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CCCUUURRRRRRIIICCCUUULLLUUUMMM      
 

 

LLL’’’AAAZZZIIIEEENNNDDDAAA:::   
 

La General Multi Service s.a.s. è una giovane ditta dinamica, attenta all' evoluzione dei sistemi 

costruttivi, di progettazione e di costruzione che può garantirvi il massimo rapporto qualità 

prezzo. 

General Multi Service è sinonimo di qualità, competenza e professionalità, nonché di 

consulenza personalizzata nel campo dell'edilizia ed in particolare in quello 

dell'impermeabilizzazione. 

Ci occupiamo di ristrutturazioni edili, rifacimento facciate, manutenzione stabili e restauro 

interni. Inoltre ci occupiamo della sostituzione delle coperture anche in cemento amianto. 

I nostri interventi vengono studiati per il mercato e costantemente adattati alle varie esigenze. 

Questa continua ricerca ha permesso alla Ns. ditta di mantenere un elevato standard 

qualitativo nel corso di questi anni. 

L’azienda è assolutamente in linea con le normative vigenti in materia di posizione regolare 

contributiva e in materia di sicurezza anche nell’ultimissima legislazione che regola l’utilizzo del 

ponteggio. 

La General Multi Service opera principalmente nel Cagliaritano, e in tutto il territorio della 

Sardegna. 

 

LLLAAA   FFFIIIGGGUUURRRAAA   PPPRRROOOFFFEEESSSSSSIIIOOONNNAAALLLEEE:::   
 

L’ Amministrazione dell’azienda ha maturato una trentennale esperienza nel campo dell’edilizia 

e nei diversi rami attinenti ad essa. Questa esperienza è una ricca risorsa da cui si può 

attingere al fine di proporre e realizzare le tipologie edilizie maggiormente adatte ad ogni più 

svariata situazione, garantendo l’eccellente risultato finale.  

Lo spirito di osservazione, la propensione al progresso tecnico e la disponibilità di investire 

tempo per la frequenza di corsi professionali vanno di pari passo a importanti valori quali 

onestà, trasparenza e cortesia che consentono di assicurare rapporti duraturi e sereni con i 

clienti.  

 

RRREEEAAALLLIIIZZZZZZAAAZZZIIIOOONNNIII   –––    LLLOOO   SSSTTTOOORRRIIICCCOOO:::   
 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO: LAVORO: IMPORTO LAVORI:

2002-2003

Risanamento conservativo di una palazzina

situata nel centro storico di Cagliari - Via dei

Genovesi 11

€ 185.000,00

2003-2004
Manutenzione straordinaria del fabbricato sito 

in Via Isonzo 6, Cagliari
€ 60.000,00

2003-2004

Lavori di rifacimento completo dell'impianto 

idrico,  fognario e di illuminazione del 

Supercondominio Villafiorita  Cagliari - Viale 

Ciusa, Via Donoratico, Via Capula

€ 110.000,00

2004-2005

Sostituzione delle coperture dello storico 

Palazzo Valdès, Cagliari -                                          

Viale Regina Elena 3/17

€ 210.000,00

utente
Timbro
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ANNO: LAVORO: IMPORTO LAVORI:

2004 ad oggi

Realizzazione di impermeabilizzazione e 

isolamento in numerosissimi fabbricati tra cui:                                                             

- Ipermercato Pellicano Alghero 3000 mq                                                                   

- Ipermercato Pellicano Nuoro 1000 mq                                                                

- Ipermercato LD in Gallura 2500 mq                                             

- Ipermercato Pellicano Sant'Antioco 3000 mq                           

- Istituto tecnico "Nervi" Selargius 550 mq                                                    

- Scuola "Dante" Pirri-Cagliari 2000 mq                      

- Villaggio turistico in Gallura 1500 mq                     

- Hotel Valledoria-Castelsardo 1800 mq                  

- Complesso commerciale Cagliari 3000 mq               

- Caserma dei Vigili del Fuoco Nuoro   410mq                      

- Copertura Asilo Sestu (CA) 2070 mq                                       

e tanti altri fabbricati di nuova costruzione o in 

fase di ristrutturazione come palazzine, impianti 

sportivi, centri commerciali, ecc...

€ 180.000,00

2005
Manutanzione straordinaria del fabbricato sito in 

Via Don Bosco 15, Selargius (CA)
€ 53.800,00

2005-2006

Sostituzione coperture in cemento amianto con 

pannelli di copertura nei seguenti stabili di 

proprietà ENEL S.p.a.:   x                                                                                      

Orosei, Sanluri, Villasor, Quartucciu, Cagliari, 

Iglesias, Dolianova, Muravera, La Maddalena, 

Carbonia, Valledoria, Porto Torres, Assemini, 

Thiesi, Quartu S.Elena.                                                                                                                  

€ 130.000,00

2006
Manutanzione straordinaria del fabbricato sito in 

Via Darwin 7, Cagliari                                        
€ 153.000,00

2006
Manutanzione straordinaria del fabbricato sito in 

Via Rockefeller 2, Cagliari
€ 75.500,00

2006 ad oggi

Manutenzione straordinaria di appartamenti con 

affidamento d'incarico diretto e immediato 

dall'ufficio gestione del patrimonio del Comune 

di Cagliari:                                                                       

Via del Lentisco, Piazza Medaglia Miracolosa, Via 

Sanna, Via Piave, Via Piero della Francesca, Via 

Emilia, Via Bosco Cappuccio, Via Is Mirrionis, Via 

Seruci, Via Mancini.

€ 110.000,00

2006-2008

Lavori di impermeabilizzazione di impalcati 

carrabili:                                                                      

- Cagliari - Via Famagosta 500,00mq                                         

- Villasimius (CA) 800,00 mq                                                      

- Cagliari - Via Cinquini 600,00 mq                                

- Cagliari - Via Fleming 400,00 mq

2006-2008

Lavori di impermeabilizzazione, di fondazioni e 

coperture c/o lottizzazioni con finalità turistiche:                            

-Terramala (CA)  8.000,00mq                                      

- Villasimius (CA) 9.000,00 mq

2006-2008

Manutanzione straordinaria dei fabbricati adibiti 

ad uso pluri-residenziale, Condominio Scarlatta 

Via Dei Conversi 11 e 15.

€ 330.000,00

2006-oggi

Messa in sicurezza di numerosi fabbricati 

(cornicioni, prospetti e balconi) adibiti ad uso 

pluri-residenziale mediante l'utilizzo di 

ponteggio metallico fisso o automezzi dotati di 

piattaforma aerea.

€ 65.000,00

 

 



        www.generalmultiservice.it 
   

         Sede legale: Via Cimarosa n° 5, 09128 Cagliari  -  tel e fax: 070.494901 –  cellulare: 333.2480957 –  e-mail: generalmultiservice@pec.it 

 

ANNO: LAVORO: IMPORTO LAVORI:

2005 ad oggi

Rifacimento completo di terrazze a livello, lastrici 

solari, balconi e loggie mediante demolizione 

completa degli strati di pavimentazione, 

realizzazione di impermeabilizzazione con 

rilascio di polizza assicurativa a garanzia 

decennale del lavoro svolto e realizzazione di 

massetto e pavimentazione in numerosi 

fabbricati quali ad esempio:                                                                                                                  

- Via dei Colombi 42, Cagliari                                                             

- Viale Trieste 172, Cagliari                                                                  

- Via Asfodelo 5, Cagliari                                                                     

- Vico Carloforte 17, Cagliari                                                                         

e tanti altri ...

€ 140.000,00

2009-2010

Manutenzione straordinaria esterna ed interna, 

con relativa realizzazione completa di nuovi 

impianti idrici di adduzzione e di scarico e 

impianto elettrico, presso una villa bi-familiare 

sita in Via Rodi 27, Cagliari

€ 40.000,00

2009-2010
Manutenzione straordinaria dei prospetti dello 

stabile sito in Via Saba 19, Sassari
€ 67.000,00

2009-2010

Rifacimento completo di impermeabilizzazione e 

isolamento termico e rifacimento dei parapetti in 

ferro del lastrico solare della torre A del Palazzo 

di Giustizia di P.za Reppublica,  affidamento in 

trattativa privata con il Comune di Cagliari, 

mediante aggiudicazione di gara a maggior 

ribasso.

€ 45.000,00

2008

Manutenzione straordinaria dello stabile 

condominiale sito in Corso Vittorio Emanuele 89, 

in Cagliari mediante rifacimento completo delle 

coperture, con costruzione delle strutture 

lignee, realizzazione di nuovi impianti tecnologici 

(idrico di adduzione, elettrico, citofonico ecc...) e 

realizzazione del risanamento del vano scala 

mediante risanamento degli intonaci e 

rifacimento delle tinteggiature, sostituzione dei 

gradini in marmo della scala e altre opere di 

natura edile.

€ 50.000,00

2008

Manutenzione straordinaria dei prospetti con 

demolizione completa e ricostruzione mediante 

opere di carpenteria metallica e getto di 

calcestruzzo armato dei balconi dello stabile, 

risanamento dei fregi storico-archittetonici,  

rifacimento dell'impermeabilizzazione della 

copertura c/o fabbricato ubicato in Via Farina 35, 

Cagliari

€ 70.000,00

2009
Manutenzione straordinaria del prospetto dello 

stabile sito in Via Rossini 36 in Cagliari.
€ 35.000,00

2009

Realizzazione di isolamento termico e 

impermeabilizzazione in copertura di capannoni 

industriali di nuova costruzione in Pula (CA) e 

Iglesias (CI) per un totale di mq 700 circa.

€ 17.000,00

2008-2009

Manutanzione straordinaria dei fabbricati adibiti 

ad uso pluri-residenziale ubicati in Via Palomba 

70 e Via Palomba 64 in Cagliari. 

€ 150.000,00

2009
Rifacimento della rete fognaria dello stabile sito 

in Via Mameli 181 in Cagliari.
€ 13.500,00
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CCCOOONNNCCCLLLUUUSSSIIIOOONNNIII:::   
 

Il presente Curriculum è stato redatto al fine di poter aiutare il lettore a farsi un’idea della 

nostra azienda. Ciò che sopra è riportato è solo una piccola panoramica di alcune tra le più 

notevoli attività svolte. Nel caso si desiderasse prendere visione di alcune nostre realizzazioni, 

potete visitare il sito internet wwwwww..ggeenneerraallmmuullttiisseerrvviiccee..iitt,,  oppure mettervi in contatto con la 

segreteria ai numeri riportati in calce alla pagina.  
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utente
Timbro

Utente
Timbro

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo


