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Rigenerazione
del valore senza
alterazione dell’originalità  



ICR, leader  
nel settore
dell’edilizia e
degli impianti

ICR Impianti e Costruzioni nasce da un progetto imprenditoriale 
con l’obiettivo di sviluppare e conseguire un nuovo risultato 
evolutivo nel settore degli appalti pubblici.
L’esperienza trentennale del personale e la possibilità di 
concentrare la loro particolare attenzione su tutti gli aspetti 
tutelativi, assistenziali e tecnici per enti e aziende sono nel 
contempo la forza dell’impresa e la garanzia di una ottimale 
riuscita dell’intento originario. 

Metodo e professionalità costruiti
in ogni dettaglio

L’organizzazione di ICR è improntata sull’esperienza e il 
costante aggiornamento dei propri collaboratori e dell’intero 
staff, sui metodi, sulla qualità e sulla rapidità di intervento. 
Sin dall’inizio, ICR è stata costituita con l’obiettivo di dare 
maggiore impulso alla produttività, in controtendenza con il 
mercato del lavoro, promuovendo una costante integrazione 
di personale altamente qualificato per il restauro e il recupero 
completo del valore di tutte le opere architettoniche.



Proteggiamo l’inestimabile patrimonio
culturale italiano
ICR Impianti e Costruzioni ha lavorato per integrare team 
specializzati per la cura e il restauro degli edifici storici e il recupero 
architettonico, che devono avere come oggetto di attenzione sia il 
patrimonio monumentale che il patrimonio storico. 

È preciso dovere della società tutelare i beni storici, artistici, 
archeologici e paesaggistici che lo costituiscono. Allo 
stesso tempo, investe costante impegno per mantenere e 
incrementare, dove necessario, lo standard dell’accoglienza 
nelle strutture.

Con la cura che da sempre ci contraddistingue
Il nostro approccio al restauro dell’architettura premoderna 
privilegia metodologie, tecniche e materiali con cui l’opera fu 
costruita “ab initio”. 

I nostri cantieri di restauro sono luoghi di applicazione 
dell’intelligenza delle diverse competenze professionali che 
lavorano in costante armonia perseguendo l’obiettivo di donare 
allo sguardo dei nostri figli la stessa emozione delle genti che ci 
hanno preceduto.

ICR non si impegna soltanto nelle operazioni di recupero e 
restauro, ma, grazie a un costante aggiornamento tecnologico, 
siamo in grado di promuovere la massima diffusione possibile 
della conoscenza dei beni trattati. 

È anche grazie all’integrazione della tecnologia che è possibile 
sensibilizzare e far avvicinare il pubblico alle opere che meritano 
di essere salvate e ricordate. Grazie alla nostra esperienza 
specializzata, possiamo offrire soluzioni di diffusione e 
accoglienza all’avanguardia, capaci di valorizzare e proteggere 
questo prezioso tesoro nazionale. 

IL RESTAURO
DI ICR

LA TECNOLOGIA 
COME STIMOLO

La tecnologia si rivela un potente alleato per 
raggiungere entrambi gli obiettivi, come ho 
potuto constare di persona nei musei dove 
al classico percorso di visita sono affiancati 
strumenti multimediali che coinvolgono i 
visitatori in nuove esperienze di godimento 
del patrimonio culturale. Da non sottovalutare, 
poi, che molti giovani, grazie all’utilizzo di un 
linguaggio attuale e immediato come quello 
fornito dalla tecnologia, saranno stimolati 
ed avranno occasione di avvicinarsi più 
facilmente ad un qualcosa che finora è stato 
percepito come distante e privo di attrattiva.

Giancarlo Galan
Ministro per i Beni e le Attività Culturali



Una crescita costante in tutti i campi
La crescita dell’azienda, allargata a tutti i settori nel 
campo dell’edilizia e dell’impiantistica, è avvenuta mirando 
costantemente a fornire i migliori servizi per la clientela, 
conquistando affidabilità e competenza.

L’aggiornamento metodico del personale interno e la scelta dei 
migliori collaboratori esterni, pongono ICR al massimo livello 
qualitativo nei settori in cui opera, determinando così una 
crescita costante delle soluzioni tecnico-professionali offerte.

Oggi ICR, è in grado di poter rispondere a ogni tipo di richiesta nel 
proprio campo di applicazione, dalla progettazione allo studio 
di fattibilità, alla realizzazione dell’intervento con la completa 
previsione dei costi di costruzione e dei tempi di realizzazione.

SPECIALISTI 
DELL’EDILIZIA

Dove possiamo
intervenire
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Restauro e manutenzione dei Beni Culturali e 
Ambientali
ICR sa bene che il restauro degli edifici storici e il recupero 
architettonico devono avere come oggetto di attenzione, non 
solo il patrimonio monumentale che li caratterizza, ma anche il 
loro patrimonio storico, cosiddetto minore.

Partendo da un’approfondita indagine conoscitiva, affrontiamo 
la valutazione critica dei dati e la conseguente diagnostica, con 
lo scopo di proporre le migliori soluzioni di consolidamento e 
restauro degli edifici storici, ai sensi delle disposizioni in materia 
di Beni Culturali e Ambientali.

PROTEGGERE E
VALORIZZARE
LA STORIA

Il restauro deve mirare al ristabilimento dell’unità 
potenziale dell’opera d’arte, purché sia possibile 
raggiungere ciò senza commettere un falso 
artistico o un falso storico, e senza cancellare ogni 
traccia del passaggio dell’opera d’arte nel tempo.

Cesare Brandi



CHI SI È GIÀ
AFFIDATO A ICR CERTIFICAZIONI

CERTIFICAZIONI QUALITÀ    
                                         
1. ISO 9001
2. ISO 45001
3. ISO 14001
4. SA 8000
5. ISO 37001
6. ISO-IEC 27001
7. ISO 50001
8. ISO 41001
9. ISO 27701
10. ISO 20400
11. ISO 21502
12. ISO 39001
13. ISO 15780

CERTIFICAZIONI

1. SOA OG2 
2. RATING DI LEGALITÀ
3. ECOVADIS Gold Medal
4. WHITE LIST SISMA
5. F-GAS
6. ALBO GESTORI AMBIENTALE cat. 2bis
7. Disciplinare per l’Erogazione di servizi all’interno di Istituti 

Penitenziari
8. UNI CEI 11352:2014



ICR Impianti e Costruzioni

SEDE LEGALE

Roma
Via Gaudenzio Fantoli, 25 - 00149

FILIALI OPERATIVE

Firenze
Via Curzio Malaparte, 19 - 50145

Genova
Via Giovanni Torti, 28 - 16143

Milano
Via Vincenzo Monti, 8 -  20123

Napoli
Via Giordano Bruno, 169 - 80122

Via Nuova delle Brecce, 205 - 80147

Tel. +39 06 891 70 871
Fax +39 06 693 07 905
Email info@icrsrl.com
www.icrsrl.com


