


COS T RU T TORI  DI  QUA L I TÀ



Dal 1965 ad oggi la nostra impresa ha indirizzato la sua 

specializzazione al settore dei lavori stradali. L’esperienza acquisita 

è maturata operando sia per enti pubblici sia privati.

Recentemente l’Impresa Bergamelli srl ha allargato i suoi orizzonti 

professionali incorporando la consolidata Posatubi srl, 

operante nella realizzazione e gestione di metanodotti e acquedotti 

per le più importanti società di distribuzione del territorio 

delle province di Bergamo, Brescia e Milano.

L’Impresa Bergamelli è comproprietaria anche della PMB spa, 

un importante impianto all’avanguardia 

per la produzione di conglomerati bituminosi.

Completa la capacità d’intervento dell’azienda, 

organizzata e strutturata per operare nei seguenti svariati settori: 

opere stradali, fresature e asfaltature, edilizia industriale, 

scavi e demolizioni, opere di urbanizzazione, ingegneria naturalistica, 

opere idrauliche quali fognature, acquedotti, gasdotti 

e reti di teleriscaldamento.

In  con t inua cresci t a



Un servizio a 360 gradi, grazie alla propria notevole struttura 

composta da personale dipendente costituito da oltre cento unità, 

tra le quali undici tecnici con pluriennale esperienza di cantiere 

e nove impiegati amministrativi supportati da un parco mezzi 

ed attrezzature completo, all’avanguardia e in continuo sviluppo; 

da un’offi cina manutenzioni e riparazioni composta da tre meccanici, 

attrezzata ed organizzata, capace di gestire il parco mezzi costituito da 

oltre 150 unità; da un ampio magazzino per l’approvvigionamento 

e stoccaggio di tutti i materiali.

L’Impresa Bergamelli srl, negli anni, ha sempre incrementato le categorie 

e le classifi che del certifi cato SOA. È inoltre titolare delle certifi cazioni 

del Sistema di Gestione Integrato per la Qualità ISO 9001:2008, 

Ambiente ISO 14001:2004, Salute e Sicurezza OHSAS 18001:2007.

Il nostro obiettivo è sempre stato e continua ad essere la soddisfazione del cliente. 

Riusciamo a raggiungere questo traguardo grazie all’azione di coinvolgimento 

ed alla continua richiesta di miglioramento che ogni giorno chiediamo 

a tutto il nostro team. I valori fondamentali di riferimento sono la disponibilità 

e l’integrità etica, ambientale e sociale.

Impresa Bergamelli srl rappresenta quindi un gruppo di lavoro solido e competente, 

in grado di realizzare incarichi impegnativi per i committenti più esigenti 

garantendo serietà, qualità, rapidità ed economicità.



EDILIZIA INDUSTRIALE

OPERE STRADALI

SCAVI E DEMOLIZIONI

INGEGNERIA NATURALISTICA
E URBANIZZAZIONI

OPERE IDRAULICHE,
ACQUEDOTTI E GASDOTTI



OPERE STRADALI



L e dis t anze s i  accorciano

Solo con vera passione potevamo percorrere tanta strada.

Lavoriamo per la realizzazione e la manutenzione di strade, 
superstrade, autostrade, ponti e sottopassi. 

Siamo ampiamente strutturati per lavori di fresature ed asfaltature, 
la creazione di marciapiedi, piazzali, parcheggi, stabilizzazioni e massicciate stradali. 

Infi ne, realizziamo impianti tecnologici, quali linee elettriche, telefoniche, 
illuminazione pubblica e polifore.



EDILIZIA INDUSTRIALE



I l  lavoro che cos t ruisce lavoro

Una valida attività produttiva deve nascere in un ambiente funzionale.

Per rispondere a questa esigenza la nostra azienda 
è attrezzata per la realizzazione di capannoni industriali, 
artigianali, agricoli e commerciali. 

Inoltre, realizziamo aree adibite ad attività produttive e polifunzionali.

Naturalmente ci occupiamo anche della manutenzione degli stessi.



SCAVI E DEMOLIZIONI



Scav iamo a  fondo per  pro fessione

Andare in profondità è per noi una vocazione.

Realizziamo scavi di scoticamento e sbancamento, 
movimenti terra, scavi in roccia e in sezione ristretta. 

Operiamo nel campo delle demolizioni per opere in C.A. interrate 
e fuori terra, edifi ci pubblici e privati. 

Eseguiamo lavori di bonifi ca e riqualifi cazione ambientale, 
gestendo anche il trattamento ed il riciclo dei materiali di risulta.



INGEGNERIA NATURALISTICA
E URBANIZZAZIONI



I l  paesaggio  s i  fa  pro t agonis t a

La nostra azione non trascura una delle necessità primarie di oggi:
il rispetto e la tutela dell’ambiente.

Operiamo perciò in vari settori: ad esempio, realizziamo piste ciclabili 
ed aree a verde attrezzato, corsi d’acqua naturali e artifi ciali, 
consolidiamo alvei e argini, realizziamo terre armate e scogliere in pietra naturale. 

Vantiamo una particolare specializzazione nella realizzazione 
di urbanizzazioni per lottizzazioni residenziali ed industriali.



OPERE IDRAULICHE,
ACQUEDOTTI E GASDOTTI



Ogni  goccia  è  prez iosa

Qualcuno dice che in futuro l’acqua sarà il bene più prezioso nel sistema.
E forse è già così. 

Lavoriamo per realizzare e gestire la manutenzione di fognature 
di acque bianche e nere, reti per acque refl ue, serbatoi d’accumulo 
e vasche volano di tutte le dimensioni e per ogni necessità. 

Le nostre competenze riguardano anche interventi di realizzazione 
e manutenzione di reti per acquedotti, gasdotti e teleriscaldamento.



IMPRESA BERGAMELLI SRL

via Crespi 23   |   24027 Nembro (BG) Italy

tel +39 035 0950903   |   fax +39 035 0950904   |   info@impresabergamelli.it
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