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La fondazione dell’Impresa Pesaresi Giuseppe S.p.a. è il coronamento di una 
lunga tradizione di lavoro nel campo edile, intrapresa da Giuseppe e Primo, 
due fratelli che all’avanguardia sui tempi hanno applicato in questo settore 
nuovi metodi operativi.
Forte intuizione, intraprendenza e un costante rinnovamento sono gli elementi 
che porteranno ad una rapida evoluzione, tanto che i Fratelli Pesaresi, nel 
1961, decidono di fondare una prima sede operativa a San Giuliano Mare in 
Provincia di Rimini.
Inizialmente l’Impresa svolge prevalentemente attività di movimento terra 
e trasporto materiali inerti, ma ben presto importanti commesse di lavoro, 
come la costruzione del tratto autostradale Firenze-Certosa e Faenza-Forlì per 
conto della Società Autostrade, ampliano e ri-definiscono il campo operativo 
lanciandola verso nuovi obiettivi.
Ed è per questo che nel 1968 la Società viene iscritta nell’Albo Nazionale 
dei Costruttori divenendo IMPRESA DI COSTRUZIONI STRADALI ed 
acquisendo, in questa nuova veste, prestigiosi incarichi come la realizzazione 
della Piazza di Savignano sul Rubicone e numerosi lotti stradali ed autostradali 
in Romagna e nelle Marche.
Queste esperienze sono il presupposto di una continua e costante evoluzione 

che si manifesta non solo con l’acquisizione di nuove commesse, ma anche 
con considerevoli investimenti in termini di strutture e tecnologie.
Gli uffici di San Giuliano vengono sostituiti nel 1972 da quella che si può 
definire la prima sede storica dell’Impresa, in Via Emilia a Rimini.
Nel 1974 viene acquistato un impianto tecnologicamente all’avanguardia per 
la produzione di conglomerato bituminoso, un Marini M/150 ton/h.
All’impianto si affianca immediatamente un primo laboratorio di ricerca, 
per garantire un prodotto d’alta qualità, in grado di offrire performance al 
massimo livello.
La nascita del laboratorio è considerata all’epoca, un evento innovativo in 
quanto nel settore costruzioni, alla ricerca, non viene ancora attribuito quel 
valore di cui invece l’Impresa già intuisce l’importanza.
Fin da allora, infatti, la Pesaresi Giuseppe S.p.a. era consapevole che per 
essere competitivi era necessario offrire un prodotto la cui qualità si esprime 
cominciando dai materiali di costruzione. 
Oggi la Pesaresi Giuseppe S.p.a. Infrastrutture, presenta un organigramma ai 
cui vertici si colloca la seconda generazione della famiglia che opera in stretta 
collaborazione con alcuni dei membri fondatori ancora operativi.
La struttura aziendale è guidata da un Consiglio d’Amministrazione e da vari 
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dirigenti che gestiscono i settori: commerciale, marketing e di comunicazione.
La scelta, di affidare ai membri della famiglia le posizioni “chiave” 
dell’Impresa, deriva dalla collaudata sinergia di gestione che si è venuta a 
creare tra le due generazioni Pesaresi. Alla solida esperienza e al prezioso 
intuito della prima generazione si è, infatti, gradatamente affiancato il 
nucleo “giovane” che ha contribuito a valorizzare il lavoro svolto con idee 
creative, strategie di marketing mirato e specifiche conoscenze tecnologiche 
ed informatiche.Un ponte generazionale tra passato e futuro che connota 
l’Azienda nel giusto equilibrio di tradizione e modernità.
La Pesaresi Giuseppe S.p.a. Infrastrutture si qualifica oggi come una delle più 
interessanti realtà lavorative nel tessuto industriale della provincia riminese, 
la sua costante crescita permette di valorizzare le risorse umane del territorio 
contribuendo al suo sviluppo economico.
Anche a livello interregionale la Pesaresi Giuseppe S.p.a. Infrastrutture è, 
sia per fatturato sia per modernità delle tecnologie, una delle aziende più 
affermate del proprio settore.
Le ragioni di questo successo si possono identificare in alcuni fattori di grande 
importanza: la valorizzazione dell’uomo, la costante evoluzione tecnologica, 
l’intuizione dell’evolversi del mercato.

L’Azienda Pesaresi Giuseppe S.p.a. Infrastrutture si occupa in prevalenza di:
• Lavori Stradali • Aeroporti • Autodromi • Asfalti colorati
• Lavori Edili • Sistemazioni idrauliche
• Fognature • Acquedotti • Impianto Conglomerati Bituminosi
• Impianto Calcestruzzi • Impianto Frantumazione Inerti
• Laboratorio

• Certificazioni:

Sistemi di Gestione: UNI EN ISO 9001:2015 • UNI EN ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007 • UNI ISO 39001:2016 • D.Lgs. 231/2001

Certificati di Prodotto: EN 12620:200 • EN 13043:2004 • EN 13242:2007
EN 13108-1:2008 • EN 13108-5:2008 • EN 13108-7:2008
D.M. 14/01/2008
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LABORATORIO DI RICERCA E INNOVAZIONE
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LABORATORIO
DI RICERCA E INNOVAZIONE

La Pesaresi Giuseppe S.p.a. per essere 
costantemente al passo con le nuove 
esigenze, legate all’impiego dei suoi 
prodotti, apre all’inizio degli anni 
70 all’interno della sua struttura, un 
laboratorio di Ricerca e Innovazione 
che ha contribuito ad aggiornare 
progressivamente tutta la produzione, 
parallelamente allo sviluppo di nuovi 
materiali.
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IMPIANTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
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IMPIANTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO

L’impianto di conglomerato bituminoso offre 
all’Azienda Pesaresi Giuseppe S.p.a. la possibilità 
di gestire alla perfezione il prodotto nelle sue 
peculiarità e conforme ad ogni esigenza d’impiego.
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• AUTODROMO ENZO E DINO FERRARI IMOLA
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• AUTODROMO ENZO E DINO FERRARI IMOLA
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• AUTODROMO ENZO E DINO FERRARI IMOLA
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• AEROPORTO FEDERICO FELLINI 
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• AEROPORTO FEDERICO FELLINI 
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• MISANO WORLD CIRCUIT MARCO SIMONCELLI

• AUTODROMO ENZO E DINO FERRARI IMOLA
• AEROPORTO FEDERICO FELLINI
• MISANO WORLD CIRCUIT MARCO SIMONCELLI

Ci sono asfalti particolari, per situazioni specifiche. La 
Pesaresi Giuseppe S.p.a. ha allestito per queste ed altre 
speciali location, sulla base di studi e ricerche del suo 
laboratorio, asfalti con conglomerati di altissimo valore 
qualitativo e dalle perfette prestazioni d’uso. Unitamente 
all’impiego di tecnologie adeguate per la posa degli 
stessi.
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• MISANO WORLD CIRCUIT MARCO SIMONCELLI
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ARCO DI CESARE AUGUSTO
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ARCO DI CESARE AUGUSTO 

La riqualificazione completa, in stretta 
collaborazione con l’intendenza del 
Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo, dell’area di 
Largo Giulio Cesare, dove sorge l’Arco 
Trionfale del  Senatore Augusto (27 
a.C.). Uno degli archi meglio conservati 
d’Europa, considerato virtualmente, la 
porta d’ingresso della città di Rimini 
(antica Ariminum), collegava le due vie 
romane. Il termine della via Flamina, 
con l’inizio della via Emilia, il decumano 
che ancora oggi, con il nome di Corso 
D’Augusto, attraversa la città.
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CASTEL SISMONDO
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CASTEL SISMONDO
Prende il proprio nome dal suo ideatore e costruttore, Sigismondo 
Pandolfo Malatesta, a quell’epoca signore di Rimini e Fano. L’odierna 
struttura rappresenta il nucleo centrale del castello, originariamente difeso 
da un ulteriore giro di mura e da un fossato. Costruito a partire dal 1437, 
in un periodo di grande prosperità per la signoria malatestiana. Fu ideato 
come fortezza e palazzo al tempo stesso, di grandiose proporzioni. La 
struttura, negli anni, ha subito varie modifiche e destinazioni.
Più recentemente è stato oggetto di un generale restauro che ne ha 
permesso la fruizione da parte del pubblico. Ultimamente è stato oggetto 
della completa riqualificazione di tutta l’area circondariale.
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. A/14 Bologna - Bari - Taranto
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. 

Autostrada A/14 Bologna - Bari - Taranto: ampliamento della terza 
corsia del tratto Cattolica - Fano. Ampliamento della terza corsia 
del tratto Rimini Nord - Cattolica. Ampliamento della terza corsia e 
ristrutturazione del casello di Monte Marciano.



22
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. A/14 Ampliamento Casello di Monte Marciano
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. A/14 Ampliamento Casello di Monte Marciano
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. A/14  • Cattolica - Fano per Pentapoli
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. A/14 • Cattolica - Fano per Pentapoli
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. A/14 • Cattolica - Fano per Pentapoli
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. A/14 • Cattolica - Fano per Pentapoli
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. A/14  • Cattolica - Fano per Pentapoli
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PONTE MOSCOSI, Comune di Cingoli
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PONTE MOSCOSI, Comune di Cingoli
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PONTE SUL FIUME CONCA
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PONTE SUL FIUME CONCA
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IMPIANTO CALCESTRUZZI

IMPIANTO
CALCESTRUZZI

La produzione di calcestruzzi 
è una sezione importante 
all’interno della Pesaresi 
Giuseppe S.p.a. che oltre 
ad utilizzare la produzione 
per le sue opere, fornisce 
un prodotto di alta qualità 
anche a terzi. Aziende grandi 
e piccole del territorio.
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IMPIANTO CALCESTRUZZI
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SS. E145 • Stabilizzazione a cemento.
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ARGINI

Sistemazione e ristrutturazione di argini fluviali e marini 
sono una difesa passiva del territorio atta ad impedire 
straripamento di corsi d’acqua e difesa delle rive marine e 
dei porti.
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ARGINI
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ARGINI
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FOGNATURE
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MARCIAPIEDI
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PARCO AUTOMEZZI

Il parco mezzi della Pesaresi Giuseppe S.p.a. è sempre rinnovato e costantemente all’avanguardia per 
rendere sempre più efficiente il nostro lavoro e per garantirne la massima qualità nell’esecuzione. Del 
parco mezzi fa parte la Fresa a Freddo Wirtgen W 210, e la Vibro Finitrice Vögele. Macchine che uniscono 
massima flessibilità, alte prestazioni, risparmi economici, rispetto per l’ambiente e tecnologie d’impiego 
all’avanguardia. Inoltre la Pesaresi Giuseppe S.p.a. mette a disposizione unitamente all’uso della Fresa a 
Freddo Wirtgen W 210 anche il sistema di controllo satellitare Pavesmart 3D.

PARCO AUTOMEZZI
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PARCO AUTOMEZZI
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ASFALTOASFALTO
COLORATOCOLORATO
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ASFALTI COLORATI • Viale A. Vespucci, Marina Centro, Rimini.
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ASFALTI COLORATI • Viale A. Vespucci, Marina Centro, Rimini.
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ASFALTI COLORATI • Via Alessandro Serpieri, Rimini, Centro Sorico.
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ASFALTI COLORATI • Città di Urbino. Pavimentazione centro e perimetro murario.
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ASFALTI COLORATI • Rimini. Viale Tintori. Pista Ciclabile. 
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ASFALTI COLORATI • Rimini. Viale Tintori. Pista Ciclabile. 
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ASFALTI COLORATI

Rosso Verde

Neutro Blu

Giallo

Gli asfalti colorati, sono entrati a fare parte 
dell’arredo pubblico e privato, per la Pesaresi 
Giuseppe S.p.a. sono il risultato di attente 
ricerche sull’applicazione di questo prodotto. 
Gli asfalti sono disponibili in diversi colori 
fra cui il rosso, verde, neutro, giallo e blu. 
L’impiego di questi asfalti è stato applicato da 
parte della Pesaresi Giuseppe S.p.A a strade di 
traffico urbano, ville private, scuole, piazze, siti 
urbani storici. In ognuna di queste occasioni 
l’intervento ha fortemente valorizzato e 
rivalutato, lo spazio circostante, fornendo 
nuovi e interessanti opportunità per viverlo e 
apprezzarlo.
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ASFALTOASFALTO
RAPIDORAPIDO
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ASFALTO RAPIDO

Il conglomerato plastico freddo denominato anche “Asfalto Rapido” è un conglomerato 
bituminoso pronto all’uso, destinato al rapido ripristino di superfici stradali ammalorate 
da buche.
È un materiale versatile di facile utilizzo che non necessita di essere riscaldato o rimescolato 
prima dell’impiego.
È venduto sfuso o confezionato in pratici sacchi di plastica da 25 chilogrammi di peso.
L’applicazione non richiede l’intervento di personale qualificato, ed avviene con facilità, 
posando semplicemente il conglomerato e compattandolo con i normali attrezzi da cantiere.
È realizzato con una miscela di graniglie e sabbie calcaree scelte, bitume stradale ed 
additivi chimici flussanti, il cui dosaggio è calibrato in funzione delle condizioni climatiche 
ed ambientali di utilizzo.
La miscela così ottenuta è stabile, e conserva buoni requisiti di lavorabilità per un periodo 
indicativo di 3-4 mesi.
Tutte le informazioni di uso e applicazione potete trovarle sul sito www.pesaresi.com



57

RICICLORICICLO
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RICICLO
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RICICLO

Le Macerie, Sottoprodotti (non rifiuti), 
rappresentano uno degli obiettivi più importanti 
conseguiti dalla ricerca e sviluppo del  Sistema 
Aziendale Qualità, Sicurezza & Ambiente 
dell’Azienda Pesaresi Giuseppe S.p.a..
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PESARESI GIUSEPPE S.p.A.
Infrastrutture

Via Emilia, 190 • 47922 Rimini (RN) - Italia -Italy
tel. +39 0541 740356 • fax +39 0541 741545

pesaresi@pesaresi.com
www.pesaresi.com

Dove siamo.

Rimini • Italy • Europe

Aeroporti vicini:
• Milano
• Bologna
• Firenze
• Rimini
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Pesaresi Giuseppe S.p.a.
Infrastrutture
via Emilia, 190 Rimini (RN) Italy
tel. +39 0541 74 03 56 • fax + 39 0541 74 15 4
www.pesaresi.com
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