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Costruire su una solida reputazione 

Una tradizione di famiglia che si tramanda da padre in figlio da 110 anni con 
amore e rispetto per il nostro lavoro, le famiglie e il territorio bergamasco.

Un’ azienda orientata al futuro senza dimenticare l’esperienza che arriva dal 
passato.

La nostra storia, una storia imprenditoriale caratterizzata da entusiasmo ed 
innovazione. Quattro generazioni Ferretti proiettate verso un unico scopo: 
affrontare nuove sfide con entusiasmo, restando sempre in ascolto delle 
esigenze di chi la casa la vive. 

La forza di una famiglia numerosa, l’eccellenza di un’azienda italiana,  
la solidità della tradizione e l’innovazione di chi guarda sempre avanti.

S.p.a.

La nostra sede a Dalmine in via Provinciale 64



In cosa crediamo

Crediamo in un’edilizia che guardi alla qualità e al comfort, ci impegniamo 
attivamente per ridurre i consumi energetici e sosteniamo la cultura dell’abitare 
sostenibile, ricerchiamo soluzioni d’arredo e di design che siano adeguate allo 
stile e ai desideri di chi si affida a noi.

Fiducia, ascolto e rispetto 

Comprare una casa è sempre un passo importante, chi sceglie noi ci rende 
partecipe di un grande progetto di vita privata. Conosciamo bene il valore della 
fiducia che ci viene accordata e ne facciamo tesoro. 

La fiducia e la stima dei nostri clienti sono lo stimolo quotidiano del nostro 
agire. 

L’amore, le emozioni e la passione che trasmettiamo da padre a figlio per il 
nostro lavoro,  ci porta ad accettare sempre nuovi obiettivi, senza accontentarsi 
mai, guardando sempre al futuro .

La nostra sfida è continuare a migliorarci sempre, per non smettere mai di 
stupirvi.

La vostra opinione per noi è importante. 
Ferretticasa.it e Facebook per metterci 
in contatto, discutere, promuovere e 
condividere idee e pensieri. 



storia in pillole

1903
Fondazione a Brescia 
dell'impresa Giuseppe 
Ferretti (1867-1936).

1920
A cavallo degli anni venti 
l'azienda si trasferisce a 

Dalmine per costruire 
importanti complessi 

siderurgici come Dalmine, 
Falck e Breda.

1968
Primo cantiere a Osio 

Sotto “San Donato”

1982
Con l'idea di dare ai propri 
clienti il servizio “chiavi in 
mano”, accanto alla sede 

storica di Dalmine, nasce il 
primo punto vendita, in via 

Guglielmo D'alzano.

2001
Aumento del capitale sociale 

a euro 1.600.000

2005
Trasferimento della sede e 

dello showroom da via Cinquan-
tenario a via Provinciale, 64.

2009
 Aumento del capitale sociale 

a euro 5.000.000

2000 al 2010
Vengono realizzati 38 cantieri

1967
Il nipote Giuseppe Ferretti fonda la 
Ferretticasa, passando dal settore 
industriale a quello residenziale.

1970 al 1979
Vengono realizzati 9 cantieri

1983 al 1990
Vengono realizzati 21 cantieri

1991 al 1999
Vengono realizzati 34 cantieri

2004
Restyling del logo ferretticasa

2011
 Ferretticasa ottiene la 

Certificazione Dekra

Oggi

2011
Per migliorare il servizio a 360° offerto alla 
clientela, viene ampliato lo showroom.

2014-2016
Realizzati e consegnati i nuovissimi cantieri di 
«San paolo 4» a San Paolo d’Argon, «Bonate 
più» a Bonate Sopra e «Le terrazze su Città 
alta» a Bergamo.

2017
Costruzione e consegna del cantiere 
“Il palazzo nel borgo” in zona
Borgo Palazzo a Bergamo.

2012
Ferretticasa partecipa attivamente
al progetto Talent Garden, il primo 
network di coworking di Bergamo.

2015
Ferretticasa abbraccia l’idea della casa 

ecocompatibile con l’innovativa struttu-
ra in legno multipiano X-Lam, un nuovo 

modo di abitare nel rispetto della 
famiglia e dell’ambiente

2018
“L’abete rosso” a Zanica, “Habitat2”

a Lallio e “Bonate più 3°lotto” a Bonate
e “Le terrazze su città alta 2” a Bergamo
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Abbiamo la certificazione ISO 9001 rilasciata dal 
marchio tedesco Dekra.

Nei nostri cantieri, il controllo qualità è effettuato da 
organismi indipendenti.

133
CANTIERI

7731
CLIENTI

5325
APPARTAMENTI

5
CAPITALE
SOCIALE

MILIONI

€

Consulenza sulla scelta dell’immobile
su misura per te.

Allacciamenti luce ed acqua. 

Consulenza finanziaria per il mutuo
fino al giorno del rogito. 
COSA VUOL DIRE?
Ti accompagniamo in banca, ti supportiamo
con professionalità per trovare la miglior
soluzione economica alle tue esigenze.

Redazione documenti necessari
per le agevolazioni fiscali. 

Servizio post vendita,  la nostra
assistenza continua nel tempo.

Assistenza negli allacciamenti. 

Assistenza e competenza

€

SERVIZIO CHIAVI IN MANO TUTTO INCLUSO

Progetto arredo con un designer
dedicato sempre al tuo fianco.

ZERO SPESE

0

Accatastamenti immobili. 



Una casa da arredare... 
uno showroom da scoprire

La personalità della vostra casa si svela in ogni singolo dettaglio 

ARREDA LA TUA CASA IN UN MODO UNICO!

Uno showroom di oltre 1000 mq dove scegliere in tutta comodità le 
finiture e l’arredamento per la tua nuova casa. I nostri interior designer, 
saranno sempre  al tuo fianco dalle scelte  al montaggio degli arredi, un 
unico referente che conosce la tua casa da quando era solo un progetto 
su carta.

Progettiamo insieme  ogni singolo spazio valutando la soluzione migliore 
per garantire stile, cura dei dettagli ed ottimizzazione degli spazi. 
Un vero e proprio percorso che si snoda tra un’ampia gamma di soluzioni 
per godere a pieno di ogni singolo ambiente.

Dalla cucina all’arredo bagno, dalla camera da letto alla zona lavanderia, 
abbiamo tutto ciò che serve  per rendere la casa il luogo del cuore.

Un living luminoso, una camera da letto accogliente,  cucine e arredo da 
esterno, puoi proprio trovare tutto quello che ti serve per la tua nuova 
casa.

I nostri marchi: i migliori sul mercato.



Oltre 1000 mq di spazio dedicati a te. 

IL NOSTRO SHOWROOM

Interior designer che ti segue
in tutto il percorso. 

Progettazione e distribuzione degli
spazi interni in base alle tue esigenze.

Progettazione e scelta
dell’impianto idraulico, dei sanitari
e della rubinetteria.

Progettazione e scelta
dell’impianto elettrico, delle prese,
punti luce e collettori.

Progettazione e realizzazione
impianto domotico.

Studio del verde. Arredo giardino,
erba sintetica, fioriere e irrigazione. 

Tracciamenti dei muri interni
e degli impianti con te in cantiere.

Dalla carta al cantiere

Scelta dei pavimenti e rivestimenti
adatti per ogni ambiente.

I migliori marchi d’arredo, cucine,
elettrodomestici, living, camere,
arredo da esterno, illuminazione
e tessile.

Solo da noi puoi trovare... 

Progetto arredo studiato
su misura per te.

Al coordinamento e montaggio
ci pensiamo noi!

Tu porta solo le valigie! 



Via A.Vivaldi

Parco pubblico

Città Alta
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primo  lotto

secondo  lotto



Borgo Palazzo: Il palazzo nel borgo 3 

Una scommessa vinta! Nel cuore di Borgo Palazzo quartiere storico e centrale di 
Bergamo, con oltre 200 botteghe ricche di storia, tra centralità e tradizione, nasce il 
nostro progetto, un cantiere ambizioso che ci ha premiati. Una residenza con le radici 
nel passato che guarda il futuro.

Forme architettoniche moderne che si fondono con la storia, a pochi passi 
da Chorus Life, spazio multifunzionale con impianti sportivi, spazi commerciali e 
ricettivi, il tutto per vivere il proprio tempo in una chiave moderna e dinamica.

La risposta dei nostri clienti è stata superiore alle aspettative e ne siamo orgogliosi!
Volumi moderni, spazi dinamici, colori sobri ed eleganti, ambienti interni 
terrazze e giardini che si abbracciano garantendo ogni confort. Angoli di 
tranquillità nel cuore della città, giardini e passaggi comuni non da attraversare 
frettolosamente ma da godere prima di immergersi nella quotidianità. 
In questo progetto abbiamo creduto fortemente e continuiamo a crederci con 
“il palazzo nel borgo 3“.

primo  lotto

secondo  lotto
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Il palazzo nel borgo 1 e 2 
consegnati tra dicembre 
2017 e gennaio 2018.

“
“



Tutti i servizi
a un passo da te

Il palazzo nel borgo 3 , tra via Vivaldi e via Pirovano e poco distante 
da Piazza Sant’Anna, sorge a un passo dal centro e dalle principali 
vie di comunicazione della città. A pochi metri di distanza, via 
Borgo Palazzo e via Angelo Maj conducono direttamente al cuore 
di Bergamo, senza rinunciare alla tranquillità del verde. Sia Città 
Alta sia il centro della Città Bassa con i suoi servizi sono facilmente 
raggiungibili a piedi con una piacevole passeggiata o con i mezzi 
pubblici. Nelle immediate vicinanze si trova la fermata di numerose 
linee di trasporto pubblico. La posizione centrale rende il complesso 
strategico anche per il raggiungimento di punti nodali quali la 
stazione ferroviaria, la fiera e l’aeroporto.

I negozi che vuoi
in un borgo ricco di storia

Il palazzo nel borgo 3 è situato in un quartiere storico e centrale della 
città bassa: con i suoi oltre 200 negozi e botteghe ricchi di tradizioni, 
Borgo Palazzo è il cuore della città, dove si fondono centralità e 
tradizione. La “città nella città” vivace e familiare...puoi comprare 
fiori, mangiare una pizza seduto su una panchina, bere un caffè nella 
piazza mentre osservi il via vai della gente, i bambini che escono da 
scuola, biciclette e motorini...piacevolmente viva!

1. Nuovo parco pubblico - 1 minuto ........

2. Piazza Sant’Anna - 8 minuti ................

3. Stazione FS - 7 minuti .........................

4. Clinica Gavazzeni - 4 minuti ................

5. Campo C.O.N.I - 5 minuti .....................

6. PalaCreberg - 4 minuti .........................
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PARCO SUARDI

STAZIONE DI BERGAMO



PIAZZA SANT’A
NN

A

Chorus life 
La nuova area multifunzionale che sorgerà 
nell’ex area Ote (via Serassi). Attività sportive, 
commercio, spettacoli, ricettività e residenze 
insieme agli spazi verdi supportati dalla rete 
tramviaria locale.

PARCO SUARDI

PARCO DEL GALGARIO

VIA BORGO PALAZZO

TRAM T1

VIA VIVALDI

VIA PIROVANO



Sono i luoghi che raccontano una storia

La nostra esperienza nella progettazione, abbinata alla pluriennale conoscenza delle vostre 
esigenze, ha portato ad un attento studio delle soluzioni architettoniche, tipologiche e 
impiantistiche più innovative, che vi permetteranno di godere al meglio gli spazi della vostra 
casa. 
Altissima qualità, design all’avanguardia e bello da vedere, caratterizzato dall’uso di materiali 
naturali ed ecocompatibili, ad alto risparmio energetico, curato in ogni dettaglio. 

Dinamismo ed eleganza circondati dal verde

Volumi moderni, spazi dinamici, colori sobri ed eleganti: il complesso residenziale è frutto di 
un accorto studio architettonico che permetterà di godere a pieno degli ambienti esterni ed 
interni della vostra casa. Il palazzo nel borgo 3 è costituito da due edifici dalle forme vivaci, 
al riparo dal traffico grazie alla presenza di un grande parco pubblico e di una barriera verde, 
per vivere nella tranquillità a due passi dal centro. 



Ogni progetto una
nuova opportunità.“

“



Aree verdi che creano benessere

Quando scegliamo dove abitare, decidiamo anche il tipo e la qualità 
di vita che vogliamo. E’ il piacere di poter scegliere, dopo un’intensa 
giornata di lavoro, di aprire la porta di casa e concedersi di non uscire 
perché ci si ritrova nell’armonia del proprio spazio domestico, è il 
poter godere del verde, della tranquillità e del silenzio a due passi 
dal centro.

Un’attenta progettazione delle aree comuni ha permesso di 
realizzare un spazio verde condominiale assolutamente piacevole, 
ricco di dettagli, graziosi angoli di tranquillità da vivere in armonia con 
l’ambiente. Giardini e passaggi non da attraversare frettolosamente 
ma da godere prima di immergersi nella quotidianità.

Percorsi nel verde, alberi e aiuole  fiorite  per sentirsi un po’ in 
vacanza ogni giorno e affrontare con più energia le sfide quotidiane.
Un dialogo tra spazi residenziali e spazi esterni, ambienti interni 
luminosi e scorci affacciati sul verde per esaltare a pieno la qualità 
ambientale e del vivere .

PArCO PUBBLICO

GIArdINI PrIvATI

vISTA SU CITTÀ ALTA

AmPI TerrAzzI

COLOrI eLeGANTI

FOrme dINAmICHe

Le aree verdi come bussole, 
definire le linee di movimento e 
anticipare il carattere degli spazi.

“
“





“
“

Uno spazio domestico intimo e confortevole caratterizzato da un 
design innovativo, da una fortissima sensibilità per i materiali che fa 
dello spazio una sequenza di ambienti armoniosi e familiari.





“ “
Sono i luoghi che raccontano una storia.



“
“

L’arte entra nella vita di tutti i giorni,
godere del bello ogni giorno.



“
“

Interpretare gli spazi
con gusto e razionalità.



“ “
Design innovativo ed accattivante
in un complesso raffinato.



Soluzione con isola e penisola

Trilocale zona giorno e cucina a vista

“ “Qui alcuni esempi dei nostri appartamenti realizzati nel primo e secondo lotto.



Grande quadrilocale con giardino

Zona lavanderia su misura



Serramenti triplo vetro a scorrimento

Parti comuni

rivestimenti bagno e sanitari alta qualità

Pavimento in gress porcellanato



Piano a induzione

riscaldamento a pavimento

Frangisole motorizzati

video sorveglianza



Risparmio energetico 
e massimo comfort a costi accessibili 
 
La qualità dell’abitare si fonde con i più alti standard del risparmio energetico:  
Il palazzo nel borgo 3 è costruito con materiali di qualità e finiture di pregio, senza 
tralasciare soluzioni tecnologiche all’avanguardia che garantiscono la massima 
razionalizzazione dell’energia a fronte di una minore spesa e di bassi costi di 
manutenzione. 
 

Il palazzo nel borgo 3 è dotato di un impianto fotovoltaico capace di ridurre il costo 
del consumo energetico in modo significativo. Inoltre attraverso l’uso combinato 
di pompe di calore autonome e il riscaldamento a pavimento, vengono raggiunte 
prestazioni decisamente superiori a quelle di un sistema tradizionale. 
Maggiori prestazioni si traducono in minori emissioni in ambiente di CO2, gas 
responsabile dell’effetto serra, ed una minore spesa di gestione. 
Un notevole vantaggio per l’ambiente e per il portafoglio.

IMPIANTO
FOTOVOLTAICO

VENTILAZIONE
MECCANICA CONTROLLATA

TETTO
VENTILATO

ISOLANTI FONOASSORBENTI
TRA I PIANI

ISOLAMENTO TERMICO
A CAPPOTTO

PARTI COMUNI
A LED

INFISSI CON TRIPLO VETRO E
FRANGISOLE MOTORIZZATO

VIDEO
SORVEGLIANZA

POMPA DI CALORE
ARIA/ACQUA

RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO

SISTEMA SICURO
NO-GAS
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Sfruttiamo al massimo
la tecnologia e l’isolamento 
per ridurre i consumi e
l’emissioni inquinanti.

“
“



Il fabbricato sarà provvisto di un impianto di 
videosorveglianza attivo, composto da telecamere 
da esterno.

Video sorveglianza parti comuni

Un  impianto  fotovoltaico è un impianto per la 
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile 
(il sole). Questa tecnologia permette di trasformare 
direttamente l’energia solare, gratuita e rinnovabile in 
energia elettrica.

Impianto fotovoltaico

Consiste nell’applicazione su tutti i muri esterni 
verticali del fabbricato di pannelli isolanti, coperti 
poi da uno strato protettivo e di finitura. In estate 
protegge l’edificio dal caldo e in inverno aiuta a 
trattenere il calore.

Isolamento termico a cappotto

Il tetto ventilato isola termo-acusticamente l’edificio 
e quindi avremo un surriscaldamento inferiore 
durante l’estate e nel periodo invernale eviteremo i 
fenomeni di condensa.

Tetto ventilato

Il sistema di ventilazione forzata, ovvero di scambio 
d’aria fra interno ed esterno dell’edificio ha diversi 
vantaggi: un notevole risparmio energetico, una 
sanificazione dell’aria con l’eliminazione di umidità 
in eccesso e la possibilità di raffrescamento estivo.

Ventilazione meccanica controllata

L’impianto dei vialetti delle parti comuni, al fine di 
contenimento dei consumi e di riduzione dei costi di 
manutenzione sarà realizzato con tecnologia a led.

Parti comuni a LED

I serramenti in pvc con triplo vetro e frangisole 
motorizzati con i portoncini esterni in classe 3, 
garantiscono un elevato isolamento acustico e 
termico ed una maggiore sicurezza antintrusione.

Infissi con triplo vetro e frangisole motorizzato

Per assorbire e smorzare i rumori da impatto e da 
calpestio tra i diversi piani, sono stati inseriti diversi 
isolanti fonoassorbenti accoppiati.

Isolanti fonoassorbenti tra i piani

“Casa No Gas”, è la concreta proposta di Ferretticasa 
S.p.A. per la realizzazione di abitazioni in cui 
il comfort sia garantito, senza l’utilizzo di gas 
all’interno dell’alloggio.

Impianto NO-GAS

Il riscaldamento viene distribuito all’interno 
dell’appartamento per mezzo di pannelli radianti 
a pavimento con circolazione d’acqua a bassa 
temperatura.

Riscaldamento a pavimento

Nessun CO2 rilasciato nell’ambiente
Costruire edifici con un’alta efficienza energetica vuol dire prima di tutto risparmio 
economico per chi li abita, ma anche, a parità di qualità di vita, contribuire in modo 
significativo a ridurre le emissioni di CO2 derivanti dal settore energetico.  
I nostri immobili consumano circa il 75% in meno delle normali abitazioni e non 
producono emissioni di CO2 in loco.



FErrETTICASA spa  
Via Provinciale, 64 - 24044 Dalmine (BG) 

www.ferretticasa.it - info@ferretticasa.it

Il 
pr

es
en

te
 m

at
er

ia
le

 è
 d

i c
ar

at
te

re
 il

lu
st

ra
tiv

o 
e 

no
n 

co
st

itu
is

ce
 e

le
m

en
to

 co
nt

ra
tt

ua
le

Co
m

un
ica

zi
on

e 
in

te
rn

a 
- A

go
st

o 
20

18

www.ferretticasa.it  |  seguici su:

Seguici su

Visita il sito
www.ferretticasa.it


