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BondenoBondeno
Vi s t i  d a  v i c i n o

Per la rubrica Visti da Vicino ci occupiamo, questo mese, di un’impresa che festeggia i primi cinquant’anni di attività, la C.I.T. Srl., una realtà che nel corso 
degli anni si è progressivamente sviluppata e che ha eseguito importanti lavori di termoidraulica in edifi ci di pubblico interesse anche al di fuori di Bondeno, 
tenendo sempre alta la bandiera del nostro comune.  Simone Saletti, Assessore alle Attività Produttive e Promozione del Territorio

C.I.T. Srl di Benea e Benassi, 
termoidraulica e condizionamento da 50 anni

Quest’anno decorre il cinquantesi-
mo anniversario della fondazione 
delle ditta di termoidraulica e con-
dizionamento C.I.T. Srl , nata nel 
maggio 1964 con la registrazione 
presso la Camera di Commercio di 
Ferrara come C.I.T. Snc di Fran-
co Benea e Enzo Benassi . Oggi 

come al principio della sua attivi-
tà, la C.I.T. è un’impresa artigiana 
che si occupa di impiantistica di 
climatizzazione, condizionamento, 
idrotermosanitaria, riscaldamen-

impianti solari termici, ricerca 
perdite di gas e acqua, antin-
cendio, ecc.. Nei primi tempi 
la sede era in piazza Garibaldi, 
ma pochi anni dopo, attorno al 
1968 fu trasferita in via Bonati; 
nel 1973 un nuovo spostamen-
to portò la ditta in via Leopardi. 

venne raggiunta nel 1995 in Via 
Pironi con l’acquisto di magaz-

Con il passare del tempo, la 
C.I.T. si espanse progressiva-
mente dal solo settore priva-
to a quello pubblico. Questo 

Nel 1998, sono sta-
ti e�ettuati i primi 
impianti di riscalda-
mento a pavimento 
e, nel 2002, i primi 
a pannelli solari per 
i requisiti di rispar-
mio energetico. “Un 
intervento particola-
re e curioso, anche 
questo di carattere 
sperimentale, è sta-
to quello che abbia-
mo compiuto per 
l’oasi di Malcanto-
ne, vicino a Stella-

ta: costruendo 
un impianto per 
l’abbeveramento 
delle specie protette,” , aggiun-
ge Luca Benea. Attualmente, 

la C.I.T. è impegnata anche 
nelle opere della ricostruzione 
post-sisma a Bondeno e nei 

anche grazie al subentro nella 

soci fondatori, Luca Benea  e 
Mirco Benassi  (Luca lavorava 
in azienda come operaio già 
dal 1978, Mirco dal 1995 dopo 
essersi diplomato). Con la con-
tinua estensione dell’impresa, 

si cominciò a lavorare 
anche per realtà indu-
striali oltre che civili: 
“Abbiamo realizzato gli 
impianti dell’ospedale 

 oic  fiirehccuz olled e
di Bondeno, dei primi 
condomini di via Bo-
nati e Via per Burana, ne-
gli anni ’70, durante la fase 
più intensa dello sviluppo 
di Bondeno” , spiegano 
Franco Benea ed Enzo 
Benassi. “A Cento abbia-
mo realizzato le centrali 
termiche della VM, gli im-
pianti di alcuni reparti negli 
ospedali della provincia e 
del Sant’Anna di Ferrara, 

in particolare a Cento, in collabora-
zione con lo studio tecnico dell’U-
SL, abbiamo realizzato uno dei pri-
mi impianti per il parto in acqua” , 
ricorda Mirco Benassi. 

me opere all’avanguardia realizzate 
nel nostra comune è il centro Maria 

Regina della Pace.
Tante le soddisfazioni in que-
sti cinquant’anni di lavoro, sia 
dal punto di vista professio-
nale che da quello personale: 
ad esempio la nomina per i 
due fondatori, Enzo Benassi e 
Franco Benea, di Maestri Arti-

giani negli anni ’90. L’augurio è che 
anche la carriera dei successori 
possa svilupparsi altrettanto felice-

Un particolare impianto acqua refrigerata ubicato a Bondeno

Ospedale Sant’Anna, Ferrara, a sx Enzo Benassi.

Sta� e mezzi da sx Franceschini Gino, Benea Luca, Benassi Mirco e Vincenzi Alex

Intervento nella caserma dei Vigili del Fuoco di Ferrara

Foto del 1998, da sx: Enzo e Mirco Benassi, Luca e Franco Benea

Centro Maria Regina Della Pace, Bondeno
Impianto alta e bassa temperatura 


