
 

LE IMPRESE CNA PER IL RESTAURO DELLE STATUE DEL 

PONTE DI SAN GIORGIO 

Le imprese di Cna Costruzioni contribuiscono, tramite Art bonus, al restauro delle 

quattro statue del Ponte di San Giorgio dello scultore Gaetano Cignaroli. Ecco come: 

SPONSOR TECNICO. COPERTURA: 10MILA EURO 

GEO STRUTTURE RESTAURI SRL dell’imprenditore Paolo Mazzini è sponsor tecnico dell’opera di 

restauro delle quattro statue del Ponte di San Giorgio. Effettuando i lavori di restauro e 

riqualificazione coprirà di fatto 10mila del 15mila euro di costo previsto dell’opera.  

Geo Strutture Restauri è un’azienda specializzata nel restauro di superfici decorate sottoposte a 

tutela. E qualificata SOA in categoria OS2A classifica II. E’ sul mercato dal 1994, acquisita 

dall’attuale proprietà nel 2018 

Ha al proprio attivo, numerose importanti opere di restauro. Ne ricordiamo alcune: 

importantissimo, il restauro e pulitura della facciata di Palazzo dei Diamanti, effettuato nel 2019; il 

restauro della facciata di Palazzo Giulio d’este, sede della Prefettura di Ferrara; il restauro degli 

interni del Convento del Corpus Domini. 

SPONSOR ECONOMICI. COPERTURA: 5MILA EURO COMPLESSIVI 

CASTELLANI COSTRUZIONI DI CASTELLANI GEOM. MICHELE 

Opera A Ferrara e provincia da oltre 50 anni, esegue ristrutturazioni, restauri conservativi e 

costruzione di edifici civili nuovi per conto terzi. Effettua interventi di ristrutturazione di 

qualunque tipo, sia in interni che esterni su edifici industriali e privati. E’ in grado di eseguire la 

progettazione, la realizzazione, la direzione lavori e le verifiche tecniche di qualsiasi tipo di 

impianto 

CAVALLARI GIAN CARLO E ROBERTO S.A.S  

Imbianchino Cavallari è una ditta operativa a Ferrara, che si occupa di tinteggiature e di 

imbiancature edili. Si rivolge a una clientela sia civile che industriale, proponendo lavori per interni 

e per esterni, che sapranno dare a ogni ambiente un tocco di colore e originalità. 

EURO TECH SRL 

Impresa nata nel 2001 che opera in tutti i campi dell'edilizia, dal cemento armato alla muratura, 

dal recupero alla manutenzione di immobili. Effettua anche ristrutturazione e adeguamento del  

 



 

patrimonio immobiliare protetto da vincoli architettonici e paesaggistici. Nelle ristrutturazioni cura 

anche la parte impiantistica, dall'impianto idraulico e di riscaldamento a quello elettrico 

GEOSTRUTTURE SRL 

Impresa edile di Ferrara e Provincia, che opera nel settore delle nuove costruzioni e 

ristrutturazioni. E’ presente anche a Bologna, Rovigo, Ravenna. Le commesse spaziano nel campo 

dell’edilizia civile, industriale e in tutto quello che grava intorno a questi due macro sottoinsiemi 

del ramo costruttivo. Ha rapporti di lavoro con tutte le amministrazioni pubbliche ferraresi, con i 

consorzi di bonifica e con le società municipalizzate. 

GOVONI COSTRUZIONI DI GOVONI GEOM. PAOLO & C. S.N.C  

Govoni costruzioni è un'impresa generale di costruzioni specializzata in: restauro conservativo; 

recupero; ristrutturazioni; finiture interne ed esterne; manutenzioni civili e industriali; 

consolidamenti strutturali; nuove costruzioni; riqualificazioni energetiche; adeguamento sismico. 

Opera a Ferrara e provincia. 

MARANI MANUELE IMPIANTI 

La ditta MARANI MANUELE è stata fondata nell’aprile del 1994 dall’attuale titolare. Da oltre 25 

anni è impegnato sul mercato con oltre 16 dipendenti. Opera a livello nazionale nei diversi settori 

dell’impiantistica: dagli impianti elettrici alla climatizzazione, agli impianti anti intrusione, 

all’automazione, agli impianti di energia da fonti rinnovabili. 

CONSORZIO RIGENERA 

Rigenera è un consorzio di imprese nato nel 2020 all’interno della Cna di Ferrara per operare nella 

ristrutturazione di grandi, medie e piccole unità immobiliari: abitazioni private, condomini, 

alberghi, immobili per uffici e imprese. Fa parte della rete nazionale Riqualifichiamo l’ItaliA. 

STELLA DI LAMBERTINI LAURO E C. S.A.S  

Impresa di costruzioni generali, di terza generazione, con alle spalle cinquanta anni circa di attività 
in tutti i settori, dall’edilizia civile a quella produttiva e di servizio, dalle nuove costruzioni al 
restauro. Inoltre, siamo attivi nel campo immobiliare con acquisizione di terreni, trasformazione in 
aree edificabili e costruzione in proprio e per conto terzi di edifici residenziali. 

VACCHI S.N.C. DI VACCHI DOMENICO E ALESSANDRO & C  

L’azienda Vacchi snc è specializzata nella realizzazione di finiture d’interno e di impianti di 
isolamento termico e acustico, basati su tecnologie aggiornate e prodotti all’avanguardia. 
Commercializza stufe a pellet, stufe a legna, caminetti. Progetta e realizza impianti solari termici 
per lo sfruttamento delle energie rinnovabili. 

CNA FERRARA 

E’ l’associazione dell’artigianato della piccola e media impresa. Sul territorio della provincia conta 
attualmente oltre 4500 imprese iscritte. 


