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G.M.P. SpA, attraverso una consolidata esperienza
e grazie ad elevate professionalità, è leader in Umbria
nella produzione e commercializzazione di calcestruzzi preconfezionati.
Quale attività aziendale prevalente, la produzione e
vendita di calcestruzzi, avviene a mezzo di un processo che ha inizio con l’estrazione del materiale inerte
dalle nostre cave e la conseguente produzione di graniglie e sabbie di varie granulometrie.

Il confezionamento del calcestruzzo viene eseguito da
un impianto di produzione che, con tre punte di carico
e una capacità di 120 mc/ora, utilizza le migliori
tecniche di automazione in grado di produrre ogni tipo
di calcestruzzo, garantendo velocità di carico, omogeneità nella produzione, controllo costante della qualità
e tracciabilità del materiale prodotto e consegnato.

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITà CERTIFICATO
N. 22509 DEL 05/07/2018

UN’IMPRONTA CHE DURA DA OLTRE 40 ANNI.

La consegna del calcestruzzo è organizzata in modo
da poter fornire alla nostra clientela il miglior servizio possibile, facendo fronte ad esigenze di cantiere a
volte imprevedibili.
Per fare ciò G.M.P. SpA è dotata di un vasto parco
macchine, 7 betoniere, 3 betonpompe e 2 pompe. La
Società, ha continuamente investito in risorse umane
riuscendo così a selezionare personale specializzato e
disponibile.
L’intera produzione e consegna dei calcestruzzi viene
progettata e controllata sistematicamente da un laboratorio interno aziendale, al fine di verificare l’esatta
conformità dei prodotti alle norme CE ed al tempo
stesso, garantire alla nostra clientela ogni tipo di consulenza tecnica.
Tale organizzazione ha consentito a G.M.P. SpA, già
in possesso della Certificazione del Sistema di Qualità UNI en ISO 9001:2015, di aver conseguito il
Certificato Del Controllo Della Produzione in
Fabbrica (FPC) ai sensi del Decreto 17/01/2018
“Norme Tecniche per le Costruzioni”.

Parete in calcestruzzo con finitura lavata.

GMP spa
SEDE E DIREZIONE:
06055 MARSCIANO (PG)
Zona Ind.le Est
Tel. 075 / 874071
Fax 075 / 8749847

0546-CPR-22511

COLLAZZONE / PG
Loc. Pian del Prete

Questo è il primo insediamento produttivo della nostra azienda, dove da oltre quaranta anni produciamo
inerti selezionati.
Con gli ultimi interventi di ammodernamento eseguiti
nell’anno 2011, è stato installato un nuovo sistema
di vagliatura a cinque piani, con stoccaggio
dei materiali finiti in tramoggia. Questo sistema consente la selezione di cinque diverse granulometrie di ghiaie e un accurato lavaggio delle stesse.

Il carico degli inerti avviene direttamente dalla tramoggia all’autocarro, limitandone lo stoccaggio a
terra e quindi il potenziale imbrattamento. è stato
inoltre installato un secondo mulino di frantumazione
e un secondo sistema di lavaggio “idrociclone” per la
produzione delle sabbie, che oltre a consentire una
maggiore produzione, permette di ottenere un prodotto perfettamente pulito e privo di residui limosi.
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UN’IMPRONTA CHE DURA DA OLTRE 40 ANNI.

Presso tale unità operativa in località Pian del
Prete nel comune di Collazzone (PG) vengono
prodotti materiali inerti selezionati con Certificato CE. Le granulometrie disponibili variano da
una sabbia lavata 0/4 sino ad una graniglia
lavata 16/31,5.
Nello stesso sito, con un impianto dedicato, mediante la frantumazione e selezione di rifiuti edili
si producono inerti riciclati di varia tipologia: sabbia, stabilizzato, pietrisco 40/70 e toutvenant, tutti con Certificato CE.

0546-CPR-22657

GUALDO CATTANEO / PG
Loc. MONTE PELATO - S. TERENZIANO

L’esperienza trentennale nel campo dell’attività
estrattiva e della produzione di materiali inerti, ha maturato in G.M.P. SpA la necessità di una crescita culturale e tecnica indispensabile per ridare giusto peso
e valenza economica a questo settore.
E’ con questo spirito che abbiamo messo in campo
continui investimenti in mezzi, attrezzature ed impianti, ma anche e soprattutto in tecniche di coltivazione
delle cave, con crescente attenzione alle problematiche ambientali collegate a questo tipo di attività.

Tali sforzi ci permettono oggi di poter lavorare nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia di cave
ed offrire alla nostra clientela una serie di aggregati
idonei per calcestruzzi, miscele bituminose e
malte.
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UN’IMPRONTA CHE DURA DA OLTRE 30 ANNI.

Presso l’unità operativa in località Monte Pelato nel
Comune di Gualdo Cattaneo (PG) vengono prodotti materiali inerti selezionati di natura calcaree. Le
granulometrie disponibili variano da una sabbia da
frantoio 0/4 sino ad una graniglia 10/20. Tutti gli
aggregati sono prodotti con cerficato CE.

CAVA E IMPIANTO
SELEZIONE INERTI:
Loc. San Terenziano
GUALDO CATTANEO (PG)
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G.M.P. SpA opera da anni con estrema professionalità
e dedizione nel settore edile-stradale. Attualmente
è in grado di offrire al cliente, sia privato che pubblico, qualsiasi tipologia di lavoro di grandi e piccole dimensioni, riguardante: scavi, massicciate, infrastrutture a rete, opere in cemento armato ed
in muratura, pavimentazioni in conglomerato bituminoso ed in calcestruzzo, pavimentazioni per esterni in pietra e autobloccanti.

L’esperienza maturata e l’organizzazione aziendale ci
consente, inoltre, di eseguire qualsiasi lavoro di movimento terra per la realizzazione di opere edili, invasi
artificiali, sistemazioni agrarie in genere, impiegando
nuove tecniche, quali terre armate, terre rinforzate,
ecc. G.M.P. SpA investe continuamente in questo settore ampliando il suo parco macchine, attrezzature e selezionando le migliori maestranze ed un
eccellente staff tecnico. Per questo è in grado oggi di
offrire alla propria clientela servizio, qualità e consulenza tecnica.

UN’IMPRONTA CHE DURA DA OLTRE 40 ANNI.

Questi sforzi hanno consentito alla Società G.M.P. SpA
di conseguire:
- Attestato di Qualificazione alla Esecuzione
dei Lavori Pubblici per le seguenti categorie e
classifiche:
• OG1 Classifica I _ 258.000,00
EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
• OG3 Classifica V _ 5.150.000,00
STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, FERROVIE, ECC.
• OG6 Classifica V _ 5.165.000,00
ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE, ECC.
• OS21 Classifica II _ 516.228,00
OPERE STRUTTURALI SPECIALI

- Certificazione del Sistema di Qualità
UNI en ISO 9001:2015
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G.M.P. SpA è in grado di offrire alla propria clientela con professionalità e tempestività, servizi di nolo
mezzi con operatore.
La Società, con un parco macchine di proprietà costituito da 34 mezzi meccanici, 19 autocarri,
operatori specializzati ed una consolidata esperienza
nel settore è in grado di rispondere ad ogni esigenza
di cantiere.
Inoltre, offriamo alla nostra clientela, assistenza tecnica in cantiere, volta ad ottimizzare i costi ed il risultato del lavoro.

UN’IMPRONTA CHE DURA DA OLTRE 40 ANNI.
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DEMOLIZIONI
E RECUPERO
RIFIUTI EDILI

impianto di

COLLAZZONE / PG
Loc. PIAN DEL PRETE

La nostra azienda si è specializzata negli anni nei
lavori di demolizione parziale e totale di fabbricati,
disponendo di idonei mezzi meccanici muniti di martelli e pinze demolitrici. Possiamo inoltre eseguire il
recupero in sito dei materiali di risulta delle demolizioni, disponendo di un frantoio mobile munito delle
necessarie autorizzazioni.

Il nostro parco macchine ci consente di affrontare
lavori di demolizione di piccole e grandi dimensioni,
offrendo un servizio completo ed accurato dalla demolizione allo smaltimento, restituendo il cantiere sgombro da tutti i materiali di risulta.
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UN’IMPRONTA CHE DURA DA OLTRE 40 ANNI.

L’attenzione alla sostenibilità ambientale dell’attività da noi svolta, ha fatto crescere nella nostra
azienda la cultura del “riciclo piuttosto che quello
dello smaltimento”.
I materiali provenienti da demolizione civile e di
bonifica del territorio (calcestruzzi armati e non,
calcinacci e conglomerati bituminosi), dopo essere opportunamente raccolti, vengono conferiti
all’impianto e qui selezionati e trattati per essere
reinmessi nel ciclo produttivo come materia prima
secondaria. In questo modo si preservano le risorse naturali esclusivamente ad usi primari.
Tale attività, svolta nel rispetto di tutte le normative
vigenti, permette all’azienda di produrre inerti riciclati di varia tipologia: sabbia riciclata - stabilizzato riciclato - pietrisco 40/70 riciclato
- Tout-venant, aventi tutti marcatura CE ai
sensi della norma UNI en 13139.
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CERTIFICAZIONI
E LABORATORIO
PROVE
CONTROLLO DI PRODUZIONE
DEL CALCESTRUZZO AI SENSI
DEL DM 17/01/2018
CERTIFICATO N. FPC-22510

G.M.P. SpA opera da anni in “Sistema di Qualità”, sia come norme e prospetti da applicare per
il raggiungimento di predeterminati standard qualitativi, che come filosofia aziendale, da diffondere,
implementare ed estendere al cliente finale.
Coerenti con questa logica, nel 2000, la Società ha
conseguito la Certificazione del Sistema di
Qualità UNI en ISO 9001:2008.
Inoltre, in data 19/05/2008, ha ottenuto la Certificazione Del Controllo Della Produzione in
Fabbrica per inerti e calcestruzzi.

SISTEMA DI GESTIONE
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UN’IMPRONTA CHE DURA DA OLTRE 40 ANNI.

Tale risultato è frutto di una lunga ed impegnativa attività iniziata con l’implementazione di un laboratorio prove interno e completata con l’assunzione di un tecnico
responsabile. Intorno a questa scelta, si è sviluppato
un lavoro di prove ed analisi sui materiali inerti ed una
nuova progettazione dei mix-designer del calcestruzzo.
Tutto ciò ha consentito di ottimizzare il ciclo produttivo,
garantendo alla nostra clientela una qualità costante
dei prodotti.
Il laboratorio, oltre ad eseguire quotidianamente test
sui nostri prodotti, al fine di verificarne la costanza qualitativa è a disposizione della clientela per ogni tipo di
consulenza.

Servizio tecnico per il prelievo e il campionamento di provini in calcestruzzo e relativa
stagionatura.

PERUGIA CONGLOMERATI s.r.l. costituita nell’anno 2004 con
sede operativa in località Balanzano, nel comune di Perugia, lungo
la S.S. 3 bis E45, si è affermata come importante realtà nel mercato
Umbro della produzione di conglomerati bituminosi.
Dotata di un modernissimo impianto dalla capacità produttiva di 200
ton/ora, è in grado di fornire alla propria clientela un servizio impeccabile con prodotti di ottima qualità accompagnati da Certificato
di Controllo della Produzione in Fabbrica.
La qualità dei nostri prodotti è continuamente monitorata da un nostro tecnico che con cadenza periodica, provvede alla campionatura
delle miscele prodotte e al successivo controllo in laboratorio di cui
l’azienda è dotata.
Perugia Conglomerati, è in grado di produrre anche conglomerati
bituminosi colorati, essendo l’impianto munito di una linea dedicata
alla gestione di bitumi neutri.
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GMP
ECHOLOGIC
SYSTEM

Con l’acquisto di attrezzature specializzate e l’adeguata formazione di personale, la nostra azienda si
è specializzata nel settore della manutenzione e
pulizia di sistemi fognari. Le nostre attrezzature
rendono possibili interventi mirati alla manutenzione e pulizia di fognature, fosse biologiche,
disostruzione di canali fognari, bonifica di
locali allagati, lavaggio reti, pozzetti e serbatoi.

Possiamo inoltre eseguire trasporti e smaltimento
liquami presso depuratori autorizzati.
Siamo in grado di offrire servizi alla nostra
clientela sulla base di contratti annuali con
interventi preventivamente programmati.
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UN’IMPRONTA CHE DURA DA OLTRE 40 ANNI.

Nuove richieste di mercato e rinnovate esigenze di
salvaguardia ambientale hanno indotto la nostra
azienda a dotarsi di mezzi muniti di cassoni scarrabili
per la raccolta dei rifiuti edili provenienti da piccoli e
grandi lavori di scavo, demolizione e ristrutturazione.
I nostri mezzi ci consentono di intervenire in
qualsiasi cantiere, anche all’interno di centri
abitati o in presenza di spazzi ristretti, dove il
posizionamento dei nostri cassoni consente la raccolta dei rifiuti in maniera pulita ed economica. A richiesta e con estrema puntualità i cassoni pieni vengono
poi ritirati e sostituiti con altri vuoti. Il materiale così
raccolto viene conferito nei nostri siti per lo smaltimento e il recupero.
La nostra azienda è inoltre in grado di raccogliere
e recuperare terre e rocce da scavo non contenenti
sostanze pericolose disponendo di un sito autorizzato
allo scopo, in località Poggio Madonna nel Comune di
Marsciano (PG).

CAVA RACCOLTA E
RECUPERO DI TERRE E
ROCCE DA SCAVO:

Loc. Casanova
Marsciano (PG)
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PAVIMENTI IN
CALCESTRUZZO

G.M.P. S.p.a. è in grado di offrire alla propria clientela
una gamma di pavimentazioni in calcestruzzo, da inserire in un ambiente classico e moderno, da utilizzare
in abitazioni private o in spazi pubblici.
La collaborazione con posatori di eccellenza ci
consente di proporre un’ampia gamma di soluzioni,
pratiche, creative, resistenti nel tempo, veloci da
posare e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ma
la cosa che maggiormente contraddistingue queste
pavimentazioni è il notevole impatto estetico e architettonico sull’opera finita, completamente diverso da
quello che produce il calcestruzzo.

Il Pavimento tipo Sassolavato con il suo effetto
dona alle pavimentazioni un tocco di naturalezza, lasciando spazio alla creatività dei progettisti.
Il pavimento architettonico consente di creare, in
modo semplice e veloce, la caratteristica pavimentazione ad effetto “sasso lavato” tipica della tradizione
italiana. Si possono scegliere tra le graniglie provenienti dalle cave, o inserire a piacere del cliente inerti
di produzione locale, per un risultato ancora più naturale.
Si possono inoltre realizzare forme geometriche, giochi di colore ed accostamenti particolari, dando libero
sfogo alla creatività del cliente.

UN’IMPRONTA CHE DURA DA OLTRE 40 ANNI.

Il Pavimento Stampato trasforma l’ordinario calcestruzzo in una superficie nobile, che ricrea la bellezza
della pietra naturale, della roccia, della ceramica, dei
mattoni e addirittura del legno.
Il Pavimento Stampato resiste a qualsiasi agente
atmosferico e agli sbalzi termici, non necessita di una
particolare manutenzione ed è facile da tener pulito, è
antimuffa, antipolvere ed antisdrucciolo e particolarmente resistente all’abrasione.
Il Pavimento Stampato è inoltre estremamente
versatile e consente di scegliere tra una vasta gamma
di soluzioni e di colori, per ottenere la soluzione che
riflette meglio i gusti del cliente finale.

Pavimento industriale al quarzo per interni
ed esterni
Il pavimento al QUARZO è un pavimento corazzato, in
grado di sostenere:
• carichi molto pesanti
• traffico intenso di veicoli gommati o cingolati
Si realizza distribuendo polvere di quarzo (una
pietra economica e molto dura) su una gettata di calcestruzzo staggiato. Lo spolvero può avvenire a mano
o con speciali macchine spargitrici. Il quarzo viene poi
incorporato nel cemento con una frattazzatriceo, in casi
particolari, s msno. Si procede poi alla creazione dei
giunti di dilatazione, alla finitura e, infine, alla stagionatura.
Lo spolvero al quarzo protegge il pavimento in cemento
dall’abrasione, lo rende più duro e resistente agli urti
ed aumenta il coefficente di attrito. Quest’ultimo aspetto contribuisce e rendere i pavimenti al quarzo ottimi
pavimenti antiscivolo

Rampe antiscivolo “pettinate” o “scopate”
Questo tipo di finitura viene impiegato ove vi siano superfici con pendenze non troppo importanti ma che necessitano di un buon grip. Dopo la posa del massetto
di calcestruzzo si procede alla stesura del corazzante
superficiale, costituito da “pastina” di cemento, sabbiadi
quarzo, additivi e pigmenti.
Il disegno “pettinato” e tutte le finiture vengono realizzate
con tecniche puramente manuali. Queste lavorazioni sono
impiegate su scivoli e piazzali con pendenze minime, rampe di accesso e corsie per portatori di handicap, superfici
soggette a frequenti contatti con acqua, lavaggi, ecc.

GIANO DELL’UMBRIA / PG
Fraz. MONTECCHIO - Loc. Collepezzo

PRODUZIONE INERTI SELEZIONATI

COLLELUCCIOLO s.r.l. costituita nell’anno 2010
con sede operativa in località Montecchio, nel Comune di Giano dell’Umbria, è una società che gestisce l’attività estrattiva e la conseguente prima
lavorazione di una vecchia cava dismessa.
Di particolare rilevanza è l’intervento di riambientamento che si sta eseguendo a conferma degli sforzi
impiegati, volti ad una riqualificazione ambientale
ed alla cura del territorio.
I materiali inerti estratti, di natura calcarea sono
particolarmente adatti per impieghi su fondazioni e
massicciate stradali.
Le granulometrie disponibili variano da uno Stabilizzato Granulometrico 0/30 ad uno Scaglione 40/70.
CAVA E SELEZIONE
INERTI:
06030 Giano dell’Umbria
(PG)
Fraz. Montecchio
Loc. Collepezzo

gi.emme.pi

LOGISTI C

GMP spa
SEDE E DIREZIONE:
06055 MARSCIANO (PG)
Zona Ind.le Est
Tel. 075 / 874071
Fax 075 / 8749847

STABILIMENTO
CALCESTRUZZO:
Marsciano (PG)
Zona Ind.le Est
Tel. 075 / 8742904
Cell. 335 / 404076

CAVA E IMPIANTO
SELEZIONE INERTI:
Loc. Pian del Prete
Collazzone (PG)
Tel. 075 / 8748710

CAVA E IMPIANTO
FRANTUMAZIONE
MATERIALI LAPIDEI:
Gualdo Cattaneo (PG)
Loc. San Terenziano

www. gmpspa.it

