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lorI Blu
la nuova sede del marchio lori Blu é stata realizzata in tempi record per consentire alla produzione di spostarsi 
velocemente e senza traumi. 
l’impianto ospita una palazzina uffici per la quale é stata richiesta una spiccata qualitá estetica.

tempi di consegna:  17 mesi
Volume:    46.000,00 mc fuori terra + 16.000,00 mc interrati
caratteristica:   impatto estetico e velocitá dell’intervento

Industriale
LORI BLU

Industriale
LORI BLU
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Hugo Boss
costruzione realizzata per adeguarsi con flessibilitá ai mutamenti che la produzione stagionale delle calzature impone 
alla produzione della Hugo Boss. 
all’interno dell’impianto la manovia puó essere spostata e riposizionata grazie ai 3000mq di cavedio sottostante il 
solaio, interamente dedicato alla predisposizione degli impianti elettrici, d’areazione e di sicurezza.

tempi di consegna:  35 mesi
Volume:    80.000,00 mc fuori terra + 9.000,00 mc interrati
caratteristica:    flessibilitá d’uso

Industriale
HUGO BOSS
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cartecHInI argenterIe
struttura interamente creata in opera senza parti prefabbricate. 
giardino interno con ulivo secolare, scala elicoidale in cemento armato.

tempi di consegna:  18 mesi
Volume:    13.000,00 mc
caratteristica:    forte impatto estetico

Industriale
CARTECHINI ARGENTERIE
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santonI
ampliamento della sede di santoni spa. 
l’opera é stata realizzata senza mai interrompere la 
produzione in corso nell’impianto contiguo.

tempi di consegna: 34 mesi
Volume:   13.000,00 mc fuori terra 
    4.000,00 mc interrati
caratteristica:   cantiere modello per la sicurezza,
   scelto per i corsi provinciali di  
   “scuola-cantiere” 

Industriale
SANTONI
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centro dIstrIBuzIone sMa
Frigotecnica internazionale ha richiesto numerose opere geotecniche fra cui una paratia berlinese con multitiranti a 
basso impatto ambientale. I particolari costruttivi, in particolar modo gli isolanti, sono stati pensati per la 
destinazione specifica: celle frigorifere a temperatura stabile di -25°.

tempi di consegna: 21 mesi
Volume:  120.000,00 mc (80.000 mc di scavo di sbancamento)
caratteristica:   difficoltá di inserimento ambientale

sapore dI Mare
elevati standard architettonici sia interni sia esterni. I particolari costruttivi, in particolar modo gli isolanti, sono stati 
pensati per la destinazione specifica: celle frigorifere a temperatura stabile di -25°.

tempi di consegna: 12 mesi
Volume:  80.000,00 mc
caratteristica:   progettazione  ad hoc per stoccaggio e congelamento

Industriale  CENTRO DISTRIBUZIONE SMA

Industriale  SAPORE DI MARE
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sMa - frIgotecnIca BrescIa
seconda realizzazione per il gruppo frigotecnica Internazionale dopo l’impianto realizzato nel 2008 ad offagna. I due 
impianti produttivi di Brescia si sviluppano su un’area d’intervento di 164.000 mq che comprende anche varie zone 
logistiche e parcheggi.  l’obiettivo principale della progettazione è stato quello di inserire la costruzione in maniera 
non invasiva nel contesto ambientale e di realizzare un prodotto chiavi in mano per l’utente finale.

tempi di consegna:  18 mesi
Volume:    650.000,00 mc
caratteristica:    progettazione  ad hoc per stoccaggio e congelamento 

Industriale  CENTRO LOGISTICO SMA   
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MondInVest - gIoMettI cIneMa
urbanizzazione del comparto commerciale della nuova zona pace di tolentino con una piattaforma commerciale del 
gruppo gabrielli, un multisala giometti cinema e un centro direzionale e commericiale. Quattro le rotatorie e quattro i 
parcheggi realizzati.

tempi di consegna:  12 mesi
area intervento:    100.000,00 mc
caratteristica:    rapiditá d’esecuzione e qualitá architettonica 

Direzionale  MONDINVEST
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aerMeetIng
e’  il nuovo hotel dell’aeroporto raffaello sanzio di falconara. durante la costruzione sono stati affrontati protocolli 
di sicurezza per la vicinanza alle piste, limiti alle gru, colori delle attrezzature visibili anche dai velivoli e numerose 
precauzione per interferenze con le onde radio della torre di controllo.

tempi di consegna:  11 mesi
Volume:    21.000,00 mc fuori terra + 5.000,00 mc interrati
caratteristica:    gestione delle misure di sicurezza enac e velocitá d’intervento

Ricettivo
AERMEETING
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Resindenziale
JESOLO - ISOLA BLU
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Jesolo - Isola Blu
Isola blu é uno dei nuovi quartieri di Jesolo prefigurati dal piano regolatore di Kenzo tange. 
progettato da un team di architetti fra i quali anche tobia scarpa é una struttura priva di prefabbricati, interamente in 
opera. Ha un piano interrato sotto la falda marina dove sará realizzato il piú grande parcheggio coperto del Veneto. 
I solai realizzati in soletta monolitica in cemento armato hanno casseri tecnologici per un elevata produzione 
quotidiana. 

tempo di consegna:  30 mesi 
Volume:    130.000,00 mc fuori terra + 90.000,00 mc interrati 
caratteristica:    volumetria elevatissima e velocitá d’intervento
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nuMana - lIdo azzurro 
Intervento su un’area di 150mila mq a ridosso del parco del conero. Qui l’attenzione oltre che alle costruzioni é stata 
dedicata al mantenimento e alla cura della flora.  tutti i materiali utilizzati sono autoctoni a partire dalla pietra del 
conero. Il complesso conta 241 appartamenti e 5 ville.

tempi di consegna:  32 mesi
Volume:    41.000,00 mc
area d’intervento:   105.000 mq di cui 14.000 costruiti, 6.000,00 mq di verde
caratteristica:    armonia con l’ambiente naturale e finiture di pregio 

Residenziale
NUMANA - LIDO AZZURRO
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le 4 MarIne
Il complesso residenziale ha elevati standard di qualitá fra cui una piscina condominiale e giardini 
privati. oltre agli appartamenti sono state realizzate anche quattro ville esclusive.

tempi di consegna: 35 mesi
Volume:  17.000,00 mc fuori terra + 10.000,00 mc interrati
caratteristica:   finiture di pregio
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Residenziale
LE � MARINE
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le VIlle dI Montedago
Venti ville esclusive con piscina privata, impianti ipertecnologici (domotica, pannelli solari, impianto a pavimento, 
pietra, alluminio) e finiture eccezionali per questo complesso progettato dall’architetto ubaldo severini.

tempi di consegna:  14 mesi
Volume:    10.000,00 mc fuori terra + 7.000,00 mc interrati
caratteristica:    ville esclusive

Residenziale
LE VILLE DI MONTEDAGO



Company Profile

VIlla eugenIa
residence abitativo con giardini privati in una zona prestigiosa con vista sul mare.

tempi di consegna:  8 mesi
Volume:    8.000,00 mc
caratteristica:    finiture di pregio Residenziale

VILLA EUGENIA
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