




3AeC Costruzioni. Indice  |  AeC Costruzioni. Index

indice
index

Pag   05.  Azienda / Company

Pag   27.  Edilizia residenziale / Housing

Pag   35.  Edilizia industriale, commerciale, direzionale / Industrial, commercial, office building

Pag   59.  Strutture pubbliche / Public buildings

Pag   75.  Strutture ospedaliere / Hospitals

Pag   85.  Infrastrutture / Infrastructure

Pag   93.  Restauri, ristrutturazioni, recuperi / Renovation, restoration, recovery

Pag 103.  Siti ecologici, recupero rottami edili, energia
     Ecological sites, construction debris recycling, energy resourses

Pag 107.  Demolizioni / Demolition

Pag 115.  Consolidamenti e adeguamenti sismici / Consolidations and adjustments seismic

Pag 124.  Clienti / Our clients



4

Un’azienda giovane ma con oltre 60 anni di attività alle spalle.
60 anni di esperienze, progetti, opere portate a termine e sogni realizzati.
Mezzo secolo di passione per il nostro lavoro, di fatica e di traguardi raggiunti.
We are a young company but we boast more than 60 years of activity behind.
50 years of experiences, successes, projects and works completed and dreams realized.
Our History is reflected in half century of passion for our work, of hard workand of achievements.
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ABBIAMO PER MESTIERE
LA NOSTRA PASSIONE

L’unione di due aziende storiche. 60 anni 
di esperienza sul territorio con l’energia di 
un’azienda giovane e motivata. Il nuovo player di 
riferimento nel campo dell’edilizia a 360 gradi.

Siamo arrivati fin qui con la convinzione che 
costruire significa rendere migliore il mondo che 
abitiamo, perché ogni opera sia un valore che 
si aggiunge, una risorsa preziosa da lasciare 
in eredità. È questa la visione che ci anima 
ogni giorno e che da sempre ci accompagna 
nel nostro lavoro, con quella serenità e 
quell’entusiasmo di chi ha per mestiere la propria 
passione.

OUR PASSION IS OUR CRAFT

The union of two historical companies. 60 years 
of experience on the territory with the energy of a 
young and motivated company. The new referent 
player at 360 degrees in the building field.

We arrived till here with the strong belief that “to 
build” means making a better world in which 
we live, so that every work is an added value, a 
valuable resource to leave inherits.
This is the vision that drives us every day and 
that always leads us in our work, with the 
serenity and enthusiasm of those who have 
passion for their craft.

AeC Costruzioni. Gruppo  |  AeC Costruzioni. Group 5
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 cosa facciamo
                   what we do
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OGNI VOSTRO PROGETTO È REALTÀ
Dedichiamo ogni nostro sforzo alla 
soddisfazione del cliente, con il quale 
instauriamo un rapporto umano forte e 
collaborativo, per realizzare opere affidabili e 
in grado di adattarsi perfettamente alle singole 
esigenze. Progettiamo, costruiamo e vendiamo 
direttamente unità residenziali di varie tipologie, 
con l’obiettivo di offrire soluzioni efficienti 
creando sempre qualcosa di nuovo.

EACH OF YOUR PROJECT IS REALITY
We dedicate all our efforts to customer 
satisfaction, with which we establish a strong 
and collaborative human relationship to achieve 
reliable works able to fit perfectly to individual 
needs. We design, build and sell directly a 
wide range of residential units, with the aim to 
provide efficient solutions with the purpose of 
creating something new.

AeC Costruzioni. Cosa facciamo  |  AeC Costruzioni. What we do

edilizia residenziale
housing
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PER OGNI BUSINESS IL SUO SPAZIO
Creare un ambiente di lavoro ideale, per 
migliorare la qualità del lavoro e la sicurezza dei 
vostri dipendenti.
Offriamo soluzioni a misura di business, con 
l’obiettivo di creare ambienti di lavoro razionali, 
sicuri e confortevoli, ideali per ogni tipo di 
attività.

EACH BUSINESS ITS SPACE
Create an ideal working environment, to 
improve the quality of work and the safety of 
your employees.
It offers solutions suitable for business, with 
the purpose to create rational, safe and 
comfortable work environments, ideal for any 
type of business.

edilizia industriale, commerciale, direzionale
industrial, commercial, office building
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COSTRUIRE PER CRESCERE
Progettare e realizzare gli spazi dedicati 
all’apprendimento e all’attività sportiva, con la 
massima cura per la sicurezza e la funzionalità.
Sappiamo interpretare le esigenze della 
collettività e lavoriamo con impegno, 
trasparenza e puntualità, per progettare un 
futuro migliore per i nostri figli.

BUILD TO GROW
Planning and building spaces dedicated to 
learning and sports activities, with the utmost 
care for the safety and functionality.
We understand the needs of the community 
and we work with diligence, honestly and 
punctuality, in order to secure a better future 
for our children.

AeC Costruzioni. Cosa facciamo  |  AeC Costruzioni. What we do

strutture pubbliche
public buildings
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PIÙ VICINI ALLE PERSONE
Offriamo al settore sanità le soluzioni migliori, 
ottimizzando i costi e minimizzando i tempi 
di consegna. Siamo in grado di gestire le 
interferenze e la sovrapposizione dei lavori 
con le attività in corso, osservando specifiche 
limitazioni/divieti ed utilizzando precisi 
modelli organizzativi in grado di garantire il 
mantenimento in funzione di porzioni di reparti 
durante l’esecuzione dei lavori.

CLOSEST TO THE PEOPLE
AeC offers the best research and innovation in 
the service of people for efficient and innovative 
solutions in the field of public and private 
facilities. We are able to manage interference 
and duplication of the work with the ongoing 
activities, granting the observation of specific 
restrictions and using specific models, which 
can ensure the coexistence of both health 
activities and our work activities.

strutture ospedaliere
hospitals



11

UNA SOCIETÀ A MISURA DI CHI LA ABITA
Operare su larga scala con risorse e mezzi 
sempre disponibili, per dotare il territorio di 
tutti i servizi necessari per migliorare la mobilità 
collettiva e l’efficienza dei trasporti.
Opere indispensabili, finalizzate a rendere la 
mobilità migliore e più sicura e a incrementare 
la qualità della vita delle comunità sul territorio.

A SOCIETY CUSTOMIZED FOR THOSE 
WHO LIVE IT
Operate on a large scale with more resources 
and means always available, to provide the 
area with all the services needed to improve 
the collective mobility and transport efficiency.
Essential works, aimed to safer the moving and 
to improve the quality of life of the communities 
of the area.

infrastrutture
infrastructure

AeC Costruzioni. Cosa facciamo  |  AeC Costruzioni. What we do
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MIGLIORARE IL PRESENTE 
RISCOPRENDO IL PASSATO
Conservare e riscoprire l’identità di un territorio, 
attraverso il recupero delle sue bellezze 
storiche, architettoniche e paesaggistiche.
Difendiamo il patrimonio artistico, architettonico 
e ambientale, offrendo i mezzi e le risorse 
migliori per lavori di recupero di edifici storici, 
di zone ad alto interesse paesaggistico e per 
interventi su fabbricati civili.

IMPROVE THE PRESENT 
REDISCOVERING THE PAST
Restore and rediscover the identity of a 
territory, through the recovery of its historical, 
architectural beautiful environment. 
We defend the artistic, architectural and green 
environment, by offering the best means and 
resources for the recovery of historic buildings, 
for the safeguard of high scenic areas and for 
interventions on civil buildings.

restauri, ristrutturazioni, recuperi
renovation, restoration, recovery
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IL VERO PROGRESSO RISPETTA 
L’AMBIENTE
Impieghiamo al meglio le nostre risorse e 
la nostra tecnologia per realizzare impianti 
fotovoltaici, di compostaggio, impianti e 
strutture per il teleriscaldamento, depuratori, 
vasche di omogeneizzazione e per gestire 
la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali e 
pericolosi.

THE REAL PROGRESS RESPECTS THE 
ENVIRONMENT
We employ the most of our resources and our 
technology for photovoltaic plants, composting 
plants and facilities for district heating, sewage 
treatment plants, tanks homogenization, to 
manage the collection and transportation of 
special and hazardous waste.

AeC Costruzioni. Cosa facciamo  |  AeC Costruzioni. What we do

siti ecologici, recupero rottami edili, energia
ecological sites, construction debris recycling, energy resourses
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FARE SPAZIO AL NUOVO
Personale altamente specializzato per 
intervenire con precisione e tempismo, 
operando nella massima sicurezza e senza 
danneggiare gli edifici circostanti.
Ogni opera di demolizione è un intervento 
delicato e complesso che deve essere 
pianificato attentamente, valutando le 
caratteristiche e le condizioni dello stabile, 
salvaguardando gli edifici e le aree circostanti e 
riducendo al minimo l’impatto sull’ambiente.

MAKE ROOM TO THE NEW
We boast highly trained staff to act with 
accuracy and timing, working in complete 
safety and without damage to the surrounding 
buildings. Demolitions work is tricky and 
complex operations, which needs to be planned 
carefully. During the evaluation it is essential to 
calculate all the characteristics and conditions of 
the building and to ensure the buildings and the 
surrounding areas from the impact by reducing 
the effect on the environment.

demolizioni
demolition
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RESTITUIRE IL TERRITORIO ALLE 
PERSONE
Offrire sostegno immediato nelle situazioni 
di urgenza, mettendo a disposizione risorse 
e mezzi per ridurre i disagi e rendere agibile 
qualsiasi fabbricato in tempi brevi.

RETURN THE TERRITORY TO PERSONS
Provide immediate support in emergency 
situations by making available resources and 
means to reduce the inconvenience and make 
accessible any building in short times.

AeC Costruzioni. Cosa facciamo  |  AeC Costruzioni. What we do

consolidamenti e adeguamenti sismici
consolidations and adjustments seismic



16

INNOVAZIONE

Siamo un’azienda giovane, dove l’età media 
del personale è inferiore a 40 anni. Crediamo 
che per fare innovazione serva prima di tutto 
investire nella componente umana, la nostra 
ricchezza più grande, fonte inesauribile di idee, 
motivazione e vitalità.

Lavoriamo con entusiasmo ed energia, 
impiegando nuove tecnologie e sperimentando 
soluzioni innovative, per cogliere nuove 
opportunità e prepararci agli scenari di domani.

INNOVATION

We are a young company, where the average 
age of the staff is less than 40 years. We 
strongly believe making innovation means 
investing human resources, our greatest 
wealth, that is an inexhaustible source of ideas, 
motivation and vitality.

We work with enthusiasm and energy, using 
new technologies and experiencing innovative 
solutions, to seize new opportunities and 
prepare us to the future.
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LAVORIAMO PER VOI.
UN FUTURO VICINO ALLE PERSONE 
E ALLE AZIENDE, DOVE MUOVERSI E 
COMUNICARE SIA PIÙ FACILE.
VALORIZZARE IL TERRITORIO PER 
RENDERE LA QUALITÀ DELLA VITA 
MIGLIORE.

Abbiamo solide basi su cui costruire.
Crediamo nelle persone e investiamo al 
massimo in tecnologie e sicurezza, per offrirvi 
sempre il meglio della qualità e trasformare 
ogni progetto in un valore reale.

WE WORK FOR YOU.
TO MAKE A FUTURE NEARER TO 
INDIVIDUALS AND COMPANIES, 
WHERE IT IS EASIER TO MOVE AND 
COMMUNICATE.
TO IMPROVE THE TERRITORY TO REACH 
A BETTER LIFE QUALITY.

We have solid foundation to build with.
We believe in people and we total invest in 
technology and security, to offer you always the 
best quality and turn every project into a real 
value.

Volume d’affari
Turnover

2015 2016 2017 2018

AeC Costruzioni. Innovazione e dati finanziari  |  AeC Costruzioni. Innovation and financial data

77.740.498
EURO

92.699.455
EURO

93.127.970
EURO

72.861.552
EURO
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SICUREZZA

Abbiamo a cuore la salute delle persone.
Per questo rendiamo i nostri ambienti di lavoro 
più sicuri, individuando i rischi associati alle 
varie attività e studiando procedure in grado di 
prevenirli, nel rispetto delle normative vigenti 
e anticipando, dove necessario, gli obblighi 
legislativi.
La sensibilizzazione al tema della sicurezza e 
la promozione di comportamenti responsabili 
sono al centro del nostro modus operandi.

SAFETY

We care about people health. For this reason 
we make our workplaces safer, we identify 
the risks of all the activities and we find out 
procedures to prevent them, according to 
regulations and anticipating, where necessary, 
legislative obligations.

Awareness to the issue of security and the 
promotion of responsible behavior are the core 
of our modus operandi.
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CERTIFICAZIONI

AeC Costruzioni S.r.l. è conforme alla 
normativa europea
UNI EN ISO 9001:2015 e possiede la 
qualificazione SOA per la partecipazione a gare 
d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici.
AeC Costruzioni S.r.l. è iscritta all’Albo 
nazionale gestori ambientali e al registro 
delle imprese che effettuano recupero dei 
rifiuti della provincia di Modena.

CERTIFICATIONS

AeC Costruzioni S.r.l. is in compliance with 
European UNI EN ISO 9001:2015 and has the 
qualification SOA certification for participation 
in tenders for the execution of public works.
AeC Costruzioni S.r.l. is included in the 
national register of environmental 
managers and the register of companies 
engaged in construction debris recycling 
in the province of Modena.

AeC Costruzioni. Sicurezza e certificazioni  |  AeC Costruzioni. Safety and certifications

Pagina 1 di 1

Rilasciato alla impresa: AEC COSTRUZIONI S.R.L.

con sede in: MODENA

C. F.: 01412220368

al n.: 01412220368         

P. IVA: 01412220368

Iscritta alla CCIAA di: MO

Indirizzo: VIALE MARCELLO FINZI 597

Provincia: MOCAP: 41122

Codice Identificativo : 02859640241 ( Autorizzazione n.16 del 14/11/2000 )

ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ALLA ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI 

(ai sensi del D.P.R. 207/2010)

Codice fiscaleNome e Cognome

   Rappresentanti legali     Direttori tecnici

Nome e Cognome Codice fiscale

 SANDRO MANTOVANI MNTSDR74H03F240R

 STEFANO ZACCARELLI ZCCSFN57M05F240K

 ARTURO ZACCARELLI ZCCRTR38E06F240C

 ROBERTO MORINI MRNRRT63S01H199K

Arch. ANDREA BARBIERI BRBNDR78A05H143H

Ing. MARGHERITA ZACCARELLI ZCCMGH83L45F240S

P.I. SANDRO MANTOVANI MNTSDR74H03F240R

SIG. TOMMASO ZACCARELLI ZCCTMS80P08C469I

Categorie e classifiche di qualificazione:

Categoria Classifica
C.F. direttore tecnico cui è  
connessa la qualificazione Categoria Classifica

C.F. direttore tecnico cui è  
connessa la qualificazione

OG 1 VIII

OG 2 VI

OG 3 VI

OG 6 V

OG 8 I

OG 10 I

OG 11 III-BIS

OG 12 III-BIS

OS 3 II

OS 6 IV-BIS

OS 7 I

OS 8 II

OS 21 IV-BIS

OS 23 IV

OS 24 I

OS 28 III-BIS

OS 30 III-BIS

Qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione fino alla VIII classifica.

L'impresa possiede la certificazione (art. 3 comma 1, lettera mm) del D.P.R. 207/2010 valida fino al 19/04/2021 rilasciata da SGS Italia S.p.A..

L'impresa partecipa al consorzio stabile  CONSORZIO STABILE MODENESE  C.S.M., con codice fiscale 03126320369.

Sostituisce l'attestazione n.: 18098/16/00
 Attestazione n.: 21274/16/00

07/11/2017

Data scadenza validità 
quinquennale

Data scadenza intermedia 
(cons. stab.)

06/11/2022Data effettuazione 
verifica triennale

Data scadenza validità 
triennale

(N.ro prog./
codice SOA)

(N.ro prog./
codice SOA)

06/11/2020

24/10/2019

Data rilascio attestazione 
originaria

Data rilascio attestazione 
in corso

Rappresentante Legale VENTRUCCI FRANCO Direttore Tecnico MARANI ANDREA

   Firmatari

UNI EN ISO 9001:2015
UNI ISO 45001:2018
UNI EN ISO 14001:2015
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CODICE ETICO

AeC opera seguendo regole di comportamento 
incentrate sulla correttezza e sull’integrità 
morale, con dedizione, senso del dovere e 
di responsabilità. Per noi l’unico sviluppo 
possibile è quello basato su onestà e legalità.
È su questa convinzione che si fonda la nostra 
storia, il nostro presente e il nostro futuro. 
Solidarietà, uguaglianza, dignità delle persone 
e rispetto per l’ambiente sono i valori che ci 
ispirano e senza i quali nessun obiettivo è 
perseguibile.

Scarica il codice etico
Download the professional ethics

PROFESSIONAL ETHICS

AeC operates according to rules of conduct 
focused on fairness and moral integrity, with 
dedication, sense of duty and responsibility. 
For us the only possible development is based 
on honesty and legality.
It is on this conviction that is based our history, 
our present and our future. Solidarity, equality, 
dignity and respect and environment care are 
the values   that inspire us, and without which 
no goals can be achieved.
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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE

AeC Costruzioni S.r.l. ha sviluppato un 
modello deontologico che riassume i valori e 
le esperienze del gruppo, ai sensi dei D.Lgs 
231/01 e 81/08. Uno strumento che traccia 
le linee guida per attuare efficacemente un 
sistema di gestione e prevenzione dei rischi 
all’interno dell’impresa.

MODEL OF ORGANIZATION AND 
MANAGEMENT

AeC Costruzioni S.r.l. has developed a model 
of conduct that collects the values   and 
experiences of the group, according to D.Lgs. 
231/01 and 81/08. This is a tool that presents 
guidelines to implement a management system 
and risk prevention within the company.

works and experiences
become a model

AeC Costruzioni. Codice etico e organizzazione  |  AeC Costruzioni. Professional ethics and organization
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I NOSTRI INTERESSI spaziano dall’edilizia 
residenziale a quella industriale, commerciale, 
ospedaliera e sportiva, dal movimento terra 
alle infrastrutture e le opere stradali, dagli 
impianti tecnologici al verde pubblico fino 
alle ristrutturazioni e ai lavori di recupero 
urbanistico e ambientale.

SIAMO UN GENERAL CONTRACTOR con 
oltre 60 anni di esperienza in ambito pubblico 
e privato, in grado di gestire e realizzare 
anche le opere più complesse e di intervenire 
in situazioni di emergenza con mezzi e 
personale sempre pronti, con la puntualità e 
la competenza che sono da sempre la nostra 
garanzia.

OUR INTERESTS ranging from residential 
to industrial buildings , commercial, hospital 
and sports structure, from earthmoving 
to infrastructure and road works, from the 
technological systems to public green, from 
restructuring to the work of recovery planning 
and environmental.

WE ARE A GENERAL CONTRACTOR with over 
60 years of experience in both the public and 
private sectors, able to manage and implement 
even the most complex works and to intervene 
in situations of emergency vehicles and 
persons are always ready, with punctuality and 
competence that are always our guarantee

EMILIANA SCAVI SRL
Opere stradali ordinarie e speciali, movimento 
terra, acquedotti, fognature, impianti di 
irrigazione e depurazione delle acque, gasdotti, 
teleriscaldamento, oleodotti e metanodotti.

Ordinary and special road works, earthworks, 
waterworks, sewage, irrigation and water 
purification, gas, district heating, oil and gas 
pipelines.

   www.emilianascavi.it

il gruppo
the group
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QUALITÀ, RICERCA E SOSTENIBILITÀ

La qualità è quella dei nostri processi produttivi 
e dei nostri sistemi di certificazione, dei nostri 
macchinari e delle tecnologie che impieghiamo. 
È la professionalità dei nostri tecnici, dei nostri 
partner e dei fornitori.

È la cura con cui selezioniamo i materiali e gli 
strumenti migliori per garantire opere affidabili 
e durature, riducendo al minimo l’inquinamento 
e promuovendo una cultura di sostenibilità e 
difesa dell’ambiente.

QUALITY, RESEARCH AND 
SUSTAINABILITY

The quality means the one of our production 
processes, of our certification system, of 
our machinery and technologies. It is the 
professionalism of our technicians, our partners 
and suppliers.

It is the care with which we select the best 
materials and tools to ensure reliable and durable 
works, minimizing pollution and promoting a policy 
of sustainability and environmental protection.
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TECHNOLOGIES

+ Carbon fiber structural reinforcements
+ Piles for special deep foundations
+ Pre-stressed reinforced concrete and 
   vibrated reinforced concrete structures
+ Steel structures 
+ Wooden structure
+ Seismic isolators
+ Multilevel underground parking
+ Bridges in reinforced concrete and metal
+ Continuous structural facades
+ Ventilated facades
+ Demolition robot
+ Controlled Demolitions
+ Micro-cogeneration plants
+ Photovoltaic systems
+ Plant and district heating networks
+ Plant and gas distribution networks and 
   water networks
+ Composting plants
+ Oven plants for glass
+ Lifting equipment
+ Tanks homogenization

TECNOLOGIE

+ Rinforzi strutturali in fibra di carbonio
+ Pali per fondazioni speciali profonde
+ Strutture prefabbricate in c.a.p. e c.a.v.
+ Strutture in carpenteria metallica
+ Opere strutturali in legno
+ Isolatori sismici
+ Parcheggi interrati multipiano
+ Ponti in c.a. e metallo
+ Facciate strutturali continue
+ Facciate ventilate
+ Demolizioni robotizzate
+ Demolizioni controllate
+ Impianti di microcogenerazione
+ Impianti fotovoltaici
+ Impianti e reti di teleriscaldamento
+ Impianti e reti di distribuzione gas e acqua
+ Impianti di compostaggio
+ Impianti forno per vetrerie
+ Impianti di sollevamento
+ Vasche di omogeneizzazione

AeC Costruzioni. Qualità e tecnologie  |  AeC Costruzioni. Quality and technologies
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Edilizia residenziale
Housing

Progettare, costruire, vendere. AeC collabora 
con voi per realizzare i vostri progetti offrendovi 
sempre soluzioni in linea con le vostre esigenze.
AeC mette a frutto la sua esperienza decennale 
per offrire massima qualità e rispetto dei termini 
di consegna.

Design, build, and sell. AeC works with you to 
realize your projects by offering solutions that 
are always in line with your needs.
AeC uses decades of experience to offer 
highest quality and punctual delivery.

27
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Modena. Complessi residenziali PEEP
Modena. Residence complex PEEP
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Ferrara. Quartiere Barco. 76 Alloggi di edilizia pubblica Acer Ferrara
Ferrara. District Barco. N. 76 Public housing Acer Ferrara

AeC Costruzioni. Edilizia residenziale  |  AeC Costruzioni. Housing
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Carpi (Mo). Residenza Sociale Nazareno Coop. Soc.
Carpi (Mo). Social residence Nazareno Coop. Soc.
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Modena. Le Residenze di Villa Maria
Modena. The residences of Villa Maria
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Milano. Complesso residenziale Gluck 44
Milano. Complex Gluck 44

AeC Costruzioni. Edilizia residenziale  |  AeC Costruzioni. Housing



34



35

Edilizia industriale, commerciale, direzionale
Industrial, commercial, office building

Creare un ambiente di lavoro ideale, per 
migliorare la qualità del lavoro e la sicurezza dei 
vostri dipendenti.
AeC progetta e realizza soluzioni personalizzate 
per l’industria, il commercio e i servizi, 
offrendo qualità e puntualità nelle consegne. 
Dialoghiamo con i nostri clienti per capire 
le esigenze di ognuno e tradurle in pratica, 
mettendo a disposizione la nostra esperienza e 
la nostra professionalità.

Create an ideal working environment, to 
improve the quality of work and the safety of 
your employees.
AeC designs and manufactures customized 
solutions for industry, trade and services, 
providing quality and punctual deliveries. 
AeC converses with its customers to 
understand their needs and realize their 
dreams, providing its experience and its 
professionalism.

35
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Mirandola (Mo). Nuovo stabilimento Fresenius Kabi
Mirandola (Mo). New industrial plant Fresenius Kabi 
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Mirandola (Mo). Nuovo stabilimento Haemotronic
Mirandola (Mo). New industrial plant Haemotronic 
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Gazzo Veronese (Vr). Impianto fusorio Saint Gobain Vetri Spa 
Gazzo Veronese (Vr). Glass Melting System Saint Gobain Vetri Spa
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Finale Emilia (Mo). Nuovo stabilimento Zimor Srl
Finale Emilia (Mo). New industrial plant Zimor Srl

AeC Costruzioni. Edilizia industriale, commerciale, direzionale  |  AeC Costruzioni. Industrial, commercial, office building
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Mirandola (Mo). Autocarrozzeria Imperiale
Mirandola (Mo). Autocarrozzeria Imperiale
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Carpi (Mo). Nuova concessionaria Auto Toyota
Carpi (Mo). New Toyota dealership
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Mirandola (Mo). Nuovo centro commerciale Ipercoop della Mirandola
Mirandola (Mo). Mall Ipercoop della Mirandola
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Ferrara. Nuova Sede Fieristica Ferrara
Ferrara. Fair
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Modena. Nuovo punto vendita Brico
Modena. Point of sale franchising Brico
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Modena. Centro Direzionale Immobiliare Seldue
Modena. Business centre real estate Seldue

AeC Costruzioni. Edilizia industriale, commerciale, direzionale  |  AeC Costruzioni. Industrial, commercial, office building
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Modena. Centro Direzionale IRCEAM
Modena. Headquarters IRCEAM
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Mantova. Nuova filiale Artoni spa
Mantova. New Branch Artoni spa
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Ravarino (Mo). Stabilimento industriale e nuovo show room Stone Island
Ravarino (Mo). New industrial plant and new show room Stone Island
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Cavezzo (Mo). Stabilimento produttivo e Cantina Vecchia ACETUM srl
Cavezzo (Mo). Production plant and old cellar ACETUM srl
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Mirandola (Mo). Nuovo punto vendita COMET spa
Mirandola (Mo). New point of sale Comet spa
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Strutture pubbliche
Public buildings

AeC opera nel settore dell’edilizia pubblica 
con un know-how tecnico d’eccellenza e 
un’esperienza comprovata nella costruzione di 
strutture destinate all’uso scolastico e sportivo.
Realizziamo opere sicure e moderne, 
pensate per offrire un ambiente ideale per 
l’apprendimento e l’attività sportiva.

AeC works in the public sector with an 
excellent technical know-how and proven 
experience in the construction of facilities for 
sports and school use.
We build safe and modern structures, designed 
to provide an ideal environment for learning 
and sports activities.

59



60

Cento (Fe). Scuola elementare A. Penzale
Cento (Fe). Elementary school A. Penzale



61AeC Costruzioni. Strutture pubbliche  |  AeC Costruzioni. Public buildings

Valsamoggia (Bo). Nuovo scuola primaria
Valsamoggia (BO). Primary school
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Mirandola (Mo). Biblioteca Comunale “Eugenio Garin”
Mirandola (Mo). Public Library “Eugenio Garin”
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Fiorano Modenese (Mo). Cimitero comunale
Fiorano Modenese (Mo). Municipal cemetery
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Mantova. Polo multisportivo Lunetta
Mantova. Multisport center Lunetta
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Novi di Modena (Mo). Palestra scolastica
Novi di Modena (Mo). School gym
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Formigine (Mo). Scuola primaria e auditorium
Formigine (Mo). Primary school and auditorium
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Mirandola (Mo). Palestra Scolastica
Mirandola (Mo). School gym
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San Giovanni in Persiceto (Bo). Scuola elementare E.Quaquarelli
San Giovanni in Persiceto (Bo). Primary school E.Quaquarelli
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Finale Emilia (MO). Scuola media “C.Frassoni”
Finale Emilia (Mo). Secondary school “C. Frassoni”
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Strutture ospedaliere
Hospitals

Il meglio della ricerca e dell’innovazione di AeC 
al servizio delle persone, per offrire soluzioni 
efficienti e all’avanguardia in campo pubblico 
e privato. Le competenze specifiche delle 
aziende del gruppo consentono ad AeC di 
operare su vasta scala per la realizzazione di 
strutture complesse, dove l’innovazione e la 
tecnologia sono requisiti fondamentali.

AeC offers the best research and innovation in 
the service of people for efficient and innovative 
solutions in the field of public and private 
facilities. The detailed skills of the companies 
of the group, allow AeC to operate on a large 
scale for the realization of complex structures, 
where innovation and technology are basic 
requirements.
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Novi di Modena (Mo). Centro diurno e “care residences” per anziani ASP Terre d’Argine
Novi di Modena (Mo). Retirement home ASP Terre d’Argine
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Monticelli Terme (Pr). Nuova Ala Quarta Ospedale Privato Villa Maria Luigia
Monticelli Terme (Pr). Clinic extension Villa Maria Luigia
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Modena. Reparto chirurgia della mano Policlinico di Modena
Modena. Hand surgery division at Policlinico of Modena hospital



81

Avio (Tn). Residenza sanitaria assistenziale anziani
Avio (Tn). Nursing home

AeC Costruzioni. Strutture ospedaliere  |  AeC Costruzioni. Hospitals
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Modena. Reparto radiologia Policlinico di Modena
Modena. Radiology department at Policlinico of Modena
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Infrastrutture
Infrastructure

Disponibilità di risorse, tempestività e grande 
capacità operativa. Sono queste le qualità 
che rendono AeC un player di riferimento 
nel settore delle infrastrutture. Strade, 
parcheggi, ponti, sottopassaggi, acquedotti e 
gasdotti, opere di urbanizzazione, fognature e 
movimentazione terra. Opere complesse, che 
richiedono pianificazione, grandi competenze 
ingegneristiche e capacità di reagire agli 
imprevisti con prontezza.

AeC is able to assure resource availability, 
timeliness and great operational capability. 
These are the qualities that make AeC a 
reference player in the infrastructure sector: 
roads, parking, bridges, underpasses, 
aqueducts and pipelines, urbanization, sewage 
and earthmovers. We are able to manage 
big projects that require planning, great 
engineering skills and the ability to promptly 
react to the unexpected.

85



86

Bomporto (Mo). Nuovo Ponte sul fiume Panaro
Bomporto (Mo). New Bridge on the Panaro river
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Bologna. Stabilimento logistico Aeroporto G. Marconi
Bologna. Logistics Factory G. Marconi Airport
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Mantova. Nuovo ponte sulla riva del Lago di Mezzo
Mantova. New bridge left side of di Mezzo Lake

AeC Costruzioni. Infrastrutture  |  AeC Costruzioni. Infrastructure
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Modena. Parcheggio interrato parco Novi Sad
Modena. Underground Parking area Novi Sad
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Restauri, ristrutturazioni, recuperi
Renovation, restoration, recovery

Alti standard tecnici, capacità operativa, 
qualità dei materiali e impiego di professionalità 
altamente specializzate.
Questi i punti di forza di AeC, grazie ai quali 
siamo in grado di soddisfare le esigenze 
dei grandi committenti pubblici e privati, 
contribuendo alla conservazione di beni che 
rappresentano l’identità di un territorio e di chi 
vi abita.

The above works are granted by our highest 
technical standards, operation capacity, by the 
quality of materials and the use of specialized 
skills.
This is the power of AeC, which is able to meet 
the needs of large public and private clients, 
contributing to the preservation of public 
heritage, that represent the identity of a territory 
and of its inhabitants.
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Poggio Rusco (Mn). Chiesa Parrocchiale del SS Nome di Maria
Poggio Rusco (Mn). SS Nome di Maria’s church
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Fiorano Modenese (Mo). Castello di Spezzano
Fiorano Modenese (Mo). Spezzano castle
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Modena. Palazzo Messerotti via Canalino
Modena. Messerotti building via Canalino
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Nonantola (Mo). Ex cantina sociale Borsari spa
Nonantola (Mo). Ex social cellar Borsari spa

AeC Costruzioni. Restauri, ristrutturazioni, recuperi  |  AeC Costruzioni. Renovation, restoration, recovery
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Mantova. Ex Saponificio
Mantova. Former soap factory
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Siti ecologici, recupero rottami edili, energia
Ecological sites, construction debris recycling, energy resourses

Difendere l’ambiente impiegando il meglio 
della tecnologia per ridurre l’inquinamento e 
produrre energia a impatto zero. 
AeC è da sempre sensibile al tema della 
salvaguardia dell’ambiente. La nostra 
esperienza e le competenze acquisite in settori 
diversi ci permettono di operare con efficienza 
nella costruzione di siti ecologici e per la 
produzione di energie rinnovabili.

Defending the environment by using the best 
technology to reduce pollution and produce 
energy with zero impact.
AeC has always been sensitive to the issue 
of environment protection. Our experience 
and skills gained in different sectors allow 
us to operate efficiently in the construction 
of ecological sites and for the production of 
renewable energy.
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Castelfranco Emilia (Mo). Tre impianti fotovoltaici 0,99 MPW/cad.
Castelfranco Emilia (Mo). Development of n. 3 photovoltaic plants unit power 0,99 MPW
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Bondeno (Fe). Copertura discarica comunale CMV Servizi
Bondeno (Fe). Cover of municipal waste dump Cmv Servizi

AeC Costruzioni. Siti ecologici, recupero rottami edili, energia  |  AeC Costruzioni. Ecological sites, construction debris recycling, energy resourses
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Demolizioni
Demolition

Con esperienza, mezzi, tecnologie e personale 
altamente specializzato AeC è in grado di 
operare al meglio nei centri storici e in tutti i 
contesti urbani ad alta densità abitativa, dove 
sicurezza e organizzazione sono fondamentali.

With experience, resources, technologies and 
highly skilled staff AeC is able to operate at 
its best in town centers and in all urban areas 
with high population density, where safe and 
organization are essential requirements.
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Mirandola (Mo). Istituto Tecnico Industriale Statale G. Galilei
Mirandola (Mo). Technical and Industrial High School ITIS G.Galilei 
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Concordia s/S (Mo). Torre Piezometrica Aimag spa
Concordia s/Secchia (Mo). Water Tower Aimag spa

AeC Costruzioni. Demolizioni  |  AeC Costruzioni. Demolition
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Mirandola (Mo). Condominio Emmedue
Mirandola (Mo). Emmedue palace
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Legnago (Vr). Ex zuccherificio
Legnago (Vr). Ex sugar factory



113

Lesignana (Mo). Torre piezometrica Aimag spa
Lesignana (Mo). Water Tower Aimag spa

AeC Costruzioni. Demolizioni  |  AeC Costruzioni. Demolition
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Consolidamenti e adeguamenti sismici
Consolidations and adjustments seismic

Operiamo nelle situazioni di emergenza 
e ovunque sia necessario intervenire con 
tempismo per restituire funzionalità alle 
abitazioni e agli edifici civili e industriali.
AeC effettua lavori di bonifica e consolidamento 
di case, infrastrutture, vie di comunicazione, 
immobili storici e commerciali danneggiati 
dalle calamità naturali o dal tempo, per 
garantire sicurezza alle persone e un sostegno 
immediato alle aziende. Impieghiamo 
tecnologie innovative per ridurre i tempi di 
lavorazione e contenere i disagi, dedicando 
il meglio delle nostre risorse al servizio del 
territorio.

We operate in emergency situations and 
wherever it is necessary an early intervention 
to return working to homes, civil and industrial 
buildings.
AeC makes reclamation and consolidation of 
houses, infrastructure and roads, commercial 
and historical buildings, which are damaged 
by natural or weather disasters, to ensure 
security to people and immediate support to 
companies and industries. We use innovative 
technologies to reduce the processing times 
and reduce hardships, dedicating completely in 
the service of the region.
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Mirandola (Mo). Torre Piezometrica Aimag spa
Mirandola (Mo). Water Tower Aimag spa
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Mirandola (Mo). Palazzina Uffici Sorin Group Italia srl
Mirandola (Mo). New Headquarters Office Building Sorin Group Italia srl
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Milano. Hotel Uptown Palace 4 stelle S
Milano. Hotel Uptown Palace 4 star S
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clienti
our clients
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AeC COSTRUZIONI S.r.l.
Sede Legale:  v.le M. Finzi, 597 - 41122 MODENA
Sede Operativa: Via per Concordia, 2 - 41039 San Possidonio (MO)
Tel. +39 0535 23264 - Fax +39 0535 410469 - aec@aeccostruzioni.com

P.iva/C.F./iscr.Registro Imprese di Modena 01412220368 - n. REA di Modena 214765
Capitale sociale i.v. 4.000.000 Euro
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