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 Mappa
FPT Costruzioni è un'azienda bresciana specializzata in rifacimento argini
, fornitura pietrame, costruzione di strade, fognature e opere urbanistiche. L'aziend
a è nata nel 1962 dalla trasformazione delle vecchie imprese di famiglia che operav
ano nel settore cave di marmo per l'escavazione e la lavorazione di pietrisco; Succe
ssivamente affacciatasi al mercato degli appalti pubblici e delle opere idrauliche, gr
azie anche all'ubicazione della sede aziendale in prossimità delle zone di estrazione
dei materiali utilizzati, oggi la ditta continua a crescere con la costruzione di strade,
fognature e opere urbanistiche.

 Descrizione
F.P.T. COSTRUZIONI è l'impresa in provincia
di Brescia specializzata nella realizzazione di
opere edili fluviali! F.P.T. Costruzioni si occup
a di lavori di bonifica idraulica con personale
qualificato e specializzato in questo tipo di in
terventi e con l'utilizzo di attrezzature e mac
chine operatrici all'avanguardia. In particolar
e, F.P.T. COSTRUZIONI si occupa di: costruzio
ne, manutenzione o ristrutturazione di oper
e per la sistemazione di corsi d'acqua natura
li o artificiali, come canali navigabili, bacini di
espansione, sistemazioni di foci, consolidam
ento delle strutture degli alvei dei fiumi e dei
torrenti, scogliere di difesa e lavorazioni anal
oghe; - realizzazione di argini di qualsiasi tip
o; - sistemazione e regimentazione idraulica
delle acque superficiali; -opere di diaframma
tura dei sistemi arginali; - traverse per deriva
zioni; - opere per la stabilizzazione dei pendi
i. F.P.T. Costruzioni è un punto di riferimento
in provincia di Brescia per tutti quei lavori di
ripristino e manutenzione fluviale, come real
izzazione di reti irrigue, impianti di depurazio
ne, opere di bonifica, acquedotti, lavori di dif
esa e sistemazione idraulica, dighe, serbatoi,
serbatoi pensili, posa in opera di tubazioni in
C.A.P, sistemazione di corsi d'acqua naturali
o artificiali, difesa del terreno, sistemazione
di fiumi, consolidamento strutture negli alvei
dei fiumi, scogliere, sfalcio meccanizzato e m
anuale di vegetazione, potatura e abbattime
nto alberi lungo i fiumi, torrenti e i corsi d'ac
qua. ???? F.P.T. Costruzioni si trova a Mazzan
o (BS) in Via Filippina n. 6. Contattaci per mag
giori informazioni: ???? Tel. 030 2791165 ????
info@fptcostruzioni.it ???? visita il nostro sito
web www.fptcostruzioni.it
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FPT COSTRUZIONI - Offerta impresa spe
cializzata nella realizzazione di opere
edili fluviali Brescia

 Contatti
F.P.T. COSTRUZIONI SRL
Tel. 0302791165
http://www.fptcostruzioni.it/
Via Filippina, 6, Mazzano, 25080
Nessun orario indicato
www.sihappy.it

