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Progettazione, 
costruzione  
e messa in opera  
di strutture 
e sistemi 
prefabbricati  
in calcestruzzo

La soluzione innovativa, sicura 
e certificata per prefabbricati 
in calcestruzzo nel settore agricolo.

geocap.it
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Opere personalizzate in calcestruzzo  
La Nostra azienda nasce all’interno del Gruppo Ramonda, 
che riunisce e coordina 4 unità operative specializzate 
in soluzioni edili. In Geocap progettiamo, costruiamo e 
installiamo strutture e sistemi prefabbricati in calcestruzzo, 
integrando elementi in legno e acciaio. Lavorare il 
calcestruzzo significa innanzitutto scegliere materie prime 
performanti. Noi le selezioniamo dal 2003 e le trasformiamo, 
nella nostra area produttiva di 7000 mq, in elementi su 
misura, sicuri, funzionali e di lunga durata.

La nostra squadra:  
KM 0 e 100% formazione  
Siamo a Caramagna Piemonte, in provincia di Cuneo. Per 
offrire un servizio tempestivo e puntuale, abbiamo scelto 
di operare solo nelle terre più vicine a Noi: Piemonte, 
Liguria, Valle D’Aosta e Lombardia Occidentale. Crediamo 
nella forza della formazione continua: essere aggiornati ci 
permette di proporre soluzioni sempre allineate alle nuove 
tendenze costruttive, dal disegno all’assistenza post vendita.

La certezza di fare le cose per bene  
I Nostri prodotti superano puntuali verifiche interne e 
sono corredati di attestati che ne garantiscono prestazioni 
e conformità. Tutto il Nostro calcestruzzo è marcato 
CE. Il sistema di organizzazione, certificato UNI EN ISO 
9001:2015, assicura massima qualità in ogni fase del lavoro.

Oltre 15 anni 
di esperienza

100% operativi
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Perchè il 
calcestruzzo
I manufatti realizzati in calcestruzzo mantengono 
forma, misura e proprietà con il passare del 
tempo e combinandosi con molteplici materiali, 
garantiscono un impatto visivo superiore. 
Le nuove tecnologie di produzione degli elementi 
ci permettono di realizzare strutture antisismiche e 
a basso impatto ambientale.

Soluzioni innovative
Proponiamo soluzioni innovative e personalizzate 
per soddisfare al meglio le richieste del cliente.

Qualità e sicurezza
Continui e peculiari controlli dell’intero sistema 
aziendale e dei processi di produzione
e di realizzazione.

Cura nei dettagli
Utilizzo di calcestruzzi e acciai speciali ad elevata 
resistenza e una ricerca continua nella selezione delle 
materie prime.

Lavorazione e produzione interna
Siamo attrezzati per una produzione interna completa 
che comprende tutto il ciclo produttivo, dalla sabbia 
all’elemento finito.

Vicino a te
La nostra professionalità si estende in tutto
il Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia 
occidentale.

I nostri plus
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Servizi
I nostri servizi, parte integrante di ogni progetto, sono fondamentali per la buona 

riuscita di opere funzionali e di qualità. Per questo motivo possiamo vantare di seguire le 

richieste del cliente dallo studio al controllo finale della struttura offrendo, realizzando e 

garantendo il meglio delle nostre soluzioni.

Studio e progettazione
Secondo le esigenze del cliente, 
studiamo il progetto ponendo 
particolare attenzione alle nuove 
tendenze del costruire.

Messa in opera
Dopo un’attenta analisi del 
luogo destinato alla costruzione, 
procediamo con la messa in 
opera della struttura ponendo 
particolare cura alle caratteristiche 
dell’ambiente circostante.

Costruzione
Grazie all’innovazione, 
alla selezione delle materie prime 
e al team qualificato costruiamo 
strutture uniche, funzionali e sicure. 

Controlli e verifiche
Continui e peculiari controlli 
in tutte le fasi della costruzione 
dalla progettazione alle 
verifiche finali.

Una continua crescita
Da sempre costruiamo e progettiamo con passione e precisione per realizzare opere di 

livello qualitativo alto. Dal 2003, anno di fondazione della Geocap, abbiamo realizzato  un 

grande numero di progetti. Ad oggi possiamo affermare di possedere una forte esperienza 

grazie anche alle certificazioni ottenute, ma continuando, progetto per progetto, a tenerci 

sempre aggiornati, trovando nuove soluzioni sempre più all’avanguardia.

7000
mq di area di produzione

801
Strutture terminate dall’inizio
 della fondazione di Geocap

75
Strutture progettate e realizzate 

in un anno circa

7
Variabili strutturali possibili

40
Professionisti di fiducia 

che collaborano ogni giorno
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Struttura Geoagri
Il sistema standard nelle costruzioni 
prefabbricate in calcestruzzo armato. Travi 
principali a doppia pendenza di lunghezza 
max 25 metri, predisposta per la copertura 
con tegole.

1 - Plinto di fondazione. 
2 - Pilastro.
3 - Trave tipo Geoagri.
4 - Pannello di tamponamento.
5 - Tegolo binervato.
6 - Manto di copertura con tegole in cemento o in cotto.
7 - Cupolino di ventilazione.
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Struttura Geodieci
Il sistema standard nelle costruzioni 
prefabbricate in calcestruzzo armato. Travi 
principali a capriata piana di lunghezze max 
37 mt ed alte resistenze al fuoco.

1 - Plinto di fondazione.
2 - Pannello di tamponamento.
3 - Pilastro.
4 - Trave capriata.
5 - Tegolo binervato di copertura.
6 - Manto di copertura realizzato con lamiera e lana isolante.
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Struttura Arcarecci
Struttura di copertura leggera realizzata con 
arcarecci in calcestruzzo in appoggio su travi 
aventi doppia pendenza.

1 - Pilastro prefabbricato.
2 - Trave prefabbricata.
3 - Arcareccio in calcestruzzo.
4 - Listello in legno.
5 - Manto di copertura.
6 - Gronda e discese.
7 - Panello di tamponamento.
8 - Vetrate tipo U-Glass.

2   

4   

3   

8   

5   6   

7   

1   



16 17

Agrimais Snc 
Piobesi T.se (TO)

Fabbricato a destinazione stoccaggio cereali e granaglie | GEOAGRI.
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Az. Agr. Biolatti 
Cervere (CN)

Fabbricato ad uso stalla bovini e ricovero scorte | GEODIECI.
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Az. Agr. Bianco 
Vauda C.se (TO)

Fabbricato ad uso magazzino | GEOAGRI
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Az. Agr. Bosco 
Collegno (TO)

Fabbricato ad uso deposito e ricovero attrezzi | GEODIECI.
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Az. Agr. Bertinetto 
Vigone (TO)

Fabbricato ad uso magazzino cereali | GEOAGRI.
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Az. Agr. Cascina Camia 
Caramagna P.te (CN)

Fabbricato a destinazione allevamento bovini | GEODIECI.
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Az. Agr. Giugia 
Cuneo (CN)

Fabbricato con passafuori in legno per deposito attrezzi | GEOAGRI.
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Soc. Agr. Franchina 
Carmagnola (TO)

Fabbricato a destinazione stoccaggio cereali e granaglie | GEODIECI.



46 47



48 49

Rosso Commercio Srl 
Sanfrè (CN)

Fabbricato con trave saltapilastro per stoccaggio cippato | GEODIECI.
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Riso Margherita Srl 
Desana (VC)

Fabbricato per stoccaggio riso | GEOAGRI.
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Sig. Savino
Borgomasino (TO)

Fabbricato per ricovero attrezzi | GEODIECI.
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Az. Agr. Versino
Giaveno (TO)

Fabbricato ad uso stalla caprini e magazzino con copertura in legno.
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Az. Agr. Alberione
Bra (CN)

Fabbricato ad uso stalla bovini | GEODIECI.
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Fondazione Morelli
Racconigi (CN)

Fabbricato per deposito attrezzi | GEOAGRI.
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Az. Agr. Bertaina
Villafalletto (CN)

Fabbricato a destinazione allevamento bovini | GEODIECI.
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Az. Agr. Zorzoli
Gropello Cairoli (PV)

Fabbricato con arcarecci per ricovero scorte e attrezzi | GEOAGRI.
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Sama Srl
Vigone (TO)

Fabbricato per deposito cereali e granaglie | GEODIECI.
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Az. Agr. Careglio
Baldissero D’Alba (CN)

Fabbricato ad uso cantina vitivinicola | GEOAGRI.
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Az. Agr. Corradino
Prarolo (VC)

Fabbricato per stoccaggio cereali | GEODIECI.
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Az. Agr. Badellino
Santa Vittoria D’Alba (CN)

Fabbricato con passafuori in legno per deposito attrezzi | GEOAGRI.
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Bio Fruit Service Srl
Verzuolo (CN)

Fabbricato ad uso magazzino frutticolo | GEODIECI
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Az. Agr. Ballario
Marene (CN)

Fabbricato per deposito cereali | GEOAGRI.
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L’Agraria Srl
Villafranca P.te (TO)

Fabbricato per stoccaggio granaglie | GEODIECI.
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Az. Agr. Mottura
Villafranca P.te (TO)

Fabbricato per deposito attrezzi e foraggio | GEODIECI
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Az. Agr. Bonino
Pianezza (TO)

Fabbricato per ricovero attrezzi e foraggio con copertura in legno
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Az. Agr. Il Mulino del Benessere
Priocca (CN)

Fabbricato ad uso magazzino | GEOAGRI
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Az. Agr. La Pilonese
Cavallermaggiore (CN)

Fabbricato ad uso deposito attrezzi | GEODIECI
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Az. Agr. Spertino
Cavallerleone (CN)

Fabbricato con arcarecci in legno ad uso magazzino | GEOAGRI.
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Az. Agr. Martini
Cavallermaggiore (CN)

Fabbricato per stoccaggio cereali e granaglie | GEODIECI.
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Qualità 
significa 
garantire 
ottimi 
risultati

Certificato UNI EN ISO 9001:2015
N° 50 100 12270 – Rev.003
Progettazione e costruzione di componenti strutturali 
prefabbricati in calcestruzzo. Trasporto e montaggio di 
componenti strutturali prefabbricati in calcestruzzo e 
opere accessorie.

Attestato SOA RINA N° 13449/5/00
Attestazione di qualificazione alla esecuzione dei  
lavori pubblici.

Categoria OG1 Classifica III-BIS
Categoria OS13 Classifica IV

Certificato di conformità del controllo 
della produzione in fabbrica 
CE N° 0948-CPR-0159 Rev.3
Prodotti strutturali in calcestruzzo prefabbricato.  

EN 13224:2011 Prodotti prefabbricati di 
calcestruzzo. 
Elementi nervati per solai.

EN 13225:2013 Prodotti prefabbricati di 
calcestruzzo. 
Elementi strutturali lineari.

EN 14991:2007 Prodotti prefabbricati di 
calcestruzzo. 
Elementi di fondazione.

EN 14992:2007 - A1:2012 Prodotti prefabbricati di 
calcestruzzo. 
Elementi da parete.

EN 15258:2008 Prodotti prefabbricati di 
calcestruzzo. 
Elementi per muri di sostegno.

Certificazioni
Tutti i nostri prodotti godono della certificazione CE ed 

il nostro sistema di organizzazione aziendale è certificato 

UNI EN ISO 9001:2015. Siamo in continua evoluzione e 

perfezionamento, infatti ci stiamo predisponendo per ulteriori 

certificazioni per affrontare professionalmente nuovi mercati.
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Sono i dettagli 
a fare 
la differenza.
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geocap.it grupporamonda.it

Via del Chiosso, 27 | 12030 
Caramagna Piemonte (CN)
T. 0172 810 283
F. 0172 810 248

info@geocap.it

P.Iva  02946180045

Seguici su




