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NEL CAMPO
DELL’ EDILIZIA

DA OLTRE UN SECOLO
L’impresa Francesconi srl nel dopoguerra
si specializza nel settore edile, nel restauro

e nella costruzione di edifici pubblici e privati.

Storia
L’impresa Francesconi srl nasce negli ultimi decenni del 1800 e ad oggi è gestita in terza generazione da
Andrea Francesconi che segue l’attività di famiglia da circa trent’anni, specializzando l’impresa nel
settore del restauro e della ristrutturazione di edifici pubblici e privati di notevole importanza storica
e ambientalistica.
Negli ultimi anni è stata presa come riferimento nella provincia di Lucca per redigere informativa nel
settore occupante e chiamata a dover partecipare alla prima rete di imprese “Cospicua real estate”, patrocinata dalla Camera di Commercio della stessa provincia, costituita per attrarre importanti
investimenti a livello nazionale e internazionale richiedendo all’impresa professionalita’ nel settore
del restauro

Ristrutturazione sei unità abitative

Nuova sede protezione
civile di Viareggio

Opere
L’impresa svolge a 360° ogni tipo
di opera:
edile;
di restauro;
manutenzione straordinaria e ordinaria;
di finiture;
sistemazione esterna;
stradale.

Ristruttarazioni
e restauro
Nel tempo l’impresa ha investito nella preparazione e approfondimenti mediante corsi di formazione dei propri dipendenti in modo da rendere individuale la preparazione di ogni singolo addetto
avvalorandone le capacità e la professionalità.
Sommando le esperienze passate nei vari cantieri eseguiti, l’impresa vanta di un’alta preparazione
dei propri lavoratori garantendo alla committenza
un’eccellente riuscita di ogni singola opera commissionata ad oggi.

Sede Sovrintendenza

Teatro Colombo

Decori Palazzo Santini
Borgo a Mozzano

Magazzino
Il magazzino che si trova in via delle
Piagge località Sant’Alessio nel complesso ex Nencini ha una superficie coperta di mq 1500 con piazzale prospiciente di mq 500.
All’interno, il suddetto magazzino, è attrezzato da scaffalature certificate per
lo stoccaggio temporaneo dei materiali,
nonché per il ricovero delle attrezzature
e mezzi in forza all’azienda.

Attrezzature
L’impresa vanta un importante parco macchine
che soddisfa ogni tipo di esigenza:
cestelli a pantografo fino all’altezza di mt 12;
sollevatori con forche sino a un’altezza di mt
8 per quintali 30;
piccoli e grossi escavatori;
camion con gru con vericello sino all’altezza
di mt 20;
autocarri di varie misure;
ponteggi con accessori per mq 4000;
attrezzature generiche da cantiere.

Cinta muraria
Castiglione della Garfagnana

Nuova sede protezione
civile di Viareggio

Palazzo Nuti
Ghivizzano Castello
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