CHI SIAMO
OPERA Costruzioni Generali è un General Contractor attivo dal 2000.
Si occupa di costruzioni generali attraverso attività EDILI, IMPIANTISTICHE, INFRASTRUTTURALI, E DI
URBANIZZAZIONE. PROGETTA E REALIZZA IMPIANTI ENERGETICI DA FONTI RINNOVABILI
E IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE.
È in grado di effettuare analisi energetiche e di proporre soluzioni di EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO, dall’illuminazione al processo costruttivo.
Dispone di una FORZA LAVORO di circa 400 addetti, con maestranze e competenze proprie, in grado di
seguire le lavorazioni dalla Progettazione alla Direzione Lavori, fino alla completa esecuzione.
OperaCG si rivolge a tutti gli interlocutori, sia PUBBLICI che PRIVATI.
Dispone delle certificazioni SOA con categoria OG1 Classe III, OG3 Classe II, OG6 Classe VI, OG9 Classe
IIIBIS e OS 22 Classe II.
La linea guida del OPERA Costruzioni Generali si traduce nel lavoro in qualità, attestato dalle certificazioni
UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 e SA8000.
Grazie all’esperienza acquisita negli anni di lavoro, unita all’utilizzazione delle più nuove tecnologie, il
OperaCG è grado di fornire un lavoro “chiavi in mano” di primissima qualità, al quale si aggiunge la comodità
per la committenza di disporre di un unico interlocutore fino alla completa realizzazione della lavorazione.

EDILIZIA
Con un portfolio di lavori di alto livello, il settore edilizio si occupa di eseguire
opere di costruzione secondo le necessità e a completa soddisfazione dei clienti.
Specializzato in diversi stili architettonici, varie tipologie di case, ville, appartamenti
e negozi, OperaCG è in grado di soddisfare qualunque esigenza dei propri clienti
per il comfort della casa e la praticità in azienda.
OperaCG offre collaborazioni e consulenze a ingegneri, architetti, geometri e
imprese operanti nel settore edile. Prende parte alla progettazione, fornisce assistenza
alla direzione lavori e si avvale di collaboratori qualificati anche al coordinamento
per la sicurezza.
OperaCG interviene sul territorio nazionale ed estero, i nostri agenti seguono
direttamente il progetto dai preventivi e sopralluoghi fino alla consegna per darvi il
miglior servizio “chiavi in mano”.
OperaCG si rivolge a tutti gli interlocutori, sia PUBBLICI che PRIVATI.

OperaCG è specializzato nelle lavorazioni edili CIVILI ed INDUSTRIALI.
Realizza sia nuove costruzioni, che ristrutturazioni, ripristini o risanamenti. Si rivolge
in egual misura a private abitazioni che ad attività commerciali. L’acquisita capacità
tecnologica, la consolidata dimensione imprenditoriale e la riconosciuta solidità
economica consentono a OperaCG di eseguire e gestire direttamente opere di
notevole rilevanza in tutti i settori dell’edilizia sia privata che pubblica.
Grazie all’esperienza acquisita negli anni di lavoro, unita all’utilizzazione delle più
nuove tecnologie OperaCG è in grado di fornire un lavoro “chiavi in mano” di
primissima qualità, al quale si aggiunge la comodità per la committenza di disporre
di un unico interlocutore fino alla completa realizzazione della lavorazione, curando
tutti gli aspetti delle realizzazioni, dalle pratiche edilizie ai progetti, dalla scelta dei
materiali alla realizzazione esecutiva delle costruzioni, garantendo un risultato ottimale
a committenti sia privati che pubblici.

IMPIANTI
OperaCG è specializzato nella costruzione, manutenzione e gestione di condotte
di acqua, gas e teleriscaldamento civile ed industriale oltre a canalizzazioni elettriche
e telefoniche, fognature e drenaggi tutte complete di fornitura e posa dei materiali.
Dispone delle conoscenze tecniche, delle manovalanze e dei mezzi necessari alla
realizzazione di acquedotti e di tutte le opere connesse agli acquedotti, quali scavi,
rinterri e ripristini oltre ad allacci di singole utenze civili ed industriali, stazioni di
sollevamento e pompaggio e alle realizzazione di centrali per il trattamento delle
acque e relativa conduzione e gestione.
OperaCG segue la realizzazione di scavi in sezione per la posa di tubazioni di
qualsiasi materiale - PVC, polietilene, gres o calcestruzzo – per la messa in funzione
di fognature a caduta o a pressione. Importante è anche la realizzazione di gasdotti
attraverso la costruzione di reti per gas metano, aeree o interrate complete di tutti gli
accessori per la certificazione alle normative vigenti in materia.
OperaCG realizza inoltre saldature a bassa e media pressione, esegue il controllo
e la gestione di condutture gas nuove o precedentemente realizzate, oltre alla
realizzazione e manutenzione cabine di riduzione o trasformazione.
OperaCG è in grado di garantire la qualità del proprio lavoro anche grazie i propri
saldatori certificati e patentati.

URBANIZZAZIONE
OperaCG realizza lottizzazioni civili e industriali, piazzali, strade, piste ciclabili,
urbanizzazioni primarie ed asfaltature, aiuole verdi e marciapiedi recinzioni in
calcestruzzo, sbancamenti, movimentazione e livellamento terreno.
OperaCG specializzato nella pianificazione delle opere necessarie all’attrezzatura
funzionale di un territorio vergine, mediante la progettazione di tutte le reti e le
infrastrutture necessarie all’insediamenti di tipo residenziale, industriale e terziario.
OperaCG esegue sottofondi stradali mediante la fornitura di materiali naturali o
riciclati di cava, stesi con mezzi meccanici adeguati e successiva cilindratura eseguita
con rulli di pesi variabili.
Effettua pavimentazione tramite la fornitura di conglomerati bituminosi normali o
modificati (asfalti) stesi con vibrofinitrice o a mano e successiva rullatura con dei rulli
di pesi adeguati al raggiungimento della necessaria pendenza del manto stradale.
Fornisce e posa di pavimentazioni in autobloccanti di tutti i generi e spessori, pietre
naturali, porfidi, acciottolati.
Realizza marciapiedi e piste ciclabili incluse le relative cordolature.

SMALTIMENTO AMIANTO
L’eternit è un materiale che veniva impiegato per le opere edili e che ora non può
più essere né commercializzato né utilizzato, anzi è necessaria la sua rimozione o
bonifica, viste le disposizioni legislative.
OperaCG interviene con procedure speciali atte a garantire la piena sicurezza degli
operatori e delle persone che si trovano in prossimità del cantiere. Inoltre, si rende
disponibile per il trasporto e lo smaltimento dell’amianto utilizzando dei mezzi idonei
in ogni operazione di rimozione.
OperaCG è specializzato nella bonifica di amianto, intervenendo con tecniche
diverse per consentire la neutralizzazione efficace del pericolo causato dalle fibre di
amianto. Munito di attrezzature specifiche e di personale qualificato, svolgere ogni
operazione di bonifica nel pieno rispetto della norme previste dal settore.

SMALTIMENTO,
INCAPSULAMENTO E
CONFINAMENTO AMIANTO
La soluzione dello smaltimento dell’amianto è quella più vantaggiosa, specialmente
per interventi di ridotte dimensioni, perché si tratta di un’operazione completa, con
procedure comuni alle altre tecniche di bonifica, ma con in più il trasporto e della
sistemazione in discarica. Per interventi a più ampio raggio, quindi su superfici molto
grandi, generalmente si opta per altre due modalità di bonifica: incapsulamento e
confinamento. La prima avviene tramite utilizzo di poliuretano espanso e consiste
nel rivestire la lastra di eternit con questo materiale, applicato con apposite pistole e
spruzzo, per creare una sorta di barriera tra le fibre e l’esterno. La seconda tecnica
prevede di lasciare le lastre al loro posto, pre-trattarle con poliuretano espanso per
poi sovrapporre una ulteriore copertura (alluminio, guaina o altri materiali idonei).
Quest’ultima soluzione risulta però non definitiva e molto onerosa, nonostante non
preveda uno smaltimento vero e proprio.

IMPIANTI DI DEPURAZIONE
OperaCG esegue lavorazioni e impianti nel settore del trattamento delle acque reflue
cittadine.
OperaCG ha sviluppato la propria esperienza nel settore della tutela dell’ambiente
per realizzare impianti che rispondano alle esigenze della clientela nel rispetto delle
normative vigenti.
OperaCG propone una vasta gamma di prodotti per il trattamento di reflui provenienti
da insediamenti civili domestici, esercizi pubblici quali mense,ristoranti,alberghi,agritu
rismi, villaggi turistici ecc.
Vengono inoltre trattati i reflui provenienti da attività produttive quali autolavaggi,autofficine
autodemolizioni, cantine, frantoi, caseifici ecc.
Tali impianti consentono il rispetto dei parametri relativi alle leggi locali ed europee
sugli scarichi.

EFFICENZA ENERGETICA
Sensibile alla tutela dell’ambiente, OperaCG è attivo nel campo delle energie
rinnovabili. Progetta e realizza sistemi di illuminazione LED con alimentazione
fotovoltaica, fornendo un prodotto “chiavi in mano”.
Esegue Analisi dei consumi e propone soluzioni volte a ridurre i consumi energetici
attraverso la sostituzione dei corpi illuminanti obsoleti con le più innovative illuminazioni
a LED.
Attraverso il proprio ufficio tecnico propone interventi di efficientamento energetico nel
processo produttivo agendo su una razionalizzazione dei carichi e sulla redistribuzione
dell’energia senza interferire con la catena di produzione.
Grazie a una rete di primari partner finanziari si propone con lo schema del
Finanziamento Tramite Terzi (FTT) per operare come Attività di Energy Service Company
(ESCo) sia per COMMITTENTI PUBBLICI che grandi AZIENDE PRIVATE.

EPC - ENERGIA RINNOVABILE
OperaCG è uno dei leader nel settore del fotovoltaico, grazie a una solida fama
basata su successi internazionali, tecnologie all’avanguardia e presenza in tutto il
mondo. È specializzato in soluzioni a 360° chiavi in mano per progetti EPC: dallo
sviluppo alla consulenza finanziaria, dalla gestione del progetto alla produzione dei
moduli, dalla realizzazione degli impianti fino al monitoraggio e alla manutenzione
(Operation & Maintenance, O&M).
La capacità di adattamento e le avanzate competenze tecniche consentono a
OperaCG di emergere nel dinamico settore del fotovoltaico, in tutti i suoi segmenti:
installazioni a terra e su tetti, impianti residenziali e sistemi “off grid”. Grazie al suo
forte orientamento al cliente, OperaCG diventa un partner di prima classe in termini
di sicurezza e fiducia, trasformando l’energia solare in una reale fonte di guadagno.
Affianchiamo i clienti lungo l’intero percorso del fotovoltaico, passo dopo passo.
OperaCG ha sede centrale ad Imola ed è presente per attività di progettazione,
direzione lavori e gestione della sicurezza esecutiva in 8 Paesi di 3 continenti: Europa,
Asia e Africa. A oggi, OPERA Costruzioni Generali ha partecipato all’installazione
di impianti fotovoltaici che producono oltre 300 MW di energia, in tutto il mondo.

Il team di esperti di OperaCG può occuparsi di:
1.

studi di fattibilità.

2.

finanziamento

3.

autorizzazioni e permessi

4.

sviluppo del progetto

5.

ingegneria

6.

realizzazione

7.

manutenzione

BREVETTI
Il sistema di depurazione a reattori sequenziali, alimentato con impianto fotovoltaico
ad isola brevettato da OperaCG, Il progetto prevede di mantenere in funzione
l’Impianto di trattamento refluo sequenziale SBR con un sistema in Isola senza la
necessità di allacciare l’utenza alla rete elettrica nazionale.
Nel caso specifico, Il Sistema è composto da: Inverter, controllore di carica, accumulo
e gestione dei carichi, in grado di creare una rete interna TRIFASE a tensione alternata
400V frequenza 50 Hz garantendo stabilità e continuità nel servizio di produzione e
gestione dell’energia elettrica.
Tale sistema è in grado comunque di gestire una rete garantendo la stabilità dei
parametri elettrici fondamentali, quali tensione e frequenza e di gestire le utenze, la
carica residua delle batterie, e/o la disponibilità dell’energia dal sole in modo da
rispettare dei range di frequenza e tensione delle rete stessa.

VERDE
OperaCG dispone di competenze professionali specifiche votate alla paesaggistica
(sia per il micro che per il macro ambiente), alla progettazione di giardini e nuovi
parchi ed al recupero di realtà preesistenti eseguendo la direzione dei lavori e la
messa a dimora delle piante, offrendo consulenza per risolvere tutti i problemi del
verde.
OperaCG integra qualsiasi realizzazione di irrigazione automatizzata (per terrazzi,
piccoli giardini e parchi, con tubazioni interrate e irrigatori a scomparsa) ed elementi di
complemento di arredo in legno o altro materiale (allestimento piscine, pavimentazioni,
illuminazione, ecc).

La Politica della Qualità e dell’Ambiente della sicurezza negli ambienti di lavoro di OperaCG:
• Saper comprendere e soddisfare le esigenze e le aspettative, presenti e future, dei clienti (committenti dei lavori)
attuali e potenziali, tenendo costantemente sotto controllo la qualità dei prodotti/servizi offerti;
• Saper comprendere e prendere in considerazione le esigenze e le aspettative di tutte le parti interessate (soci,
fornitori, partner...);
• Saper condurre l’organizzazione verso il miglioramento delle sue prestazioni senza essere mai soddisfatti del
livello raggiunto.
• Saper gestire, in ogni fase produttiva, gli aspetti e gli impatti ambientali correlati con la operatività dei consorziati.
Sulla base di questi elementi sono state definite alcune macro-aree di obiettivi per il nostro Sistema di Gestione
integrato per la Qualità in conformità alla norma - ISO 9001, l’Ambiente in conformità alla norma - ISO 14001
e la sicurezza sugli ambienti di lavoro in conformità alla norma - OHSAS 18001 e al lavoro etico - SA8000 che
includano:
a. il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, attraverso la loro misura (indicatori 			
ambientali) ed il loro monitoraggio
b. L’attenzione scrupolosa ai requisiti dei Clienti e la valutazione sistematica delle loro aspettative
c. La definizione di Obiettivi Interni coerenti alle Aspettative dei Soci
d. Pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti ambientali in vigore, allo scopo di prevenire 				
l’inquinamento ambientale attraverso il controllo operativo sistematico degli aspetti ambientali gestiti dal consorzio e
dai consorziati, tra i quali:
I.

Aumento della consapevolezza del personale rispetto alla gestione ambientale

II.

Smaltimento e recupero differenziato dei materiali e prodotti di scarto

III.

Utilizzo di prodotti meno aggressivi per l’uomo e l’ambiente

IV.

Controllo della efficacia e dei consumi energetici

V.

Contenimento ed il controllo dei consumi relativi ai carburanti
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VI.
Utilizzo della migliore tecnologia di contenimento degli impatti ambientali
Per ogni macro-area il sistema integrato prevede l’individuazione di sotto-obiettivi misurabili per il consorzio ed i
propri consorziati, le risorse e le azioni necessarie per il loro perseguimento (vedi matrice di Monitoraggio Processi
e Indicatori e verbali di riesame della Direzione).
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