
COSTRUIAMO VALORE DAL 1986



FESTINA LENTE
affrettati lentamente

La strategia dell’impresa trae principio dall’ossimoro

latino “Festina Lente”. Lo sviluppo delle attività 

si concretizza attraverso un modo di agire 

senza indugi ma con ponderazione.

L’impresa ha fatto suo questo proponimento, 

elevandolo quale Mission aziendale, e lo persegue 

nello svolgimento delle proprie attività.

“
”

FESTINA LENTE
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Ricci S.p.A. si propone l’obiettivo di lavorare 

con flessibilità, costanza ed organizzazione.

Ciò è reso possibile dalla programmazione attenta 

delle attività e dalla professionalità di 

ogni collaboratore. 

Inoltre, la costante attenzione e il coinvolgimento 

nelle attività da parte dei titolari rappresenta 

la caratteristica peculiare, riconosciuta ed 

apprezzata dai clienti.

Costruire ambienti
e relazioni, 

da oltre 35 anni

  

Lavoriamo per 
costruire e 
valorizzare le 
eccellenze italiane.



1986: l’inizio
L’Impresa è stata fondata il 7 aprile 1986, 
da Mario e Tullio Ricci, già attivi 
in qualità di professionisti nel settore 
delle costruzioni. 
Spinti da una forte passione e 
dall’ambizione di “Costruire”, Mario 
e Tullio decidono di fondare la Ricci 
Costruzioni S.n.c. 
L’ingresso nel settore dell’edilizia è 
segnato, in principio, dalla realizzazione 
di costruzioni residenziali a cui è subito 
succeduta la realizzazione di uno tra i 
primi centri commerciali, “Il Narciso”, 
alle porte di Roma. 

2004: Ricci S.p.A. e 
General Contractor
Nel 2004 vi è un nuovo cambio, a fronte 
della rilevante e consolidata crescita. 
L’Impresa si configura nell’assetto 
societario attuale, quale Società per 
Azioni, ed acquisisce commesse sempre 
più impegnative e prestigiose, da parte di 
committenze nazionali ed internazionali, 
tutte in ambito privato.
Opera nel ruolo di General Contractor 
e, in tale forma, ottiene le commesse. 
Menzione particolare riveste quella 
acquisita nello stesso anno per Vodafone 
N.V., relativa al “South Europe Data Centre 
Consolidation” a Milano. 
Seguono realizzazioni in tutta Italia, con 
particolare presenza a Roma e Milano. 
Una seconda sede operativa viene 
costituita a Milano.

1991: la svolta
L’anno 1990 vede l’acquisizione di un 
rilevante contratto di gestione e service 
di Facility Management. 
All’Impresa vengono affidati gli 
interventi manutentivi del patrimonio 
immobiliare di proprietà di una 
importante Compagnia di Assicurazioni. 
L’affidamento di tali attività determina 
un’evoluzione significativa dell’Impresa, 
che ancor più si struttura per allinearsi 
alle nuove richieste di mercato anche 
nel settore del Facility.

2017: Innovazione 
Tecnologica
Per rispondere alle nuove sfide del 
mercato delle costruzioni e del Real 
Estate è stata costituita una nuova 
divisione aziendale dedicata all’Hotellerie, 
Ricci H.D. - Ricci Hospitality Division - che 
si affianca ed integra, con specifiche 
professionalità dedicate al settore dello 
sviluppo alberghiero, quella generale 
delle costruzioni. 
Viene costituita anche una nuova società, 
MT Ricci S.r.l., start up innovativa che si 
posiziona come punto di riferimento, nel 
panorama nazionale, per le valutazioni 
del rischio sismico del patrimonio 
immobiliare esistente. Questa nuova 
realtà rappresenta la sezione di 
ingegneria al servizio di Ricci S.p.A. con 
la quale si intende ampliare il raggio di 
offerta al cliente, potendo fornire, in un 
processo integrato, anche l’opzione di 
Design & Build. 

2020: nuove 
competenze in squadra 
In un anno particolare ed importante per 
l’intera Nazione, Ricci S.p.A. crede ancora 
più fortemente ai valori che da sempre ne 
hanno ispirato l’azione, e per questo, guarda 
sempre con maggiore fiducia al futuro.
Il Consiglio di Amministrazione, costituito 
da Mario Ricci, Tullio Ricci e Michele 
Canditone, si rafforza e consolida con 
l’ingresso di Mario Sassi e di Silvia Ricci. 
Quest’ultimo ingresso, in particolare, 
segna un traguardo molto importante per 
l’evoluzione nella continuità aziendale.

1996: Ricci Costruzioni S.r.l.
L’impresa cambia assetto giuridico in 
Ricci Costruzioni S.r.l. 
Da sempre sensibile alle evoluzioni e 
alle nuove sfide del mercato, nel 1996 
consolida la propria vocazione volta sia 
alla realizzazione di interventi di nuova 
costruzione e di ristrutturazione, che 
nell’attività di Facility Management. 
Acquisisce, prima in Italia nel settore 
edilizio, la certificazione ISO 9001 Quality 
Management System. Successivamente 
ha implementato la propria struttura 
qualitativa ottenendo le certificazioni:
• OHSAS  18001 Occupational Health and 
Safety Management System  
• ISO 14001 Environmental Management   
   System.
• SA 8000 Social Accountability 
  International Standard

LE IMPRESE 
FANNO
LA STORIA 
E CREANO
VALORE
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L’unico modo possibile 
di prepararsi al domani 
è fare bene oggi quel 
che oggi va fatto.

“

”

2021: nuove sfide
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Dale Carnegie

Viviamo nel Paese più bello del mondo, l’Italia. La cultura, l’arte, i paesaggi sono 

quanto più ci caratterizza e rende unici. È imperativo quindi affrontare con il 

migliore approccio il tema del rinnovamento del patrimonio alberghiero.

Le esperienze acquisite negli ultimi anni nel settore del revamping alberghiero 

hanno spinto l’Impresa a strutturarsi sempre più fortemente in questo ambito.

Le professionalità di cui Ricci HD si compone, costituite da Architetti, Designers, 

Ingeneri, si affiancano a quelle della progettazione e di interior dei committenti, 

offrendo un servizio finalizzato alla rapida risoluzione dei vari aspetti della 

costruzione alberghiera. 

Inoltre, ove richiesto, e sempre in sinergia, Ricci HD, è in grado di fornire soluzioni 

di Value Engineering 

RICCI HOSPITALITY DIVISION



L’innovazione tecnologica impone modalità sempre più efficienti. 

La rappresentazione digitale del processo costruttivo, che facilita lo 

scambio e l’interoperabilità delle informazioni, è l’obiettivo per cui Ricci S.p.A. 

sta investendo considerevoli risorse.

Fanno parte dell’organico tecnico dell’impresa e della società di Ingegneria 

MT Ricci S.r.l., tecnici esperti della modellazione (BIM Specialist).

Ricci S.p.A. si porrà quindi come interlocutore qualificato perfettamente in grado di 

assumere commesse con gestione del processo di costruzione BIM.

BIM - Building Information Modeling

2021: nuove sfide

Con la società di ingegneria MT Ricci S.r.l., partecipata della stessa Ricci S.p.A., si 

punta ad essere un interlocutore ancor più qualificato del cliente.

Lo scopo che si prefigge, oltre a quello di supportare le attività di impresa in modo 

qualificato, anche sotto l’aspetto delle analisi del progetto, è di fornire la possibilità 

di assumere, già in una fase precedente all’esecuzione, una funzione di supporto o 

propriamente operativa della progettazione esecutiva.

La gestione dell’intero processo, dalla progettazione esecutiva alla realizzazione 

design & build, è volta non solo all’ottimizzazione delle risorse e dei tempi, ma anche 

ad una più agile comunicazione con il cliente che avrà risposte rapide e soluzioni 

immediatamente applicabili, nonché certezza del budget.

DESIGN & BUILD
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BIM Building
Information
Modeling
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Sin dalla sua costituzione, Ricci S.p.A. ritiene di fondamentale importanza la 

riduzione dell’impatto ambientale nel settore delle costruzioni introducendo tra 

le prime il concetto di “cantiere circolare”.

Per monitorare con efficienza e minimizzare l’impatto ambientale del

Cantiere, nell’ottica della circolarità dei processi produttivi, Ricci S.p.A. attiva nei 

propri cantieri rigorosi processi di controllo:

• Controllo e monitoraggio dei consumi idrici ed elettrici direttamente in sito, in 

conformità con l’obiettivo 12 degli SDG’S internazionali;

• Differenziazione e supervisione dell’intero ciclo e smaltimento dei materiali di 

scarto per tutta la durata del cantiere.

Dal 2018 è attiva la partnership tra Ricci S.p.A. e l’Osservatorio GREEN

dell’Università Bocconi di Milano al fine di dare concretezza alla sensibilità sui

temi della sostenibilità e dell’economia circolare e per la diffusione delle pratiche di 

edilizia sostenibile e dei risultati di ricerca.

Lo stesso progetto è oggetto di studio da parte di Assolombarda e della “Tavola 

dei Rettori” delle Università della Lombardia, con i quali Ricci S.p.A. si interfaccia 

direttamente.

CANTIERE CIRCOLARE

Costruire solide relazioni tra il mondo della Cultura e dell’Imprenditoria è 

l’impegno che Ricci S.p.A. assume favorendo la promozione di progetti volti alla 

divulgazione dell’Arte.

Con Paretidarte, brand di Ricci S.p.A., l’azienda promuove progetti legati 

alla divulgazione culturale. In particolare, sostiene il Teatro Vittoria di Roma 

per accrescere l’affermazione artistica e culturale della capitale e collabora 

attivamente alle iniziative del Teatro Franco Parenti e dei Bagni Misteriosi di Milano.

La volontà di Ricci S.p.A. è quella di rinsaldare il legame con il mondo dell’Arte, con 

l’obiettivo di favorire una nuova concezione in cui Impresa e Cultura viaggino di pari 

passo. 

Ricci S.p.A. ritiene che la tutela della Cultura, in ogni sua forma, debba essere 

costantemente coltivata affinché torni a rivestire il ruolo primario che le spetta.

SOSTEGNO ALL’ARTE

2021: IMPEGNO NELLA CULTURA
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ATTESTATO SOA (CQOP)

SA 8000:2014 

UNI EN ISO 9001:2015
(ACCREDIA ENTE CERTIFICATORE) 

ATTESTATO DI ASSEVERAZIONE (ESEM CPT) 

SR EN ISO 14001:2015 - SR ISO 45001:2018

(SRAC ENTE CERTIFICATORE) 

RATING LEGALITÀAA++

14 15

CERTIFICAZIONI

2. Rating di Legalità
Ricci S.p.A. ha Rating di Legalità FF++ 
registrato da Cribis di Dun&Bradstreet.

++
1. Certificazioni
ATTESTATO SOA (CQOP) 
UNI EN ISO 9001:2015 (ACCREDIA ENTE CERTIFICATORE) 
SR EN ISO 14001:2015 - SR ISO 45001:2018 (SRAC ENTE CERTIFICATORE)
SA 8000:2014  /  ATTESTATO DI ASSEVERAZIONE (ESEM CPT) 
RATING LEGALITÀ FF++

++ 3.  Bilanci Certificati
Tutti i bilanci societari sono certificati da 
Price Waterhouse & Coopers.

++

4. Conformità 
Viene adottato il modello di organizzazione, 
gestione e controllo in conformità del D.L. 231/01.

++



QUANDO
LO SPAZIO
PRENDE
VALORE
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KRYALOS SRG S.p.a. – Fondo Whitemoon 



Ricci S.p.A. opera da 35 anni nella 

progettazione, realizzazione e 

manutenzione nel comparto edile 

per opere private ad uso civile o 

industriale, oltre che ristrutturazioni 

di edifici esistenti, compreso il 

restauro conservativo di immobili 

caratterizzati da rilevante pregio 

storico e/o artistico.

Il nostro meglio: 
costruire, 

mantenere, 
preservare.

Presente in tutta Italia e in alcuni siti 

anche all’estero, nel corso degli anni 

ha acquisito competenze per operare 

in diversi settori: dagli edifici per il 

business e per l’industria, alle location 

per lo spettacolo, ai complessi per il 

residenziale, l’accoglienza e il benessere, 

evidenziando sempre unicità e punti di 

forza dei singoli progetti.

Hotel & Resort - Wellness

Realizzazioni eseguite per gradi gruppi del 

settore fashion resort e design hotel.

Espositivo Spettacolo

Significativi interventi su strutture esistenti 

nel settore dello spettacolo e intrattenimento.

Terziario Direzionale

Realizzazioni e ristrutturazioni su edifici 

commerciali ed uffici.

Automotive

Realizzazioni in tempi estremamente 

contenuti di locali adibiti a rivendita auto.

Residenziale

Lavori caratterizzati dal notevole standing 

di finiture e valore architettonico.

18 19

Industriale e Infrastrutture 

Lavori di consolidamento strutturali e di 

nuove realizzazioni.



CLIENTE:
AXA – Investment Managers

PROGETTO:
RPWB Renzo Piano Building Workshop

ULTIMAZIONE LAVORI:
In corso

UBICAZIONE CANTIERE:
Milano

Monte Rosa 91 rinasce con un significativo 
progetto di rinnovamento firmato dal 
Renzo Piano Building Workshop e un 
nuovo concept multifunzionale dedicato 
all’intera città. Pensato per il lavoro ma 
anche per la vita sociale e culturale, il 
complesso offrirà uffici, negozi, aree di 
food & beverage e una collina con percorsi 
e aree relax.

CLIENTE:
Kryalos SGR S.p.A. – Fondo Chronos  

PROGETTO:
Il Prisma Architettura

ULTIMAZIONE LAVORI:
In corso

UBICAZIONE CANTIERE:
Milano

Bernina 7 è il primo edificio che innesca 
dinamiche di vita ancora non presenti 
nella zona di Scalo Farini. L’edificio si 
muove con una visione pioneristica 
attivando dinamiche open ovvero quelle 
di un sistema aperto e dialogante con 
il contesto esterno presente e futuro. 
Grazie a questo progetto, tutto il territorio 
subirà una profonda trasformazione con 
la ridefinizione dello stesso paesaggio 
urbano.

TERZIARIO DIREZIONALE TERZIARIO DIREZIONALE
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TERZIARIO DIREZIONALE TERZIARIO DIREZIONALE
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CLIENTE:
ESA - European Space Agency

PROGETTO:
Studio Arch. G. Zuccon

ULTIMAZIONE LAVORI:
In corso

UBICAZIONE CANTIERE:
Frascati - Roma
Intervento volto al miglioramento sismico 
dell’edificio denominato Building 14 
mediante un’attività che prevede due fasi: 
demolizione e ricostruzione dell’area nord 
dell’edificio e il miglioramento sismico 
dell’area sud. L’intervento sarà finalizzato 
ad ospitare uffici e meeting room 
secondo linee guida di modern working 
environment.

CLIENTE:
Kryalos SGR S.p.A. – Fondo Whitemoon 

PROGETTO:
SSA Scandurra Studio

ULTIMAZIONE LAVORI:
Maggio 2021

UBICAZIONE CANTIERE:
Milano

Interventi di ristrutturazione e di 
rinforzo strutturali volti al mantenimento 
dell’attuale destinazione terziario-
direzionale dell’edificio, e all’adeguamento 
delle sue funzioni alle più moderne 
esigenze funzionali, normative, 
tecnologiche ed impiantistiche.



TERZIARIO DIREZIONALE

CLIENTE:
CDP Immobiliare 

PROGETTO:
Lombardini 22 DEGW

ULTIMAZIONE LAVORI:
Gennaio 2021

UBICAZIONE CANTIERE:
Roma

Intervento di ristrutturazione e di 
adeguamento sismico nonché di 
riorganizzazione degli spazi interni, 
architettonici e funzionali, con un 
adeguamento degli ambienti e dei 
connettivi verticali alle normative vigenti 
in materia.

TERZIARIO DIREZIONALE
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CLIENTE:
Intesa San Paolo Milano

PROGETTO:
WIP Architetti 

ULTIMAZIONE LAVORI:
Settembre 2019

UBICAZIONE CANTIERE:
Milano

Intervento di progettazione e 
manutenzione straordinaria con 
ristrutturazione completa di tutti i piani 
dell’immobile. Oggi lo stabile ospita una 
delle sedi del gruppo più importanti della 
città di Milano.



CLIENTE:
Nuova Giovannelli SRL

PROGETTO:
H&A Associati Srl

ULTIMAZIONE LAVORI:
in corso 

UBICAZIONE CANTIERE:
Venezia

Interventi di restauro, risanamento 
conservativo e di ristrutturazione edilizia 
su uno edificio storico del ‘400: Palazzo 
Donà Giovannelli. La struttura si appresta 
a diventare uno degli hotel più prestigiosi 
della città di Venezia e diventerà un hotel 
extra lusso gestito dal marchio Rosewood 
Hotels & Resort.

CLIENTE:
Net Insurance S.p.A.

PROGETTO:
AL.B.A. TECH. Srl

ULTIMAZIONE LAVORI:
Febbraio 2015

UBICAZIONE CANTIERE:
Roma

Intervento nel cuore di Roma per 
un cambio di destinazione d’uso per 
la realizzazione di uffici direzionali. 
Il progetto ha visto il recupero e 
l’ampliamento dell’edificio con importanti 
interventi strutturali.

TERZIARIO DIREZIONALE HOTEL & RESORT - WELLNESS
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HOTEL & RESORT - WELLNESS HOTEL & RESORT - WELLNESS

CLIENTE:
Soho House

PROGETTO:
A+ Studio Architetti Associati

ULTIMAZIONE LAVORI:
Luglio 2021

UBICAZIONE CANTIERE:
Roma

Intervento di valorizzazione e 
trasformazione di un edificio a 
destinazione mista: da commerciale 
e residenziale, ad un’attività turistico 
ricettiva. La struttura è gestita da Soho 
House, e quella nel quartiere romano 
di San Lorenzo è la prima sede in Italia 
della celebre catena di hotel di lusso nata a 
Londra nei primi anni ’90.
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CLIENTE:
Ingrid Hotels S.p.A 

PROGETTO:
Artelia Italia S.p.A.

ULTIMAZIONE LAVORI:
Agosto 2020

UBICAZIONE CANTIERE:
Firenze

Intervento di risanamento conservativo di 
una struttura alberghiera situata nel pieno 
contesto della città storica di Firenze. Oggi 
la struttura, gestita dalla NH Collection, 
è un elegante hotel a 4 stelle situato nel 
cuore del capoluogo toscano, culla del 
Rinascimento italiano.



CLIENTE:
David Lloyd Leisure

PROGETTO:
Arch. Luciano Messina

ULTIMAZIONE LAVORI:
Novembre 2018

UBICAZIONE CANTIERE:
Milano

Primo investimenti di David Lloyd Leisure  
Ltd in Italia. L’intervento di ristrutturazione 
ha trasformato un centro sportivo degli 
anni 70 in un polo all’altezza degli standard 
della primaria società sportiva inglese.

HOTEL & RESORT - WELLNESS HOTEL & RESORT - WELLNESS
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CLIENTE:
Fabrica Immobiliare SGR S.p.A.

PROGETTO:
Progetto CMR

ULTIMAZIONE LAVORI:
Dicembre 2019

UBICAZIONE CANTIERE:
Padova

Intervento di riqualificazione e 
trasformazione dell’intero immobile. 
Riorganizzazione architettonica ed 
impiantistica degli spazi interni al fine di 
renderli funzionali alla nuova destinazione 
d’uso ovvero un Campus universitario.



CLIENTE:
Alpha Holding

PROGETTO:
Geom. D. Della Giovanpaola

ULTIMAZIONE LAVORI:
Maggio 2007

UBICAZIONE CANTIERE:
Siena

Intervento di restauro e recupero di un 
complesso di edifici storici sulle colline 
di Montepulciano. Oggi la struttura è un 
lussuoso Resort  4 stelle con servizio  Spa  e 
una vista magnifica sulle colline senesi.
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HOTEL & RESORT - WELLNESS HOTEL & RESORT - WELLNESS

CLIENTE:
Allianz – Ras Immobiliare

PROGETTO:
Luca Strada Associati – CED Ingegneria – 
Amman progetti

ULTIMAZIONE LAVORI:
Dicembre 2008

UBICAZIONE CANTIERE:
Milano

Ristrutturazione su un immobile sottoposto 
a vincolo della Soprintendenza per i beni 
architettonici e per il paesaggio di Milano. 
L’intervento ha avuto lo scopo di modificare 
la destinazione d’uso dello stabile che da 
stazione ferroviaria di Milano si è trasformata 
nel primo Fashion Hotel di Moschino.
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CLIENTE:
Generali Immobiliare S.p.A.

PROGETTO:
Arch. Italo Rota

ULTIMAZIONE LAVORI:
Agosto 2016

UBICAZIONE CANTIERE:
Milano

Realizzazione di un edificio in cemento 
armato destinato ad ospitare una sala 
teatrale ed il museo delle marionette 
della Città di Milano. Oggi il Teatro 
Maciachini, curato dal Teatro del Buratto, 
è interamente dedicato a spettacoli per 
bambini e ragazzi.

HOTEL & RESORT - WELLNESS ESPOSITIVO E SPETTACOLO

CLIENTE:
Fondazione Opere Antoniane

PROGETTO:
FUTURA Technologies

ULTIMAZIONE LAVORI:
Dicembre 2011

UBICAZIONE CANTIERE:
ROMA

Intervento di ristrutturazione, risanamento 
dell’edificio esistente e realizzazione di 
nuovi volumi esterni perimetrali. Oggi la 
struttura è un elegante albergo nel cuore di 
della capitale a pochi minuti dal Vaticano.



CLIENTE:
Max Mara

PROGETTO:
STUDIO ANDREW HAPGOOD – Ing. A. Hapgood

ULTIMAZIONE LAVORI:
Agosto 2007

UBICAZIONE CANTIERE:
Reggio Emilia

Intervento di ristrutturazione dell’ex 
stabilimento manifatturiero del 
marchio Max Mara. Le lavorazioni hanno 
trasformato completamente il layout 
dell’arredo urbano circostante vedendo 
trasformati anche gli ambienti interni con 
la creazione di open space e doppi volumi 
per l’esposizione di opere artistiche.

ESPOSITIVO E SPETTACOLO ESPOSITIVO E SPETTACOLO
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CLIENTE:
Fondazione Pier Lombardo

PROGETTO:
Arch. Michele De Lucchi

ULTIMAZIONE LAVORI:
Agosto 2016

UBICAZIONE CANTIERE:
Milano

Intervento di manutenzione straordinaria, 
realizzazione di nuovi spazi e 
ristrutturazione completa della palazzina 
originale. Oggi il Teatro Franco Parenti 
e Bagni Misteriosi sono un punto di 
riferimento per natura e musica, teatro e 
poesia per tutta la città di Milano.



RESIDENZIALE RESIDENZIALE
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CLIENTE:
Panfilo Castaldi Immobiliare S.r.l.

PROGETTO:
Studio Transit 

ULTIMAZIONE LAVORI:
Agosto 2009

UBICAZIONE CANTIERE:
Roma

Intervento di riqualificazione su un 
immobile sito nel centro storico della 
città eterna e adiacente al fiume Tevere. 
L’edificio oggi è adibito ad uso misto, 
commerciale e residenziale, ed è tra 
i più iconici della città grazie al suo 
caratteristico slancio verticale.

CLIENTE:
Artigiancassa Gruppo Bnl Bnp Paribas 

PROGETTO:
Starching

ULTIMAZIONE LAVORI:
Agosto 2019

UBICAZIONE CANTIERE:
Roma

 
Intervento di valorizzazione e 
trasformazione di un edificio a 
destinazione mista, residenziale e non 
residenziale. L‘edifico che ospitava la 
sede di Artigiancassa, oggi vede esaltate 
le originali caratteristiche formali e 
modificato il linguaggio con l’inserimento 
di nuovi volumi.
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RESIDENZIALE RESIDENZIALE

CLIENTE:
City Life S.r.l.

PROGETTO:
Arch. DANIEL LIBESKIND  
e Arch. Zaha Hadid

ULTIMAZIONE LAVORI:
Dicembre 2011

UBICAZIONE CANTIERE:
Milano

 Interventi strutturali per le Residenze 
CityLife. Tutte le residenze sono 
certificate in classe A, grazie a scelte 
impiantistiche e accorgimenti costruttivi 
sapienti.

CLIENTE:
Innovazioni Abitative S.r.l.

PROGETTO:
Studio Buzzi

ULTIMAZIONE LAVORI:
Febbraio 2012

UBICAZIONE CANTIERE:
Frascati – Roma

Intervento di sostituzione edilizia di due 
edifici residenziali in Frascati nel contesto 
dei Castelli Romani. La costruzione di 
Villa Mercede, per un totale di n. 25 unità 
abitative, ha avuto particolare riguardo 
nella scelta delle finiture interne ed 
esterne, una attenta progettazione 
ed esecuzione degli impianti volta 
all’ottimizzazione dei consumi nell’ottica del 
risparmio energetico, coadiuvato da scelte 
architettoniche volte al raggiungimento 
della classe energetica A/B.



AUTOMOTIVE INDUSTRIALE INFRASTRUTTURE

CLIENTE:
Gruppo IWR 

PROGETTO:
Quin Engineering S.r.l.

ULTIMAZIONE LAVORI:
in corso

UBICAZIONE CANTIERE:
Roma

Costruzione della nuova concessionaria 
Jaguar-Land Rover-Bentley di Roma 
con intervento di rinnovamento ed 
ampliamento delle nuovi sedi e delle attuali 
strutture.

CLIENTE:
BMW Milano S.r.l.

PROGETTO:
Quin Engineering S.r.l.

ULTIMAZIONE LAVORI:
Dicembre 2014

UBICAZIONE CANTIERE:
Milano 

Ristrutturazione completa del fabbricato 
sede della BMW, MINI e BMW motorrad con 
attività di vendita ed assistenza. Intervento di 
manutenzione straordinaria per l’adeguamento 
ai «BMW retail standards 2013».
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CLIENTE:
R.FI. S.p.A. e Hitachi Rail STS Spa

PROGETTO:
Politecnica e Project Engineer

ULTIMAZIONE LAVORI:
in corso

UBICAZIONE CANTIERE:
Nodo di Roma - Monza-Chiasso - 
Torino-Padova 

Potenziamento tecnologico del nodo di 
Roma.
Potenziamento tecnologico della tratta 
Monza Chiasso.
Esecuzione fabbricati tecnologici per 
il contenimento delle apparecchiature 
elettroniche.



CLIENTE:
Alenia Aeronautica S.p.a.

PROGETTO:
Studio Amati

ULTIMAZIONE LAVORI:
2009

UBICAZIONE CANTIERE:
Sofia - Bulgaria

Realizzazione di un hangar all’ interno 
dell’aeroporto militare di Sofia per
la costruzione di due aerei C-27J ed 
annesso fabbricato ad uso uffici. 
L’edificio è stato posizionato e costruito 
al posto dell’hangar esistente. 
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INDUSTRIALE INFRASTRUTTURE INDUSTRIALE INFRASTRUTTURE

CLIENTE:
ALITALIA - Società Aerea Italiana S.p.A.

PROGETTO:
Studio Amati 

ULTIMAZIONE LAVORI:
Ottobre 2016

UBICAZIONE CANTIERE:
Roma Fiumicino
 
Intervento di ristrutturazione integrale 
dell’edificio destinato ad atrio, magazzini, 
uffici e sale riunioni. Il fabbricato ha visto 
un layout interno completamente nuovo 
rispetto al precendente per ottenere 
spazi e ambienti completamente open-
space.
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Sede Roma  
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