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L’AZIENDA
Girardi Costruzioni
“L’azienda che porta il marchio
Girardi Costruzioni nasce nel
comune di Fornace nel febbraio del
1996. Avevamo maturato anni di
esperienza in aziende edili, e
decidemmo di avviare un’attività in
proprio, con l’idea di attuare un
percorso di crescita costante, tanto
da un punto di vista tecnico che
produttivo. Per la storia della nostra
impresa, indubbiamente un giro di
boa che ci ha ispirati profondamente
portandoci in un percorso di
innovazione sotto il profilo
tecnologico e di sostenibilità dal
punto di vista “culturale” per il settore
edile. Questi due fattori, innovazione
e sostenibilità, sono da allora nel
DNA del nostro operato ed una
costante distintiva in ogni
realizzazione e progetto della nostra
impresa, quindi al servizio della
nostra clientela.”
Luca Girardi

Costruttore Edile
Il costruttore edile specializzato in edilizia sostenibile realizza edifici
tenendo conto dei fattori principali che determinano la prestazione
complessiva del sistema edificio/impianti rispetto agli obiettivi di
consumo e di sostenibilità stabiliti a progetto. Effettua coerentemente
la scelta di materiali, prodotti ed elementi costruttivi e individua le
modalità costruttive per ridurre i consumi, rispettare le prestazioni
energetiche definite e garantire gli standard di sostenibilità previsti.
Opera nel mercato privato e pubblico dell’edilizia residenziale e per il
terziario, nella costruzione di edifici a basso consumo, in muratura o in
legno, nuovi oppure esistenti da riqualificare per consumo energetico.
Nello svolgimento del lavoro si rapporta:
• con le proprie maestranze e le imprese collaboratrici rispetto alle
quali svolge funzioni di controllo e coordinamento delle fasi di
lavorazione per garantire gli obiettivi di consumo energetico stabiliti
dal progetto, nonché le relative normative in vigore e gli standard
energetici e di sostenibilità stabiliti dal sistema di certificazione degli
edifici eventualmente adottato;
• con altre figure professionali responsabili della progettazione, della
direzione e di altre lavorazioni, per integrare efficacemente la propria
opera verso il conseguimento degli obiettivi energetici e di sostenibilità
previsti dal progetto.

Carpentiere in Legno
Il carpentiere in legno specializzato in edilizia sostenibile realizza
coperture ed edifici in legno, tenendo conto dei fattori principali che
determinano la prestazione complessiva del sistema edificio/impianti
rispetto agli obiettivi di consumo e di sostenibilità stabiliti a progetto.
Sceglie materiali, prodotti ed elementi costruttivi in modo coerente con
normative ed obiettivi progettuali ed individua le modalità costruttive
per ridurre i consumi e garantire gli standard di sostenibilità previsti.
Opera nel mercato privato e pubblico dell’edilizia residenziale e per il
terziario, nella costruzione di coperture in legno e di edifici in legno.
Nello svolgimento del lavoro si rapporta con altre figure professionali
responsabili della progettazione, della direzione, di altre lavorazioni,
per integrare efficacemente la propria opera verso il conseguimento
degli obiettivi energetici e di sostenibilità previsti dal progetto.

INTERVISTA

Ristrutturazione e ampliamento chiavi in
mano - Civezzano (TN)

Cosa caratterizza la vostra azienda?
Garantiamo risultati di alto livello qualitativo e la piena soddisfazione
della clientela più esigente. Curiamo ogni piccolo dettaglio e offriamo
un servizio “chiavi in mano” di livello assoluto. Operiamo con
professionalità e dedizione, puntualità e precisione. Realizziamo con
passione ogni progetto, come una vera e propria “opera d’arte”. In 20
anni di attività ci siamo cimentati in opere edili dalle più semplici alle
più complesse e ogni nostra costruzione è espressione della migliore
tradizione artigiana trentina e come ogni opera realizzata a regola
d’arte è di per sé stessa unica.

“Grazie a
professionalità,
puntualità e
precisione,
realizziamo con
passione ogni
progetto, come una
vera e propria opera
d’arte.”
Luca Girardi

Costruzione casa bifamiliare civile
abitazione - Tavernaro (TN)

Costruzione casa privata civile abitazione
- Canale di Pergine (TN)

Quale significato assume la parola sostenibilità nella vostra
attività?
“Eco Edilizia” e” Bio-edilizia”, le tecniche costruttive che utilizziamo e
proponiamo alla nostra clientela assicurano entrambe numerosi
vantaggi e dal punto di vista della “sostenibilità” diremmo innanzitutto
maggiore energia da fonti rinnovabili, efficienza energetica, minori
consumi, rispetto dell’ambiente, limitando al massimo la ricaduta sul
territorio circostante.
Come il vostro prodotto/attività può contribuire a migliorare
l’efficienza energetica di un edificio?
E’ parte essenziale della nostra filosofia aziendale, della nostra
mission! Grazie alla continua ricerca, la selezione e l’impiego di nuove
tecnologie e di materiali ecocompatibili altamente performanti,
realizziamo ambienti ed edifici ad alte prestazioni energetiche
acustiche, con massima attenzione al rispetto dell'ambiente.
Racconto di un’esperienza significativa
Nel 2007 abbiamo avuto l’occasione di gestire e realizzare
interamente una commessa di notevoli dimensioni: circa 805 mq di
superfici e 1000 mq di coperture totali. In questo cantiere in cui si
combinavano le tecniche di ristrutturazione e costruzione edile
abbiamo messo in campo esperienze e competenze specifiche
acquisite in 25 anni di attività nel settore. In fase di realizzazione del
progetto infatti abbiamo potuto gestire direttamente la direzione lavori
e il coordinamento dell’intera filiera realizzativa che coinvolgeva
numerose e differenti maestranze, impiegando un combinazione di
tecnologie tipiche dell’eco edilizia e della bio edilizia. E’ stato quindi da
un lato un’importante opportunità per esprimere competenze e
capacità imprenditoriali complesse e di alto livello, ma anche la giusta
occasione per mettere in campo tecnologie costruttive e materiali di
nuova generazione altamente performanti dal punto di vista del
risparmio energetico e della sostenibilità ambientale.

CONTATTACI
Girardi Luca e Mirco s.n.c.
Via dell’Industria, 11 - 38040 - Fornace (TN)
0461 - 853029
info@costruzionigirardi.it
www.costruzionigirardi.it

Sopraelevazione in legno - Sant’Agnese
di Civezzano (TN)

