
restauriamo il passato 
e costruiamo il futuro 



Fondata nel 1978 da Lorenzo Romis, BRC S.p.A. 
vanta una storia di oltre quarant’anni di attività 
nel settore del recupero architettonico di pre-
stigiosi edifici e monumenti del patrimonio ar-
tistico italiano allargando, negli anni, le attività 
al settore delle infrastrutture e dell’edilizia civile.
Grazie all’esperienza acquisita la BRC S.p.A. ha 
sviluppato principalmente la propria attività 
specializzandosi nei seguenti settori:

• progettazione e realizzazione di opere edi-
li pubbliche e private di qualsiasi genere
(strutture civili, industriali, turistiche, com-
merciali, prefabbricate, ecc.), eseguite sia in
proprio che per appalto

• opere di restauro e manutenzione di beni
mobili e di beni immobili monumentali
(chiese, santuari, monasteri, palazzi storici,

ecc.), sottoposti a tutela ai sensi delle dispo-
sizioni in materia di beni culturali e ambien-
tali

• progettazione, installazione, manutenzione
ed assistenza di impianti tecnologici (im-
pianti elettrici, termici, di condizionamento,
idrico-sanitario, antincendio ecc.) per opere
civili, industriali, turistiche e commerciali

L’ufficio tecnico dell’azienda, i nostri dipendenti 
ed il team di professionisti con cui collaboria-
mo sono in grado di offrire soluzioni tecniche 
che rispondono alle esigenze della Committen-
za nel rispetto dei tempi e dei costi prestabiliti, 
salvaguardando i massimi standard nella qua-
lità dell’esecuzione delle opere che, con il pas-
sare degli anni, sono divenuti il nostro biglietto 
da visita.

LA SOCIETA’



Prima delle scelte strategiche come il dove 
e come operare vengono le persone, dai 
dipendenti diretti, ai fornitori e collaboratori 
che ogni mattina portano avanti le attività 
aziendali su tutto il territorio nazionale ed 
all’estero.

Ad ogni persona che viene coinvolta nelle 
attività dell’azienda  è infatti richiesto di 
adottare la cultura ed i valori dell’impresa, 
impersonati dal fondatore e dai membri della 
famiglia Romis, tradotti in competenze in 
continuo aggiornamento, ricerca di soluzioni 
innovative per soddisfare sempre al meglio le 
esigenze del mercato, e la costante ricerca di 
soluzioni che massimizzino i benefici per i clienti 

“RESTAURIAMO IL PASSATO E COSTRUIAMO IL 
FUTURO” è quanto contraddistingue l’attività 
di BRC S.p.A. che, nata dalla riqualificazione 
di edifici ha mantenuto e consolidato le 
proprie competenze nel settore del restauro 
di immobili vincolati, sviluppandosi anche in 
altri ambiti delle costruzioni realizzando opere 
e progetti come scuole, strade, acquedotti, 
impianti tecnologici, edifici civili ed industriali 
che hanno contribuito a migliorare lo stile di 
vita delle persone e delle comunità che ne 
fruiscono.

MISSION E VALORI



CERTIFICAZIONI

La gestione di commesse complesse e 
rilevanti, richiede una struttura di gestione 
e produzione altrettanto complessa, ma 
snella nelle procedure. Per tali motivi, 
BRC S.p.A. adotta una struttura operativa 
che si concretizza in una serie di ruoli e 
responsabilità, chiaramente identificate e 
regolamentate, grazie alle quali è possibile 
garantire un processo di produzione e 
gestione controllato e dagli standard 
qualitativi elevati. 

Le certificazioni sotto esposte hanno lo scopo 
di fornire alla committenza la  realizzazione o il 
restauro di un’opera non solo dalle 
caratteristiche qualitative elevate, ma anche 
realizzate secondo criteri di eticità ambientale 
e di sicurezza sul lavoro. Si garantiscono, 
infatti, procedure di approvvigionamento, 
utilizzo e smaltimento dei materiali rispettosi 
dell’ambiente e protocolli operativi che 
mettono in primissimo piano la sicurezza degli 
operatori ed il rispetto per l’ambiente.

La certificazione attesta il sistema di gestione per la qualità evidenziando la 
capacità dell’azienda di fornire regolarmente un prodotto che soddisfi i requisiti 
del cliente e i processi atti a un miglioramento continuo del sistema aziendale.

La certificazione attesta l’adozione di un sistema di gestione ambientale basato 
sulla continua ricerca di un miglioramento dell’impatto sull’ambiente delle 
attività dell’impresa anche in tema di fornitori e soluzioni tecniche che 
minimizzino l’impatto delle metodologie di lavoro sull’ambiente.

Da sempre attenta alla formazione e all’informazione dei propri lavoratori BRC 
SPA è conforme ai requisiti della norma per i sistemi di gestione della sicurezza e 
della salute dei propri dipendenti grazie a un’attenta valutazione dei rischi 
e alla loro riduzione mediante piani preventivi che rispettano standard di 
miglioramento continuo.

Rilasciato dall’AGCOM,  è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di 
legalità da parte dell’azienda.

Basato sulla sicurezza e sulla legalità per la prevenzione di tentativi di infiltrazione 
da parte della criminalità organizzata, sottoscritto da CONFAPI, alla quale siamo 
associati.

WHITE LIST
Iscrizione all’elenco della prefettura di Ferrara dal 2012.

QUALITA’- ISO 9001:2015

AMBIENTE - ISO 14001:2015

SICUREZZA SUL LAVORO - ISO 18001:2007

RATING DI LEGALITA'

PROTOCOLLO DI LEGALITA'



Dal 2001 BRC SPA possiede l’Attestazione di qualificazione per l’affidamento di 
lavori pubblici. Le SOA sono organismi di attestazione indipendenti che verifi-
cano e monitorano nel tempo le capacità tecniche, organizzative ed econo-
miche delle aziende per la partecipazione ad appalti pubblici.

• OG 1: Realizzazione di opere edili pubbliche e private di ogni genere (strut-
ture civili, industriali, turistiche, commerciali, prefabbricate ecc).

• OG 2: Opere di restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a 
tutela, ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali.

• OG 3: Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di strade, autostrade, 
ponti, viadottii, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste 
areoportuali.

• OG 6: Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di acquedotti, gasdotti, 
oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione.

• OG 11: Fornitura, installazione, gestione e manutenzione di impianti tecno-
logici, speciali e domotica.

• OS2-A: Restauro, manutenzione ordinaria e straordinari di superfici deco-
rate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali di interesse 
storico, artistico, archeologico e etnoantropologico.

• OS 3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
• OS 6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
• OS 7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
• OS28: Impianti termici e di condizionamento
• OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

LAVORI PUBBLICI - ATTESTAZIONE SOA



+ 30   Anni di Attività

+ 15  Certificazioni

+ 80  dipendenti diretti

+ 100  progetti realizzati

SETTORI DI 
INTERVENTO



Scuola di Piazza delle Erbe 

COMMITTENTE 
Comune di Genova 
IMPORTO LAVORI 
€ 5.513.088,00 

La nuova scuola rientra nel Programma di Riqualificazione Urbana di Porta 
Soprana e San Donato nel centro storico di Genova. La scuola sorge sui vuoti 
urbani causati dai bombardamenti che avevano distrutto una serie di edifici 
monumentali e abitazioni in tutta la zona compresa tra Via di Porta Soprana e 
vicolo Mezzagalera. 
Il nuovo edificio si articola su cinque piani e ospita circa 500 bambini della 
scuola primaria e secondaria. Ai piani superiore sono collocate le aule, mentre al 
pian terreno sono disposte la segreteria, la mensa e una sala da musica. Gli 
spazi esterni sono ricavati sulla terrazza, che si apre su un panorama 
mozzafiato della città.   
È importante segnalare come la tipologia dell’edificio risponde alle nuove 
strategie e metodologie educative nonché alle necessità di immobili ad alta 
efficienza energetica ottimizzando altresì il comfort ambientale.  
L’edificio ha ottenuto la certificazione energetica con l’indice di prestazione A+ 



Università di Pisa “La Sapienza” 

COMMITTENTE  
Università di Pisa 

IMPORTO LAVORI 
€ 11.000.000,00 

ll Palazzo della Sapienza di Pisa, fondato in età rinascimentale e profondamente 
ristrutturato nel Novecento, è la sede principale della facoltà di giurisprudenza 
dell'Università di Pisa e della Biblioteca Universitaria di Pisa. Collocato poco lontano dal 
Lungarno Pacinotti, occupa l’intero isolato delineato dalla via Curtatone e Montanara, 
dai vicoli della Sapienza e dall'Ulivo, e infine dalla via Tanucci, che a sua volta termina in 
Piazza Dante. Il Palazzo, oltre ad essere un vero e proprio simbolo dell’Ateneo pisano, 
forma un tutt'uno con la città: l'edificio ed i suoi portici sono incessantemente 
percorsi da studenti, docenti, turisti, cittadini, segno dell'indubbio successo che questa 
costruzione, da un punto di vista urbanistico, riscuote fra gli utenti.



Archivio di Stato di Genova

COMMITTENTE 
Ministero per i beni e le attività Culturali, Direzione  Generale per gli Archivi
 IMPORTO LAVORI 
€ 7.686.800,00 

I lavori interessano l’adeguamento statico  sismico  e funzionale  della sede storica  
dell’Archivio di Stato di Genova. 
Si  è  intervenuti   con  soluzioni   profonde  ma  poco   invasive,   per  non  
compremettere la  leggibilità dell’impianto cinquecentesco dell’edificio. 



Molo Polisettoriale 
Di Taranto 

COMMITTENTE 
Autorità Portuale di Taranto 

IMPORTO LAVORI 
€ 9.000.000,00 

Riqualificazione della banchina e dei piazzali in radice del Molo 
Polisettoriale – Adeguamento area terminal rinfuse.  
Il Molo Polisettoriale delimita il confine settentrionale del porto fuori Rada nel 
Mar Grande di Taranto. L’infrastruttura è stata assentita in concessione a Taranto 
Container Terminal S.p.A. (TCT) che, al momento, può utilizzare solo i primi 1.500m, 
sui 1.800 m complessivi, della banchina di accosto. 
Nell’ambito del più ampio progetto di riqualificazione del Molo Polisettoriale, 
TCT S.p.A. ha previsto la sistemazione anche delle aree in radice.



Stadio Comunale 
 Luigi Ferraris di Genova

COMMITTENTE 
Luigi Ferraris S.r.l. 
IMPORTO COMPLESSIVO 
€ 4.000.000,00 

All’interno del più ampio progetto di riqualificazione dello stadio Marassi, la 
società concessionaria dell’impianto sportivo Luigi Ferraris S.r.l. ha affidato a 
BRC S.p.A. la realizzazione della riprofilatura delle tribune in carpenteria metallica 
e la realizzazione della nuova zona hospitality e Sky Box. 



Zona VIP 

Aeroporto di Genova 

COMMITTENTE 
Aeroporto di Genova 

IMPORTO LAVORI 
€ 500.000,00 

La nostra Impresa ha eseguito i lavori di riqualificazione della zona Vip 
Lounge Hall partenze Land Side Terminal passeggeri con allestimento di uno 
spazio chiuso da destinare alla funzione di sala “Amica” per assistenze 
speciali. Inoltre, ha fornito gli arredi fissi da installare all’interno di tali zone. 
L’intervento è stato realizzato, anche nella sua componente impiantistica, 
senza rendere necessaria l’interruzione del funzionamento e della fruibilità delle 
altre aree della struttura minimizzando ogni tipo di disagio nei confronti degli 
utenti. 



Complesso Scolastico 

 di Camposanto

COMMITTENTE 
Regione Emilia Romagna - Commissario Delegato Emergenza Sisma 

IMPORTO LAVORI 
€ 4.900.000,00 

L’appalto ha per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e la 
realizzazione nel Comune di Camposanto (Mo) della Scuola dell’Infanzia 
“M.Martini”, della Scuola Secondaria di I° grado “E.Gozzi”, dell’adeguamento e 
rimodulazione dell’Edificio Scolastico Temporaneo – Scuola Primaria 
“P.Giannone” e della riqualificazione urbana della viabilità di accesso e di 
collegamento. 
L’edificio rientra all’interno del programma “Scuole Sicure” promosso dal Consiglio 
dei Ministri in seguito al sisma del 2012 ed è stato costruito secondo le più 
recenti normative antisismiche e a basso impatto ambientale. 



Scuola “Dante Alighieri” 
di Mirandola

COMMITTENTE 
Regione Emilia Romagna - Commissario Delegato Emergenza Sisma 

IMPORTO LAVORI 
€ 1.201.984,88 

L’intervento relativo alla Scuola Primaria “D. Alighieri” di via Giolitti nel Comune di 
Mirandola prevedeva un ampliamento di 500 m2 da realizzarsi su due piani fuori terra e 
la rimodulazione interna dell’EST esistente, interessante circa 1020 m2 di fabbricato, 
anch’esso su due piani fuori terra. 
L’obiettivo dell’intervento era quello di lasciare invariato il numero di aule (n. 20) 
dell’attuale EST, rimodulando le superfici e ampliando in parte le aule esistenti ed 
integrandolo con l’aggiunta di ulteriori aule. 



Nuova  Scuola di
Novi di Modena

COMMITTENTE 
Regione Emilia Romagna - Commissario Delegato Emergenza Sisma 

IMPORTO LAVORI 
€ 2.931.321,00 

Tra l’estate  e l’autunno  2012,  in attuazione del Programma Operativo Scuole 
approvato il 5 luglio, in Emilia sono  stati  costruiti  28  nuovi Edifici Scolastici 
Temporanei (EST)  in sostituzione di 38  scuole inagibili, frequentate da 9.397  studenti. 
L’dificio Scolastico di Novi di Modena, la cui progettazione e costruzione è stata affidata  
tramite  una procedura di gara  europea aperta, è  stato  realizzato prevalentemente 
attraverso l’assemblaggio di elementi prefabbricati con strutture portanti in legno,  
acciaio  e cemento armato. 
Pienamente  conforme alla  normativa antisismica, performante da  un  punto  di vista  
dell’efficienza energetica, la scuola è stata realizzata in 90 giorni e progettata per durare 
nel tempo. 



Scuola di Poggio Renatico
COMMITTENTE 
Regione Emilia Romagna - Commissario Delegato Emergenza Sisma 

IMPORTO LAVORI 
€ 1.891.714,67 

L’intervento di costruzione della scuola primaria nel Comune di Poggio Renatico si colloca 
fra gli interventi di massima priorità per la ricostruzione degli edifici dopo l’evento sismico 
del 20/05/2012.  Il termine imposto per la redazione del progetto e l’offerta di gara nonché 
per l’esecuzione dell’opera condiziona sostanzialmente l’approccio progettuale e 
l’elaborazione architettonica e strutturale dell’intervento. 
Il risultato formale dell’intervento deriva dal giusto equilibrio fra la massima efficienza 
esecutiva strutturale dell’opera e l’articolazione spaziale degli ambienti. 
La costruzione di un edificio scolastico merita un attento approfondimento con la realtà 
locale per valutare aspetti connessi alla viabilità, ai servizi, all’ambiente. 



. 

Casa dello Studente

COMMITTENTE 
Comune di Genova 

IMPORTO LAVORI 
€ 4.617.681,00 

Progetto cofinanziato dal M.I.U.R. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
Testimonianza dell’architettura degli anni  ‘20-’50, la Casa dello Studente a Genova, nel 
corso  degli anni,ha potuto mantenere la destinazione originaria, permettendo la 
conservazione delle caratteristiche strutturali. il restauro presentava problematiche di 
tutela delle parti rappresentative della Resistenza, l’identificazione delle volumetrie  
aggiunte negli anni ‘60 all’ultimo piano  e la ricerca  di una  loro leggibilità e soprattutto 
la tutela  delle  parti originali come  le pavimentazioni in graniglia  ed  i bassorilievi 
liberty dell’ingresso principale. 



Scuola Daneo

COMMITTENTE 
Comune di Genova 

IMPORTO LAVORI 
€ 1.309.824,00 

Intervento di restauro, risanamento conservativo e di adeguamento normativo e 
funzionale  della scuola elementare “G.Daneo” sita in Via della Concezione. 



Cimitero Monumentale 
di  Staglieno

COMMITTENTE 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato alle Opere Pubbliche della 
regione Liguria 

IMPORTO LAVORI 
€ 2.653.000,00

Programma di interventi per “Genova  Capitale della Cultura 2004” 
Il cimitero monumentale di Staglieno è il maggiore luogo di sepoltura di Genova ed è 
uno dei cimiteri monumentali più importanti d’Europa. 
Per la vastità dei suoi imponenti monumenti funebri è considerato un vero e proprio 
museo a cielo aperto. Le numerose statue funerarie e cappelle sia pure costruite in stili 
differenti, restituiscono all’insieme del complesso un importante valore sotto l’aspetto  
dell’architettura e scultura funebre. 
Gli interventi hanno permesso di completare i restauri conservativi interni e di 
intervenire sui prospetti esterni con opere di pulitura e coloritura  dell’intonaco  bugnato 
e di eliminare  le numerose infiltrazioni presenti. 



Casa della Giovine

COMMITTENTE 
Comune di Genova 
IMPORTO LAVORI 
€ 2.066.473,00 

Secondo le  indicazioni  del  nuovo  piano  regolatore di Genova l’edificio che  un  
tempo   ospitava la sede della Casa della Giovane doveva essere ridotto nella parte  
frontale  per permettere di migliorare l’illuminazione naturale e la ventilazione della 
retrostante piazzetta. 
Il progetto si concentra pertanto nel ridisegno del volume frontale su via delle Fontane 
che contiene le scale di emergenza, l’ascensore e la loro connessione con il sistema 
esistente arricchito dall’integrazione di tracce forti del passato come  l’oratorio Orazione 
e Morte e il palazzo Belimbau.  Infatti lo sperone verticale  del nuovo ascensore si 
propone come  elemento di dialogo tra la superficie geometricamente moderna 
dell’involucro della  nuova  scala, immaginato in lastre  di piombo  sovrapposte, 
metallico  ma non  riflettente,  scivolo  ma  non  specchio per  la luce  che  deve  dirigersi  
verso  la piazzetta interna  e il prospetto dell’oratorio vero perno di tutta l’operazione. 



Santuario di 
 N. S. dell’Acquasanta 

COMMITTENTE 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti   Provveditorato alle Opere Pubbliche 
di Liguria e Lombardia 

IMPORTO LAVORI 
€ 1.896.375,00 

L’attuale Santuario di Nostra  Signora dell’Acquasanta, mèta  continua di pellegrinaggi 
che provengono in maggior  parte  dalla Liguria e dal Piemonte, si erge  armonioso tra il 
verde  degli alberi in, quella  del Leira, una  valle operosa e tranquilla,  ancora oggi ricca 
di acque ed abitata da una  popolazione che  si dedica da secoli alla fabbricazione della 
carta. Venne  costruito  in mezzo ad alberi secolari, tra i confini di tre diverse parrocchie: 
la chiesa e gli edifici annessi (che ospitano da un lato l’abitazione del rettore e dall’altro 
l’asilo infantile intitolato a Maria Cristina di Savoia), oltre ad una limitata zona  di terreno, 
sono di spettanza a S. Ambrogio di Voltri, mentre la stazione ferroviaria e alcune case 
nascoste tra gli alberi appartengono alla parrocchia di Prà e la parte sulla destra del Leira 
alla parrocchia di Mele. 



Nuova  Passeggiata di Voltri 

COMMITTENTE 
Comune di Genova 

IMPORTO LAVORI 
€ 953.078,00 

L’area di progetto interessa una superficie di circa 12.000 mq. La passeggiata è lunga 
complessivamente circa 1 km e le destinazioni d’uso realizzate nel nuovo intervento sono: la 
passeggiata a mare, sei sedi di circoli nautici, un centro estivo per bambini e un bar.
Il progetto è stato realizzato nella logica di una necessaria flessibilità, in modo da essere 
nel tempo adeguato alle future esigenze pianificatorie e gestionali, pur in un contesto di 
disegno e piano generale.
L’intervento, complesso e articolato, è incentrato sulla nuova passeggiata a mare, un 
nastro di legno lungo circa 1 km adagiato sulla spiaggia, che costituisce la spina della 
distribuzione dell’intera zona lungo il quale gravitano attività a carattere prevalentemente 
ludico e di servizio pubblico.



Via XX Settembre, Genova

COMMITTENTE 
Comune di Genova 

IMPORTO LAVORI 
€ 328.000,00 

L’intervento  interessa lavori  di restauro conservativo di due  tratti  di Via XX 
Settembre, i  porticati sottostanti la Chiesa di Santo Stefano e la pavimentazioni in 
graniglia policroma  del civico 28. 



Manutenzioni 
impiantistiche 

COMMITTENTE 

Comune di Genova – Accordo Quadro per la manutenzione degli impianti 
termo meccanici del Comune di Genova 

Comune di Milano – Accordo Quadro per la messa in sicurezza degli edifici 
pubblici sotto il profilo edile ed impiantistico 

Regione Piemonte – Attività di Terzo Responsabile per la realizzazione e 
gestione degli impianti di Palazzo Callori 

Ente Parco dell’Arcipelago Toscano – Attività di Terzo Responsabile per la 
realizzazione e gestione degli impianti dell’Eco-Museo di Pianosa 

Il team e lo staff tecnico di BRC S.p.A. può progettare, sviluppare, 
realizzare e gestire impianti elettrici e termo meccanici offrendo soluzioni 
innovative sotto il profilo tecnologico con partners quali SIEMENS e 
SAUTER. 



Creiamo valore attraverso il restauro 
 di immobili storici vincolati in tutta Italia e 

 costruiamo il futuro attraverso la 
realizzazione di scuole,  impianti ed 

infrastrutture 
 per le generazioni di domani 

Sede legale e amministrativa 

Corso Europa 893 – 16148 – Genova 
Tel. 010 81 55 06 

Fax. 010 88 68 94 

Amministrazione 

amministrazione@brcspacostruzioni.it 

Ufficio Ordini 

ufficio.ordini@brcspacostruzioni.it 

Ufficio Gare 

ufficio.gare@brcspacostruzioni.it 

Informazioni 

info@brcspacostruzioni.it 

www.brcspacostruzioni.it 
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