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CONTATTI

PASSIONE E DEDIZIONE DA OLTRE 
30 ANNI

Tel.  +39 06 9551 051
Fax. +39 06 95500170



Con l’esperienza di oltre 30 anni nel settore delle costruzioni, siamo sicuri di 
offrirvi il miglior servizio.

EFFICIENZA
Grazie ai nostri mezzi e attrezzatura all’avanguardia, nonché un adeguato numero 
di maestranze possiamo garantire la massima rapidità dei lavori, senza tralasciare 
la qualità e la perfezione che sono punti fondamentali della nostra etica aziendale.

ECOSOSTENIBILITÀ
Oltre al cliente ci prendiamo cura anche del pianeta, cercando di minimizzare gli 
sprechi di acqua ed energia nei nostri cantieri, investire in mezzi a emissioni ridotte 
di Co2 ed inoltre seguire le linee guida del Green Building. 

FACILITY MANAGEMENT
Vista la notevole richiesta di commesse per la gestione immobiliare a 360°, 
l’Azienda ha messo a disposizione un team di tecnici in grado di operare con 
compiti di gestione e coordinamento di iniziative progettuali.

PERCHÉ SCEGLIERE NOI

02GIAGNORI COSTRUZIONI



La storia dell’Impresa, a conduzione 
Familiare, ha inizio negli anni ottanta 
grazie al Fondatore – Capostipite della 
Famiglia Giagnori, il  Geom. Ersilio 
Giagnori . L’Impresa si è sempre 
distinta per la propria serietà e la propria 
coerenza nel mondo dell’edilizia sia 
pubblica sia privata.

LA NOSTRA 
STORIA

L’Azienda opera in tutto il territorio nazionale, 
si occupa di restauri, nuove costruzioni, 
opere stradali, ristrutturazioni, manutenzioni, 
arredamento nell’edilizia civile, industriale, 
scolastica, sanitaria e turistico – ricettiva.

LA NOSTRA 
AZIENDA
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Nel 2003 il controllo dell’Azienda passa al  Geom. Alessio Giagnori, 
figlio primogenito del Fondatore, il quale ereditando la passione per questa 
attività, ha rinnovato l’Impresa ampliando i settori lavorativi e le aree di 
interesse.

Dal 2011 è entrato a far parte nella  Società il Geom. Luca Giagnori, 
figlio minore del Fondatore, che con la sua creatività e voglia di esplorare 
nuovi settori incrementa l’andamento del Business.

Ad oggi il marchio Giagnori Costruzioni è in costante sviluppo, il nostro 
obiettivo è applicare le nuove tecnologie e prediligere una ricerca dei 
material finalizzata al risparmio energetico ed economico.

PASSIONE E DEDIZIONE 
DA OLTRE 30 ANNI 
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Le nostre opere sono da sempre sinonimo di prestigio, adottando costantemente tutte le 
regole del buon costruire.

l’Impresa dispone di un notevole parco mezzi e attrezzature nonché di maestranze proprie, 
questo contesto ci permette di realizzare nuove strutture di tipo residenziale, alberghiere, 
industriali e infrastrutture rispettando le tempistiche previste e garantendo alti standard 
qualitativi.

COSTRUZIONI
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RESTAURI 
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Particolare importanza nell’attività dell’Impresa, 
hanno rivestito e rivestono gli interventi di 
recupero e di restauro, anche sottoposti a 
regime di vincolo artistico, storico o culturale.

Da sempre i rappresentanti delle più note 
aziende Italiane di prodotti per l’edilizia sono 
a contatto con i nostri tecnici, al fine di 
installare in cantiere materiali innovativi e 
duraturi nel tempo.
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È Nostro compito quello di mantenere e garantire la piena efficienza di qualsiasi 
opera, al fianco di ogni cliente per studiare assieme un piano di manutenzione e/o 
adeguamenti ove necessario.

Questo servizio è particolarmente orientato per gli Enti Pubblici, Amministratori, 
strutture alberghiere e sanitarie.

MANUTENZIONE
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Tra i vari servizi non può mancare la disponibilità di noleggiare a caldo le 
nostre attrezzature, specificatamente “mini escavatori, autocarri, escavatori, 
minipale gommate, piattaforme, gru a torre, ecc. ecc.” 

Contattaci senza nessun impegno per richiedere un preventivo e saperne 
di più.

NOLEGGIO
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GESTIONE DELLE 
EMERGENZE
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Viste le frequenti calamità naturali e condizioni meteorologiche avverse che negli 
ultimi anni colpiscono il Paese, la Nostra Azienda ha creato un servizio in grado 
di lavorare con disponibilità H24 e di intervenire per opere di messa in sicurezza 
di immobili, ripristino viabilità a seguito di smottamenti  con annessa segnaletica 
provvisoria e servizio spazzaneve anche in ambienti pedonali.

GESTIONE DELLE 
EMERGENZE
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I NOSTRI CLIENTI
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Affidabilità e garanzia al servizio del cliente



01 Progettazione e realizzazione edilizia, civile ed industriale
02 Progettazione ambientale e certificazione energetica
03 Direzione lavori, contabilità, collaudi e rilievi
04 Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
05 Restauri, ristrutturazioni
06 Manutenzioni ordinarie e straordinarie
07 Riqualificazione e recuperi edilizi
08 Edilizia scolastica, sanitaria ed impianti sportivi
09 Edilizia alberghiera
10 Opere stradali
11  Arredamento d’interni
12  Arredo urbano

I NOSTRI
SERVIZI
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