
dal 1962



VIA EX S.S. 372 - 82030 PONTE (BN)
TEL. 0824.874234 - P. IVA 00872070628

rillocostruzionisrl.it



L'impresa Rillo nasce nel 1962 come impresa 
individuale "Rillo Andrea" e nel 1989 assume la 
denominazione di "Rillo Costruzioni Srl".

Negli oltre 50 anni di attività ha operato in tutti i 
settori dell'ingegneria civile. La sua vasta espe-
rienza spazia dalle grandi opere pubbliche 
all'edilizia abitativa e direzionale, dalle opere 
idrauliche e dei sottoservizi a rete alle grandi 
infrastrutture di collegamento.

Una competenza ed un'esperienza che le con-
sente di essere protagonista non solo nel 
momento realizzativo delle opere ma anche 
nella proposizione, gestione e concretizzazione 
di progetti di ogni genere.

Oggi l'azienda si colloca tra le più affermate 
imprese campane ed è certamente tra le più 
importanti realtà imprenditoriali del Sannio, 
ove ha sede.

Essa è scortata di un notevole parco macchine 
che superano le 100 unità ed ha la disponibilità di 
impianti di inerti, calcestruzzi e conglomerati 
bituminosi, dislocati su un'area di oltre 50.000 
mq. ubicati nell'area industriale di Ponte (BN) 
alla località Piana, impiegando a vario titolo oltre 
un centinaio di unità lavorative.



- Orientata in prevalenza verso il settore dei 
lavori pubblici, l'Azienda non ha mai trascu-
rato le iniziative industriali private, alle 
quali ha prestato attenzione soprattutto 
quando l'impianto di considerevoli stabili-
menti ha richiesto interventi edilizi di 
grosso impegno.

- L'edilizia abitativa è oggi un altro impor-
tante centro di interesse dell'impresa, che, 
nel rispetto dei canoni costruttivi vigenti ed 
in ottemperanza alle correnti esigenze 
ambientali, realizza eleganti complessi 
edilizi, riconoscibili dalle linee essenziali, dal 
contemporary design e dalla eccellente 
funzionalità.



- La professionalità è garantita dal perso-
nale formato ed esperto, pronto ad affron-
tare con grande passione un lavoro che 
richiede non solo conoscenze, ma anche 
dedizione e collaborazione.

- Il cammino percorso dall'Azienda, la 
perizia sviluppata, le competenze acquisi-
te negli anni fanno della Rillo Costruzioni 
s.r.l. una realtà in cui la coesione di chi vi 
lavora rappresenta il vero punto di forza: 
operare al suo interno significa avere la 
consapevolezza di non essere individui 
che svolgono una semplice mansione, ma 
preziosi elementi che con il proprio servi-
zio garantiscono il perfetto funzionamen-
to di un consolidato gruppo.



- Uno dei maggiori impegni di cui l'Azienda si 
è fatta carico nel tempo è coniugare 
l'impiego delle tecnologie più innovative con 
la realizzazione di costruzioni di indiscutibile 
qualità. Per questo il reparto studio e proget-
tazione si è sempre preoccupato di pianifica-
re la fase operativa nel modo più scrupoloso 
possibile, ricorrendo ad aggiornamenti 
costanti nella conoscenza dei nuovi parame-
tri costruttivi ed agli screening più accurati di 
sistemi all'avanguardia.



Oltre ad essere in possesso dell’attestazione 
SOA, l’Azienda ha ottenuto le seguenti ulteriori 
certificazioni:

- Certificazione di qualità UNI EN ISO 
9001:2015.

- Certificazione UNI EN ISO 14001:2004.
- Certificazione OHSAS 18001:2007.
- Iscrizione Albo Nazionale Gestori 

Ambientali per categoria 9D.



- Costruzione della variante alla S.S. 212 tra Pietrelcina e San Marco C. (BN)

- COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Generale



- S.S.495 “di Codigoro” - Costruzione variante di Migliarino (FE)

- COMMITTENTE: ANAS - Compartimento dell’Emilia Romagna



- Costruzione della strada a scorrimento veloce “Fondo Valle Tammaro”

- COMMITTENTE: Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro



- Strada a scorrimento veloce Valle Caudina - Pianodardine

- COMMITTENTE: Consorzio A.S.I. di Avellino



- Strada a scorrimento veloce Fondo Valle Isclero IV Lotto

- COMMITTENTE: Provincia di Benevento



- “Tangenziale Ovest di Benevento”

- COMMITTENTE: Provincia di Benevento



- Strada provinciale Cerreto Sannita - Cusano Mutri (BN)

- COMMITTENTE: Provincia di Benevento



- Cantina Vinicola del Sannio

- COMMITTENTE: Vinicola del Sannio



- Centro Commerciale alla Via Valfortore di Benevento

- COMMITTENTE: Reti & Sviluppo s.r.l.



- Cantina di Castelvenere (BN)

- COMMITTENTE: Cooperativa CECAS



- Strada Lungo Calore per l’isolamento dell’Arco di Traiano

- COMMITTENTE: Comune di Benevento



- Bonifica ex discarica R.S.U. - Località “Pezzapagliara” - Torrecuso (BN)

- COMMITTENTE: Comune di Torrecuso (BN)



- Complesso edilizio via Avellola - Benevento

- COMMITTENTE: Intervento proprio



- Complesso Edilizio via Pacevecchia - Benevento”

- COMMITTENTE: Intervento proprio



- Complesso edilizio via Puglia - Ponte (BN)

- COMMITTENTE: Intervento proprio



- Fognature e trattamento reflui civili di Campomarino (CB)

- COMMITTENTE: Comune di Campomarino (CB)



- Parco eolico Località Monte di Durazzano (BN)

- COMMITTENTE: Gamesa S.p.A.



- Opere civili Centrale Elettrica 380/150 Kv - Benevento 3

- COMMITTENTE: Terna Rete Italia S.p.A.



- Strada statale 212 - Costruzione Viadotto Tammaro

- COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Generale



- Uffici Direzionali - Via Marmorale - Benevento

- COMMITTENTE: SOFAB



- Realizzazione di un Parco Eolico da 57 Mw - Località Montagna - Morcone (BN)

- COMMITTENTE: Dotto Morcone s.r.l. (E-ON Energia)



- Urbanizzazione primaria e dei servizi del PIP

- COMMITTENTE: Comune di Apollosa (BN)



- Urbanizzazione primaria e dei servizi del PIP

- COMMITTENTE: Comune di Paduli (BN)



Neegli oltre cinquant’anni di attività, l’Impresa Rillo Costruzioni s.r.l. ha avuto l’onore di 
collaborare con le più importanti aziende italiane, tra cui:

�Consorzio Cooperative Costruzioni (CCC);
�Astaldi S.p.A.;
�ICM - Gruppo Maltauro;
�Italcantieri Vittadello;
�Pizzarotti;
�STEIAM;
�Provera & Carrassi;
�Vianini Lavori;
�Grassetto;
�Ferrocemento;
�Toto;
�Pessina

La Rillo Costruzioni s.r.l. si pregia di annoverare tra i suoi committenti una 
moltitudine di Enti tra cui:

�ANAS - Direzione Generale;
�ANAS - Compartimento di Napoli;
�ANAS - Compartimento di Campobasso;
�ANAS - Compartimento di Bologna;
�Provincia di Campobasso;
�Provincia di Benevento;
�Provincia di Avellino;
�Vari Comuni della Campania e del Molise;
�Consorzio Idrico Alto Calore;
�Consorzio ASI - Benevento;
�Gamesa S.p.A.;
�E-ON Energia.
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