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La Co.Ge. Costruzioni Generali S.r.l. è nata
come attività artigianale di Ponzin
Giovanni nel 1975 , operante nel settore
impiantistico industriale. Dopo diversi
anni di collaborazione con società del
settore chimico, petrolchimico e
farmaceutico, ha sviluppato una
significativa conoscenza.
Per far fronte alle maggiori richieste, nel 1981, viene creata l’IMPRESA
PONZIN GIOVANNI.
Nel 1992 l’Imprenditore fonda la CO.GE. S.n.c., che nel 1998 diventa
Co.Ge. Costruzioni Generali S.r.l., società in grado di acquisire, sviluppare e
portare a termine progetti di notevole complessità. Attualmente dispone
di personale qualificato in diversi ambiti (ingegneria, qualità, costruzione,
servizi) ed attrezzature all’avanguardia, in grado di soddisfare le esigenze
della clientela con serietà, competenza e professionalità.

Sede principale:
TERNATE (VA)
850 mq coperti
con carro ponte da Kg. 5.000

PONTECCHIO MARCONI (BO)
200 mq coperti
con due gru a bandiera da Kg. 1.000

SAN GIORGIO DI PIANO (BO)
310 mq coperti
con carro ponte da Kg. 2.000

Co.Ge. da più di trent’anni si occupa della progettazione,
prefabbricazione, costruzione ed installazione di impianti industriali, in
particolare scambiatori di calore, colonne, reattori, serbatoi, drum,
caldaie, linee piping ed accessori a pressione.
La società è in grado di operare, inoltre, nel settore di manutenzione,
revamping di linee esistenti negli impianti industriali e civili.
Co.Ge. è specializzata nella progettazione, costruzione e montaggio della
carpenteria metallica pesante (strutture, capannoni) e leggera (scale,
passerelle, corrimano, supporti piping).
Nello specifico, Co.Ge. interviene nei settori:
• Chimici, petrolchimici, farmaceutici;
• Caseari;
• Civili;
• Cogenerazione idrica;
• Siderurgici;
• Impiantistica antincendio.

Il parco mezzi di Co.Ge. garantisce un’importante capacità di
trasporto, carico e sollevamento ed è composto da:
• sollevatori telescopici;
• piattaforme aeree;
• gru su autocarro;
• mezzi di trasporto merci;
• generatori di corrente;
• rulli compattatori;
• escavatori;
• motocompressori;
• sabbiatrici;
• carri ponte.

La società ha a disposizione
moderne attrezzature di lavoro,
dispositivi di protezione individuali
atti a garantire un efficace livello di
sicurezza e mezzi adeguati all’attività
cantieristica e d’officina.

Co.Ge. è in grado di organizzare e gestire la costruzione di nuovi progetti,
adeguamenti e revamping.
Inoltre la società è in grado di sviluppare soluzioni personalizzate in base alle
richieste del Cliente, collaborando per ottemperare ai target di progetto.
I processi produttivi ed organizzativi di Co.Ge. sono
garantiti mediante la Certificazione ISO 9001:2008. La
certificazione dei processi di saldatura (qualifiche di
procedimento saldatura e qualifiche dei saldatori)
garantisce la qualità dei manufatti.

Al fine di garantire la sicurezza e l’adempimento delle
disposizioni di legge (D.Lgs. 81/08), Co.Ge. ha promosso
per il proprio personale di cantiere corsi in materia di:
• Sicurezza;
• Sollevatori telescopici;
• Piattaforme aeree;
• Lavori in quota;
• Redazione PI.M.U.S. e montaggio ponteggi;
• Lavoro in spazi confinati.

In un percorso di continua crescita e sviluppo, Co.Ge. ottiene la certificazione
secondo la norma UNI EN ISO 3834, elevando così il livello qualitativo ed
organizzativo della gestione dei processi di saldatura su opere di carpenteria
metallica.
Nel 2005 Co.Ge. consegue la Qualifica all’esecuzione di Lavori Pubblici
rilasciata da SOA Nord Alpi Organismo di Attestazione S.p.a.
Abilitazioni SOA:
• Edifici civili ed industriali (cat. OG1);
• Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazioni e di evacuazione
(cat. OG6);
• Impianti tecnologici (cat. OG11);
• Impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie (cat. OS3);
• Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e
vetrosi;
• Componenti strutturali in
acciaio o metallo (cat. OS18).

Co.Ge. è un partner affidabile per le società che necessitano anche servizi di
ingegneria. La nostra lunga esperienza, accompagnata da moderne tecnologie di
progettazione, garantiscono un’efficace sviluppo del design.
Per la creazione e lo sviluppo dei progetti Co.Ge. si avvale di:
• Tecnologia CAD 2D e 3D;
• Strumenti di
conversione storico su CAD 3D;
• Rendering animati (vedi video);
• Rendering fotografici;
• Progettazione meccanica;
• Progettazione di dettaglio;
• Analisys by formula FEM.
Ingegneria realizzata:
• Disegnazione completa 2D e 3D, carpenteria, recipienti a pressione, tubazioni;
• Disegnazione assonometrici dedicati al piping;
• Studi preliminari di fattibilità e d’impatto del progetto esecutivo;
• Calcoli meccanici, a pressione, carichi (vento, terremoto, traffico, neve),
reazione forze e momenti in accordo ai principali codici di calcolo (ASME VIII
Div. 1 Div. 2, UNI EN 13445-3, UNI EN 13480-3, AD, CODAP, Raccolta VSR).
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L’assistenza tecnica di Co.Ge. nasce per offrire ai clienti soluzioni e
servizi in riferimento al D.M. 329/2004, D.Lgs. 93/2000, Direttiva
94/9/CE, D.Lgs. 9/4/2008 n.81.

Sul piano tecnico supportiamo i clienti gestendo le loro pratiche di
messa in servizio, verifiche periodiche, verifiche d’integrità dei recipienti
e tubazioni, assistenza alle pratiche di legge con il Soggetto Preposto.
Nello specifico vantiamo significative esperienze riguardanti:
• Gestione pratiche PED / ATEX;
• Marcatura CE;
• Supervisione di cantiere;
• Preposti alla sicurezza di cantiere.

Co.Ge. Costruzioni Generali dal 1975 offre all’industria italiana servizi
completi, anche chiavi in mano, progettando e realizzando impianti a
pressione. Il punto di forza di Co.Ge. è la molteplice offerta di servizi
unita ad una struttura professionale, snella e dinamica; il risultato è un
prodotto di alto livello qualitativo realizzato nei tempi previsti dal
cliente. La passione per il lavoro e la cura del cliente sono le nostre
politiche aziendali, che esprimiamo al meglio attraverso una celere
risposta fornita con adeguata attenzione e professionalità. Co.Ge.
Costruzioni Generali è la scelta per competenza, serietà ed affidabilità.

