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C.G. Engineering è una società di servizi specializzata 
nell’ingegneria civile e strutturale. Grazie all’expertise 
del proprio team di tecnici e progettisti, è in grado di 
rispondere alle richieste del mercato con soluzioni 
che valorizzano al massimo materiali, spazi e funzioni 
di edifici o impianti industriali. Riconosciuta a livello 
internazionale per l’eccellenza dei progetti realizzati, 
è un partner scelto da enti pubblici o privati che 
pretendono qualità, tempestività e flessibilità, unite 
al pieno rispetto delle normative del Paese in cui si 
opera. L’attitudine al problem solving, la capacità di 
interpretare alla perfezione le esigenze del cliente 
e l’utilizzo delle tecnologie più all’avanguardia 
permettono a C.G. Engineering di progettare dal 
foglio bianco fino alla presentazione di un progetto 
completo e curato nei minimi dettagli.

Abbiamo 
i numeri 
per progettare 
anche da zero
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Non replichiamo mai gli schemi, 
ma li rompiamo per creare soluzioni 
sempre nuove.

Ovunque ci chiamino, portiamo la nostra 
competenza sul campo.

Sappiamo che cosa fare, 
perché prima abbiamo ragionato 
su come farlo al meglio.

C.G. Engineering offre la progettazione, 
la gestione e la supervisione di singole 
attività o di pacchetti completi,
su misura delle necessità del cliente. 

Operiamo in quei settori dove è richiesto 
uno studio progettuale estremamente 
puntuale e attento, perché la sicurezza 
è un fattore di primaria importanza.
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Studi di fattibilità
Ingegneria di base e di dettaglio
Autorizzazioni e permessi
Gestione e pianificazione del progetto
Project management
Assistenza al cantiere
Direzione lavori

Oil & gas
Chimico e petrolchimico
Farmaceutico
Trattamento gas
Nucleare
Energia
Agricolo e alimentare
Opere civili
Infrastrutture



CIVILE

INFRASTRUTTURE

INDUSTRIALE Autorizzazione e permessi presso Enti
Analisi preliminare di progetto
Studi di fattibilità e stime di costo
Progettazione architettonica 
preliminare, definitiva ed esecutiva
Progettazione strutturale 
preliminare, definitiva ed esecutiva
Progettazione strutturale dinamica e vibrazionale
Modellazione BIM (Building Information Modeling)
Modellazione FEM (Finite Element Method) 
per analisi lineari e non lineari in campo statico, 
dinamico e termico
Analisi di vulnerabilità sismica 
Interventi di adeguamento e miglioramento sismico
Definizione specifiche tecniche
Assistenza al cliente per scelte fornitori e contratti
Distinte di produzione materiali
Follow-up dei disegni costruttivi dei fornitori nelle 
varie fasi del loro sviluppo
Progettazione reti interrate di impianti industriali 
(calcoli idraulici, progettazione percorsi 
e dimensionamento condotte)
Ingegneria di supporto al cantiere 
(realizzazione mark up e disegni as built)
Direzione lavori e assistenza al cantiere
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione

Fabbricati residenziali, commerciali, 
direzionali e produttivi
Capannoni monopiano o multipiano
Parcheggi multipiano
Strutture sportive
Edifici pubblici e scolastici

Pavimentazioni e strade
Opere di urbanizzazione
Muri, rampe e opere di sostegno
Ponti e passerelle pedonali

Fabbricati industriali
Capannoni monopiano o multipiano
Opere di fondazione di strutture 
in acciaio
Basamenti per apparecchiature 
statiche (serbatoi, vessel verticali 
o orizzontali, scambiatori, pompe, 
package)
Basamenti per apparecchiature 
dinamiche (pompe, compressori, 
turbine)
Opere di fondazione per 
supportazione tubazioni, sleepers 
ways e strutture secondarie
Sistema reti interrate (pozzetti, canali, 
vasche, masselli per percorsi cavi 
elettrici o strumentali e condotte in 
CLS per sistemi di drenaggio acque 
meteoriche, oleose o sanitarie)

Con il calcestruzzo
la solidità prende forma
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Dalla progettazione, alla gestione della realizzazione degli impianti industriali 
e delle opere civili, fino ad arrivare al controllo delle infrastrutture (strade, 
ponti, reti interrate), C.G. Engineering integra le conoscenze e le metodologie 
tradizionali alle tecniche più innovative, con l’utilizzo di nuovi materiali e con 
l’irrinunciabile attenzione ai temi della sostenibilità e del risparmio energetico.



Alla conoscenza approfondita delle norme tecniche e della legislazione, 
C.G. Engineering unisce la capacità di interpretarle e applicarle per effettuare 
analisi e progetti di opere di piccole e grandi dimensioni o per le quali 
è necessario un approccio interdisciplinare.
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a ogni condizione

Dimensionamenti preliminari per la stesura 
di offerte economiche
Progettazione architettonica 
Progettazione strutturale definitiva ed esecutiva
Dimensionamenti e verifiche nodi strutturali
Disegni costruttivi di officina
Distinte di produzione 
Disegni di assieme e di montaggio
Modellazione BIM (Building Information Modeling)
Follow up disegni esecutivi fornitori
Certificazioni tecniche sulle lavorazioni effettuate 
in officina come da normative vigenti
Rilievi in cantiere e direzione lavori
Progetto e analisi di strutture modularizzate con 
verifica nelle diverse fasi costruttive: sollevamento, 
trasporto su mare e terra, e in esercizio

CIVILEINDUSTRIALE 
Edifici civili
Capannoni 
Impalcati, sopralzi e soppalchi
Sottostrutture per facciate e rivestimenti
Pensiline
Scale di servizio e di emergenza

Edifici industriali
Capannoni 
Basamenti, telai e componenti 
per macchine industriali
Strutture di sostegno per reattori
Strutture di sostegno per sili 
di stoccaggio
Linee pipe rack e cable rack
Passerelle lineari e circolari per 
impianti, serbatoi e torri
Strutture per nastri trasportatori
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Microstation 2D/3D drawing
Navisworks 3D Model
Smart Plan 3D 3D Model
Tekla Structures 3D Structures Modelling
Revit Structures 3D Building Modelling
Sap 2000 FEM Steel Structures calculation
ProSap FEM Civil Structures calculation
Foundation 3D Equipment Foundation calculation
Matt 3D Structures Foundation calculation

ACI American Concrete Institute

IBC International Building Code

AISC American Institute Steel Construction

ASCE American Society Civil Engineers

EN Eurocode

NTC Norme Tecniche Costruzioni

BS British Standard

API American Petroleum Institute

PIP Process Industry Practices

SAES Saudi Aramco Engineering Standards



C.G. ENGINEERING S.r.l.
Piazza Primo Maggio, 2 – 24060 Bagnatica (BG)

Via Valsugana, 15 – 20139 Milano
P.IVA 04075140162 | REA BG 433083

T +39 035 290006 | cg-engineering@pec.it
cg-engineering.it | info@cg-engineering.it


