
Recchiengineering nasce dall’esperienza maturata dal Gruppo Recchi in oltre 
75 anni di attività internazionale nel campo delle grandi costruzioni. 

Recchi Engineering fornisce consulenza integrata nel settore del Real Estate e 
delle grandi trasformazioni immobiliari, coprendo l’intero ciclo di vita dei 
progetti: dall’ideazione e fattibilità alla progettazione, dalla realizzazione alla 
gestione. Forte della possibilità di valersi in modo immediato ed integrato di 
specifici know how disponibili all’interno delle società del Gruppo Recchi, 
Recchi Engineering si presta ad essere l’advisor ideale per investitori e 
developers immobiliari, sia per la sua capacità di erogare una vasta gamma di 
servizi in ambito tecnico che per la sua consolidata esperienza nella 
definizione di strategie di sviluppo e nel management di progetti complessi. 

Offre servizi di Project Management (gestione di progetti complessi; 
pianificazione e gestione integrata del progetto; applicazione delle più moderne 
tecniche di project control), Progettazione e Direzione Lavori (direzione lavori 
e coordinamento della sicurezza; assistenza tecnica durante la costruzione; 
progettazione di massima, definitiva ed esecutiva; cost control; collaudi), Real 
Estate e servizi immobiliari (Consulenza tecnica; fattibilità economico-
finanziaria).

Recchi Engineering vanta un portfolio di lavori e progetti di rilievo nazionale e 
internazionale: tra questi possono essere ricordati il Masterplan per la 
Variante 200 a Torino (su oltre un milione di metri quadrati), i servizi di Project 
& Construction Management per la realizzazione della nuova sede operativa 
di Reale Mutua a Torino, il coordinamento tecnico multidisciplinare per il Piano 
Attuativo di  Piazzale Lugano (EGI) a Milano, il progetto vincitore del concorso 
per riuso dei fabbricati ex industriali di Fiat Mirafiori (TNE / Torino Nuova 
Economia S.p.A.), la nuova sede de La Stampa a Torino, la riqualificazione 
urbana e lo sviluppo del comparto residenziale “UpTown” di Cascina Merlata 
(zona Expo) a Milano, lo studio di fattibilità e le consulenze tecniche preliminari 
per il grattacielo Intesa San Paolo a Torino, il Masterplan per il recupero delle 
aree ex industriali “Alenia” a Torino (Leonardo Global Solutions), i servizi di 
ingegneria per Juventus Village e la nuova sede Juventus – esempio di 
recupero di un edificio storico vincolato – a Torino.
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