”DIVISIONE “MANUTENZIONE CONDOMINI

PARTNERSHIP

Dal 2011 la Fortuna Silvano Costruzioni
ha intrapreso un percorso di formazione con
lo scopo di specializzare la propria struttura
nell’esecuzione di interventi manutentivi
in edifici condominiali. L’impegno, la costanza
e la ricerca in questo specifico settore,
ci ha portati in breve tempo a sviluppare
notevoli capacità di gestione di interventi
di notevole importanza, riguardanti tutti i campi
di manutenzione: dal rifacimento dei tetti
e delle impermeabilizzazioni, alla manutenzione
delle facciate sino ad interventi riguardanti
problematiche di infiltrazione degli interrati,
nonché tutte le opere di manutenzione
necessarie all’interno dei complessi condominiali.

L’approccio sempre maggiore a lavorazioni
riguardanti il mondo delle manutenzioni
ci ha fatti scontrare con la necessità di avere
un riferimento valido, concreto ed affidabile
a supporto della nostra struttura.Tenendo fede
alla nostra filosofia, che trova nelle collaborazioni
e nella condivisione delle esperienze l’arma
vincente, abbiamo avviato una collaborazione
continua con professionisti ed aziende
del settore edile.
Siamo estremamente convinti che questo
periodo di grandi cambiamenti stia portando
ad una diversa e nuova coscienza nel mondo
del “costruire”.
Vogliamo essere in prima linea nel promuovere
questa filosofia.

Fortuna Silvano Costruzioni è riuscita, anche
e soprattutto grazie alle persone da cui
è composta, a creare un rapporto di fiducia
con condomini ed amministratori. Il nostro
sistema organizzativo ed il nostro essere
prima di tutto “persone” ci ha permesso
di essere attenti alle problematiche di ogni
singolo intervento, alla sensibilità e alle
diverse esigenze che ogni soggetto con
il quale ci si confronta presenta.
Siamo in grado di affrontare cicli periodici
e costanti di manutenzione di ordinaria
amministrazione con il tempismo,
la precisione e la dedizione che ci han sempre
caratterizzati. Fungono da esempio molte
realtà condominiali con le quali abbiamo
stretto importanti rapporti di fiducia.

PRINCIPALI LAVORAZIONE SVOLTE

CONDOMINIO
UNITÀ D’ITALIA
2011 — Verona
Intervento di rifacimento del manto di copertura di un condominio
12 appartamenti.
→ DESCRIZIONE
• Demolizione del manto di copertura esistente.
• Rifacimento dell’impermeabilizzazione
dei canali di gronda.
• Rifacimento dell’impermeabilizzazione
della copertura.
• Creazione di un sistema di areazione
sottotegola e sottotetto.
• Posa di un nuovo manto di copertura
in tegole di cemento.
• Rifacimento delle copertine
dei muretti perimetrali.

CONDOMINIO
PALLADIO A–B
2012 — Creazzo (VI)
Intervento di manutenzione di due unità condominiali, 20 appartamenti

→ DESCRIZIONE
• Esecuzione di opere di canalizzazione
delle acque meteoriche.
• Rifacimento delle terrazze.
• Messa in sicurezza dei frontalini dei balconi
tramite demolizione del cls ammalorato,
trattamento dei ferri d’armatura e ripristino
• Rimaneggio del manto di copertura mediante
nuova impermeabilizzazione dei canali
di gronda, creazione di sistema di ventilazione
sottotetto e sottotegola, rifacimento
delle copertine dei muretti perimetrali
del tetto del frontalino.

CONDOMINIO
PICCOLI
2013 — Vicenza
Intervento di rifacimento del manto di copertura, rifacimento delle terrazze
e coloritura delle facciate di un condominio di 10 appartamenti
→ DESCRIZIONE
• Demolizione del manto di copertura
• Rifacimento dell’impermeabilizzazione
dei canali di gronda
• Rifacimento dell’impermeabilizzazione
del manto di copertura
• Creazione di un sistema di areazione
sottotegola e sottotetto
• Rifacimento completo della pavimentazione
delle terrazze utilizzando pacchetto
impermeabilizzante con sistema
garantito Winkler
• Coloritura delle facciate del condominio,
previo idrolavaggio, attraverso l’applicazione
di intonachino colorato. Sistema di coloritura
garantito San Marco

CONDOMINIO
CHIARA
2013 — Vicenza
Intervento di riqualificazione dell’edificio attraverso la tinteggiatura
delle facciate di un condominio di 21 appartamenti
→ DESCRIZIONE
• Creazione di un sistema di convogliamento
delle acque di scarico delle terrazze
attraverso la creazione di piccoli canali
di gronda opportunamente convogliati sino
a terra
• Idrolavaggio delle facciate e coloritura
delle stesse mediante l’applicazione
di pittura acrisil riempitivo della ditta
San Marco.

CONDOMINIO
ALBERI
2013 — Vicenza
Intervento di rifacimento dell’impianto idrico dell’intera unità condominiale
Condominio di 25 appartamenti
→ DESCRIZIONE
Lavoro di cui andiamo particolarmente
orgogliosi per la rapidità e l’organizzazione
con il quale è stato svolto.
Abbiamo sostituito le tubazioni, in rame,
dell’intera rete idrica del condominio con
nuove in multistrato.
La difficoltà dell’opera è consistita maggiormente
nel dover coordinare le squadre per garantire
i tempi e limitare i disagi dovendo poter
accedere ad ogni singolo appartamento
per poter allacciare il nuovo impianto a quello
di ogni singola unità abitativa.

CONDOMINIO
EDIFICIO 5°
2015 — Vicenza
Rifacimento dell’impermeabilizzazione del tetto piano dell’edificio
e creazione di una nuova cornice sull’intero perimetro dello stesso
→ DESCRIZIONE
• Opere di carpenteria per la creazione della
cornice perimetrale risultata esteticamente
molto accattivante.

CONDOMINIO
KARIN
2015 — Vicenza
Rifacimento del manto di copertura

→ DESCRIZIONE
• Rifacimento completo del manto di copertura
attraverso la demolizione del vecchio manto
• Rifacimento del manto impermeabilizzante
• Rifacimento di lucernari e dei comignoli
la posa di un nuovo manto di copertura
completo di microventilazione sottotegola
e colmo ventilato

CONDOMINIO
DANTE
2015 — Creazzo (Vi)
Lavori di rifacimento delle condotte fognarie,
del manto di copertura e tinteggiatura delle facciate
→ DESCRIZIONE
Dopo un attenta analisi ed una progettazione
dettagliata dell’intervento eseguita tramite
sondaggi, videoispezioni e test, siamo
intervenuti con:
• Rifacimento completo delle condotte fognarie
• Rifacimento garantito delle terrazza
• Tinteggiatura dell’edificio previa messa
in sicurezza delle facciate
• Rifacimento completo del manto di copertura
con ricostruzione delle cornici
completamente ammalorate.
Inoltre, nello specifico è stato realizzato
un accesso al sottotetto prima inesistente.

CONDOMINIO
CASSIOPEA
2015 — Creazzo (Vi)
Lavori di rifacimento delle condotte fognarie, del manto di copertura
e di messa in sicurezza delle facciate.
→ DESCRIZIONE
• Rifacimento completo del manto di copertura
con l’applicazione di una guaina
impermeabilizzante
• Sostituzione di alcuni lucernari
• Rifacimento delle linee di gronda
• Messa in sicurezza delle facciate che
in svariati punti presentavano gravi problemi
di infiltrazione

CONDOMINIO
SAN MARCO 1
2015 — Creazzo (Vi)
Lavori di rifacimento del manto di copertura m² 1200,00

→ DESCRIZIONE
Nello specifico dopo un’attenta progettazione
ed uno studio approfondito dello stato di fatto
del manto di copertura abbiamo elaborato
un pacchetto di copertura con l’utilizzo
dei seguenti sistemi:
• Tavolato in abete sopra al pacchetto isolante
esistente
• Posa di una guaina ardesiata adesiva
• Creazione di un pacchetto di microventilazione
grazie all’utilizzo del sistema “zefiro”
• Copertura eseguita riutilizzando le tegole
“portoghesi” esistenti ed integradole con
tegole di nuova fattura.

CONDOMINIO
MAZZINI
2015 — Vicenza
Lavori in subappalto per il rifacimento
del mantodi copertura m² 2500,00
→ DESCRIZIONE
Nella seguente commessa abbiamo gestito
l’aspetto logistico ed organizzativo nonché
fornito la manodopera per l’esecuzione
del rifacimento del manto di copertura
di un condominio composto da 80 appartamenti.

CONDOMINIO
SAN MARCO 5
2016 — Creazzo (Vi)
Lavori di rifacimento del manto di copertura m² 700,00

→ DESCRIZIONE
Lavorazione eseguita come per il condominio
San Marco 1 tarttandosi della stessa tipologia
di edificio.

CONDOMINIO
IL BARCO
2016 — Thiene (Vi)
Lavori di impermeabilizzazione e messa in sicurezza
del perimetro dell’edificio m² 320,00
→ DESCRIZIONE
Lavoro estremamente delicato, abbiamo
operato per la messa in sicurezza dell’intero
perimetro dell’estradosso del piano interrato
il quale presentava problematiche di infiltrazione
d’acqua e di sicurezza per l’accesso delle
persone al condominio.
Una volta demolita la pavimentazione
e ripristinato le guaine impermeabilizzanti,
abbiamo ricostruito i muretti di contenimento
delle pavimentazioni, posato delle lame
di contenimento , ripristinato la pavimentazione
esistente e posato nuovi parapetti e recinzioni.
La seconda fase delle lavorazioni ci ha portato
al risanamento delle murature dei muri degli
scivoli del pianto interrato.

CONDOMINIO
SAGITTARIO
2016 — Altavilla Vicentina (Vi)
Lavori di manutenzione delle superfici in Cls dei parapetti
dei balconi condominiali
→ DESCRIZIONE
• Risanamento completo dei parapetti in cls
dei balconi del condominio.
Dopo un’attenta demolizione di tutte
le componenti in fase di distacco, abbiamo
trattato i ferri di armatura con appositi
passivanti, ricostruito le parti asportate
e tinteggiato (protetto) le parti esposte
con apposite tinteggiature per la protezione
del calcestruzzo.

CONDOMINIO
I GIOVANI
2016 — Vicenza
Lavori di impermeabilizzazione ed isolamento dei tetti piani del condominio
Lavori eseguiti al 9° Piano
→ DESCRIZIONE
Lavorazione che ha ben impegnato l’aspetto
progettuale dell’azienda.
Le lavorazioni hanno interessato il rifacimento
delle impermeabilizzazioni dei tetti piani
di un edificio di ben 9 piani fuori terra.
Per l’esecuzione degli interventi abbiamo
operato attraverso l’utilizzo di linee vita
appositamente montate e con l’utilizzo
di un’autogrù da mt 30.

FORTUNA SILVANO COSTRUZIONI

SERVIZI

Nasce nel 1966 a Creazzo. Il suo fondatore, Silvano Fortuna, di ritorno da un'esperienza lavorativa
in Francia, decise di avviare un'attività nel mondo dell'edilizia, mestiere appreso dall'esperienza
di migrante. Aiutato dalla moglie riuscì, nel corso degli anni, a rendere sempre più concreta l'attività
della sua azienda che cresceva con l'assunzione dei primi dipendenti e l'acquisto delle prime
attrezzature. Nella metà degli anni ottanta Silvano viene affiancato dal figlio Giancarlo, il quale
porterà l'azienda ad una svolta radicale: interviene uno stimolo giovane che accresce le capacità
dell'azienda e che spinge per la costruzione di un centro logistico più grande e funzionale
nonchè per l'acquisizione di attrezzature moderne e all'avanguardia.

La Fortuna Silvano costruzioni opera nel
settore delle costruzioni generali. Le nostre
competenze e le nostre attrezzature, nonchè
le collaborazioni con le migliori aziende del
settore edile, ci permettono di svolgere tutte
le tipologie di intervento in campo edile come:

Ad oggi la Fortuna Silvano Costruzioni può contare su un personale di 10 addetti, di un magazzino
logistico ben organizzato e di un vasto assortimento di attrezzature che ci permettono di coprire
le più svariate tipologie di lavoro, di un ufficio in grado di risolvere tempestivamente ogni problema
di carattere burocratico, e soprattutto di un'esperienza ormai cinquantennale e made in Italy che
è arrivata alla terza generazione.
All’interno della nostra azienda, lottiamo ogni giorno per trasmettere un nuovo concetto
di “edilizia”. Il nostro obiettivo è realizzare interventi di manutenzione risolutivi e duraturi
accompagnati da una firma che diventa sinonimo di Esperienza, Affidabilità e Competenza.

• Costruzione di edifici civili
• Costruzione di edifici industriali
• Ristrutturazioni
• Restauri
• Costruzione di edifici chiavi in mano
• Rimaneggio e rifacimento di tetti
• Rifacimento di facciate
• Condotte fognarie
• Scavi e microscavi
• Pavimentazioni
• Impermeabilizzazione garantita di terrazze
• Costruzioni in legno
Inoltre, il nostro ufficio tecnico è in grado
di offrire consulenze tecniche puntuali
ed aggiornate.
Ad oggi la Fortuna Silvano costruzioni vanta
tra le proprie garanzie l’essere in possesso
della certificazione SOA.

FORTUNA SILVANO COSTRUZIONI
di Fortuna Giancarlo & C. S.a.s
Via Largo Tiepolo 57
36051 Creazzo (VI)

0444 / 340940
0444 / 277317
fortunasilvanocostruzioni.it
info@fortunasilvanocostruzioni.it

