Creare fiducia Costruire valore

PIÙ DI 100 ANNI
DI STORIA AZIENDALE
Tradizione e innovazione. Da un lato, qualità, maestria,
attenzione al particolare, efficienza e sicurezza.
Da un altro ricerca e sviluppo, capacità di riprogettazione,
nuovi materiali e nuovi metodi di lavoro.
Attenzione ai cambiamenti del mercato e centralità
del cliente.

60
addetti

29
staff

47 mln €
Valore della produzione 2019

64 mln €
portafoglio ordini

MATTONE SU MATTONE
LA CRONACA DI UN SUCCESSO
Al centro del nostro lavoro c’è il rispetto della persona.
Conosciamo bene i nostri dipendenti, i collaboratori,
i professionisti al nostro servizio e cerchiamo di valorizzarne
le qualità umane oltre alla preparazione tecnica e alla perizia nel
lavoro.
Allo stesso modo, ci relazioniamo con partner e clienti.
Pensiamo, infatti, che il rispetto passi anche attraverso la cura nel
servizio, la scelta di materiali di qualità, l'osservanza
dei tempi e il confronto costante.

1913 – GLI INIZI
È il 1913, Paolo Albini fonda la Paolo Albini Costruzioni, proprio agli inizi di una fase di grande sviluppo
abitativo che a Varese si prolungherà per alcuni decenni. Nel 1937 subentrano i figli Carlo e Giuseppe,
l’azienda al residenziale affianca altri settori di intervento e inizia ad ampliare in modo significativo
l’insieme delle competenze.

1961 - I PRIMI RICONOSCIMENTI
Nel 1961 la Paolo Albini Costruzioni viene ceduta a Giancarlo Albini e a Francesco Castelli. Prende il
nome di Impresa di costruzioni Albini e Castelli, cresce, diventa uno dei punti di riferimento in
provincia di Varese. È attiva nella costruzione di complessi residenziali, di fabbriche, di scuole. Diventa
anche un'apprezzata realtà nel restauro portando a termine fra l’altro due interventi diventati nel
tempo esperienze riconosciute a livello internazionale: l’Eremo di Santa Caterina del Sasso (lago
Maggiore) e la Basilica di San Vittore (Varese città).

1987 - LO SVILUPPO
Nel 1987 con l'ingresso in azienda di Alberto Castelli, affiancato dalla direzione tecnica di Raimondo
Gandolla, inizia una nuova fase di sviluppo. L’ambito geografico si estende e dalla provincia di Varese
si allarga a tutto il centro-nord del paese. Negli anni gli interventi raggiungono livelli di diversificazione
e di complessità significativi: centri commerciali, alberghi, complessi residenziali e direzionali,
strutture industriali, ospedali, centri di distribuzione logistica.

OGGI - L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
In tempi più recenti cresce anche l’attenzione a specifici mercati esteri. Vengono costituite branches e
inizia una mirata attività promozionale. Nel 2018 Albini e Castelli vince una gara per la costruzione di
un polo ospedaliero in Albania.

La rapidità dei cambiamenti che investono
il settore edile ci stimola ad affrontare i progetti
con un approccio nuovo.
Alberto Castelli

LE NUOVE SFIDE
Oggi l’azienda è guidata da Alberto e Giorgio Castelli. Stabilmente impegnata in tutti i settori del
mondo delle costruzioni continua a essere interessata e attenta a cogliere tutte le sfide e le
opportunità che il mercato offre.
Competenze multidisciplinari, capacità tecniche, un'organizzazione strutturata le consentono di
affrontare uno spettro di attività ancor più ampio e complessità ancor più variegate e crescenti rispetto
al passato: parcheggi sotterranei multipiano con consolidamento periferico in aree a forte
insediamento urbano; ristrutturazioni di importanti fabbricati storici sottoposti a pesante vincolo
architettonico; strutture top-down, sistemi di palificazione e di micropalificazione; moduli
residenziali industrializzati con progettazione a parti fisse e a parti variabili; adeguamenti antisismici
di strutture complesse con soluzioni in continuità di esercizio…
Senza dimenticare la ricerca di modelli originali di intervento con metodi e con soluzioni innovativi sia
sul fronte della riprogettazione che sul fronte della realizzazione in una visione unitaria delle
componenti strutturali, architettoniche, edili, impiantistiche.

UNA REALTÀ
IN CONTINUA EVOLUZIONE
Abbiamo la fortuna di aver costruito, nel tempo,
un gruppo di collaboratori preziosi e affiatati.
Dall'amministrazione ai tecnici, dai progettisti agli operai
e agli ingegneri, tutti sono consapevoli che il loro apporto
è determinante per la riuscita di un buon lavoro.
Nuove figure specializzate ci accompagnano nella realizzazione di
interventi sempre più complessi.

Dal forte legame con il territorio abbiamo tratto la capacità di adattarci ai bisogni dell'edilizia locale.
Con le grandi opere è nata la voglia di guardare al panorama italiano.
In ogni caso, teniamo fede ai nostri valori e alla nostra identità.
È importante ampliare l'offerta in base alle nuove esigenze del mercato, ma sempre migliorando i
servizi, impiegando maestranze di alto livello, attrezzature adeguate, cantieri sicuri.
Per noi la crescita si è tradotta in una maggior capacità di risposta. Siamo pronti a soddisfare con la
massima professionalità le richieste di un cliente più attento ed esigente rispetto al passato.
Tanti, infatti, si sono rivolti a noi perché hanno trovato un'azienda “da chiamare per nome”, capace di
saperli consigliare sempre: sulle soluzioni costruttive da adottare così come su problemi di natura
fiscale, legislativa, finanziaria. Offriamo, di fatto, un servizio che non li lascia mai soli.

Offriamo un servizio che non ti lascia mai da solo.
Tanti si rivolgono a noi perché hanno trovato
un’azienda “da chiamare per nome”.
Alberto Castelli

I SETTORI
DI INTERVENTO
Ogni intervento ha le sue specificità ed ogni settore
richiede competenze diverse.
Operiamo nell’edilizia residenziale, industriale,
commerciale, pubblica e privata e siamo in grado
di affrontare impegnative opere di risanamento
e restauro conservativo.
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EDILIZIA RESIDENZIALE
Riprogettazione integrata della parte edile e
della parte impiantistica.
Strutture snelle e ottimizzazione degli spazi,
innovazione dei materiali, involucro ed
elementi divisori a secco.
Sviluppo dell’impiantistica, meccanica e
domotica, centralità delle prestazioni
energetiche, acustiche ed ergonomiche.
Attenzione al particolare, cura dei
dettagli.

Edificio Polifunzionale (Cagliari)

Edificio Polifunzionale (Cagliari)

Complesso residenziale in via Garibaldi (Milano)

Complesso residenziale in Via Garibaldi (Milano)

02

RESTAURO E
RISTRUTTURAZIONE
Rispetto della storia e della tradizione.
Maestria e capacità realizzativa, ricerca e
sviluppo materiali e metodologie
costruttive.
Centralità del cliente, naturale
disponibilità all’ascolto, attenzione ai
ruoli.

Restauro e risanamento conservativo Eremo Santa Caterina Del Sasso
(Varese)

Restauro e risanamento conservativo
«Casa Degli Artisti» (Milano)

Ristrutturazione edificio residenziale in via Rovani
(Milano)

Ristrutturazione edificio commercia in Corso
Buenos Aires (Milano)
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EDILIZIA INDUSTRIALE
E COMMERCIALE
Versatilità e integrazione dei criteri
costruttivi, in opera e/o con prefabbricato.
Impiantistica differenziata e modulare.
Velocità d’esecuzione, affidabilità delle
operazioni, qualità delle lavorazioni,
puntualità delle consegne.
Pianificazione
operativa,
percorsi
critici,
controllo
avanzamento,
riorganizzazione delle attività.

Costruzione complesso industriale azienda Icam S.p.A. (Como)

Manutenzione stabili aziendali di Lindt
S.p.A. (Varese)

Realizzazione Centro Commerciale Tigros in
Siziano (Pavia)

Realizzazione Centro Commerciale Auchan in
Cinisello Balsamo (Milano)

04

COMMUNITY
Sviluppo dei criteri costruttivi, ricerca nuovi
materiali e nuove tecnologie. Definizione
delle aree critiche, gestione della
complessità, innovazione.
Pianificazione operativa multidisciplinare,
percorsi critici, ottimizzazione delle
tempistiche, riorganizzazione delle attività
operative.
Coordinamento interfunzionale, controllo
qualità, affidabilità ed efficienza dei
lavori.
Costruzione Complesso Alberghiero Ata Hotel (Varese)

Riqualificazione e potenziamento presidio
ospedaliero Macchi (Varese)

Ampliamento Presidio Ospedaliero Filippo Del
Ponte (Varese)

Costruzione autorimesse interrate in Via Gabba
(Milano)

LE CERTIFICAZIONI

CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015
DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ
Nel maggio 2003, Albini e Castelli ha ottenuto il riconoscimento che tutte le
procedure adottate nella progettazione, costruzione, manutenzione,
ristrutturazione di edifici civili e industriali, rispondono a criteri di qualità ed
efficienza.
L'azienda ha visto riconosciuta anche la propria competenza nell'ambito del
restauro e del risanamento conservativo di beni immobili soggetti a tutela.
Il certificato fissa su carta l'impegno e gli sforzi compiuti dall'azienda, che ha
sempre lavorato rispettando uno standard di qualità, ora finalmente
garantito.

CERTIFICAZIONE OHSAS 18001:2007
DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
E SALUTE SUL LAVORO
Dall'agosto 2006, l'impresa ha ottenuto il certificato OHSAS 18001, che
garantisce la conformità delle procedure attivate, per la gestione della
sicurezza e della salute dei lavoratori, ai requisiti della normativa europea.
L'ottenimento della certificazione, non obbligatoria secondo la vigente
normativa italiana, è stato fortemente perseguito a testimoniare l'attenzione
dell'azienda verso le più che mai attuali tematiche di salute e sicurezza sul
luogo di lavoro che soltanto poche decine di imprese in tutta Italia possono
vantare.

CERTIFICAZIONE CQOP
L'attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici, rilasciata
all'azienda nel marzo 2002, la individua quale “Costruttore Qualificato di
Opere Pubbliche”, consentendo la partecipazione a gare ed appalti di grande
rilievo destinate al pubblico utilizzo.
Tale certificazione è nota agli operatori del settore come patentino SOA.

Costruzione parcheggio multipiano
per headquarter Lindt S.p.A. (Varese)

Progettazione e costruzione edificio
residenziale in Via Novara (Milano)

Ampliamento Centro Commerciale e
parcheggio multipiano Iper S.p.A.
(Varese)

Costruzione uffici per headquarter
Elmec S.p.A (Varese)

Riqualificazione e potenziamento
presidio ospedaliero Macchi (Varese)

Costruzione di edifici residenziali in
Cesano Boscone (Milano)

Costruzione polo vendita per
Carlsberg S.p.A. (Varese)

Complesso residenziale in via
Garibaldi (Milano)

Complesso residenziale in Siziano
(Pavia)

Impresa di costruzioni Albini e Castelli S.r.l.
Via Ancona, 3
21056 Induno Olona (VA)
T +39 0332 20 02 48
F +39 0332 20 04 08

E info@albiniecastelli.it
amministrazione@pec.albiniecastelli.it
www.albiniecastelli.it

