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LA NOSTRA STORIA
La nostra storia affonda le radici nella passione per il restauro monumentale. Da lì sono partiti i
nostri entusiasmi e le nostre passioni. La naturale evoluzione della nostra attività ci ha condotto poi
alla realizzazione di opere civili ed impiantistiche complete. Con nostro enorme compiacimento
scoprimmo che la soddisfazione professionale ed umana conseguente la realizzazione di un'opera exnovo, è appagante quanto la restituzione sociale dei beni architettonici restaurati.
La cifra che ci contraddistingue deriva quindi da questa nostra duplice anima:
siamo costruttori e restauratori allo stesso tempo.

LA NOSTRA STORIA
Questo porta ad una profonda compentetrazione professionale delle nostre sfere di attività: la nostra
azione costruttiva risente fortemete infatti del rispetto per i materiali, per l'architettura, per la storia e
per il paesaggio tipici del restauro; allo stesso tempo i nostri restauri sono votati alla pragmaticità,
all'innovazione, alla efficienza, alla sperimentazione.
Tutto quanto sopra, ci porta oggi a realizzare molte lavorazioni di "lusso", grazie alle acquisite
competenze nelle lavorazioni di stucchi, pitture, legnami, marmi e pietre.
Il nostro staff vanta esperienza pluriennale nel settore delle costruzioni e del restauro monumentale.
Ciò garantisce un approccio serio e consapevole nell'esecuzione dei nostri appalti.



PROGETTAZIONI
Il nostro approccio all'esecuzione dei lavori si fonda su un approfondito studio ex-ante delle
problematiche esecutive. Tale analisi non può prescindere da una progettazione attenta e
professionale, tesa al raggiungimento del miglior risultato ottenibile.
Le progettazioni sono eseguite internamente all'azienda dal team di progettazione, con la
collaborazione, quando necessaria di progettisti esterni altamente qualificati e specializzati.

RESTAURI & RISTRUTTURAZIONI
Senza ombra di dubbio una delle specializzazioni della PRC. La riqualificazione edilizia degli
immobili ed il restauro sono da sempre per noi, dei focus aziendali.
La capacità di intervenire su immobili esistenti, anche vincolati, viene assicurata da personale
altamente formato e specializzato.
L'obiettivo è rendere nuovamente funzionali immobili bisognosi di ristrutturazione, e di riportare allo
splendore originario gli immobili da restaurare.
Proprio nel settore del restauro monumentale trova origine la nostra attività, oggi divenuta più
estesa.

COSTRUZIONI & IMPIANTI
Oggi l'attività principale. Con la crescita aziendale abbiamo anche allargato l'orizzonte delle nostre
attività.
Costruiamo in tutta Italia edifici civili o residenziali, completi di impiantistica.
Conduciamo manutenzioni sia impiantistiche che edili.
Partecipiamo ad appalti pubblici e privati.

LUSSO E REALIZZAZIONI ESCLUSIVE
Le competenze acquisite nelle attività di restauro ci consentono di affrontare con
successo lavorazioni di prestigio, con finiture di altissimo livello.
La passione per i materiali pregiati e per le finiture "made in Italy", ci spinge a realizzare
progetti unici.
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