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La Giovannini Costruttori è una società 
che opera da oltre 70 anni nell’ambito 
delle costruzioni realizzando opere 
pubbliche e private. La sua attività le 
ha consentito di acquisire e sviluppare 
nel tempo specifiche competenze 
in tutti i campi delle costruzioni, 
dalla realizzazione di opere stradali, 
aeroportuali, idrauliche e idroelettriche, 
al consolidamento e alla difesa 
del territorio, dall’edilizia civile ed 
industriale (compresi i relativi impianti 
tecnologici), ai restauri di edifici storici e 
monumentali. Con la nascita del Gruppo 
Giovannini, la compagine si arricchisce 
di società finanziarie e industriali 
anch’esse operanti prevalentemente nel 
settore delle costruzioni. L’allargamento 
progressivo delle aree di intervento 
ha determinato la nascita di aziende 
con specializzazioni finalizzate. Esse 
rappresentano, con il loro patrimonio di 
esperienze professionali e di tecnologie 
innovative, il migliore strumento a 
garanzia del raggiungimento di risultati 
sempre ai massimi livelli qualitativi.

oltre 70 anni di esperienza...
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e una qualità certificata

A seguito della crescente richiesta da 
parte del mercato di standard qualitativi 
consolidati, la direzione ha implementato 
la struttura organizzativa con l’adozione 
di un Sistema Qualità conforme alla 
Norma UNI EN ISO 9001 certificato da 
parte di Ente accreditato.

Tale struttura è predisposta per 
promuovere tutte le azioni necessarie 
affinché i processi e le attività siano 
sviluppati in modo efficiente ed 
economicamente soddisfacente per il 
cliente. Aumentando la sua potenzialità 
e incrementando la sua esperienza 
specifica nei diversi settori operativi, 
l’Azienda ha dato vita ad una struttura 
organizzata a carattere manageriale, 
in cui le committenti possono trovare 
un interlocutore capace di organizzare, 
realizzare e gestire le più svariate 
proposte progettuali.

Obiettivo operativo della Società è il 
rispetto dei requisiti contrattuali ed in 
particolare la consegna di un prodotto 
finito che soddisfi le esigenze della 
committenza e dell’utenza. Tale obiettivo 
deve essere raggiunto mantenendo la 
competitività dei propri prezzi rispetto al 
mercato, perseguendo e migliorando, se 
possibile, il dovuto profitto economico.
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Grazie all’adozione delle tecnologie più 
avanzate, il Gruppo Giovannini fornisce 
un servizio completo che comprende la 
realizzazione di nuovi progetti, nonché 
la riabilitazione e l’ammodernamento di 
impianti esistenti. 
Nell’ambito delle infrastrutture (siano 
esse di trasporti, opere a rete per il 
trasporto di materiali energetici, di 
comunicazione e di scarico), l’Azienda 
sviluppa e realizza progetti

all’avanguardia di provata affidabilità, 
operando nell’assoluto rispetto 
delle leggi e delle normative vigenti. 
L’affidabilità del Gruppo è comprovata 
dalle numerose opere realizzate, nonché 
dalla capacità di mettere in campo una 
serie di strumenti tecnologici altamente 
avanzati per far sì che i progetti 
siano realizzati in maniera perfetta e 
funzionale all’obiettivo per cui il progetto 
stesso viene ideato.

innovazione tecnologica globale
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innovazione tecnologica globale

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee 
tranviarie, metropolitane, funicolari, 
piste aeroportuali e relative opere complementari.

Opere d’arte nel sottosuolo.

Dighe, acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione 
e di evacuazione.

Opere marittime e lavori di dragaggio.

Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di 
bonifica.

Lavori in terra.

Segnaletica stradale non luminosa.

Apparecchiature strutturali speciali.

Strutture prefabbricate in cemento armato.

Componenti strutturali in acciaio o metallo.

Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità.

Rilevamenti topografici.

Opere strutturali speciali.

Impianti di potabilizzazione e depurazione.

Pavimentazioni e sovrastrutture speciali.

Armamento ferroviario.

Barriere e protezioni stradali.

Verde e arredo urbano.

Demolizione di opere.
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Edifici civili ed industriali.

Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, 
metallici e vetrosi.

Finiture di opere generali di natura edile.

Finiture di opere generali di natura tecnica.

Strutture in legno.

Coperture speciali.
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L’esperienza maturata nel settore 
consente all’Azienda di fornire ai 
propri clienti un prodotto flessibile e 
personalizzabile di alta qualità. 
Grazie alla conoscenza profonda degli 
aspetti tecnologici legati all’edilizia, 
l’Azienda è all’avanguardia nel fornire 
soluzioni moderne sia in campo 
industriale sia in campo civile.

Nell’ambito degli impianti industriali, 
la Giovannini è in grado di soddisfare 
le molteplici esigienze tecniche dei 
clienti  con l’applicazione delle migliori 
conoscenze di settore.
Partendo da una corretta fare di 
preventivazione, con progetti curati nei 
minimi dettagli, riesce ad ottimizzare 
tempi e costi rispettando tutti gli 
standard di qualità e coordinamento.
La migliore competenza è garantita 
anche nel settore di edilizia civile, in cui 
la professionalità si esprime sin dalla 
fase progettuale per poi declinarsi in 
tutti gli aspetti della realizzazione, con 
particolare cura dei dettagli. Un processo 
lavorativo che viene applicato anche 
attraverso ristrutturazioni e restauri 
eccellenti. Rendere perfetto il luogo in 
cui trascorrere il proprio tempo significa 
offrire un’elevata qualità della vita.
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Lo sviluppo raggiunto dall’edilizia 
pubblica e privata ha sollevato 
la questione dell’integrazione tra 
modernizzazione del territorio e tutela 
dei beni artistici e culturali. 
Giovannini ha compiuto passi importanti 
in tale direzione e oggi è in grado di 
offrire servizi di recupero di beni artistici, 
singoli immobili e complessi edilizi,
attraverso metodologie che tengono 
in considerazione il valore eccezionale 
dei singoli elementi architettonici che li 
compongono. 
Metodologie d’avanguardia sono state 
messe a punto, per il risanamento 
conservativo di edifici di interesse 
storico-architettonico, per gli scavi 
archeologici, e per la loro manutenzione.

Restauro e manutenzione dei beni 
immobili sottoposti a tutela ai sensi delle 
disposizioni in materia di beni culturali 
e ambientali.

Superfici decorate e beni mobili di 
interesse storico e artistico.

Scavi archeologici.
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Impianti di smaltimento e recupero rifiuti.

Pulizia di acque marine, lacustri e fluviali.

Opere di ingegneria naturalistica.

Opere ed impianti di bonifica 
e protezione ambientale.

Il crescente interesse per la tematica 
ambientale ha contribuito a dare 
un forte impulso allo sviluppo 
dell’ingegneria naturalistica, soprattutto 
nell’ambito della tutela del paesaggio.
 
Anche in questo campo l’Azienda mette 
a disposizione la propria professionalità 
per prevenire e ridurre gli impatti 
negativi nella gestione dei rifiuti, nel 
trattamento delle acque di scarico e nel 
miglioramento delle aree dismesse.
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Nel campo sempre più evoluto della 
costruzione di impianti industriali non è 
facile farsi strada.
Per poter far questo bisogna essere in 
costante aggiornamento con i continui 
cambiamenti di mercato. 
Il Gruppo Giovannini si è specializzato 
nella progettazione, realizzazione e 
manutenzione di impianti tecnologici 
civili e industriali. 
Le attrezzature e i mezzi impiegati 
consentono un’alta qualità di gestione e 
manutenzione degli impianti, coadiuvato 
da un servizio di assistenza tempestivo e 
capillare.

Il costante impegno nell’innovazione 
tecnologica permette di acquisire 
competenze distintive ed esperienze 
innovative da offrire ai clienti, per 
coltivare il dinamismo che sta alla base 
di ogni progetto che rimane valido nel 
tempo.
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Impianti per la produzione di energia elettrica.

Impianti per la trasformazione alta/media tensione 
e per la distribuzione di energia elettrica in corrente 
alternata e continua.

Impianti tecnologici.

Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie.

Impianti elettromeccanici trasportatori.

Impianti pneumatici e antintrusione.

Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del 
traffico.

Impianti per centrali di produzione energia elettrica.

Linee telefoniche ed impianti di telefonia.

Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati.

Impianti per la trazione elettrica.

Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e 
televisivi.

Impianti tecnici e di condizionamento.

Impianti per la mobilità sospesa.
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