
LAVORI EDILI RINNOVABILIINFRASTRUTTURE

sistema aziendale certificato

Tecnica - Sostenibilità - Qualità



CHI SIAMO

L’impresa Galluzzo opera nel settore dell’edilizia civile e industriale,
ponendo particolare attenzione allo sviluppo delle tecniche costruttive, 

alla qualità e alla sostenibilità. In virtù di questa originaria vision,
l’azienda si è man mano qualificata, raggiungendo gli attuali

standard che le consentono di eseguire lavori speciali
su commessa pubblica e privata.

COSTANTEMENTE  ORIENTATI  ALLA  QUALITÀ



Siamo nati in cantiere, da oltre 40 anni,
vivendo quotidianamente l’evoluzione del settore 

costruzioni che ci ha portati ad oggi con un
importante bagaglio tecnico e culturale.

Sin dalla sua fondazione,
l’impresa Galluzzo ha puntato a distinguersi

sul mercato offrendo qualità e puntualità
in un ambito strategico, dal quale dipende

il benessere di persone ed attività produttive.

Nel corso degli anni l’azienda ha svolto lavori
di edilizia civile ed industriale, specializzandosi

nella ristrutturazione e nel restauro di immobili,
comprese le strutture, gli impianti ed ogni

opera complementare.

In virtù  dei processi interni di controllo qualità e 
soddisfazione del committente, l’impresa Galluzzo 

ha arricchito le sue competenze tecniche
ed organizzative per soddisfare le richieste degli 

appalti pubblici e dei progetti rivolti alla collettività, 
all’ambiente e alla sostenibilità energetica.

Costruire
è un processo
complesso
e responsabile
che presuppone
la conoscenza
di materiali,
uomini e bisogni.

Ci siamo evoluti, 
tenendo presente 
questi concetti…

per noi sono diventati
i valori fondanti
della nostra
visione e missione 
aziendale.



CERTIFICAZIONI

ISO 9001 : 2008
Sistema di gestione per la qualità
(EA 28)

ISO 14001 : 2015
Sistema di gestione ambientale
(EA 28)

       Il mondo delle costruzioni ha occupato da sempre un posto rilevante nella società, 
perché dalla casa dipende la qualità della vita. Per questo chi si occupa di edilizia non 
può prescindere da un costante impegno in ricerca e sviluppo che consiste nel cercare 
materiali e applicare tecniche al passo con i tempi nel rispetto dell’ambiente.



OHSAS 18001 : 2007
Certificazione sistema
di gestione sicurezza

SOA
Qualificazione alla esecuzione
di lavori pubblici
(OG1/IV - OG9/III BIS - OG11/II)

ISCRIZIONI



EDILIZIA
><

RESIDENZIALE
><

COMMERCIALE
><

RISTRUTTURAZIONI
><

OPERE PUBBLICHE
E PER LA COLLETTIVITÀ

><

INFRASTRUTTURE
><

LAVORI FERROVIARI
><

ENERGIE RINNOVABILI
><

IMPIANTI FOTOVOLTAICI
><

Grazie al nostro team di tecnici e progettisti
– sui quali investiamo costantemente in formazione

e aggiornamento professionale – disponiamo
di risorse umane con alte competenze e flessibilità.

ULTIMI  LAVORI  REALIZZATI



1Villa residenziale (Rossano) Edifici residenziali (Rossano)
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3
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>2<
Ristrutturazione
e consolidamento statico 
Palazzo “De Rosis”
(Rossano)

>3<
Ristrutturazione
e consolidamento statico
dell’antica pescheria
(Rossano)

>4<
Realizzazione punto
vendita Eurospin
(Rossano)

>5<
Ristrutturazione
e riqualificazione 
“Antica Vaccheria Foti”
(Rossano)

>6<
Impianto fotovoltaico
da 700 kW su tettoie
ombreggianti per auto 
(AcquaPark Odissea 2000, 
Rossano)



6

5



>7<
Realizzazione di barriere antirumore, sottopassi e opere di finitura
(Tratto ferroviario Sibari-Torano)

Arcidiocesi
Rossano-Cariati

ALCUN I   NOST R I   COM MI T TE NTI

7



INTERVENTI SPECIALI

CONSOLIDAMENTO
STRUTTURALE

DEUMIDIFICAZIONI

DEMOLIZIONI
CONTROLLATE

TAGLIO E CAROTAGGIO
CALCESTRUZZO

CALCESTRUZZO
CELLULARE

INIEZIONE
DI RESINE

SABBIATURA

APPLICAZIONE
DI FIBRE DI CARBONIO

Nel campo dell’edilizia non residenziale
l’impresa Galluzzo è specializzata nella costruzione,

ristrutturazione e manutenzione di fabbricati industriali, commerciali
e pubblici, come edifici di culto e scuole.



0983 511 179
0983 291 000

info@impresagalluzzo.it
87067 Corigliano Rossano (CS)
via Nazionale 105

www.impresagalluzzo.it


