
Merlini & Ferrari SA Impresa generale





Merlini & Ferrari SA è il vostro partner  
per tutte le realizzazioni nei campi edilizia, 
genio civile e opere specialistiche, per le 
quali assume pure mandati di impresa 
generale o totale. Si costituisce nel 2002 
rilevando il personale, le attrezzature 
ed il parco macchine della già impresa 
Emiliano & Gianni Merlini operante nel 
Locarnese dal 1957.

Villa Cattori 
Muralto



Valori

Professionalità
Eseguiamo ogni mandato con  
la massima cura e precisione,  
garantendo esecuzioni a regola d'arte.

Disponibilità
Incentriamo il nostro operato sulla  
piena soddisfazione del cliente, 
rimanendo sempre a sua disposizione 
per ogni esigenza.

Economicità
Forniamo prestazioni competitive,  
sia a livello di tempi di esecuzione  
che di quadro costi.

Sostegno al territorio
Sosteniamo attivamente l'economia 
ticinese, ad esempio sponsorizzando 
numerose realtà sportive, sociali   
e culturali.



 La nostra azienda
 • adempie a tutte le disposizioni 

legali vigenti nell'ambito della 
costruzione

 • rispetta la legge sul lavoro  
e dialoga costruttivamente con 
tutti gli interlocutori del settore

 • si impegna a favore della 
sicurezza sui cantieri

 • sottopone i propri standard 
qualitativi a un costante  
controllo esterno

 • è azienda formatrice

 Questo impegno è stato  
 confermato da una serie  
 di certificazioni
 • Certificazione ISO
 • Certificazione Azienda formatrice
 • Rispetto CCL



Servizi e realizzazioni 
Edilizia

Merlini & Ferrari SA dispone di tutte 
le tecniche, macchinari, conoscenze 
e risorse umane per realizzare ogni 
tipologia di costruzione, dalla casa  
o villa abitativa monofamiliare fino ad 
arrivare a residenze plurifamiliari di 
notevoli dimensioni ed oggetti ad uso 
commerciale. 
Può realizzare in tempi rapidi sia  
progetti dal carattere più semplice 
e tradizionale come pure opere di 
elevato pregio storico-architettonico, 
che prevedono l'utilizzo di materiali più 
pregiati ed esecuzioni più complesse, 
quali ad esempio la lavorazione di 
elementi in pietra naturale o cemento 
armato a vista.



Casa Anatta 
Monte Verità, Ascona

Palazzo Pedrazzini 
Locarno

Centro Balneare Regionale 
Locarno



Servizi e realizzazioni 
Genio civile

Merlini & Ferrari SA dispone di tutte 
le tecniche, macchinari, conoscenze 
e risorse umane per realizzare ogni 
tipologia di opera pubblica nel campo 
del genio civile, quali ad esempio strade, 
ponti e condotte. 
Negli anni ha realizzato significative 
opere di sottostruttura come la condotta 
lungo l'argine del fiume Maggia, opere di 
sistemazione dei corsi d'acqua e lavori 
stradali importanti come gli svincoli della 
galleria Mappo-Morettina e la rotonda  
di Piazza Castello a Locarno.
Grazie alla sua vasta esperienza 
e all'elevato know-how nel campo 
dell'ingegneria e della costruzione, è 
perfettamente pronta ad affrontare ogni 
tipo di sfida costruttiva che si presenta 
sul territorio.



Galleria Bavorca 
Lavizzara

Ponte Ruinacci 
Camedo



Servizi e realizzazioni 
Impresa generale

Merlini & Ferrari SA assume mandati 
di Impresa Generale, gestendo quindi 
tutto il processo della costruzione: ad 
iniziare dalla richiesta e valutazione 
di offerte presso artigiani e fornitori, 
passando per il conferimento degli ordini 
ed attività preparative e coordinative, 
fino ad arrivare alla direzione lavori e alla 
supervisione continua della costruzione 
fino alla sua ultimazione.

Merlini & Ferrari SA assume pure 
mandati di Impresa Totale, iniziando 
in tal caso il suo operato già con il 
progetto architettonico. Tutti i rischi 
e le responsabilità vengono gestiti 
dall'azienda, mentre al committente viene 
consegnato un oggetto chiavi in mano a 
prestazioni stabilite in partenza.

Servizi e realizzazioni 
Impresa totale



Pastificio Oste  
Cucina Mediterranea 
Quartino

Golf Club 
Ascona

Residenza ai Colli 
Gordola



Servizi e realizzazioni 
Opere specialistiche

 Merlini & Ferrari SA offre una serie  
 di opere specialistiche:
 • demolizioni e brillamenti, anche  

in zone densamente abitate
 • esecuzione di scavi, anche in  

contesti difficili come terreni  
in forte pendenza

 • consolidamento di pareti di scavi 
tramite calcestruzzo spruzzato

 • ancoraggi di diversa tipologia  
e funzione (attivi, passivi, temporanei, 
permanenti)

 • opere di sottomurazione
 • idrodemolizioni e risanamento  

del calcestruzzo
 • micropali



Scavi su forti pendenze 
Ronco s/Ascona

Fondazione FFS 
Rete ferroviaria Svizzera



Termali e Salini 
Locarno





Merlini & Ferrari SA  
collabora con  
Ennio Ferrari Holding SA 
Lodrino

Via dei Paoli 4 
Casella Postale 48 
6648 Minusio 
Switzerland

T +41 91 735 35 90 
F +41 91 743 80 38 
info@merlini-ferrari.ch

merlini-ferrari.ch


