PRESENTAZIONE AZIENDALE
Operam S.r.l. è impresa edile specializzata nella manutenzione ordinaria e straordinaria,
nella ristrutturazione di locali commerciali pubblici e privati, uffici, alberghi, centri di culto,
istituti scolastici, centri sportivi, abitazioni.
L’azienda ha iniziato operando nell’immediato dopoguerra, come impresa artigiana Ditta
D’Onofrio, nel settore della produzione e vendita di stucchi decorativi in gesso.
Successivamente, a metà degli anni settanta l’attività ha acquisito notevoli professionalità
nel settore della posa in opera di pannelli in gesso prima, di produzione propria, e lastre di
cartongesso poi. Col tempo ed a seguito di richieste specifiche dai propri committenti ha
implementato l’attività produttiva in proprio ed attraverso partnership con altre imprese,
realizzando con maestranze specializzate, lavori di muratura, tramezzature, tamponature,
intonaci, soppalchi, rasatura, pitturazioni, impianti elettrici e idraulici (A/I – allarmi videosorveglianza), posa in opera di pavimenti, rivestimenti, opere di cartongesso (pareti –
contropareti – controsoffitti), di gesso alleggerito e doghe minerali (controsoffitti), di stucchi
decorativi in gesso (bassorilievi – cornici – rosoni – colonne ….) e serramenti (porte e
finestre). Esegue a fine opera la rimozione di calcinacci secondo le normative previste per
lo smaltimento dei rifiuti speciali.
Fornisce un servizio che comprende sia l’esecuzione dei lavori e, quando necessario, anche
i servizi relativi all’individuazione delle esigenze del cliente, la progettazione, l’assistenza e
l’espletamento delle pratiche per ottenere le autorizzazioni per eseguire l’intervento, nonché
la manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione dell’opera.
CI RIVOLGIAMO
A tutti coloro che operano nel settore dell’edilizia (professionisti, operatori del settore e
privati)
PROPONIAMO



Interventi specializzati in manutenzione e ristrutturazione edile
Risposte rapide ed appropriate ad ogni esigenza
SETTORI D’INTERVENTO

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA





Rifacimento completo delle facciate
Ripristino di intonaci
Pitturazioni e rivestimenti tradizionali (silossani, silicati, calce, quarzo)
Rifacimento coperture, tetti e balconi
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consulenza e progettazione per lavori di ristrutturazione
tramezzature tamponature intonaci soppalchi rasatura pitturazioni
impianti elettrici e idraulici (A/I allarmi videosorveglianza)
posa in opera di pavimenti rivestimenti opere di cartongesso
(pareti contropareti controsoffitti) gesso alleggerito e doghe minerali
(controsoffitti) stucchi decorativi in gesso
(bassorilievi cornici rosoni colonne capitelli …) serramenti (porte e finestre)
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Risanamento di murature umide
Bonifiche antimuffa
Intonaci traspiranti, ventilati e speciali

RISTRUTTURAZIONE EDILE
Opere da:








Muratore
Pittore
Decoratore
Posatore
Idraulico
Elettricista
Falegname

POSA IN OPERA E FINITURE PARTICOLARI








Pareti di calcestruzzo, cartongesso ….
Contropareti di cartongesso
Controsoffitti di cartongesso, gesso alleggerito, fibre minerali e doghe metalliche
Colonne , lesene, bassorilievi, appliques, cornici e stucchi decorativi in gesso
Pavimenti e rivestimenti
Velature, Pitturazioni decorative e Terre fiorentine
Serramenti

Infoline:
Phone: (+39) 081 188 56694
Fax:
(+39) 081 188 51015
Mobile: (+39) 334 955 2185
E-Mail: operamgroup@gmail.com
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