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FRATUS RESTAURI nasce dallo spirito 
imprenditoriale del sig. Della Giovanna che, 
dopo aver maturato una solida esperienza nelle 
carpenterie come artigiano, nel 1986 vince la gara 
per la realizzazione di 200 appartamenti 
in provincia di Milano.
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FRATUS
RESTAURI

Da allora FRATUS RESTAURI è cresciuta con continuità, 
realizzando opere di diverse tipologie e dimensioni 
sempre con l’obiettivo di offrire alti standard qualitativi con 
tempi di esecuzione inferiori rispetto 
alla media del mercato.
L’espansione dell’impresa è sempre stata accompagnata 
da precise strategie volte ad innalzare continuamente
i propri standard indipendentemente 
dai volumi di produzione.

Questo le permette oggi di eseguire lavori 
che vanno dalla piccola ristrutturazione 
alla manutenzione di condomini, 
dalla costruzione di interi centri residenziali 
al restauro di chiese.

Nel tempo il nostro sistema organizzativo 
si è dimostrato funzionale, pratico, efficace, 
ma soprattutto flessibile… permettendoci da un lato 
di competere con realtà molto piu grandi della nostra 
e dall’altro di ridimensionarci velocemente 
a seconda delle esigenze del mercato.



4

IL VALORE DELL’ ENTUSIASMO
Ogni giorno cerchiamo di trasmettere ai nostri clienti tutto il nostro entusiasmo, lo slancio 
positivo con cui affrontiamo ogni nuova sfida professionale, la nostra voglia di fare e di esser 
presenti. Un entusiasmo che coinvolge innanzitutto soci e collaboratori, che partecipano 
in maniera leale e propositiva al raggiungimento di obiettivi comuni.

Da sempre, inoltre, ci adoperiamo per trasmettere ai nostri giovani, oltre all’entusiasmo, il senso 
dell’etica e della morale, nella consapevolezza che essi rappresentano a tutti gli effetti il futuro 
della nostra comunità.

LA PERSEVERANZA NEL LAVORO
Teniamo fede con costanza e fermezza ad ogni impegno assunto con i nostri committenti e a 
tutte le responsabilità che abbiamo nei confronti del cliente finale nella fase successiva 
alla consegna dei lavori.

Lavoriamo ogni giorno per garantire la continuità e la qualità del rapporto che si è stabilito nel 
tempo con soci, collaboratori e con la collettività a cui facciamo riferimento, nel pieno rispetto 
dei valori e degli ideali condivisi.

L’ ECCELLENZA
FRATUS RESTAURI raggiunge un livello di eccellenza grazie a costruzioni di elevata qualità, 
ad un eccezionale servizio di assistenza, alla continua ricerca tecnica ed organizzativa, allo 
studio e all’applicazione di soluzioni innovative ed efficienti, con l’obiettivo di fornire al cliente un 
ineguagliabile supporto.

La meticolosa formazione e il continuo perfezionamento professionale di tutti i nostri 
collaboratori, insieme alla vasta esperienza maturata dall’azienda nel settore, portano ad un 
livello di qualità superiore ed hanno una ricaduta positiva sul tessuto sociale… e lo stesso 
vale per l’ottimizzazione di tutti i processi produttivi - controllati e corretti di continuo - per 
l’applicazione puntuale di tutte le normative in vigore e per il rispetto dell’ambiente.



LA SICUREZZA
Per noi di FRATUS RESTAURI la sicurezza dei cantieri è motivo di grande orgoglio.

Abbiamo personale specializzato e formato il cui compito esclusivo è quello di 
monitorare costantemente i cantieri ed assicurare costante applicazione 
della normativa vigente.
Siamo attivi da sempre nella ricerca di nuovi sistemi e soluzioni 
per migliorare gli ambienti di lavoro e la sicurezza dei nostri lavoratori.

LA GESTIONE DEI CANTIERI
Per la nostra impresa la gestione dei cantieri è la fase cruciale in cui 
intervengono tutti i reparti dell’azienda e alla quale vengono 
dedicate continue risorse per renderla sempre più 
efficace ed efficiente.
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NUOVE
COSTRUZIONI

FRATUS RESTAURI, 
come nella migliore tradizione bergamasca, 

si cimenta sempre molto volentieri 
nella realizzazione di nuove costruzioni, 

di ogni dimensione e tipologia, 
dalla villa unifamiliare al complesso 

di 300 appartamenti, 
ed è specializzata nelle... 

costruzioni chiavi in mano! 
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Il tratto distintivo di FRATUS 
è l’assistenza al cliente in fase di progettazione 
e in tutte le fasi realizzative, 
per ottimizzare ogni aspetto della costruzione 
e soddisfare pienamente il cliente 
sia nel presente che in futuro, 
per tutta la vita utile 
dell’edificio.

TECHNOLOGY TOWER  _  LECCO
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VILLA SUL LAGO MAGGIORE _ MEINA
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VILLA MARTINENGO
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APPARTAMENTI SUI NAVIGLI _ MILANO



APPARTAMENTI SUI NAVIGLI _ MILANO
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Abbiamo realizzato numerosi edifici 
commerciali per il settore terziario: 
palazzine per uffici, ampliamenti di fabbriche, 
capannoni industriali e molto altro.
Anche in questo specifico settore abbiamo grande cura 
delle esigenze del cliente, che accompagnamo 
in tutte le sue scelte durante l’intera 
realizzazione dell’opera.
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PALAZZO MONTI  _  LECCO

Molto spesso le ristrutturazioni richiedono più tempo 
e più attenzione della realizzazione
di nuove costruzioni.
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Noi della FRATUS siamo nati come “ristrutturatori” 
e in questo campo siamo dei veri specialisti, 
costantemente aggiornati sulle nuove tecnologie 
del recupero, del risparmio energetico e dell’acustica.

Abbiamo sperimentato tutte le principali tecniche 
di ristrutturazioni presenti sul mercato, sia italiano 
che estero, e siamo quindi in grado di supportare 
validamente i nostri clienti proponendo loro 
le tecniche e le soluzioni migliori.
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VIALE MONZA _ MILANO
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PALAZZINA UFFICI  _  TREZZANO

MIND VILLAGE _ MILANO

FRATUS RESTAURI 
ha l’esperienza, le conoscenze tecnologiche 
e lo spirito d’avventura giusti per affrontare 
la realizzazione di progetti architettonici 
non convenzionali, in grado di unire la 
funzionalità al sogno.

Progetti ambiziosi, pensati per lasciare 
il segno, una traccia estetica 
importante sul territorio.
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Il trascorrere del tempo lascia inevitabilmente dei segni sugli edifici e provoca 
patologie di entità differente che, se trascurate, possono anche compromettere 
la stabilità della costruzione e la sicurezza di chi ci vive.

Buona parte del nostro impegno è dedicata da sempre a
lavori di contenimento del degrado degli immobili, che incidono strutturalmente 
e staticamente sull’involucro edilizio o anche all’interno di ogni singola unità 
residenziale: lavori di messa a norma degli edifici e degli impianti secondo le 
prescrizioni di sicurezza antincendio, secondo la sicurezza dei luoghi di lavoro, il 
superamento di barriere architettoniche...

PRIMA

DOPO

DOPO



Eseguire
lavori nei luoghi di culto 

richiede particolare cura e 
un grande rispetto.

Nel corso del tempo,
 in questo particolare ambito 

abbiamo eseguito svariati
restauri, ristrutturazioni, 

ripristino murature e strutture, 
rifacimento sottofondi, 

adeguamenti strutturali, 
ammodernamenti, tinteggiature 

e lavori di ricondizionamento
calcestruzzo.

RESTAURO
CHIESE
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All’interno dei servizi che offriamo sono solitamente 
inclusi anche lo spostamento temporaneo di 
oggettistica di culto, la protezione di opere d’arte, 
lo smontaggio e il successivo rimontaggio di mobilio, 
portoni e opere in legno anche di grandi dimensioni 
e di notevole pregio, il tutto con protezione 
assicurativa per danni accidentali.

CHIESA DI SAN BARNABA
GRATOSOGLIO
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Per soddisfare al meglio 
ogni esigenza della sua clientela, 

FRATUS RESTAURI 
è in grado di utilizzare 

una vasta gamma di tecnologie, 
tradizionali e moderne, 

che richiedono manodopera
di grande competenza e 

strumentazioni avanzate.

La capacità di individuare la
tecnologia corretta da applicare

 alla specifica situazione 
ci rende molto apprezzati 

dai nostri clienti e dai professionisti 
che operano nel settore dell’edilizia, 

che si consultano con noi 
sicuri di ottenere risposte e 

risultati di ottimo livello.

TECNOLOGIE

CARPENTERIE

FRATUS
RESTAURI

COPERTURE

Ad oggi Fratus Restauri ha realizzato 
2 milioni di metri cubi di strutture e carpenterie 

in cemento armato di qualsiasi tipologia e dimensione 
che vanno da piccole ville monofamiliari ad edifici a torre 

alti fino a 100 metri, da edifici per 250 appartamenti a 
strutture industriali, con un occhio di riguardo 

per opere in cemento armato realizzate 
nel pieno rispetto della normativa 

antisismica.



CONSOLIDAMENTI

MANUTENZIONE

FACCIATE

I consolidamenti sono interventi assolutamente 
necessari se si vogliono realizzare strutture 
interrate multipiano. 

INTERVENTI AD ALTO RISCHIO
Essendo operazioni che presentano enormi rischi, in 
fase realizzativa e soprattutto in quella successiva, i 
consolidamenti richiedono grande esperienza ed un 
approfondito studio iniziale per poter individuare la 
soluzione migliore e più sicura da adottare.
Questa esperienza molto particolare appartiene 
ormai al DNA di FRATUS RESTAURI.
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RIPRISTINO

FRATUS
RESTAURI

IMPERMEABILIZZAZIONI

DEMOLIZIONI SPECIALI
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FRATUS RESTAURI di recente si è applicata con 
ottimi risultati alla realizzazione di strutture in TOP 
DOWN, vale a dire la realizzazione di strutture interrate 
pluripiano, partendo dal piano terra invece che 
dalle fondazioni, iniziando a costruire l’opera dalla 
sua sommità e procedendo verso il basso. 

Il sistema TOP DOWN spesso è l’unica soluzione 
possibile per realizzare strutture multipiano in cui non 
si possano fare tiranti nei micropali o diaframmi.

Noi di FRATUS RESTAURI, avendo realizzato strutture 
sotto il livello di falda, su torrenti e sul ciglio di laghi 
e avendo gestito reti di pompe con sistemi a pozzo, 
wellpoint, canalizzazioni e sistemi che lavorano in 
continuo, siamo altamente qualificati per la gestione 
e la realizzazione di qualsiasi OPERA IN ACQUA.

OPERE IN ACQUA

TOP DOWN

1 2

3 4

5 6



SEDE AMMINISTRATIVA
via Balicco, 12 - 24057 Martinengo (BG)

tel. 0363 988899 - fax 0363 948973
email info@fratus.it - www.fratus.it
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