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Moduli abitativi in corso di edificazione

In questa pubblicazione sono presenti i lavori più rappresentativi realizzati da CME Consorzio Imprenditori Edili.

Opere di edilizia create utilizzando le più adeguate tecnologie e certificazioni, con costante riferimento alla soste-

nibilità ambientale e alla responsabilità sociale d’impresa.

CME partecipa alla ricostruzione delle zone terremotate dell’Abruzzo



La storia
Il CME Consorzio Imprenditori Edili costituito a

Modena nel 1979 da 11 imprese artigiane è oggi

un’importante realtà a livello nazionale.

Dopo l’aggregazione dei consorzi di Parma e Reggio

Emilia e l’apertura della sede operativa di Bologna, il

suo bacino operativo si estende oltre le province

originarie fino ai territori del Piemonte, Lombardia,

Veneto, Liguria, Abruzzo, Lazio.

Il CME associa oggi oltre 260 imprese che operano

nei diversi settori delle costruzioni e degli impianti. 

Il CME ha dato vita ad un vero e proprio gruppo

imprenditoriale che, partendo dalla tradizionale attività

di acquisizione di commesse pubbliche e private, ha

esteso la propria capacità di azione agli interventi immo-

biliari in proprio, alla gestione dei servizi, al Global Service. 

L’impegno a percorrere nuove strade, la consistente

patrimonializzazione, i servizi di carattere tecnico e

finanziario, hanno notevolmente aumentato la possi-

bilità per i soci del CME di essere protagonisti del

mercato delle costruzioni.

La filosofia
Il CME opera nell’universo delle costruzioni inter-

venendo in molteplici settori: edilizia civile, edilizia

industriale, acquedotti, gasdotti, fognature, urba-

nizzazioni, impianti di depurazione, impianti per lo

smaltimento rifiuti, impiantistica civile ed industriale.

Agire in modo innovativo ha permesso al Gruppo

di attuare rilevanti progetti ed importanti appalti

pubblici ma, non per questo, viene prestata meno

attenzione alle esigenze dei privati.

A questi il consorzio è in grado di garantire la

perizia di chi tradizionalmente costruisce, unita a

servizi moderni e qualificati per la soluzione delle

specifiche esigenze: realizzazioni chiavi in mano,

studi di fattibilità, progetti, piani di sicurezza, re-

perimento delle risorse finanziarie.

Profilo Aziendale

Il settore immobiliare
Fondamentale per il successo di un'operazione

immobiliare è l’attenta selezione delle aree da svi-

luppare. Per raggiungere questo traguardo la rete

commerciale di CME è costantemente impegnata nel

valutare tutte le opportunità che il mercato offre per

poi scegliere quelle su cui operare.

Negli anni si è sempre più sviluppata l'attività

immobiliare rivolta a quei programmi che riguardano

la trasformazione urbanistica di intere zone delle

città, aree che per dimensione e problematiche

richiedono capacità gestionali di progetti complessi. 

In CME esistono le competenze per tali progetti,

accompagnate da una forte attenzione alla colla-

borazione con altri soggetti imprenditoriali e con la

pubblica amministrazione. Tale

approccio ha consentito a

CME di promuovere numerose

iniziative sia in proprio che in

società con altri. 

Le certificazioni
Ogni intervento del Gruppo CME è eseguito nel

rispetto delle più severe direttive in materia di qualità

e sicurezza. La prova di questo importante impegno

è un prestigioso traguardo raggiunto nel 1999 con

l’ottenimento della Certificazione di Qualità ISO

9001:2008. I lusinghieri risultati conseguiti dal CME,

dalla sua costituzione, sono frutto delle capacità di

coniugare la perizia “artigiana” del fare all’attenzione

per le innovazioni e le trasformazioni del settore edile.
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Restauro e Recupero

Palazzo della Mercanzia Bologna

Gli interventi di CME riportano agli antichi splendori facciate e interni di importanti edifici storici restituendoli all’uso

collettivo o privato. Ogni elemento viene trattato con le più idonee tecniche di restauro escludendo l’alterazione

fisico-chimica del materiale che compone l’immobile.

Restauro e Recupero

Il Cassero Castel San Pietro Terme (Bologna)

Sopra; il roof garden e la facciata del castello 
Sotto; l’interno del teatro, ambiente completo di guardaroba, camerini, biglietteria e ascensore interno panoramico. Ingresso del teatro

La facciata dopo il lavoro di risanamento
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Duomo Reggio Emilia

Portale Reggio Emilia

Chiesa di San Biagio Modena

Castello di Bianello Quattrocastella (Reggio Emilia)

Restauro della Cappella del “Crocifisso” e della Cappella della “Madonna” 

Esterno e interno della Chiesa San Biagio

Scalone d’onore con lo stemma di Matilde di Canossa Sale del Castello di Bianello

Restauro e RecuperoRestauro e Recupero

Lavoro di restauro e recupero del bassorilievo 
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Edilizia Ospedaliera

Ospedale San Camillo Roma

Reparto Ginecologia Ostetricia Policlinico Modena

Ospedale Sant’Orsola-Malpighi Bologna

Nella struttura ospedaliera San Camillo-Forlanini a Roma sono stati completamente ristrutturati i Padiglioni Maroncelli e Cesalpino

CME cura la manutenzione del complesso ospedaliero Sant’Orsola-Malpighi di Bologna

Interni dei reparti di Ginecologia e Ostetricia dopo l’esecuzione dei lavori

Un settore in cui CME ha realizzato opere di primaria importanza e di grande impegno tecnico e organizzativo

realizzando ristrutturazioni, consolidamenti, adeguamento alle normative per la sicurezza dei locali pubblici,

abbattimento delle barriere architettoniche e manutenzione in Global Service.

Edilizia Ospedaliera
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Nuova scuola elementare zona Sud Modena

Asilo nido in bioedilizia Monterenzio (Bologna)

Asilo nido e scuola dell’infanzia Nonantola (Modena)

Interni ed esterni del Nido e della Scuola dell’infanzia di Nonantola. Complesso scolastico intitolato a “Don Arrigo Beccari”Alcune prospettive della scuola realizzata con tecniche in bioedilizia inserita nel verde delle colline di Monterenzio

Edilizia Scolastica
Una struttura scolastica adeguata alle dinamiche culturali e sociali è un valore che completa l’offerta formativa.

CME costruisce scuole dell’infanzia e asili nido assicurando uno sviluppo qualitativo adeguato e offre la possibi-

lità di realizzazioni con tecniche in bioedilizia. 

Edilizia Scolastica
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Edilizia Direzionale

Alcune fotografie della sede direzionale Aimag durante i lavori effettuati da CME
Aimag Mirandola (Modena)

Direzionale zona Torrazzi Modena

Sede provinciale Cna Modena

Sede CME Modena

Nell’edilizia direzionale il Consorzio è in grado di garantire la perizia di chi tradizionalmente costruisce, unita a

servizi moderni e qualificati per la soluzione delle specifiche esigenze: realizzazioni chiavi in mano, studi di

fattibilità, progetti, piani di sicurezza.

Sopra; due prospettive della sede Cna di Modena
Sotto; il direzionale CME 

Edilizia Direzionale
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Giardini Pubblici Lodi Piazza Marconi S.Giorgio Piacentino (Piacenza)

Diverse angolazioni dei Giardini Pubblici di Lodi, in basso a sinistra la fontana con i getti da pavimento Sopra; vista della piazza durante il mercato settimanale
Sotto; particolare dell’illuminazione notturna

Riqualificazione Urbana
CME si propone come affidabile Gruppo imprenditoriale in grado di riqualificare vaste aree cittadine, piazze,

giardini pubblici, strade. Propone soluzioni d’arredo urbano all’avanguardia ed ecocompatibili mettendo a

disposizione il proprio patrimonio di conoscenza per interventi di primo piano. 

Riqualificazione Urbana
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Via Verdi ParmaPiazza Matteotti Vignola (Modena)

La strada dopo l’opera di riqualificazioneViste notturne della piazza con la caratteristica fontana illuminata

Riqualificazione UrbanaRiqualificazione Urbana
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Ponte (opera di soppressione passaggio a livello) Bologna Ponte ciclabile Modena

Nelle foto il ponte che permette a ciclisti e pedoni di attraversare senza alcun pericolo la tangenziale di Modena (realizzato da associati CME)Una duplice opera: un parcheggio coperto e un parco cittadino al servizio del quartiere

Parcheggio coperto Bologna

Viabilità
CME realizza infrastrutture che permettono di migliorare la viabilità. Opere di notevole importanza in un settore

strategico per lo sviluppo qualitativo delle città e dei collegamenti tra esse. Tra le opere realizzate vi sono

cavalcavia, sopressione di passaggi a livello, ponti ciclabili, ecc... 

Viabilità
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Parco Ottavi Reggio Emilia

San Francesco Nonantola (Modena) Salvo D’Acquisto Modena

Santa Caterina Modena

La zona di Santa Caterina riqualificata dall’intervento con la costruzione di circa 200 appartamenti completati dalle infrastrutture per bambini e disabiliL’intervento di riqualifica ha una dimensione di 53 ettari di superficie, di cui circa 23 ettari edificabili dove si sviluppano percorsi pedonali e ciclabili,
strutture scolastiche, attrezzature sportive e ricreative

Nel settore immobiliare il Gruppo CME opera sia nella realizzazione di alloggi di edilizia convenzionata, con

migliaia di alloggi realizzati, sia in quello degli interventi immobiliari privati destinati a diverse tipologie: terziario,

direzionale industriale, abitativo. 

Trasformazione Urbanistica

Trasformazione Urbanistica

Il comparto di San Francesco completamente inserito nel verde è realizzato con criteri di bioedilizia
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Teleriscaldamento Nonantola (Modena)

Agac Correggio (Reggio Emilia)

Canale Enza Bentivoglio Enza (Reggio Emilia)

In alto a sinistra; il canale a cielo aperto prima dell’intervento
In alto a destra; il canale Enza in parte coperto

CME possiede tutte le competenze per effettuare la manutenzione di impianti tecnologici di termoriscaldamento,

gas-metano e fotovoltaico. Inoltre costruisce sistemi di fognature, deviazione e canalizzazione delle acque. 

Impianti e Fognature

Impianti e Fognature
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Global Service
Negli ultimi anni si è sempre più affermata sul mercato delle manutenzioni il Global Service. Si tratta di una

formula contrattuale dove l’assuntore, oltre a eseguire i lavori, progetta, gestisce, apporta migliorie, eroga servizi

assumendosi la responsabilità del raggiungimento degli obbiettivi prefissati in sede di offerta. 

CME condivide questo tipo di formula contrattuale ed è particolarmente attivo nel conquistare quote di mercato

sia nelle manutenzioni edili sia nella manutenzione delle strade, garantendo così lavoro ai propri associati i quali,

con successo, si sono misurati con le nuove responsabilità che un contratto in Global Service comporta. 

Contratti principali di manutenzione edile e impiantistica: Comune di Parma, Comuni delle Terre Verdine,

Ospedale Bellaria-Maggiore di Bologna, quartiere “Acer” di Modena.

Contratti principali di manutenzione stradale: Policlinico di Modena, Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l.,

Comune di Parma.

Global Service

Opere di manutenzione nell’ospedale Bellaria-Maggiore di Bologna Asfaltatura strade e global service in via Verdi a Parma e quartiere “Acer” di Modena


