


Siamo una società di ingegneria di Bergamo specializzata nella
progettazione di siti industriali, sanitari, direzionali, civili sia
in Italia che all’estero. Operativi dal 1963 in forma di studio
professionale fondato dall’Ing. Aldo Mora e dal 1988 come
società di ingegneria.

Riuniamo competenze di project e construction

management con competenze di progettazione e

direzione lavori.

Massima efficienza nella gestione del progetto e della
costruzione.

Un unico interlocutore che accompagna il cliente a
raggiungere gli obiettivi desiderati.

MISSION

L a  soddisfazione del cliente a l  c e n t r o  d i  o g n i  
n o s t r a  a z i o n e .

MANAGEMENT & INGEGNERIA

MISSION

La soddisfazione del cliente al centro di ogni nostra azione.



I NOSTRI 
VALORI



PREINGEGNERIA

ANALISI FLUSSI & STUDIO DEL LAYOUT
Fotografia dello stato di fatto e delle esigenze    del 
cliente, ottimizzazione dei layout

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI
Definizione degli spazi necessari, delle relazioni 
funzionali, delle linee guida del progetto

STUDIO DI FATTIBILITA' & CONCEPT
Studio di una prima soluzione che interpreti
le necessità del cliente

BUDGET
Stima di massima dell’intervento con tutti
i costi da sostenere

MANAGEMENT

GESTIONE DELL'OPERA E DEL PROGETTO

Interfaccia con tutti i soggetti coinvolti

Impostazione e coordinamento delle attività

GESTIONE DELLA COSTRUZIONE

Gestione degli appalti

Allineamento offerte e assistenza procurement

Direzione cantiere

Gestione e organizzazione degli appaltatori

Monitoraggio e controllo di tempi e costi

GESTIONE DELLA MANUTENZIONE Servizio con

l’indicazione delle manutenzioni da eseguire

ogni anno divise per fornitori ricavate dal

modello BIM.



INGEGNERIA
RILIEVI E INDAGINI
Laser scanner e droni:

restituzioni virtuali realistiche

PROGETTAZIONE INTEGRATA CON 

MODELLO BIM

Scelta degli obiettivi con il committente

Definizione del BEP (BIM Executive plan)

Generazione del modello 3D

PROGETTAZIONE SPECIALISTICHE

Ingegneria civile, strutture, impianti

DIREZIONE LAVORI

Controllo della qualità delle opere

realizzate e loro conformità al progetto

COLLAUDI

Statico e Impianti

SERVIZI TECNICI
PORTALE DOCUMENTALE ONLINE PER IL CLIENTE

Relazioni, certificati, disegni, pratiche edilizie, 

planimetrie catastali, tutti catalogati e sempre a

disposizione nel nostro portale:

- Monitoraggio delle scadenze

- Archivio storico di tutte le pratiche

- Verifica della conformità fra realizzato

e autorizzato

SISMICA

Classificazione sismica dell’edificio

Schede livello 0 e 1

Progettazione per adeguamento sismico 

Pratiche per SISMABONUS

DUE DILIGENCE

Verifica dello stato di fatto del patrimonio

Immobiliare.

Urbanistica Civile Edilizia
Strutture Catasto Impianti



Il lavoro di

squadra divide

i compiti

e moltiplica

il successo.



Gestione dell’opera
Gestione della costruzione

Progettazione

in Italia e all’estero



CED INGEGNERIA NEL MONDO



Insediamenti produttivi – alimentari / 

meccanici

Insediamenti direzionali e residenziali

Insediamenti ludico – sportivi, culturali e 

religiosi

Progetti con grandi firme

Ospedali e residenze sanitarie

Impianti energia (cogenerazione e solari)

Progettazione strutture e sismica

Ristrutturazione edifici, recuperi e restauri

Demolizioni speciali

Hotel

PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI APPALTI DI:



ced IngegnerIa srl I Via Pascoli, 1  I 24020 Gorle - BERGAMO  I tel. 035 667154 I ceding@cedingegneria.it

www.cedingegneria.it

I NOSTRI CLIENTI
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