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CHI SIAMO
Un’impresa di costruzioni con 30 anni di esperienza sviluppata nel settore 
della posa di murature in blocchi e pavimentazioni esterne.

COSA FACCIAMO
La nostra impresa offre murature e pavimentazioni chiavi in mano.
Essere responsabili dell’opera viene prima di ogni altra descrizione: 
seguiamo le indicazioni progettuali e ottimizziamo tutte le attività, sia 
preliminari, sia in cantiere, con il rispetto dei tempi.

PERCHÈ SCEGLIERCI
Siamo un’organizzazione operativa capace di seguire ogni fase del lavoro, 
con proposte di materiali e componenti edilizi che assicurino la migliore 
qualità dell’opera sotto l’aspetto tecnico/funzionale ed estetico.
Le nostre capacità e la nostra serietà ci hanno permesso di guadagnare la 
fiducia della nostra clientela.



LA NOSTRA 
IMPRESA OFFRE 
MURATURE E 
PAVIMENTAZIONI 
CHIAVI IN MANO

IL VERO CHIAVI IN MANO

Ci occupiamo della gestione delle maestranze 
e della logistica di cantiere (sopralluoghi, 
assistenza tecnica, approvvigionamento dei  
materiali), monitoriamo con i nostri tecnici 
l’andamento dei lavori.

Siamo un unico interlocutore per il cliente,  
con il quale ci interfacciamo in tempo reale,
con massima efficienza e disponibilità.

n Realizzazione del progetto architettonico

n Realizzazione del progetto tecnico-esecutivo

n Sopralluogo e verifiche

n Analisi delle soluzioni costruttive

n Formulazione del preventivo

n Esecuzione del lavoro

n Certificazione della posa



12 MOTIVI PER SCEGLIERCI COME PARTNER SPECIALIZZATO
PASSIONE 
la parola magica che vi dice come lavoriamo, con passione appunto!

SERVIZIO  
tecnico, logistico e organizzativo, in cantiere non è scontato

SOA 
siamo un costruttore qualificato per appalti di opere pubbliche

PUNTUALITÀ 
abbiamo il vizio di rispettare le scadenze

ESPERIENZA TRENTENNALE 
“mastichiamo” pane blocchi e masselli da molto tempo

ORGANIZZAZIONE TECNICA E CANTIERISTICA 
ci piace lavorare con cura e strategia

ACCURATA SELEZIONE DI MATERIALI 
solo partner di fiducia e qualità

ATTREZZATURE DI QUALITÀ 
sono i nostri ferri del mestiere e li scegliamo bene

OPERIAMO IN TUTTA ITALIA 
dove c’è un cantiere noi ci siamo

POSA DI BLOCCHI E MASSELLI 
il nostro core business, a regola d’arte

RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA 
non si scherza con la sicurezza in cantiere!

MANO D’OPERA SCALABILE E SPECIALIZZATA  
abbiamo risorse per qualsiasi esigenza

CERTIFICAZIONE SOA
CUBO è un costruttore qualificato di opere pubbliche con  
Attestazione SOA per i Contratti Pubblici a partire dal 2017.

Facciamo parte della categoria OG1 (opere generali relative a edifici 
civili e industriali) e siamo classificati nella III Classifica che ci 
consente l’accesso ad appalti pubblici fino a 1.033.000 Euro.

CERTIFICAZIONI ISO 9001 E ISO 45001
CUBO è un’impresa certificata in merito alla qualità della gestione 
d’impresa e della sicurezza sul luogo di lavoro.

Siamo in costante evoluzione e attenti all’implementazione del 
sistema di gestione qualità, mezzo fondamentale per raggiungere gli 
obiettivi prefissati. Il cliente e la sua soddisfazione sono al centro 
della nostra mission aziendale.



Ci occupiamo di progettazione architettonica e strutturale di murature in blocchi di 
compartimentazione, tamponamento e rivestimento. Oltre alla progettazione architettonica, 
sviluppata con proposte progettuali accompagnate da render realistici, sono fondamentali 
anche i progetti strutturali e di prevenzione. È nostro compito svolgere la direzione lavori, il 
coordinamento della sicurezza in fase di progetto (CSP) e in fase di esecuzione (CSE).

Al termine dei lavori rilasciamo le dichiarazioni dovute a norme di legge:
• Dichiarazioni e certificazioni prevenzione incendi
• Dichiarazione di corretta posa
• Certificato di regolare esecuzione dei lavori

MURATURE

PROGETTAZIONE STRUTTURALE
Come specialisti ci occupiamo di tutte le fasi della progettazione con le migliori proposte e soluzioni per le esigenze tecniche ed estetiche degli 
spazi, sviluppate con l’ausilio di professionisti abilitati. Operiamo in ogni ambito, urbano, residenziale, commerciale, industriale.



Un’ulteriore elemento di forza della nostra 
impresa è la realizzazione di pavimentazioni, 
rigorosamente chiavi in mano.

Ci occupiamo della progettazione 
architettonica, del completo pacchetto 
strutturale e di esecuzione in opera di  
pavimentazioni in masselli autobloccanti,  
grigliati erbosi e piastre.

Soluzioni ad hoc  pavimentazioni esterne per 
qualsiasi contesto in ambito residenziale, 
commerciale ed industriale.
 
Realizziamo  inoltre soluzioni di completamento 
quali  cordoli, muri di contenimento, raccolta 
acque, ecc...

PAVIMENTAZIONI



SICUREZZA
Il filo conduttore di tutte le fasi del 
nostro lavoro è l’operare nel pieno 
rispetto delle odierne normative in 
materia di prevenzione e sicurezza nei 
cantieri: dalla progettazione orientata 
alla sicurezza nei lavori, al rispetto 
delle norme in fase di realizzazione in 
cantiere.
Operatori dotati di adeguati DPI e istruiti 
a prevenire gli incidenti sul lavoro, che 
operano con attrezzi e macchinari 
all’avanguardia, ci permettono di 
ottimizzare i tempi e minimizzare i 
rischi.

Ci occupiamo anche di progettazione 
architettonica e strutturale per 
ristrutturazioni interne ed esterne 
di edifici, con tecniche e materiali al 
passo con l’innovazione.

Murature e pavimentazioni sono 
i nostri  fiori all’occhiello, ma il 
nostro operato di progettazione 
e realizzazione chiavi in mano si 
estende a molti altri elementi delle 
costruzioni come interi pacchetti 
tecnologici di chiusure e di partizioni 
interne; il tutto studiato in base alle 
richieste e alle necessità del cliente.

PRIMA DOPO

PRIMA DOPO

COSTRUZIONI



RICERCA E SVILUPPO - STAFFA TELESCOPICA CUBO “M15”
Oltre alla progettazione, la fornitura e la posa in opera di murature e pavimentazioni in blocchi prefabbricati e masselli, la nostra impresa 
si occupa di ricercare nuove soluzioni ed elementi tecnici atti a innovare e migliorare la nostra offerta sia dal punto di vista tecnologico 
che organizzativo.

Avvalendoci della collaborazione con il Politecnico, presso cui sono stati effettuati i test di prova e di certificazione, utilizziamo per i nostri 
muri un sistema di fissaggio innovativo tramite l’utilizzo della staffa  denominata “CUBO M15” per l’ancoraggio laterale o in sommità delle 
pareti in blocchi di calcestruzzo.

Il sistema brevettato permette lo svincolo fra le pareti e il movimento delle strutture portanti, siano esse posate in opera o prefabbricate, 
così da evitare possibili inestetismi e deterioramenti delle pareti faccia-vista nel corso degli anni.

Vengono qui sotto esposte le caratteristiche geometriche ed esempi della posa in opera del manufatto.

DESCRIZIONE - AGGANCIO IN SOMMITÀ
La staffa telescopica è costituita da un doppio tubolare che permette 
lo scorrimento verticale dell’elemento orizzontale superiore senza che 
venga trasmesso carico verticale alla muratura sottostante.
Il tubolare esterno (TE) viene vincolato all’elemento di solaio. Il 
tubolare interno (TI) viene annegato nel getto in calcestruzzo armato 
dell’irrigidimento realizzato all’interno della muratura. 

LEGENDA
PM = Piastra metallica da tassellare alla struttura orizzontale
TE = Tubolare esterno, con saldatura (a completa penetrazione) alla 
piastra metallica
TI  = Tubolare interno
FT = Fascetta di collegamento

CARATTERISTICHE DELLA STAFFA
• Acciaio zincato in via elettrolitica
• Scorrimento verticale massimo consentito: 4 cm
• Dimensione tubolare 50 x 50 mm 
• Valore medio carico di rottura 21 kN
• Staffa testata nei laboratori del Politecnico di Milano
• Certificato di prova N° 2019/3056

Esempio di inserimento della staffa M15 in una muratura in blocchi a 
supporto dell’armatura. L’irrigidimento in cui è inserita la staffa deve 
essere armato e gettato con calcestruzzo.



DESCRIZIONE - AGGANCIO LATERALE
La staffa telescopica è costituita da un doppio tubolare che permette 
lo scorrimento verticale dell’elemento portante laterale.
Il tubolare esterno (TE) viene imbullonato alla staffa ad “L” (SL) che a 
sua volta è vincolata all’elemento portante laterale. Il tubolare interno 
(TI) viene annegato nel getto in calcestruzzo armato dell’irrigidimento 
verticale realizzato all’interno della muratura.

LEGENDA
SL = Staffa ad “L” da tassellare alla struttura laterale
PM = Piastra metallica da imbullonare alla SL
TE = Tubolare esterno, con saldatura (a completa penetrazione) alla 
piastra metallica 
TI = Tubolare interno
FT = Fascetta di collegamento

CARATTERISTICHE DELLA STAFFA
• Acciaio zincato in via elettrolitica
• Scorrimento verticale massimo consentito: 4 cm
• Dimensione tubolare 50 x 50 mm
• Valore medio carico di rottura 21 kN
•  Staffa testata nei laboratori del Politecnico di Milano
• Certificato di prova N° 2019/3056

Esempio di inserimento della staffa M15 in una muratura in blocchi a 
supporto dell’armatura. L’irrigidimento in cui è inserita la staffa deve 
essere armato e gettato con calcestruzzo.



UNA SQUADRA CHE LAVORA SEMPRE 
PROFESSIONALMENTE
Il team di CUBO si avvale di macchinari 
all’avanguardia per migliorare e ottimizzare in  
sicurezza ogni attività di cantiere.

Piattaforme autosollevanti, carrelli elevatori, 
muletti di ogni genere, sono le nostre numerose 
soluzioni per posizionare i carichi ad altezze 
elevate, velocemente e nel pieno rispetto delle 
norme di sicurezza.



12 PIATTAFORME AUTOSOLLEVANTI

8 SOLLEVATORI TELESCOPICI

10 SOLLEVATORI  
 A RAMPA VERTICALE

15 TRANSPALLET ELETTRICI

1 CAMION

5 FURGONI

6 AUTOCARRI

25 SQUADRE COMPLETE

3 INGEGNERI

5 TECNICI-COMMERCIALI

3 GEOMETRI

6 CONSULENTI TECNICI E DI CANTIERE

I NOSTRI NUMERI LA NOSTRA SEDE

DOVE SIAMO
Ci troviamo a Brembate in Via dei Murari, 3/5 a soli 2 minuti dall’uscita Capriate 
dell’autostrada A4 Milano-Venezia.

Da Settembre 2019 siamo operativi nella nostra nuova sede con due spaziosi piani 
suddivisi tra uffici, sala riunioni, area attrezzata, ampio magazzino interno. Disponiamo 
inoltre di un grande cortile, parzialmente coperto, per lo stoccaggio dei materiali, il 
lavaggio dei nostri mezzi e il parcheggio delle vetture dei nostri dipendenti.





CI HANNO SCELTO:
Accademia Nazionale GdF, Bergamo
Amazon - Centro logistico, Vercelli
Amazon - Centro logistico, Castelguglielmo (RO)
Aruba, Ponte San Pietro (BG)
Bayer, Filago (BG)
Bennet, Chivasso (TO)
Bonduelle, Pedrengo (BG)

Bosco Verticale, Milano
Bracco Imaging, Ceriano Laghetto (MI)
Camping Cavallino, Treporti (VE)
Centro Commerciale Archimede, Siracusa
Centro Commerciale Due Torri, Stezzano (BG)
Centro Commerciale Orio Center, Orio al Serio (BG)
Centro Commerciale, Alessandria
Centro Commerciale, Ambivere (BG)
Centro logistico E-Commerce, Vercelli
Centro sportivo Bortolotti, Zingonia (BG) - ATALANTA
Coima Res, Milano
Coop, Torino

Dolce e Gabbana, Milano
Esselunga Portavolta, Milano
Esselunga Portanuova, Milano
Esselunga Seriate, Bergamo

Ferrari Maranello, Modena
Fiera di Roma, Fiumicino

Fondazione Prada, Milano
Giardini d’Inverno, Milano

Gioia 22, Milano
Hotel Portavolta, Milano

Lamborghini, Sant’Agata Bolognese (BO)
Leolandia, Capriate (BG)
Lindt & Sprüngli, Induno Olona (VA)
Obi, San Giuliano Milanese (MI)
Ospedale Santa Maria delle Misericordie, Perugia

Ospedale Papa Giovanni XXIII, Bergamo

Ospedale Galeazzi, Baranzate di Rho (MI)
Padiglione Coca Cola Expo 2015, Milano
Padiglione Giappone Expo 2015, Milano
Paré Lido, Valmadrera (LC)
Philip Morris Manufacturing & Technology, Crespellano (BO)

Politecnico di Milano
Polo logistico, Broni (PV)
Polo logistico Kering, Trecate (NO)
Progetto Manifattura - Green Innovation Factory, Rovereto (TN)
Residenze Via dei Canzi, Milano
Retail Park, Alessandria
Ristrutturazione Corso Garibaldi, Milano
Ristrutturazione via Broletto, Milano

Sede Rolex, Milano
Sede Sky, Rogoredo (MI)
Sede Unoaerre, Arezzo

Spark One e Spark Two, Milano
Stabilimento San Pellegrino Terme, San Pellegrino Terme (BG)
Stadio Atalanta, Bergamo

St Microelectronic, Agrate (MI)
Symbiosis, Milano
The Sign, Milano
Torino Fashion Village, Settimo Torinese (TO)

Torre Unicredit, Milano
Torre Unipol, Milano
Torri Bianche, Vimercate (MI)
Uffici e sede produttiva Diesel, Breganze (VI)
Uffici Torre Zucchetti, Lodi
Universitary Campus Humanitas, Rozzano (MI)
Vimar, Marostica (VI)
Volvo Group Retail Italia, Porto Mantovano (MN)
Volvo Group Retail Italia, Settimo Torinese (TO)



24041 Brembate (BG) - Via dei Murari 3/5

035 0778782

info@cubo2010.com 

www.cubo2010.it

CUBO 2010 srl 
a socio unico


