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DEMOLIRE PROBLEMI PER 
COSTRUIRE SOLUZIONI

Papa Nicola s.r.l. è una giovane realtà con una lunga 
storia: attiva dal 2009, salda la propria esperienza sulle 
fondamenta dell’azienda di famiglia – l’originaria Papa 
Primo, nata nel 1968.
Il nostro orgoglio è saper combinare la sicurezza di 
competenze acquisite in cinquant’anni di attività con la 
vitalità di una mentalità aperta, pronta al cambiamento e 
votata all’innovazione.
Per questo immaginiamo i nostri progetti pensando al 
futuro e li realizziamo senza dimenticare gli insegnamenti 
del passato.







LA NOSTRA SQUADRA

L’azienda Papa Nicola è animata da professionisti esperti e maestranze abili e appassionate.
Al nostro staff tecnico appartengono sia specialisti navigati che giovani lavoratori. Grazie all’implementazione di una formazione continua 
ed efficace, tutte le maestranze vengono coinvolte in appositi corsi di aggiornamento pensati per rendere il lavoro più efficiente, 
gratificante e di qualità.
Investire nella preparazione è importante, ma sappiamo anche che giocare di prevenzione è fondamentale: per questo accanto ai corsi 
relativi ai nuovi macchinari non mancano mai quelli dedicati alla sicurezza negli ambienti di lavoro.

      GUARDA LE NOSTRE CERTIFICAZIONI

Grazie al lavoro di squadra del reparto tecnico-amministrativo e dei nostri operai specializzati, tutti i progetti vengono seguiti con 
attenzione in ogni fase della lavorazione. Inoltre, all’occorrenza, il team aziendale può contare su collaborazioni fidate ed efficaci 
accogliendo al proprio interno i professionisti esterni più adatti a ciascuna situazione: geometri, geologi, ingegneri, architetti.

http://www.papanicola.it/doc/certificazioni.pdf


LE NOSTRE RISORSE
Non solo formazione: per garantire l’eccellenza del servizio, la Papa Nicola è dotata di una strumentazione informatica e meccanica di 
altissima qualità.
Software specifici per la gestione del cantiere a 360° si accompagnano a un parco macchine ampio (più di 50 unità) e costantemente 
aggiornato, sempre operato da addetti preparati e competenti. 







I NOSTRI SERVIZI
L’esperienza aziendale copre un vasto ventaglio di interventi rivolti sia al 
settore pubblico che a quello privato.
Grazie alle competenze diversificate maturate nel corso degli anni, la Papa 
Nicola presta servizio in numerosi ambiti e si distingue per un’offerta ampia e 
articolata: 

1    DEMOLIZIONI

2    COSTRUZIONE DI ACQUEDOTTI, GASDOTTI, FOGNATURE E ALTRI IMPIANTI

3    OPERE DI RIPRISTINO A SEGUITO DI DISSESTI IDROGEOLOGICI

4    LAVORI STRADALI 

5    OPERAZIONI DI MOVIMENTO TERRA 

6    INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE

7    INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

8    OPERE MARITTIME, FLUVIALI E LACUSTRI

9    EDILIZIA CIVILE

10    EDILIZIA INDUSTRIALE



















CONTATTI
Per consulenze, preventivi o informazioni vi invitiamo a contattarci: la nostra competenza è a vostra disposizione.



   CHIAMACI AL TELEFONO     +39 0733 271725    

   TROVA LA NOSTRA SEDE     contrada Valteia, 6/B - 62100 Macerata - Italy   

   VAI AL NOSTRO SITO INTERNET     www.papanicola.it   

      VAI ALLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK     www.fb.com/papanicola.it   

   VAI AL NOSTRO CANALE YOUTUBE     youtube.com/channel/UC_ngdYGlBBbZ60pecYXz79g   

    INVIACI UNA EMAIL     info@papanicola.it   

https://goo.gl/maps/C9FZemZhkd22
http://www.papanicola.it
http://fb.com/papanicola.it
https://www.youtube.com/channel/UC_ngdYGlBBbZ60pecYXz79g
mailto:info%40papnicola.it?subject=
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