CURRICULUM AZIENDALE
Presentazione, organigramma e lavori eseguiti dalla società
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Chi siamo
Puca Costruzioni è un’ impresa edile Siciliana che si occupa di costruzioni e ristrutturazioni
civili e industriali nel settore pubblico e privato.
L’ azienda nasce a Milazzo (ME), per iniziativa del geometra Puca Raffaele che si avvale
dell’esperienza del padre Puca Vittorio, il quale da oltre 40 anni opera nel settore dell’edilizia e
principalmente nell’ambito dell’intonacatura per interni ed esterni.
Il punto di forza dell’azienda è ancora oggi quello dell’unione tra due generazioni che hanno un
approccio diverso ma complementare e riescono ad ottenere per le proprie costruzioni il giusto mix
tra Tradizione e Innovazione.
Nel corso degli anni, al fine di migliorare la qualità delle proprie realizzazioni, Puca Costruzioni
inizia a diversificare i servizi offerti e grazie ad investimenti mirati riesce a dotarsi di attrezzature e
macchinari all’avanguardia che le permettono di collocarsi nella fascia medio alta del settore edile.
I lavori vengono eseguiti in tutte le fasi con la supervisione del fondatore, Puca Raffaele, il quale
grazie alla formazione dei propri dipendenti riesce ad avvalersi di un Team solido e qualificato
che collabora sinergicamente con una rete di consulenti e partner accreditati.

Cosa facciamo
L’impresa edile Puca Costruzioni cresce e ricerca ogni giorno soluzioni progettuali ed efficaci al
fine di soddisfare le aspettative e le esigenze dei clienti in termini di qualità, funzionalità, ecosostenibilità, costi e tempi d’ esecuzione.
La nostra azienda è in grado di offrire un servizio a 360° gradi in quanto ci occupiamo di tutte le
attività pre e post costruzione: dalla progettazione alla consegna dello stabile.
Ci occupiamo di costruzioni Residenziali, Industriali, Civili, Commerciali, della realizzazione di
opere speciali riguardanti le fondazioni su pali, il consolidamento delle pareti e gli scavi. Senza
tralasciare il settore infrastrutture con la realizzazione di tutte le opere necessarie alla costruzione
di strade con le opere d’arte connesse, e la stesa dei conglomerati bituminosi divenuti oggi un
punto cardine dell’intera opera incidendo notevolmente sia economicamente che qualitativamente,
rispettando gli ultimi capitolati prestazionali dei vari enti.
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Organigramma Puca Costruzioni S.r.l.

Amministratore
Unico:
Geom. Raffaele Puca

Ufficio
Amministrativo

Ufficio Tecnico

Ufficio Risorse
Umane

Responsabile
Cantieri

Operai
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Ufficio Commerciale
Gare

Certificazioni
La qualità dei lavori di Puca Costruzioni è strettamente connessa alla capacità dell’Impresa di dare
risposte globali e professionali alle esigenze dei Committenti, cercando di ottimizzare i risultati
esecutivi attraverso la formazione e l’aggiornamento degli strumenti tecnici.
Puca Costruzioni si avvale di un organismo riconosciuto con certificazioni di conformità
nell’ambito del sistema di qualificazione delle imprese di costruzioni.
ISO 9001:2015 rilasciata dal NQA

Attestazione SOA per le seguenti categorie di lavori ( OG1 edifici civili ed industriali – OG3 strade,
autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane – OG6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione – OS7 finiture di opere generali di natura edile e tecnica)
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Mezzi d’opera e attrezzatura di cantiere
La società possiede un parco macchine e veicoli (camion, pale, escavatori, mini-pale, miniescavatori, carrelloni, autocarri leggeri, e veicoli di trasporto vari, e diversa attrezzatura da cantiere)
come meglio specificato nell’elenco a seguire.
Il personale è altamente qualificato e l’uso di procedure standardizzate e collaudate per la
gestione del parco mezzi permette un’ottimizzazione dei lavori.
n.

Denominazione
Mezzo/attrezzatura

Descrizione del mezzo

Targa/n° telaio

1

Autocarro

Iveco 35C13A

CG167VN

1

Autocarro

Daily Doppia Cabina

DE671NX

1

Autocarro

Opel Vivaro

DS199YT

1

Autovettura

Mercedes cla

ER947WX

1

Autovettura

Mercedes clc

FF995FM

1

Autovettura

Fiat Panda

ES836JA

1

Elevatore

Airone 200

233498

1

Elevatore

Airone 200

168667

1

Macchina operatrice

1

MINI ESCAVATORE YANMAR

Gru retrocabina
Bonfiglioli
Mod.VIO’ 17

1

MINI ESCAVATORE YANMAR

MOD. VIO’ 75

01137B

1

BOB CAT

S150

AEN177

1

Montacarico a carrello

ET300

V230-30

2

Idropulitrice

AQUATAK10

1

Betoniera

Sintesy

2

Impastatrice 190 lt

3

Macchina intonacatrice

PFT G4

5

marca 2069
YCEVIO17TFB304635

20/04/4927

Sistema Sponge-Jet
PUCA COSTRUZIONI è partner ufficiale di Sponge-Jet, il nuovo Sistema Ecologico di Pulitura
con Abrasivo a Pressione Controllata, sistema leader mondiale per la pulizia a secco dele superfici
industriali.
La tecnologia Sponge-Jet riduce le emissioni e il rimbalzo di polveri che possono portare a
condizioni di lavoro pericolose.
I risultati del processo Sponge-Jet a bassa formazione di polvere, a rimbalzo ridotto e
riciclabile sono:




Aumento di produzione, efficienza e profitti
Diminuizione di responsabilità, controversie legali e segnalazioni per la conformità
Minor livello di inquinamento e maggiore possibilità di riciclo

Questo sistema permette, inoltre, il consolidamento e restauro di edifici monumentali tramite
rimozione di depositi pesanti dovuti ad anni di inquinamento e macchie ambientali.
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Alcuni clienti

COMMITTENTE

DETTAGLIO LAVORI

Comune di Militello in Val di Catania Realizzazione nuova Piazza
Terna Rete Italia S.p.A

Fornitura in opera di n. 2 scale metalliche per blindato 380 KV e
realizzazione della copertura amovibile a protezione quadri elettrici
posti all’esterno dell’edificio quadri blindato

Provincia Regionale di Messina

Manutenzione ordinaria caserma dei carabinieri

Intermarine S.p.A.

Interventi di demolizione e trasporto a discarica di fabbricati ed
elementi murari siti in Messina in via San Raineri facenti parte del
compendio immobiliare in uso ad Intermarine S.p.A. giusto
provvedimento di concessione 270 del 16/01/2014 Rep. 1145

Città Metropolitana di Messina

Manutenzione straordinaria delle ss.pp. distretto zona Jonica e
pattese.

Dip. Regionale Protezione Civile

Realizzazione di un’area attrezzata di protezione civile.

Fiorino S.p.A.

Manutenzione ordinaria e straordinaria punti vendita

Bioedil S.r.l.

Realizzazione n. 5 villette ad uso privato e opere urbanizzazione
esterne

FI.DI.AL S.P.A.

Opere di urbanizzazione primaria da cedere al Comune e della
rotatoria da realizzare lungo la Via D’Alcontres relative al piano di
lottizzazione per la realizzazione di un centro commerciale in località
Papardo, Villaggio S. Agata.

FI.DI.AL. S.P.A

Costruzione di un centro commerciale composto da piano interrato
destinato a parcheggio, e da piano terra destinato alla vendita al
pubblico.

Airmed S.r.l.

Realizzazione capannone zona industriale Giammoro

Solgea S.r.l.

Realizzazione impianto fotovoltaico

Paradiso Milazzo

Adeguamento sismico e ristrutturazione punto ristorazione e sala
ricevimento.

F.lli Formica S.r.l.

Realizzazione di un edificio residenziale a tre elevazioni f.t. con
destinazione d’uso alberghiero.

Gi.Sa. Group S.r.l.

Lavori di completamento di un edificio residenziale, da adibire ad
uso ricettivo di “Case/Appartamenti per vacanze”, sito in Via
Nazionale n. 240 – Taormina (ME)
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Alcuni dei nostri lavori

COMMITTENTE

DETTAGLIO LAVORI

Committente privato (Milazzo)

Costruzione di Villette denominate “ Le 3 Palme”: n. 3
alloggi residenziali, posto auto e cantina.

Promozione immobiliare

Costruzione del residence “ Victor Palace” (Milazzo) n.
7 alloggi residenziali, box auto e cantina.

Promozione immobiliare (Pace del Mela)

Costruzione del Residence “ La Rosa dei Venti” 1,2, e 3:
n° 11 alloggi residenziali, posto auto e cantina
n° 16 alloggi residenziali, posto auto e cantina
n° 11 alloggi residenziali, posto auto e cantina

Promozione immobiliare

Realizzazione di un corpo interrato in acciaio adibito a box
da edificare nel retrocortile di un complesso edilizio sito in
via San Giovanni – Milazzo (ME)

Promozione immobiliare

Costruzioni di una autorimessa a box completamente
interrata ed altre opere connesse da realizzarsi in via Tukery
n. 1 nel Comune di Milazzo (ME)

Promozione immobiliare (in corso)

Progetto per la ristrutturazione, mediante la demolizione di
un edificio esistente ad una elev. f.t. e la costruzione di un
fabbricato in c.a. a tre elev. f.t. da sorgere in Piazza San
Papino angolo Via Pistorio – Milazzo
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