
COSTRUIAMO LA QUALITÀ







           

       

       

        

        

        

      

         

      

     

    



Siamo un’azienda di Menaggio (CO) attiva da più di 50 anni, 

leader nel settore edile nella provincia di Como.

Ci occupiamo in particolare di realizzazione  

e ristrutturazione di ville, immobili residenziali e fabbricati 

industriali, oltre a gestire la manutenzione ordinaria  

e straordinaria di beni immobili di interesse storico-culturale 

ed esecuzione di opere stradali e infrastrutturali.

Con il nostro personale qualificato, offriamo tutti i servizi 

necessari alla pianificazione, alla realizzazione,  

ed al mantenimento di opere edili.

Leader da 50 anni 



           

           

        

          

           

       

          

         

        

         

        

         

      

   



Per noi qualità significa capacità di ideare e di realizzare  

un progetto innovativo che si sviluppa a partire dalla scelta  

dei materiali, dallo studio dell’architettura e dello spazio. 

Per costruire questa qualità ci siamo dotati, nel tempo,  

di risorse mirate e di una strategia lavorativa che coinvolge  

tutti i livelli direttivi e tutto il personale.

Il committente e il progettista che si rivolgono alla nostra 

azienda possono contare su un alto profilo professionale  

del management, su una manodopera specializzata, su un 

know-how consolidato e un ampio parco macchine di proprietà. 

Offriamo un servizio completo, instaurando un rapporto  

di fiducia col cliente, assicurando grande attenzione a ogni 

dettaglio e invidiabile pulizia in cantiere. 

Costruiamo la qualità 



   

         

         

        

          

          

  

       

        

        

         

        

          

         

       

           

        

         

         

     

Villa privata • Moltrasio (CO)
Demolizione, ricostruzione fabbricato 
e realizzazione piscina



Dal sogno alla realtà

Il nostro iter lavorativo prevede in primis la consultazione 

approfondita con il cliente, che può appoggiarsi a un 

professionista esterno per il progetto, oppure fare affidamento 

sulla nostra impresa per la redazione dello stesso: in questa 

prima fase forniamo il supporto per la stesura del computo 

metrico  

e del progetto esecutivo con proposte di fattibilità.

In seguito all’approvazione del preventivo e alla programmazione 

dello svolgimento dei lavori, l’impresa organizza e predispone 

tutte le procedure tecniche e amministrative per la gestione 

del cantiere, che viene regolarmente controllato da personale 

interno, per verificare il rispetto delle norme di sicurezza,  

sia per la parte documentale che per quella operativa. 

Procediamo quindi all’effettiva esecuzione dei lavori, secondo 

un processo lavorativo serio e puntuale in ogni fase, in stretta 

collaborazione con il cliente, considerato partner e interlocutore 

del progetto. Dalla posa delle fondamenta alla realizzazione  

delle finiture, per arrivare infine alla consegna della commessa: 

dal sogno alla realtà più concreta.

    
   

  



Alla base del nostro operato c’è un valore semplice:  

l’orgoglio di costruire il bene più ambito di tutta la famiglia, la casa,  

e di farlo ricercando sempre nuove soluzioni tecniche  

e organizzative. 

Questo ha permesso di far crescere la nostra azienda, 

incrementando l’esperienza di cantiere e l’organico con personale 

qualificato, e rendendoci concorrenziali nel rispetto dei tempi  

di esecuzione e nella corretta realizzazione tecnica delle opere.

    

   

Orgogliosi di costruire

        

       

        

         

         

         

        

        

         

        



          

              

         

  

         

        

         

        

La soddisfazione del cliente 

è il primo valore

  

Per noi costruire significa assicurare la completa soddisfazione 

del cliente attraverso la cura dei particolari. 

Significa offrire un prodotto garantito, risultato di un 

investimento costante in ricerca e sviluppo e della condivisione 

con i propri partner di tutte le conoscenze tecnologiche. 

L’impegno dell’azienda in questa direzione è stato sancito,  

nel 2000, dal conseguimento della Certificazione ISO 9001. 

Per ottenere questi importanti risultati, l’azienda riconosce  

il ruolo centrale dei propri dipendenti, considerati una risorsa 

fondamentale e primi portatori di una cultura d’impresa vincente.



REALIZZAZIONI

Petazzi Costruzioni è all’avanguardia 

nel progettare e costruire opere 

accessorie, che completano  

e arricchiscono le realizzazioni 

 da noi proposte. 

Pontili, gazebo in muratura, darsene 

private, anche dotate di avanzati 

sistemi tecnologici, strade d’accesso, 

autorimesse: tutto ciò è necessario 

per ottenere la casa perfetta  

per le esigenze di ogni cliente.

Signorili, eleganti ed esclusive.  

Tre aggettivi per descrivere le nostre 

realizzazioni, inserite in contesti 

scenografici in perfetto equilibrio  

con la natura che le circonda. 

Ogni proposta, da noi curata nei 

minimi dettagli, nasce e si sviluppa 

dal confronto continuo con il cliente, 

con grande attenzione alle ultime 

innovazioni tecniche per quanto 

riguarda energia, sistemi  

di riscaldamento, finiture e materiali.

VILLE E PISCINE

Il principio che seguiamo nelle 

riqualificazioni è quello di coniugare  

le caratteristiche architettoniche  

e il gusto dell’epoca con le esigenze 

contemporanee del cliente, si tratti 

di ville private, vere e proprie perle 

di unicità, o pubblici esercizi come 

strutture mediche o alberghiere.

La professionalità di Petazzi 

Costruzioni si riflette nell’attenzione 

alle specificità di ogni progetto.

RISTRUTTURAZIONI

ALTRE OPERE



    

     

    

    

    

     

     

    

     

      

     

     

      

    

     

      

      

      

      

     

    

    

    

  

     

      

    

       

     

       

      

   

    

    

    

 



    
       

       
      



Villa privata • Musso (CO)
Ristrutturazione di villa, giardino e darsena privata, 
con sistema di sollevamento barche e costruzione 
di piscina con fondo mobile e autorimessa



    
     

      



Villa privata • Moltrasio (CO)
Ristrutturazione, realizzazione darsena interna. giardino, 
piscina e dimora del custode, anch’essa ristrutturata



     
    

   
    



Villa privata • Menaggio (CO) 
Ristrutturazione della storica villa, 
realizzazione piscina, autorimessa, 
casa del custode e serra



    
    

  



Villa privata • Menaggio (CO)
Ristrutturazione villa, realizzazione piscina 
e sistemazione interni



Villa privata • Blevio (CO)
Ristrutturazione ville d’epoca all’interno di un’unica  
proprietà, realizzazione piscina e autorimessa interrata



    
       

     



Villa Bianca • Como
Ristrutturazione immobile in Viale Geno



   
    



Residenza Parco Sant’Andrea • Menaggio (CO)
Realizzazione di un complesso immobiliare 
di 23 unità abitative con piscina



     
     

     



        

     

       

       

     

       

      

        

    

      

        

       

       

       

       

       

         

       

       

      

  

   



La chiave della nostra crescita e del nostro 

successo è nelle nostre radici. 

L’impresa artigiana nasce nel 1960 da un’idea 

di Andrea Petazzi, padre degli attuali titolari. 

Spiccata personalità e innata sensibilità 

imprenditoriale: i tratti del carattere del fondatore 

ben presto si manifestano nell’ambizioso progetto 

di trasformare una piccola struttura di 8 dipendenti 

in un’impresa di successo. 

La coraggiosa scelta di intraprendere l’avventuroso 

cammino è dettata dalla passione per il “mestiere” 

e dal desiderio di affermazione, che sono 

insegnamento prezioso per i figli Celestino  

e Maddalena, oggi alla guida della società. 

Petazzi Costruzioni è, dopo più di cinquant’anni, 

un’impresa molto diversa, con un organico  

che ha raggiunto i cento dipendenti e un raggio 

d’azione che si è esteso all’attività immobiliare, 

per proporre direttamente sul mercato le proprie 

realizzazioni, sempre con lo stesso obiettivo: 

costruire la qualità.

Una storia di famiglia



          

          

      

         

       

         

        

        

    

         

 

          

        

       

      

       

 

       

        

 

 



Costruiamo i vostri grandi sogniImprenditore, Celestino eredita l’impresa dal padre 

Andrea a soli 16 anni e ne prosegue l’operato fino 

ad oggi, assieme alla sorella Maddalena. 

Eredità che va molto oltre a un semplice lavoro: 

per Celestino l’azienda è famiglia, legame affettivo 

con i dipendenti, volontà di assistere il territorio e 

contribuire al suo sviluppo economico, e non da 

ultimo grande dedizione al progetto e al singolo 

cliente, a prescindere dall’investimento economico.

“Guidare l’impresa di famiglia è per me motivo  

di orgoglio.

Il nostro lavoro è molto concreto e deve tradursi  

in messaggi precisi: investire in qualità per costruire 

la qualità. Le mie decisioni sono determinate 

dall’etica perchè per me essere imprenditore 

significa svolgere un ruolo di responsabilità  

nella società.

Mattone dopo mattone costruiamo i vostri grandi 

sogni per lasciarvi assaporare il bene più prezioso: 

la casa.”

Celestino Petazzi



IL TEAM

Il successo di un’impresa è determinato anche  

dalla capacità di un imprenditore di circondarsi  

di un gruppo di persone qualificate e motivate. 

É per questo che abbiamo scelto di impiegare  

nei cantieri solo personale alle dirette dipendenze,  

che siamo certi essere portatore dei principi di qualità  

e professionalità che ci contraddistinguono.

Fiducia, lealtà e trasparenza: questi sono i valori 

trasmessi dalla gestione imprenditoriale e condivisi  

da tutti i nostri dipendenti, molti dei quali in azienda  

da oltre 20 anni.

 

       

        

      

      

       

          

        

       

      

Consiglio di 
Amministrazione

Rappresentante della 
Direzione (R.D.)

Responsabile 
qualità (R.Q.)

Responsabile 
Sicurezza (R.S.)

Responsabile
Gare & Offerte (G.O.) 

Direttore 
Tecnico (D.T.)

Responsabile
Ufficio Acquisti (U.A.)

Responsabile
Amministrazione (AM.)

Assistente
Gare & Offerte (A.G.O.) 

Coordinatore
Tecnico (C.T.)

Responsabile
mezzi (MEZ.)

Magazziniere
(MAG.)

Direttore cantiere
Capo Cantiere (D.C./C.C.)

Controllo Qualità
Cantiere (C.Q.)

Operai Subappaltatori

Responsabile
Segreteria

Responsabile
Personale

Responsabile
Contabilità

Amministrativa
Cantieri (C.A.)

ORGANIGRAMMA AZIENDALE

UN’AZIENDA IN CRESCITA
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LE CERTIFICAZIONI

Nel 2000 Petazzi Costruzioni ha ottenuto  

la Certificazione ISO 9001 presso ICMQ, organismo  

di certificazione specializzato nel settore edile. 

L’anno successivo abbiamo ottenuto l’attestazione  

di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici tramite 

la CQOP Spa per le categorie OG1 (edifici civili  

e industriali), OG2 (restauro e manutenzione di beni 

immobili sottoposti a tutela), OG3 (strade, autostrade, 

ponti, viadotti) e OG6 (acquedotti et similia).

  

  
 

 
 

 
 

    
 

    

      

 
  

 
 

 

 

  

IL PARCO MACCHINE

La necessità di lavorare in massima sicurezza  

e garantire la migliore qualità ha portato  

la nostra azienda a dotarsi di un parco macchine 

di proprietà implementato nel corso degli anni.

L’impresa monitora direttamente la perfetta 

efficienza con una politica di manutenzione 

e costante rinnovo. Tutte le macchine sono 

certificate CE, rispondono ai requisiti  

di sicurezza secondo le normative vigenti  

e sono periodicamente controllate da personale 

specializzato.
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Autocarri

Vetture 

Pale

Escavatori

Gru

Compressori

Altri mezzi

112
Totale mezzi 
e attrezzature

Certificato n.° 00398 Certificato n.° 
IT-10886

Attestazione n.° 41586AL/10/00



        

     

        

       

         

      

        

       

     

        

       

        

          

    

        

        

         

      

   



Per Petazzi Costruzioni il domani si fonda  

sulle solide basi del presente. 

La nostra azienda è una realtà dinamica  

con la volontà di adeguare il comportamento 

aziendale e le risorse ai cambiamenti e di rendere 

sempre specifiche le risposte ai bisogni. 

Questo ci ha permesso di aumentare la nostra 

competitività e avviare un fruttuoso processo  

di espansione nella provincia di Como.

La volontà di crescere e sviluppare nuovi mercati 

è testimoniata dall’apertura di una nuova sede 

aziendale a Grandola ed Uniti, dislocata su un’area 

di 1600 metri quadri, adibiti in parte a uffici  

e in parte a magazzino.

Anche la nostra nuova brand identity, frutto  

di un accurato progetto grafico del 2015,  

è volta a comunicare nel migliore dei modi  

la nostra filosofia aziendale: costruire la qualità.

Uno sguardo al futuro
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Capitale sociale ¤ 1.000.000,00 i.v.

Registro imprese di Como 

no 00313140139 - REA no 172648

C.F. / P. IVA 00313140139

Tel. +39 0344 32812

Fax +39 0344 30001

E-mail info@petazzi.it

www.petazzi.it

Petazzi Costruzioni srl

Sede legale

22017 Menaggio (CO) 

Via per la Grona, n° 18

Sede operativa

22010 Grandola ed Uniti (CO)

Via Pallagna, n° 2
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COSTRUIAMO LA QUALITÀ




