


Da quasi 20 anni opera in campo immobiliare su 

tutto il territorio nazionale grazie ad una rete 

strutturata di operatori altamente qualificati, a partire 

dalla progettazione per arrivare alla consegna “CHIAVI 

in MANO” delle opere residenziali ed industriali 

che vengono commissionate dai nostri Clienti.

Nata dalle esigenze di Cacciari Impianti per garantire 

al Cliente performances ancora più soddisfacenti 

e complete, Cacciari Costruzioni entra a far parte 

di un gruppo in costante crescita focalizzato in ogni 

momento ed in ogni fase, al raggiungimento di un 

“optimum prestazionale” che trova riscontri concreti 

nelle continue attestazione di fiducia ricevute.

Operiamo sia nell’ambito della costruzione in proprio 

di immobili residenziali e industriali destinati alla 

vendita, sia su committenza nel settore dei lavori 

pubblici e privati.

CACCIARI 
COSTRUZIONI







Cacciari Costruzioni grazie ad un team specializzato 

di tecnici e maestranze, è in grado di realizzare 

qualunque tipo di progetto sia di nuova realizzazione 

che di valorizzazione e recupero del patrimonio civile 

o industriale, gestendo ogni criticità dalla fase di 

progettazione fino alla consegna.

Particolare attenzione è riservata non solo allo 

scrupoloso rispetto delle Normative di riferimento, 

ma anche alla “sostenibilità” e all’efficientamento 

ambientale ed energetico che caratterizza il nostro 

operato che deriva dall’esperienza acquisita 

in termini di impiantistica nel campo delle 

energie rinnovabili e di building automation.

Il raggiungimento di ottime prestazioni, viene 

completato dalla costante attenzione e dal continuo 

monitoraggio dei lavori che, in ogni fase, ci permette 

di controllare in modo preciso i costi nell’ottica di 

renderli sempre adeguati per poterci adattare al 

meglio alle esigenze di ogni tipologia di Cliente.

LE COMPETENZE



SERVIZI OFFERTI 
ALLA COMMITTENZA
• Progettazione del fabbricato o degli interventi   

di Recupero/Valorizzazione (dall’unità abitativa   
fino ai grandi stabilimenti produttivi) 

• Identificazione delle soluzioni costruttive idonee  
alle esigenze del Committente anche in termini  
di eco-sostenibilità/compatibilità

• Studi di fattibilità e calcolo dettagliato    
del costo dell’opera

• Adempimenti burocratici e conseguimento   
delle autorizzazioni Edilizie

• Controllo costante e periodica rendicontazione   
sullo stato di avanzamento dei lavori

• Organizzazione, direzione e gestione del Cantiere   
e relative criticità

• Predisposizione e sovrintendenza alle operazioni   
di collaudo finale

• Manutenzione e gestione di patrimoni urbani ed 
immobiliari di enti, istituzioni, società, associazioni, 
fondazioni, sia in ambito Pubblico che Privato



Cacciari Costruzioni ed il suo Team 

si mettono al vostro fianco per 

ottenere il meglio senza compromessi 

e consegnarvi CHIAVI in MANO quanto 

da voi sognato, garantendo al tempo 

stesso la tranquillità del Committente 

e la realizzazione di una durevole, 

solida e costante efficienza.

VI RENDIAMO
TRANQUILLI



CACCIARI COSTRUZIONI srl
Via Commenda, 34

40068 San Lazzaro di Savena (BO) 

Tel. 051 6271984 - Fax 051 6209992

www.cacciaricostruzioni.com


