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l’assistenza tecnica, manageriale e finanziaria necessarie per la 

realizzazione e gestione di opere significative sotto il profilo della 

qualità architettonica e delle dimensioni, hanno garantito alla S.A.C. 

la fiducia di importanti committenti pubblici e privati, per i quali ha 

realizzato progetti che spaziano in diversi settori. Agli interventi di nuova 

costruzione nel settore residenziale, direzionale, culturale, istituzionale 

e delle infrastrutture, si affiancano importanti progetti di restauro 

di immobili storici, passando per interventi di riqualificazione e di 

adeguamento impiantistico e normativo. 

L’attività aziendale comprende infine interventi realizzati in proprio e 

destinati al mercato immobiliare, così come la compartecipazione 

in qualità di capogruppo all’interno di varie ATI impegnate nella 

realizzazione di grandi opere.

La S.A.C. (Società Appalti Costruzioni) è un’impresa che opera nel 

settore delle costruzioni di grandi opere, svolgendo principalmente 

attività di progettazione, costruzione, manutenzione, ristrutturazione e 

restauro di edifici civili e industriali. Con una solida esperienza maturata 

nel corso degli anni, la S.A.C. si avvale di una struttura operativa 

qualificata e dinamica, in grado di coniugare le caratteristiche di 

un’azienda di grandi dimensioni con i requisiti di duttilità e versatilità 

necessari a realizzare lavori estremamente diversificati, caratterizzati di 

volta in volta da forti specificità e peculiarità.

La collaborazione con gli studi professionali abbraccia l’intero 

processo progettuale e costruttivo; l’azienda è parte attiva in ogni 

fase, contribuendo alla stesura degli studi di fattibilità, alla ricerca e allo 

studio sui materiali, alla definizione dei dettagli, per arrivare alle fasi di 

esecuzione e gestione dell’intervento.

L’impegno rivolto alla sicurezza per il raggiungimento di alti standard 

in termini di gestione dei progetti, associato alla capacità di garantire 
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■ 1-3  ASI-AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
  ROMA, ITALIA
  5+1AA ARCHITETTI ASSOCIATI

 4-  PARCO DELLA MUSICA E DELLA CULTURA
  FIRENZE, ITALIA
  ABDR ARCHITETTI ASSOCIATI
 
 5- RESTAURO DI VILLA BLANC
  ROMA, ITALIA
  UFFICIO TECNICO S.A.C.
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and the managerial and financial assistance needed to build and 

manage major projects (both for size and architectural complexity) are 

the key elements that have earned the company the trust of numerous 

public and private clients, for whom it has built projects in a range of 

sectors. It has built new houses, residences, offices, cultural and institutional 

buildings, and infrastructure, but it has also undertaken major restoration 

projects for historic buildings, doing everything from refurbishment to 

upgrades to meet landscape and regulatory requirements. 

The company also constructs buildings for the property market and 

often plays the leading role in temporary ventures to build major works. 

S.A.C. (Società Appalti Costruzioni) is a company that builds major 

projects, undertaking the design, construction, maintenance, 

refurbishment and restoration of civil and industrial buildings. Over the 

years, the company has gained significant experience and built up a 

highly qualified, dynamic operational structure that brings together the 

features of a large company with the flexibility and versatility needed to 

build incredibly diverse, yet highly specific and individual projects. 

S.A.C. works closely with professional practices across the design and 

construction process, playing an active role in each stage, including 

contributing to feasibility studies, materials research and analysis, the 

definition of details, and then the construction and management of the 

actual work. 

S.A.C.’s focus on security and safety to achieve excellent standards of 

project management, along with its ability to provide technical support 
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■ 1- 3 ASI - ITALIAN SPACE AGENCY 
  ROME, ITALY
  5+1AA ARCHITETTI ASSOCIATI

 4-  MUSIC AND CULTURE PARK 
  FLORENCE, ITALY 
  ABDR ARCHITETTI ASSOCIATI

 5- RESTORATION OF VILLA BLANC
  ROME, ITALY
  S.A.C. TECHNICAL DEPARTMENT
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模，因此，S.A.C公司吸引了大量的公共和私人客户，在诸多领域
为业主建造设计多样的项目工程。不仅包括住宅、写字楼、文化
类建筑、机构建筑和基础设施工程不断实现新的干预措施，与此
同时，通过重建和工程规划及遵循施工规范的条件下，进行历史
文物修复项目。
企业活动激发内部协作，目标指向房产市场，同时企业通过共享
ATI科技以实现大型工程项目。

S.A.C.（工程采购公司）是一家活跃于大型工程建设的企业，主要
经营涉及施工、维修、民用和工业建筑改造及修复等方面。凭借
多年来积累的雄厚经验，S.A.C.采用高质量和动态的经营体系，有
能力将大型企业的特征与灵活性、多功能的需求相结合，从而实
现多样化产业，逐渐在行业中形成极强的独特性。
S.A.C.与专业事务所协同合作，从整体涉及到施工过程；企业积极
且深入的参与到项目的各个阶段，促进可行性分析、材料的选择
与探究、细节的定义，参与执行阶段及干预工程管理。
全力保障工程安全，已达到项目管理最高标准，结合技术保障，
在大型重要施工项目中确保管理及资金需求，提高建筑质量和规

经验丰富且值得
信赖的大型工程
企业 ■ 1-3  ASI意大利航天局

  意大利，罗马
  5+1AA联合建筑事务所

 4- 音乐文化公园
  意大利，佛罗伦萨
  ABDR联合建筑事务所

 5- VILLA BLANC别墅修复项目
  意大利，罗马
  UFFICIO TECNICO S.A.C.


