


CHI SIAMO

La V.G.S. COSTRUZIONI S.r.l., fonda le sue radici nell’esperienza di oltre 40 anni, 
maturata dai soci fondatori nel settore edile, nell’ambito delle costruzioni, manutenzioni, 
ristrutturazioni, di immobili a destinazione residenziale, terziaria ed industriale. 
Lo spirito imprenditoriale, unito all’alta professionalità del suo staff tecnico e delle 
maestranze, ha permesso alla V.G.S. COSTRUZIONI Srl di rimanere costantemente 
al passo con l’evoluzione che il settore delle costruzioni ha subito, specialmente negli 
ultimi anni, con l’introduzione di numerose innovazioni tecnologiche, sia nelle tecniche 
costruttive che con l’impiego di materiali ad elevate prestazioni.

In particolare, negli ultimi anni, l’Impresa si è contraddistinta nella realizzazione 
di interventi di restauro, riqualificazione, recupero e valorizzazione di immobili di 
particolare pregio architettonico, in molti casi anche vincolati, acquisendo di fatto una 
comprovata esperienza in tale ambito.

Oltre ai lavori eseguiti per conto terzi, la V.G.S. COSTRUZIONI Srl è strutturata ed 
organizzata per partecipare ad appalti pubblici, disponendo di attestazione SOA, di 
un sistema qualità certificato, di uno staff tecnico competente e della consulenza di 
qualificati professionisti esterni con i quali collabora da anni, proponendosi come 
partner affidabile, finanziariamente stabile, operativamente desideroso di trovare la 
migliore qualità ottenibile.

SISTEMA QUALITA’

La qualità del prodotto e la soddisfazione del 
Cliente vengono assicurati dall’adozione di 
un sistema qualità, conforme alla normativa 
europea UNI EN ISO 9001-2008, verificato da 
ISECERT con certificato n. 2399 rilasciato in 
data 28/10/2013.

ATTESTAZIONE S.O.A.

L’Impresa ha acquisito l’attestazione di 
qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici, 
rilasciata da ITALSOA S.p.A. (Attestazione 
n.7350/58/01 rilasciato in data 13/12/2013), 
per le seguenti categorie e classifiche di cui al 
D.P.R. 207/2010.

ASSORESTAURO

Fondata nel 2005, l’Associazione Italiana per il 
Restauro Architettonico, Artistico, Urbano è la 
prima associazione italiana tra i produttori di 
materiali, attrezzature e tecnologie e i fornitori 
di servizi nata per rappresentare il settore del 
restauro e della conservazione del patrimonio 
sia a livello nazionale sia a livello internazionale. 
Promuove studi e ricerche e raccoglie notizie 
utili all’informazione settoriale, effettua analisi 
delle situazioni e dell’andamento dei mercati; 
partecipa all’elaborazione e alla divulgazione delle 
norme internazionali per la qualificazione delle 
imprese associate, assistendole e tutelandole nella 
certificazione dei sistemi di qualità e sicurezza dei 
loro prodotti e servizi.
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RISTRUTTURAZIONE

NUOVA COSTRUZIONE

RESTAURO

N° 04-19

N° 20-27

N° 28-37

SERVIZI



KPMG

Interventi generali edili ed impiantistici, 
relativi all’allestimento dei locali ad uso 
ufficio ubicati in Torino per la società KPMG. 
Previsto in tre diverse fasi operative e su 
diversi piani. Rifacimento delle parti comuni 
dello stabile, corpi scala cielo terra, atrio 
d’ingresso e centrali termiche.

 

2100 MQ

EDILIZIA 
COMMERCIALE

ANNO 2014/2015

RISTRUTTURAZIONE
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WALTER DANG

Ristrutturazione integrale finalizzata alla 
trasformazione di locali adibiti ad attività 
finanziaria in boutique ed atelier di alta 
moda,  dislocato su tre livelli.

300 MQ

EDILIZIA 
COMMERCIALE

ANNO 2013

RISTRUTTURAZIONE
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MISERICORDIA

Demolizione e ricostruzione totale di 
unità abitativa privata di  particolare 
interesse storico, compreso il restauro 
dei  pavimenti in legno, l’adeguamento  
strutturale ed il recupero  di cassettoni in 
legno del ‘700.

RISTRUTTURAZIONE

220 MQ

EDILIZIA 
RESIDENZIALE

ANNO 2012
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SCHINA

Ristrutturazione integrale di unità 
abitativa realizzata mediante demolizione 
e  ricostruzione di tutti gli elementi interni.  
Recupero con tecnica di descialbo e  
restauro pittorico delle volte esistenti.

RISTRUTTURAZIONE

120 MQ

EDILIZIA 
RESIDENZIALE

ANNO 2013
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VITTORIO EMANUELE

Ristrutturazione integrale di intero piano 
ubicato in palazzina caratterizzante il 
tessuto storico torinese. Demolizione e 
ricostruzione di tutti gli elementi interni 
con relativo accorpamento di più unità 
abitative. Realizzazione ex novo di tutti 
gli inserti, elementi decorativi in stucco e 
componenti in legno.

RISTRUTTURAZIONE

300 MQ

EDILIZIA 
RESIDENZIALE

ANNO 2009
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PRECOLLINA

Ristrutturazione integrale di 
appartamento residenziale con 
sovrastante terrazzo.  

RISTRUTTURAZIONE

120 + 120 MQ

EDILIZIA 
RESIDENZIALE

ANNO 2014
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SETTIMO TORINESE

Realizzazione di nuova copertura, previa 
rimozione di quella esistente in fibra di 
cemento e amianto. Intervento volto alla 
bonifica e all’efficientamento energetico 
dell’involucro esistente. 

RISTRUTTURAZIONE

1900 MQ

EDILIZIA 
INDUSTRIALE

ANNO 2014
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CENTRALE ELETTRICA

Realizzazione di opere in cemento armato 
relative l’ammodernamento e ampliamento 
di centrale elettrica.

NUOVA COSTRUZIONE

120 MILA MQ

EDILIZIA 
INDUSTRIALE

ANNO 2003/2004
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BALDISSERO

Realizzazione di complesso residenziale 
composto da 10 unità abitative in 
soluzione bi e quadrifamiliare,  comprese 
le relative opere di urbanizzazione 
primarie.

NUOVA COSTRUZIONE

2750 MQ

EDILIZIA 
RESIDENZIALE

ANNO 2011/2012
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CIMITER0 MONUMENTALE

Realizzazione di opere in cemento armato 
faccia a vista per l’ampliamento di cimitero 
monumentale.

NUOVA COSTRUZIONE

1800 MQ

PUBBLICO

ANNO 2004/2005
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NIZZA

Ristrutturazione di fabbricato 
caratterizzante il tessuto storico della 
città di Torino con parziale conversione 
di spazi adibiti ad asilo in unità abitative.

NUOVA COSTRUZIONE

2000 MQ

EDILIZIA 
RESIDENZIALE

ANNO 2011/2012
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EX CINEMA CORSO

Intervento di restauro conservativo dei prospetti storici 
dell’edificio Ex Cinema Corso - ubicato in corrispondenza 
dell’incrocio degli assi di corso Vittorio Emanuele II° e via 
Carlo Alberto - Immobile sottoposto a Vincolo di Tutela 
con provv. D.M.. 28/01/1989.
Nel pieno rispetto del provvedimento di Tutela, il succitato 
intervento (tutt’ora in fieri), ha come obiettivo prioritario la 
conservazione del Bene, attuata attraverso il risanamento 
delle situazioni di degrado, il recupero delle pregevoli 
finiture e cromie occultate e ove necessario e sostenibile, 
l’epurazione dalle superfetazioni incoerenti. Il tutto da 
eseguirsi secondo criteri di restauro conservativo.

RESTAURO

4200 MQ

EDILIZIA 
PRIVATA

ANNO 2014/2015
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SAN CARLO

Intervento di restauro conservativo 
prospetto via Santa Teresa - Galleria 
San Federico. Pulitura superficiale, 
ricostruzione e consolidamento sporti, 
stuccatura, resa  estetica con adeguamento  
cromatico delle ricostruzioni, protezione 
finale delle facciate.

RESTAURO

1350 MQ

EDILIZIA 
PRIVATA

ANNO 2012/2013
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CONTATTI


Via San Quintino, 18
10121, Torino


Tel   011 026.25.55
Fax   011 026.25.56

 segreteria@vgscostruzioni.com

www.vgscostruzioni.it


