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Breve presentazione EDILFRAI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.

L’impresa opera da oltre 70 anni. Sin dall’inizio dell’attività abbiamo puntato su innovazione e sostenibilità, pilastri del nostro modo di operare, perfezionando negli
anni un approccio integrato che ci consente di affrontare in ogni contesto lavori complessi e strutturati, con la certezza di raggiungere i migliori risultati per accuratezza
di esecuzione e rispetto di tempi. L’attenzione che da sempre riserviamo alla sicurezza, all’utilizzo della più aggiornata metodologia, all’impiego di nuove tecnologie
costruttive danno valore al nostro operato e testimoniano il nostro impegno, oggi come ieri.
Specializzata nella progettazione e realizzazione di opere di ingegneria civile, strade e infrastrutture, edilizia sanitaria, industriale, residenziale, militare, restauro e
risanamento conservativo, consolidamento e ricostruzione post sismica.
Siamo in possesso per i suddetti campi di applicazione:
delle certificazioni:
ISO 9001:2015 Sistema di gestione della Qualità;
ISO 14001:2015 Sistema di Gestione Ambientale;
BS OHSAS 18001:2007 Sistema di gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro
In aggiunta, con l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali viene attestata la costante attenzione dell’azienda alle politiche di gestione dei rifiuti; mentre un
ulteriore tassello che si aggiunge all’acquisizione del rating di legalità è rappresentato dall’iscrizione alla white list della Prefettura di L’Aquila come impresa
esecutrice di lavori non soggetta a tentativo di infiltrazione mafiosa. Infine, ai sensi del d.lgs.231/2001 in tema di responsabilità l’impresa, Edilfrair Costruzioni
Generali si sta dotando di un Modello di Organizzazione e Gestione affidato alla vigilanza di un apposito Organismo interno, attraverso il quale si intende eliminare o
ridurre al minimo possibile il rischio di comportamenti non corretti da parte di amministratori e dipendenti, posti in essere nell’interesse o a vantaggio dell’azienda.
Un capitale aziendale di valori e competenze che consente di operare guardando al futuro con fiducia e determinazione, puntando sull’innovazione e sulla sostenibilità
come leve incentivanti per consolidare i risultati conseguiti sino ad oggi e incrementare la propria presenza nel mercato di riferimento.
In Edilfrair rispondiamo del nostro lavoro e di quello dei nostri collaboratori, in azienda così come in cantiere. Ci facciamo garanti dell’affidabilità di fornitori e
partners; siamo votati alla sicurezza, perché crediamo nella tutela della salute, nel rispetto dell’ambiente.
È significativo osservare che i fatturati dell’azienda da sempre costanti nel tempo – dimostrazione di solide capacità operative e finanziarie, certificandone ulteriormente
lo stato di buona salute, a tal proposito si consulti la visura CERVED della Banca D’Italia dalla quale si nota l’elevata affidabilità aziendale.

I lavori realizzati fino ad oggi, la maggioranza dei quali eseguiti direttamente con proprio personale, e tutti regolarmente collaudati, testimoniano il nostro impegno e la
nostra vocazione.
Offriamo ai nostri clienti una gestione autonoma ed efficiente dell’intero iter di esecuzione dell’opera commissionata, dalla fase di progetto alla fase di collaudo finale.
Autonomia frutto di una stabilità organizzativa, su cui vigila il sistema di amministrazione e controllo, a garanzia di una impostazione sana, trasparente e coerente.
Un capitale aziendale di valori e competenze che consente di operare guardando al futuro con fiducia e determinazione, puntando sull’evoluzione tecnologica e sulla
sostenibilità come leve incentivanti per consolidare i risultati conseguiti ed incrementare la propria presenza nel settore.
L’Edilfrair ha eseguito molteplici lavori di miglioramento sismico ed energetico con la realizzazione di rivestimenti termici a parete in molteplici opere; di seguito si
riportano alcuni:
Ristrutturazione, consolidamento e riqualificazione funzionale delle ex Carceri di Ferrara, sede del Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah (MEIS). Primo
edificio storico italiano a sostenibilità certificata (Certificazione LEED livello “Oro”, Protocollo GBC – Historic Building).
Committente: MIBACT. Segretariato Regionale dell’Emilia Romagna
Ristrutturazione e consolidamento strutturale dell’Ex Manifattura Tabacchi, a Roma, uno dei primi interventi di rinforzo (2007) della vecchia struttura in calcestruzzo armato
mediante utilizzo di fibre di carbonio.
Committente: Comune di Roma
Ristrutturazione ed ampliamento di Palazzo Citterio a Milano, antico palazzo nobiliare adiacente alla Pinacoteca di Brera, di cui costituisce espansione funzionale.
Committente: Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza BAAS - Milano
Consolidamento, restauro e adeguamento funzionale dell’ala nord della Villa Reale di Monza, sede del Nucleo Speciale di Tutela del Patrimonio Culturale del Comando
Carabinieri.
Committente: Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza BAAS – Milano
Ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli edifici e delle annesse pertinenze della Scuola Sottoufficiali della Guardia di Finanza a L’Aquila, destinati alle attività connesse
allo svolgimento del Vertice G8. Lavori di somma urgenza.
Committente: Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Lazio Abruzzo e Sardegna
-

Costruzione di opere in cemento armato, di urbanizzazione e di viabilità per Moduli Abitativi Provvisori (M.A.P.) frazione di San Gregorio, L’Aquila. Lavori di somma urgenza.

Committente: Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Lazio Abruzzo e Sardegna
-

Realizzazione di opere di puntellamento, messa in sicurezza e demolizione di edifici lesionati nelle frazioni di Roio Poggio, Pianola e Monticchio del Comune dell’Aquila.

Committente: Comune dell’Aquila
Riparazione di un edificio per civile abitazione danneggiato dal sisma con esito B, sito in Via Porta Napoli 11, L’Aquila.
Committente privato
Riparazione di un edificio per civile abitazione danneggiato dal sisma con esito B sito in Via San Raniero n. 2/4 – L’Aquila
Committente privato
Riparazione di un edificio per civile abitazione danneggiato dal sisma con esito E – Condominio Villaggio Verde, sito in Via C. De Paulis 24, L’Aquila.
Committente privato
Riparazione di un edificio per civile abitazione danneggiato dal sisma con esito B, sito in Via Carlo Chiarizia 15, L’Aquila;
Committente privato
Lavori di straordinaria manutenzione volte al miglioramento della sicurezza della strada comunale di collegamento Calascio – Rocca Calascio (Aq).
Committente privato
Riparazione di un edificio per civile abitazione sito in Via Dei Medici – L’Aquila, con adeguamento alla nuova normativa antisismica.
Committente privato
Interventi di puntellamento e messa in sicurezza del complesso Arcivescovile (Curia Arcivescovile, Chiesa di San Luigi) – Piazza Duomo, L’Aquila;
Committente: Arcidiocesi dell’Aquila
Realizzazione di opere di puntellamento e messa in sicurezza del comparto sito nel centro storico dell’Aquila, (Corso Principe Umberto, Corso Federico II, Piazza Palazzo e Via
Sallustio) comprendente la Biblioteca Provinciale dell’Aquila, la sede della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato, il Convitto Nazionale e il Liceo Ginnasio
Statale “D. Cotugno”, ed altri enti di primaria importanza
Committente Comune dell’Aquila
Riparazione di un edificio per civile abitazione danneggiato dal sisma con esito E, sito in Via S. Sisto 20, L’Aquila;
Committente privato

Riparazione di un edificio per civile abitazione danneggiato dal sisma con esito E, sito in Via Antica Arischia n. 21 – Loc. Pettino, L’Aquila.
Committente privato
Lavori di messa in sicurezza dell’Istituto Tecnico Commerciale “G. Galilei” ed Istituto per Geometri “L.B. Alberti” di Avezzano (Aq). Progetto vincitore della gara d’appalto
indetta dalla Provincia dell’Aquila;
Committente: Amministrazione Provinciale dell’Aquila
Riparazione di un complesso di edifici per civile abitazione – Condominio S. Francesco, danneggiato dal sisma con esito E, sito in Via P. Colagrande, 1, L’Aquila.
Riparazione di un edificio per civile abitazione danneggiato dal sisma con esito E - Condominio Via Cadorna, sito in via Cadorna, 8 - L’Aquila;
Committente privato
Riparazione di un edificio per civile abitazione danneggiato dal sisma con esito E – Consorzio San Martino, Via San Martino, 6. L’Aquila.
Committente: Consorzio San Martino
Riparazione di un edificio per civile abitazione - Condominio Giovanni XXIII, danneggiato dal sisma con esito E, sito in viale Giovanni XXIII n. 15. L’Aquila.
Committente privato
Lavori urgenti di riparazione e di ripristino agibilità della Chiesa di Santa Chiara – L’Aquila.
Committente: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Abruzzo
Sostituzione edilizia (demolizione e ricostruzione) di un edificio per civile abitazione - Condominio Aurora, sito in Via G. D’Annunzio n. 25, L’Aquila.
San Basilio sito a L’Aquila in Piazzale San Basilio 1, comprendente il Monastero (Convento, Chiesa e Chiostro) e il Centro Congressi dell’Università dell’Aquila.
Committente: Consorzio San Basilio
Condominio del Beato, sito all’Aquila, Via Campo di Fossa n. 6/B.
Committente privato

