COMPANY
PROFILE

COSTRUTTORI PER PASSIONE

Compresa è un impresa general Contractor,
fondata nel 2002, formata da un solido team di ingegneri e
architetti con esperienza pluriennale nella progettazione
e nella realizzazione di opere semplici e complesse
sia nel settore privato che in quello pubblico.
Le nostre aree d’intervento sono l’edilizia commerciale,
l’edilizia abitativa, le ristrutturazioni,
l’ edilizia ospedaliera, scolastica ed industriale.

																

STRUTTURA SOCIETARIA

SETTORI DI ATTIVITÀ

COMMERCIALE

PLANNING

QUALITY SYSTEM

PERSONNEL

HEALTH & SAFETY

RESIDENZIALE

GENERAL MENAGER

ADMINISTRATION

Engineering Management
and global contract

General Contractor
Constructio-Management

Capi squadra di area
o di commessa

Squadre operative

Ufficio Acquisti

Management partner
impiantisti

Squadre operative
Impianti Tecnologici

INDUSTRIALE

Settore Marketing, offerte e
contratti

Costruzione di Clinica Estetica Juneco
srl C.C. Citylife
Piazza Tre Torri
Committente
Juneco Capital s.r.l.
Importo lavori
150.000 €

Costruzione di Ambulatorio Odontoiatrico
Monospecialistico Dental Pro
c/o centro commerciale ‘Gran Giussano’
Committente
Dental Pro

Giussano anno 2016

Importo lavori
200.000 €

City Life Milano anno 2017
Ristrutturazione
Sede per Associazioni
‘Cittadella della Solidarietà’
Committente
Consorzio Consolida
Importo lavori
800.000 €

Costruzione di Ambulatorio Odontoiatrico
Monospecialistico Dental Planet
c/o centro commerciale Piazza Lodi
Committente
Dental Clinics Srl

Milano anno 2015

Importo lavori
250.000 €

Lecco anno 2017-2018

Ristrutturazione palazzina su cinque livelli
per la realizzazione di un nuovo
bar ristorante con area espositiva
del marchio Bianchi

Costruzione Ambulatorio Odontoiatrico
Monospecialistico Dental Pro
c/o centro commerciale ‘Il Carosello’

Committente
Bianchi Cafè&Cycles Italia Srl

Committente
Dental Pro
Importo lavori
300.000 €

Carugate anno 2016

Milano anno 2014

Importo lavori
700.000 €

Ristrutturazione completa e
adeguamenti impiantistici, Ospedale Faccanoni

Lecco anno 2015

Committente
Habilita S.p.a.
Importo lavori
2.000.000 €

Ristrutturazione e ampliamento
Scuola Materna di Oggiono

Sarnico anno 2005

Committente
Fondazione scuola dell’Infanzia
Dr. Luigi e Regina Sironi
Importo lavori
1.000.000 €
Ristrutturazione e adeguamento
Presidio Riabilitativo (secondo e terzo lotto)

Realizzazione ed adeguamento reparti
Recupero funzionale e riqualifica
del ristorante “Wall Street”

Committente
Azienda Ospedaliera di Vimercate
Carbotermo

Committente
Aler Lecco

Importo lavori
400.000 €

Carate Brianza anno 2011

Committente
Cofathec S.p.a.

Lecco (Località Pomedo)
Attualmente in fase di costruzione
chiavi in mano di n.5 Ville
nel verde in classe A
con box, taverne e mansarde

Importo lavori
1.000.000 €

Importo lavori
2.000.000 €

Lavori di manutenzione e ampliamento
complesso scolastico
“Istituto Madonnina del Duomo”
Committente
Molinatto 2000 s.r.l.
Importo lavori
1.000.000 €

Bellano anno 2006

Importo lavori
900.000 €

Oggiono anno 2008

Oggiono anno 2004/2011

Lecco anno 2017

Realizzazione chiavi in mano di palazzina
residenziale in classe A
costituita da n° 11 appartamenti
e piano interrato ad uso box e taverne.
Importo lavori
2.000.000 €

Lecco anno 2011/2013
Oggiono anno 2004/05
Realizzazione villa nel verde con utilizzo
di pannelli strutturali di legno multistrato
e carpenterie in ferro;
realizzazioni di vetrate strutturali,
opere impiantistiche e finiture di pregio.

Completamento complesso residenziale
di 14 appartamenti, 2 uffici,
6 negozi e box interrati.
Importo lavori
600.000 €

Importo lavori
700.000 €

S.Felice S.Panaro anno 2016

Monza anno 2007/11
Realizzazione complesso residenziale
40 appartamenti, comprese opere di
sbancamento e di sottomurazione
delle proprietà confinanti
Importo lavori
2.500.000 €

Costruzione nuovo impianto biomassa
per alimentazione forni
e Costruzione di edifici adibiti a
autorimessa e spogliatoi c/o cava Vaiolo
Committente
Unicalce S.p.a.
Importo lavori
800.000 €

Realizzazione di ville a schiera
comprese le opere di sbancamento e di
sottomurazione con geoblocchi
delle proprietà confinanti
Importo lavori
1.200.000 €

Rogeno anno 2011/13

Realizzazione complesso residenziale
di 34 appartamenti e box interrati.
Importo lavori
3.500.000 €

Cologno M.se anno 2011/13

Lecco anno 2015/16

CERTIFICAZIONI

PUBBLICAZIONI

Giovedì 08 gennaio 2015
Lecco, 22 dicembre 2014

Assegnati i lavori per Wall Street, al via il
progetto "pizzeria della legalità"
Si aggiudica il bando il raggruppamento temporaneo d’impresa “Ati Compresa Srl – Gis Srl”

Wall Street, ieri la consegna
Oggi si installa il cantiere
Centoventi giorni di tempo per trasformare l’ex locale della mafia nella pizzeria della legalità.
Termine il 6 maggio, ma se è possibile il 1° con l’apertura di Expo. «Lavoreremo a testa bassa»
Lavori in corso per trasformare l’ex ristorante della mafia nella pizzeria della legalità.
Materialmente prenderanno il via oggi, dopo che ieri c’è stata la consegna ufficiale dei
lavori alla Compresa srl di Civate che ha costituito un’associazione d’impresa con la
bergamasca Gis srl incaricata della parte impiantistica.
C’erano il sindaco Virginio Brivio, il presidente dell’Aler Luigi Mendolicchio e il legale
rappresentante della

Compresa, nonché direttore tecnico dei lavori,

architetto Armando Cocchia, ieri in via Belfiore per lo storico momento che sigla
finalmente il via dell’operazione di recupero e di riuso del bene sequestrato alla
’ndrangheta nel 1996 dopo l’arresto di Franco Coco Trovato nel 1992.
̀ Si e conclusa nella mattinata di oggi la procedura d’appalto per l’assegnazione dei lavori di
recupero dello stabile di via Belfiore, 1, a Lecco, denominato “Wall Street”. A partire dal 7
Gennaio 2015, ATI COMPRESA srl – GIS srl (raggruppamento temporaneo d'impresa),

Sono passati quasi vent’anni di varie vicissitudini e impedimenti burocratici, ma ora la
scommessa è farcela in tempo per il debutto dell’Expo, il 1° maggio di quest’anno.

Noi di Compresa diamo un’interpretazione diversa al lavoro.
Progettista, investitore, costruttore devono guardare al concetto di qualità dell’abitare dalla medesima prospettiva.
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