


La REKU SCtP è una società tra professionisti che, grazie alle diverse 
competenze dei soci e dei collaboratori, fornisce servizi di vario 

genere in ambiti diversi.

Tra i settori principali di cui ci occupiamo vi sono ARCHITETTURA, 
INGEGNERIA, GEOLOGIA, AGRONOMIA, RECUPERO, RESTAURO, 

BIOEDILIZIA ED EDILIZIA ALTERNATIVA, ACUSTICA, SICUREZZA, CATASTO, 
PREVENZIONE, ANALISI VULNERABILITA’ E MICROZONAZIONE SISMICA, 
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ED INGEGNERIA NATURALISTICA, 
URBANISTICA, DESIGN, ANALISI E PROGETTAZIONE DI INFRASTRUTTURE 
ED IMPIANTI.

Lo scopo è quello di fornire al cliente, sia privato che pubblico 
ed istituzionale, un servizio a 360° che abbia come prodotto una 

completa assistenza capace di garantire una perfetta progettazione ed 
una trasparente e definitiva esecuzione di opere e lavori.

Per questo la REKU si pone come rappresentante del committente in 
ogni fase dell’iter procedurale e burocratico, in modo che questo si 

svolga nella maniera più celere ed efficace possibile.

L’esperienza pluridecennale dei soci e collaboratori nei settori indicati 
consente alla REKU di fornire anche CONSULENZE QUALIFICATE 

sulla più vasta tipologia di progetti ed interventi, compresi quelli legati 
alle PRATICHE DI RICOSTRUZIONE POST TERREMOTO, per le quali si 
possono vantare esperienze maturate durante la ricostruzione dopo il 
sisma di MARCHE/UMBRIA 1997, passando poi per L’AQUILA ed EMILIA 
ROMAGNA.





Nello specifico ma in modo sintetico non esaustivo, la REKU sctp opera 
nei seguenti settori e svolge le relative attività: 

Ricostruzioni post terremoto
- messa in sicurezza
- schede aedes - perizie giurate, ecc.
- Riqualificazione ambientale
- progetti relativi alle opere di urbanizzazione
- Efficienza energetica
- Progettazione tecnica 
- Progetti per danni da scheda aedes
- Relazioni geologiche e prove sui materiali
- Progettazione su beni storici e vincolati
- Relazioni paesaggistiche e settoriali
- Progettazione di opifici e strutture agricole
- Assistenza nel reperimento dei contributi
- Redazione e completo svolgimento delle pratiche di finanziamento

Ambiente e Territorio
- Progettazione urbanistica (PRG e Piani settoriali)
- Studi di Sviluppo sostenibile e Green economy
- Costruzioni con containers
- Costruzioni e case di paglia
- Costruzioni in legno (casa Blockhaus ed altre)
- Costruzioni in ferro (ricoveri per animali)
- Edilizia ed Impiantistica alternative
- Redazione progetti e pratiche per la partecipazione a bandi PSR ed 
Europei
- Valutazione di impatto Ambientale – VIA

Progettazione Architettonica
- Restauro e Recupero
- Ristrutturazioni
- Arredamento
- Design







IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARCH. EMILIO PATALOCCHI - Presidente
- Project management
- Progettazione architettonica ed urbanistica
- Progettazione del restauro e della riqualificazione
- Design

ING. CARMINE VERRONE - Vicepresidente
- Progettazione strutturale
- Progettazione impiantistica
- Acustica

GEOM. LORENZO CORSINI - Vicepresidente
- Project management
- Progettazione architettonica ed urbanistica
- Gestione pratiche
- Direzione lavori

GEOM. FRANCO PAOLUCCI - Ammin. Delegato
- Project management
- Gestione pratiche
- Direzione lavori
- Contabilità e Stime 



I PROFESSIONISTI

ING. MASSIMO FERRI 
- Progettazione strutturale ed infrastrutturale
- Specializzazione nel trattamento e prevenzione dei danni da sisma
- Redazione perizie e schede AEDES
- Progettazione impiantistica

ARCH. CHIARA ROSSI
- Progettazione del restauro e della riqualificazione
- Specializzazione nel trattamento e prevenzione dei danni da sisma
- Interior Design

ARCH. SIMONE DIOTALLEVI
- Progettazione architettonica ed urbanistica
- Progettazione del restauro e della riqualificazione
- Progettazione della Sicurezza nei cantieri di costruzione

ARCH. TONY POSABELLA
- Project management
- Progettazione architettonica ed urbanistica
- Progettazione del restauro e della riqualificazione
- Progettazione Infrastrutture

ING. MARCO PENNAROSSA
- Progettazione impiantistica
- Progettazione strutturale



DOTT. GEOL. EMANUELE KARDOS
- Relazioni geologiche
- Analisi e prove sui materiali
- Studi urbanistici settoriali

DOTT. AGR. AGOSTINO AGOSTINI
- Project management
- Progettazione di Filiere ed Interventi integrati in ambito agricolo
- Gestione pratiche ambientali
- Perizie e Stime

GEOM. MASSIMO RIPANI
- Project management
- Approfondimento tecnologie e studio dei materiali
- Direzione lavori
- Contabilità e Stime

GEOM. DANIELE GIUSTOZZI
- Pratiche catastali
- Gestione pratiche
- Contabilità e Stime



GEOM. CRISTIANO NICOLUCCI
- Project management
- Gestione del rischio e Controllo dei costi
- Perizie, Contabilità e Stime
- Sicurezza
- Amministrazione

GEOM. SAVERIO ALBOINI
- Project management
- Perizie
- Contabilità e Stime
- Amministrazione






