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Azienda • Company

S
UNA VISIONE GLOBALE: CREARE VALORE E PROGRESSO

Da oltre 40 anni, l’attività del Gruppo Circi è volta ad anticipare e soddisfare le 
esigenze dei clienti attraverso la solidità, la versatilità e l’eccellenza, garantendo 
sempre il meglio, dalle primissime fasi del progetto sino alla sua completa realizza-
zione. L’evoluzione continua e la ricerca tecnologica hanno permesso di sviluppare 
competenze diversificate nei vari settori di attività del gruppo: edilizia, immobiliare, 
impiantistica e infrastrutture.

Proiettati al futuro con la capacità di unire la propria conoscenza tecnica con l’espe-
rienza acquisita negli anni, impegnati nell’utilizzo dei nuovi strumenti e programmi, 
per disegnare da subito le prospettive di domani.

LA STORIA
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La nuova sede del Gruppo Circi 
presso la Zona Industriale Pile de L’Aquila
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M
I nostri valori iniziali rappresentano le fondamenta che sorreggono la Mission dell’in-

tero gruppo ogni giorno. Sono radicati nella cultura aziendale che determina il modo 

di condurre il nostro business, sia in ufficio che in cantiere. Mentre il Gruppo Circi 

continua a innovarsi ed accrescere il volume d’affari, i nostri valori restano li ben 

saldi, plasmando un’identità unica per traguardi futuri.

MISSION
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A
Le società del Gruppo CIRCI, nell’ottica del raggiungimento di standard di qua-
lità sempre più elevati e rispondenti alle attuali normative vigenti, dispongono di 
numerose attestazioni di qualità, tra le quali Attestazione SOA, rilasciata da LA 
SOATECH SPA Organismo di attestazione per l’esecuzione di lavori pubblici, 
oltre che attestazioni ISO 9001, e risultano qualificate per operare nelle seguenti 
categorie:

WHITE LIST DELLE IMPRESE EDILI
Le aziende del nostro gruppo hanno ottenuto l’iscrizione nella “White 
List” per le imprese, elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecu-
tori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa istituito presso le 
Prefetture provinciali.

OG1 VII €
OG2 VI €
OG3 V €
OG6 II €
OG11 III-BIS €
OS6 III €
OS21 II €
OS28 III €

15.494.000,00
10.329.000,00
5.165.000,00

516.000,00
1.500.000,00
1.033.000,00

516.000,00
1.033.000,00

ATTESTAZIONI
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La GI.DO.GI. SRL, nasce alla fine degli anni ’70 dall’intuizione del fondatore Donato Circi che, formatosi con nume-
rose esperienze come responsabile di cantiere per grandi società sia in ambito nazionale (Abruzzo, Marche, Lazio, 
Lombardia) che internazionale (Libia, Siria, Romania), decide di cimentarsi in prima persona nel difficile ma affasci-
nante mondo dell’edilizia. La Società inizia ad operare sia in appalti pubblici che nell’edilizia residenziale privata, con-
quistando costantemente nuove fette di mercato ed affermandosi presso la propria clientela grazie ad affidabilità, 
serietà e competenza. Particolare attenzione è rivolta a quelle opere di ricostruzione post evento sismico, che per 
loro natura, impongono rapidità di intervento ed elevata competenza delle maestranze impiegate.

La CIRCI COSTRUZIONI SRL si affianca alla capogruppo GI.DO.GI. SRL a partire dall’anno 2005. In una prima 
fase la vocazione principale della società è rappresentata da investimenti immobiliari realizzati in conto proprio 
finalizzati alla vendita a privati. 
A seguito del sisma che nell’aprile del 2009 colpisce L’Aquila, principale mercato di riferimento della società, con 
il crollo del mercato immobiliare nella città, l’attività si orienta progressivamente sul settore degli appalti pubblici. In 
breve tempo la società acquisisce importanti attestazioni Soa attraverso le quali si aggiudica importanti numerose 
gare di gradi opere pubbliche.
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La C.C.G. Srl (Circi Costruzioni Generali) è la società che all’interno del GRUPPO CIRCI che si occupa esclusiva-
mente del comparto riguardante acquedotti, gasdotti ed oleodotti. Ha eseguito lavori essenzialmente per gestori 
pubblici e privati dei servizi di gestione delle reti e vendita di Gas ed acqua, G.S.A. SPA (Gran Sasso Acqua) ed 
ACEA SPA. 
Numerosi sono stati gli interventi sulla rete Gas di Comuni e Società di Servizi private a partecipazione pubblica. 
In tali ambiti la C.C.G. Srl è in grado di effettuare interventi di somma urgenza e lavorazioni ordinari di qualsiasi 
genere.

La G.C. APPALTI SRL (GRUPPO CIRCI APPALTI S.R.L.) rappresenta sicuramente il fiore all’occhiello del GRUPPO 
CIRCI. Può operare in tutti i settori dell’edilizia ed è attestata per ben 6 diverse categorie SOA e per importi superiori 
ai € 10.000.000,00. E’ in grado, pertanto, di affrontare opere edilizie complesse ed impegnative che, unite alle 
altre società del GRUPPO CIRCI, possono arrivare ad importi, per singola opera, superiori ai € 30.000.000,00. 
Sfruttando l’esperienza, il Know-how, ed i risultati ottenuti da tutte le società del Gruppo, la G.C. Appalti si candi-
da come partner ideale per la realizzazioni di Grandi Opere in ogni settore dell’edilizia.
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Obiettivo Qualità Srl 
Via D. Zeppilli, 62 
63900 Fermo (FM) 
Sito web www.obiettivoq.it 
e-mail: info@obiettivoq.it 
 
 
 

 

 
   
  SGQ N. 121A 
  SGA N. 060D 
  SCR N. 036F 
  Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento 
  EA, IAF e ILAC 
  Signatory of EA, IAF and ILAC 
  Mutual Recognition Agreements  

 

 
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’ 

Certificato N°287/01 
 

Si certifica che il Sistema di Gestione per la Qualità di 
 

IDROTEC S.r.l. 
 

Via Saragat, snc - 67100 L'Aquila (AQ) 
 

valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-05 
 

è conforme alla norma 
 

UNI EN ISO 9001:2015 
 

Questa certificazione è valida nell’unità operativa di 
 

Via Saragat, snc - 67100 L'Aquila (AQ) 
 

nel seguente campo di applicazione 
 

Progettazione e installazione 
di impianti idrici, termici e sanitari 

 
Sett. IAF 28 

 
Data di rilascio  26/07/2018 

 

Data di emissione corrente  26/07/2018 
 

Data di scadenza  25/07/2021 

Obiettivo Qualità S.r.l. 
Giuliana Zaccagnini 

 
 

 
 
Il presente certificato è soggetto al rispetto del Regolamento di Certificazione di Obiettivo Qualità S.r.l. 
La sua validità è subordinata a sorveglianza periodica annuale e al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale. 
La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione 
delle imprese di costruzione ai sensi dell’articolo 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili. 
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega 
di contattare l’indirizzo e-mail info@obiettivoq.it. 

La IDROTEC SRL rappresenta il compartimento del Gruppo Circi dedicato esclusivamente all’impiantistica.
L’Ambito principale dell’attività della società riguarda prevalentemente impianti complessi di tipo elettrico, 
meccanico, termoidraulico e speciale, realizzati ponendo una particolare attenzione a quelle che sono le 
innovazioni tecnologiche di settore, per garantire la massima efficienza d’esercizio ed una agevole ed eco-
nomica manutenzione post realizzazione. 
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E
I servizi di ingegneria sono all’interno del Gruppo Circi a L’aquila, in Abruzzo, uno 
dei punti di forza principali che comprendono la pianificazione, la progettazione e la 
costruzione di infrastrutture quali edifici commerciali, impianti industriali, edifici storici 
e molto altro ancora.

Gruppo Circi in Abruzzo è coinvolto nei progetti dall’inizio alla fine, studi di fattibilità, 
analisi preliminare, pianificazione e progettazione, valutazione dei costi, gestione del 
progetto e realizzazione finale della costruzione. Siamo conosciuti per la capacità 
di general contractor, avendo a disposizione un team di professionisti esperti che 
hanno piena padronanza di norme e leggi vigenti, competenze nella stesura di pro-
getti di ingegneria  di piccole e grandi dimensioni, con un’ attenzione ai dettagli e un 
approccio alla risoluzione di qualsiasi problematica emersa.

ENGINEERING
1918
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Le ultime tendenze del settore 
hanno evidenziato un’esigenza 
di implementare pratiche di in-
gegneria civile economicamen-
te efficaci ed efficienti al fine di 
soddisfare le richieste sempre 
più impegnative dei clienti, nel 
rispetto dei limiti di budget e 
delle tempistiche.
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Alcuni recenti progetti sviluppati  
dall’Uffucio Engineering del Gruppo Circi
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C

OG1 - GRANDI OPERE STRATEGICHE
Tra i campi di intervento che il GRUPPO CIRCI ha avuto modo di affrontare, sicura-
mente il più prestigioso e rappresentativo rappresenta quello delle grandi opere di 
carattere strategico. Si tratta di costruzioni di fondamentale importanza per il tessuto 
urbano e per l’organizzazione socio-culturale dei luoghi nelle quali sono state realizza-
te. Ne rappresenta un esempio il Campo Sportivo “Acquasanta” di L’Aquila, struttura 
attesa da molti anni dalla città per dotare la squadra cittadina di un proprio ed impor-
tante complesso sportivo. 
Altrettanto importante, in special modo a seguito del sisma dell’Aprile 2009, è stata 
sicuramente la realizzazione della Caserma Regionale del corpo dei Vigili del Fuoco 
sita in L’Aquila, località Coppito. 

OG1 - GRANDI OPERE CIVILI
Numerose sono le opere civili nelle quali  il GRUPPO CIRCI  si è cimentato. Ne sono 
un esempio la ristrutturazione del complesso Scolastico ITIS Majorana sito in Avez-
zano, del Complesso Scolastico I.T.I.S. di Colle Sapone in L’Aquila, l’ampliamento del 
Cimitero di L’Aquila. 

OG1 - GRANDI OPERE INDUSTRIALI
Il GRUPPO CIRCI può vantare tra le proprie realizzazioni complessi industriali di par-
ticolare rilievo. 
Sicuramente il più rappresentativo è il complesso “VA.PA.” sito nel Nucleo Industriale 
di Pile, in L’Aquila, nel quale sono state adottate soluzioni innovative sia nell’impiego 
di materiali che nella realizzazione degli impianti.
Il complesso consta di una palazzina Uffici di circa 500 mq, suddivisa in due piani da 
250 mq cadauno, ed un fabbricato di circa 3000 mq suddiviso in due piani da 1500 
mq cadauno ed un piano semi-interrato ad uso garages. Allo stato attuale è stato 
completamente ultimata la palazzina Uffici e completata la struttura del fabbricato 
adiacente.

OG1 - CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTI SISMICI
Enorme esperienza ha maturato il GRUPPO CIRCI  in tema di consolidamento ed 
adeguamento sismico anche a seguito della importante opera di intervento sul patri-
monio immobiliare aquilano danneggiato dal sisma del 2009.
In tale ambito sono stati eseguiti interventi di inserimento di isolatori sismici su strut-
tura esistente, opere di placcaggio con elementi in acciaio, rete fibro-rinforzata e con 
fibre di carbonio. 

OG2 - RESTAURO
Il GRUPPO CIRCI opera da anni e con ottimi risultati nel 
campo del Restauro e Consolidamento di  beni storico-ar-
tistici sottoposti a vincolo e tutela da parte del Ministero dei 
Beni Culturali. Ne è un esempio la ristrutturazione totale con 
annesso miglioramento sismico della Palazzina “Ex Incis” in 
località Villa Comunale L’Aquila. Un intervento in un com-
plesso di grande pregio nel quale si è proceduto a consoli-
damento delle murature, sostituzione del manto di copertu-
ra, restauro di opere in ferro, lignee e decorative, nonché al 
completo rifacimento di impianti, stucchi, intonaci, pavimen-
tazioni e pitture.
Altro importante intervento di pregio è rappresentato dalla 
ristrutturazione della sede comunale di Pizzoli, in provincia 
dell’Aquila, dove sono state consolidate, oltre alla struttura 
portante ed alle facciate, le numerose volte affrescate. 

OG3 - OPERE STRADALI
Nel settore delle Opere Stradali le società del GRUPPO 
CIRCI hanno maturato una elevata esperienza in ordine alla 
realizzazione di manti stradali in conglomerato bituminoso, 
pavimentazioni in porfido e travertino, posa di barriere di 
protezione, realizzazione segnaletica orizzontale e verticale, 
realizzazione di contenimenti sia in C.L.S. che a “gabbiona-
ta”, realizzazione di svincoli stradali ed autostradali, realiz-
zazione di rotatorie. Gli interventi hanno riguardato nume-
rose tratte stradali di competenze Comunali e Provinciali, 
dell’A.N.A.S. ed Autostrade. 

OS21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI
Per ciò che concerne la realizzazione di Opere Strutturali 
Speciali, anche a seguito degli interventi di ristrutturazioni 
post-sisma,   le società del GRUPPO CIRCI hanno maturato 
una corposa esperienza in relazione all’esecuzione di pali 
di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno specia-
li, di ancoraggi, di opere atte al ripristino della funzionalità 
statica delle strutture. Ne sono un esempio le realizzazioni 
delle platee con e senza palificazione nell’ambito delle opere 
dei S.A.E. (Soluzioni Abitative in Emergenza) realizzate per 
conto della Protezione Civile nei comuni terremotati sia del 
sisma 2009 che di quello del Centro Italia 2016.

OG11 - IMPIANTISTICA 
La costruzione e la manutenzione di impianti tecnologici ne-
cessita di competenza ed ampia conoscenza della materia.
Siamo in grado di realizzare l’insieme di opere necessarie 
all’utilizzo ed al trasporto del gas, dell’energia elettrica, del 
riscaldamento, dell’antincendio e di altri servizi. Si tratta di 
una vasta gamma di opere di ingegneria che devono essere 
correttamente progettate e realizzate, soprattutto in base ai 
criteri imposti dalla normativa vigente. 
Il nostro team di tecnici, cresciuto all’interno del gruppo, è 
in grado di proporre diverse soluzioni impiantistiche al fine di 
garantire il massimo risultato, in termini di efficienza, abbina-
to al migliore prezzo di mercato.

IMMOBILIARE
Il Gruppo Circi si occupa della vendita di unità immobiliari di 
edilizia residenziale, industriale e commerciale, realizzati con 
grande cura ad ogni particolare, utilizzando materie prime 
di alta qualità e tecniche innovative, per garantire ai clienti il 
massimo della funzionalità unita alla raffinatezza estetica e 
ad un impatto ambientale ridotto al minimo.
L’ampia scelta offerta dall’impresa si estende dalle abitazioni 
private, appartamenti, villette a schiera o ville indipendenti, 
multiple e complessi residenziali, agli immobili da adibire a 
qualsiasi utilizzo commerciale o produttivo, alle strutture ide-
ali per un uso turistico, case vacanze o residence.

NOLEGGIO MEZZI PER L’EDILIZIA
Con un notevole parco macchine a noleggio, il Gruppo Circi 
offre un’ampia gamma di soluzioni personalizzate, in gra-
do di soddisfare le esigenze di qualunque tipo di cliente. 
La vasta offerta di attrezzature per l’edilizia ci permette di 
soddisfare le esigenze sia delle piccole e medie imprese 
che operano nel settore dell’edilizia e delle infrastrutture, sia 
delle aziende che operano nel settore terziario, industriale e 
dell’energia.

CAMPI DI
INTERVENTO
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IL GRUPPO
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CIRCI
COSTRUZIONI srl

Settore:
Costruzioni generali
Lavori pubblici

Sede:
Via Saragat
Zona Industriale di Pile, 
67100 L’Aquila

Contatti:
0862.691561

GC APPALTI srl

Settore:
Lavori pubblici

Sede:
Via Saragat
Zona Industriale di Pile, 
67100 L’Aquila

Contatti:
0862.691561

VAPA CIRCI sas

Settore:
Immobiliare

Sede:
Via Saragat
Zona Industriale di Pile, 
67100 L’Aquila

Contatti:
0862.691561

GC NOLEGGI srl

Settore:
Noleggio automezzi
per l’edilizia

Sede:
Via Saragat
Zona Industriale di Pile, 
67100 L’Aquila

Contatti:
0862.691561

CCG srl

Settore:
Lavori pubblici

Sede:
Via Saragat
Zona Industriale di Pile, 
67100 L’Aquila

Contatti:
0862.691561

DONA
COSTRUZIONI srl

Settore:
Immobiliare

Sede:
Via Saragat
Zona Industriale di Pile, 
67100 L’Aquila

Contatti:
0862.691561

IDROTEC srl

Settore:
Impiantistica civile ed 
industriale

Sede:
Via Saragat
Zona Industriale di Pile, 
67100 L’Aquila

Contatti:
0862.691561

GI.DO.GI. srl

Settore:
Costruzioni generali
Manutenzioni edili

Sede:
Via Saragat
Zona Industriale di Pile, 
67100 L’Aquila

Contatti:
0862.691561G

Da oltre 40 anni, l’attività del Gruppo 
Circi è volta ad anticipare e soddisfare 
le esigenze dei clienti attraverso la soli-
dità, la versatilità e l’eccellenza, garan-
tendo sempre il meglio, dalle primissime 
fasi del progetto sino alla sua completa 
realizzazione. L’evoluzione continua e la 
ricerca tecnologica hanno permesso di 
sviluppare competenze diversificate nei 
vari settori di attività del gruppo: edilizia, 
immobiliare, impiantistica e infrastruttu-
re.
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OG1
Works 
• Edilizia civile
• Edilizia industriale
• Consolidamento e adeguamento sismici
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COMPLESSO 
SPORTIVO
“ACQUASANTA”
L’AQUILA

Works • OG1 - Opere Civili ed Industriali

1
Lavori di ripristino, ristrutturazione e adeguamento del Complesso Sportivo “Ac-
quasanta” in L’Aquila, inclusi progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori. 
Trattasi di intervento di ripristino, ristrutturazione ed adeguamento del Complesso Sporti-
vo “Acquasanta”, originariamente nato come campo per il gioco del Rugby ed utilizzato 
dalla Protezione Civile come campo accoglienza dei terremotati a seguito del sisma del 
06.04.2009.
Superata l’emergenza del Sisma del 06.04.2009 l’amministrazione comunale di L’Aquila, 
per il tramite del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sede di L’Aquila, ha deciso di 
appaltare i lavori di ristrutturazione adattandone la destinazione al gioco  del  calcio  data  la  
dichiarata  impossibilità  di  utilizzare  la  struttura  dello  stadio  “Fattori” almeno per il calcio. 
Particolare importanza ha assunto nella progettazione delle opere la volontà di realizzare un 
progetto pilota per la realizzazione dei cosiddetti “Stadi senza Barriere” messo in campo a 
livello Nazionale dalla Lega Pro.
Gli interventi principali sono stati l’eliminazione delle barriere tra spalti e terreno di gioco, 
realizzazione dei tornelli di ingresso, realizzazione dell’impianto di videosorveglianza degli in-
gressi, delle tribune e delle biglietterie, realizzazione di pali in fondazioni per una profondità di 
ml 11, realizzazione tribuna SUD in CLS Prefabbricato con sostegni in Acciaio, realizzazione 
tribuna NORD in tubo e giunto, rifacimento coperture tribune EST ed Ovest, realizzazione 
di recinzione trasparente in cristallo altezza 1,10 lungo le tribune Sud, Est e Ovest, Realiz-
zazione della recinzione  elevabile da 1,10 ml a 2,20 ml lungo la tribuna Nord per  “eventi a  
rischio”, realizzazione blocco servizi all’interno della nuova tribuna sud con realizzazione di 
nuovi spazi chiusi a servizio del complesso sportivo, realizzazione di n. 4 torri faro agli angoli 
del campo di gioco per illuminazione notturna, ristrutturazione blocco spogliatoi e palestre, 
realizzazione zone calme agli ingressi, realizzazione zona ingresso autobus squadre, realiz-
zazione campo di gioco.

Anno / Year:
dal 25/10/2012 al 10/12/2013

Committente / Client:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Provveditorato Interregionale per le Opere 
Pubbliche Lazio - Abruzzo - Sardegna 
Sede Coordinata di L’aquila 

Luogo / Location:
Località Acquasanta – L’Aquila

Importo lavori / Project cost:
€ 2.612.457,29 (IVA esclusa)

Realizzazione / Realizing company:
Circi Costruzioni srl
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STADIO
ACQUASANTA
L’AQUILA

Works • OG1 - Opere Civili ed Industriali
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Works • OG1 
Opere Civili ed Industriali

STADIO
ACQUASANTA

L’AQUILA
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PALAZZINA ATER
PIAZZA
“SIMON BOLIVAR”
L’AQUILA

2

Works • OG1 - Opere Civili ed Industriali

Anno / Year:
dal 23/03/2011 al 04/10/2011

Committente / Client:
Azienda Territoriale per l’Edilizia 
Residenziale  Provincia Di L’aquila

Luogo / Location:
P.zza Simon Bolivar, 14/15 - L’Aquila

Importo lavori / Project cost:
€ 438.617,63 (IVA esclusa)

Realizzazione / Realizing company:
Gi.Do.Gi. srl

Palazzina ATER Piazza S. Bolivar, 14/15 L’Aquila - Riparazione danni 
sisma del 06/04/09. 
Trattasi di intervento su un aggregato strutturale costituito da due corpi di 
fabbrica separati da un giunto tecnico in corrispondenza dell’asse di sim-
metria. La struttura portante della costruzione è in cemento armato normale 
intelaiata. 
Le lavorazioni eseguite sono state la rimozione di copertura in amianto - ce-
mento, Interventi di ripristino della copertura con materiali a norma, aventi 
caratteristiche di forma e cromatiche simili a quelli esistenti, riparazione  dei 
frontalini dei balconi e delle superfici di c.a., interventi di riparazioni di lesioni 
su tamponatura interna ed esterna e muri divisori scale, ripristino della funzio-
nalità di impianto idrico, ripristino della funzionalità di impianto gas, ripristino 
della funzionalità di impianto termico, ripristino della funzionalità di impianto di 
scarico delle acque nere e bianche, ripristino della funzionalità di infissi interni 
ed esterni.
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VIGILI DEL FUOCO
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LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E ADEGUAMENTO SISMICO SEDE DELLA DIRE-
ZIONE REGIONALE PER L’ABRUZZO DEI VIGILI DEL FUOCO (A seguito del sisma 
del 06.04.2009) 
Trattasi di intervento di ripristino, ristrutturazione ed adeguamento della sede della Direzione 
Regionale del corpo dei Vigili del Fuoco a seguito del sisma del 06.04.2009.
Il complesso si sviluppa su tre distinti corpi di fabbrica, una palazzina uffici, un Padiglione 
uffici ed officine, un fabbricato Lavaggio.
Gli interventi di ripristino e miglioramento sismico originariamente previsti sono stati in fasi 
successive ampliati con misure di miglioramento energetico ed un ripensamento ed ottimiz-
zazione della parte impiantistica.
I principali interventi strutturali posso essere così riassunti: ampliamento e rafforzamento delle 
travi e dei plinti di fondazione, realizzazione di controventi dissipativi eccentrici ad Y “ad in-
stabilità impedita”, controventi per le strutture di sostegno delle controsoffittature, staffaggio 
laterale tegoli di copertura. In relazione agli aspetti di contenimento energetico si è eseguito 
una coibentazione delle pareti esterne e delle coperture attraverso la realizzazione del siste-
ma di coibentazione a cappotto di 12-15 cm, la sostituzione di tutti gli infissi con nuovi infissi 
con coefficienti di trasmittanza ad alta prestazione. In fine sono stati realizzati ex novo gli im-
pianti elettrici, termici, idrici, di areazione e condizionamento, di videosorveglianza, antincen-
dio, impianto di telecomunicazioni speciali e locale per centro elaborazione dati con caratte-
ristiche specifiche per gli usi specifici dei Vigili del Fuoco, protezione e garanzia di continuità 
con gruppi U.P.S. E’ Stata inoltre realizzata ex-novo la Centrale termica per adeguarla alle 
nuove caratteristiche degli impianti realizzati. Per ciò che concerne la parte architettonica si 
è proceduto ad una complessiva rimodulazione ed ottimizzazione degli spazi, alla comparti-
mentazione REI dei locali, alla realizzazione di un’aula didattica di 80-100 posti dotata di tutte 
le predisposizioni tecnologiche per conferenze, video-conferenze, proiezioni ed ogni altra 
attività conferenziale, rinnovamento ed ammodernamento dell’estetica dei fabbricati.

Anno / Year:
in corso

Committente / Client:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Provveditorato Interregionale per le Opere 
Pubbliche Lazio -Abruzzo - Sardegna 
Sede Coordinata di L’aquila 

Luogo / Location:
Coppito - L’Aquila

Importo lavori / Project cost:
€ 4.381.932,96  (IVA esclusa)

Realizzazione / Realizing company:
Gi.Do.Gi. srl
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FABBRICATO  
PER SPETTACOLI 
E CONVEGNI
L’AQUILA

4
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Realizzazione di un fabbricato per spettacoli e convegni nel Nucleo Industriale di 
Pile – Palazzina Uffici - L’Aquila. 
Trattasi di intervento costituito da due distinti blocchi; una struttura su due livelli di forma 
rettangolare di circa 250 mq per piano adibita ad uffici ed una struttura su tre livelli, piano 
interrato (parcheggi), piano terra e piano primo, per una superficie complessiva di circa 
750 mq per piano adibita a zona commerciale e direzionale. I fabbricati sono inserita in un 
contesto di un terreno di circa 10.000,00 mq presso il Nucleo Industriale di Pile in L’Aquila, 
completamente rifinito a verde e viabilità.
La struttura della Palazzina Uffici è stata realizzata con soluzioni tecniche innovative tali da 
consentirne l’autosufficienza energetica ed un  elevatissimo coefficiente di risparmio ener-
getico. La struttura è stata realizzata in Cemento armato con copertura curvilinea in travi di 
legno lamellare. Le tamponature esterne sono state realizzate con poroton, isolante termico, 
e parete ventilata con elementi di finitura esterni in gres ceramico nero. La struttura della zona 
della scala di ingresso è stata realizzata in elementi di acciaio e concepita per formare un 
corpo a se stante rispetto al fabbricato con giunto di dilatazione. Tale soluzione consente la 
massima sicurezza della via di fuga in caso di sisma. La copertura è stata realizzata in legno 
con rivestimento in Aluzinc. Sull’edificio è stato realizzato un impianto fotovoltaico di 24 kw. 
Gli impianti sono stati realizzati utilizzando la tecnologia “domotica” ottimizzando ancor di più 
il risparmio energetico attraverso una programmazione e monitoraggio che tale tecnologia 
consente. Sula parte anteriore sono state realizzate ampie vetrate che consentono ottimali 
coefficienti di illuminazione naturale.
La struttura del fabbricato commerciale-direzionale è stata realizzata in cemento armato con 
l’utilizzo di solai in predalles con campate uniche di circa 12 metri . La copertura ,interamente 
in acciaio è stata progettata con uno studio delle falde in modo da garantire un posiziona-
mento ottimale di un impianto fotovoltaico da circa 200 kw (ancora da realizzare). Gli impianti 
e le finiture sono state le medesime della palazzina uffici. 

Anno / Year:
dal 02/02/2012 al 21/11/2015

Committente / Client:
Va.Pa. Circi s.a.s.

Luogo / Location:
Nucleo Industriale di Pile - Via Saragat
L’Aquila

Importo lavori / Project cost:
€ 3.500.000,00 (IVA esclusa)

Realizzazione / Realizing company:
Gi.Do.Gi. srl
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Lavori di ristrutturazione del reparto di Malattie Infettive e costruzione estensione 
nuovo reparto Malattie Infettive ospedale San Salvatore di L’Aquila.

L’intervento si riferisce al ristrutturazione del reparto esistente di malattie infettive dell’Ospe-
dale Regionale “San Salvatore” di L’Aquila per complessivi 850 mq ed alla realizzazione 
ex-novo di una struttura su due livelli ad esso adiacente.
I lavori inerenti la ristrutturazione sono stati prevalentemenete quelli di rifacimento degli im-
pianti in funzione della particolare destinazione del reparto che, all’esigenza, avrebbe dovuto 
essere in grado di far fronte ad emergenze dovute a fenomeni epidemici. 
Nel reparto esistente sono stati realizzati gli impianti medicali con demolizione e rifacimento 
del controsoffitto, la nuova suddivisione delle camerate, la realizzazione dei servizi igienici, le 
finiture, la tinteggiatura ed il corridoio di collegamento con il nuovo corpo.
Il corpo aggiunto è stato realizzato con una struttura in cemento armato su due livelli, tam-
ponature esterne, impianti medicali completi, infissi, suddivisioni camerate, servizi igienici, 
finiture, tinteggiature ed ascensore. 
Sono inoltre state realizzate le finiture del parco esterno a verde e la relativa porzione di illu-
minazione allacciata a quella già esistente.

Anno / Year:
dal 23/02/2010 al 20/07/2010 

Committente / Client:
A.S.L. n. 1 di L’Aquila 

Luogo / Location:
Ospedale San Salvatore Coppito 
L’Aquila

Importo lavori / Project cost:
€ 474.445,91 (IVA esclusa)

Realizzazione / Realizing company:
Gi.Do.Gi. srl
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Lavori di completamento e sistemazione interna ed esterna del Civico Cimitero 
sito nel Comune di Monteprandone.
 
L’intervento ha riguardato l’ampliamento del Cimitero esistente in un’area di progetto po-
sta a valle del cimitero esistente su area di proprietà comunale avente un’estensione di 
circa 4.000 mq
Sono state realizzate opere di Scavi, rinterri e demolizioni, strutture di fondazione su pla-
tee e pali trivellati in c.a., Opere in c.a. volti a completare l’ala sud del cimitero stesso con 
la realizzazione di ulteriori 105 loculi ad apertura frontale, nuovo muro contro terra su cui 
poter appoggiare il rilevato stradale, realizzazione di pavimentazione in lastre travertino, si-
stemazione a verde delle aree centrali di ciascun blocco con piante ad alto e basso fusto 
ed essenze arboree, impianto di irrigazione, sistemazione a verde delle zone di ingresso, 
posa scossaline in lamiera zincata verniciata a coronamento dei cordoli delle coperture 
piane, Lavori stradali, impianto ascensore di collegamento del “vecchio” cimitero con la 
parte oggetto di ampliamento a livello 1, rete fognaria acque bianche ed acque nere, 
impianto di illuminazione esterna, arredo urbano con panchine in pietra,ciottoli in pietra 
e fontane. 

Anno / Year:
2019

Committente / Client:
Comune di Monteprandone (AP)

Luogo / Location:
Monteprandone – Ascoli Piceno

Importo lavori / Project cost:
€ 547.219,33 (IVA esclusa)

Realizzazione / Realizing company:
Gi.Do.Gi. srl
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7
I.T.I.S. “Amedeo D’Aosta” di L’Aquila – LOTTO 2 - Lavori di somma urgenza 
Riparazione danni e miglioramento del comportamento sismico.
 
Trattasi di intervento su un complesso scolastico realizzato fra gli anni ’70 e ’90. L’edificio 
è composto da tre corpi di fabbrica a loro volta divisi in altri blocchi strutturali. Il fabbricato 
ha strutture in c.a. e solai in laterocemento. Le coperture sono del tipo a terrazzo protette 
per la maggior parte della superficie da guaine bituminose.

Gli interveti realizzati sono stati la demolizione di tramezzi, molto danneggiati, e ricostruzio-
ne in gessofibra con sistema antisismico “tipo Knauf”, rinforzo dei tramezzi leggermente 
danneggiati o integri, con inserimento di rete in fibra di vetro sul perimetro del tramezzo, 
sostituzione vetrate dei laboratori con parete antisismica in gessofibra “tipo Knauf”, porte 
di sicurezza in alluminio con maniglione antipanico, sostituzione vetrate interne dei labo-
ratori con nuovo infisso in alluminio e vetro di sicurezza stratificato, rifacimento integrale di 
alcuni servizi igienici con modifica di alcune tramezzature per permettere la realizzazione 
di rampe e quindi un miglior deflusso in caso di emergenza, ripristino e riparazione degli 
impianti elettrico, termico, idrico, antincendio, tinteggiatura interna ed esterna, rifacimento 
manto stardale del piazzale antistante l’ingresso e sistemazione zone a verde delle por-
zioni di aiuole presenti. 

Anno / Year:
2010

Committente / Client:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche Lazio -Abruzzo - Sardegna
Sede Coordinata di L’aquila

Luogo / Location:
Via Acquasanata - L’Aquila

Importo lavori / Project cost:
€ 633.295,02 (IVA esclusa)

Realizzazione / Realizing company:
Gi.Do.Gi. srl

6160



ISTITUTO
INDUSTRIALE
“AMEDEO D’AOSTA”
L’AQUILA

Works • OG1 - Opere Civili ed Industriali

6362



Works • OG1 - Opere Civili ed Industriali

8
EDIFICIO ATER
H7 “IL MORO”
L’AQUILA

Intervento di ripristino e miglioramento sismico dei danni causati dal sisma del 
06.04.2009 nel fabbricato H7 del complesso “IL MORO”  di proprieta ATER. 
Oggetto dell’intervento è stato l’edificio “H7” appartenente al complesso di edilizia residen-
ziale pubblica “Il Moro”, sito in via Antica Arischia n°46 E-H7, località Cansatessa L’Aquila. 
L’unità immobiliare è a destinazione d’uso residenziale, è disposta su sette livelli: piano terra 
adibito ad ingresso, garage e cantine avente superficie lorda pari a mq 595.36, piani dal 
primo al quinto a destinazione d’uso residenziale; ogni piano ha una superficie lorda pari 
mq 570.10, piano sottotetto di accesso al locale ascensore avente superficie lorda pari 
a mq 74.71. L’edificio nel suo complesso si presenta come formato da due edifici a torre 
simmetrici rispetto i connettivi verticali: vano scala ed ascensore contrapposti che servono 
tutti i piani del fabbricato.
Sono state realizzate opere di messa a nudo e rinforzo strutturale delle fondazioni, riempi-
menti delle fondazioni, fino al piano di posa delle stesse per consentire il successivo rinforzo 
dei pilastri e dei setti, dall’estradosso delle fondazioni fino al piano di posa degli isolatori, 
inserimento di isolatori sismici all’intradosso delle travi del primo solaio, in testa ai pilastri del 
piano terra, previo taglio dei pilastri stessi per un’altezza sufficiente all’inserimento dei dispo-
sitivi e dei sistemi di fissaggio degli stessi ai pilastri, interventi di rinforzo dei nodi trave-pilastro 
con FRP, demolizione e ricostruzione dei tramezzi, delle murature, dei pavimenti, dei rivesti-
menti, delle soglie, dei massetti, rimozione e sostituzione degli infissi. Sigillatura di piccole 
lesioni di larghezza fino a 5 mm, ripresa di lesioni con funzione antiribaltamento mediante 
apposizione di rete in fibra di vetro su strato di malta bi componente ad elevata duttilità per 
complessivi 10 mm di spessore, rasatura armata per interni e per esterni per recuperare le 
parti interessate da lesioni di intonaco, ripassatura del tetto con il solo riordino delle tegole 
per la ricerca e la riparazione delle perdite d’acqua localizzale negli appartamenti sotto-
stanti, rivestimento termo-isolante “a cappotto” sulle facciate dell’intero edificio, rimozione e 
rifacimento impianti elettrico, termico, idrico-sanitario, antincendio, realizzazione di impianto 
fotovoltaico per uso condominiale.

Anno / Year:
2015 -2016

Committente / Client:
Azienda Territoriale per l’Edilizia 
Residenziale della Provincia de L’Aquila

Luogo / Location:
Nucleo Industriale di Pile - Via Saragat
L’Aquila

Importo lavori / Project cost:
€ 3.069.306,02 (IVA esclusa)

Realizzazione / Realizing company:
Circi Costruzioni srl
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Si tratta di un edificio di civile abitazione appartenente al complesso edilizio denominato 
“Condominio Porta Napoli” edificato, unitariamente agli edifici limitrofi, intorno agli anni 1925-
1930 fortemente danneggiato dal sisma del 2009. La riparazione di tutte le murature dan-
neggiate è stato effettuato mediante interventi diffusi di cuciscuci eseguiti con mattoni pieni e 
malta cementizia avente caratteristiche chimico fisiche compatibile con la muratura esisten-
te. L’intervento di rafforzamento generalizzato delle pareti murarie è stato eseguito mediante 
applicazione di intonaco armato con rete in fibra di vetro su entrambe le facce collegata 
trasversalmente ed attraverso l’ultizzo di malta a base cemento (M10), perforazioni armate in 
corrispondenza delle angolate lesionate a tutta altezza con disposizione sfalsata.
Per ciò che concerne la copertura è stato realizzando un nuovo impalcato in acciaio e ta-
velloni con soprastante soletta in c.a. ancorata al cordolo esistente perimetrale. La nuova 
struttura della copertura è costituita da travi principali diagonali e puntoni inclinati con appog-
gio in piano e arcarecci collegati in opera mediante bullonature al posto dell’orditura lignea 
esistente interventi sulle finiture saranno volti alla conservazione e restauro degli elementi di 
pregio presenti quali ad esempio i decori presenti sulle facciate realizzati mediante conglo-
merato cementizio (cornici, soglie, architravi di porte e finestre). 
Tra gli elementi decorativi restaurati occorre segnalare le cornici in conglomerato cementizio 
di porte e finestre (con piedritti e architravi rettilinei monolitici), le recinzioni e i cancelli in 
ferrobattuto, le fontanelle in fusione di ghisa del cortile, i portoncini in legno a specchiature 
intelaiate ripristinati nella dotazione dei propri dettagli originari quali i maniglioni in ottone, i 
campanelli con placchetta in lamiera di ottone martellata e targhetta smaltata ovale indicante 
l’interno, la loggia sul prospetto dell’edificio centrale su viale Crispi, Il basamento in conci 
lapidei squadrati e l’intonaco bugnato e fugato che costituiscono citazioni dell’edilizia mo-
numentale, sia religiosa che civile, dal Medioevo all’Ottocento, le pavimentazioni in granigli, 
sia semplici che decorati, gli infissi in legno. Sono stati realizzati ex-novo gli impianti termici 
e degli impianti idrico-sanitari.

Anno / Year:
dal 30.06.2012 al 03.11.2014

Committente / Client:
Condominio “PORTA NAPOLI” - Scala A

Luogo / Location:
Viale Francesco Crisp, 28 - L’Aquila

Importo lavori / Project cost:
€ 2.942.784,20 (IVA esclusa)

Realizzazione / Realizing company:
Gi.Do.Gi. srl

CONDOMINIO 
“PORTA NAPOLI”
L’AQUILA
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Anno / Year:
dal 17/09/2014 al 10/09/2015

Committente / Client:
Comune di Pizzoli (Aq) 

Luogo / Location:
P.zza del Municipio – Pizzoli (AQ)

Importo lavori / Project cost:
€ 258.283,65 (IVA esclusa)

Realizzazione / Realizing company:
Gi.Do.Gi. srl

EX PALAZZO
MUNICIPALE
PIZZOLI (AQ)

2

Works • OG2 - Restauro

Interventi di riparazione dell’aggregato “A02a” costituito dall’ex palazzo muni-
cipale del comune di Pizzoli e dalle unità immobiliari di proprietà Martinelli e 
Navarra, a seguito dell’evento sismico del 06.04.2009.
L’aggregato  oggetto degli interventi di restauro e riparazione, è  formato 
da un unico corpo di fabbrica , di superficie coperta di circa 433,00 mq, 
sviluppata su tre piani. 
Sono stati effettuati interventi  di  riparazione delle lesioni delle volte con 
nastri di fibre di carbonio con resine epossidiche incollate direttamente sulla 
struttura, svuotamento delle volte con successivo rinfianco e riempimento 
della volta mediante materiale leggero (argille espanse) completato da un 
massetto leggero armato  con rete elettrosaldata, fasciatura del setto mura-
rio centrale con lastre di fibra di carbonio, iniezioni di malte cementizie nelle 
murature portanti fortemente lesionate ( con lesioni passanti ) e/o  scollegate 
dagli altri maschi murari, applicazione di rinforzo con  rete in fibra di vetro  
e betoncino di copertura, applicazione di catene in ferro nel primo e nel 
secondo piano di tutto l’aggregato, ritesatura delle ulteriori catene esistenti, 
realizzazione di cordoli di fondazione collegati tra loro con tirantini passanti, 
formazione di telai a portale con profilati di acciaio tipo HE opportunamente 
collegati tra loro ed alla muratura portante, sigillatura perimetrale degli imbotti 
e delle travi in legno, scomposizione del manto di copertura e successivo 
ripristino dello stesso con sostituzione parziale delle tegole, rifacimento degli 
intonaci sia interni che esterni,tinteggiatura interna di tutti i locali e delle pareti 
esterne, rifacimento delle pavimentazioni storiche.
Di particolare interesse e delicatezza è stato il restauro del soffitto affrescato 
del locale biblioteca.
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Anno / Year:
dal 30.04.2018 al 14.11.2018

Committente / Client:
A.U.S.L. 4 di Teramo

Luogo / Location:
Viale Corso Porta Romana - Teramo

Importo lavori / Project cost:
€ 74.733,62 (IVA esclusa)

Realizzazione / Realizing company:
Gi.Do.Gi. srl

RESTAURO 
MURO DI CINTA
ASL
TERAMO

3

Works • OG2 - Restauro

Si tratta di un intervento di consolidamento e restauro del muro di cinta sto-
rico ubicato in Corso Porta Romana nel Comune di Teramo.
Il muro che versava in uno stato di deterioramento generale, aggravato dagli 
eventi sismici del 2016, presentava una tipologia una tipologia di finiture 
costituita da pietrame con intercalari in laterizio.
L’intervento è stato caratterizzato dalle opere di spicconatura di intonaco a 
vivo del muro e degli elementi architettonici del portale, ripresa di murature 
nelle parti ammalorate con metodo cuci-scuci mediante sostituzione parziale 
del materiale con elementi nuovi murari, consolidamento di strutture murarie 
a sacco, caotiche e incoerenti con ristilatura profonda dei giunti e successi-
ve perforazioni ed iniezioni di miscele di materiali in sospensione. 
Restauro e revisione di cornice a stucco sagomata del portale, restauro e 
revisione di cornice a stucco sagomata del portale, rimozione di una vecchia 
recinzione in ferro.
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Works • OG3 - Lavorazioni Stradali

MANUTENZIONE
STRADE COMUNALI
L’AQUILA

Anno / Year:
2017 - 2018

Committente / Client:
Comune di L’Aquila 
Settore Ricostruzione Pubblica 
Servizio Tecnico Manutentivo

Luogo / Location:
L’Aquila

Importo lavori / Project cost:
€ 922.771,85 (IVA esclusa)

Realizzazione / Realizing company:
Gi.Do.Gi. srl

Interventi di manutenzione e ripristino delle pavimentazioni stradali 
all’interno del Comune di L’Aquila. 

L’Intervento ha riguardato, nell’ambito di un accordo quadro, la manutenzio-
ne ed il rifacimento di numerose arterie stradali cittadine. 
Sono state realizzate opere di fresatura, pavimentazione stradale, realizzazio-
ne marciapiedi, realizzazione sottoservizi, realizzazione rotonde, realizzazione 
aiuole e sistemazioni a verde pubblico attrezzato, studio illuminotecnico e 
realizzazione sistemi di illuminazione, pavimentazione in travertino e in selci, 
segnaletica orizzontale e verticale.
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Works • OG3 - Lavorazioni Stradali
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OG11
Works • Impianti



Works • OG11 - Impianti

IMPIANTI
TERMICI
A PAVIMENTO

9594



Works • OG11 - Impianti

IMPIANTI 
DI AERAZIONE
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Works • OG11 - Impianti

CENTRALI
TERMICHE
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Works • OG11 - Impianti

IMPIANTI
ELETTRICI
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Residential • Edilizia abitativa privata

Residenziale



EDILIZIA PRIVATA, 
COMMERCIALE
E INDUSTRIALE

Residential • Edilizia abitativa privata

L’Attività del Gruppo Circi si estende nell’ambito delle realizzazioni di edilizia 
residenziale, industriale e commerciale. Particolare attenzione viene prestata, 
nell’ambito del concepimento e della realizzazione di un edificio ad uso resi-
denziale, commerciale o industriale, ai concetti di fruibilità, vivibilità, biocom-
patibilità, di autosufficienza energetica e di cura del design. Le realizzazioni 
del Gruppo Circi puntano alla più elevata sostenibilità ambientale, progettate 
e costruite in perfetta armonia con i luoghi nei quali vengono edificate, in 
modo tale che chi ci abita possa viverle al meglio e nel più totale rispetto 
dell’ambiente circostante. 
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EDILIZIA PRIVATA,
COMMERCIALE 
E INDUSTRIALE

Residential • Edilizia abitativa privata
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EDILIZIA PRIVATA,
COMMERCIALE 
E INDUSTRIALE

Residential • Edilizia abitativa privata
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