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CREATE
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CHISIAMO
WHOWEARE

FP COSTRUZIONI è nata nel 2006,
con ambizione pensa, crea e costruisce.
È conosciuta in tutta Italia e in parte d’Europa
nel settore edile per costruzioni e ristrutturazioni
di alto livello.
L’azienda si occupa principalmente
di costruzione e ristrutturazione, manutenzione
di edifici, realizzazione di negozi e ristoranti,
garantendo sempre un servizio completo,
efficiente e personalizzato, ricercando la
perfezione in ogni lavoro e ponendo l’attenzione
in ogni dettaglio e materiale utilizzato.
FP COSTRUZIONI è fortemente consolidata
anche nel settore ferroviario - attraverso
riqualificazioni di stazioni - e nel settore civile
e alberghiero, con interventi di restyling per
strutture di lusso ove la cura di ogni piccolo
particolare fa la differenza.
Le persone sono fatte di differenti storie
e sogni, ecco perché FP COSTRUZIONI cerca
di trasformare questo concetto in qualcosa di
concreto con capacità e competenza, adattando
gli spazi a seconda delle diverse esigenze
e bisogni.

FP COSTRUZIONI was founded in 2006 with
the aim “think, create and build”
It is well known for prestigious building and
renovations in Italy ad in the rest of Europe.
The company is specialized in building,
renovations and maintenance services,
for Retail and Hospitality such as shops
and restaurants. It always guarantees a
professional and custom made service trying
to reach the perfection in every project taking
care of each detail and material used.

//ALTA QUALITÀ E
PREZZI COMPETITIVI
//CLIENTI SEMPRE
PIÙ SODDISFATTI
//PASSIONE ED
ESPERIENZA PER
AMBIENTI SEMPRE
PIÙ IN ARMONIA
CON LA VITA DELLE
PERSONE

FP COSTRUZIONI is strongly experienced in
railway sector, redevelopment train stations,
residential and hospitality sectors with
restyling works for luxury building where is
required the attention of each detail.
Each customer has its own dream and
needs, that’s why FP COSTRUZIONI tries to
transform this idea in reality with competence
and professionality, redesigned the spaces
according to the customer’s needs.

//HIGH QUALITY AND COMPETITIVE PRICES
//CUSTOMERS MORE AND MORE SATISFIED
//PASSION AND EXPERIENCE TO BUILD SPACES MUCH MORE
HARMONIUS WITH THE LIFE NEEDS OF THE PEOPLE

LAVISIONE
OURVISION
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LAFILOSOFIA

OURPHILOSOPHY

FP COSTRUZIONI progetta, costruisce
e governa reti e relazioni. Il prodotto
della costruzione edilizia è il cantiere.
L’azienda presenta al suo interno due realtà
legate tra loro: la sede, che comprende
personale stabile con responsabilità direttive
e i cantieri, dove si realizzano con competenti
maestranze i progetti concepiti da accreditati
architetti italiani.
Punto di forza è la sinergia che si crea con
le diverse figure professionali che partecipano
attivamente alla vita del cantiere.
La commessa-cantiere è l’elemento che
caratterizza in modo determinante l’azienda,
supportando il Cliente in tutte le fasi del
lavoro: progettazione, assistenza, gestione
pratiche di autorizzazione e intervento,
esecuzione, manutenzione e gestione
dell’opera.

FP COSTRUZIONI È GREEN.
L’azienda pone attenzione alla salvaguardia
dell’ambiente, contribuendo a rispettarlo
attraverso l’attenta scelta delle materie prime
e la raccolta differenziata per lo smaltimento
dei rifiuti particolari durante le demolizioni,
secondo la Direttiva comunitaria
2012/19/UE.
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FP COSTRUZIONI plans, builds and manages
nets and relationships. The result of the building
construction is the building site.
The company is based on the strong connection
between the head office, made by experienced
team with managing skills and the building sites,
where skilled workers build projects designed by
well known Italian architects.
Our strength is the synergy among different
professions who actively take part to the works
on site. The site managing is the most important
feature of the company, which supports the
customer in every phase of the works: design,
assistance, authorizations and certificates
managing and building of the project.
FP COSTRUZIONI is ECO FRIENDLY.
The company cares about the environment,
choosing carefully the materials, separate
collection and waste disposal during the
demolitions, according the European Law
2012/19/UE.
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FPINITALIA

FPINEUROPA

FPINITALY

FPINEUROPE
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UFFCIO
AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE
GENERALE

Amministation Office

General Direction

RESPONSABILE
TECNICO
COMMERCIALE
Sales Manager

UFFICIO
TECNICO
Architectural Office

UFFICIO
ACQUISTI E
PREVENTIVI
Purchasing Office

DIREZIONE
TECNICA
Architectural Direction

REFERENZE

REFERENCE

RESPONSABILE
SISTEMA QUALITÀ
Quality System Manager

RESPONSABILE
RISORSE
UMANE
Human Resources Manager

RESPONSABILE
PREVENZIONE
E PROTEZIONE
Safety Manager

MEDICO
COMPETENTE
Doctor

FP COSTRUZIONI è attenta alla formazione dei suoi dipendenti attraverso corsi di aggiornamento sulla
sicurezza. I percorsi formativi sono molteplici e differenti come ad esempio:
• Gestione delle emergenze • Prevenzione incendi e primo soccorso • Corsi di formazione per l’utilizzo di
macchinari specifici • Corsi di aggiornamento per macchinari di nuove tecnologie • e molti altri…
FP COSTRUZIONI is focused on training of its employees organizing updating safety courses.
The courses are different such as:
• Emergency management • Fire prevention and First Aid • Training courses for the usage of specific
machinery • Updating courses for machinery for new technologies • And many others…
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STARHOTELS TOURIST // RESTYLING HALL, BAR E CAMERE
Lobby Area, Bar And Rooms Restyling
Soft restyling della hall e del bar, con particolare attenzione alla cura dei dettagli, dai materiali di rivestimento alle
pavimentazioni. Grazie alla supervisione della committenza ed alla maestria nell’esecuzione delle lavorazioni vengono
esaltate le luci e le differenti texture dei materiali. Un tocco di modernità ed eleganza è data anche alle camere, che
grazie agli interventi di soft restyling dona agli ambienti un nuovo senso di comfort e qualità.
Soft restyling of lobby area and bar, with a detailed choice of the flooring material. Thanks to the supervision of the
customers and the skills in executing the works, the lighting and the different finishing of the materials are exalted.
The rooms have a touch of modern elegance, that together with the soft restyling works gives a comfort atmosphere
and quality.
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STARHOTELS TOURIST //

// 13

// 14

// STARHOTELS TOURIST

STARHOTELS TOURIST //
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STARHOTELS ANDERSON // SOFT RESTYLING CAMERE
Rooms Soft Restyling
Intervento di soft restyling che vede protagoniste le camere dell’albergo. L’obiettivo è quello di esaltare la luminosità
degli ambienti utilizzando per le pareti tonalità neutre in contrasto con gli arredi, esaltando le venature del legno, con
l’attenta supervisione della committenza.
Soft restyling works of the guest rooms. The aim is the exaltation of the lightness of the rooms painting the walls with
neutral colours and creating a contrast with the wood vains of the furnitures.

STARHOTELS RITZ // SOFT RESTYLING CAMERE
Rooms Soft Restyling
Intervento di soft restyling nelle camere, cura nella qualità e nell’uso dei materiali per esaltarne i dettagli,
come l’uso di tessuti per il rivestimento delle pareti e di tessuti sintetici di colore chiaro per i mobili,
con l’attenta supervisione della committenza.
Soft restyling of the guest rooms. Particular attention was paid for the quality
of the material such as wallpapering and light upholstered furnitures in light colour.
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// STARHOTELS ANDERSON

STARHOTELS RITZ //
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STARHOTELS BUSINESS PALACE // SOFT RESTYLING CAMERE
Rooms Soft Restyling
Intervento di soft restyling nelle camere, dove i materiali e le finiture utilizzate donano un gusto moderno all’albergo,
mantenendo alcune caratteristiche di icona industriale nell’uso dei mattoni a vista, nei pavimenti con piastrelle
di grande formato e negli elementi d’arredo inseriti, con l’attenta supervisione della committenza.

Soft restyling of the guest rooms. The rooms have a modern look thanks to the finishing
and materials, but keeping the typical industrial brick walls and big size.
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// STARHOTELS RITZ

// 19

// 20

// STARHOTELS BUSINESS PALACE

STARHOTELS BUSINESS PALACE //
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// STARHOTELS BUSINESS PALACE

STARHOTELS BUSINESS PALACE //
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STARHOTELS ROSA GRAND // SOFT RESTYLING CAMERE
Rooms Soft Restyling
Sotto la supervisione della committenza, importante intervento di soft restyling, articolato nella gestione degli interventi
in un hotel tra i più prestigiosi di Milano, tra ambienti di fruizione (hall, corridoi di piano) e camere. Grazie anche alla
supervisione della committenza, l’uso e la ricerca di nuovi materiali dalle tonalità chiare e sobrie, dona maggiore
eleganza e luminosità agli spazi, aumentandone la profondità.
Important works of soft restyling in the common area (lobby, floor corridors) and guest rooms in one of the most
prestigious hotel in Milan. The lights and moderate colours of the materials create elegance and lightness in all the
areas.

prima
before

GALLERIA D’ARTE A LONDRA // RISTRUTTURAZIONE
Renovation
L’intervento di ristrutturazione alla Cardi Gallery riguarda sia la facciata esterna che gli spazi interni distribuiti su
quattro piani. Sotto l’attenta supervisione della committenza, l’intervento mira a conservare la preziosità dei marmi
originali. La meticolosità e la cura usate nel ripristinare il tipico ambiente inglese è percepibile nella conservazione
degli intonaci originali, nella ringhiera dall’effetto “smalto lucido” che cinge la fitta scala interna
e nella tappezzeria fortemente caratteristica con motivi dai toni grigi e senape.

dopo
after

Renovation outside and inside of the building (4 floors of the Cardi Gallery)
keeping the original precious marbles. The preservation of the original plasters, the “glossy effect”
railing and grey and custard colour wallpaper help to keep the typical English style.

prima
before
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dopo
after

// STARHOTELS ROSA GRAND

GALLERIA D’ARTE A LONDRA //
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STAZIONE MILANO PORTA GARIBALDI // RISTRUTTURAZIONE
Renovation
Sotto la supervisione della committenza il nostro intervento, oltre a periodica manutenzione, è stato la riqualificazione
e sistemazione edile ed impiantistica delle attività commerciali all’interno della stazione. Significativa è la
riqualificazione del sottopasso ovest di collegamento tra via Ferrari e via Pepe, così come la nuova realizzazione di
spogliatoi e riqualificazione uffici Polfer ed i lavori sia diurni che notturni per il rifacimento del manto stradale piazza
Freud.
Together with the general maintenance, our aim was the renovation of the MEP and civil works of the retails inside the
station. The renovation of the underpass between via Ferrari and via Pepe, as well as the new building of the changing
rooms, the renovation of Polfer’s offices and the renovation of the road surface in Piazza Freud

prima
before

dopo
after

// 26

STAZIONE MILANO PORTA GARIBALDI
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STAZIONE CHIAVARI // RIQUALIFICAZIONE
Renovation

STAZIONE VERCELLI // RIQUALIFICAZIONE
Renovation

Sotto la supervisione della committenza il nostro intervento è stato il rifacimento della copertura dell’edificio principale
della stazione la cui architettura è originale e difficilmente riscontrabile con gli altri fabbricati viaggiatori delle stazioni
ferroviarie italiane, essendo esso composto da due corpi uniti fra loro da una galleria, all’interno della quale sono
ospitati i vari servizi per i viaggiatori.

Sono stati eseguiti diversi interventi come l’adeguamento in altezza del secondo marciapiede bin. 2-3, con la
realizzazione di nuovo impianto di illuminazione della porzione fuori pensilina sotto la supervisione della committenza.
Realizzazione di nuovo marciapiede e di nuova pensilina metallica a servizio del nuovo marciapiede
Prolungamento del sottopasso per l’accesso al nuovo marciapiede con finiture come sottopasso esistente, compresi
interventi per l’installazione dei nuovi ascensori.

Our work was the renovation of the roof of the main building of the train station feautured by the original architecture,
quite difficult due to the other buildings of the Italian train stations, as it has made by two different buildings connected
by a gallery for travellers services.
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Renovation of train track no. 2-3. Installation of the new external lighting. Construction of the new side walk external
steel roof. Extension of the underpass of the new side walk and installation of new elevators.
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CASA CAROLA // RISTRUTTURAZIONE
Renovation
Restyling di appartamento sotto la supervisione della committenza situato ai piedi del Bosco Verticale in zona Isola.
Il recupero di materiali quali i soffitti con travi in legno a vista e la cura nei dettagli crea dinamicità e armonia agli spazi,
esaltati dalla luce naturale delle grandi finestre orientate a est.
Restyling of a flat nearby Bosco Verticale, Isola area. Requalification of wooden beams ceiling in order
to create harmony between the spaces featured by big windows
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VIA PASTRENGO //
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CASA ANDREA // RISTRUTTURAZIONE
Renovation
Ristrutturazione dell’intero appartamento sito in zona Risorgimento sotto la supervisione della committenza.
I bagni sono la particolarità di questa casa. Il bianco nella sua luminosità si ripropone nei diversi materiali con
sfumature e toni variegati.
La luce naturale crea contrasti sulle superfici lucide e opache esaltando la preziosità del marmo
a rivestimento e la classicità delle cornici a soffitto.
Renovation a flat located in Risorgimento area. The features of this apartment are the bathrooms with white colours
and its different shadows. The natural light in contrast with the glossy and matt surfaces underlines the classic
preciousness of the marbles of the ceiling moulding.
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// VIA CASTELMORRONE
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// VIA CASTELMORRONE

VIA CASTELMORRONE //

// 35

CASA ELENA // RISTRUTTURAZIONE
Renovation

EZE BORD DE MER // RISTRUTTURAZIONE
Renovation

Appartamento localizzato in una zona centrale di Milano, tra zona Buonarroti e Tre Torri, in palazzo storico sotto la
supervisione della committenza. L’intervento vede la completa ristrutturazione con particolare cura nella conservazione
delle pavimentazioni originarie esistenti e negli elementi strutturali presenti, che a volte, diventano motivo di arredo.

Ristrutturazione sia interna che esterna di elegante e pregiata villa affacciata sul mare in Costa Azzurra, con interventi
di ripristino dei terrazzi posti su diverse altezze creando scorci e viste sul paesaggio, realizzazione di una piscina, aree
verdi e aree relax, con particolare attenzione all’uso dei materiali di rivestimento e delle pavimentazioni dei terrazzi in
pietre del luogo sotto la supervisione della committenza.

Apartment in historical building located in the center of Milan, between Buonarroti and Tre Torri area.
Total renovation of the flat preserving the original flooring.
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Internal and external renovation of prestigious and elegant villa located on the seaside in the French Riviera and the
requalification of the terraces with seaview. Construction of the swimming pool, landscaping and relax area, applying
characteristic stones flooring.
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CASA ROBERTO // RISTRUTTURAZIONE
Renovation
Ristrutturazione di appartamento localizzato al centro della Città Studi di Milano sotto la supervisione della
committenza. L’intervento prevede il recupero delle pavimentazioni in parquet esistenti in tutto l’appartamento e delle
pregiate cornici a soffitto. Interessante è il connubio tra il classico dei materiali e delle finiture con l’arredamento in stile
moderno.
Renovation of an apartment located in Città Studi Milano under the supervision of the customer.
Preservation of the existing wooden flooring and prestigious ceiling moulding.
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VIALE ABRUZZI //
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CASA PRIVATA // RISTRUTTURAZIONE
Renovation
Ristrutturazione dell’intero appartamento localizzato in Sempione, a due passi dall’Arco della Pace sotto la supervisione
della committenza. L’intervento è caratterizzato dall’attento studio degli ambienti, dall’accostamento di diversi
materiali e dalla creazione di pieni e vuoti e nicchie che aumentano la profondità degli spazi.
Total renovation of a flat located in Sempione area, walking distance from Arco della Pace under the supervision of
the customer. The work was focused on the detailed examination of the spaces, matching the different materials and
creating niches to increase the depth of the spaces.
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// VIALE ABRUZZI
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CASA BRERA // RISTRUTTURAZIONE
Renovation
Ristrutturazione di pregiato appartamento in Piazzetta Brera a Milano sotto la supervisione della committenza.
L’unione di due appartamenti crea uno spazio ampio e armonioso, oltre 400mq, caratterizzato da pavimenti in parquet,
soffitti ribassati e labirinti di stanze dove la luce materica si innesta sulle superfici.
Renovation of prestigious apartment in Piazzetta Brera, Milan. Two separate apartments have been connected creating
a unique space, more than 400smq, with parquet flooring, false ceiling and rooms’ maze.
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VIA BRERA //
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// VIA BRERA

VIA BRERA //
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LE PANDORINE // RESTYLING PUNTO VENDITA
Store restyling
Il negozio è localizzato in una zona emergente di Milano, tra Porta Garibaldi e Porta Nuova.
Sulla base di un progetto di Interior design di grande classe, il nostro intervento di restyling ha donato allo store
un linguaggio e uno stile del tutto personale. Molta importanza è stata data all’utilizzo di materiali
per pavimentazione e rivestimenti in modo da rendere lo spazio più chic e luminoso.
The store is located in a new area of Milan, between Porta Garibaldi and Porta Nuova.
Based on a high quality of interior design project, our executive work gave to the shop a personal language
with style and elegance. We paid particular attention to the material used for the floor and upholstery making
the space chic and shiny.
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// LE PANDORINE
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ULTRÀCHIC BOUTIQUE // RIQUALIFICAZIONE PUNTO VENDITA
Store restyling
Restyling di boutique di alta moda situata nel cuore di Milano, nel quadrilatero della moda milanese, alle spalle del
Teatro della Scala sotto la supervisione della committenza. Uno store di 55 mq con tre vetrine, allestito come un
vecchio teatro, un antico spazio. Lo stile e l’attenzione ai dettagli e ai materiali rende lo store davvero attraente e
suggestivo.
Restyling of a luxury fashion boutique located in Milan’s fashion district, close to Teatro alla Scala.
A store of 55 square meters with three shopping windows and fornitures, setting as an old theater, an ancient space.
The new style and the attention to details and materials make the store very attractive and suggestive.

DONNA BURGHERITA // RISTRUTTURAZIONE HAMBURGHERIA
Restoration restaurant project
Ristrutturazione di una hamburgheria nella città di Merate, in provincia Lecchese. La ristrutturazione è basata sulla
filosofia del locale, nato dalla passione di una famiglia per le antiche tradizioni e autentici sapori sotto la supervisione
della committenza. L’interno è informale e accogliente, con consono arredamento
di design italiano richiamando l’autenticità del nostro Bel Paese.
Re-qualification of a restaurant in Merate town, area of Lecco’s province.
The restaurant was founded from a family with passion for the tradition and ancient tastes.
The interior is casual and warming with authentic Italian design’s fornitures of our country.

// 48

// ULTRÀCHIC BOUTIQUE

DONNA BURGHERITA //
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D-ORBIT // RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI
Space requalification
La D-Orbit è la prima società al mondo che opera concretamente contro l’inquinamento spaziale. Il progetto che è stato
eseguito riguarda la sede italiana di Fino Mornasco. Rifacimento di partizioni, pavimenti e controsoffitti con materiali
e finiture che rispettano i criteri di sostenibilità, compresi infissi ed impianti elettrico, idraulico e termico sotto la
supervisione della committenza.
D-Obit society is the first company in the world that takes care concretely about space pollution. The project, that have
been carried out, concerns the Italian headquarters in Fino Mornasco.
Restoration project intervention with materials that respect the sustainability parameter for walls, floors and ceiling,
comprending window fixtures, electrical system, water and sanitary system and heating system.

DEATECH // RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI
Space requalification
Deatech, è un’azienda specializzata nella creazione ed applicazione di sistemi di sviluppo nutrizionale in ambito
zootecnico, pensati per lo sviluppo futuro di Filiere Agro-zootecniche ed alimentari presso il comune di Assago.
Riconversione di spazi destinati a magazzino in uffici, attraverso l’utilizzo di materiali e finiture
che si rispecchiano nei principi su cui Deatech è stata fondata, ovvero la sostenibilità economica
ed ambientale sotto la supervisione della committenza.
Deatech, is a company specialized in the creation and application of nutritional development systems
for zootechnical field, designed for the future development of Agri-zootechnical and Food Supply Chain.
Interior requalification of warehouse-space, designed as offices. The use of materials and finishes reflect the
principles on which Deatech was founded: economical and environmental sustainability.

© Ilario Nicolò
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// D-ORBITH

DEATECH //
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CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS
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OPEREESEGUITE
SOMEOFOURWORK

RISTRUTTURAZIONI // Redevelopment
Via Eustachi 10, Milano // Viale Abruzzi 15, Milano // Via Macchiavelli 22, Milano // Via Pollaiuolo 9, Milano // Via Maggi 17, Milano //
Via Solferino 4, Milano // Via Brera 8, Milano // Via Palestro 12, Milano // Via Larga 23, Milano // Via Fieno 1, Milano // Via Lomellina
14, Milano // Piazza Giulio Cesare 20, Milano // Via Reina 14, Milano // Via De Amicis 10, Legnano Milano // Via Ferrini 14, Cesano
Maderno, Monza e Brianza // Via Binda 25, Milano // Via Castelmorrone Milano // Via Archimede 59 Milano // Via Giuseppe Parini 9
Milano // Via San Martino Milano.
DEATECH EDIFICIO DIREZIONALE, ASSAGO riqualificazione uffici // COMUNE DI MELZO BIBLIOTECA COMUNALE opere strutturali
UNICREDIT BANCA FILIALE, PIAZZA VIGILI DEL FUOCO 11 MILANO ristrutturazione filiale // LE PANDORINE, NEGOZIO IN MILANO
restyling negozio // DONNA BURGHERITA RISTORANTE, MERATE ristrutturazione ristorante // STAZIONE FS PORTA GARIBALDI,
MILANO riqualificazione sottopasso di collegamento tra via Ferrari e via Pepe.
RISTRUTTURAZIONI // Interior Design
CARDI GALLERY, GALLERIA D’ARTE LONDRA ristrutturazione totale in Mayfair // GUYOT RISTORANTE, VIA A. DA BRESCIA 3 MILANO
restyling ristorante // PIAZZAFFARI NEGOZIO, VIA DOMODOSSOLA 17 MILANO restyling negozio // ULTRÁCHIC NEGOZIO MILANO
restyling boutique
ALBERGHIERO // Hotel
STARHOTELS BUSINESS PALACE, VIA GAGGIA N. 3 MILANO adeguamento locale cucina - manutenzione straordinaria per
adeguamento prescrizioni VVF, con realizzazione di nuova scala di emergenza esterna in carpenteria - restyling di camere suite e
junior suite // STARHOTELS EXCELSIOR PALACE, RIVA DEL MANDRACCHIO N. 4 TRIESTE rinforzo strutturale piano interrato //
STARHOTELS ROSA GRAND, P.ZZA FONTANA N. 3. MILANO opere di risanamento infiltrazioni corti interne - restyling dei corridoi
di piano (dal 1˚al 5˚piano) - manutenzione ordinaria dell’albergo // STARHOTELS TOURIST, VIALE FULVIO TESTI N. 300 MILANO
ripristino facciate, pluviali ed impermeabilizzazioni copertura - restyling camere interne e bagni adibiti alle sale riunioni STARHOTELS
ANDERSON, PIAZZA LUIGI DI SAVOIA N. 20 MILANO soft restyling di camere // STARHOTELS RITZ, VIA LAZZARO SPALLANZANI N. 40
MILANO manutenzione straordinaria per adeguamento prescrizioni VVF // STARHOTELS ECHO, VIA DORIA N.4 MILANO manutenzione
generale dell’albergo // STARHOTELS MAJESTIC, CORSO VITTORIO EMANUELE II 54 TORINO rifacimento pavimentazione ristorante //
STARHOTELS DUPARC, VIALE PIACENZA 12 PARMA rifacimento pavimentazione ristorante // LEONARDO HOTEL MILANO, VIA
MESSINA 10 MILANO manutenzione straordinaria per adeguamento prescrizioni VVF // IDEA HOTEL LORENTEGGIO manutenzione
straordinaria impermeabilizzazione terrazzi albergo // STARHOTELS CRISTALLO PALACE, VIA BETTY AMBIVERI N. 35, BERGAMO
manutenzione straordinaria per adeguamento prescrizioni VVF
RESIDENZIALE // Residential
VIA CAPPELLINI N. 11 MILANO 300 mq di appartamento e 300 mq di terrazzo // VIA ALZAIA NAVIGLIO GRANDE N. 24 MILANO
recupero sottotetto, 250 mq di appartamento e 200 mq di terrazzo // VIA VALGANNA N. 56 SARONNO (VARESE) 200 mq di
appartamento e 200 mq di giardino // VILLA A EZE, BORD DE MER, IMPASSE DE LA MER 5, FRANCIA opere edili interne ed esterne realizzazione di impianti elettrici in domotica e riscaldamento a pavimento - terrazza con piscina - ascensore interno per disabili //
AMMINISTRAZIONE STUDIO STOBBIONE MILANO rifacimento facciate
INDUSTRIALE E SERVIZI. IMPIANTI INDUSTRIALI // Industrial and Service
FIEGE SPA - FARMANOVA SRL - CALEPPIO DI SETTALA, MILANO - DEPOSITI ED UFFICI impianti di antintrusione, antincendio, tvcc
a circuito chiuso, impianto elettrico ed illuminazione // DE MICLEN A.S. - LEVICE NITRA - SLOVACCHIA - STABILIMENTO ED UFFICI
impianti di allarme antifurto, incendio, tecnologici ed tvcc // SCANDOLARA TUB.EST. - LEVICE NITRA - SLOVACCHIA - STABILIMENTO
ED UFFICI impianti di allarme antifurto, incendio, tecnologici ed tvcc // SINTERALL SRL, VIA CALABRIA N. 2/4 PIEVE EMANUELE
smaltimento eternit e nuova copertura, con installazione di impianto fotovoltaico 80 kw // 9REN GROUP, VIA GUINTELLINO, 26
MILANO installazione impianto fotovoltaico // CAPANNONI INDUSTRIALI, PERO VIA VESPUCCI N. 5 smaltimento eternit e nuova
copertura tetto capannoni, per mq. 3.000 e impianto fotovoltaico da 162 kw
UFFICI DIREZIONALI // Directional Offices
AUSMAN UFFICI adeguamento prescrizioni VVF del centro direzionale “Cassina Plaza” a Cassina De Pecchi // MONDOCONVENIENZA
interventi di manutenzione programmata di impianti elettrici per i punti vendita zona Milano, Monza e Brianza // NOVARTIS, LG.
UMBERTO BOCCIONI, 1 ORIGGIO VARESE manutenzione aree uffici e parti comuni // D-ORBITH, FINO MORNASCO restyling interno
centro direzionale // XEROX, SESTO SAN GIOVANNI, re-layout uffici direzionali
STAZIONI FERROVIARIE // Railway Stations
STAZIONE FS DI RAPALLO riqualificazione del primo binario // STAZIONE FS DI PORTA GARIBALDI MILANO riqualificazione e
sistemazione edile ed impiantistica delle attività commerciali all’interno della stazione, come Tiger, BricoBar, negozi di accessori di
lusso e telefonia - riqualificazione sottopasso ovest di collegamento tra via Ferrari e via Pepe - nuova realizzazione di spogliatoi e
riqualificazione uffici Polfer - manutenzione straordinaria e ordinaria parti comuni - rifacimento manto stradale piazza Freud
STAZIONE FS DI MONZA nuova realizzazione di bagni e nuovi locali commerciali // STAZIONE FS DI BRESCIA nuova realizzazione di
bagni commerciali // STAZIONE FS DI CHIAVARI rifacimento copertura dei due edifici della stazione lato Genova e lato La Spezia
STAZIONI FS DI NOVARA - PAVIA - VERBANIA manutenzione straordinaria ed opere di finitura generali // STAZIONI FS DI VERCELLI GALLARATE riqualificazione marciapiedi, pensiline e sottopasso // STAZIONE DI VILLA SAN GIOVANNI, CATANZARO LIDO E REGGIO
CALABRIA realizzazione di nuovi impianti di videosorveglianza e sicurezza passiva
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NOTIFICHE LEGALI
Il presente company profile è di proprietà di FP Costruzioni Srl e non può
quindi essere oggetto di vendita. Nessuna parte dello stesso può essere
riprodotta senza autorizzazione scritta di FP Costruzioni Srl. Non esistono
altre licenze, né implicite né espresse, per riprodurre una qualsiasi parte
del presente catalogo o di qualsiasi immagine in essa contenuto, al di fuori
della licenza scritta e firmata da FP Costruzioni Srl. Il contenuto del presente
catalogo è protetto dalle leggi sul Copyright, comprese foto, disegni e
layout. FP Costruzioni Srl si riserva tutti i diritti del presente catalogo e dei
disegni illustrati, compreso il diritto di adire le vie legali contro le infrazioni al
Copyright.
LEGAL NOTICES
This company profile remains property of FP Costruzioni Srl and cannot be
sold. Any content of this catalogue cannot be reproduced without prior written
authorization by FP Costruzioni Srl. There are no licenses, either implied or
expressed, to reproduce any part of this catalogue or any of its designs
unless the license is in writing and signed by FP Costruzioni Srl. Copyright
Laws protect the content of this catalogue, including photos, designs
and layout. FP Costruzioni Srl hereby reserves to itself all rights over this
catalogue and the designs therein, including the right to take legal steps for
Copyright violation.
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