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Tutto nasce dalla passione per il mondo delle 

costruzioni e per la possibilità di esprimere

anche con creatività le proprie soluzioni.

Frequentare sin dall’adolescenza i cantieri che 
l’impresa di famiglia sviluppava mi ha dato lo 
stimolo per intraprendere la professione di 
ingegnere e al contempo coniugarla con lo spirito 
imprenditoriale innato.

Dalla sintesi di questi due fattori ho fondato ASI 
Group, una società d’ingegneria multidisciplinare, 
un gruppo di persone creative piene di energia e 
con una forza di relazione fuori dal comune.

Emiliano Ricci, Founder & CEO di ASI Group 
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La nostra storia

Quando un gruppo di persone con le stesse 
passioni e gli stessi valori si incontrano, si dà 
vita a quella che già Napoleon Hill definiva 
come elemento essenziale per il successo di 
un progetto: “un’alleanza di cervelli”.
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Siamo una società di ingegneria e di 
architettura specializzata nella progettazione 
di infrastrutture e strutture civili sia in ambito 
pubblico che privato. 

Il nostro obiettivo è quello di garantire risposte 
progettuali rapide e curate in ogni minimo 
dettaglio, per offrire ai nostri clienti risultati 
immediati e su misura delle loro specifiche 
esigenze. 

Una visione innovativa, 
capace di definire 
nuovi standard 
progettuali.
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Ciascun progetto che realizziamo è un’opera 

unica, studiamo soluzioni innovative e su misura 

per le esigenze specifiche di ogni cliente. Creatività 

e un know-how altamente specialistico sono alla 

base di questa nostra progettualità avanzata che si 

avvale dei più moderni strumenti digitali in grado 

di sviluppare processi sempre più fluidi e 

altamente collaborativi.

I clienti sono al centro dei nostri processi grazie ad 
uno spazio di collaborazione interamente 
digitalizzato che ci consente di interagire in tempo 
reale e di seguire con loro ogni fase del progetto, 
con importanti vantaggi sia in termini di efficienza 
che di competitività.

Strumenti di collaborazione 
e processi digitali.
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I nostri servizi
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ASI Group si propone come interlocutore unico 

e affidabile per gli Enti Pubblici e come Partner 

strategico per le imprese, mettendo loro a 

disposizione le competenze che coprono l’intero 

ciclo di vita delle infrastrutture viarie: dallo 

studio di fattibilità alla direzione lavori, 

includendo le opere di riqualifica dei dispositivi 

di sicurezza stradale e la manutenzione 

strutturale. 

Le iniziative sviluppate hanno interessato in 

modo particolare le complesse attività di 

adeguamento a norma delle infrastrutture 

esistenti, stradali e autostradali, nonché la 

manutenzione e adeguamento delle opere 

d’arte ad esse collegate.

Convinti che lo sviluppo di una società sia 
direttamente proporzionale alla qualità delle sue 
infrastrutture, il nostro contributo si traduce nel 
progettare strade più sicure, proponendo soluzioni 
complete, integrate e certificate a tutti i livelli, 
nonché fortemente improntate alla sicurezza, alla 
sostenibilità e all’innovazione. 

Progettazione

STRADALE



Progettazione
STRUTTURALE 

E ANALISI SISMICA

Il nostro Team ha maturato una profonda esperienza 
nel settore dell’ingegneria delle strutture. Con il 
contributo degli strumenti più innovativi ha la 
capacità di sviluppare anche complesse analisi 
rapportate alle tecniche realizzative. 

Forniamo consulenza in ambito strutturale sia in fase 
di progettazione che di costruzione, in tutti i settori 
dell’edilizia sia pubblica che privata e con particolare 
attenzione alle infrastrutture.

Progettazione

ARCHITETTONICA

ED ENERGETICA

Il nostro impegno è una scelta per più generazioni, 
convinti che sia possibile coniugare il comfort con le 
prestazioni acustiche, energetiche e di illuminazione 
naturale. La nostra attività si concentra sia sul 
risanamento degli edifici esistenti sia sulla progettazione 
di nuove forme architettoniche in equilibrio con il 
paesaggio circostante.

ASI Group è oggi impegnata nella divulgazione di modelli 
architettonici che sfruttano le molteplici caratteristiche dei 
materiali naturali, specializzandosi nella progettazione di 
edifici in legno e nella sperimentazione di nuove 
tecnologie costruttive.



Direzione

LAVORI
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Siamo abituati a seguire i nostri progetti 
fino alla completa realizzazione, 
svolgendo tutte le funzioni legate alla 
direzione dei lavori sia per opere edili 
che per opere infrastrutturali. 
Il nostro Team qualificato conferisce il 
suo supporto tanto ad Amministrazioni 
appaltanti quanto a imprese di 
costruzione coinvolte nell’intera gestione 
dell’appalto.

Negli ultimi anni ci siamo specializzati 
negli interventi di riqualificazione del 
patrimonio edilizio esistente e 
nell’adeguamento della rete 
autostradale.

Coordinamento della

SICUREZZA

Ci occupiamo di coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, e più 
in particolare coordiniamo lo sviluppo 
del progetto ai fini della corretta 
applicazione della normativa 
antinfortunistica. Il nostro Team 
comunica le eventuali richieste di 
adeguamento da apportare al progetto 
per soddisfare il rispetto della normativa 
durante la fase di realizzazione e 
manutenzione dell’opera, 
predisponendo i necessari Piani di 
sicurezza e coordinamento.

ASI Group possiede i titoli necessari per 
svolgere il ruolo di Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Esecuzione secondo 
quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e 
dispone di tutte le competenze 
specialistiche per verificare la corretta 
implementazione delle disposizioni 
normative legata all’esecuzione dei 
lavori, e per valutare i rischi ad essa 
connessi.
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Metallica 

Sistemi Integrati Srl
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Metallica Sistemi Integrati è una società nata dalla 

volontà di integrare i Servizi offerti da ASI Group con 

la produzione di manufatti metallici personalizzati 

secondo le specifiche esigenze del cliente, rispettando 

le più rigorose normative del settore attraverso 

procedure affidabili e severi controlli di qualità. È in 

grado di affiancare il cliente già in fase di 

progettazione occupandosi in prima persona di gestire 

la progettazione, realizzare i manufatti, rispettare i 

tempi di consegna e di assicurare la qualità e la 

precisione della produzione.

Un Team altamente specializzato e collaborativo, con 
una maturata esperienza nel settore è in grado di 
integrare approfondite competenze tecniche ad un 
eccellente lavoro di squadra. Il metodo di gestione e di 
esecuzione è studiato è personalizzato sulla base delle 
esigenze del cliente è mirato a soddisfare al meglio le 
necessità specifiche dei singoli cantieri. 

Un’azienda innovativa 
che fa del proprio 
sapere il suo 

miglior prodotto.



Barriere di  sicurezza

STRADALI

La nostra specializzazione è la produzione di 
componentistica per barriere di sicurezza stradali quali 
ad esempio transizioni, collegamenti speciali, 
distanziatori, pali, calastrelli, correnti, new-jersey, reti, 
griglie e quanto altro necessario al completamento dei 
singoli cantieri.

L’investimento continuo nella ricerca e nell’innovazione 
tecnologica unito ad un Team altamente specializzato, 
ci consente di migliorare costantemente la qualità dei 
nostri prodotti e di integrare approfondite competenze 
tecniche ad un eccellente lavoro di squadra. 

Carpenteria

METALLICA

Le opere di carpenteria metallica sono personalizzate 
secondo le esigenze del cliente e rispettano le più 
rigorose normative del settore. Queste realizzazioni 
abbracciano ogni genere di opera, come ad esempio, 
strutture portanti, ponti, caseiformi metalliche, ecc. 

Ci poniamo come Partner qualificato dei principali General 
Contractors, offrendo loro la capacità di eseguire una 
commessa in totale autonomia, dalla progettazione al 
collaudo definitivo dell’opera. 
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Progetti realizzati
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Il primo progetto riguarda la riqualifica delle 
barriere di sicurezza con nuove barriere 
metalliche presenti sulla tratta autostradale A14, 
per una percorrenza totale di circa 50 Km per 
senso di marcia. Questa tratta è caratterizzata da 
numerosi attraversamenti sia stradali/ferroviari 
che idraulici. 

L’intervento non si limita alla sostituzione delle 
barriere esistenti ma adegua anche le strutture 
esistenti alle azioni indicate dalla nuova 
normativa.

Il secondo progetto riguarda invece una 

consulenza relativa alla manutenzione delle 

barriere fonoassorbenti realizzate sull’autostrada 

A8 Milano - Varese.

Intervento di riqualifica 

delle barriere di sicurezza 

e barriere antirumore

AUTOSTRADA A14 

BOLOGNA – BARI

AUTOSTRADA A8

MILANO - VARESE

Cliente: Spea Engineering SpA



I lavori del primo progetto hanno consistito 

essenzialmente nel riammodernamento 

delle strutture esistenti come cordoli e 

solette degli impalcati, la realizzazione di 

nuovi cordoli su terra. Particolare attenzione 

è stata posta nella risoluzione dei punti 

singolari come la protezione delle strutture 

in elevazione ai margini della carreggiata 

attraverso soluzioni innovative con verifiche 

a livello energetico.

Mentre i lavori del secondo progetto si sono 
concentrati sui montanti e i relativi sistemi di 
ancoraggio delle barriere fonoassorbenti, 
compresa la verifica delle sollecitazioni per le 
FOA integrate. 



Il Progetto ha riguardato le opere di 

ripristino di un cavalcavia lungo 

l'autostrada A1 (Milano - Firenze -

Roma) al km 420, ed ha previsto il 

ripristino delle travi interessate da un 

impatto con un autoarticolato fuori 

sagoma in corrispondenza della 

carreggiata Sud oltre ad un più 

generale intervento di ripristino delle 

parti ammalorate superficiali. 

Intervento di 

riqualifica strutturale 

Cavalcavia 302

AUTOSTRADA A1

MILANO - NAPOLI

Cliente: Autostrade per l’Italia SpA
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Nel dettaglio, l’intervento ha previsto il 

ripristino delle sezioni in c.a. con 

calcestruzzi ad alte prestazioni per la 

ricostruzione della sezione reagente, la 

risarcitura delle lesioni nelle zone limitrofe 

all’impatto ed il ripristino della 

precompressione attraverso l’adozione di 

nuovi cavi esterni. 

Il progetto ha previsto inoltre un più ampio 

intervento manutentivo sul cavalcavia e 

sulle strutture in elevazione. Particolare 

importanza è stata data alle fasi di 

completamento della parte superficiale per 

garantire la giusta protezione e durabilità 

della struttura nel corso degli anni.



Il progetto riguarda la riqualifica strutturale 
del Cavalcavia autostradale che scavalca la 
Diramazione Roma Sud oltre alla riqualifica 
delle barriere di sicurezza.

L’intervento di riqualifica strutturale segue una 
serie di indagini richieste finalizzate alla 
valutazione dello stato di conservazione del 
manufatto, con particolare riferimento alla 
campata centrale, alle zone di giunto tra la 
campata centrale e le campate laterali, ed ai 
fusti delle pile, con lo scopo di raccogliere 
informazioni utili alla stesura del progetto di 
risanamento.

Intervento di 

riqualifica strutturale

e dei dispositivi di 

sicurezza

Cavalcavia 551

STRADA COMUNALE 

DELLA FAVETTA

Cliente: Autostrade per l’Italia SpA



Il progetto prevede nel suo complesso una 

serie di interventi sulle travi vicino le zone di 

appoggio, sulla soletta e sulle pile, per un 

più generale intervento di miglioramento 

sismico. 

L’intervento è reso possibile grazie ad un 
telaio provvisorio che viene costruito 
parallelamente alle pile esistenti con lo scopo 
di trasferire i carichi verticali a terra durante 
le fasi di ripristino delle travi metalliche.



I nostri clienti



Associazioni



ASI Group srl

Via Carlo Citerni, 13
00154 Rome, Italy
Tel. +39 06 31056637
E-mail: info@asigroup.it

Tailor-made 

solutions for

Engineering

& Architecture.

asigroup.it


