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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 industriale.

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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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
Professiosti di fiducia 

che collaborano ogni giorno

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.
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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.

5   

3   

4   

1   

2   

6   



14 15

Struttura Geosky
Tipologia realizzativa che utilizza arcarecci in 
calcestruzzo appoggiati su travi pricipali con 
pendenze in copertura minime.

1 - Pilastro.
2 - Orditura pricipale travi prefabbricate.
3 - Orditura secondaria arcarecci prefabbricati.
4 - Pannello di tamponamento.
5 - Lastra grecata strutturale in acciaio.
6 - Feltro anticondensa, membrana a bassa traspirazione.
7 - Materiale isolante distribuito in modo uniforme sul solaio di copertura.
8 - Membrana sintetica in poliolefine flessibile tipo armata con rete in poliestere.
9 - Rivestimento metallico del pannello di tamponamento.

2   

4   

7   
8   

3   5   

9   

6   

1   
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Struttura Geoplan
Sistema strutturale in calcestruzzo armato 
avente la peculiarità di presentare la totale 
planarità dell’intradosso interno e doppia 
pendenza del 7% in copertura.

1 - Plinto di fondazione.
2 - Pilastro.
3 - Pannello di tamponamento.
4 - Trave rettangolare.
5 - Solaio di copertura ad intradosso piano.
6 - Manto di copertura realizzato con pannelli metallici coibentati.

5   
2   

4   

1   

3   

6   
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Struttura Geofly
Tipologia di copertura in calcestruzzo armato 
che abbina un’elevata qualità estetica e 
caratteristiche d’illuminazione zenitale diffusa 
in modo ottimale negli ambienti sottostanti.

6 - Manto sintetico in poliolefine o membrana 
bituminosa impermeabilizzanti. 

7 - Manto di copertura relizzato con pannello 
sandwich con profilo centinato ed interposto 
strato coibentato.

8 - Serramento tipo “Shed” con moduli apribili 
per aerazione.

9 - Rivestimento metallico esterno del pannello 
di tamponamento.

1 - Pilastro.
2 - Orditura principale travi prefabbricate.
3 - Tegoli di copertura con sezione ad ali aperte.
4 - Materiale isolante distribuito in modo uniforme.
5 - Foglio separatore di tessuto non tessuto.

2   

3   

9   6   

1   

4   

5   

7   

8   
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Struttura pluripiano
Ottimizzazione degli investimenti attraverso 
il massimo sfruttamento degli spazi in 
ambito di edifici in calcestruzzo armato 
con destinazione direzionale o ad uso 
parcheggio.

1 - Plinto di fondazione.
2 - Pilastro per strutture in elevazione.
3 - Trave d’appoggio degli elementi per solaio.
4 - Tegolo di solaio.
5 - Pannello di tamponamento.

2   
4   

3   

5   

1   
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Pannelli di tamponamento
I tamponamenti in calcestruzzo armato 
completano la struttura: possiamo offrire 
soluzioni tecniche ed estetiche adatte ad 
ogni tipo di esigenza.

Stratigrafia esemplificativa 
1 - Strato esterno composto da calcestruzzo armato + mattoncino.
2 - Isolante.
3 - Allegerimento.
4 - Strato interno di calcestruzzo armato.

1   

3   

2   

4   
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Impresa Cresta Spa
Paruzzaro (NO)

Fabbricato sportivo con soluzione GEOLEGNO.
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Panealba Spa 
Cherasco (CN)

Fabbricato industriale con soluzione STRUTTURA PLURIPIANO. 
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Valgrana Spa 
Scarnafigi (CN)

Fabbricato industriale con soluzione GEOSKY.
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Vanzetti Immobiliare Srl 
Cavallerleone (CN)

Fabbricato Industriale con soluzione GEOPLAN.
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Rosso Immobiliare Srl 
Cavallermaggiore (CN)

Fabbricato industriale con soluzione GEOPLAN.
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Greppi Srl
Tronzano V.se (VC)

Fabbricato industriale con soluzione GEOFLY.
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Hydrover Srl 
Bernezzo (CN)

Fabbricato industriale con soluzione GEODIECI.
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Wetwo Holding Srl
Volvera (TO)

Fabbricato industriale con soluzione GEOPLAN.
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Termoigenica Srl
Cavallermaggiore (CN)

Fabbricato industriale con soluzione GEODIECI.
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Ierregi Srl
Cavallermaggiore (CN)

Fabbricato commerciale con soluzione STRUTTURA PLURIPIANO.
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Abet Laminati Spa 
Bra (CN)

Fabbricato industriale con soluzione GEODIECI.
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Cemas 
Caramagna P.te (CN)

Fabbricato industriale con soluzione GEOPLAN. 
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Marvit Srl 
Asti (AT)

Fabbricato industriale con soluzione GEOSKY.
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Al Wood
Savigliano (CN)

Fabbricato ad uso agricolo con soluzione GEOLEGNO.
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Arba Costruzioni 
Asigliano V.se (VC)

Fabbricato sportivo con soluzione GEOSKY.
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Finiture
Grazie all’organizzazione interna nella nostra sede, siamo in grado di produrre numerosi 

sistemi di finiture adatte per ogni esigenza.

Calcestruzzo a vista
In questa tipologia di finitura il pannello presenta entrambe le facce in calcestruzzo: una 
liscia fondo cassero e l’altra staggiata automaticamente. Secondo le richieste specifiche 
della committenza, tra le variabili, proponiamo quella classica in grigio calcestruzzo, quella 
verniciata in opera e quella colorata in pasta.

Materiali applicati
In questa tecnica vengono applicati sulla superficie del pannello materiali di varia natura 
come pietre, laterizi o ceramiche. Tra i più conosciuti vi sono i listelli di cotto paramano.

Matrice
La finitura in matrice utilizza fogli in gomma sagomata che, a seconda dell’impronta e del 
disegno, conforma la faccia a vista del pannello con il design desiderato.

PASTA ROSSO

LEGNO

EFFETTO SCANALATO

GRIGIO CEMENTO

MATTONCINO ROSA

EFFETTO RIGATO

VERNICIATO

MATTONCINO ROSSO

EFFETTO LEGNO

Scritte personalizzate
Per rendere ancora più personale il proprio fabbricato possiamo realizzare scritte 
personalizzate in carattere e forma su uno o più pannelli.
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Lavati, levigati e martellinati
Sono tra le più diffuse modalità di connotazione estetica dei pannelli. Queste tipologie di 
finiture prevedono l’utilizzo di inerti pregiati quali ghiaietto di fiume e graniglie di marmo 
(bianche e/o colorate) che grazie alle differenti lavorazioni consentono di ottenere svariate 
tipologie di risultato.

Martellinati Lavati

Levigati

OCCHIALINO GIALLO SIENA

BIANCO E VETRO 
COLORATO

VERDE GIALLO

BIANCO 
CARRARA

GRIGIO 
OCCHIALINO

ROSSO VERONABIANCO E VERDE

VERDE E BIANCO

BIANCO BIANCO E 
OCCHIALINO

GRIGIO E GIALLO

ROSATO

BIANCO VERONA 
E GIALLO SIENA

GRIGIO 
BARDIGLIO

VERDE ALPIGIALLO E NERO

BIANCO

GRIGIO BIANCO 
CARRARA E NERO 
EBANO

BIANCO VETRO

BIANCO ROSSO

GHIAIETTO 
MINCIO

VERDE ALPI 
E BIANCO 
CARRARA

ROSSO BIANCO E 
NERO

NERO E BIANCO

ROSSO VERONA BIANCO 
CARRARA E 
ROSSO VERO

TERRA DI SIENA

GIALLO MORI

ROSA CORALLO

ROSSO E NERO

ROSSO E GIALLO

TERRA DI SIENA BIANCO 
CARRARA E 
VERDE ALPI

BIANCO E BLU

GIALLO SIENA

ROSSO VERONA 
E GIALLO SIENA

VERDE
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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

U N ’ A Z I E N D A  D I




