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impegno e competen za: un ser v i zio integrato

Per un’azienda moderna, agire nel presente con efficacia,
costruisce il naturale risultato dell’unione tra interpretazione del
passato e la visione del futuro.

Storia

L’

Impresa Michele Bianchi & C. Srl, fondata nel 1920, è specializzata
nel settore delle costruzioni edili, nella manutenzione, riqualificazione,
ristrutturazione e restauro anche di edifici monumentali, nuove costruzioni
e lavori stradali. L’Impresa è impegnata costantemente nell’osservazione
attenta del mercato con lo scopo di migliorarsi per meglio soddisfare le richieste
dei clienti, e propone un modo di agire moderno che coniuga la qualità con la
rapidità, la sicurezza e l’economicità. Le capacità organizzative ed imprenditoriali
si concretizzano nei risultati raggiunti ma soprattutto nella soddisfazione
di realizzare opere di pregio. L’impresa è in possesso delle certificazioni
ISO 9001:2008 qualità e OHSAS 18001:2007 sicurezza

Qualificazione
• Cat. OG1 Class. V
• Cat OG2 Class. VI BIS
• Cat OG3 Class. I

Settori d’inter vento
•
•
•
•

Costruzione
Restauro
Ristrutturazione
Manutenzione

Principali realizzazioni
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teatro del Giglio (Lucca)
Chiesa di S. Agostino - (Lucca)
Fabbricato di Villa Minutoli (Lucca)
Battistero di Pietrasanta
Villa Fortuna (Capannori)
Fondazione Banca del Monte
Fondazione Palazzo Boccella
Restauro baluardo mura di Lucca
Riqualificazione percorso ciclopedonale mura urbane (Lucca)

Impresa costruzioni edile ing. Michele Bianchi & c srl

via D. Chelini, 39 - 55100 Lucca (LU)
tel. 0583.950779 - fax. 0583.953231
info@michelebianchicostruzioni.com - www.michelebianchicostruzioni.com

Competenza e professionalità, attenzione alla qualità dei
prodotti utilizzati, afidabilità e rispetto dei tempi, sensibilità nei
confronti delle esigenze del cliente, attenzione alla sicurezza
sui lughi di lavoro.

Storia

L

a società Casanova Next srl viene fondata nel 2013 grazie all’esperienza
maturata nel settore delle costruzioni da Leonardo Arch. Casanova
e Stefano Casanova. Essa opera nell’ambito geografico toscano ed in
particolare nella provincia di Lucca in cui ha sede. Importanti lavori di
costruzione nell’edilizia abitativa e di ristrutturazione di edifici anche di pregio
storico, testimoniano una presenza significativa e qualificata sul territorio lucchese.
Il dinamismo e la competenza di una Direzione al contempo coesa e motivata
ha permesso all’azienda di crescere e crearsi un proprio mercato di riferimento,
essendo oggi conosciuta sia dai committenti privati che pubblici e da importanti
studi di progettazione.

Qualificazione
• Cat. OG1 Class. V
• Cat OG2 Class. III

Settori d’inter vento
•
•
•
•

Progettazione
Ristrutturazione
Costruzioni
Manutenzione

• Restauro
• Finiture

Principali realizzazioni
• Palazzo Orsucci (Lucca)
• Varignano R7, Viareggio (Lucca)
• Casermetta San Pietro, Mura urbane di Lucca (Lucca)

Casanova next srl
p.za D`Azeglio, 5 - 55049 Viareggio (LU)
tel. 0584.975233 - fax. 0584.975343
info@casanovanext.it - www.casanovanext.it

Storia

U

na tradizione dal 1956 nella realizzazione di pavimentazioni speciali
nei centri storici. Una grande esperienza oggi come impresa di servizi
per urbanizzazioni complete, con particolare specializzazione nella
costruzione e manutenzione di reti e allacci per fognature, acquedotti, gas
e pubblica illuminazione. Abbiamo attivi sul territorio servizi di reperibilità 24 ore e
di gestione contatori per utenze sia civili che industriali.

Qualificazione
• Cat. OG2 Class. III
• Cat. OG3 Class. V
• Cat. OG6 Class. VI

Settori d’inter vento
• Realizzazione e manutenzione di fabbricati civili e industriali
di servizi a rete acquedotto gas • Urbanizzazioni
fognatura cavidotti
• Restauri e risanamenti
• Realizzazione e manutenzione

Principali realizzazioni
•
•
•
•

Pavimentazioni speciali Centro Storico di Lucca
Parte del complesso S. Francesco Lucca
Villa Ronco Sampierdarena Genova
Ponte Medievale di Brugnato Montemarcello Spezia

C.e.l.f.a. Srl
via i. Nieri, 192/212 - 55100 Lucca (LU)
tel. 0583.584997 - fax. 0583.582608
info@celfasrl.it - www.celfasrl.it

La Nostra azienda è specializzata nel recupero e conservazione
di immobili in pietra tradizionale Toscana, solaio con travi,
travicelli e mezzane, costruzione e riprese di muratura in pietra
e quant’altro necessario a conservare il carattere originario
del fabbricato nel contesto in cui è ubicato.

Storia

L’

azienda inizia la propria attività, con sede in Benabbio, frazione nel comune di Bagni
di Lucca, nei primi anni del ‘900. All’inizio l’attività prevalente era la costruzione e la
ristrutturazione di edifici pubblici e privati. Già intorno al 1920 vengono eseguiti i primi lavori
per pubbliche amministrazioni come la costruzione del cimitero e del primo acquedotto
di Benabbio, per il comune di Bagni di Lucca. La ditta non interrompe la propria attività
durante la prima guerra mondiale con la costruzione di scuole, nel comune di Bagni di Lucca
e in quelli limitrofi, la costruzione di acquedotti, di fognature, di ville private e di numerose case
popolari grazie anche alla messa in atto del “piano Fanfani” degli anni ‘50. L’azienda attualmente,
come con le generazioni precedenti, ha ancora la sede nel Comune di Bagni di Lucca e si
occupa soprattutto della ristrutturazione civile ed industriale specializzandosi nei restauri di edifici
sacri e di immobili storici. L’azienda oggi è arrivata ad avere nello staff la rappresentanza della
“V generazione” della famiglia Contrucci con l’entrata di Claudio nipote del trisavolo Eugenio,
fondatore della società.

Qualificazione
• Cat. OG1 Class. II
• Cat. OG2 Class. II

Settori d’inter vento
•
•
•
•

Ristrutturazione
Restauro
Ampliamento
Manutenzione

Principali realizzazioni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Restauro del Duomo di Castelnuovo di Garfagnana
Restauro della Chiesa di S. Anna in Lucca
Restauro della Chiesa e della Canonica di Torre del Lago
Restauro della Canonica della Parrocchia di San Bartolomeo in Arancio
Restauro della Chiesa di S.Frediano in Chifenti
Lavori di ampliamento del fabbricato sede della Congregazione Missionaria
Sorelle di Santa Gemma a Borgonuovo (Capannori)
Lavori di costruzioni e ristrutturazione al fabbricato delle Suore Compassioniste
Serve di Maria a Sorbano del Vescovo (Lu)
Ristrutturazione del fabbricato denominato “Circolo dei Forestieri” per il Comune
di Bagni di Lucca
Restauro Villa Bastiani in Bagni di Lucca
Restauro del paramento Mura Urbane di Lucca
Adeguamento sismico scuola elementare di Fornoli

Contrucci costruzioni srl
via Val di Lima, 82 - 55022 Bagni di Lucca (LU)
tel. 0583.87581 - fax. 0583.808855
info@contruccicostruzioni.it - www.contruccicostruzioni.it

Con esperienza decennale nel settore edile, stradale e delle
manutenzioni di acquedotti e fognature da anni impegnata
anche in ristrutturazioni, restauri e rinnovamenti di edifici.

Storia

L

a Ditta COSTRUIRE srl, nasce nel 2003, come piccola impresa artigiana
operante nel settore edile. Dotata di un sistema integrato di qualità, ambiente
e sicurezza, in conformità alla UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e
alla BS OHSAS 18001, si occupa di manutenzioni e costruzioni stradali,
movimento terra e demolizioni, acquedotti e fognature, bonifiche e sistemazioni
idrauliche, oltre che della costruzione di civili abitazioni ad uso residenziale,
nonché della ristrutturazione, restauro, rinnovamento e manutenzione delle
stesse, mediante appalti affidatici da Privati ed Enti Pubblici.

Qualificazione
•
•
•
•

Cat. OG1
Cat. OG2
Cat. OG3
Cat. OG6

Class. III BIS
Class. III BIS
Class. III BIS
Class. III

• Cat. OG8 Class. II
• Cat. OG13 Class. II

Settori d’inter vento
•
•
•
•

Restauro
Ristrutturazione
Manutenzione infrastrutture
Costruzioni di edifici civili
industriali

• Sistemazioni idrauliche e forestali
• Lavori stradali
• adeguamenti sismici
e

Principali realizzazioni
•
•
•
•
•
•
•

Palazzo Comunale di Lerici (SP)
Palazzo Gambacorti – Palazzo Comunale di Pisa (PI)
Palazzo Alla Giornata – Università di Pisa (PI)
Palazzo Vitelli (PI) – Università di Pisa (PI)
Rocca del Cerruglio – Montecarlo (LU)
Chiesa di S.Rocco – Montecarlo (LU)
Cimitero di Montecarlo (LU)

Costruire srl
via S. Giuseppe, 76 - 55015 Montecarlo (LU)
tel. 0583.264310 - fax. 0583.240084
amministrazione@costruiremontecarlo.it

Storia

L

Le origine della società risalgono al 1967 con la nascita della s.n.c. di Mario Del
Debbio mediante la fusione delle aziende individuali dei fratelli Giovanni, Mario e
Fernando e dei cugini Renzo e Olivo. Nel 1977 la società rinnova il proprio aspetto
societario trasformandosi in s.p.a., attuale ragione sociale.Oggi, a quasi 40 anni di
distanza, alla direzione aziendale concorre ancora uno dei cinque soci fondatori.
A questi, nel corso degli anni si sono affiancati i figli e recentemente i nipoti. Una società
che ha quindi saputo mantenere lo spirito solido dell’azienda familiare coniugandola ad
una visione imprenditoriale avanzata.L’attività dell’impresa, iniziata nel campo stradale,
nel corso degli anni si è espansa al settore dell’edilizia civile ed industriale sia delle
grandi opere del settore pubblico che in quelle del settore privato, fornendo così una
gamma completa di lavorazioni che le ha permesso di contraddistinguersi sul territorio.

Qualificazione
•
•
•
•
•
•

Cat. OG1
Cat. OG2
Cat. OG3
Cat. OG6
Cat OG8
Cat. OG10

Class. III-Bis
Class. II
Class. VII
Class. VI
Class. VII
Class. II

•
•
•
•
•

Cat. OG13
Cat. OS1
Cat. OS21
Cat. OS23
Cat. OS26

Class. III
Class. III
Class. IV
Class. III
Class. II

Settori d’inter vento
•
•
•
•
•

ostruzioni edili
Sistemazioni idrauliche
Acquedotti e fognature
Restauri
Consolidamenti

• Lavori stradali

Principali realizzazioni
•
•
•
•
•
•
•

Principali realizzazioni
Riqualificazione centro storico Borgo a Mozzano (Lucca)
Ristrutturazione Piazza Napoleone (Lucca)
Riduzione nastro d’asfalto sulle mura urbane di Lucca
Riqualificazione Piazza del Duomo (Lucca)
Ristrutturazione Piazza del Duomo a Pietrasanta (Lucca)
Ristrutturazione Piazza Garibaldi a Casciana Terme (Pisa)

Del Debbio spa
Via del Brennero 1040/M - 55100 S.Marco - Lucca (LU)
Tel. 0583.95851 - fax 0583.988585
deldebbio@deldebbio.it - www.deldebbio.it

Azienda attenta alla manutenzione e cura del passato
e conservazione delle sue costruzioni; con occhio, alla
manualità e le tecniche più moderne

Storia

L’

azienda, avente sede in San Martino in Freddana (LU), è specializzata
nella ristrutturazione e restauro edile di immobili, settore dove il Direttore
Tecnico Fabio Francesconi vanta una larga esperienza e conoscenza, in
particolare nell’ambito territoriale Toscano.
Le risorse umane di cui dispone l’azienda sono altamente specializzate e
formate e l’azienda è in possesso di un parco automezzi, macchine operatrici e
attrezzature all’avanguardia.
E’ in possesso di attestazione S.O.A., della certificazione di qualità UNI EN ISO
9001:2008, ed è in corso di certificazione BS OHSAS 18001 (Sistema di
Gestione della Sicurezza sui luoghi di lavoro). Infine è logisticamente attrezzata
per garantire la riservatezza e la tutela dei dati personali.

Qualificazione
•
•
•
•

Cat. OG1
Cat. OG2
Cat. OG3
Cat. OS1

Class. V
Class. V
Class. II
Class. II

Settori d’inter vento
• Restauro
• Lavori stradali
• Ristrutturazioni
• Costruzione di edifici civili e
industriali

Principali realizzazioni
• Chiesa e Campanile Complesso San Francesco (Lucca)
• Recupero e restauro Casa del Boia (Lucca)
• Ristrutturazione riqualificazione energetica, adeguamento normativo
e potenziamento connessione internet scuola “D.Chelini” (Lucca)
• Scuola elementare Massarosa e Quiesa.
• Casa del Maestro Giacomo Puccini Torre del Lago (Lucca)
• 2 fabbricati con parziale cambio destinazione in civile abitazione –
Carignano (Lucca)
• Ristrutturazione villa Forte dei Marmi Quartiere “Roma Imperiale”
(Lucca)

Fabio Francesconi srl
via loc. Dori, 10 - 55064 pescaglia (LU)
tel. 0583.983290 - Fax. 0583.981934
info@fabiofrancesconisrl.com - www.fabiofrancesconisrl.com

Impresa con una organizzazione aziendale elastica e
dinamica, dotata di attrezzatura adeguata alla richiesta del
mercato, con la possibilità di eseguire lavori di notevole e/o
modesta entità nel rispetto del Sistema Gestione Qualità ai
sensi della Norma UNI ENI ISO 9001:2008

Storia

L’

impresa, creata dai soci fondatori Geom. Renato Galli e Geom. Vasco
Angelini tuttora amministratori, nasce nel Febbraio del 1986. All’esperienza
pluriennale dei soci fondatori nel campo delle costruzioni, delle
ristrutturazioni e del restauro, si deve aggiungere l’entusiasmo delle nuove
generazioni presenti ormai da anni nell’organico. Tutto questo ha portato nel tempo
l’Impresa a svolgere lavori di notevole interesse pubblico e privato, soprattutto nel
campo della ristrutturazione e del restauro; naturalmente restando al passo con
i continui sviluppi della produzione eco-sostenibile utilizzando nuovi materiali e
ricercando nuove soluzioni.

Qualificazione
• Cat. OG1 Class. V
• Cat. OG2 Class. III-BIS
• Cat. OG3 Class. III

Settori d’inter vento
•
•
•
•

Restauro risanamento conservativo •
Ristrutturazione
•
Adeguamenti sismici
•
Costruzioni civili e industriali
•

Manutenzioni civili e industriali
Costruzione di piscine
Lavori stradali
Manutenzione di infrastrutture

Principali realizzazioni
• Riqualificazione Piazza S. Michele (Lucca)
• Ampliamento Cimitero di Massarosa (Lucca)
• Ristrutturazione di fabbricati complesso «La Fattoria» Pieve S.Stefano
(Lucca)
• Restauro Campanile Pieve di Camaiore (Lucca)
• Recupero Casermetta del Baluardo S.Salvatore (Lucca)
• Restauro Logge Guinigi (Lucca)
• Restauro Porta SS. Gervasio e Protasio (Lucca)
• Restauro Porta S.Pietro (Lucca)

G.b.a. Costruzioni srl
via del Ghironcello, 3 - 55100 Lucca (LU)
tel. 0583.53406 0583.583209 - fax. 0583.319467
info@gbacostruzioni.com - www.gbacostruzioni.com

L’impresa opera atutto tondo nel campo delle costruzioni,
si specializza in particolar modo nella costruzione e
ristrutturazione di edifici civili ed industriali, nel restauro di edifici
anche di interesse storico, artistico e architettonico

Storia

L’

impresa Giacchini Giuseppe nasce come ditta individuale nel settembre
del 1954.
La società e l’attività dell’impresa si evolvono in parallelo. Nel tempo, alla
committenza privata e industriale si affianca quella pubblica; questa triplice
competenza diventa un punto di forza dell’impresa. La tipologia degli interventi si
sposta nel campo delle opere di manutenzione, ristrutturazione e restauro anche
su edifici vincolati dalla Sovrintendenza.

Qualificazione
• Cat. OG1 Class. III-BIS
• Cat. OG2 Class. III

Settori d’inter vento
•
•
•
•

Restauro
Risanamento conservativo
Ristrutturazione
Manutenzion

• Costruzioni civili
• Costruzioni industriali

Principali realizzazioni
•
•
•
•
•
•
•
•

Restauro Convento San Francesco (Barga)
Restauro Palazzo Mediceo (Seravezza)
Restauro Chiesa SS. Clemente e Colombano (Terrinca - Seravezza)
Restauro Chiesa San Michele (Castiglione di Garf.na)
Restauro Chiesa Santo Nome di Maria (Fornaci di Barga)
Restauro Chiesa San Pietro Apostolo (San Pietro in Campo - Barga)
Restauro complesso ex conventuale di San Ponziano (Lucca)
Restauro Chiesa San Cristoforo (Barga)

Impresa edile Giacchini Giuseppe srl
via Nazionale, n. 9 loc. La Quercia - 55051 Ponte All`Ania (LU)
tel. 0583.709418 - fax. 0583.709696
giacchinisrl@virgilio.it

Azienda con oltre 50 anni di esperienza, che opera nel
mercato pubblico e privato, è in possesso delle certificazioni
UNI EN ISO 9001 dal 18/12/2002, BS OHSAS 18001 dal
10/01/2012, inoltre ha adottato una politica ambientale
con modelli conformi alla normativa UNI EN ISO 14001.

Storia

L

a Guidi Gino S.p.a. nata nel 1960, come ditta individuale, opera nel settore
dell’edilizia, con uno sguardo sempre rivolto all’evoluzione della tecnologia
e alla qualità operativa.
La Guidi Gino S.p.a. rappresenta un costante e solido riferimento per
costruire un ambiente migliore.

Qualificazione
•
•
•
•
•

Cat. OG1
Cat. OG2
Cat. OG3
Cat. OG6
Cat. OG8

Class. V
Class. III-BIS
Class. V
Class. IV
Class. IV

•
•
•
•

Cat. OG13 Class. II
Cat. OS1 Class. II
Cat. OS12-BClass. IV
Cat. OS21 Class. III-BIS

Settori d’inter vento
•
•
•
•

costruzioni edili civili ed industriali • consolidamenti e opere strutturali
opere stradali
speciali
acquedotti e fognature
• opere di ingegneria naturalistica
opere di restauro e manutenzione
dei beni sottoposti a tutela

Principali realizzazioni
•
•
•
•
•
•
•
•

Bagno termale Bernabo (Bagni di Lucca)
Stabilimento termale San Giovanni (Bagni di Lucca)
Chiesa di San Martino in Corsena (Bagni di Lucca)
Chiesa di San Martino Vescovo di Cerageto (Castiglione di
Garfagnana)
Muro Fortezza Verrucole (San Romano in Garfagnana)
Villa Mordini (Albiano Barga)
Ecomuseo Alta Garfagnana (Minucciano)
Fortezza di Montalfonso (Castelnuovo di Garfagnana)

Impresa Costruzioni Guidi Gino spa
via E. Fermi, 32 - 55032 Castelnuovo Garfagnana (LU)
tel. 0583.644161 - fax. 0583.65365
info@guidigino.com - info@pec.guidiginospa.it - www.guidigino.com

Impresa con esperienza secolare nel settore stradale, si
sviluppa estendendo il proprio business anche del settore
edile del restauro, della costruzione e ristrutturazione

Storia

L’

impresa Francesconi Srl nasce negli ultimi decenni del 1800 come impresa
operante nel settore stradale per mano del sig. Annibale Francesconi a cui
ha succeduto il figlio Fausto Francesconi che grazie al boom edilizio degli
anni ‘50 si è specializzato nel stettore edile del restauro e della costruzione
di edifici pubblici e privati.
Ad oggi è gestita dal figlio Andrea Francesconi che ha specializzato l’impresa nel
settore del restauro e della ristrutturazione di edifici pubblici e privati di notevole
importanza storica ed ambienatlistica, come la cerchia delle Mura urbane.

Qualificazione
• Cat. OG1 Class. IV
• Cat. OG2 Class. IV

Settori d’inter vento
•
•
•
•

Restauro
Costruzioni civili
Ristrutturazione
Lavori stradali

Principali realizzazioni
•
•
•
•
•
•
•

Restauro Palazzo Santini, Biblioteca Comunale (Borgo a Mozzano)
Restauro Palazzo Nuti (Ghivizzano)
Restauro Università di Siena
Restauro Chiesa dei Rimortoli (Capannori)
Restauro Teatro Colombo, Valdottavo (Lucca)
Restauro del Castello di Malgrate (Villafranca in Lunigiana)
Restauro Mura Urbane (Apertura S. Croce e paramento murario)

Francesconi srl
via Cittadella, 24 - 55100 Lucca (LU)
tel. 0583.48401 - fax. 0583.48401
info@francesconisrl.191.it - www.impresaedilefrancescono.it

Esperienza, competenza e professionalità tra passato e futuro

Storia

L’

Fondata nel 1948 da Aurelio Nannini, l’impresa vanta una grande
esperienza nel settore edile, residenziale ed industriale ponendosi come
presenza significativa ed affidabile nell’ambito delle costruzioni.
Un successo professionale confermato da oltre sessant’anni di attività e
sviluppo costante accompagnati da un impegno teso all’ottenimento dei più alti
standard qualitativi.
La Nannini Costruzioni, specializzata in interventi sul patrimonio architettonico
di pregio, in particolare su immobili antichi, monumenti e dipinti di grande
valore artistico, fa rivivere chiese, palazzi e antiche residenze rispettandone
scrupolosamente l’impianto originale.

Qualificazione
• Cat. OG1 Class. II
• Cat. OG2 Class. II

Settori d’inter vento
• Restauro
• Ristrutturazioni
• Nuove costruzioni

Principali realizzazioni
•
•
•
•
•
•
•

Restauro Palazzo Sani già Micheli (Lucca)
Restauro Chiesa di San Leonardo in Borghi (Lucca)
Restauro Villa Bernardini (Lucca)
Restauro Palazzo Galganetti (Lucca)
Restauro Antica Fabbrica Il Leccio (Siena)
Restauro Chiesa della Confraternita di Santa Croce (Lucca)
Restauro Chiesa Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù
(Camaiore)
• Restauro Villa Benassai (Lucca)

Nannini Costruzioni srl
via Provinciale, 1919 - 55100 S. Alessio (LU)
tel. 0583.343413 - fax. 0583 397781
info@nanninicostruzioni.it - www.nanninicostruzioni.it

La competenza e la capacità della nostra ditta è acquisita
con molti anni di esperienza ed è ben radicata nelle tradizioni
costruttive locali, ma anche molto attenta alle innovative e
moderne tecnologie di restauro.

Storia

F

ondata nel 1946 ad oper di Eugenio Nottoli, la ditta ha continuato la
propria attività con il figlio Graziano ed oggi, terza generazione, con il nipote
geom Paolo e l’architetto Annalisa, si è specializzata fin dagli anni ‘60
nel settore del restauro di edifici monumentalie, ed ha ottenuto l’iscrizione
all’Albo nazionale dei Costruttori nel 1979, iniziando una basilare attività con la
Sovrintendenza dei beni architettonici, ambientali, artistici e storici di Pisa e di
Lucca. Avvalendosi di manodopera altamente specializzata, formata secondo
le vigenti normative e continuamente aggiornata, ha sviluppato competenza e
capacità operative in vari settori: realizzazioni di nuove costruzioni in cemento
armato, in muratura di laterizio, in pietra o legno; consolidamento; restauro;
manutenzione di opere esistenti.

Qualificazione
• Cat. OG1 Class. II
• Cat. OG2 Class. II

Settori d’inter vento
•
•
•
•

Nuove costruzioni
Consolidamento
Restauro
Manutenzione

Principali realizzazioni
• Restauro Porta S.Donato e Mura Urbane (Lucca)
• Manutenzione, restauro e consolidamento coperture ed interni cattedrale
di Lucca (Lucca)
• Duomo di Pietrasanta (Pietrasanta)
• Mura di Pietrasanta (Pietrasanta)
• Campanile Duomo di Castelnuovo (Castelnuovo)
• Retsauro interno e coperture Real Collegio (Lucca)
• Restauro facciata e copertura Basilica di S. Frediano (Lucca)
• Restauro e consolidamento Ponte del Diavolo (Lucca)
• Restauro e manutenzione Palazzo Bernardini, sede di Confindustria
Toscana Nord (Lucca)
• Restauro Villa Oliva (Lucca)
• Restauro abitazioni e ville private

Nottoli Graziano & c. srl
via Urbiciani, 660/e - 55100 S. Concordio (LU)
tel. 0583.418071 - fax. 0583.419153
info@nottoligraziano.it - www.nottoligraziano.it

La Tecnoedil srl è stata fondata nel 1988 per volontà di due
soci con lo scopo di eseguire lavori edili con particolare
riferimento ai lavori di costruzione, consulenza e prestazioni
di servizio nel settore edilizio e a tecniche specialistiche per
il restauro.

Storia

L

a competenza della nostra impresa e le capacità lavorative delle nostre
maestranze spaziano dalla realizzazione di nuove costruzioni di cemento
armato, di muratura in laterizio, pietra o legno, al consolidamento o
manutenzione di opere esistenti, dal rinforzo strutturale di travi lignee di solai,
di capriate e terziere dei tetti, al restauro e ripresa delle murature faccia vista in cotto
e pietra, dalla realizzazione di intonaci antichizzati, alla posa in opera degli impianti
tecnici, tecnologici e degli allestimenti. Dall’utilizzo di tecniche caratteristiche quali
micropali, cuciture con connettori metallici o inserimento nelle strutture d’armature
metalliche, all’uso di resine epossidiche, d’iniezioni e/o infiltrazioni con materiali
particolari. ci distinguiamo inoltre per l’aggiornamento e la costante ricerca di
nuove tecniche mirate al miglioramento della realizzazione dei lavori.

Qualificazione
• Cat. OG 1 Class. II
• Cat. OG 2 Class. II

Settori d’inter vento
•
•
•
•

Restauro
Risanamento conservativo
Ristrutturazione
Manutenzione

• Costruzioni civili

Principali realizzazioni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Di Riccio Christian, villa a Forte Dei Marmi (Lucca)
Parrocchia di Torre (Lucca)
Petroni Marcello, case coloniche
Paolo Vittorio Gai (Choo Choo In) Oratorio SS Giorgio e Zita (Lucca)
Chiocchetti Frediano, Palazzo Altogradi (Lucca)
Hotel S.Marco
(Lucca)
SIBEL sas (Lucca)
Studio Sgro srl, Villa Lazzareschi, stile liberty (Lucca)
Manutenzione Chiesa di S. Frediano (Lucca)
Villa Adriana (Forte dei Marmi)

Tecnoedil srl
via Urbiciani, 660/f - 55100 Lucca (LU)
tel. 0583.419623 - fax. 0583 537605
tecno_edil@tiscali.it -

Confindustria Toscana Nord - Sede di Lucca
Palazzo Bernardini, Piazza Bernardini
tel. 0583 4441
fax 0583 48120
www.confindustriatoscananord.it
info@confindustriatoscananord.it

