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CHI SIAMO

Alcune imprese edili e impiantistiche del territorio grossetano con diverse specializzazioni aderenti alla 
Confartigianato che hanno trovato concrete motivazioni per dare vita ad un Consorzio e creare un nuovo soggetto imprenditoriale, 
consapevoli che la sola creatività e dinamicità dei singoli non è più sufficiente a garantire una crescita sostenibile nel tempo, 
serve fare gruppo, fare sistema, essere sinergici senza dover rinunciare al proprio protagonismo imprenditoriale. Pensiamo che 
l’aggregazione sia la strada migliore per affrontare nuove sfide, dove è necessario trovare economie di scala superando ogni 
diffidenza a fronte di una maggiore competitività e affermando i valori di ognuno facendo interagire le proprie competenze ed 
esperienze e condividendo regole e finalità. Con la nascita di questo Consorzio siamo consapevoli di aver fatto un salto di qualità 
modificando in parte la nostra mentalità incentrata sulla logica del fai da te, adottando nuove idee che richiedono di mettere a 
fattore comune il proprio know how, essendo sempre pronti a nuovi cambiamenti ed integrazioni per fare massa critica e dare ai 
nostri Committenti una offerta maggiormente strutturata e di qualità.

LA STRUTTURA

Cogei è caratterizzato da una struttura semplice e dinamica costituita da un capitale umano che possiede professionalità 
ed esperienza che si è creata nel tempo attorno alle diverse storie aziendali. Il cogei è costituito da un’Assemblea dei Soci, 
un Consiglio di Amministrazione, un Direttore ed un’ampia rete di imprese Associate.

COSA FACCIAMO

Il Consorzio svolge la sua attività nel campo dell’edilizia sia pubblica che privata , grazie alla molteplicità delle competenze dei 
propri associati e tramite loro è in grado di poter partecipare ed acquisire gare di varia natura e in particolare:

Edilizia civile e industriale, restauro e manutenzione del patrimonio esistente
Strade, autostrade, ponti e gallerie oltre lavori di urbanizzazione primaria e secondaria ,verde 
e arredo urbano
Impiantistica civile e industriale, acquedotti e fognature
Bonifiche ambientali ,movimenti terra, opere fluviali e di sistemazione idraulica, opere di 
ingegneria naturalistica
Impianti ad energia rinnovabile

CERTIFICAZIONI

Il Consorzio si avvale delle attestazioni SOA possedute dalle singole imprese associate che sono qualificate nelle seguenti 
categorie e classifiche:

OG1 VI Edifici civili ed industriali
OG2 II Restauro e manutenzione di beni immobili
OG3 VIII  Strade autostrade ponti e viadotti
OG6 IV Acquedotti, gasdotti, oleodotti e opere di irrigazione
OG8 III Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e bonifica
OG10 III Impianti per la trasformazione di alta e media tensione
OG11 II Impianti tecnologici
OG13 I Opere di ingegneria naturalistica
OS21 II Opere strutturali speciali
OS24 II Verde e arredo urbano
OS30 III  Impianti interni elettrici, telefonici e televisivi

Il Consorzio si qualifica inoltre mediante le certificazioni di qualità rilasciate alle singole imprese associate da organismi accreditati.

COGEI soc. coop. CONSORZIO GROSSETANO EDILI ED IMPIANTISTI
SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA:  Viale Monte Rosa, n°26 - 58100 Grosseto - Tel. - Fax 0564 419611/455206 
www.cogeisc.it - info@cogeisc.it
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AZIENDA

PERSONALE

CERTIFICAZIONI

MACCHINARI

La D’Errico Costruzioni S.a.s nasce nel 1965 in forma di impresa individuale per opera di Andrea D’Errico.
Per scelta del fondatore l’attività principale si svolse nel settore degli appalti pubblici acquisendo commesse per conto 
degli enti locali. Nel febbraio 1966 l’Impresa Costruzioni geom. D’Errico Andrea conseguì l’iscrizione all’Albo Nazionale 
dei Costruttori con il n. 1237600. Nel 1993, con l’ingresso nell’azienda della generazione successiva, l’impresa individuale 
trasformò la propria natura giuridica in società di persone, acquisendo il nome di “D’Errico Costruzioni S.a.s. del geom. 
D’Errico Andrea & C.” I principali avvenimenti legati alla storia dell’azienda sono: 1965: nascita dell’Impresa Costruzioni 
geom. D’Errico Andrea. 1966: iscrizione all’Albo Nazionale dei Costruttori con il n. 1237600. 1990: installazione di 
impianto di produzione conglomerato cementizi in Follonica. 1993: trasformazione in D’ERRICO COSTRUZIONI S.A.S. 
2001: iscrizione SOA n. 42/18/00. 2004: rinnovo iscrizione SOA n. 896/18/00. 2006: conseguimento certificazione di 
qualità UNI EN ISO 9001:2000. 2006: rinnovo SOA n. 4913/07/00. 2009: rinnovo SOA n. 7850/07/00. 2010: conseguimento 
certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008. 2010: rinnovo SOA n. 9358/07/00. 2011: implementazione sistema di 
sicurezza aziendale basato OHSAS 18001:2007. 2011: acquisizione impianto produzione conglomerato cementizio a 
Casteldelpiano (GR). 2011: acquisizione cava estrazione materiali inerti a Santa Fiora (GR). 2012: rinnovo SOA n. 
11327/07/00.

La Società ha alle proprie dipendenze 7 operai a tempo indeterminato di cui 3 di IV livello, 3 specializzati e 1 
operaio comune. Completano l’organigramma aziendale 1 impiegato amministrativo e 4 tecnici.

Attestazione SOA: 
OG1 classifica IV; OG13 classifica I; OG3 classifica III-Bis; OG6 classifica IV; OG8 classifica I; 0S21 classifica II
Certificazione ISO: 
Sistema di gestione qualità ISO 9001/2008 certificato da MOODY INTERTEK CERTIFICATION SR

2 impianti di conglomerato cementizio
6 autocarri per trasporto cose, 6 autobetoniere, 1 pompa autocarrata per calcestruzzo
8 escavatori, 4 pale caricatrici, 1 motorgrader, 1 bulldozer, 1 fresa stradale a freddo
2 vibrofinitrici per conglomerati bituminosi, 3 rulli vibranti, 2 dumper
2 gru a torre, 1 sollevatore telescopico

La società ha in titolo di proprietà e di stabile disponibilità i seguenti mezzi e attrezzature:

D’ERRICO COSTRUZIONI S.A.S. DEL GEOM. D’ERRICOANDREA & C.
Via Dell’ Artigianato, 404 - 958022 FOLLONICA (GR) - tel. 056651303 - P. IVA: 01040640532 - C. F.: 01040640532
stefano.derrico@cogeisc.it

SERVIZI OFFERTI

L’impresa, pur svolgendo interventi di edilizia tradizionale, è soprattutto specializzata nella realizzazione delle seguenti 
lavorazioni:

Costruzione di edifici di civile abitazione e industriali
Costruzione di strade
Costruzione di acquedotti e fognature
Lavori fluviali e di protezione e consolidamento spondale
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LAVORI ESEGUITI

Comune di Follonica 
Parcheggio Via 
Amendola a servizio 
stazione FFSS.

Consorzio Bonifica 
Grossetana  
Rivestimento spondale 
torrente Ampio.

Comune di Follonica 
Ristrutturazione e 
ampliamento Caserma 
dei Carabinieri.

Comune di Follonica 
Rotatoria incrocio 
tra via Leopardi e 
via Massetana.

Comune di Gavorrano 
Opere risanamento 
dissesto idrogeologico 
e frana.

Comune di Castiglione 
della Pescaia 
Ampliamento cimitero 
monumentale.

Grosseto Sviluppo S.p.A.
Ampliamento 
incubatore d’imprese 
La Botte.

Comune di Montieri 
Costruzione nuova 
caserma dei Carabinieri.

S.A.I.S. S.p.A.
Urbanizzazione 
primaria area 
industriale La Botte.

Acquedotto del Fiora S.p.A.
Realizzazione nuova 
condotta a Pratoranieri.
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MINOCCI SRL
Via Quarzo, 28 - 58100 Grosseto - Tel. 0564/494080 Fax 0564/472161 - P.iva 01391120530
dittaminocci@tin.it - dittamionocci@pec.it

AZIENDA

PERSONALE

SERVIZI OFFERTI

CERTIFICAZIONI

MACCHINARI

La Ditta Minocci è nata nel 1973 come ditta individuale della quale ha mantenuto la singola proprietà il Sig. Minocci 
Giuliano, la stessa ha via via creato delle certificazioni per la partecipazione ad appalti pubblici partendo dal vecchio Albo 
Nazionale Costruttori per poi arrivare alla nota certificazione S.O.A , l’azienda ha regolarmente acquisito lavori per le categorie 
relative: OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; OG11 Impianti tecnologici; OG10 Impianti per la 
trasformazione alta/media tensione , illuminazioni pubbliche. 
Nel 2007 ha effettuato una variazione diventando MINOCCI SRL e oltre al settore impiantistico elettrico industriale 
l’impresa è entrata a far parte del gruppo DOMOTECNICA inizializzando con successo dei processi di specializzazione sul ramo 
termoidraulico, affacciandosi e sviluppando una rete sotto il profilo del risparmio energetico, fotovoltaico, solare termico, 
geotermico;  Questo nuovo ramo ha pertanto permesso all’impresa di dare un servizio in piu’ ai propri clienti del “chiavi in 
mano” di tutta la parte impiantistica.

La ditta si avvale del seguente personale mendio annuo: 2 soci artigiani, 4 operai specializzati, 2 operai 
qualificati, 1 operaio comune e 2 impiegati.

L’impresa è in grado di offrire i seguenti servizi:

Attestazione SOA: 
OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; 
OG11 Impianti tecnologici; 
OG10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione , illuminazioni pubbliche.

Eurocargo Iveco 120 completo di grù Bonfiglioli, cestello omologato per due persone e telecomando
Ducato Fiat max cassone con cabina allungata per 7 persone

4 autocarri furgonati per trasporto di  persone e cose
Bob Cat completo di escavatore, fresa per asfalti, autobetoniera, pala
Betoniera autoricaricante (macchina operatrice semovente)
Terna  Benfra 1.25  completa di autobetoniera
Motovibratori, gruppi elettrogeni, scale in vetroresina, carrelli mobili

La Società è proprietaria di mezzi e macchinari che le permettono piena autonomia nello svolgimento degli incarichi che è 
chiamata a svolgere.

Impianti per la trazione elettrica, cabine di trasformazione, linee di media e bassa tensione
Impianti di illuminazione, impianti termici di ventilazione e di condizionamento
Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi, e simili compresa la loro manutenzione
Impianti elettrostrumentali, impianti idraulici
Geotermico/fotovoltaico/solaretermico
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LAVORI ESEGUITI

Roccastrada - Cantina 
Rocca di Montemassi
Impianto elettrico 
completo e 
illuminazione esterna 
della Cantina.

Comune di Cinigiano 
Loc. Poggi del Sasso 
Impianto elettrico 
completo ed 
illuminazione 
esterna Castello di 
Collemassari.

Comune di Grosseto 
Loc. Il Cristo 
Impianto elettrico, 
quadri elettrici, 
illuminazione esterna e 
manutenzione ordinaria
della Cantina I vini di 
Maremma.

Comune di Cinigiano 
Loc. Poggi del Sasso 
Impianto elettrico 
con programmazione 
PLC, quadristica ed 
illuminazione pubblica 
della cantina della 
Società Agricola di 
Collemassari.

Gassificatore - Isola D’Elba
loc. Buraccio  
Impianto elettrico 
generale, cabine MT, 
illuminazione esterna, 
automazione industriale 
e impianto ellettrico 
strumentale.

Impianto di Pressatura 
rifiuti solidi urbani 
Grosseto - Loc Strillaie
Impianto elettrico, 
cabina MT, automazione 
industriale, supervisione.

Marina di Grosseto  
Porto Marina San Rocco 
Impianto elettrico 
esterno ed interno del 
Porto. quadri elettrici e 
cabine MT, illuminazione 
delle banchine e della 
passeggiata.

Grosseto - via Canada
Impianto elettrico 
e idraulico interno  
impianto di irrigazione 
e illuminazione 
pubblica esterna del 
Campo di calcio Bruno 
Passalacqua.

Illuminazione pubbliche 
di varie vie nei Comuni 
di: Piombino, Grosseto, 
Marina di Grosseto, 
Castiglione della Pescaia,
Magliano in Toscana...

Poste Italiane s.p.a.
Manutenzioni ordinarie e 
straordinarie, interventi 
di adeguamenti normativi 
nel territorio toscano 
degli uffici postali.  Vari 
layout / chiavi in mano 
(edile, elettrico, idraulico, 
arredamento) degli uffici 
postali della Toscana.
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PERSONALE

SERVIZI OFFERTI

CERTIFICAZIONI

MACCHINARI

La Costruzioni Grechi (anche se con ragioni sociali differenti) è un’azienda presente nel territorio da oltre un cinquantennio. 
La Ditta viene fondata negli anni ’50 e, visto anche il contesto sociale ed economico della zona, svolge come attività 
principali la costruzione di edifici residenziali, di fabbricati adibiti ad attività ricettive e di edifici per servizi di pubblica 
utilità quali scuole, asili ecc. L’azienda opera sia con committenze private che con Enti pubblici. Nell’anno 1998 l’Azienda 
ha un cambio generazionale da padre in figlio, nel contempo si ha un cambio di direzione per quel che riguarda i principali 
compi di azione della Ditta; infatti vi è una specializzazione nell’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria ma 
soprattutto di restauri e risanamenti conservativi di edifici esistenti, posti anche in zone di pregio o vincolate dal punto di 
vista paesaggistico, sempre nel rispetto dei canoni stilistici classici della zona e coniugando l’utilizzo delle tecniche antiche 
con materiali innovativi necessari al ripristino della piena funzionalità degli immobili.

La ditta Costruzioni Grechi è attualmente composta dal titolare Grechi Luca e da 13 dipendenti:  2 impiegati V 
livello, 6 manovali I livello, 1 manovale specializzato, 2 apprendisti e 1 muratore II livello.

L’impresa è in grado di offrire i seguenti servizi:

Attestazione SOA: 
OG1 classe IV bis e OG2 classe II

Certificazione ISO: 
Sistema di gestione qualità ISO 9001:2008
Sistema di gestione qualità ISO 14001:2004

7 mezzi su strada (tra i quali Camion con portata 180 quintali con cassone ribaltabile trilaterale e gru idraulica)
Ponteggio a telai prefabbricati, circa 3000 mq
Gru a torre FM, braccio 40 metri e Gru girevole in basso braccio 28 metri;

Benna frantumatrice meccanica, benna da impasto per bob da 250 litri, centralina di betonaggio
3 escavatori, 1 pala meccanica, bob, muletti, autobetoniera, trattore, dumper, 2 trans pallet
Martelli demolitori ed idraulici, compressori, 2 macchine piegaferro, 2 macchine tagliaferro
4 betoniere elettriche, 4 seghe elettriche, 1 pulisci tavole, 2 macchine intonacatrice, 2 impastatrici

La Società è proprietaria di mezzi e macchinari che le permettono piena autonomia nello svolgimento degli incarichi che è 
chiamata a svolgere.

Realizzazioni edili, ristrutturazioni e restauri
interventi di ristrutturazione radicali con ampliamenti alla struttura esistente ed il 
completo rifacimento di murature ed impianti
Restauro di fabbricati di particolare pregio e posti in contesti storico-ambientali
Risparmio energetico ed all’utilizzo di materiali biologici ed ecosostenibili

AZIENDA

COSTRUZIONI GRECHI
Viale Telamonio, 44 - 58100 – GROSSETO – Tel. Fax 0564491054 Cell. 3356921726
www.costruzionigrechi.it - luca@costruzionigrechi.it - maga@costruzionigrechi.it
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LAVORI ESEGUITI

Comune di Campagnatico 
Loc. Granaione
Realizzazione di 
capannone ad uso 
agricolo, struttura mista in 
cemento armato e acciaio, 
fondazioni profonde su 
pali.

Grosseto - via Ambra
Realizzazione di 
capannone ad uso 
artigianale in cemento 
armato.

Grosseto - via Rubino
Realizzazione di 
capannone ad uso 
artigianale in cemento 
armato.

Grosseto - via Topazio
Realizzazione di 
capannone ad uso 
artigianale in cemento 
armato, superficie utile 
2500 mq.

Comune di Grosseto 
Piazza Martiri d’Istia
Restauro della 
Chiesa Venerabile 
della Misericordia di 
Grosseto, fabbricato 
sottoposto a vincolo 
architettonico e 
monumentale.

Magliano in Toscana 
Loc.Collecchio
Ristrutturazione edilizia 
Casale azienda agricola 
San Nicola.

Comune di Castiglione 
della Pescaia
Località Vetulonia
Restauro e 
consolidamento fondale 
di fabbricato rurale posto 
in area vincolata ai sensi 
della Legge 1089/’39 
(vincolo paesaggistico).

Civitella Paganico Loc. Pari
Restauro e consolidamento 
fondale del Casale Vignali 
per realizzazione di 
centro benessere.

Comune di Grosseto
Loc. Batignano
Restauro e risanamento 
conservativo di Villa S. 
Teresa, nel centro storico 
di Batignano posto in zona 
a vincolo paesaggistico.

Comune di Grosseto
Loc. Roselle
Realizzazione con 
le tecniche della 
Bioedilizia di  “Poggio 
degli Etruschi” ( 5 ville 
unifamiliari, superficie 
media di 300 mq), in zona 
a vincolo paesaggistico e 
archeologico. 
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AZIENDA

PERSONALE

SERVIZI OFFERTI

CERTIFICAZIONI

MACCHINARI

La Tre.Ci S.r.l., costituita nel 1993, opera nel settore l’edilizia leggera per dare risposta alle numerose richieste di 
applicazione che l’attuale mercato richiede.  
La dinamicità dell’azienda, la decennale competenza della direzione tecnica  e la affiliazione con altre importanti imprese 
del settore, consente di eseguire interventi in tempi reali nel pieno rispetto delle normative vigenti, realizzando opere che 
variano dal piccolo intervento in abitazioni private sino ai grandi complessi residenziali-alberghieri, centri termali, edifici 
scolastici, edifici industriali, centri commerciali, negozi e palestre.

La Società, oltre ad un socio amministratore ed a 2 soci lavoratori,  ha all’attivo 14 dipendenti, tutti assunti 
con contratto a Tempo Indeterminato, suddivisi in: 1 Impiegato, 1 Magazziniere, 1 Caposquadra 4° Livello , 2 Operai 
Qualificati 3° Livello, 1 Operaio Qualificato 2° Livello, 3 Operai Comuni 1° Livello,  1 Manovale 1° Livello,  4 Apprendisti 
Stuccatori 2° Livello.

L’impresa, pur svolgendo interventi di edilizia tradizionale, è soprattutto specializzata nella realizzazione delle seguenti 
lavorazioni:

Attestazione SOA: 
Categoria OG1 – Class. II

Ogni materiale utilizzato risponde ad esigenze progettuali sia di carattere estetico che di carattere tecnico come la 
sicurezza al fuoco, la protezione acustica,  la resistenza meccanica, ecc. ecc. 
Il Cliente potrà richiedere le certificazioni rilasciate dai principali enti certificanti nazionali relative alle varie normative 
vigenti in materia di: reazione al fuoco (D.M. 26/06/1984); resistenza al fuoco (Circolare n.91 del 14/09/1961 del 
Ministero dell’Interno); isolamento acustico (Legge n.447 del 26/10/1995 e relativi Decreti di attuazione);
isolamento termico (Legge n.10/91).

7 autocarri (trasporto di cose e/o persone)
1 carrello elevatore (da 25 q.)
1 piattaforma (elettro-idraulica a pantografo fino a 10 m. di altezza)
laser rotanti
avvitatori
trapani elettrici e/o batteria

La Società è proprietaria di mezzi e macchinari che le permettono piena autonomia nello svolgimento degli incarichi che è 
chiamata a svolgere.

Pareti divisorie, contropareti e controsoffitti in cartongesso standard, idrorepellente e antincendio
Coibentazioni termiche ed acustiche
Controsoffitti in gesso alleggerito, fibra minerale, in doghe, in grigliato
Pareti attrezzate, librerie, espositori, ecc. 
Tinteggiature 

Treci S.r.l.
via Paolieri 61 Albinia (GR) - P. IVA 01050300530 - C.F. 01050300530
www.trecialbinia.it
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S.r.l.

Grosseto 
Particolare del 
controsoffitto in 
cartongesso realizzato 
nella Galleria
Centro Commerciale 
Aurelia Antica. 

Grosseto
Particolare della 
realizzazione 
delle pareti 
tecniche a “grandi 
altezze”Commerciale 
Aurelia Antica.

Follonica 
Ristorante/Tribuna 
con particolare del 
controsoffitto in 
cartongesso.

Follonica 
Bar con particolare 
del controsoffitto in 
cartongesso.

Grosseto 
Particolare del 
controsoffitto in fibra 
minerale nella zona 
banco gastronomia 
Conad Superstore nel 
Centro Commerciale 
Aurelia Antica.

Monte Argentario
Particolare bancone 
Bar a lavoro ultimato 
della reaception Golf 
Resort.

Saturnia
Realizzazione cupola 
in cartogesso bagno 
romano
Terme di Saturnia.

Grosseto
Realizzazione del 
negozio ed uffici con 
pareti, contropareti 
e controsoffitti in 
cartongesso Punto 
Vendita Media 
World nel Centro 
Commerciale Aurelia 
Antica.

Comune di Grosseto - 
Principina a terra
Controsoffitto in fibra 
minerale nella piscina 
della SPA Hotel Fattoria 
La Principina.

Grosseto
Particolare del 
controsoffitto in 
cartongesso con velette
Gioielleria Stoppa nel 
Centro Commerciale 
Aurelia Antica.
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PERSONALE

SERVIZI OFFERTI

CERTIFICAZIONI

MACCHINARI

Le componenti di cui si avvale attualmente l’Impresa sono le seguenti: 2 direttori tecnici, Giannini Pierpaolo e 
Per. Ind. Pinotti Raffaello, 12 dipendenti.

L’impresa è in grado di offrire i seguenti servizi:

Attestazione SOA: 
OG10 Classifica III cabine elettriche e pubblica illuminazione; OG11 Classifica II impianti tecnologici; OS 30 Classifica III 
Impianti elettrici e speciali.

Certificazione ISO: 
Sistema di gestione qualità ISO 9001:2008

9 Autocarri 
Escavatore Combinato con tagliasfalto, terna, pala meccanica e impastatrice “JCB”

Escavatore KOMATSU q.li  28
Autocarro con cassone ribaltabile trilaterale con gru e cestello (Nissan Atleon)
Attrezzatura varia e minuta
Strumenti per attestazioni cavi elettrici e speciali
Strumentazione per certificazioni reti lan in rame e fibra ottica

La Società è proprietaria di mezzi e macchinari che le permettono piena autonomia nello svolgimento degli incarichi che è 
chiamata a svolgere.

Impianti elettrici a servizio di centri commerciali e poli logistici
Impianti elettrici a servizio di elisuperfici per elicotteri
Impianti elettrici industriali, civili, di pubblica illuminazione
Impianti fotovoltaici
Cabine elettriche mt/bt, impianti speciali, impianti di sicurezza e controllo

AZIENDA

Da oltre 50 anni la Ditta GIANNINI opera con successo nel settore degli impianti elettrici e speciali e si è specializzata 
nella realizzazione, manutenzione ed adeguamento di: impianti elettrici a servizio di centri commerciali e poli logistici, impianti 
elettrici a servizio di elisuperfici per elicotteri (elisuperficie follonica, elisuperficie monterotondo marittimo, elisuperficie 
pitigliano), impianti elettrici industriali (ospedali, capannoni, lavanderie, supermercati, musei, centri commerciali, strutture 
portuali, impianti sportivi), impianti fotovoltaici (realizzati con varie tipologie installative; circa 300 kwp solamente nell’ultimo 
anno) impianti elettrici civili (alberghi, abitazioni,  agriturismi, campeggi, strutture turistiche, aziende agricole, uffici, negozi, 
scuole, etc..) impianti di pubblica illuminazione (stradale, artistica, sportiva, campi di calcio, ippodromi, etc..) cabine elettriche 
mt/bt (cabine elttriche di varie potenze dai 100 kva ai 4.000 kva), impianti speciali (trasferimento dati, telefonia, tv/sat, etc..), 
impianti di sicurezza e controllo (rivelazione fumi, antintrusione, t.v.c.c., etc..).

GIANNINI s.r.l.
Viale Telamonio, 44 - 58100 – GROSSETO – Tel. Fax 0564491054 Cell. 3356921726
www.costruzionigrechi.it - luca@costruzionigrechi.it - maga@costruzionigrechi.it
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LAVORI ESEGUITI

Grosseto - Loc. 
Campagnatico
Centro Commerciale.

Grosseto - Loc.
Monterotondo Marittimo
Elisuperficie attrezzata 
per Azienda Usl.

Grosseto 
Azienda ASL 9 
Ospedale “Misericordia” 
Padiglione di 5 Piani.

Manufatto Cabina 
Elettrica Area Portuale.

Cabina Elettrica Area 
Portuale.

Complesso Trattamento 
Rifiuti CDR.

Grosseto - Campagnatico
Lavanderia industriale di 
Circa 3.200 mq.

Siena
Museo Comunale.

Grosseto - Campagnatico
Cantina Vitivinicola Azienda 
Agricola.

Grosseto - Castiglione 
della Pescaia
Campeggio.
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AZIENDA

PERSONALE

CERTIFICAZIONI

MACCHINARI

La Lucas Ficulle & C. s.a.s. nasce come società di servizi legati al verde nel 1992 per volontà del suo fondatore Lucas 
Ficulle. Fin dall’inizio si è occupata della progettazione, la realizzazione e manutenzione di giardini, parchi, verde privato 
e pubblico, di lavori idraulici, movimenti terra e di impianti sportivi. Nell’anno 2002 ottiene, grazie ad anni di lavoro, la 
prima attestazione SOA nella categoria OS24, per lavori sul verde e l’arredo urbano, integrata successivamente nel 2004 
con la categoria OG13, per le opere di ingegneria naturalistica, e nel 2005 con la categoria OG6, per la realizzazione 
di acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione. Attualmente la Lucas Ficulle C. s.a.s. di Santini 
Beatrice ha sede legale ed operativa nel comune di Orbetello (GR) alla Strada Provinciale della Giannella n. 212.
Una seconda sede risiede nel comune di Capalbio all’interno della quale si produce e si commercializza essenze della 
macchia mediterranea dalle piccole piante alle alberature in esemplari.

La società ha all’attivo 32 dipendenti di cui 14 OTI (Operai a Tempo Indeterminato) suddivisi in: 
4 impiegati, 2 operai qualificati, 4 operai specializzati e 4 operai specializzati super e 18 OTD (Operai a Tempo 
Determinato) suddivisi in: 15 operai qualificati, 2 operai specializzati, e un operaio qualificato super.

Attestazione SOA: 
OS24 classifica III; OG13 classifica I; OG6 classifica III - BIS
Certificazione ISO: 
Sistema di gestione qualità ISO 9001/2008 certificata CSQ spa

13 autocarri (senza gru e con gru e cestello)
13 escavatori (per ogni tipologia di lavoro)
9 trattori (con braccio decespugliatore e carrello, con trincia posteriore)
6 tosaerba 6 motosega
3 soffiatore
5 decespugliatore
3 tosasiepi

L’azienda è in possesso di un vasto parco macchine e attrezzature efficienti, di cui se ne elencano alcune:

GARDEN VIVAI MEDITERRANEI - LUCAS FICULLE S.A.S. DI SANTINI BEATRICE
Strada Provinciale Giannella, 212 -  Albinia Gr Tel. 0564 890441 Fax 0564 890658 - Partita I.V.A. 01016940536 
WWW.GARDENVIVAIMEDITERRANEI.IT – E-MAIL:INFO@GARDENVIVAIMEDITERRANEI.IT
INFO@PEC.GARDENVIVAIMEDITERRANEI.IT

SERVIZI OFFERTI

L’impresa, pur svolgendo interventi di edilizia tradizionale, è soprattutto specializzata nella realizzazione delle seguenti 
lavorazioni:

Realizzazione di un camminamenti per esterni, recinzioni, opere di sistemazione e ripristini ambientali;
Realizzazione e manutenzione dei giardini pubblici e privati (sistemazione del terreno, movimenti 
terra, impianto di irrigazione, fornitura e messa a dimora di piante, realizzazione di prati)
Lavori relativi alla  realizzazione di  nuove condotte acque, riparazioni e manutenzioni reti idriche
Sistemazione a verde di interventi di nuove urbanizzazioni
Realizzazione di impianti sportivi chiavi in mano
Interventi di potatura su alberature anche di grandi dimensioni
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LAVORI ESEGUITI

Ente Parco Regionale 
della Maremma 
Realizzazione di un 
camminamento in 
plastica riciclata per 
l’Ente Parco Regionale 
della Maremma 
sull’itinerario della foce 
dell’Ombrone.

Comune di Cinigiano 
Loc. Poggi del Sasso 
Lavori di realizzazione 
e manutenzione dei 
giardini e delle tenute 
dell’azienda agricola 
ColleMassari.

Firenze - Loc. Bargino 
Realizzazione e cura 
del verde per la società 
Marchesi Antinori srl 
nella nuova cantina.

Riparazioni e 
manutenzioni sugli 
impianti dell’Acquedotto 
del Fiora spa nei luoghi 
della Maremma Toscana 
e per la società ASA spa.

Isola d’Elba - Loc. 
Portoferraio
Realizzazione del verde 
per l’ampliamento di un 
molo al porto.

Grosseto - via Ticino
Fornitura di alberature.

Grosseto - Porto Ercole
Realizzazione di 
impianti da golf per 
l’Argentario Resort 
Golf & spa.

Saturnia
Realizzazione di 
impianti da golf per le 
Terme di Saturnia spa & 
Golf Resort a Saturnia.

Realizzazione e 
manutenzione di 
giardini privati.

Interventi di potature 
su alberature.



Sede legale e 
amministrativa: 

Co.g.e.i. società cooperativa  
Viale Monte Rosa, n°26
58100 Grosseto
Telefono/Fax 0564 419611/455206 

www.cogeisc.it - info@cogeisc.it

OPERE EDILI

Bellavista soc. coop. s.c.a.r.l
Costruzioni Grechi di Grechi Luca
Edil Ferrari srl
Edilplastik srl
Grog Costruzioni srl
Impresa Ciurli snc di Quinti Moreno
Impresa Mario Crivaro srl
Tre.Ci. srl

OPERE STRADALI e VERDE 
URBANO

Bevilotti srl
Brezzi Orlando & C. Il Pinolo snc
D’Errico Costruzioni s.a.s.
Lucas Ficulle & C. S.a.s. di Beatrice 
Santini

OPERE IMPIANTISTICHE

Giannini srl
Martini Imp.ti di Martini Luca & C.snc
Minocci srl
Moschini sas di Moschini A e C. 
Termotech di Grechi Riccardo e C. sas
Vignali Impianti sas di Vignali F.R.&C

Contatti:
Presidente
Dott.Ing. Stefano D’Errico
Telefono: 3483703860
stefano.derrico@cogeisc.it

Direttore Tecnico-Commerciale
Dott.Ing. Ciro Paradisi
Telefono: 3357498377
ciro.paradisi@cogeisc.it


