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SCUOLA MATERNA ROSMINI – VIA SALUZZO 27 TORINO 
Realizzazione controsoffittatura e messa in sicurezza del tetto, ripresa della facciata e consolidamento solai a cassettoni già 

realizzati nel  1700  



JOLLY SPORT – VIA NIZZA 51/53 - TORINO 
Ampliamento dei locali del negozio : realizzazione di  locale di 4200 m² al piano interrato  



JOLLY SPORT – VIA NIZZA 51/53 - TORINO 
Ampliamento dei locali del negozio : realizzazione parcheggio al piano rialzato 



BAR “PLATTI” – TORINO 

La vernice fotocatalitica antinquinante e antibatterica della TitaC è stata utilizzata per la realizzazione del nuovo “Bar Platti” a Torino 

permettendo così di coniugare l’atmosfera antica del locale alla moderna nanotecnologia, simbolo di innovazione per il mondo del futuro 
 
 

BAR PLATTI -TORINO 



CONDOMINIO VIA ONORATO VIGLIANI 35/15 - TORINO 
Rifacimento facciata di 12 piani fuori terra 



RIVA PRESSO CHIERI (TO) 
Realizzazione di 2 unità abitative  

 



ROSTA (TO) 
Rifacimento tetti  e facciate di 6 unità abitative 



MONCALIERI (TO) 
Completa ristrutturazione di villa del ‘700 



MONCALIERI (TO) 
Completa ristrutturazione di villa del ‘700 



SKF INDUSTRIE S.p.A. – SOLUTION FACTORY ITALY – VIA GUIDO ROSSA 2 – MONCALIERI (TO) 
Rifacimento e manutenzione dello stabilimento 



GARESSIO (CN) – FRAZIONE CAPELLI  
Progetto di recupero di una grangia del 1700: rifacimento del tetto e sottomuratura. Si prevede di proseguire 

con i lavori di recupero totale dell’immobile nell’arco temporale di 2 anni 

STATO ORIGINALE 



GARESSIO (CN) – FRAZIONE CAPELLI  
Progetto di recupero di una grangia del 1700: rifacimento del tetto e sottomuratura. Si prevede di proseguire 

con i lavori di recupero totale dell’immobile nell’arco temporale di 2 anni 

DURANTE LE LAVORAZIONI 



GARESSIO (CN) – FRAZIONE CAPELLI  
Progetto di recupero di una grangia del 1700: rifacimento del tetto e sottomuratura. Si prevede di proseguire 

con i lavori di recupero totale dell’immobile nell’arco temporale di 2 anni 

STATO ATTUALE 



MONGINEVRO (FRANCIA) 
Realizzazione area esterna 


