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L A N O S T RA STORIA

La storia aziendale inizia nel 1960
quando Tubitalia - Geom. Ambrogio
Giudici comincia a produrre
tubi e manufatti in cemento
diventando una delle prime realtà
manifatturiere a servizio delle
imprese stradali.
Si distingue sul mercato tramite
l’introduzione del tubo con gres
incorporato e dei tubi tronchetto per
innesto in cameretta.

1988

Grazie all’esperienza maturata e a nuove prospettive di
settore decide di entrare nel mercato dei
piccoli manufatti in cemento su larga scala,
subito aggiudicandosi lavori di rilievo.

Nasce così Cesa S.r.l., radicata nel gruppo di aziende
appartenenti alla capostipite Tubitalia
Geom. Ambrogio Giudici, con una gamma produttiva
di completamento, comprendente ogni tipo di manufatti in
cemento, in modo da soddisfare tutte le esigenze di imprese
edili, civili stradali e ferroviarie.
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PRODOTTI

LA NOSTRA
PRODUZIONE
Tubi in cemento

Manufatti
in cemento

La vasta gamma di manufatti
comprende camerette di
ispezione, pozzetti, cordoli
per marciapiedi, plinti per
illuminazione, zavorre speciali,
canali e vasche. Il nostro ufficio
tecnico è inoltre in grado di
affiancarvi per la realizzazione di
prodotti su specifica commessa
di cantiere.

Produzione di tubi in cemento ad alta resistenza per condotte
sotterranee, con o senza base piana di appoggio rinforzata.
Disponibili tubi maschio maschio per innesto in fognatura.
Prodotti in versione normale o armata con ogni tipo di rivestimento e
guarnizione.

Il core della nostra produzione

Tubi con gres incorporato
Tubi che sfruttano la sinergia creata dall’utilizzo del
calcestruzzo e gres ceramico incastonato nello spessore
e offrono una perfetta e durevole resistenza meccanica
e chimica agli agenti corrosivi dalle acque, consentendo
contemporaneamente una maggiore velocità di scorrimento
dei fanghi pesanti.
I nostri impianti di produzione permettono infatti di ottenere un prefabbricato in cui il fondello è incorporato nello spessore, con la creazione di un solido ancoraggio della mattonella al fondo del tubo fin
dalla prima fase della stagionatura.
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IMPIANTI
DI TRATTAMENTO
ACQUE

Fosse Imhoff

Impianti
di prima pioggia

Degrassatori
Disoleatori

Dissabbiatori

Da oltre 40 anni nel settore della depurazione realizziamo
vasche per ogni tipo di trattamento.
I nostri tecnici vi aiuteranno nel dimensionamento ottimale
dei manufatti di trattamento acque.

Produzione di impianti di trattamento acque: fosse
imhoff, dissabbiatori, disoleatori e degrassatori statici
o dotati di filtri e attrezzature.
Innovative soluzioni di filtraggio e trattamenti dei
reflui organici. Specializzati inoltre nel servizio di
manutenzione impianto post-vendita.
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PRODOTTI
2018

Zavorre
subacquee

Fossi di guardia

Basamenti
Barriere
antisoffio
aeroportuali
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SERVI Z I I N NOVA TIVI
Ispezione televisiva
delle condotte
CESA sin dal 1985 opera con successo nel settore delle
ispezioni televisive e del risanamento senza scavo di condotte
e camerette e reti sotterranee.
I nostri interventi, mirati ed efficaci, consentono in breve tempo
di:
• MAPPARE e COLLAUDARE ogni tipo di condotta.
• RILEVARE automaticamente dimensione, pendenza,
altimetria e stato dei giunti della tubazione
• VALUTARE i dissesti assiali, le perdite, le lesioni, le corrosioni,
gli innesti effettuati in modo erroneo o abusivo, le eventuali
ostruzioni provocate da radici o sedimenti e le infiltrazioni
d’acqua.
• RIPARARE direttamente dall’interno senza effettuare scavi o
demolizioni ma operando con frese, giunti, calze e materiali
sigillanti per restituire alla condotta la sua piena funzionalità.

Scannerizzazione delle condotte
Da oggi i nostri sistemi di videoispezione permettono di affiancare alle
semplici riprese video la scannerizzazione ovvero l’acquisizione digitale e l’elaborazione automatica di ogni dato rilevabile nella condotta. La nostra strumentazione consente di operare all’interno di ogni tubazione e trasforma il risultato dell’ispezione in una vera e propria diagnosi computerizzata dello stato di
fatto. Il collaudo visivo diventa un’analisi puntuale della struttura delle condotte
e costituisce l’indispensabile complemento al collaudo statico e al collaudo
idraulico fornendo l’unica garanzia certa al funzionamento futuro del collettore.
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i nostri clienti
DISTRIBUTORI
MATERIALI EDILI

Ampia gamma produttiva,
ampio magazzino e
ottimo servizio di carico
rendono CESA il partner
ideale per tutti i rivenditori
di materiali edili nel Nord
Italia.

INDUSTRIE
IMPRESE EDILI
STRADALI
FERROVIARIE
CONSORZI
GRANDI OPERE
STUDI
DI PROGETTAZIONE

AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

Grazie alla nostra vasta
gamma di produzione,
siamo organizzati per
produrre e fornire con
precisione e puntualità ogni
tipo di cantiere, dal piccolo
lavoro fino alle grandi opere
Nei ns. uffici troverete
sempre supporto tecnico e
preventivi personalizzati.

Consulenza per analisi costi
di cantiere e realizzazione
capitolati prestazionali.
Servizi di collaudo e diagnosi
delle condotte esistenti.

Appalti di fornitura diretta
e assistenza per la redazione dei
capitolati prestazionali
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cA NTIE R I
Tangenziale Est esterna Milano
A35 Brescia-Bergamo-Milano
Adeguamento SS36 dello Spluga
Linea ferroviaria Arcisate Stabio
Linea ferroviaria Como Chiasso
Ferrovia alta velocità Torino-Milano
Ferrovia alta velocità Milano-Venezia
Passante ferroviario Milano
Linea metropolitana M2
Linea metropolitana M4
Linea metropolitana Brescia
Aeroporto di Milano
Aeroporto di Malpensa
Aeroporto di Palermo
Centrale Ispra EURATOM
Centrale Saluggia
Palastadio del ghiaccio-Torino 2006
Milano Expo-2015
Padiglioni Francia e Brasile
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CERTIFICAZIONI

Tutta la nostra produzione è marcata CE in conformità alle
normative vigenti. Sono presenti inoltre certificati di qualità ISO
9001:2015 e ISO 14001: 2004.
Il calcestruzzo utilizzato è certificato FPC.

Iso 9001

La ISO 9001 è lo standard più conosciuto e utilizzato per i sistemi di gestione della
qualità di tutto il mondo; in tal modo il cliente finale può aver piena fiducia sul fatto che
i servizi e i prodotti immessi sul mercato corrispondano a determinate specifiche e che
tutte le fasi relative alla loro realizzazione siano ripercorribili e verificabili.

Iso 14001

Serie di standard internazionali relativi alla gestione ambientale delle organizzazioni,
stabiliti dall’Organizzazione Internazionale di Standardizzazione. Una gestione ambientale che nella ns. azienda non si è fermata ad una semplice strategia di controllo
aziendale ma in precise scelte di minore impatto di consumo di risorse energetiche.
Siamo infatti dotati di un impianto fotovoltaico di 138 kw e utilizziamo in modo oculato
le risorse idriche privilegiando impasti S0 a minor consumo d’acqua e metodi di recupero delle acque meteoriche.

Certificazione FPC del calcestruzzo

Certificazione del sistema di controllo della produzione (FPC) di calcestruzzo preconfezionato ottenuto con un processo industrializzato Il calcestruzzo ricavato da un
processo industrializzato deve provenire da impianti idonei a una produzione costante,
che dispongono di apparecchiature di confezionamento adeguate, personale esperto
e attrezzature idonee a testare, valutare e mantenere la qualità del prodotto fino alla
posa in opera.
Tali requisiti sono disciplinati dal DM 17/01/2018 “Norme Tecniche per le Costruzioni”,
secondo cui gli impianti devono essere conformi al Controllo di Produzione in Fabbrica
(FPC – Factory Production Control).
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CONTATTI
TELEFONO & FAX

+39 031 725385

EMAIL

info@tubitalia.it

WEB

www.tubitalia.it

CESA SRL

Via Navedano, 11
22063 Cucciago (CO) | Italy

GIUDICI GEOM. AMBROGIO
Via Saffi, 22

22063 Cantù (CO) | Italy
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