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Profilo aziendale

SO.IMM. Costruzioni è una società che opera nel mercato immobiliare, delle costruzioni e delle
ristrutturazioni con professionalità ed esperienza consolidata negli anni.
La società è stata fondata dal Sig. Paolo Luce, che lavora nel settore dell'edilizia da lungo
tempo. L'impegno in questo campo è oramai una tradizione di famiglia che risale alla fine degli
anni '60, quando Luce inizia a lavorare con il padre e che prosegue con i figli, i quali ricoprono
un importante ruolo di supporto tecnico ed amministrativo della società SO.IMM.Costruzioni,
completandone l'assetto societario.
La SO.IMM.Costruzioni effettua lavori di edilizia pubblica e privata con professionalità e grande
competenza, curando ogni aspetto delle opere da realizzare, dal disegno alla sicurezza
strutturale.
La forza della società risiede nella presenza costante dei soci nei cantieri, nell'elevata
competenza dei propri tecnici di supervisionare e coordinare l'attività lavorativa svolta dalle
maestranze operaie e soprattutto nella primaria importanza attribuita al rispetto delle normative
di sicurezza sul lavoro nei cantieri in corso d'opera.
Conduzione familiare e rapporto diretto con i fornitori sono gli ingredienti che consentono alla
SO.IMM.Costruzioni tempestività nella realizzazione delle opere e la possibilità di avere prezzi
altamente concorrenziali.
La società si presenta dunque strutturalmente e qualitativamente solida, pronta ad accettare
le sfide offerte da un settore, edile ed immobiliare, in continua evoluzione.
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Servizi

Pubblici e privati

La tipologia dei progetti varia da
fabbricati di civile abitazione, come
palazzine aventi appartamenti con
taverne, mansarde e box, a ville
unifamiliari, a complessi residenziali
composti da ville bifamiliari, trifamiliari,
quadrifamiliari etc..

L'impresa opera dagli scavi, alla
realizzazione di opere strutturali, fino al
completamento in tutte le loro parti degli
edifici di qualsiasi natura e dimensione.

Inoltre SO.IMM. Costruzioni ha ottenuto il
certificato che conferma il proprio sistema
di gestione per la qualità, in conformità ai
requisiti stabiliti nella ISO 9001:2008 ed
essendo qualificata e posseditrice
dell'attestato SOA categ. OG1 class.III ed
OG3 class.I, opera e concorre per
l'ottenimento di appalti pubblici.

Turistici e commerciali

SO.IMM. Costruzioni realizza anche
immobili non destinati all'uso di prima
casa, come strutture di ricezione turistica
di vario genere, hotel, residence, alberghi
e beauty farm.

Inoltre costruisce immobili adibiti
all'inserimento commerciale ed a uso
uffici con la realizzazione di strutture
prefabbricate di qualsiasi metratura.



Industriali

SO.IMM Costruzioni opera nell’esecuzione a
regola d'arte di tutte le opere civili
propedeutiche alla preparazione dell'area di
impianti e centrali di vario genere (centrali di
generazione elettrica, centri sportivi etc.).

Cantierizzazione, svolgimento delle attività
topografiche, movimento terra, strade,
canalizzazioni, ingressi, recinzioni ed esecuzione
dei componenti d’impianto e di tutte le relative
opere connesse e accessorie sono tra le
principali attività che SO.IMM. Costruzioni svolge
nella realizzazione di nuovi impianti.

Importanti sono stati inoltre gli interventi eseguiti
nella nuova centrale di generazione
termoelettrica di Bertonico-Turano Lodigiano
(LO) per Sorgenia nel 2010 e per il nuovo centro
sportivo di Riozzo-Cerro al Lambro (MI) nel 2014.

Ristrutturazioni - Restauri

Tra i principali interessi della SO.IMM.
Costruzioni c’è sicuramente il restauro di
immobili già esistenti, le ristrutturazioni e
le opere di recupero sottotetto.
La società opera nel settore del restauro
svolgendo tutte le principali fasi:

• rilievo geometrico;

• analisi dei materiali;

• analisi storica dell’immobile;

• analisi e diagnosi dei fenomeni di
degrado della materia costruita;

• tecniche costruttive d’intervento con
scelta dei metodi operativi e dei
prodotti da utilizzare.



Opere realizzate

Hotel Majestic

San Giuliano Milanese (MI) - Via Lombardia; 
realizzazione di hotel dislocato su 4 piani e 

comprensivo di 39 camere.

Inizio lavori anno 2002 – fine lavori anno 2004.



Poasco

Poasco fraz. San Donato Milanese (MI) – Via 
A.Schuster; realizzazione di nuovo complesso 
residenziale composto da 1 palazzina da 16 

appartamenti e 5 ville a schiera.

Inizio lavori anno 2003 – fine lavori anno 2005.



Residenza Mathias

CANTIERE “RESIDENZA MATHIAS”: Montanaso 
Lombardo (LO) – Via Cabrini;

Realizzazione di nuovo complesso 
residenziale composto da 1 palazzina di 10 

appartamenti e 1 villa unifamilare di 400 mq.

inizio lavori anno 2005 – fine lavori anno 2006.



O’ Luce 

San Donato Milanese (MI) – Via Brescia; 
realizzazione di nuovo capannone in struttura 
prefabbricata di mq 2500 più 600 mq adibiti 

ad uso ufficio e showroom.

Inizio lavori anno 2005 – fine lavori anno 2006.



Gerenzago

Gerenzago (PV) – Via M. Buonarroti/Via Genzone; 
realizzazione di nuovo complesso residenziale 
composto da 2 palazzine da 16 appartamenti 

ciascuna e 9 ville a schiera di cui una bifamiliare, 
una trifamiliare ed una quadrifamiliare.

Urbanizzazione che collega le due strade Via M. 
Buonarroti – Via Genzone.

Inizio lavori anno 2006 – fine lavori anno 2009.



Parabiago

Villastanza fraz. Parabiago (MI); realizzazione 
di nuovo complesso residenziale composto 

da due schiere di 9 ville ed una mini 
palazzina da due unità immobiliari.

Inizio lavori anno 2007 – fine lavori anno 2009.



Centrale Sorgenia

Turano Lodigiano-Bertonico (LO); 
esecuzione di tutte le opere civili necessarie 
alla realizzazione degli edifici amministrativi, 

magazzino, portineria ed alle loro finiture, 
comprensivi di strade, canalizzazioni, 

recinzioni ed ingressi.
Realizzazione di pavimenti industriali, 

vasche di raccolta in C.A. ed esecuzione a 
regola d’arte di strutture in C.A. 

(basamenti, plinti) necessari ai componenti 
d’impianto e tutte le relative opere 

connesse ed accessorie.

Inizio lavori anno 2009- fine lavori anno 
2011.



Isola Ecologica

Vizzolo Predabissi (MI) –
Cantiere TEEM (tangenziale 

esterna est di Milano); 
realizzazione della nuova isola 
ecologica a Vizzolo Predabissi 
con l’esecuzione degli scavi, 

di tutte le opere in C.A. e 
delle loro relative finiture.



Centro Sportivo

Cerro al Lambro (MI) – Cantiere TEEM 
(tangenziale esterna est di Milano); 

realizzazione di tutte le opere civili necessarie 
alla realizzazione del nuovo centro sportivo di 

Riozzo.

Inizio lavori anno 2013 – fine lavori anno 2014.



Riozzo

Riozzo fraz. Cerro al Lambro (MI) – Via 
Montenero/ Via IV Novembre; 

realizzazione di nuovo complesso 
residenziale composto da una palazzina 

di 15 appartamenti, una schiera di 17 
box esterni ed una mini palazzina di 2 

unità immobiliari.



Pigi Parrucchieri

San Donato Milanese (MI) – Via Gramsci; 
ristrutturazione – realizzazione di salone per 

parrucchieri con finiture di pregio seguendo e 
soddisfacendo tutte le richieste del nostro 

cliente.

Inizio e fine lavori anno 2014.



Opere in fase di realizzazione:
Borgo Cascina Conti

Borgo Cascina Conti è sicuramente una delle operazioni costruttive
ed immobiliari più importanti e suggestive della SO.IMM. Costruzioni.
Un complesso residenziale di prestigio, posto in una situazione
strategica, vicinissimo al polo universitario della Bicocca, poco
lontano dalla Stazione Centrale e ben servito dalle linee di superficie e
metropolitane.
Borgo Cascina Conti presenta un’ampia scelta tra monolocali –
bilocali – trilocali – attici con terrazzo e plurilocali con taverna e
giardino, tutti pertinenziati con box e cantina.
Il complesso in classe A+, con le sue corti ed i suoi ampi giardini privati,
si colloca alla giusta distanza tra la quiete della vita nelle case delle
antiche corti contadine e la frenetica vita della città metropolitana
dei nostri tempi.

“Unità abitative 1° Comparto – Lotto 3 “:



“Unità abitative 1° Comparto – Lotto 3”:

Borgo Cascina Conti



“Unità abitative 1° Comparto – Lotto 3”

Borgo Cascina Conti



Borgo Cascina Conti
“Opere di urbanizzazione primaria e secondaria nell'ambito del P.I.I. Greco-Conti a Milano”

Realizzazione di nuova viabilità e relativi sottoservizi (fognatura, rete idrica pubblica, rete di
illuminazione pubblica) con passaggio sottofornici di proprietà RFI, realizzazione di due
parcheggi pubblici, sistemazione a verde aree pubbliche e passaggio pedonale sottofornici di
proprietà RFI.

Fognatura:



Acquedotto:
“Opere di urbanizzazione primaria e secondaria nell'ambito del P.I.I. Greco-Conti a Milano”

Borgo Cascina Conti



Aree esterne:

Borgo Cascina Conti
”Opere di urbanizzazione primaria e secondaria nell'ambito del P.I.I. Greco-Conti a Milano”



Borgo Cascina Conti
“Parcheggio interrato e corpo interrato del fabbricato B”

Nuova realizzazione di parcheggio interrato e corpo interrato di fabbricato esistente con posti auto, 
moto e servizi destinati alla residenza per studenti prevista dal PII Greco-Conti.

Inizio lavori aprile 2016 - in corso di realizzazione



A Rho (MI) - Via Mameli, a pochi passi dal centro, SO.IMM.
Costruzioni realizza una nuova residenza immobiliare comoda
con tutti i servizi.
Una palazzina signorile di tre piani, realizzata con le moderne
tecnologie per il contenimento della spesa energetica e per il
massimo confort abitativo.
In classe energetica B, da progetto, sono disponibili
appartamenti trilocali e quadrilocali con giardino privato o con
terrazzo ed ampi balconi, e di bilocali e trilocali con mansarda.
Possibilità di personalizzazione degli appartamenti e di box
auto.

“Residenza Luce”

Rho



Rho
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