
COSTRUZIONI GENERALI CAREGNATO snc
Sede legale: Via Roma, 288  35010  -Vigodarzere (PD) -
Sede amministrativa; Via Papa Giovanni XXIII, 4/6  - 

35010 - CURTAROLO (PD)

LA NOSTRA STORIA

L’attività  imprenditoriale  edile  nasce  nel  1955   con  la  ditta  a 
carattere  individuale   a  cui  faceva  capo  il  sig.  Caregnato  Sal-
vatore,  già   capo  cantiere  negli  anni  precedenti  della  ditta 
Grassetto Spa.
Inizialmente  i  lavori 
edili  erano  pretta 
-mente  a  carattere 
privato  (residenziale e 
restauro) e in seguito 
a  carattere  pubblico 
(opere cimiteriali, scuole  
materne etc.).
Nel 1972 a causa di un grave lutto famigliare, l’Azienda che a quel 
tempo aveva raggiunto delle importanti dimensioni strutturali (15 
dipendenti in organico, rivendita di materiale edile, gru edili a funi  
automontati) ebbe un improvviso stop.
In seguito con l’inserimento in organico d’alcuni figli del titolare, 
iniziò una lenta e graduale ripresa.
Nel 1998, dopo la morte improvvisa del titolare, la ditta passò da 
carattere  individuale  a  società  in  nome  collettivo  con  i  figli 
Caregnato Pierpaolo, Marco, Corrado e Angelina.

La COSTRUZIONI GENERALI CAREGNATO snc negli ultimi anni 
si  occupa  prettamente  di   lavori  di  tipo  residenziale,  restauri 
conservativi, lavori pubblici e opere residenziali in compravendita 
oltre che alla rivendita di materiale edile.



(Cantiere: Pieve di Curtarolo  - Completamento Centro Fiorito)

L’AZIENDA

L’azienda COSTRUZIONI GENERALI CAREGNATO a tutt’oggi  è 
composta di un organico suddiviso  da:
Responsabile amministrativo: Caregnato Pierpaolo e Angelina
Responsabile della sicurezza: Caregnato Pierpaolo
Capi cantiere: Caregnato Marco, Caregnato Corrado, 
                 Sartori Andrea
Dipendenti con qualifica di muratori 3° livello, N° 2
Dipendenti con qualifica di muratori 2° livello, N° 5
Dipendenti con qualifica di muratori 1° livello, N° 1
Dipendenti con qualifica di apprendista, N° 1
Dipendenti con qualifica di magazziniere, N° 1

* La ditta ricerca personale con qualifica, esperienza e  
professionalità  nel  settore  edile  e  carpenteria  in  
legno, e personale giovane da inserire nelle mansioni  
d’apprendista.

(Particolare di torretta esagonale)



            

Agordo (BL) –  
Ristorante- Albergo
(Foto di varie fasi dei  
lavori di completamento 
dell’ opera) 

Cantiere a Piazzola sul Brenta  – Particolare del portico  -



Cantiere di Piazzola sul Brenta

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

    Particolare tetto in legno 
   Cantiere di Cavazzale  (VI)   

             

  Particolare di restauro conservativo
 Bassano del Grappa  (VI) 


