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“Potete immaginare, creare e costruire il luogo 

più meraviglioso della terra, ma ci vorranno sempre 

delle persone perché il sogno diventi realtà. ”

Walt Disney
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Chi siamo

Siamo un’impresa edile con sede a Cagliari che opera su 
tutto il territorio della Sardegna. 
Ristrutturiamo e costruiamo immobili industriali, 
commerciali e residenziali dal 1974. Realizziamo sogni e 
progetti anche con la formula chiavi in mano, senza 
pensieri e sempre nei tempi prestabiliti. 

IL NOSTRO VALORE AGGIUNTO

Urbana è un marchio Sarda Strade, da quarant’anni leader 
nelle costruzioni edili ed opere pubbliche, che offre tutta 
l’esperienza maturata dall’azienda fondata dal Geometra 
Giovanni Atzori nel 1974, proponendo oggi con il figlio 
Gianluca, una visione proiettata anche verso le costruzioni 
private e residenziali con un’attenzione particolare alle 
innovazioni del settore, all’eco-sostenibilità e 
all’efficienza energetica. 
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Urbana Costruzioni è

• Progettazione

• Certezza dei costi preventivati e dei tempi di consegna

• Risoluzione immediata di eventuali problematiche

• Consigli nella costruzione e nell’esecuzione dei lavori

• Assistenza post-vendita

Urbana costruisce o ristruttura per te e senza pensieri:

• Industrie e laboratori artigiani

• Centri commerciali, locali e uffici

• Case, ville e appartamenti



Realizziamo il tuo sogno

COME LAVORIAMO
Operiamo con estrema attenzione e precisione, nel 
rispetto del territorio e delle norme di sicurezza, con un 
occhio di riguardo ai nostri lavoratori e all'ambiente nel 
quale interveniamo. 
I nostri clienti ci riconoscono per l'estrema serietà,
l’affidabilità e la precisione. Ci distinguiamo anche per la 
qualità dei materiali utilizzati.

COSA FACCIAMO
Costruiamo, ristrutturiamo e riconvertiamo capannoni, 
impianti industriali, locali e centri commerciali, a partire 
dalle loro fondazioni, sino ad arrivare agli interni, 
prendendoci cura anche dei parcheggi e delle aree 
limitrofe.
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Costruzioni 
industriali



Costruzioni industriali 

Pensiamo alla crescita della vostra attività produttiva. 
La produzione deve sempre essere supportata da una 
struttura funzionale e concreta. 

Costruire, ampliare, ristrutturare o riconvertire la vostra 
industria, i vostri depositi e le loro pertinenze, significa 
far crescere la vostra azienda. 
Abbiamo consolidato negli anni partnership con 
importanti aziende di produzione di sistemi strutturali.
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Nuovi impianti 
industriali



Realizzazione di un nuovo capannone industriale in prefabbricato dedicato alla 
produzione di carta per uso alimentare.
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Ristrutturazioni 
e manutenzioni



Ripristino delle travi di carroponte per aumentare la portata dello stesso, in base alle 
nuove esigenze produttive dell’azienda.
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Riconversione di 
ex aree industriali



Riconversione delle strutture pre-esistenti di una cartiera dismessa. 
Realizzazione di quattro campi da Padel e delle strutture di supporto.
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Impianti
sportivi



Impianti sportivi   

Potenziare le strutture sportive esistenti o costruire nuovi

impianti dedicati allo sport.

Gi impianti sportivi, polivalenti o non, permettono di 

coinvolgere diverse realtà sociali presenti sul territorio 

come scuole e società, ma anche singoli utenti vogliano 

praticare attività fisica.
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Il tuo centro commerciale: 
il tuo locale, il tuo nuovo 
negozio   

Locali commerciali, negozi, alberghi e strutture ricettive 

in genere, oggi più che mai, animano e dipingono le 

nostre città. Il tuo negozio ti rispecchia, parla di te, dovrà 

far vivere l’atmosfera che sceglierai. 

Costruiamo e ristrutturiamo locali e centri commerciali 

sino alle finiture degli interni, prendendoci cura anche dei 

parcheggi e delle zone pedonali adiacenti.



La formula chiavi in mano   

Ci occuperemo noi di tutto quello che riguarda il 
percorso di costruzione o ristrutturazione, in 5 comodi 
step: dalla documentazione alla progettazione, dalle 
pratiche alla consulenza sino alle finiture di interior 
design.

La nostra impresa ti libererà dalle incombenze 
documentali, con il disbrigo delle pratiche burocratiche 
garantendoti una comunicazione efficace e costante sui 
lavori in corso.

LA NOSTRA FORMULA VINCENTE

1. Valorizziamo le tue idee
2. Effettuiamo il sopralluogo
3. Ti proponiamo le soluzioni migliori
4. Curiamo sia la progettazione che l’esecuzione dei lavori
5. Consegniamo il lavoro nei tempi stabiliti
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Richiedi una consulenza
gratuita!

Chiamaci +39 070 243372

Scrivici info@urbanacostruzioni.it

Visita il nostro sito www.urbanacostruzioni.it

Siamo certificati

Urbana è un marchio Sarda Strade       

Uffici e sede legale: Via Zefiro, 2 - Elmas - 09030 CA
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