
RE.CO. srl è un’azienda General Contractor che opera nella realizzazione di edifici 
residenziali, industriali e commerciali, sia nel settore privato così come in quello 
pubblico. Un elevato know- how ci identifica anche nel recupero di beni architetto-
nici e culturali attraverso meticolosi interventi di ristrutturazione, competenze che 
spaziano anche nella riqualificazione di ogni tipo di ambiente.

La consolidata esperienza ci ha permesso di distinguerci in un mercato articolato 
e in continua evoluzione, favorendo lo sviluppo di progetti innovativi e tecnologi-
camente avanzati, che da sempre certificano la nostra professionalità nel comple-
tamento delle varie opere.

Un gruppo affiatato che ha individuato nella qualità la propria direttiva aziendale, 
prerogativa che associata alla cura e all’ascolto della nostra clientela, garantisce la 
massima attenzione nel soddisfare ogni esigenza.

Un’azienda dinamica che attraverso lo sviluppo e la ricerca vuole essere tra i pro-
tagonisti nel panorama delle costruzioni.

Abbiamo l’ambizione di realizzare le vostre idee.
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EDIFICI INDUSTRIALI

Scuderia TOrO rOSSO Spa
Faenza (RA) 
Opere di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati
a destinazione produttiva.
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EDIFICI INDUSTRIALI

Scuderia TOrO rOSSO Spa
Faenza (RA)
Opere di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati
a destinazione produttiva.
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EDIFICI INDUSTRIALI

FiNi cOmpreSSOr Spa
Zola Predosa (BO)
Lavori di ristrutturazione interna ed esterna al fabbricato e manutenzione 
impiantistica nello stabilimento produttivo di Zola Predosa (BO).

emme QuaTTrO snc
Mirandola (MO)
Opere di messa in sicurezza e adeguamento sismico di un edificio industriale 
prefabbricato danneggiato dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012.
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EDIFICI INDUSTRIALI

ceramica marca cOrONa
Sassuolo (MO)
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RISTRUTTURAZIONI
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cHieSa S. aGaTa di ciBeNO
Carpi (MO) 
Lavori di messa in sicurezza della chiesa S. Agata di Cibeno - Carpi
mediante interventi di ripristino e rinforzi strutturali delle murature,
delle volte e della copertura danneggiata degli eventi sismici del 20-29 maggio 2012.



RISTRUTTURAZIONI

cHieSa S. aGaTa di ciBeNO
Carpi (MO) 
Lavori di messa in sicurezza della chiesa S. Agata di Cibeno - Carpi
mediante interventi di ripristino e rinforzi strutturali delle murature,
delle volte e della copertura danneggiata degli eventi sismici del 20-29 maggio 2012.
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RISTRUTTURAZIONI

aBiTaZiONe e depOSiTO aTTreZZi
Mirandola (MO)
Opere di sistemazione di fabbricati rurali a causa
di lesioni sparse nelle murature in laterizio
sia portanti che di tamponamento provocate
dal sisma del 20-29 maggio 2012.
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RISTRUTTURAZIONI
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cONdOmiNiO reSideNZiaLe
Mirandola (MO) 
Opere di riparazione danni e miglioramento sismico
di edificio abitativo danneggiato dal sisma
del 20-29 maggio 2012.

cONdOmiNi “carpiNe” e “daLia”
Mirandola (MO) 
Lavori di ripristino di lesioni sparse più o meno importanti
e rinforzi strutturali a seguito degli eventi del sisma del 20-29 maggio 2012.



RISTRUTTURAZIONI

FaBBricaTO e depOSiTO
San Possidonio (MO)
Riparazione e ristrutturazione danni da sisma di diverse 
unità immobiliari che conpongono il fabbricato.
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RISTRUTTURAZIONI

FaBBricaTO uBicaTO NeL ceNTrO STOricO
Mirandola (Mo)
Lavori di riparazione con miglioramento sismico di un 
fabbricato ad uso civile abitazione e attività commerciale 
danneggiato dagli eventi sismici.

cONdOmiNiO “marGHeriTa 3”
Mirandola (MO)
Lavori di ripristino di lesioni sparse
più o meno importanti e rinforzi strutturali
a seguito degli eventi sismici
del 20-29 maggio 2012.
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RISTRUTTURAZIONI

ediFiciO deNOmiNaTO “ViLLa Ferri”
da riSTruTTurare
San Felice sul Panaro (MO)
Via Ammiraglio Bergamini
Lavori di riparazione danni, miglioramento sismico e 
restauro di edificio tutelato dalla Sovrintendenza
per i beni Architettonici e Culturali.
Nota ai Sanfeliciani come Villa Ferri dal nome di uno
dei più illustri proprietari, il senatore Giacomo Ferri.
Questo complesso in stile neoclassico era la residenza di 
caccia degli Estensi per le battute nel Bosco della Saliceta. 
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EDIFICI RESIDENZIALI

reSideNZiaLi “GiardiNi dei picO”
Mirandola (MO) 
Realizzazione di edifici immobiliari di civile abitazione.
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cONdOmiNiO “caSaBeLLa” 
San Felice sul Panaro (MO) 
Demolizione e ricostruzione di edificio abitativo
danneggiato dal sisma del 20-29 maggio 2012.

srl

EDIFICI RESIDENZIALI



cONdOmiNiO carrOBBiO
San Felice Sul Panaro (MO)
Lavori di riparazione e consolidamento
di edifici e unità immobiliari ad uso 
abitativo danneggiati dagli eventi sismici.
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EDIFICI RESIDENZIALI



EDIFICI RESIDENZIALI

FaBBricaTO reSideNZiaLe
Camposanto (MO) 
Demolizione e ricostruzione immobile 
abitativo danneggiato dal sisma.
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ScuOLa maTerNa cOLLOdi
Ente Eclesiastico Diocesi di carpi
San Martino Spino - Mirandola (MO)
Lavori di ristrutturazione riconsolidamento.

EDIFICI RESIDENZIALI
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FaBBricaTO reSideNZiaLe
San Martino Spino - Mirandola (MO)
Demolizione e ricostruzione immobile 
abitativo danneggiato dal sisma.

EDIFICI RESIDENZIALI
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EDIFICI COMMERCIALI
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direZiONaLe cOmmerciaLe “diSTiLLeria”
Mirandola (MO)
Fabbricato A, Fabbricato B e Fabbricato C
Lavori di ripristino e messa in sicurezza a seguito
degli eventi sismici del 20-29 maggio 2012.



EDIFICI COMMERCIALI

cONSOrZiO aGrariO di BOLOGNa
sede di Argelato (BO)

ama GrOup S.p.a.
Prato di Correggio (RE)
Nuova sede logistica robotizzata ricambi macchine agricole
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EDIFICI LUDICO SPORTIVI

piSciNa cOmuNaLe di SaN FeLice SuL paNarO (mO)
San Felice sul Panaro (MO)
Lavori di ripristino delle pareti interne e la creazione dei rinforzi di ancoraggio
in corrispondenza degli angoli per impedire il ribaltamento delle stesse a seguito
degli eventi sismici del 20-29 maggio 2012.
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DEMOLIZIONI
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DEMOLIZIONI

demOLiZiONe
Camposanto (MO)
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