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L'attività attuale di Fratelli Centonze srl è indirizzata principalmente verso lavori di scavo e
movimento terra, sviluppo linee di fognatura, scavi e posa tubazioni per rete di illuminazione e
idrica, posa di cordonate stradali, realizzazione di marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi, aree
pubbliche attrezzate, fondazioni di recinzione e recinzioni in elevazione.

  

Quando si ha che fare con le opere stradali non è importante solo la prima fase di costruzione,
ma va anche previsto un importante piano di manutenzione per combattere al meglio il degrado
che con il tempo coinvolge qualsiasi tipologia di manto stradale. Per questa Fratelli Centonze srl
si è munita di operai specializzati, che intervengono anche in operazioni di bitumazione
stradale.

      

 

    Fratelli Centonze srl offre ai propri clienti i seguenti servizi:
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         SCAVI di sbancamento con terna o escavatore cingolato, catenarie a ruota su sede stradaleper scavi di condotte varie.  LINEE DI FOGNATURA NERA E BIANCA: nuova realizzazione, rifacimento o riparazionelinee fognatura abitativa, per scarichi acque bianche o nere, con allaccio anche alla lineaprincipale.  RETE ILLUMINAZIONE: scavo, fornitura e posa tubo corrugato per illuminazione, fornitura eposa plinto per sostenimento palo di pubblica illuminazione.  RETE IDRICA: scavo, fornitura, posa tubo rete idrica e di irrigazione.  CORDONATURE STRADALI E PAVIMENTAZIONI VARIE: Fornitura e posa di profilo stradalerettilineo, passo carraio, profilo ribassato per disabili, delineazione marciapiedi.  PISTE CICLABILI: realizzazione di piste ciclabili e piste pedonali, con relativa posa di cordoni epietrini, asfaltatura e quanto altro.  PARCHEGGI-AREE PUBBLICHE ATTREZZATE: realizzazione di aree pubbliche attrezzate eparcheggi, e dove richiesto piantumazione e arredo urbano, cemento al quarzo, asfaltatura.  RECINZIONI: realizzazione di fondazioni e di mure in elevazione per recinzioni sia rettilinee checurve.  Di prim'ordine il vasto e sempre rinnovato parco macchine: escavatori cingolati e gommati, conmartellone, pale, lame, terne, rulli, dumper, mini-escavatori, vibro-finitrici, autocarri in c/proprio ec/terzi.  
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