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- SDL CENTRO STUDI;
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- ING. DOMENICO CARDILLO;
-  RESTAURATORE DOTT. SERGIO COPPOLA;
- ARCHEOLOGA DOTT.SSA ELISABETTA FRIZZI.
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D.R. Costruzioni company has been active in con-

struction industry since 1991. Thanks to persever-

ance and tenacity of its founder and CEO, Pietro 

Ruggieri, during these, years the path of D.R. has 

been marked by the great professionalism of the 

entire staff of the company. D.R. company has 
been able to compete successfully in the imple-

mentation of construction, road, hydraulic, rail 

and port works. The company business core can 

be identified, in particular, in public and private 
housing, both on its own and behalf of a third par-

ty, for industrial, hospital, school and sports build-

ings. A solid and at the same time flexible struc-
ture always evolving, responsive to developments 

and market opportunities, despite the economic 

crisis in the sector, allows to plan and implement 

strategies for growth and development, both qual-

itatively and quantitatively. D.R. Costruzioni LTD 

with its own structure and its own organizational, 

financial and technical capacity is therefore able to 
carry out any kind of work, even of considerable 

size and among the most varied and different op-

erating contexts.

L’impresa D.R. Costruzioni è presente nel settore 
delle costruzioni sin dal 1991. Dalla perseveranza 
e tenacia del fondatore, Ruggieri Pietro, oggi Am-
ministratore Unico, in questi anni il cammino della 
D.R. è stato contrassegnato dalla grande profes-
sionalità dell’intero staff della società. La D.R. ha 
saputo con successo misurarsi nella realizzazione 
di lavori edili, stradali, idraulici, ferroviari, portuali. 
Il core business aziendale si identifica, in partico-
lare, nell’edilizia abitativa pubblica e privata, sia 
per conto terzi che in conto proprio, nell’edilizia 
industriale, ospedaliera, scolastica, sportiva. Una 
struttura robusta ed allo stesso tempo flessibile 
in continua evoluzione, attenta agli sviluppi ed 
alle opportunità del mercato, nonostante la crisi 
congiunturale del settore, consente di pianificare 
ed attuare strategie di crescita e sviluppo, sul 
piano qualitativo e quantitativo. L’impresa D.R.             
Costruzioni s.r.l. con la propria struttura e le pro-
prie capacità tecnico – organizzative e finanziarie, 
è pertanto in grado di realizzare lavori di qualsia-
si entità, anche di notevoli dimensioni e nei più  
svariati e diversificati contesti operativi.

Profilo
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Serietà, professionalità e correttezza sono nella filosofia della nascita 
dell’impresa e costituiscono i cardini del proprio successo.

COLLABORAZIONI COMMERCIALI

- KIMIA;
- KERAKOLL;
- OFF SET DESIGN;
- WOOD & SEA;
- BERNER;
- MAPEI;
- SICA;
- DELMA TRASPORTI;
- GIS; 
- RUREDIL;
- HILTI;
- MERSERSI;
- KARE;
- FASSA BORTALO.



Tempio storico di San Francesco , GaetaBraccio a mare , Latina Lido

Porta Pio IX , Gaeta

Piazza della stazione , Formia

Scavo Archelogico Decumano Massino , Fondi

Lo stato di salute economico/finanziario della 
azienda è certificato dal possesso di tutti quei 
requisiti economico/contabili/bancari che ne at-
testano la credibilità operativa e l’affidabilità come 
soggetto operante nel mercato edilizio. 
Tangibile riscontro in tal senso lo si evince dagli 
attestati di fiducia più volte espressi da UniCredit 
Spa. L’istituto di credito sottolinea infatti come 
“la società sia cliente ed operi regolarmente con 
UniCredit Spa, riscuotendo consensi in ordine alla 
competenza operativa ed alla correttezza com-
merciale”. 
“La capacità economica e finanziaria dell’impresa 
stessa a far fronte agli impegni derivanti dalle    
varie commesse acquisite”, afferma Unicredit,  
costituiscono la migliore garanzia in ordine alla so-
lidità e stabilità finanziaria della D.R. Costruzioni.

Economic and financial status of the company is 
certified by the possession of all economic / ac-
counting / banking requisites that certify the ef-
fective credibility and reliability as subject working 

in the building market. 

Tangible confirmation in that way is deduced from 
trust certificates expressed by UniCredit SpA sev-

eral times. Credit institutes, in fact, underlines 

how “the company is a customer and regulary op-

erates with UniCredit SpA, gaining consent with 
regard to operate competence and business cor-

rectness”.

“Economic and financial ability of the firm istself 
to face engagements coming from the various ac-

quired orders”, Unicredit states, constantly the 
best guarantee for the financial solidity and stabil-
ity of D.R.Costruzioni.

Attestazione capacità finanziaria
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Il processo costante di crescita sul piano qualita-
tivo si è anche concretizzato nell’ottenimento delle 
varie attestazioni di qualità, così come previsto 
dalle norme in materia. La società D.R. ha infatti 
ottenuto l’attestazione di Qualificazione dei Lavori 
Pubblici dalla EUROSOA S.p.a. dal 07.03.2002. Il 
31.07.2000 l’impresa ottiene dall’”ANCCP Certifi-
cation Agency”, la certificazione UNI EN ISO 9002 
del proprio sistema qualità aziendale. L’impresa 
è iscritta alla C.C.I.A.A. di Latina, REA n. 95235. 
L’attestazione ITALSOA S.p.a è la n.: 7155/58/01 
mentre quella ISO 9001/2008 è la n. 1649 del 
01.08.2011 IS.E.CERT. S.R.L.
Sul piano dell’efficientamento tecnologico occorre 
sottolineare il processo di continuo ammoderna-
mento in un’ottica di miglioramento dei livelli di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Un processo che ha saputo cogliere risultati im-
portanti grazie ad un’ampia progettualità in tema 
di investimenti, responsabilità sociale, adozione 
di modelli organizzativi, sostituzione o adegua-
mento di attrezzature di lavoro messe in servizio 
prima del 21 settembre 1996 con attrezzature               
rispondenti ai requisiti del decreto legislativo 
n°81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza).
L’impresa D.R. Costruzioni sta procedendo ad in-
vestimenti rivolti all’aggiornamento e/o acqui-
sizione di nuove macchine, tali da garantire un 
ulteriore miglioramento dei propri standard di 
sicurezza e qualità aziendali. In tal senso la D.R. ha 
acquisito piattaforme e auto sollevanti, indispen-
sabili per l’effettuazione nella massima sicurezza 
delle lavorazioni in quota. 

The process of constant growth in terms of quality 

has also materialized in obtaining various quality 

certificates, as required by the rules. The com-

pany D.R. Costruzioni has obtained the certificate 
of Qualification of Public Works from Eurosoa Spa 
since 07.03.2002. On 31.07.2000 the company 

got from ‘”ANCCP Certification Agency”, the UNI 
EN ISO 9002 certification of its quality company 
system. The company is listed at C.C.I.A.A. Lati-
na, REA n. 95235. Attestation ITALSOA Spa n.: 
7155/58/01 while the ISO 9001/2008 is the no. 
1649 of 01.08.2011 IS.E.CERT. S.R.L. 
As for the technology efficiency, it is necessary to 
emphasize the ongoing process of modernization 

with a view of improving levels of health and safe-

ty in the workplace. 

A process that has gained significant results 
through extensive planning in terms of invest-
ment, social responsibility, adoption of organiza-

tional models, replacement or adjustment of work 

equipment placed in service before September 21, 
1996, with equipment meeting the requirements 

of Legislative Decree No. 81/2008 (Safety Act). 
The company D.R. Costruzioni is proceeding to in-

vestments aimed to update and / or acquisition of 
new machines, such as to ensure further improve-

ment of its standards of safety and quality com-

pany. In this sense D.R. Costruzioni  has acquired 
platforms and raising machines essential to carry 

out the maximum safety of working at height.

Efficentamento qualitativo e tecnologico
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Di seguito la descrizione analitica dei principali   
asset operativi dell’azienda:

- Edilizia abitativa pubblica e privata: è il settore 
prioritario di specializzazione che sigla l’inizio della 
propria attività.
- Edilizia industriale: fabbricati industriali in 
genere.
- Edilizia ospedaliera: ospedali, cliniche, case di 
cura, case di riposo, per anziani.
- Edilizia scolastica: scuole, asili.
- Edilizia sportiva: centri sportivi, stadi, palestre     
polivalenti.
- Edilizia stradale: marciapiedi, strade, piazze.

Gli interventi di edilizia abitativa pubblica e privata 
costituiscono uno dei punti di forza dell’impresa 
D.R. Costruzioni, così come la realizzazione di 
opere di ristrutturazione e riconsolidamento di 
monumenti di alto pregio e valore storico  paesag-
gistico. (Gli interventi realizzati presso il Palazzo 
Simoncelli di Orvieto, il recupero della Torre di Ma-
ranola e di Castellone a Formia, il restauro della 
Porta Pio IX a Gaeta, la sistemazione e risanamen-
to conservativo del Palazzo Baronale a S. Felice 
Circeo, soltanto per citarne alcuni, costituiscono 
la testimonianza più eloquente della capacità della 
DR di aver saputo attuare una strategia aziendale 
diversificata e di successo). L’operatività della D.R. 
punta ad ogni modo ad intensificarsi sul fronte 
dell’edilizia abitativa pubblica e privata a dispetto 
di un’oggettiva e conclamata crisi del “mattone”. 
Il calo dei prezzi immobiliari, il rallentamento 
delle compravendite, le spese di manutenzione e      
gestione, l’aumento della fiscalità sulla prima casa 
(revisione degli estimi, aumento delle imposte) e 
soprattutto sulle seconde case hanno inevitabil-
mente frenato l’attività delle piccole e medie im-
prese ma la D.R. Costruzioni finora ha saputo con-
tenere gli effetti della crisi.

Below there is the description and analysis of the 

main operating assets of the company: 

- Public and Private Housing: it is the priority area 
of specialization that represents the beginning of 

its activity. 

- Construction industry: general industrial build-

ings. 

- Hospital building: hospitals, clinics, nursing 
homes, retirement homes for old people. 

- School building: schools, nursery schools. 
- Sports building: sports centres, stadiums,    
gyms.

- Street construction: sidewalks, streets, squares. 

The actions of public and private housing are one 

of the strengths of D.R. Costruzioni company, as 

well as the refurbishment and reconsolidation of 

monuments of great historical and landscape val-

ue. 

(The works carried out at the Palazzo Simoncelli in 
Orvieto, the recovery  of Maranola and Castellone 

towers in Formia, the conservative restoration of 

Port Pius IX in Gaeta, the accommodation and the 
conservative restoration of the Baronial Palace in 

San Felice Circeo, just to name some of them, are 
the most eloquent samples of the ability of D.R. 

Costruzioni  to implement and diversify its busi-

ness strategy and success). 
D.R. Costruzioni effectiveness, anyway, aims to 
intensify his works in public and private housing 

in spite of an objective and evident “brick” crisis. 

Real estate decrease prices, slowdown in sales, 

management and maintenance costs, increased 

taxation on the first house and especially on the 
second house, have inevitably slowed down the 

activities of small and medium-sized companies, 

but D.R. Costruzioni has been able to contain the 

crisis effects so far.

Asset operativi
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Torre Ottagonale - Formia

Chiesa Santa Lucia , Gaeta

Torre Cajetani - Formia

Corso Appio Claudio , Fondi

L’attività della D.R. Costruzioni si estende anche 
ad interventi di edilizia industriale, ospedaliera, 
scolastica e sportiva. La sistemazione degli sgotti 
ed avallamenti del Molo Salvo D’Acquisto presso 
l’Autorità Portuale di Civitavecchia – Fiumicino – 
Gaeta, la manutenzione ordinaria e straordinaria 
di diversi istituti scolastici (Comuni di Monte San 
Biagio, Formia, Pontinia) la realizzazione strut-
ture ed impianti sportivi (Comune di Formia)                
costituiscono soltanto alcuni degli interventi effet-
tuati dalla D.R. Costruzioni. 

The activity of D.R. Costruzioni also extends to in-

dustrial construction, hospital, school and sports 

works. The refurbishment works of the Pier Salvo 
D’Acquisto at the port Authority of Civitavecchia 

- Fiumicino - Gaeta, the ordinary and extraordi-
nary maintenance of various educational institutes 

(Monte San Biagio, Formia, Pontinia municipali-
ties) construction of facilities and sports facilities 
(Formia) are only some of the interventions made 
by D.R. Costruzioni.

Edilizia industriale, ospedaliera, scolastica, sportiva

Interporto aereo porto , Fiumicino

Istituto agrario , BagnoregioTendo struttura , Formia
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Sul piano strettamente attinente al settore 
dell’edilizia privata la D.R. Costruzioni ha prov-
veduto alla costruzione di 11 (undici) apparta-
menti a schiera residenziali in Via Garibaldi nel 
Comune di Gaeta e 13 unità abitative in Vico                            
Cavallo all’interno del suggestivo ed unico per va-
lenza storica quartiere medievale di Gaeta.

On a strictly related private building sector, D.R. 

Costruzioni has provided for the construction of 

11 (eleven) terraced residential apartments in 
Via Garibaldi in the town of Gaeta and 13 housing 
units in Vico Cavallo within the medieval quarter 

of Gaeta that is picturesque and unique for its his-
torical significance.

Edilizia abitativa privata

Unità immobiliari , Gaeta

Villa privata , MinturnoUnità immobiliari , Gallese
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Il recupero e la rifunzionalizzazione di Palazzo Si-
moncelli ad Orvieto, l’ammodernamento e la ri-
qualificazione della viabilità principale di Corso 
Appio Claudio a Fondi, l’esecuzione di lavori di ma-
nutenzione e l’eliminazione dello stato di pericolo 
della Torre ottagonale dell’antico Borgo di Castel-
lone a Formia, la sistemazione ed il risanamento 
conservativo del Palazzo Baronale a San Felice 
al Circeo, il restauro di Porta Pio IX a Gaeta nel 
quartiere medievale, l’esecuzione dei lavori di 
restauro conservativo della Chiesa di Santa Lucia                    
(risalente al VII secolo) nel cuore del centro storico 
di Gaeta, sono soltanto alcuni tra gli interventi di 
ristrutturazione e riconsolidamento dei beni storici 
e monumentali del nostro territorio.

The refurbishment and reconsolidation of Palaz-

zo Simoncelli in Orvieto, the modernization and 
upgrading of the main road Corso Appio Claudio 

in Fondi, the execution of maintenance work and 
the elimination of the dangerous state of the oc-

tagonal tower of the ancient village of Castellone 

in Formia, the refurbishment and redecoration of 

the Baronial Palace in San Felice Circeo, the res-
toration of Porta Pio IX in the medieval quarter of 
Gaeta, the conservative restoration works execu-

tion of Santa Lucia church (built in the seventh 
century) in the heart of the historical centre of 
Gaeta, are only some of the restructuring and re-

consolidation works for historical and monumental 

holdings of our territory.

Ristrutturazione e riconsolidamento beni storici

Palazzo Simoncelli , Orvieto
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Facciata sede comunale , Formia

Centro storico , Colle San MagnoChiesa sconsacrata , Sezze

Tra i tanti interventi attuati presso diversi Comuni 
della provincia pontina, frusinate, viterbese e della 
Regione Umbria, come edilizia pubblica, occorre 
segnalare opere di manutenzione stradale ordi-
naria e straordinaria, sistemazione aree a verde, 
abbattimento barriere architettoniche presso 
strutture pubbliche, recupero e restauro cappelle 
cimiteriali (Cappella di San Francesco a Gaeta e 
cimitero storico di  Assisi), recupero e risanamento 
abitazioni centri storici, completamento edifici sedi 
di istituzioni pubbliche (Comuni in particolare).

Among the many interventions executed among 
several municipalities of Pontina area, Frosinone, 

Viterbo  and the Region of Umbria, ordinary and 
extraordinary road maintenance works,should 
be mentioned such as public buildings, green ar-

eas placing, demolition of architectural barriers 

in public facilities, recovery and refurbishment 

of cemetery chapels (Chapel of St. Francesco in 
Gaeta and historical cemetery in Assisi), recovery 
and refurbishment of historical centres, historical 

houses, buildings, completion of public institutions 

offices , in particular municipalities).

Edilizia pubblica

Palazzo Baronale , San Felice al Circeo
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