HANGAR 108 ROUEN
Struttura primaria

PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES
Struttura primaria

COSTRUZIONI
EUROCOMMERCIAL
Riammodernamento centro commerciale “Migros” Val Thoiry (Galleria e Piazza Centrale)

Il gruppo FR afferma il suo ruolo di General contractor nell’ambito delle infrastrutture e costruzioni, cura allestimento
di spazi commerciali per committenti privati e pubblici sia nel territorio nazionale che estero.
Negli ultimi anni di attività FR ha consolidato un gruppo di diverse società che operano nei settori chiave
della progettazione della costruzione e dei servizi con la possibilità di assumere commesse in tutta Europa
Contiamo oggi 5 ass-ociate che si distinguono per settore di intervento di cui 2 di esse operano direttamente
in Romania.
La struttra aziendale è costituita da personale dirigente ed operativo di consolidata esperienza e riconosciute
capacità manageriali.
Queste certezze si riflettono nelle certificazioni EN ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004 - UNI EN 9001: 2008

IMMOBILIARE SAN GIACOMO S.R.L.
Residenza orti antichi (Liguria)
Realizzazione complesso immobiliare e retail di 22 unità abitative

Attestazioni SOA per tutte le categorie di attività offerte e nelle coperture assicurative prestate da primarie
compagnie

Sede legale e magazzino:
13043 Cigliano (VC) - Via Farini 99
tel. 0161 433604 - fax. 0161 433897
e-mail: frgroupimpresa@libero.it
Sede amministrativa / uffici:
10122 Torino - Via Cernaia 40
tel. 011 5618197

I nostri clienti
A.T.I.V.A. Spa - Autostrade Torino Ivrea - Valle d’Aosta / S.A.V. Spa - Società Autostrade Valdostane / ITINERA SpA /
INTERSTRADE Spa / SICOGEN Spa / S.A.T.A.P. Spa - Autostrade Torino - Milano Torino Piacenza /
SALC ICS / Mattioda Pierino e Figli Spa / Euroimpianti Srl / Eurocommercial /SIRTI / Marchetti S.c.ar.l.

INFRASTRUTTURE

PROGETTI / INFRASTRUTTURE

Uno dei principali settori di attività è rappresentato dagli interventi di ammodernamento, di manutenzione ordinaria
e straordinaria degli oltre 1500 Km di rete autostradale con l’obiettivo di mantenere sempre efficiente e sicuro il
sistema autostradale in esercizio, gode di un’esperienza ventennale nel settore.
Sorveglianza dei cantieri, scambi di carreggiate, posa, montaggio segnaletica provvisoria e definitiva, chiusure
autostradali. Portando a termine con successo prestigiosi progetti per importanti committenti.
Oltre che su un ampio parco mezzi, tecnologicamente all’avanguardia, che le consentono di poter gestire
contemporaneamente diversi progetti.
La società da anni ha sviluppato e incrementato un ramo della propria attività dedicata al controllo della sicurezza
sui propri cantieri autostradali, con un esperienza consolidata.
Altri lavori eseguiti nel settore sono rappresentati dalla posa di barriere di sicurezza e fonoassorbenti della cura del
verde, cordonate stradali, rete di illuminazione, rete idrica, aree attrezzate, recinzioni, scavi di sbarricamento, linee
fognarie.

Lo sviluppo negli anni porta l’azienda ad occuparsi del settore della carpenteria metallica strutturali, media e pesante
acciaio inox e alluminio.
Contiamo su uno staff tecnico molto qualificato che segue dalle fasi di progettazione al collaudo finale.
Disponiamo inoltre di maestranze qualificate con esperienza per montaggio e posa di strutture.

SALC ICS
Adeguamento autostradale A4 TO-MI (Novara est)
allargamento delle carreggiate autostrdale
km 84 + 500 a progressiva
km 91 + 000
Stato: in costruzione
MARCHETTI S.C.AR.L.
Adeguamento del viadotto autostradale A4/5 IVREA-SANTHIÀ

ITINERA SPA
Montaggio e Smontaggio segnaletica Tronco autostradale A4 TO-MI
Manutenzione ordinaria delle barriere di sicurezza, recinzione, posa e rimozione segnaletica per strettoia A
Due CV
INTERSTRADE SPA
Autostrada A4
deviazione di traffico su carreggiata unica e installazione di tutta la
segnaletica in movimento

- Montaggio e Posa di scale di sicurezza in ferro
- Strutture di rinforzo lamiere e tettoie

EUROIMPIANTI ELETRONIC SPA
Installazione e rimozione segnaletica LOTTI ANAS svincolo BRA - MARENE

COSTRUZIONI
Importanti successi e riconoscimenti nel settore dell’edilizia. La capacità di rapporto e il coordinamento con le altre
aziende la rendono protagonista di importanti realizzazioni di opere edili. Opere significative che hanno consentito
alla società e al proprio personale di maturare esperienze e di gestire contemporaneamente diversi progetti.
Edifici pubblici, progetti di edilizia residenziale, commerciale, terziario e recupero di beni ambientali.
I nostri progettisti, applicano costantemente i migliori criteri costruttivi ai migliori prodotti specifici presenti sul
mercato.

BANCA CREDIT AGRICOLE
Struttura primaria, montaggio Monterouge, Parigi

CANTIERE DI REZE’ – CARPENTERIA STRUTTURALE

