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L’azienda

ieri

SEEP nasce a Bologna nel 1974 seguendo un
percorso che vede come pioniere Emilio Antonello,
eclettico artigiano veneto, la cui visione e audacia
hanno costituito una solida base che ancor oggi
rappresenta lo spirito dell’azienda. Da subito si
affermano i tratti distintivi di un’azienda che nasce e
si sviluppa attorno alle conoscenze delle applicazioni
specializzate per l’edilizia.
La capacità di sapersi adattare all’evoluzione delle
tecniche costruttive, interpretandone a pieno le
peculiarità, è risultata propedeutica al cammino di
crescita intrapreso dall’azienda, che negli anni è
passata da realtà familiare ad impresa strutturata.

oggi

SEEP oggi è una realtà innovativa, motivata dal
desiderio di creare e consolidare nuove opportunità
di sviluppo. Pur rimanendo ancorata alle origini, il
mutamento nel contesto dell’edilizia ha tracciato
nuove direttrici di orientamento, rafforzando sempre
più il settore delle ristrutturazioni che ad oggi
rappresentano il vero core business aziendale.
In quest’ottica, nasce SEEP Restauro, nuovo ramo
specialistico dedicato alla conservazione del
patrimonio edilizio storico di pregio e diretto da
un Restauratore di Beni Culturali, figura tecnicoprofessionale definita ai sensi della normativa
vigente. Un team di tecnici, professionisti e risorse
tutti altamente specializzati, con alle spalle una
lunga esperienza nel campo e in grado di offrire un
servizio di ristrutturazione integrato e completo.
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Visione etica
La visione etica identifica per SEEP,
un criterio di bilanciamento tra ciò che
rappresentano le richieste da parte
della committenza e i diritti dell’azienda
attraverso i propri collaboratori siano essi
dipendenti o fornitori. Stabilisce perciò
le modalità secondo le quali, l’impresa
intende perseguire la propria missione
definendo dei valori che rappresentano
una guida fondamentale nelle scelte
strategiche dell’azienda.
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Sin dall’inizio, per SEEP lo scopo primario
è stato quello di garantire l’estrema qualità
dei propri servizi ai Clienti. Proprio per
questo, nel corso degli anni, l’azienda è
rimasta costantemente al passo con le
ultime innovazioni nel campo dell’edilizia,
prestando inoltre particolare attenzione
alla sostenibilità ambientale e all’ecologia.
In questo processo SEEP non ha
dimenticato di valorizzare le risorse umane
che operano all’interno dell’azienda,
offrendo corsi di formazione e assistenza
nel caso di infortuni ai propri dipendenti e
collaboratori.
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Campi di
applicazione

Struttura
organizzativa e
funzionale
SEEP è un’azienda in continua
crescita che si avvale di
professionalità altamente
qualificate, per offrire ai propri
Clienti le migliori soluzioni
nei vari campi dell’edilizia in
cui opera. Per questa ragione
l’impresa dà estrema importanza
alla formazione dei propri 32
dipendenti, che sono affiancati
nelle proprie mansioni da 52
collaboratori specializzati e 9
tecnici restauratori.
Per lo stesso motivo, SEEP ricorre
per il 90% ad attrezzature proprie,
riponendo particolare attenzione
alle ultime innovazioni nel campo
delle tecniche di costruzione e
delle tecnologie.
Gli anni di esperienza ed i lavori
portati a termine ne sono la più
concreta testimonianza.

SEEP opera in campi estremamente diversificati
dell’edilizia, cosa che permette all’azienda di offrire ai
propri Clienti un’ampia e completa gamma di servizi
tra cui scegliere.
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SEEP opera in contesti estremamente distinti con lo
scopo finale di migliorare, attraverso i propri interventi, le
condizioni strutturali e di vivibilità dei luoghi in cui agisce,
tutto questo non compromettendo mai lo svolgimento
delle attività al loro interno.
La maggior parte (80%) degli interventi di SEEP vengono
svolti all’interno di un ambito prettamente residenziale,
agendo sia su abitazioni private sia su condomini e
appartamenti.

L’azienda, inoltre, opera in modo esteso nel
campo dell’edilizia a scopo industriale, lavorando
in particolare su capannoni e fabbricati costruiti
a questo proposito. SEEP agisce anche in ambito
direzionale e commerciale, intervenendo su stabili
adibiti a centri commerciali e punti vendita. Infine,
grazie al ramo Restauro, interviene con successo
anche nel restauro e nella conservazione del
patrimonio monumentale vincolato, come l’edilizia
storica, i materiali lapidei, i laterizi, gli stucchi e le
superfici dipinte.

Progetti portati a termine

Direzionale
Commeciale
Industriale
Residenziale
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Come operiamo
Analisi

Pianificazione
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L’analisi di un progetto viene affidata
ad un Project Manager, che diventerà
referente ed interlocutore del Cliente.
Ad esso vengono attribuite funzioni di
individuazione di elementi quali:
• vincoli normativi
• conoscenza delle tecniche costruttive
• identificazione del valore dalla
prospettiva del Cliente

Consente a tutte le risorse coinvolte
una comprensione chiara degli obiettivi
intermedi e dell’obiettivo finale del
progetto: ciò impone da subito un focus
attento sull’ organizzazione dell’intero
ciclo d’intervento.
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TECNICHE E
TECNOLOGIE
PER IL
RECUPERO E
APPLICAZIONI
PER L'EDILIZIA
CIVILE E
INDUSTRIALE
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Cosa facciamo
Ambiti di intervento
Gli interventi vengono realizzati considerando il contesto
in cui si inseriscono in modo che essi non pregiudichino
la funzionalità dei servizi esistenti, secondo criteri diretti
a salvaguardare o migliorare le performance di vivibilità
per l’utenza a cui sono rivolte.

Restauro
Eseguiamo interventi di restauro e conservazione sul
patrimonio storico vincolato.
La direzione tecnica del restauratore ai sensi dell’art. 182
ci permette di intervenire sul patrimonio vincolato dalla
Soprintendenza, operando con personale specializzato
e utilizzando metodologie innovative e professionali,
rispettando e valorizzando i materiali originali e le tecniche
esecutive tradizionali.
Eseguiamo piani di manutenzione per edilizia storica,
prassi manutentive cadenzate, monitoraggi in quota,
messa in sicurezza.

Recupero
Il recupero è forse una delle pratiche più diffuse, in
quanto prevede l’aggiornamento ai nuovi standard abitativi
di edifici pensati e realizzati in altre epoche e in altri
contesti progettuali. L’impatto qui è di solito invasivo,
ma solamente al fine di rendere un’architettura datata
un’architettura contemporanea e al passo con i tempi.

Miglioramento
Il miglioramento rappresenta il valore aggiunto nelle
principali attività di SEEP, dato che in questo caso è
indispensabile considerare tutti gli aspetti legati al
manufatto edilizio esistente anche nella predisposizione
di un progetto di riuso funzionale. Per questo è necessario
contemplare il miglioramento degli elementi costruttivi
attraverso un’adeguata programmazione degli interventi.
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S E E P È C R E S C I U TA
GRAZIE ALLA
FIDUCIA DI
A Z I E N D E E P R I VAT I ,
LAVORANDO
INSIEME E
TRACCIANDO
NUOVI PERCORSI
CONSOLIDANDO
GLI OBIETTIVI
RAGGIUNTI.
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Restauro
Il ramo Restauro rappresenta la lungimiranza e lo spirito
innovatore di SEEP, realtà che da decenni è un punto di
riferimento nel campo delle ristrutturazioni immobiliari. Proprio
questa capacità di coniugare acute intuizioni e radici ben solide
piantate nella sua storia, ha permesso a SEEP di diventare
un’azienda all’avanguardia, dotata di una struttura organizzativa
efficiente e flessibile con un personale esperto ed altamente
qualificato in grado di portare a termine con successo qualsiasi
tipo di progetto.

Analisi

Restauro

Manutenzione
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Il ramo Restauro si inserisce in questa realtà, da un lato
rappresentandone l’eccezionale caratura tecnica ed expertise
pluridecennale, dall’altro potendo contare sulla sua organizzazione
precisa e consolidata.

Fondamentale fase preparatoria che
parte dallo studio dell’immobile,
del contesto ambientale e di quello
normativo. Obiettivo l’individuazione
della tipologia di intervento che
ripristini l’integrità del bene e ne
limiti il degrado futuro, scegliendo gli
strumenti, i materiali e le procedure
più idonee.

Fase d’intervento diretto
sull’immobile e volta al suo
risanamento materiale, durante la
quale si confrontano le esigenze
operative del restauro, con le
prescrizioni delle Soprintendenze, le
linee guida degli Istituti di ricerca e le
norme stabilite dai Beni Culturali.

Un puntuale ed affidabile servizio di
manutenzione e conservazione che
affianca i Clienti anche una volta
terminato l’intervento di restauro.
Soluzioni studiate ad hoc per ogni
progetto, che mirano all’ottimale
mantenimento della ristrutturazione,
alla prevenzione del suo degrado, di
inconvenienti e costi straordinari.
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Un servizio a 360°

SEEP affianca il Cliente durante ogni fase del processo. Grazie
alla sua struttura ed al suo personale, si occupa non solo della
fase preparatoria di analisi, del restauro e della manutenzione,
ma anche dell’iter burocratico ed amministrativo. Questo
consente di sollevare il Cliente da onerose incombenze, di
garantire la sua completa serenità e soprattutto di consegnargli
un vero e proprio progetto chiavi in mano.

• Progettazione intervento
• Pratica autorizzativa
• Analisi diagnostiche e in situ
• Gestione rapporti con la Soprintendenza
• Attività di cantiere
• Gestione pratiche bonus fiscali
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DIALOGO, APPROCCIO
I N T E G R ATO . S U Q U E S T I
CAPISALDI SI BASA
L’ A T T I V I T À Q U O T I D I A N A
DEL NOSTRO LAVORO
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Recupero e miglioramento
• Ristrutturazioni, edilizia civile ed industriale
• Impermeabilizzazioni, risanamenti e isolanti
• Consolidamenti e rinforzi strutturali
SEEP
svolge
interventi
nei
campi
dell’edilizia
civile ed industriale
attraverso
ristrutturazioni,
impermeabilizzazioni, risanamenti e sigillature,
oltre
a consolidamenti e rinforzi strutturali. L’azienda pone
molta importanza nell’utilizzo di attrezzature, tecnologie e
materiali innovativi, in modo da garantire ai propri Clienti i
migliori risultati.

COIBENTAZIONE ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
L’efficientamento energetico è un processo che consente il
miglioramento degli standard di qualità e di comfort abitativi.
Questo avviene attraverso azioni mirate e funzionali quali,
la coibentazione degli edifici, la cui applicazione assume
un ruolo cardine con ricadute positive che si possono
riassumere in 2 fondamentali passi:
1) Riduzione delle dispersioni: significa meno energia
introdotta nell’ambiente da riscaldare o climatizzare, minor
funzionamento ed usura degli impianti, minore impatto
ambientale.
2) Impatto sulla gestione dei costi: consente di risparmiare
sul riscaldamento d’inverno e sulla climatizzazione
d’estate, evitando l’insorgenza di muffe.
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Porta Europa, Bologna

MANUTENZIONE SU EDIFICI
AD USO COMMERCIALE E
DIREZIONALE

SEEP si occupa anche della manutenzione di edifici ad uso
commerciale e direzionale, attraverso un’indagine diagnostica
dello stato di conservazione dell’edificio e propone, a seconda
delle necessità e del caso specifico, lavorazioni secondo un
determinato ciclo di intervento. E’ evidente che in questo
tipo di contesto, il mantenimento dell’efficienza funzionale
degli edifici porta con sè indubbi vantaggi, agendo anche su
particolari leve legate alla qualità sul posto di lavoro ed al
decoro visivo che ne rafforza l’immagine.

Hotel Las Vegas, Jesolo
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SICUREZZA DEGLI EDIFICI
La sicurezza degli edifici è garantita dalla capacità di tutti gli
elementi di un edificio con funzione strutturale, di sopportare le
azioni che possono per qualsiasi motivo, agire sulla costruzione.
Diventa perciò fondamentale per SEEP, proporre con estrema perizia
tutte quelle procedure necessarie alla messa in sicurezza di un
edificio, evitando tutti i rischi determinati da:
• Cattiva esecuzione in fase di realizzazione
• Presenza di fattori esterni che ne compromettono la stabilità (ad
esempio infiltrazioni d’acqua dai piani superiori o dalle coperture)
• Altri fattori legati all’invecchiamento o decadimento dei materiali
• Scarsa manutenzione
• Mancati controlli periodici della stabilità
• Adeguamento e miglioramento sismico

Grattacielo Marinella II°, Cesenatico
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IMPERMEABILIZZAZIONI
L’impermeabilizzazione è una delle
opere fondamentali nell’attività di
ristrutturazione degli edifici, il cui scopo
primario è la protezione degli elementi
costruttivi. SEEP esegue qualsiasi
tipologia di impermeabilizzazione di
coperture inclinate, piane, di edifici civili,
industriali o architettoniche. Applica
trattamenti antiscritta su paramenti lapidei,
applica resine impregnanti, filmogene,
ravvivanti, pedonabili, carrabili sia su
strutture verticali, sia su pavimentazioni
di ogni genere, dall’industriale, al civile e
all’alimentare.
Un intervento di impermeabilizzazione
permette di ottimizzare l’efficienza ed il
mantenimento di un edificio, conferendo un
miglioramento del decoro visivo.

Condominio Park Building, Jesolo

Residence Giardini, Bologna

Condominio 2T, Padova
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Condominio Gisella, Cesenatico
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Assistenza e
Certificazioni
SEEP ha ottenuto l’Attestazione SOA,
certificazione obbligatoria per poter partecipare
a gare d’appalto, che garantisce il possesso da
parte dell’impresa di tutti i requisiti necessari
per eseguire, direttamente o in subappalto,
opere pubbliche di lavori con importo a base
d’asta superiore a €150.000,00. L’azienda ha
conseguito l’Attestazione SOA per le seguenti
categorie di opere:

• OG 1 Edifici civili e industriali;
• OS 7 Finiture di opere generali di
natura edile e tecnica;
• OS 8 Opere di
impermeabilizzazione;
• OS 21 Opere strutturali speciali.

Certificazione ISO 9001-2015
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Referenze

Villa Marini Rubelli, San Zenone degli Ezzelini (TV)

Portale di Alvise Lamberti, Santuario Madonna dei Miracoli, Lonigo (VI)

Palazzo Vinanti, Bassano del Grappa (VI)

Intonaci dipinti, Mura di Cittadella (PD)

RE FE RE NZE

Teatro ST. Poelten, Austria

Sede gruppo Snaidero, Udine

Auditorium UNIPOL SAI, Bologna

Sede quotidiano La Nazione, Firenze
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Casalunga Golf Club, Bologna
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Residence Cavallino Mare, Cavallino Treporti
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Residence Bellaria, Rimini
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SEEP BO Srl
Sede di BOLOGNA
Via Galliera, 1/2A - 40010
Bentivoglio - BO
Tel. 051.6646992
Fax. 051.862016
C.F. e P.IVA 02744571205
seepbo@seep.it
SEEP BO Cesenatico
Piazza Andrea Costa, 2/D - 47042
Cesenatico - FC
Tel. 0547.672322
Fax. 0547.702105
seepce@seep.it

www seep it

