Gruppo Castiglioni
Costruire insieme
Edilizia, energia e ingegneria ambientale

Una storia costruita
sulle certezze e progettata
per affrontare il futuro
Dal 1960, attraverso le 3 società del Gruppo, l’azienda è cresciuta con un unico
obiettivo: offrire competenze da General Contractor e attenzioni da partner.
Grazie a persone, competenze e valori.

Dal fondatore Giannino ai figli Carlo e Matteo, una storia di famiglia che coltiva

L’inzio dell’impresa
Giannino Castiglioni
fonda la
Gianni Castiglioni:
impianti elettrici e
lavori stradali

1969 iscrizione all’Albo
Nazionale Costruttori

1984 nasce la
Castiglioni Srl

L’azienda cresce
Prefabbricazione
industriale, nuove
linee di produzione,
sviluppo nelle
opere pubbliche e
di urbanizzazione

1990

Partner ENEL
Costruzione e
manutenzione di linee
di distribuzione elettrica,
cabine elettriche
prefabbricate in c.a.v.

1980

1954

1960

la passione per il “saper fare bene”.

L’evoluzione
nuovi mercati,
impiantistica,
nuova sede

1992 Impianti
Castiglioni srl
1999 inizia la
costruzione
della nuova sede
aziendale di
Busto Arsizio:
1200 m2di uffici
e 5000 m2 di
magazzini

2000

Nuovo stabilimento
produttivo di 20.000 m2
a Busto Arsizio

Betoncablo Spa
Energia, fonti rinnovabili,
infrastrutture, grandi opere

Euribia la divisione
dedicata specificatamente
all’ambiente

La strategia di sviluppo
Acquisizioni e investimenti
in nuovi settori: l’ambiente,
le energie rinnovabili,
le componenti strutturali
speciali per Opere
viabilistiche e ferroviarie

Brebemi: muri di contenimento
EXPO: impianti acque meteoriche;
cabine elettriche
Pedemontana:
muri di contenimento
Aeroporto Malpensa:
strutture prefabbricate raccordo
ferroviario Terminal Due

2018

STV Castiglioni
Rilevata la storica azienda
Solai e Travi di Varese,
costruzioni prefabbricate

2016 In Brasile
per Enel

Una solida realtà
proiettata nel futuro,
il valore di soluzioni in
sinergia per realizzare
progetti d’impresa

Il valore dell’eccellenza:
il partner giusto
per realizzare progetti
Negli anni il gruppo Castiglioni ha operato nei vari settori dell’edilizia,
dall’energia alle infrastrutture, dai prefabbricati all’ingegneria
ambientale; mantiene costante l’impegno a innovare e si propone
come valido punto di riferimento per opere pubbliche e private.

Struttura e Impresa

30.000 m2

Uffici, magazzini e stabilimento di
produzione, più di 80 dipendenti diretti:
una realtà di crescita costante

Solidità

Eco/Fin

Indipendenza finanziaria e bilanci solidi:
la forza di realizzare progetti, un partner
che mantiene i propri impegni

Esperienza

60 anni
La conoscenza acquisita come base per
l’innovazione: un partner per lo sviluppo

Le persone, la tecnologia
Professionisti a fianco del cliente

Per ogni fase uno staff interno di progettisti e ingegneri
strutturisti, costantemente aggiornato; per ogni attività di
cantiere e impiantistica, la nostra manodopera qualificata.

Sistemi di produzione all’avanguardia e certificati
Moderno stabilimento di oltre 22.000 m2, aggiornata dotazione
di programmi di progettazione e di calcolo strutturale,
modellazione BIM, evoluti sistemi di controllo di processo
e di prodotto.

Avanguardia tecnica
e sapienza produttiva

Un unico partner,
tutte le soluzioni
Betoncablo, Stv Castiglioni ed Euribia:
ogni azienda, specializzata nel proprio ambito di elezione,
collabora con le altre per offrire servizi, consulenza
ed esperienza unici nel mercato.
A disposizione del cliente una visione d’insieme con soluzioni
tecniche integrate, prodotti e servizi frutto di competenze
La sede a Busto Arsizio:
gli uffici

complementari; un partner per le imprese che accompagna
nella realizzazione dell’opera completa.

Betoncablo

Opera nel comparto delle
infrastrutture e grandi opere
chiavi in mano, dell’energia e
delle rinnovabili. Vanta una lunga
tradizione nell’impiantistica elettrica
e nella prefabbricazione di cabine
elettriche omologate Enel.

STV Castiglioni

È specializzata in costruzioni
prefabbricate in c.a.p e c.a.v,
per le imprese. Realizza sistemi
costruttivi e componenti strutturali
prefabbricati, edifici civili e industriali,
anche gestendo direttamente le
opere edili e di completamento.

Euribia

È la divisione creata per
l’ambiente. Impianti, manufatti ed
apparecchiature per il trattamento
e la gestione delle acque; ricerca
e propone soluzioni innovative per
problematiche ambientali.

Il centro di un sistema
di competenze
Supporto tecnico
Un progetto che diventa opera: Gruppo Castiglioni

Il cliente trova direttamente,

offre competenze e assistenza in tutti gli ambiti

all’interno del Gruppo, progettazione,

e in tutti i momenti della progettazione e realizzazione

modellazione BIM, assistenza di tecnici

dell’opera edile. Con l’attenzione e le professionalità di

specializzati per tutte le esigenze della

un’azienda a servizio completo e integrato.

realizzazione di un’opera, con una
gestione ottimale delle tempistiche

Tre aziende specializzate per una proposta di gruppo:
le specifiche competenze e la visione d'insieme

e delle risorse.

Edifici prefabbricati
STV Castiglioni

Opere edili civili
STV Castiglioni

Impianti fotovoltaici,
energie rinnovabili
Betoncablo

Opere esterne di
urbanizzazione
Betoncablo

Componenti strutturali
prefabbricati
STV Castiglioni

Linee elettriche
Betoncablo

Illuminazione
pubblica
Betoncablo

Trattamento e
gestione delle acque
Ingegneria ambientale
Euribia

Cabine elettriche
omologate Enel
Betoncablo

Hanno costruito con noi

Opere Impiantistiche
Infrastrutture:
collegamento ferroviario
Terminal 2 Malpensa

Edifici Industriali
Edifici commerciali

Qualità, sicurezza,
ambiente: quando
il controllo diventa valore
Sicurezza, rispetto ambientale e normativo:
le certificazioni e il controllo del Gruppo
Castiglioni coprono l’intera filiera produttiva.
Sono valori d’impresa che diventano
impegno concreto: formazione interna
continua in materia di sicurezza sui cantieri
e nell’impiantistica, attenzione alle fonti
rinnovabili, ricerca dei prodotti più innovativi
per le problematiche ambientali.

UNI EN ISO 9001:2015
Certificato del Sistema di Gestione per la Qualità
UNI EN ISO 14001:2015
Certificato del Sistema di Gestione Ambientale
OHSAS 18001:2007
Certificato del Sistema di Gestione Sicurezza
e Salute sul Lavoro
Codice Etico ex Legge 231/2001
Marcatura CE dei Prodotti Prefabbricati
in accordo alle specifiche UNI.
Certificato di Conformità del controllo
della produzione in fabbrica
Per i lavori pubblici,
Attestazione SOA per le categorie:
OG1, OG3, OG6, OG9, OG10, OS3, OS6, OS7,
OS13, OS28, OS30.

Per i lavori del comparto Energia e l’esecuzione
di lavori e di forniture per Enel Distribuzione S.p.a,
le qualifiche:
LELE05 “Lavori su impianti MT/BT”
LELE08 “Lavori su impianti di telecomunicazione
realizzati in fibra ottica”
LELE08 “Lavori da eseguire per l’attività di
illuminazione pubblica ed artistica”
LEII10 “Sostituzione massiva Gruppi di Misura”
FECE09 “Cabine secondarie in c.a.v. con
apparecchiature elettriche”
LESC01 “Cabine primarie complete
(opere civili ed elettriche)”
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Gruppo Castiglioni
Viale dell’Industria 25 - 21052 Busto Arsizio (VA)
tel. +39 0331 353 065 - fax: +39 0331 353 066
info@gruppocastiglioni.it - www. gruppocastiglioni.it

