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Il mestiere e la passione: il 
cordista.
GliGli operatori su fune o più precisamente i cordisti sono 
tutti quei professionisti in settori specifici tradizionali 
(muratura, verniciatura, idraulica, saldatura, vetri, 
potature, pulizia vetri, manutenzione, ecc…) che 
uniscono alle loro competenze in tali ambiti, la perfetta 
padronanza di operare a proprio agio e in completa 
sicurezza nel vuoto, in altezza o in spazi complessi 
utilizzando le tecniche di progressione su corda.utilizzando le tecniche di progressione su corda.
Secondo la normativa italiana i cordisti per essere 
abilitati al lavoro in quota devono conseguire il CQP 
(Certificato di Qualifica Professionale come operatore 
su fune) frequentando e superando appositi corsi. 

Gennaro Agnello (Nanni) esperto speleologo e 
Fabrizio Giampà, decidono di unire le loro capacità ed 
esperienze fondando la A&G, con la comune 
intenzione di creare un gruppo di lavoro di poche unità 
ma altamente specializzato. 
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    LAVORI SU FACCIATE
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Lavori su fune 
ApplicareApplicare le tecniche speleo-alpinistiche all'edilizia: 
ecco, in breve, il significato di questa moderna tecnica 
edile. L'operaio non è più costretto a muoversi su un 
ponteggio, ma lavora lungo una corda, proprio come 
avviene nelle cavità sotterranee e in alta montagna, 
tanto che si parla anche di alpinismo edile.
GliGli interventi su corda hanno non solo modernizzato 
l'edilizia, ma velocizzato i lavori e ridotto i costi sia per 
le ditte sia per il cliente finale.

Ecco alcune aree di impiego dei lavori su fune:
Lavori edili e impermeabilizzazione tetti e terrazzi
Pulizia di vetrate 
Pulizia, verniciatura e manutenzione di facciate
Pulizia e sostituzione di grondaiePulizia e sostituzione di grondaie
Posizionamento di impianti di illuminazione su torri, 
campanili, cupole, ecc.
Installazione di dissuasori e barriere per volatili
Verniciatura di tralicci, ciminiere e acquedotti
Pulizia di pannelli fotovoltaici e solari sui tetti
Installazione di sistemi anticaduta
Lavori su pareti naturaliLavori su pareti naturali
Potatura di alberi con tecniche di tree climbing
Posizionamento di linee vita certificate
Pulizia di camini e videoispezioni

Lavori su fune per i condomini 
Quanto può costare a un condominio una ditta 
edile?
Edifici e palazzi sono spesso soggetti a danni e 
restauri da compiere, anche di piccole entità.
SeSe sei un amministratore di condominio e devi ef-
fettuare lavori sugli immobili in gestione, richiedi i 
nostri interventi su fune: utilizzando le tecniche 
dei nostri cordisti esperti possiamo offrirti van-
taggi che non può darti nessun'altra azienda edile 
tradizionale.
Grazie agli operatori su corda puoi risparmiare 
sulle spese di ponteggi e piattaforme aeree, sul 
noleggio dei mezzi e sulle spese di occupazione 
del suolo pubblico. Ecco i lavori maggiormente 
richiesti nei palazzi e nei condomini:

- Pulizia, riparazione e sostituzione di grondaie,  
  sottotetti, cornicioni, davanzali
- Ripristino di porzioni di facciate, terrazze e balconi- Ripristino di porzioni di facciate, terrazze e balconi
- Impermeabilizzazioni
- Installazione di dissuasori per volatili

Richiedi un sopralluogo per una stima del 
costo di manutenzione programmata in 
abbonamento: eviterai danni futuri più 
gravi e chiamate di emergenza. 
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