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CT GROUP COSTRUZIONI

La CT GROUP è una società di costruzioni, tramandata di generazione in generazione, 
con una lunga esperienza nel settore delle costruzioni edili.
Questa esperienza nel campo della manutenzione ordinaria-straordinaria e della 
gestione immobiliare, ci ha permesso di diventare una realtà leader nel settore 
edile in grado di mettere in pratica le più avanzate tecnologie nel campo dell’edilizia, 
ponendosi come riferimento assoluto di qualità ed efficienza.
L’impresa ed il suo personale operativo lavorano in perfetta sinergia e, attraverso 
continui corsi di formazione e specializzazione, posseggono le giuste capacità 
tecnico-organizzative per risolvere qualsiasi esigenza nella manutenzione e 
gestione del patrimonio immobiliare.
La CT Group è così in grado di contribuire alla progettazione di soluzioni innovative, 
di valutare e risolvere problematiche che vanno dalla restaurazione conservativa 
fino alla progettazione e messa in costruzione di nuove opere.
Siamo inoltre in grado di fornire una rapida ed accurata risposta alle richieste di 
preventivi di qualsiasi entità. 
Il tutto, mettendo al centro degli interessi privati, pubblici e 
condominiali, l’etica professionale applicata 
alla soddisfazione del Cliente.



RISTRUTTURAZIONI 
DI FACCIATE E STABILI 
CONDOMINIALI

Abbiamo investito nel corso degli anni sull’acquisto di 
6000 mq di ponteggi zincati “Pilosio”, camion, piattaforme aeree, 
magazzini e terreni con depositi e sulla formazione di muratori su fune.
La nostra azienda è in grado di offrire un servizio a 360° che va dalla messa in 
sicurezza dello stabile tramite delimitazioni delle aree interessate anche con 
operatori su fune, al restauro totale dello stabile ammalorato.
La CT Group ha maturato una grande esperienza sulla conoscenza tecnica nel 
risanamento del cemento armato (frontalini, balconi, ecc.)
Grazie a tutti questi anni di comprovata esperienza siamo in grado di realizzare 
lavori dai costi contenuti ma dall’alto livello tecnico-qualitativo restituendo alla 
facciata la sua bellezza originaria.
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MANUTENZIONI E SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO H24

La CT Group offre una vasta gamma di servizi che vi permette di trovare in noi il 
punto di riferimento ideale per qualsiasi esigenza di intervento. 
Una delle nostre principali prerogative sarà il servizio di pronto intervento per la 
risoluzione delle varie problematiche che possono verificarsi nel condominio. Tale 
servizio è garantito tramite il costante e pronto intervento di tecnici qualificati di 
vario genere (idraulici, elettrici) con la massima serietà e tempistica.
Inoltre per quanto concerne tutte le problematiche che possono presentarsi 
all’interno di un condominio, siamo coadiuvati da un valido team qualificato di 
tecnici (architetti, geometri e ingegneri) con esperienza consolidata.

Manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni genere, come opere e ripristini di 
murature, tinteggiature, opere di falegnameria, impiantistica, opere in ferro, ecc.
Pronto intervento H24 con personale qualificato e capace di risolvere 
tempestivamente qualsiasi problema. Adeguamento degli impianti, manutenzione 
ordinaria o straordinaria e intervento secondo le normative vigenti e rilascio 
delle relative certificazioni. Operiamo in totale trasparenza, in qualsiasi ambito 
professionale, con preventivi e sopralluoghi gratuiti e senza impegno, in tempo 
reale e con la massima efficienza e rapidità per l’eventuale ricerca del guasto.

Siamo in grado di eseguire interventi di manutenzione per opere:

Interventi con operatori su funi

Interventi con piattaforme

Impermeabilizzazioni

Auto Spurgo

Video Ispezioni

Antenne e Videosorveglianza 

Murarie e Pittura 

Montaggio Condizionatori

Pulizie locali commerciali

Bonifica amianto

Idrauliche e termiche 

Montaggio e noleggio ponteggi

Fabbrili

Falegnameria

Cartongesso



RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI E NEGOZI

La CT Group si avvale di maestranze qualificate in modo da accontentare il più 
possibile le esigenze dei clienti che le si rivolgono per ristrutturare gli interni delle 
loro abitazioni o degli uffici aziendali. Partendo dalla progettazione architettonica 
della pianta dell’edificio rinnovato, effettuata da architetti ed ingegneri qualificati, 
per continuare con ogni tipo di opera muraria necessaria al rimodellamento degli 
interni, fino alla consegna del lavoro chiavi in mano. 
Ci teniamo a curare minuziosamente ogni fase del restauro, per garantire la piena 
soddisfazione del cliente attraverso un’opera eseguita a regola d’arte.
La professionalità di ogni singolo e del titolare, che controlla tutte le varie fasi 
delle lavorazioni dall’inizio alla fine, ci consente di consegnare i lavori nel rispetto 
dei tempi e della fiducia ricevuta dal committente, accompagnati dal rilascio delle 
certificazioni di legge.

PROGETTAZIONE, PRATICHE URBANISTICHE E CONSULENZE

È un settore della CT Group che nasce dall’esperienza attenta di chi opera da anni 
nel settore dell’edilizia. Con professionalità e competenze, offriamo ai nostri clienti 
servizi completi per la risoluzione e gestione di qualunque tipo di problematica 
riguardante il singolo immobile privato, condominiale o pubblico.
Ci occupiamo dell’ottenimento di tutti i permessi necessari per le lavorazioni da 
eseguire, partendo dalla disamina della documentazione aziendale da tenere in 
cantiere, ai relativi permessi quali CILA/SCIA/DIA, ecc. nonché all’assistenza in 
tutto l’iter burocratico fino alla fine dei lavori.
La gestione di ogni tipo di intervento o di lavoro è affidata a tecnici esperti che si 
interfacciano con il responsabile di ogni lavoro per fornire informazioni dettagliate 
sulla modalità di esecuzione delle opere nonché per verificare e vigilare sulla 
corretta esecuzione delle stesse, il tutto nel rispetto della normativa vigente e della 
regola dell’arte.
Il reparto sicurezza e qualità è costituito per supervisionare l’operato degli altri 
reparti del gruppo, nonché per gestire la sicurezza aziendale, come previsto dal 
D.lgs. 81/08.
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