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CENNI STORICI
Ufficialmente, la TROSSARELLO COSTRUZIONI S.R.L. viene costituita nel 1999 ma le
sue origini risalgono a 100 anni prima sotto forma di ditta individuale facente capo
alla vecchia generazione della famiglia Trossarello ed esattamente al nonno
Giuseppe, prima, e al papà Michele poi.
Negli anni novanta con l'arrivo in azienda dei due figli, Sergio e Giuseppe l'azienda
subisce una svolta decisiva ed entra a tutti gli effetti in un mercato in espansione
cercando di adeguarsi al meglio alle nuove esigenze e richieste.

SITUAZIONE ATTUALE
Principalmente la TROSSARELLO COSTRUZIONI S.R.L. è specializzata in:
opere d’ingegneria civile, edilizia residenziale, edilizia popolare, impianti
sportivi ma grazie alla sua struttura che nel tempo si è consolidata ha trovato nuovi
sbocchi anche nel settore della manutenzione stradale, sgombero neve,
realizzazione di opere di urbanizzazione.
La società opera in tutta la provincia di Cuneo, di Torino e di Savona.
L’azienda ha ottenuto nel 2005 la certificazione di qualità secondo la norma UNI EN
ISO 9001:2000 ed ha ampliato la già esistente l’attestazione di qualifica rilasciata
dalla S.O.A. portandosi
per la categoria OG1 – EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI - in 5° classifica fino a €
5.164.569,00
e per la OG3 – STRADE, AUTOSTRADE, PONTI , ……. E RELATIVE OPERE
COMPLEMENTARI in 4° classifica fino a € 2.582.284,00
I risultati di costante crescita sono il frutto dell'impegno e della competenza di tutti
gli addetti, i lavori sono seguiti in tutte le fasi direttamente dai titolari che si
avvalgono di un team di collaboratori con esperienza ultradecennale. Questi
riconoscimenti sono stati il coronamento degli sforzi compiuti negli anni ed hanno
consentito di consolidare al meglio il rapporto con enti pubblici e committenti privati
ampliando, così, la propria clientela.
Diverse sono, infatti, le categorie dei suoi numerosi clienti .
L’azienda partecipa a gare d’appalto per lavori presso enti pubblici.
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Citiamo ad esempio alcuni dei vicini Comuni per i quali sono stati eseguiti lavori nel
recente passato: Bene Vagienna (ristrutturazione Chiesa di San Francesco);
Dogliani (manutenzione Scuole Elementari e Medie);
Lequio Tanaro
(ristrutturazione Chiesa dei Disciplinati Bianchi e Scuola Elementare); Monchiero
(costruzione di loculi funerari e ristrutturazione del palazzo comunale); Magliano
Alpi (lavori presso Casa di Riposo); Mondovì (ristrutturazione Scuola I.P.S.I.A.,
realizzazione di campi da tennis con annessi fabbricati e Chiesa della Missione);
Narzole (costruzione degli impianti sportivi, pavimentazione del cimitero e
ristrutturazione delle scuole medie); Trinità (ristrutturazione Casa di riposo degli
Anziani); Cherasco (palestra Comunale) ; e altri come Coazzolo – AT – (progetto
borghi storici – rifacimento strade e piazza comunale) ; Vernante (manutenzione
pubblica via in seguito all’alluvione) .
Inoltre nel comune di Bra, per il Ministero dei Lavori Pubblici, presso la Ex Caserma
Trevisan ha eseguito lavori di manutenzione e ristrutturazione sull’intero fabbricato.
Da lungo tempo, inoltre, perdura il rapporto con la Società Autostrade Torino–Savona
S.p.A. per la quale vengono eseguiti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
del corpo autostradale e dei fabbricati annessi che continua tuttora per il biennio
2009 – 2011.
Sempre per la Società Autostrade Torino–Savona S.p.A. è stato realizzato un
deposito per i cloruri di sodio presso il Casello di Ceva, opera avvenieristica tra le
prime in Europa e sono stati ristrutturati completamente tutti i caselli della tratta di
nostra competenza.
Nel settore dell’edilizia residenziale citiamo alcune delle opere maggiori eseguite in
proprio per l’impresa stessa in Bene Vagienna con la costruzione di 19 alloggi
residenziali ed esercizi commerciali nel centro del paese e sempre in Bene Vagienna
altri 18 alloggi.
Per committenti privati, invece, sono state realizzate palazzine quadrifamiliari con
piscina ed una villa con annessa cantina e piscina in Monforte d’Alba.
Importanti lavori di ampliamento e ristrutturazione sono stati effettuati presso alcune
cantine rinomate: Conterno Giacomo, F.lli Adriano e Az. Agricola Ghisolfi in Monforte
d'Alba e Bel Colle di Verduno.
Lavori di ristrutturazione sono stati effettuati a Monforte d'Alba, per l'Albergo
Ristorante "Il Giardino di Felicin", nella nuova struttura dell'ex asilo infantile Opera
Pia Boeri.
Tra i suoi clienti spiccano inoltre la Banca di Credito Cooperativo di Bene Vagienna, la
Raggio di Sole S.p.A. di Cherasco, l’Industria Grafica Eurostampa Spa di Bene
Vagienna, la Sire S.p.A. di Roreto di Cherasco e numerosi clienti privati italiani ed
esteri per tipologie varie di intervento.
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Nel corso dell’ultimo semestre del 2010 sono state intraprese due nuove tipologie di
opere edili: la realizzazione di piscine ad uso privato e la realizzazione di opere edili
per strutture di impianti fotovoltaici (in Lequio Tanaro – Fossano – Albenga e Pareto)
Attualmente la Ditta sta operando anche fuori regione (Lombardia/Liguria) per
interventi di ristrutturazione in ambito di edilizia residenziale privata.
Tutti i lavori sono eseguiti nel rispetto delle norme sulla sicurezza ed igiene sul
lavoro, tanto da essere tra le prime dieci nella provincia ad essere inserita in un
progetto sperimentale di Confindustria relativo all’ottenimento di certificazione per la
sicurezza. L’impresa si serve di dipendenti, artigiani ed impiantisti di pluriennale
esperienza nei singoli settori di lavoro, in grado di fornire una qualità produttiva di
elevato livello ed una sistematica risoluzione dei problemi inerenti le varie lavorazioni,
di sicuro interesse per la clientela. L’azienda dispone di un ampio parco automezzi di
proprietà e all’occorrenza ricorre al noleggio presso ditte specializzate che
garantiscono i migliori modelli per efficienza e sicurezza.
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