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Impegno e serietà in ogni piccola o grande realizzazione

L’ azienda

La Crucianelli Rest\Edile S.r.l. nasce nel 1968
come “Crucianelli Costruzioni” per mano del suo
fondatore, l’Arch. Mario Crucianelli. La società, attiva da sempre nel settore edilizio, sia pubblico
che privato, è specializzata nel restauro dei beni
monumentali e realizza importanti opere di nuova
costruzione. Il raggio di azione nel territorio nazionale è esteso prevalentemente al centro e al nord
Italia, con particolare rilievo nelle Regioni interessate dagli eventi sismici, ovvero Abruzzo, Emilia
Romagna e Marche, ma l’obiettivo è di prossima
espansione su tutto il territorio nazionale.
La Crucianelli Rest/Edile S.r.l. cresce e si evolve
continuamente, adeguandosi al sistema normativo e agli standard riconoscibili a livello comunitario e nazionale: è in possesso della qualificazione
SOA per l’esecuzione di lavori pubblici, con categoria OG1, nuove costruzioni, per importi fino a €
12.000.000 e con categoria OG2, restauro di beni
monumentali, per importi fino a € 6.000.000, ha
ottenuto la certificazione ISO 9001 e ha inoltre
acquisito la certificazione Nulla Osta Segretezza
(NOS), un’abilitazione al trattamento di dati e informazioni classificati come “riservati”, che permette
di operare in contesti particolari come caserme e
banche.
La sede legale e operativa della Crucianelli Rest/
Edile S.r.l. si trova a Tolentino (MC), in un edificio industriale di 2000 mq. coperti e 3800 mq. di
corte.
L’organigramma aziendale è strutturato sulla base
di un’esperienza quasi cinquantennale, ed è or-

ganizzato con l’obiettivo di raggiungere una competenza a 360° nel settore dell’edilizia. Al vertice
della struttura gestionale c’è l’amministratore unico, l’Arch. Enrico Crucianelli, cresciuto all’interno
dell’azienda e perciò detentore di un know how di
rilievo, con radici nel passato e capacità di proiezione dell’azienda nel futuro. L’ufficio tecnico è composto da sette unità, di cui cinque, addetti della
gestione completa della commessa, un addetto
alla preventivazione e un addetto alla gestione acquisti. Sono parte dell’azienda, inoltre, due addetti all’ufficio amministrativo e un addetto all’ufficio
gare. La forza lavoro è di notevole rilievo: l’organico medio annuo degli operai è composto da oltre
70 unità. La società si avvale della collaborazione
di imprese specializzate dalle provate esperienze
e affidabilità, con l’obiettivo dell’esecuzione di appalti chiavi in mano.
Il connubio tra la Crucianelli Rest/Edile S.r.l. e le diverse aziende specializzate, la capacità gestionale,
l’esperienza consolidata, la competenza del personale: sono questi i princìpi che hanno permesso
e permettono alla società di affrontare e reagire
con forza e capacità al momento di crisi globale e
di crescere qualitativamente ed economicamente
ogni anno.

Vision

La Crucianelli Rest\Edile S.r.l. lavora nel presente
e guarda al futuro perseguendo importanti obiettivi:
-migliorare ed ottimizzare costantemente l’organizzazione aziendale per garantire efficacia ed efficienza nella realizzazione delle opere;
-raggiungere un know how ampio e specializzato
relativamente alle tecniche costruttive e ai materiali, per operare con la massima professionalità
e affiancare il Committente e la Direzione Lavori
nelle scelte tecniche;
-espandere la propria operatività su tutto il territorio nazionale.
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01
Restauro
La Crucianelli Rest/Edile S.r.l. è un’importante realtà nel restauro e negli interventi sul patrimonio storico, grazie alla perfetta
fusione tra esperienza, fondata su tecniche artigianali acquisite
nel tempo, ed innovazione, basata sul continuo e costante affinamento di professionalità interdisciplinari e di manodopera
specializzata.
L’impresa opera nel pieno rispetto dei criteri fondamentali della
storia del restauro conservativo: il riconoscimento del contesto
fisico in cui si trova il bene, la salvaguardia dei suoi caratteri specifici, la perfetta fruibilità della sua destinazione d’uso, con particolare attenzione al ripristino e alla conservazione del comportamento statico originario.
Tutto ciò avviene grazie alla capacità dei tecnici di comprendere la natura dell’edificio e di analizzarne le criticità con indagini
preliminari, quali ricerche, rilievi, sondaggi; alla competenza operativa professionale di chi interviene nella compagine muraria e
strutturale degli edifici storici; all’impiego di materiali e tecnologie
adeguate, che siano tradizionali e consolidate o innovative ed
originali, nell’ottica della valorizzazione dell’unicità dell’edificio nel
contesto storico-ambientale.

Borgo Ficana

Cine-teatro “ C. Ferri”

Macerata

Montecassiano (MC)

Opere di restauro edificio in Borgo Ficana

Lavori di sistemazione degli interni del cine-teatro “ C. Ferri”

IMPORTO

IMPORTO

90.000,00 Euro

137.580,12 Euro

PERIODO

PERIODO

2018-2019

2014

Teatro Vaccaj
Tolentino (MC)

Lavori di ripristino e recupero del teatro Vaccaj di Tolentino
IMPORTO

4.865.802,81 Euro
PERIODO

2011-2018

Ex palazzina delle terme ed ex cimena

Biblioteca Mozzi Borgetti

Macerata

Macerata

Restauro della ex palazzina delle terme e dell’ex cinema di Via Crispi
di proprietà comunale da destinare a sede del museo dell’istituto
per le relazioni con l’oriente.

Restauro e miglioramento sismico della sotirca struttura
e realizzazione al di sotto della piazza del nuovo archivio
IMPORTO

IMPORTO

3.393.449,65 Euro

3.406.800,00 Euro

PERIODO

PERIODO

2006-2011

2016-2017
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Ristrutturazioni
Nell’edilizia privata la Crucianelli Rest/Edile S.r.l offre al committente la sua esperienza di progettazione degli spazi della vita
quotidiana.
La qualità architettonica delle unità abitative realizzate evidenzia la capacità dell’impresa di rispondere ad esigenze estetiche e
creative, oltre che strutturali e funzionali, e di creare la perfetta
sinergia tra ambiente interno ed esterno.
Quanto descritto ha conquistato l’attenzione e la fiducia di numerosi privati, per i quali sono stati realizzati edifici residenziali
completamente “chiavi in mano”, dallo studio di fattibilità, alla
progettazione strutturale ed architettonica alla realizzazione finale.
Nella progettazione, come nell’esecuzione, l’impresa rimane fedele ai criteri caratterizzanti: l’adozione di tecnologie innovative
per l’efficienza energetica; l’individuazione della possibilità di impiego di materiali di avanguardia; lo studio di strutture innovative
a ridotto impatto ambientale; l’utilizzo di sistemi ed accorgimenti
antisismici.

Condominio Lidobello

Villa Privata

Porto Potenza Picena (MC)

Sirolo (AN)

Manutenzione straordinaria facciate del complesso immobiliare
Lidobello dei prospetti degli edificio A e B

Ricostruzione dell’ex compendio di Villa Vetta Marina
IMPORTO

IMPORTO

1.988.165,35 Euro

644.739,82 Euro

PERIODO

PERIODO

2011-2013

2017-in corso

Villa Privata
Macerata

Demolizione e ricostruzione edificio ed accessori immobiliari
ubicati in contrada Acquevive a Macerata
IMPORTO

1.200.000 Euro
PERIODO

2007-2011

Villa Privata

Fabbricato Privato

Numna (AN)

Cupramontana (AN)

Restauro architettonico con parziale ampliamento del locale

Lavori di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione
e cambio di destinazione d’uso in Loc.tà Eremo della Romita

IMPORTO

238.000,00 Euro

IMPORTO

PERIODO

148.381,32 Euro

2015-2016

PERIODO

2013

Villa Privata
Sirolo (AN)

Lavori di ristrutturazione con cambio d’uso di edificio ex colonico e
parziale demolizione e ricostruzione con ampliamento “Piano Casa”,
denominato “Montefreddo al Colle”
IMPORTO

720.000,00 Euro
PERIODO

2014-2016

03
Consolidamento
La Crucianelli Rest/Edile S.r.l. è specializzata nel consolidamento
strutturale grazie all’acquisizione dei principali processi di conoscenza, di progetto e di intervento, idonei al recupero di un
edificio e delle sue caratteristiche strutturali, perse a causa di
azioni sismiche e/o degrado. Tali operazioni conoscitive consistono nell’identificare la costruzione e la storia della struttura, nel
conoscere mediante il rilievo geometrico il quadro complessivo
di fessurazione, nel capire i materiali e lo stato di degrado, nel
conoscere il sottosuolo e le fondazioni.
La difficoltà degli interventi di consolidamento strutturale consiste soprattutto nel valutare o ritrovare i dati originari della costruzione, valutare le modifiche intercorse nel tempo, i
fenomeni di degrado derivanti dalle trasformazioni antropiche o
dovute al terremoto sia negli edifici privati che nel caso di beni
appartenenti al patrimonio culturale tutelato.

Universita’ di Camerino
Camerino (MC)

Consolidamento e recupero funzionale del palazzo Battibocca
IMPORTO

2.060.277,47 Euro
PERIODO

2009-2011

Universita’ di Camerino
Camerino (MC)

Lavori di riparazione dei danni sismici, consolidamento statico
e restauro dei paramenti esterni dell’Ex Convento di Santa Caterina.
IMPORTO

1.838.378,75 Euro
PERIODO

2019
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Complessi residenziali
La Crucianelli Rest/Edile S.r.l. si occupa della realizzazione di complessi residenziali di nuova costruzione “chiavi in mano” ed è in
grado di affrontare con la professionalità e la competenza dei
propri tecnici e delle proprie squadre operative l’intero ciclo delle
lavorazioni, a partire dal complesso apparato strutturale fino alla
posa delle finiture di ottimo pregio e rispondenti alle esigenze e
ai gusti dei futuri residenti. L’impresa si occupa anche degli spazi
esterni, della sistemazione delle aree verdi e della realizzazione
dei parcheggi e dei percorsi pedonali, e si avvale della collaborazione con aziende fidate e specializzate negli impianti tecnologici,
al fine di garantire qualità a 360°.
Innovazione e tecnologia si fondono con l’esperienza, per raggiungere la completa efficienza e i migliori standard di fruibilità,
sempre nel rispetto delle norme vigenti in materia di qualità, sicurezza ed impatto ambientale.

Complesso residenziale V.le Carradori

Complesso residenziale B.go Santa Caterina

Macerata

Fabriano (MC)

Realizzazione edificio residenziale sito in viale carradori angolo via esposito

Lavori di realizzazione di un fabbricato residenziale denominato edificio 3
recante all’interno del complesso residenziale “Parco del Borgo”

IMPORTO

2.036.437,97 Euro

IMPORTO

PERIODO

1.347.000,00 Euro

2012-2016

PERIODO

2010-2012

Complesso residenziale Via Nievo

Complesso residenziale Le Vergini

Civitanova Marche (MC)

Macerata

Lavori di realizzazione di un immobile da adibire ad uso di civile abitazione,
previa demolizione di fabbricato esistente

Costruzione di una palzzina plurifamiliare
IMPORTO

IMPORTO

1.300.000 Euro

1.300.000 Euro

PERIODO

PERIODO

2013-2014

2010-2012
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Unità abitative
residenziali
Nell’edilizia privata la Crucianelli Rest/Edile S.r.l offre al committente la sua esperienza di progettazione degli spazi della vita
quotidiana.
La qualità architettonica delle unità abitative realizzate evidenzia la capacità dell’impresa di rispondere ad esigenze estetiche e
creative, oltre che strutturali e funzionali, e di creare la perfetta
sinergia tra ambiente interno ed esterno.
Quanto descritto ha conquistato l’attenzione e la fiducia di numerosi privati, per i quali sono stati realizzati edifici residenziali
completamente “chiavi in mano”, dallo studio di fattibilità, alla
progettazione strutturale ed architettonica alla realizzazione finale.
Nella progettazione, come nell’esecuzione, l’impresa rimane fedele ai criteri caratterizzanti: l’adozione di tecnologie innovative
per l’efficienza energetica; l’individuazione della possibilità di impiego di materiali di avanguardia; lo studio di strutture innovative
a ridotto impatto ambientale; l’utilizzo di sistemi ed accorgimenti
antisismici.

Edificio residenziale

Villette bifamiliare

Macerata

Sirolo (AN)

Lavori di demolizione e ricostruzione edificio residenziale in Via Due Fonti 17/a

Realiazzazione di tre villette bifamiliari

IMPORTO

IMPORTO

506.000 Euro

980.000,00 Euro

PERIODO

PERIODO

2014-2016

2013-2015

Villa privata
Macerata

Ristrutturazione edilizia con ricomposizione volumetrica e ampliamento
di un ex casa colonica mediante demolizione e ricostruzione
IMPORTO

179.478,69 Euro
PERIODO

2015-2017

Villa privata

Villa privata

Camerino (MC)

Macerata

Lavori di nuova costruzione di un’abitazione unifamiliare in Via D’Accorso n.2

Lavori di demolizione e ricostruzione edifici residenziali siti in via Due Fonti

IMPORTO

IMPORTO

220.000,00 Euro

1.022.000,00 Euro

PERIODO

PERIODO

2018-2019

2014-2016
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Strutture sanitarie
La Crucianelli Rest/Edile S.r.l. ha realizzato negli ultimi anni strutture residenziali per anziani, edifici di notevoli dimensioni e complessità. Realizzare una RSA significa:
- allestire cantieri di grandi dimensioni in zone già urbanizzate ed
integrate con il preesistente contesto: tali sono, solitamente, le
aree in cui sorgono le RSA, al fine di evitare ogni forma di isolamento degli ospiti e difficoltà di incontro con le famiglie;
- confrontarsi ed adeguarsi ai numerosi standard edilizi, dimensionali e qualitativi previsti dalla legislazione in ambito sanitario,
in modo particolare dal DPCM 29 dicembre 1989;
- mettere in atto, accanto alla consueta esperienza in materia
costruttiva e strutturale, tutta la propria competenza nella realizzazione delle finiture e delle dotazioni impiantistiche, al fine di
rendere l’edificio adeguato per rispettare le esigenze degli ospiti,
ovvero l’autosufficienza, la possibilità di usufruire di cure riabilitative e assistenza sanitaria, la possibilità di ricevere visite in luoghi
adeguati ed accoglienti e la cura degli alloggi.

Istituto di Riabilitazione Santo Stefano

Istituto di Riabilitazione Santo Stefano

Montecosaro (MC)

Ascoli Piceno

Realizzazione di una residenza sanitaria assistita (R.S.A.)

Realizzazione Struttura Sanitaria in Via dei Narcisi ad Ascoli Piceno

IMPORTO

IMPORTO

3.450.000 Euro

5695171,37 Euro

PERIODO

PERIODO

2012-2015

2014-2016

07
Strutture residenziali
per studenti
Nelle strutture residenziali per studenti la Crucianelli Rest/Edile
S.r.l. mette in campo le proprie capacità di operare fuori dai perimetri urbani e di realizzare strutture complesse in cui si integrano diverse funzioni: la residenza, finalizzata ad ospitare temporaneamente studenti e docenti fuori sede; i servizi culturali e
didattici, dedicati allo studio, alla lettura, alle riunioni; i servizi ricreativi, che comprendono le funzioni di tempo libero finalizzate
allo svago, alla cultura fisica, alla conoscenza interpersonale e alla
socializzazione; i servizi di supporto, gestionali e amministrativi;
le funzioni di collegamento spaziali tra aree funzionali e all’interno di queste, come i parcheggi e le sistemazioni esterne.
L’impresa è in grado di realizzare gli edifici nella loro complessità
e globalità, garantendone le principali caratteristiche: la compatibilità ambientale; l’integrazione con la città e i servizi; l’impiego
delle tecnologie informatiche e multimediali; la controllabilità nel
tempo delle prestazioni e della gestione funzionale.

Universita’ di Camerino

Comune di Civitanova Marche

Camerino (MC)

Civitanova Marche (MC)

Completamento del campus residenziale

Realizzione edificio da adibire a resid. studenti ed anziani con certific. energetica-classe A

IMPORTO

IMPORTO

4.000.000,00 Euro

3.947.879,62 Euro

PERIODO

PERIODO

2008-2011

2009-2011
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Infrastrutture
Nella realizzazione delle opere infrastrutturali è necessaria una
notevole capacità di organizzazione gestionale, delle attrezzature
e dei mezzi, caratteristica che la Crucianelli Rest/Edile S.r.l. ha
consolidato e potenziato nel tempo. Negli articolati e complessi
cantieri di viabilità o nei contesti adiacenti a stazioni ferroviarie
o ad aeroporti esistenti l’impresa opera seguendo alcuni punti
cardine:
- l’organizzazione preventiva delle lavorazioni in fasi e sottofasi
e lo studio della loro sequenza temporale e della loro durata, al
fine di risolvere le criticità del cantiere e di rispettare il cronoprogramma dei lavori;
- l’attenzione alle misure preventive e protettive, come gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di
protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni
di pericolo, a proteggere i lavoratori dal rischio di infortunio ed a
tutelare la loro salute;
- il rispetto delle prescrizioni operative, ovvero di tutte le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, a cui fare riferimento durante le
fasi critiche del processo di costruzione.

People Mover
Pisa

Realizzazione sistemi di collegamento tra l’aereoporto e la stazione ferroviaria
di Pisa centrale, parcheggi scambiatori e viabilità di connessione.
IMPORTO

1.200.000 Euro
PERIODO

2016-2017

Roma Convention Center

Palestra scolastica

Nuvola di Fuksas di Roma

Tolentino (MC)

Fornitura e posa in opere di pavimenti, rivestimenti, sanitari
ed accessori dei bagni pubblici

Realizzazione nuova palestra presso la Scuola Lucatelli

IMPORTO

457.402,18 Euro

841.680,12 Euro

PERIODO

PERIODO

2018-2019

2012-2013

IMPORTO

Comune di Grottazzolina

Sottocorte Village

Grottazolina (FM)

Camerino (MC)

Lavori di realizzazione accesso verticale zona Castello

Realizzazione delle strutture temporanee finalizzate a garantire la
continuita’ delle attivita’ economiche e produttive di cui agli art. 2 e 3
dell’ordinanza cdpc n. 408 del 15.11.2016 – delocalizzazione attivita’
produttive presso l’area sita in loc. san paolo tra via madonna delle
carceri e via ottaviani

IMPORTO

136.604 Euro
PERIODO

2016-2019

IMPORTO

2.592.751,42 Euro
PERIODO

2018
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Luoghi di culto
Per i luoghi di culto la Crucianelli Rest/Edile S.r.l. mette in atto
la propria capacità tecnologica, che non solo garantisce un valido risultato architettonico sotto l’aspetto estetico, ma che risulta
altrettanto valida sotto il profilo della durata e resistenza, riducendo così gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria.
Le proprie capacità sanno far fronte alle esigenze realizzative dei
nuovi edifici liturgici: all’interno spazi ampi, tipologie strutturali e
costruttive diverse che si integrano, materiali e finiture di varia
natura che si relazionano, impianti articolati che garantiscono il
comfort in ogni stagione; all’esterno ampi parcheggi, percorsi pedonali, accessi, aree pavimentate e zone verdi.

Parrocchia San Marone
Civitanova Marche (MC)

Lavori di costruzione della nuova Chiesa dedicata a Maria Ausiliatrice
IMPORTO

2.230.695,11Euro
PERIODO

2014-2017

10
Interventi di emergenza
post sisma marche 2016
Puntellamenti, incatenamenti, reintegrazioni, cuci-scuci: queste e
molte altre operazioni di messa in sicurezza e consolidamento
strutturale sono all’ordine del giorno per la Crucianelli Rest/Edile
S.r.l. .
L’impresa, dopo i terremoti in Abruzzo del 2009 e dell’Emilia nel
2012 e nell’emergenza conseguente agli eventi sismici avvenuti
tra agosto e novembre 2016 nel centro Italia, ha dimostrato la
propria capacità di intervento tempestivo ed efficace.
Le procedure tecnico-organizzative per la gestione degli interventi e gli standard progettuali delle opere di messa in sicurezza, elaborati dalla Direzione Regionale VVF dell’Abruzzo dopo il
terremoto del 2009, sono diventati delle linee guide essenziali
nell’operato dell’impresa Crucianelli Rest/Edile s.r.l, che utilizza i
modelli elaborati adattandoli perfettamente alle situazioni specifiche dei singoli edifici, attraverso un’analisi puntuale dei problemi da risolvere.
L’organizzazione dell’impresa, la capacità dei tecnici di individuare le migliori possibili soluzioni, l’esperienza sul campo degli
operatori edili, la possibilità di reperimento rapido di forniture
grazie ai rapporti consolidati di fiducia con i fornitori locali, fanno
dell’impresa un’importante realtà negli interventi di messa in sicurezza di ogni tipo di immobile.

Comune di Treia

Comune di Tolentino

Treia (MC)

Tolentino (MC)

Lavori di pronto intervento post sisma del 24/08/2016

Lavori messa in sicurezza Palestra della Vittoria

Campanile San Rocco

Ex Chiesa di San Domenico

Colmurano (MC)

Camerino (MC)

Lavori messa in sicurezza Campanile San Rocco

Lavori di messa in sicurezza ex Chiesa di San Domenico

Abitazione Privata
Tolentino (MC)

Lavori messa in sicurezza abitazione privata

Abitazione Privata

Chiesa di San Martino

Camerino (MC)

Caldarola (MC)

Lavori messa in sicurezza abitazione privata Via Narco

Lavori di messa in sicurezza Chiesa di San Martino

ASSM – Tolentino

Comune di Camerino

Tolentino (MC)

Camerino (MC)

Lavori di somma urgenza al fine di mettere in sicurezza le opere di
derivazione della Centrale idroelettrica di Ributino. Riparazione danni
da sisma, messa in sicurezza e consolidamento della sala di manovra
“torre centrale pozzo piezometrico

Lavori urgenti di messa in sicurezza della copertura del maschio della Rocca Borgesca
.

Curia Vescovile dei Frati Minori
Convento S. Francesco
Camporotondo di Fiastrone (MC)

Messa in sicurezza della Chiesa di San Francesco in Colfano

Comune di Ussita
Ussita (MC)

Messa in sicurezza nella via pubblica mediante interventi sugli edifici
pericolanti in loc. Pieve

11
Sisma 2009
Aquila

Privato

Privato

Aquila

San’Eusanio Forconese (AQ)

Lavori di straordinaria manutenzione e restauro dell’aggregato 1982
denominato “Via dei Giardini 1982”

Opere di ricostruzione in seguito al sisma 2009 di un edificio privato

IMPORTO

471.067,4 Euro

1.743.440,32 Euro

PERIODO

PERIODO

2011-2012

2015-2017

IMPORTO

Ministero per i Beni ed Attivita’ Culturali
Segretariato Regionale dell’abruzzo
Rocca di Cambio (AQ)

Lavori di consolidamento e restauro – Chiesa S. Lucia
IMPORTO

788.385,48 Euro

Presidenza Del Consiglio
Dei Ministri Protezione Civile
Di Prata D’ansidonia (AQ)

Lavori di messa in sicurezza della chiesa di San Nicandro

Privato
Aquila

Riparazione/ricostruzione e miglioramento sismico dell’edificio
IMPORTO

248.396,11 Euro

IMPORTO

PERIODO

91.797,97 Euro

2012-2013

PERIODO

2010-2011

Privato

Privato

Aquila

Casavecchia di Lucoli (AQ)

Riparazione/ricostruzione e miglioramento sismico dell’edificio

Interventi di riparazione edifici residenziali.

IMPORTO

IMPORTO

273.086,52 Euro

160.000,00 Euro

PERIODO

PERIODO

2013-2014

2010-2011

Abbazia S. Bartolomeo della Nora

Consorzio S. Basilio 1

Carpineto della Nora (AQ)

Aquila

Ricostruzione e consolidamento coperture e locali annessi.

Riparazione con miglioramento sismico di un aggregato

IMPORTO

IMPORTO

160.028,25 Euro

1.103.795,72 Euro

PERIODO

PERIODO

2012-2013

2016-2017
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Sisma 2012
Emilia Romagna

Privato

Privato

Camposanto (MO)

San Felice S.P. (MO)

Ripristino danni causati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

Riparazione/ristrutturazione con miglioramento sismico dell’edificio

IMPORTO

IMPORTO

254.842,08 Euro

254.842,08 Euro

PERIODO

PERIODO

2017-2018

2017-2018

Privato

Privato

Mirandola (MO)

Mirandola (MO)

Ripristino e miglioramento sismico immobile

Ripristino e miglioramento sismico immobile

IMPORTO

IMPORTO

291.500,00 Euro

445.229,77 Euro

PERIODO

PERIODO

2017-2018

2017-2018

Privato

Privato

Mirandola (MO)

Pieve di Cento (BO)

Opere di demolizione/ricostruzione del condominio

Demolizione e ricostruzione edificio ad uso di civile abitazione

IMPORTO

IMPORTO

5.235.256,78 Euro

635.724,38 Euro

PERIODO

PERIODO

2018 - in corso

2016-2018

Privato

Privato

San Felice Sul Panaro (MO)

San Prospero sulla Secchia (MO)

Lavori di demolizione e ricostruzione, conseguenti al sisma del 20 e 29 maggio 2012

Ristrutturazione degli immobili

IMPORTO

IMPORTO

478.029,22 Euro

517.005,78 Euro

PERIODO

PERIODO

2016-2018

2016-2018

Privato

Privato

Alberone di Cento (FE)

Carpi (MO)

Demolizione e ricostruzione edificio residenziale

Riparazione danni causati dal sisma del 2012

IMPORTO

IMPORTO

338.583,92 Euro

108.475,39 Euro

PERIODO

PERIODO

2016-2018

2017-2018

Privato

Privato

San Martino sulla Secchia, Carpi (MO)

Cavezzo

Lavori riparazione danni sismici di numero tre edifici

Lavori riparazione danni di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo
danneggiati dagli eventi sismici

IMPORTO

482.361,67 Euro

IMPORTO

PERIODO

516.523,50 Euro

2017-2018

PERIODO

2017-2018

Privato

Privato

Carpi (MO)

Finale Emilia (MO)

Lavori di riparazione e rafforzamento, ripristino e miglioramento sismico
di fabbricati agricoli danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012

Ripristino danni causati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 su edificio

IMPORTO

279.818,40 Euro

536.576,89 Euro

PERIODO

PERIODO

2017-2018

2017-2018

IMPORTO

Privato

Privato

Mirandola (MO)

San Possidonio (MO)

Riparazione danni eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

Completamento delle opere di riparazione e miglioramento sismico

IMPORTO

IMPORTO

140.144,84 Euro

310.598,56 Euro

PERIODO

PERIODO

2017-2018

2017-2018

Privato

Privato

San Possidonio (MO)

San Possidonio (MO)

Riparazione danni eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

Riparazione danni eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

IMPORTO

IMPORTO

126,922,11 Euro

446.051,90 Euro

PERIODO

PERIODO

2017

2017

Privato

Privato

San Prospero (MO)

San Prospero (MO)

Riparazione danni eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

Opere di miglioramento sismico al 60%, riparazione danni ed efficientamento
energetico su edificio ad uso agricolo

IMPORTO

255.522,20 Euro

IMPORTO

PERIODO

331.338,12 Euro

2017

PERIODO

2016-2017
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Sisma 2016
Marche

Comune di Bolognola

Condominio

Bolognola (MC)

Caldarola (MC)

Lavori di riparazione a seguito degli eventi sismici del 24/08/2016
e succ. Edifici – CASE VILLA MARCONI (alloggi da utilizzare in sostituzione
delle S.A.E.)

Lavori di riparazione e rafforzamento fabbicato conseguente agli eventi sismici
del 24 agosto 2016 e successivi

IMPORTO

380.000,00 Euro

1.461.491,00 Euro

PERIODO

PERIODO

2018-2019

2018-in corso

IMPORTO

Condominio Largo Alberico Gentili n.7

Condominio Via Leopardi n.48

Caldarola (MC)

Camerino (MC)

Riparazione immobile danneggiato dal sisma 2016

Riparazione immobile danneggiato dal sisma 2016

IMPORTO

IMPORTO

209.626,18 Euro

350.845,91 Euro

PERIODO

PERIODO

2019-in corso

2018-2019

Villa privata

Villa privata

Fiastra (MC)

Pioraco (MC)

Lavori di riparazione edificio danneggiato dagli eventi sismici del 2016

Lavori di esecuzione opere edili, architettonica

IMPORTO

IMPORTO

374.460,48 Euro

186.020,81 Euro

PERIODO

PERIODO

2018

2018

Villa privata

Condominio Piazza del Popolo

San Ginesio (MC)

San Severino Marche (MC)

Interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale di edifici ad uso abitativo e
produttivo che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016
e successivi

Lavori di riparazione e rafforzamento locale conseguente agli eventi sismici
del 24 agosto 2016 e successivi

IMPORTO

3079.06,04 Euro

117.598,60 Euro

PERIODO

PERIODO

2018-2019

2018

IMPORTO

Condominio Viale Europa n.19

Condominio Traversa Adriana n.6

San Severino Marche (MC)

Tolentino (MC)

Lavori di riparazione danni Sisma 24/08/2016 e successivi a seguito ordinanza
n. 8 del 14/12/2016. Interventi di rafforzamento locale su fabbricato

Lavori di riparazione danni conseguenti agli eventi sismici del 24.08.2016
e successiv

IMPORTO

IMPORTO

210.286,18 Euro

67.928,30 Euro

PERIODO

PERIODO

2018-2019

2018-2019

Condominio Via ML.King n.5

Condominio Via Portanova n.24

Tolentino (MC)

Tolentino (MC)

Lavori di riparazione danni conseguenti agli eventi sismici del 24.08.2016
e successivi

Riparazione di immobile lesionato da sisma

IMPORTO

375.657,25 Euro

419.452,64 Euro

PERIODO

PERIODO

2018-2019

2019

IMPORTO

Condominio Viale Brodolini n.44-51

Condominio V.le V.Veneto 28/30/32

Tolentino (MC)

Tolentino (MC)

Lavori di riparazione danni conseguenti agli eventi sismici del 24.08.2016
e successivi dell’edificio

Lavori di riparazione dell’edificio per danni conseguenti agli eventi sismici
del 24.08.2016 e successivi

IMPORTO

IMPORTO

1.127.040,06 Euro

1.431.571,33 Euro

PERIODO

PERIODO

2018-2019

2018-2019

Condominio V.le V.Veneto 72

Palazzo Grimaldi

Tolentino (MC)

Treia (MC)

Lavori di riparazione e rafforzamento conseguenti agli eventi sismici
del 24 agosto 2016 e successivi

Lavori di intervento per danni a seguito degli eventi sismici del 2016

IMPORTO

545.897,11 Euro

503.702,52 Euro

PERIODO

PERIODO

2018-2019

2018

IMPORTO

Condominio Via Illuminati n.25

Edificio privato

Macerata

San Ginesio (MC)

Lavori di ristrutturazione edilizia post - sisma

Lavori di riparazione danni conseguenti agli eventi sismici del 24.08.2016
e successivi

IMPORTO

59.670,37 Euro

IMPORTO

PERIODO

57.784,30 Euro

2018

PERIODO

2018-2019

Condominio Via M.L.King 41-45

Condominio Via Parisani n.21

Tolentino (MC)

Camerino (MC)

Riparazione immobile danneggiato dal sisma 2016

Riparazione immobile danneggiato dal sisma 2016

IMPORTO

IMPORTO

993.036,97 Euro

283.750,17 Euro

PERIODO

PERIODO

2019

2018-2019

Condominio Via Benadduci, 42

Condomio Piancatelli_Gran Sasso

Tolentino (MC)

Castel Raimondo (MC)

Riparazione danni sisma

Riparazione danni sisma 2016

IMPORTO

IMPORTO

848.830,86 Euro

2.036.650,88 Euro

PERIODO

PERIODO

2018

2018-2019

Edificio privato

Condomio Via Monte Bove, 16

Camerino (MC)

San severino Marche (MC)

Lavori post sisma 2016

Riparazione danni sisma 2016

IMPORTO

IMPORTO

165.716,38 Euro

204.949,30 Euro

PERIODO

PERIODO

2018

2018

ISO 9001: certifica i sistemi di gestione aziendale
e riconosce l’insieme delle capacità di conduzione
dell’azienda, che ha ottimizzato la propria organizzazione dotandosi di procedure efficienti e codificate, di strutture idonee e di adeguate competenze. Questa concezione organizzativa certificata è
sinonimo di una struttura affidabile che garantisce
la riproducibilità delle sue performance e il mantenimento degli standard qualitativi nel tempo, che
ha come obiettivo la soddisfazione del cliente, risultando sinonimo di garanzia ed affidabilità per il
committente.

Certificazioni
In un’ottica di crescita ed innovazione continue, la
Crucianelli Rest/Edile S.r.l. ha conseguito con rilevanti esperienze realizzative importanti certificazioni ed attestazioni internazionali SOA ed ISO, nei
settori fondamentali e primari dell’edilizia.
SOA: certifica il possesso dei requisiti previsti dalla legislazione di riferimento per eseguire opere
pubbliche e private di rilevante entità.
L’attestazione rappresenta un importante strumento di garanzia della qualità e della potenzialità delle imprese destinate alla realizzazione delle
opere. L’attestazione viene conferita da parte di
società autorizzate ad operare dall’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) a seguito di
valutazioni condotte sulla base di un’analisi tecnica ed economica degli ultimi cinque esercizi di attività dell’azienda.

Codice Identificativo : 02751850047 ( Autorizzazione n.35 del 28/12/2000 )

ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ALLA ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI
(ai sensi del D.P.R. 207/2010)

Rilasciato alla impresa: CRUCIANELLI REST/EDILE S.R.L.
C. F.:

00634600431

P. IVA:

00634600431

con sede in:

TOLENTINO

CAP:

62029

Indirizzo:

VIA SACHAROV N. 2/4

Iscritta alla CCIAA di:

MC

al n.:

00634600431

Provincia: MC

Rappresentanti legali

Direttori tecnici

Nome e Cognome

Codice fiscale

Nome e Cognome

Codice fiscale

ENRICO CRUCIANELLI

CRCNRC76H30E783A

Arch. ENRICO CRUCIANELLI

CRCNRC76H30E783A

Geom. ROBERTO GALASSI

GLSRRT57A06B474O

Geom. ALESSANDRO PALUCCI

PLCLSN74M16E783Q

Categorie e classifiche di qualificazione:
Categoria

Classifica

OG 1

VI

OG 2

V

C.F. direttore tecnico cui è
connessa la qualificazione

L'impresa possiede la certificazione (art. 3 comma 1, lettera mm) del D.P.R. 207/2010 valida fino al 21/05/2020 rilasciata da DEKRA Testing and
Certification S.r.l..
L'impresa partecipa al consorzio stabile CONSORZIO STABILE MACERATESE, con codice fiscale 01530520434.
Attestazione n.:

(N.ro prog./

25806/35/00

codice SOA)

Sostituisce l'attestazione n.:

(N.ro prog./
codice SOA)

22899/35/00

Data rilascio attestazione
originaria

29/01/2016

Data scadenza validità
triennale

28/01/2019

Data scadenza intermedia
(cons. stab.)

Data rilascio attestazione
in corso

05/03/2019

Data effettuazione
verifica triennale

05/03/2019

Data scadenza validità
quinquennale

28/01/2021

Firmatari
Rappresentante Legale

SILETTO CARLO

Direttore Tecnico

FARINARO ROBERTA
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ISO 14001: è una certificazione non obbligatoria ma è frutto della scelta volontaria dell’azienda
che decide di stabilire, attuare, mantenere attivo,
migliorare un proprio sistema di gestione ambientale. La ISO 14001 identifica uno standard di
gestione ambientale (SGA), che fissa i requisiti di
un «sistema di gestione ambientale».
E’ uno standard certificabile: è possibile, infatti,
ottenere attestazioni di conformità ai requisiti in
essa contenuti da parte di un organismo di certificazione accreditato, che operi entro determinate
regole.
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www.restedile.it – info@restedile.it
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