trata sulla anticipazione dei problemi che il committente si trova ad a� rontare 

e sulla sempli� cazione dei processi complessi che l�opera edilizia comporta.

Questo approccio rende possibile il rispetto delle tempistiche contrattuali e 

dei costi preventivati, riaggiungendo allo stesso tempo gli standard di qualità 

costruttiva e di e�  cienza energetica richiesti.

Il nostro intervento inizia nella fase di piani� cazione dello sviluppo territoriale, 

interagendo con le amministrazioni pubbliche nel progetto degli interventi e 

nella successiva realizzazione di piani di lottizzazione di qualsivoglia destina-

zione urbanistica.

La fase di progettazione viene sviluppata dal nostro u�  cio tecnico interno, ca-

pace di a� rontare sia la parte architettonica sia la parte esecutiva e strutturale. 

Grazie a collaborazioni specializzate, viene eseguita anche la progettazione 

impiantistica più complessa.

La costruzione è il cuore dell�attività aziendale, realizzata da operai edili alle 

nostre dipendenze da molti anni. Una esperienza acquisita sul campo che si 

coniuga con le nuove tecnologie per il controllo e la gestione dei cantieri. Ogni 

fase della costruzione viene attentamente piani� cata e coordinata dall�u�  cio 

tecnico.

Terminata l�opera, continuiamo ad assistere la committenza sia nella manuten-

zione ordinaria e straordinaria degli immobili, sia negli adeguamenti normativi, 

sia nelle problematiche � scali e catastali che possono via via emergere.

Un servizio integrato, tagliato su misura del cliente.



05. Riquali� cazioni Energetiche. 

Condominio Via Roma

Olgiate Comasco



01. Residenziale. 

Villa Monofamiliare 
Albavilla



05. Retail. 

Showroom LarioLiving

Albavilla



Villa Monofamiliare 
Albavilla

02. Ville. 



05. Retail. 

Pandora

Marcianise



02. Ville. 

Villa Monofamiliare 
Albavilla

Villa Monofamiliare 
Albavilla



04. Commerciale. 

Corti Motorsport
Albavilla

Cambielli Edil-Friuli 
Albavilla



03. Produttivo industriale. 

Ampliamento Industriale
Alserio

Nuova mensa ed U!  ci 
Alserio



03. 

Ampliamento Industriale

Albavilla

Ampliamento iindustriale  
Alserio

Produttivo industriale. 


