COLOMBO COSTRUZIONI: storia e tecnologia nelle costruzioni
Costruiamo da oltre 110 anni
Fondata nel 1905, con oltre 110 anni di storia alle spalle,Colombo Costruzioni S.p.A. fa parte di un
gruppo industriale in capo alla famiglia Colombo di Lecco, città in cui ha sede legale,
amministrativa ed operativa. Da sempre guidata dai componenti della famiglia Colombo, affiancati
da manager di grande spessore professionale, l’azienda negli ultimi anniha visto l’ingressodella
quinta generazione.
Il rispetto dei preventivi di spesa e dei tempi di esecuzione,l’assenza di contenziosi, la qualità del
costruito sono i tratti distintivi di Colombo Costruzioni S.p.A. e i valori su cui ha basato il proprio
rapporto con la Committenza nazionale e internazionale.
In oltre un secolo di storia Colombo Costruzioni S.p.A. ha collaborato con architetti di primo piano
in Italia e nel mondo, realizzando alcuni degli interventi più significativi nel panorama architettonico
italiano: edifici, sia pubblici sia privati, nei settori terziario, ricettivo, produttivo, ospedaliero,
residenziale e commerciale, impegnativi restauri conservativi di immobili di interesse storico e
opere di ingegneria nel campo infrastrutturale.
L’esperienza maturata nel tempo, su temi realizzativi sempre più complessi, ha comportato
l’accrescimento delle migliori competenze tecnologiche ed organizzative nel mondo delle
costruzioni,competenze divenute progressivamente il valore aggiunto aziendale che ha portato e
porta la Committenza nazionale e internazionale a scegliere Colombo Costruzioni S.p.A..
Le nostre attività
Colombo Costruzioni S.p.A. coordina e gestisce tutte le fasi del processo edilizio per conto di
operatori privati e pubblici, dalla valutazione delle possibilità edificatorie delle aree alla consegna
dell’opera finita “chiavi in mano”.
Operando come General Contractor affianca investitori, sia italiani sia esteri, nello sviluppo di
complessi immobiliari prestando le garanzie di responsabilità previste a norma di legge.
Costruzioni: rappresenta la continuità dell’impresa di costruzione operante per conto terzi dal
1905. Questo settore è formato dal personale direttivo e operativo attivo nella conduzione dei
cantieri con il supporto dell’ufficio logistica per la gestione delle attrezzature di cantiere e i servizi
interni di sicurezza sul lavoro, qualità e ambiente. L’ufficio acquisti garantisce, nel corso della
costruzione, le forniture di beni e servizi sulla base di un’ampia selezione di qualificati fornitori
individuati per capacità tecniche e finanziarie.
Ingegneria: laureati e diplomati - dotati delle più moderne attrezzature hardware e software completano e coordinano l’elaborazione dei progetti architettonici, strutturali ed impiantistici forniti
dai Committenti fino al livello costruttivo (cantierabile). Oltre a contribuire nella scelta di prodotti e
tecnologie all’avanguardia, per garantire le migliori prestazioni ai manufatti, questo comparto
provvede a predisporre tutti gli studi ergotecnici necessari per l’individuazione delle migliori scelte
di impostazione dei cantieri di costruzione nelle differenti fasi di sviluppo.
Pianificazione Gestione e Controllo: raccoglie gli uffici amministrativi e contabili, agisce sulla
base della programmazione di dettaglio delle commesse, pianificando le necessità economiche e
finanziarie e provvedendo alla registrazione dei dati fondamentali per verificare costantemente il
rispetto dei preventivi di spesa.
Gestione immobiliare: impiega il personale coinvolto nella cura d’iniziative immobiliari in fase di
sviluppo e in quelle già a reddito. Rientrano nel controllo del settore tutte le attività per le
manutenzioni ordinarie e straordinarie.
I nostri numeri
Dipendenti diretti: 180
Organico medio annuo sui cantieri: 800 persone
Fatturato medio nell’ultimo triennio: 180 milioni di euro / anno

Le certificazioni
La Società ha acquisito, oltre alla Certificazione S.O.A.–C.Q.O.P per importi illimitati, le
certificazioni europee in ordine a:
- Sicurezza OHSAS 18001:2007
- qualità ISO 9001:2008
- ambiente ISO 14001 / UNI EN ISO 14001:2004
alle quali si aggiunge l’esperienza consolidata nella conduzione di progetti e costruzioni con
certificazione L.E.E.D. (Leadership in Energy and Environmental Design) e Casa Clima.
Inserita nell’elenco delle imprese italiane in possesso di Rating di Legalità con punteggio di due
stellette e due più, Colombo Costruzioni S.p.A. certifica il proprio impegno nella promozione e
nell’introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale.
Con tali titoli è in grado di rispondere alle esigenze di Committenti operanti in un mercato sempre
più sfidante, potendo soddisfare le richieste di Investitori, Enti finanziatori e Società di
Assicurazione e validazione, con le più ampie garanzie di un processo realizzativo ed
amministrativo controllato in ogni fase.
Il Codice Etico e Modello 231/01
La Società ha adottato il proprio Codice Etico aziendale, nonché il Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo ed ha istituito un Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01.
Alcune delle nostre realizzazioni (lavori completati/ in corso di esecuzione)
Lecco
Politenico di Milano - Polo di Lecco, arch. Paolo Bodega
Milano
Bosco Verticale (premiato nel 2014 a Francoforte e nel 2015 a Chicago), architetto Stefano Boeri
Unicredit Tower e Porta Nuova Garibaldi, architetti Cesar Pelli e Piuarch
Torre Allianz (l’edificio più alto d’Italia), architetti Arata Isozaki e Andrea Maffei
Porta Vittoria – complesso residenziale e commerciale, UCP4 – Studio Nonis
Fondazione Prada, architetto Rem Koolhaas
RCS Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport, architetto Vittorio Gregotti
The Gate – General Electric, GaS Goring & Straja
I Giardini d’Inverno, architetto Paolo Caputo
Torino
Lavazza, nuova sede, architetto Cino Zucchi
Thovez, Franco Fusari e Studio Appendino Deorsola & Partners
Parma
Davines Village - , architetto Matteo Thun
Bologna
Philip Morris nuovo complesso industriale, Politecnica
Repubblica di San Marino
The Market Outlet Experience, One Works
Trento
Museo delle Scienze, architetto Renzo Piano
Le Albere, complesso residenziale con edifici ad uso uffici, architetto Renzo Piano
BUC (Biblioteca Universitaria Centrale), architetto Renzo Piano
Firenze
Laika Caravans, nuovo stabilimento, Studio Tomasi Associati
Roma
Auditorium Parco della Musica, architetto Renzo Piano
Domus Aventino, intervento residenziale, Studio Architettura Tamburini e Studio Marco Piva

