






RI-COSTRUIRE IDENTITÀ 

Oltre 50 anni di esperienza nel Settore delle Costruzioni 

e delle Ristrutturazioni hanno reso l'azienda una matura 

realtà, ben radicata e conosciuta nell'Umbria. 

Un nome storico, capace di rinnovarsi negli anni, 

coniugando i valori della tradizione e della professionalità, con 

quelli dell'innovazione e della modernità. 









RI-COSTRUIRE IDENTITÀ 

Applicando le più moderne tecnologie, realizza le nuove 

costruzioni e ristruttura le vecchie con particolare sensibilità al 

risparmio energetico e alla tutela dell'ambiente. 

Attenta alla gestione dei propri Cantieri, 

l'azienda mantiene l'intima vocazione familiare che 

costituisce il valore aggiunto e la garanzia della passione 

che anima ogni suo progetto 





RI-COSTRUIRE IDENTITÀ 

Specializzata nella costruzione, nella ristrutturazione e 

nella vendita di tutte le tipologie di immobili, appartamenti, 

unità singole, bifamiliari, immobili storici, rustici, casali e 

capannoni industriali. 

Costruisce e vende  locali commerciali e direzionali; 
Gestisce la manutenzione ordinaria e straordinaria di centri 

direzionali, enti, istituti, associazioni, aree verdi e strade.













RI-COSTRUIRE IDENTITÀ 

L'azienda garantisce, infatti, tutti i suoi lavori 

nella consapevolezza della bontà dei materiali forniti e 

delle lavorazioni effettuate, ben consapevole dell'importanza 

che il valore aggiunto alla qualità di un prodotto, sia il 

rapporto umano di fiducia e lealtà che nasce tra le persone 

ed il rispetto e la passione che si cela dietro ogni loro scelta 

di vita. 





RI-COSTRUIRE IDENTITÀ 

ISCRIZIONI SOA E CERTIFICAZIONI 

SOCIETA' OG 1 OG 2 

S COSTRUZIONI SRL V   IV 

ISO 9001:2015 
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RI-COSTRUIRE IDENTITÀ 

ELENCO PRINCIPALI LAVORI REALIZZATI 

Ristrutturazione, Consolidamento, Restauro e Miglioramento Sismico 
"Palazzo Clarici" Sec. XVIII 
sede della Caserma dei Carabinieri Via Garibaldi/ Foligno 

Consolidamento e Ristrutturazione 
"Cinema Politeama" 
con trasformazione in multisala Via Garibaldi/ Foligno 

Consolidamento e Ristrutturazione 
"Supercinema" 
con trasformazione in multisala Corso Cavour/ Foligno 

Ristrutturazione, Consolidamento, Restauro e Miglioramento Sismico 
"Palazzo Novellis di Coarazze" Sec. XVI-XVII 
Via Aurelio Satfi / Foligno 

Ristrutturazione, Consolidamento e Miglioramento Sismico 
"Palazzo Clarici" Sec. XVIII 
Corso Cavour/ Foligno 

Ristrutturazione, Consolidamento, Restauro e Miglioramento Sismico 
"Palazzo Lezi Marchetti" Sec. XVII-XVIII 
via Benedetto Cairoli / Foligno 

Ristrutturazione, Consolidamento, Restauro e Miglioramento Sismico 
"Palazzo Vallati" Sec. XVI 
Via Gramsci/ Foligno 

Ristrutturazione, Consolidamento, Restauro e Miglioramento Sismico 
"Palazzo Trasciatti" Foligno Sec. XV- XVI 
Via Cesare Agostini / Foligno 

Ristrutturazione, Consolidamento, Restauro e Miglioramento Sismico 
"Palazzo degli Atti" Sec. XV 
Piazza San Domenico/ Foligno 

Ristrutturazione, Consolidamento, Restauro e Miglioramento Sismico 
"Palazzo Ubaldi" Sec. XVI-XVIII 
Via Gramsci/ Foligno 
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RI-COSTRUIRE IDENTITÀ 

costruzioni 

+39.0742.699771

+39.0742.718266

info@scostruzioni.com 

www.scostruzioni.com 
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