COSTRUIAMO VALORE

DAL 1930, COSTRUIAMO VALORE
E GARANTIAMO SOLIDITÀ.
BUILDING VALUE
WHILE ENSURING SOLIDITY
SINCE 1930.

1. IMPRESA DI COSTRUZIONI.

TRE ATTIVITÀ,
UN UNICO STILE:
LA QUALITÀ.

THREE ACTIVITIES,
ONE STYLE: QUALITY.

La Basso Cav. Angelo Costruzioni Generali, azienda dall’esperienza quasi centenaria nel settore dell’edilizia, si occupa
prevalentemente di immobili del settore industriale, artigianale,
logistico, direzionale, dei piccoli e grandi centri commerciali
e anche nella riqualificazione delle aree industriali dismesse.
È impresa certificata che lavora per il settore privato e pubblico,
utilizzando costruzioni ad hoc oppure elementi prefabbricati
in relazione alle le esigenze progettuali. Sempre con principi
di elevata qualità, rispetto dei tempi di consegna e vigilanza
assoluta sulla sicurezza del cantiere.

1. CONSTRUCTION COMPANY.

With almost one hundred years of experience in the construction
business, Basso Cav. Construzioni Generali is mainly involved in
industrial, artisanal, logistic, and business centre buildings as
well as requalification of condemned industrial areas. The Basso
Cav. This certified company which works for both the private and
public sector, uses ad hoc constructions or prefabricated units,
depending on the project requirements. The company thrives
on quality, respecting deadlines and total dedication to site
safety regulations.

ASSOCIATO A:

2. GENERAL CONTRACTOR.

3. PRODUZIONE DI ELEMENTI
PREFABBRICATI IN C.A.P E C.A.V.

La Basso Cav. Angelo Costruzioni Generali, è specializzata
nella realizzazione di opere ed immobili con formula “chiavi
in mano”. Dal progetto alla consegna assume gli impegni con
rigore e senso di responsabilità e si occupa di tutti gli aspetti
del processo con criteri, organizzazione e metodologie conformi
agli standard imposti dalle certificazioni. La progettazione è
affidata ad un imponente ufficio tecnico, la gestione amministrativa ed il dialogo con le istituzioni sono fluide ed efficienti, il
rispetto di qualità, tempi e budget sono garantiti dalla presenza
di un unico interlocutore a cui è affidato il cliente.

Nello stabilimento di oltre 120.000 mq alle porte di Treviso,
la Basso Cav. Angelo Costruzioni Generali produce sistemi ed
elementi di architettura prefabbricata certificati ISO 9001:2000
e marchiati CE. L’ufficio commerciale e l’ufficio tecnico, in
collaborazione con il laboratorio di ricerca interno, sono sempre
al lavoro per progettare e calcolare elementi su misura per
realizzazioni originali che permettono agli architetti di personalizzare le loro opere. Lo staff progettuale è proiettato, inoltre,
verso l’innovazione e le nuove tecnologie del futuro impiegando
notevoli risorse per lo studio, ad esempio, di strutture integrate
con sistemi fotovoltaici.

2. GENERAL CONTRACTOR.

3. PRODUCTION OF
PRECAST/PRESTRESSED CONCRETE
AND VIBRATED REINFORCED CONCRETE.

The Basso Cav. Angelo Costruzioni Generali is company specialised in delivering “keys in hand” works and buildings. From
executive project to delivery, it takes on its duties with rigor
and responsibility, and handles every step of the processes with
organisational know-how and methods that are compliant with
current certification standards. Design and project management
is entrusted to a remarkable technical office, while administration
and institutional liaisons are smooth and efficient. Quality
standards, deadlines and budgets are all guaranteed by the single
interlocutor to whom the client is entrusted.

At its 120,000 m2 facilities, on the outskirts of Treviso, the
Basso Cav. Angelo Costruzioni Generali produces ISO 9001:2000
certified, prefabricated systems and elements all bearing the
CE-standard logo. Our sales crew and the project management
staff together with the in-house R&D office are dedicated
to coming up with original solutions that allow architects to
customise their buildings. Our planning team is geared towards
innovation and cutting-edge technologies, and employs
considerable resources in developing photo-voltaic integrated
systems.

ANNI TRENTA, UNA GRANDE FAMIGLIA
AL LAVORO PER COSTRUIRE VALORE.

THE 1930s, A GREAT FAMILY
WORKING TO BUILD VALUE.

Nata nel 1930, l’azienda fondata dal Cav. Angelo Basso,
capostipite della famiglia, ha contribuito in maniera notevole e
seria alla modernizzazione del territorio. Oggi, la Basso Cav.
Angelo Costruzioni Generali guidata dall’ultimo dei dieci figli del
cav. Basso, Mario Basso e dalla terza generazione di imprenditori della famiglia, è impegnata nella costruzione di un’Italia del
lavoro moderna, attuale, attenta alle tematiche ambientali e
rivolta alla qualità della vivibilità. In questi decenni si è evoluta
ed aggiornata grazie agli investimenti in tecnologia ed innovazione, ha adeguato dimensioni ed organizzazione attraverso
ricerca, sviluppo ed industrializzazione dei processi. Una lunga
storia di cui parlano tutte le realizzazioni che dal 1930 ad oggi
ancora esistono, solide testimoni di una qualità destinata a
durare.

Born in the 30s, the company founded by Cav. Angelo Basso, the
progenitor of the family, left a mark in terms of modernising the
local geography. Today the youngest of Cavalier Angelo’s ten
sons - Mario Basso - heads up the company along with the third
generation of family entrepreneurs. They are committed to
building a modern Italy in terms of business facilities. They do
this with a careful eye on environmental practices and uncompromising dedication to quality and comfort levels. Over the years
the company has evolved by investing in technology and innovation, and has reshaped its size and structure through research
and development and process industrialisation. Testimony to this
are all of the buildings and construction work done in the 1930s
which still exist as solid proof of quality made to endure history.

STORIA

1930
Nasce l’impresa Costruzioni Generali
Basso cav. Angelo.
1940-70
Dopo guerra ricostruzione di opere
pubbliche e private.
1970-80
Si avvia la produzione di elementi prefabbricati. La gamma di prodotti in
c.a.p./c.a.v si arricchisce in modo notevole.
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1980-90
L’azienda diviene partner prestigioso per
grandi aziende pubbliche e private.
1995
L’azienda certifica la propria qualità
produttiva e organizzativa.
OGGI
Punto di riferimento come General
Contractor per appalti privati e pubblici.

SIAMO QUI DA SEMPRE.
SEMPRE PIÙ IN GRANDE.

WE HAVE ALWAYS BEEN HERE,
ALWAYS GETTING BIGGER.

La Basso Cav. Angelo Costruzioni Generali ha sede alle porte di
Treviso, in un’area di oltre 120.000 mq di cui 25.000 coperti.
Qui si trovano tutti i reparti: il cervello dell’azienda e la centrale
operativa di tutti i lavori in corso con i suoi uffici tecnici/amministrativi, di progettazione e di ricerca e i laboratori di analisi e
verifica degli standard di qualità; i magazzini, attrezzati con un
grande parco di macchine edili e squadre specializzate ed infine
lo stabilimento di produzione con le sue enormi linee produttive
industrializzate.

The head offices of Basso Cav. Angelo Costruzioni Generali are
at the outskirts of Treviso, with facilities that span over
120,000m2 of which 25,000m2 are under roof. These premises
house all of the different departments: the company’s nerve
centre and its operations centre for all of the construction
projects underway, along with tecnical/administration offices.
Here you will find the R&D labs, quality certification testing labs,
warehouses, a fleet of building vehicles and machinery and
special teams. Lastly, the production plant with its huge
industrial production lines.

STABILIMENTO DI PRODUZIONE
si sviluppa su un’area di oltre
100.000 mq
POTENZIALITÀ PRODUTTIVE
capacità di produzione per un totale
di mc. 40.000 annui

PRESENZA SUL TERRITORIO: REALE,
COMPLETA E SPECIALIZZATA.
La Basso Cav. Angelo Costruzioni Generali ha anche altre quattro
sedi territoriali oltre Treviso: Bologna, Milano, Pordenone e
Prato, con uffici tecnici e commerciali.
I responsabili tecnico/commerciale che agiscono sul territorio
sono per l’azienda, un punto di riferimento importante per cogliere tutte le esigenze dei clienti, le opportunità di sviluppo, le
trasformazioni e le modernizzazioni della zona in cui operano.

GEOGRAPHICAL PRESENCE: REAL,
COMPLETE AND SPECIALISED.
The Basso Cav. Angelo Costruzioni Generali company, also has
four branch offi ces other than the Treviso one: these are located
in Bologna, Milan, Pordenone and Prato, all featuring technical/commercial offices.
Our technical/commercial managers that work throughout Italy,
are an important point of reference for the company. They help
the company closely follow all of the clients’ needs, and are quick
to seize new development opportunities, as concerns transforming
and modernising the areas in which they operate.

PORDENONE
UNITÀ TECNICO
COMMERCIALE
FRIULI VENEZIA GIULIA
MILANO
UNITÀ TECNICO
COMMERCIALE
LOMBARDIA

TREVISO
SEDE LEGALE ED
AMMINISTRATIVA

BOLOGNA
UNITÀ TECNICO
COMMERCIALE
EMILIA ROMAGNA
PRATO
UNITÀ TECNICO
COMMERCIALE
TOSCANA

Basso Cav. Angelo
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SETTORE
INDUSTRIALE
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IMPRESA
DI COSTRUZIONI

GENERAL
CONTRACTOR

INDUSTRIA
PREFABBRICATO

SETTORE
DIREZIONALE

SETTORE
RETAIL

SETTORE
LOGISTICA

SETTORE
RIQUALIFICAZIONE

ORGANIZZAZIONE E SERVIZIO:
MATERIE PRIME DEL SUCCESSO.
I tecnici, i professionisti, i team commerciali della Basso Cav.
Angelo Costruzioni Generali sono strutturati ed organizzati in
modo da interpretare al meglio le necessità e le singole esigenze a
cui l’azienda è chiamata a rispondere. Dal progetto alla consegna,
lavorano coniugando esigenze estetiche a soluzioni tecniche pratiche ed economiche più efficienti, stabilendo un budget realistico
basato su un business plan redatto in modo preciso. Ogni fase
punta ad esaltare la personalità di ogni committente e del suo
edificio, utilizzando il prezioso know-how di chi costruisce da più
di mezzo secolo.

ORGANISATION AND SERVICE:
THE RAW MATERIALS OF SUCCESS.
Our technicians, professionals, the sales teams are set up and
organised to be available to our clients, so that we can better
interpret their needs. From project to delivery, they work by
coupling aesthetic requirements with practical, cost effective
ones, and coming up with a realistic budget based on a carefully
drafted business plan. Each phase aims to enhance the personality
of each client and its building, through over half a century of
know-how.

TECNOLOGIA E RICERCA:
AL PRINCIPIO DI TUTTO.
Ricerca e sviluppo, innovazioni e microinnovazioni delle nostre
strutture, sono frutto della nostra vocazione a migliorare. La
ricerca è l’elemento indispensabile per aggiornare, perfezionare e
migliorare continuamente i nostri prodotti e renderli conformi
alle nuove esigenze di mercato, alle nuove tendenze e alle nuove
normative, sia a livello di tecniche di costruzioni, sia a livello di
produzioni prefabbricate. Le tematiche di sicurezza energetiche e
quelle antisismiche ci hanno portato a proporre, ad esempio, le
coperture integrate con i sistemi fotovoltaici e la progettazione di
strutture adatte ad impianti di cogenerazione.

TECHNOLOGY AND RESEARCH:
AT THE FOREFRONT.
Research and development, innovations and microinnovations of
our structures, are the fruit of our vocation to improve. Research
is an indispensable element to pinpoint new products suited to
modernising and updating, constantly perfecting and improving
our products to make them compliant with the latest market
requirements, trends and standards. This is true at the
construction technique level and prefabricated production level.
In this come into play the issues of energy safety and seismic
resistance, which have led us to offer, for example, roofs integrated with photovoltaic systems as well as the design of structures
suited to meet the engineering specifications for co-generation
installations.

Basso Cav. Angelo

7

IMPRESA DI COSTRUZIONI
THE CONSTRUCTION COMPANY

COMMITTENTE

PROJECT
MANAGER

PROGETTAZIONE
PERSONALIZZATA

ANALISI
PROGETTUALE
CON VERIFICA
ESECUTIVA

ANALISI
ECONOMICA

DIREZIONE
LAVORI

DIREZIONE
TECNICA

GESTIONE
SUB-APPALTI
E FORNITURE

REALIZZAZIONE
DELL’OPERA

GESTIONE
DI CANTIERE

CONTROLLO
QUALITÀ

CERTIFICAZIONI
E
DOCUMENTAZIONE
TECNICA
DI FINE LAVORI

GESTIONE
E CONTABILITÀ
DI CANTIERE

IMPRESA DI COSTRUZIONI
CONSTRUCTION COMPANY

COSTRUIRE VALORE
RICHIEDE PIÙ DELLA
SOLA ESPERIENZA.

BUILDING VALUE
REQUIRES MORE THAN
JUST EXPERIENCE.

Quando si parla di costruire valore ci si riferisce ovviamente ad
investimenti che abbiano efficacia e durata insieme, si pensa ad
immobili con caratteristiche durevoli di qualità.
Per ottenere questo obiettivo, però, oltre l’esperienza centenaria,
la conoscenza delle tecniche costruttive, l’appoggio di maestranze preparate ed un’organizzazione efficiente, occorrono dei
principi solidi: la precisione e la lungimiranza dei progetti, il
rispetto della vivibilità, la qualità dei materiali, la selezione
accurata delle maestranze e l’etica nel lavoro. Tutte caratteristche storiche dello stile di lavoro della Basso Cav. Angelo
Costruzioni Generali.

When its about building value, value over time, this is obviously
about investments that feature both efficacy and durability,
resulting in buildings with steadfast quality features.
To obtain this goal, however, centuries of building experience is
not enough. Besides the knowledge of building techniques, highly
skilled labour and an efficient organisation, there is also a need
for solid principles: project precision and foresight, respect for
living standards and quality of materials, as well as the careful
selection of skilled workers and the upholding of ethical working
standards. All historical characteristics of Basso Cav. Angelo
Costruzioni Generali’s working style.
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UN’AUTOREVOLEZZA
CHE GARANTISCE
LA QUALITÀ.

CONSTRUCTION COMPANY
CONFIDENCE THAT
GUARANTEES QUALITY.

La stima che la Basso Cav. Angelo si è costruita da quasi un
secolo di lavoro, non è casuale: oltre alle garanzie di legge ed a
quella date dalle certificazioni di qualità, la Basso Cav. Angelo
offre anche la garanzia di un’azienda di storica e solida presenza.
I suoi principi sono alla base del valore finale dell’opera, i suoi
successi sono alla base della sua stabilità patrimoniale e professionale. Ecco perché sono sempre numerose le grandi commesse
per i marchi più importanti e prestigiosi dell’economia italiana.

The esteem which the Basso Cav. Angelo Costruzioni Generali
has built up over almost a hundred years, is not happenstance:
Besides the guarantees provided by the law and by quality certifications, the Basso Cav. Angelo Costruzioni Generali also provides the guarantee that comes with a solid reputation and historical presence. Its principles are the root of the outcome value of
the works it builds. Its successes are the root of its financial and
professional stability. That’s why contracts and orders from some
of the Italian economy’s major trademarks, are always plentiful.
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IMPRESA DI COSTRUZIONI
CONSTRUCTION COMPANY
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COMMITTENTE

HOLDING OLIVOTTO SPA

LOCALITÀ

OZZANO DELL’EMILIA (BO)

DIMENSIONI

M2 22.000

COMMITTENTE

OFFICINE MIRANDOLA

LOCALITÀ

LEGNAGO (VR)

DIMENSIONI

M2 24.700
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IMPRESA DI COSTRUZIONI
CONSTRUCTION COMPANY

COMMITTENTE

POSTE ITALIANE S.P.A.

LOCALITÀ

PESCHIERA BORROMEO (MI)

DIMENSIONI

M2 20.000
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1
COMMITTENTE

LIDL ITALIA S.R.L

LOCALITÀ

SESTO AL REGHENA (PN)

DIMENSIONI

M2 31.000

2
COMMITTENTE

LIDL ITALIA S.R.L

LOCALITÀ

PONTEDERA (PI)

DIMENSIONI

M2 37.000
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IMPRESA DI COSTRUZIONI
CONSTRUCTION COMPANY

COMMITTENTE COMUNE DI LIMONE SUL GARDA
LOCALITÀ

LIMONE SUL GARDA (BS)

DIMENSIONI

M2 11.626
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GENERAL CONTRACTOR
GENERAL CONTRACTOR
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COMMITTENTE

PROJECT
MANAGER

PREVENTIVO
DI SPESA

PROGETTAZIONE

DIALOGO CON
LE ISTITUZIONI

ANALISI
VIABILITÀ

PROGETTO
E CALCOLI

GESTIONE
CONCESSIONI
LICENZE
E PERMESSI

GESTIONE
APPALTI
ACCESSORI

PROGETTAZIONE
ESECUTIVA

REALIZZAZIONE
DELL’OPERA

DIREZIONE
LAVORI

CERTIFICAZIONI
E DOCUMENTI
FINALI
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GENERAL CONTRACTOR
GENERAL CONTRACTOR

UN INTERLOCUTORE UNICO,
AFFIDABILE E INSERITO
NEL MERCATO.

A SINGLE, RELIABLE,
MARKET-SAVVY
INTERLOCUTOR.

Sono molte le società ed i grandi marchi che preferiscono affidare ad un unico interlocutore l’incarico di soddisfare la propria
esigenza di immobili e/o opere. Naturalmente sono aziende certe
dell’affidabilità totale di chi hanno scelto. Per questo tipo di
clienti, la Basso Cav. Angelo Costruzioni Generali assume la
responsabilità totale del lavoro, forte della sua storica esperienza, di un formidabile inserimento nel mercato immobiliare, di
una confortante solidità e di una sperimentata e fluida metodologia di lavoro.

There are scores of great brand name and companies that would
rather entrust their construction projects to a single interlocutor.
Naturally these companies are absolutely certain of the reliability they have opted for. For such clients, the Basso Cav. Angelo
Costruzioni Generali, takes on full responsibility of the projects.
This is thanks to age-old experience, a thorough penetration of
the real estate market, a comforting financial solidity and a tried
and tested, plus seamless working method.

IL SISTEMA
ANALISI
PROGRAMMAZIONE
RICERCA
VALUTAZIONE BUDGET
GARANZIA DELL’ESECUZIONE
DELL’OPERA

20 Basso Cav. Angelo

GENERAL CONTRACTOR
GENERAL CONTRACTOR

CONCESSIONI, PROGETTO,
COSTRUZIONE:
IL CICLO È COMPLETO.

CONCESSIONS, PROJECTS,
CONTRUCTION:
THE CYCLE IS COMPLETE.

La Basso Cav. Angelo Costruzioni Generali, per i clienti che le
affidano in toto la necessità di un nuovo immobile, attiva la sua
virtuosa ed esperta filiera professionale.
Innanzitutto, raccoglie le necessità aziendali, poi individua e
recepisce l’area, progetta, calcola, si occupa di permessi e
concessioni, costruisce, gestisce le forniture, le imprese, gli
impianti, la tecnologia, i collaudi, le modifiche alla viabilità
locale, le architetture verdi e perfino gli arredi, se necessario,
infine consegna l’immobile finito. Sempre con coscienza dei
tempi da rispettare e dei budget da non superare.

The Basso Cav. Angelo Costruzioni Generali, activates its virtuous and expert professional services, for those clients that decide
to entrust the company with the full responsibility of a new
building.
Firstly, it gathers its internal requirements, then it locates and
surveys the area, then designs and calculates, then obtains
licenses and concessions; it builds, manages suppliers, sub-contractors as well as systems and plants and technologies, performs
tests and changes to the road system, handles the landscaping
and furnishings if required, and, finally delivers a finished
property. All in full respect of deadlines and budgets.
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GENERAL CONTRACTOR
GENERAL CONTRACTOR

COMMITTENTE

BHR TREVISO HOTEL

LOCALITÀ

QUINTO DI TREVISO (TV)

DIMENSIONI

M2 25.000
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COMMITTENTE

RÖCHLING MACHINED PLASTICS
ITALIA srl

LOCALITÀ

LAIVES (BZ)

DIMENSIONI

M2 16.000
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GENERAL CONTRACTOR
GENERAL CONTRACTOR

COMMITTENTE

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

LOCALITÀ

MESTRE (VE)

DIMENSIONI

M2 4.455
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GENERAL CONTRACTOR
GENERAL CONTRACTOR

COMMITTENTE

Centro Commerciale Zola Predosa

LOCALITÀ

ZOLA PREDOSA (BO)

DIMENSIONI

M2 11.900
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PRODUZIONE DI ELEMENTI
PREFABBRICATI IN C.A.P E C.A.V.
PRODUCTION OF PRECAST/PRESTRESSED CONCRETE
AND VIBRATED REINFORCED CONCRETE

COMMITTENTE

PROJECT
MANAGER

UFFICIO
PROGETTAZIONE

LABORATORI
DI RICERCA

GESTIONE
AMMINISTRATIVA

CONTROLLO
QUALITÀ

SERVIZIO
COMMERCIALE
E MARKETING

UFFICIO
TECNICO

PRODUZIONE
INDUSTRIALE

CONSEGNA
E POSA IN OPERA

PRODUZIONE DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A.P E C.A.V.
PRODUCTION OF PRECAST/PRESTRESSED CONCRETE AND VIBRATED REINFORCED CONCRETE

L’attività di industrializzazione di strutture prefabbricate della Basso Cav. Angelo Costruzioni Generali
si può definire storica. Lo stabilimento,che ha sede
alle porte di Treviso, ha un’area produttiva di oltre
120.000 mq e ha una capacità di produzione di
35.000 m3 annui.
La produzione comprende diversi prodotti prefabbricati per l’edilizia, ma è famosa soprattutto per
il sistema strutturale Linea Fly. Coperture, rivestimenti e recinzioni vengono prodotti e posti in opera
con tutto il corredo di servizi, personale specializzato
e organizzazione utili al committente e all’impresa
costruttrice.
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The industrialisation activities of Basso Cav. Angelo
Costruzioni Generali’s prefabricated structures can
be defined as historical. The plant, which is located
on the outskirts of Treviso, houses a productive
area of over 120,000m2 and boasts a production
capacity of 35,000m3 per year. Production includes
several prefabricated products for the construction
industry, but its claim to fame is the Linea Fly
structural system.
Roofs, claddings and fencing are made and installed
with a full range of services, skilled staff and organisation to better serve the client and the construction
company.

EVOLUTA
E PERSONALIZZATA.
L’ARCHITETTURA
PREFABBRICATA DEDICATA
AGLI ARCHITETTI.

EVOLVED AND CUSTOMISED.
THE PREFABRICATED
ARCHITECTURE DEDICATED
TO ARCHITECTS.

Per chi progetta edifici evoluti e originali, la lunga
e preziosa esperienza nel progettare e produrre
elementi prefabbricati è un valore indispensabile.
Il laboratorio di ricerca e l’ufficio tecnico della
Basso Cav. Angelo Costruzioni Generali offrono
a questi committenti e alle loro imprese, la progettazione completa di strutture, coperture, rivestimenti,
plinti e recinzioni in base a propri disegni. I “sogni”
dei progettisti così diventano realizzabili, grazie
a soluzioni tecniche accuratamente studiate e scientificamente collaudate da chi conosce ogni “trucco”
del mestiere in fatto di elementi prefabbricati per la
costruzione.

For anyone designing evolved and original buildings,
the age-old and precious experience in designing
and producing prefabricated elements becomes an
indispensible value. The R&D lab and technical office
of the Basso Cav. Angelo Costruzioni Generali
company provided these such architects and
their companies, the complete projects for roofs,
claddings, plinths and fences on the basis of
their drawings. Thus, designers’ “dreams” become
feasible, thanks to the carefully researched,
scientifically tested technical solutions. These are
guaranteed by people that know every trick in
trade when it comes to prefabricated elements for
the construction industry.

LA PERSONALIZZAZIONE
DELL’ARCHITECTURA
PREFABBRICATA STUDIATA
E REALIZZATA IN LABORATORIO
SU MISURA.
CUSTOMISED
PREFABRICATED ARCHITECTURE
RESEARCHED AND MADE
IN CUSTOM LABS.
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PRODUZIONE DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A.P E C.A.V.
PRODUCTION OF PRECAST/PRESTRESSED CONCRETE AND VIBRATED REINFORCED CONCRETE

LINEA FLY

LINEA FLY 90 C500-C500 SHED

LINEA FLY 70-110-130 C500-C500 SHED
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LINEA FLY 90 MINISHED

LINEA FLY 90 M500-C500 SHED

LINEA FLY SOLAIO 31-101

LINEA FLY 70-110-130 M500-C500 SHED
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PRODUZIONE DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A.P E C.A.V.
PRODUCTION OF PRECAST/PRESTRESSED CONCRETE AND VIBRATED REINFORCED CONCRETE
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EVOLUTA ED ECOLOGICA.
L’ARCHITETTURA
PREFABBRICATA CON
L’ENERGIA ALTERNATIVA
DENTRO.

EVOLVED AND ECOLOGICAL.
PREFABRICATED
ARCHITECTURE WITH
ALTERNATIVE ENERGY INSIDE.

Le strutture prodotte dalla Basso Cav. Angelo
Costruzioni Generali sono tutte calcolate secondo
i nuovi codici Statilimiti e secondo gli Eurocodici
che regolano i nuovi standard di qualità in relazione
all’impatto ambientale. Inoltre, per chi progetta
edifici evoluti, pensati per un futuro più ecologico
e soprattutto più economico sul fronte energetico,
l’azienda ha le proposte più innovative e tecnologicamente avanzate. Ad esempio, i pannelli a taglio
termico, i sistemi che integrano i pannelli solari,
oppure la progettazione personalizzata di elementi
che vengono sviluppati e creati per accogliere particolari strutture e impianti per lo sfruttamento
dell’energia solare.
I vantaggi di considerare queste opzioni sono
sostanziali: il rientro economico dell’investimento è
mediamente raggiunto in pochi anni a cui seguono
anni di risparmi davvero importanti e occorre
ricordare che si realizzano immobili a standard
avanzati anche in prospettiva di normative più
restrittive in campo energetico. Il team tecnico
dedicato a queste tematiche provvede a fornire ad
ogni cliente la soluzione più calibrata alle specifiche
esigenze.

The structures produced by Basso Cav. Angelo
Costruzioni Generali are all computed on the basis
of the latest Statilimiti standards and the Eurocodes
that regulate the latest quality levels as concerns
environmental impact ratings. Moreover, for those
designing evolved buildings, conceived for a more
eco-friendly, and above all, cost-effective future in
terms of energy consumption, the company provides
the latest innovative and technologically advanced
solutions. For example, we have thermal-cut panels,
solar panel integrated systems, or customised designs
of elements which are developed and made to take
particular structures and plants to best exploit
solar energy.
The advantages of considering such options are
significant: the return on investment is, on average,
reached in a short number of years, followed by
years of significant savings. Also, the buildings
made with extremely advanced standards are built
while thinking ahead to more stringent legislations
in terms of energy consumption. Our dedicated
technical team provides each client with the
perfectly calibrated solution to their specific needs.

PRODUZIONE INDUSTRIALE
DI MANUFATTI PREFABBRICATI
AD ELEVATA RESISTENZA SISMICA.

INDUSTRIAL PRODUCTION
OF ANTI-SEISMIC REINFORCED
CONCRETE STRUCTURE.

L’impresa produce sistemi prefabbricati ad alta efficienza e
resistenza strutturale, capaci di garantire la solidità e l’integrità
degli immobili nel tempo, anche a seguito di disastrosi fenomeni
sismici.

The company manufactures prefabricated systems with high
efficiency and structural strength, able to ensure the soundness
and integrity Realty same time, also in case of disastrous earthquake.

Organizzazione + Qualità = Servizio

Organization + Quality = Service

In conformità con quanto esposto nelle più recenti normative, la
Costruzioni Generali Basso Cav. Angelo S.p.A. mette a disposizione professionalità e decennale esperienza per:

In accordance with the most recent regulations, the Costruzioni
Generali Basso Cav. Angelo S.p.A. provides professionalism
and decades of experience to:

• valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici;
• rilascio del Certificato di Agibilità Sismica;
• progettazione interventi per l’agibilità sismica.
A tale scopo un gruppo di professionisti con elevata formazione
tecnica e commerciale è a completa disposizione:
• ricerca di archivio sull’impianto strutturale dell’edificio;
• sopralluogo sull’edificio al fine di valutarne lo stato di fatto;
• sondaggi sui materiali, sulle fondazioni e prove geologiche.
Sulla scorta dei dati raccolti, e secondo le normative vigenti, il
nostro team procede all’adeguamento sismico del fabbricato e al
deposito delle pratiche, presso il Genio Civile e/o altri enti
competenti.

• evaluation of the seismic vulnerability of the buildings;
• issuance of the Certificate of fitness for human habitation
Seismic;
• design minimal intervention to provide access to seismic.
To this end, a team of professionals is always available:
• structural investigation;
• inspection of the building;
• Surveys on materials, foundations and geological evidence.
On the basis of data collected, and according to current regulations, our team will proceed to the adjustment of the building
seismic and to complete the necessary administrative.

Soletta - pavimentazione
Pannello prefabbricato

Nodo gettato in opera

Trave prefabbricata

Isolatore sismico
su fondazione

Solaio
prefabricato
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COSTRUZIONI GENERALI BASSO CAV. ANGELO SPA UN PARTNER AFFIDABILE
COSTRUZIONI GENERALI BASSO CAV. ANGELO SPA A RELIABLE PARTENER

COMMITTENTE

CENTRO COMMERCIALE TIARE

LOCALITÀ

VILLESSE (GO)

DIMENSIONI

M2 58.700
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COMMITTENTE

ANSALDO SISTEMI INDUSTRIALI S.P.A.

LOCALITÀ

MONFALCONE (GO)

DIMENSIONI

M2 4950
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ALTRE REALIZZAZIONI
OTHER REALISATIONS

INDUSTRIALE/ARTIGIANALE
INDUSTRIAL/ARTISANAL

Chemidro (UD)

Complesso industriale (BO)

Styl Grand (TV)

Texa Srl (TV)

GL Gruppo Tazzari Srl (BO)

Grisport SpA (TV)

INDUSTRIALE/ARTIGIANALE
INDUSTRIAL/ARTISANAL

GO Italia (UD)

Rollin Center Srl (TV)

LOGISTICA
LOGISTICAL

Gruppo Doimo (TV)

Barilla SpA (MI)

Benetton Group SpA (TV)

Bauli SpA (VR)
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ALTRE REALIZZAZIONI
OTHER REALISATIONS

LOGISTICA
LOGISTICAL

Centrale del Latte
di Firenze-Livorno-Pistoia SpA

Conad (VE)

Fercam (TV)

Gruppo La Perla SpA (BO)

Bieffe Medital SpA (MO)

Aspiag Service (PD)

RETAIL
RETAIL

L’Arsenale Roncade (TV)

Centro Commerciale Le Brentelle (PD)

Centro Commerciale Palladio (VI)

Centro Commerciale San Giorgio di Nogaro (UD)

Immobiliare Turistica P.B Srl (VE) - Parco Tecnologico

ALTRE REALIZZAZIONI
OTHER REALISATIONS

RETAIL
RETAIL

Parco Commerciale (RA)

Zola Predosa Centro Commerciale (BO)

Centro Commerciale Despar (UD)

Multisala (RA)

RIQUALIFICAZIONE
REDEVELOPMENT

Via Valentini (PO)

Caponago (MB)

Caserma Baldassarre (Maniago-PN)

DIREZIONALE
BUSINESS - POLYFUNCTIONAL

Centro Polifunzionale Le Terrazze (TV)

Guess SpA (FI)

Gruppo Ferrovie dello Stato (VE)

Parco Tecnologico Archimede (TV)

Immobile Direzionale di Via Ancona (VE)

La Rotonda (VE)

REFERENZE
REFERENCES

QUALITY:
IS REPRESENTED
BY OUR CUSTOMERS’
SATISFACTION.

LA QUALITÀ:
SCRITTA NELLA
SODDISFAZIONE
DEI CLIENTI.
INDUSTRIALE - ARTIGIANALE
Ansaldo SpA
Armec PTG
Bassano SpA
Benetton Group
Bieffe Medital
Boteco
Calzedonia
Came
Cartiera di Monfalcone
Cartiera di Riva del Garda
Cartografica Veneta
Centrale del Latte di FI e LI
Cerantola SpA
Contarina SpA
D.C. Group
DOC Mobili
Dolce Italia
Eurogroup SpA
Farma Srl
Fercam
Fin.Project

Grisport
Holding Olivotto - Gruppo IMA
Iris Ceramiche
JesolPesca
LAE Electronic
LIDL Italia
Marchi Industriale
M.B. di Muradore e Beltrame
Metalgalante
Metallurgica Udinese
MICRA
Ministero della Difesa
(Maniago - UD)
Ministero della Difesa (Pesaro)
Nastroflex
OFFCAR
Officine Fari
Officine Mirandola
Officine Tedesco
Orlandi Acciai
OMF - IMAT - Gruppo Marcegaglia

Parco Industriale Bologna
Piba Marmi
Pinoptik
Profilati SpA
Rodighiero
Rolling Center
Rubelli SpA
San Benedetto
Smurfit
Speedline
Stylgrand
Stylceramica
Sweet
Targetti
Tazzari
Tecnostyle
Telestampa
Texa
VEBI
Veneta Stampi

Conad
Fercam
Gruppo Despar - Aspiag Service
Gruppo La Perla
LIDL Italia

Mar-Ter Spedizioni SpA
Poste Italiane
Ritrans
Roechling

LOGISTICA
Asvo
Barilla
Bauli
Cecchi Logistica
Coca-Cola Italia
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REFERENZE
REFERENCES

DIREZIONALE - POLIFUNZIONALI
Autovie Venete SpA
Centro Polifunzionale Leonardo
Complesso Direzionale
(Granarolo dell’Emilia)

Gruppo Danieli
Gruppo Ferrovie dello Stato
Gruppo Permasteelisa

Guess
Marbe
Parco Polifunzionale
(Nervesa della Battaglia)

Le Valli di Carnia
Centro Commerciale I Giovi
Centro Commerciale Palladio
Centro Commerciale Tiare (IKEA)
Centro Commerciale Svelto
Centro Commerciale Via Faentina
Eurospin Italia

I.C.COP
Immobiliare Rirò
Lefim SpA
Multisala Cinemacity Ravenna
Parco Commerciale Pisa
Parco Commerciale Portogruaro
(Decathlon – McDonald’s)
UniEuro

COMMERCIALE
A.W.G. Outlet
Aspiag Service
Centro Commerciale Le Brentelle
Centro Commerciale
Acqua Azzurra
Centro Commerciale Il Faro
Centro Commerciale Le Rondini
Centro Commerciale

TERZIARIO - EDILIZIA SCOLASTICA
Manutencoop Facility Management (Scuola Elementare di Marzabotto - BO)
MO.SE. Mogliano Servizi SODEXO
Edificio scolastico di Martellago – VE

PARCHEGGI PLURIPIANO
Benetton Group
Comune di Limone sul Garda
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LA FORZA DI LAVORARE
IN TEAM CON
UN VERO GRUPPO.

STRENGTH FROM WORKING
IN A TEAM FOR
A UNITED GROUP.

Il Gruppo Basso è una solida realtà nel settore immobiliare
composta da diverse società. Far parte di un Gruppo di tale
esperienza e spessore si traduce in un patrimonio di conoscenze
inestimabili che la Basso Cav. Angelo Costruzioni Generali mette
continuamente a disposizione dei suoi partners per il raggiungimento dei loro obiettivi.

The Basso Group, boasting a long-standing name in the
construction industry, is made up of several companies.
Belonging to a group with such experience and skill translates
into a wealth of priceless knowledge which Basso Cav. Angelo
Costruzioni Generali makes available to its partners to help them
reach their goals.

Tre attività, un unico stile:
la qualità.

Il Real Partner
per operatori esigenti.

Progettare, gestire
e stimolare il real estate.

Offrire relax e servizi
personalizzati.

- È impresa costruttrice
per ogni genere di appalto
- agisce come General
Contractor per commesse
pubbliche e private
- ha una propria produzione
industrializzata di sistemi
edilizi prefabbricati
in cemento armato.

Lefim è il marchio con il quale
il Gruppo promuove iniziative
immobiliari nell’ambito del
business real estate, che opera
come “Developer ” di primo
livello, con forti connotazioni
di competenza, solidità
ed esperienza.

È la società che garantisce
al Gruppo e al suo core
business, la disponibilità
costante e puntuale di un
supporto tecnico qualificato.
Offre servizi amministrativo
- finanziari di property, di
project, engineering, marketing
e facility management.

È la società di Gruppo Basso
che si occupa di gestioni
alberghiere “first class”,
su tutto il panorama nazionale.
Si rivolge alla clientela
business e leisure.

Three activities,
one style: quality.

The Real Partner
for demanding clients.

Designing, managing
and boosting real estate.

Offering relaxation
and customized services.

- It is a construction company
for all types of contracts
- it works as a General
Contractor for both public
and private sector orders
- it features its own industrial
production of reinforced
concrete prefabricated systems.

Lefim, is the brand under which
the Company directly promotes
real estate initiatives in
the real estate sector,
and operates as a first-rate
Developer, thanks to its high
levels of competence,
financial solidity and know-how.

It is the company which
guarantees for the Group,
and its core business, constant
and timely qualified technical
support. It provides administrative - property financing,
project engineering, marketing
and facility management
services.

It is the Basso Group’s
company which handles
“First-class” hotel management services throughout Italy.
It caters to the both business
and leisure travellers.
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BASSO CAV. ANGELO
COSTRUZIONI GENERALI
VIA PASTORE, 12/B
31038 POSTIOMA DI PAESE
TREVISO ITALY
T +39 0422 999311
F +39 0422 480280
COMMERCE@GRUPPOBASSO.IT
WWW.GRUPPOBASSO.IT

