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La famiglia Tomei opera nel settore edile da oltre ottanta anni. Il primo ad essere
ricordato è “mastro” Giuseppe, attivo negli anni venti del novecento. Sulle sue tracce prosegue poi il nipote Giovanni, il quale, grazie alle sue acquisite capacità, dapprima in proprio, e poi, nel 1985 con l’aiuto di due suoi fratelli, fa crescere decisamente l’impresa, trasformandola nuovamente in ditta individuale nel 1996.
Nel 2005, poi, si trasforma nell’impresa artigiana “Artedile di Tomei Piergiorgio”,
con l’ingresso, nel suo assetto, del figlio Piergiorgio, che, attualmente, ricopre la carica di
amministratore unico, e che rappresenta, dunque, la terza generazione dell’impresa.
Nel 2012, assume, quindi, l’attuale ragione sociale “Artedile di Tomei Piergiorgio S.r.l.”.
La sede legale della ditta si trova nell’antico mulino di famiglia, a pochi chilometri dal
centro della città di L’Aquila. La società dispone poi di un’attrezzata sede operativa, adibita a uffici e deposito, in località S.Elia, lungo la S.S. 17 est.
L’impresa, fin dalla sua costituzione, ha operato nei settori degli appalti, sia pubblici
che privati, del restauro conservativo, della ristrutturazione e delle costruzioni di edifici
civili, distinguendosi per le sue accurate lavorazioni, maturando, così, una peculiare esperienza e professionalità di cui oggi può vantare.
L’azienda realizza, inoltre, interventi immobiliari in conto proprio, con particolare
attenzione al recupero e alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente.
La società possiede un ampio parco di attrezzature necessarie all’attività edilizia
(ottimo parco macchine per i lavori di movimento terra, mezzi per il trasporto del personale e del materiale, attrezzature di vario genere quali, sinteticamente ma non esaustivamente, ponteggi, casseforme, betoniere, argani, utensili elettrici di vario peso e tipo, strumenti per la misurazione e livellazione, e strumenti informatici), ma soprattutto vanta un
notevole “patrimonio umano” di elevate capacità professionali, derivante dai lunghi anni
di esperienza e dalla formazione continua.
L’impresa, inoltre, si avvale della collaborazione di un’ampia rete di professionisti
(artigiani specializzati, tecnici, staff di ingegneri e architetti, specialisti in sicurezza sui luoghi di lavoro), che le consentono di offrire sempre un servizio di eccellenza, supportando
la ditta e consentendo di affrontare e risolvere ogni eventuale problematica che può sorgere in corso d’opera, permettendo, così, di soddisfare tutte le particolari esigenze del cliente, e di garantire la massima tempestività nella realizzazione delle lavorazioni, anche attraverso lo snellimento degli adempimenti burocratici.
Per assicurare massima qualità e migliori risultati, infatti, il personale dell’azienda è in
grado di seguire la clientela, con professionalità, in tutte le fasi di lavorazione, garantendo
assistenza anche al termine dei lavori.
Tutto questo, insieme al pieno rispetto delle normative in materia di prevenzione e
sicurezza nei cantieri, ha consentito all’azienda, di raggiungere ottimi livelli di efficienza e
qualità.
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Nelle ristrutturazioni e nei restauri di edifici antichi gli interventi sono volti alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio, nonché al consolidamento delle strutture
in modo da garantirne la sicurezza anche nel caso di sollecitazioni sismiche.
La filosofia dell’azienda è essenzialmente quella di puntare sulla qualità delle lavorazioni, anche mediante la ricerca di prodotti ad elevata biocompatibilità, in grado di coniugare indiscusse caratteristiche tecniche prestazionali ed elevato risultato qualitativo architettonico ed artistico.
Particolare attenzione è volta, infatti, alla continua ricerca di materiali all’avanguardia
e al miglioramento delle tecniche costruttive. Continui sono gli aggiornamenti del proprio
personale e la partecipazione a fiere, esposizioni, e, soprattutto, a corsi di specializzazione.
La realizzazione di progetti caratterizzati da grande innovazione, alta qualità, caratteristiche costruttive superiori, alta efficienza energetica e sostenibilità, è tra gli obbiettivi
della ditta, per poter rispondere, concretamente, alla necessità di ottenere edifici energeticamente efficienti, se non addirittura passivi, al fine di massimizzare qualità della vita e
valore immobiliare, ciò, sia nelle nuove costruzioni, che, per quanto possibile, nelle ristrutturazioni.
L’impresa, inoltre, risulta altamente specializzata e qualificata nelle opere di puntellamento, consolidamento e messa in sicurezza di edifici danneggiati dal sisma, e non solo,
avendo maturato elevata esperienza anche in questo campo, a seguito delle disparate opere
commissionate da enti locali e committenza privata. Occorre poi sottolineare che, l’impresa Artedile S.r.l. ha sviluppato anche una politica di servizio a tutto campo al cliente
(sia committente che acquirente) ed è quindi in grado di fornire consulenza e supporto
per lo studio di soluzioni progettuali, personalizzazioni esclusive, progettazioni e realizzazioni di impianti particolari (riscaldamento a pannelli radianti, impianti di sicurezza, trattamento dell’aria, impianti di condizionamento, progettazione e realizzazione di opere in
bioedilizia, consulenze fiscali e legali per l’ottenimento di agevolazioni e contributi sugli
interventi edilizi, quali aliquota iva agevolata prima casa e ristrutturazioni, agevolazione su
ristrutturazioni, manutenzioni e adeguamento energetico, pratiche per riparazioni dei danni del sisma…).
Tali consulenze vengono rese grazie alla collaborazione di professionisti altamente
qualificati, con i quali la ditta collabora da anni.

La società ha profuso particolare impegno nel campo della qualificazione aziendale, e per quanto concerne l’adeguamento continuo agli obblighi legislativi in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenzione, e per quanto concerne le procedure tecniche,
operative e gestionali atte a migliorare il proprio modus operandi e la soddisfazione dei
clienti.
L’azienda è in possesso, infatti, dell’attestazione di qualificazione per l’esecuzione di
opere e lavori pubblici per importi elevati nelle seguenti categorie: costruzioni civili e
industriali; restauro edifici monumentali tutelati dal Ministero dei Beni Culturali.
Il sistema di gestione della qualità dei campi di attività dell’azienda è certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008.
La società è inoltre iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ai sensi dell’art.
12 co. 8 del D. Lgs. 152/2006), al registro delle imprese della CCIAA di L’Aquila, alla
Edil Cassa di L’Aquila, all’ANCE di L’Aquila.

Uffici:
Via dei Loretucci ,15-67100 L’Aquila
S.S. 17 Est snc, 67100 L’Aquila
Mob. +39.0862.207194
E-mail. amministrazione@artedilesrl.com
www.artedilesrl.com

Sede legale:
Via dei Loretucci n. 21, 67100 L’Aquila
Reg. Imp. Aq c.f. e p.i. 01862590666
Capitale sociale €. 100.000,00

Ambiti di Intervento in Sintesi
L’impresa Artedile di Tomei Piergiorgio S.r.l. opera in proprio e per conto terzi, tanto
nel nuovo quanto nel recupero e nelle ristrutturazioni nei seguenti settori dell’edilizia:
· Complessi residenziali
. Costruzioni civili
· Ristrutturazioni e Restauri conservativi
· Consolidamenti e Manutenzioni
· Opere di demolizione, puntellamento e messa in sicurezza
· Scavi, Sbancamenti, Movimento terra, Trasporti
· Impianti tecnologici
· Bioedilizia
· Opere fognarie ed idrauliche
· Pavimentazioni e rivestimenti interni ed esterni
· Vendita
· Lavori di impermeabilizzazioni (isolamenti termici, acustici, barriera antirumore e antincendio)
· Sistemazioni interne ed esterne
· Opere stradali
· Acquedotti
· Lavori di muratura, tinteggiatura, rasatura, stuccatura, finiture e decori
· Lavorazioni edili di ogni genere (pratiche di rifacimento immobili A_B_C_E)
· Realizzazione di manufatti di vari materiali (ligneo, plastico, metallico e lapideo)
In virtù di questa diversificazione e di un’esperienza ultra ottantennale, l’impresa è in
grado di rispondere, con qualificazione tecnica e competenza, alle esigenze della clientela,
proponendosi come partner ideale in ogni progetto e tipologia costruttiva.
L’impresa, con una forte caratterizzazione familiare ormai giunta alla terza generazione, si distingue per un alto livello di serietà e correttezza, ad ulteriore garanzia dell’opera.

In Proprio
L’impresa è strutturata per la realizzazione in proprio di operazioni immobiliari, dalla
fase di ricerca delle aree o degli immobili, allo studio di fattibilità, alle varie fasi progettuali, esecutive, e commerciali.

Conto Terzi
Analogamente opera per conto di terzi, sia per lavori di piccola entità che per appalti
più importanti, con prestazione di parte o di tutti i servizi richiesti, dalla progettazione alla
realizzazione dell’opera.

Uffici:
Via dei Loretucci ,15-67100 L’Aquila
S.S. 17 Est snc, 67100 L’Aquila
Mob. +39.0862.207194
E-mail. amministrazione@artedilesrl.com
www.artedilesrl.com

Sede legale:
Via dei Loretucci n. 21, 67100 L’Aquila
Reg. Imp. Aq c.f. e p.i. 01862590666
Capitale sociale €. 100.000,00

Il post sisma e la ricostruzione
Fin dalle prime ore successive al terribile sisma verificatosi nel territorio aquilano
nella notte del 6 aprile 2009, l’impresa Artedile ha messo a disposizione il proprio servizio,
le proprie competenze ed i propri mezzi, al fine di garantire assistenza e aiuto.
Tra le opere realizzate, poi, possiamo annoverare, sinteticamente ma non esaustivamente, le seguenti:
•

Progettazione ed esecuzione di opere provvisionali per la messa in sicurezza di
edifici nel centro storico della frazione S.Elia di L’Aquila;

•

Riparazione e ripristino di condutture idriche private danneggiate dal sisma;

•

Rimozione e stoccaggio macerie in località S.Elia e in prossimità del quartiere
Bellavista di L’Aquila;

•

Progettazione ed esecuzione di opere provvisionali per la messa in sicurezza
del “Belvedere” di S.Elia, edificio di particolare pregio, sottoposto a vincolo e
tutela da parte della Sovrintendenza;

•

Progettazione ed esecuzione di demolizioni controllate in località S.Elia di
L’Aquila;

•

Realizzazione di varie platee per la posa di manufatti temporanei nell’immediato post sisma;

•

Restauro, risanamento conservativo e riparazione impianto idrico di conduttura acqua della fontana monumentale nella frazione di Monticchio di L’Aquila,
opera sottoposta a vincolo della Sovrintendenza;

•

Realizzazione di vari manufatti temporanei in legno;

•

Consulenza, progettazione e realizzazione interventi di riparazione, adeguamento e rinforzo di un elevato numero di edifici privati danneggiati dal sisma;

•

Consulenza, rilievo e progettazione per avviare la riparazione di vari aggregati
nel centro storico della frazione Monticchio di L’Aquila.

Servizi Esclusivi in Sintesi
•

Consulenza tecnica specializzata in fase progettuale.

•

Preventivi dettagliati in ventiquattro ore.

•

Progettazione personalizzata.

•

Contatti diretti con il titolare e con i responsabili dell’area tecnica ed amministrativa.

•

Personale tecnico interno a disposizione per progettazioni, direzione lavori,
coordinamento.

•

Lavorazioni affidate a personale interno qualificato.

•

Servizio assistenza post consegna lavori.
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Specializzazioni, Approfondimenti
Ulteriori Aggiornamenti

Tecnici

ed

L’impresa, come già detto, è particolarmente attenta alla formazione e qualificazione
del proprio personale, sul quale, continuamente, investe, attraverso la partecipazione a
corsi, seminari ed aggiornamenti.
Tra i vari corsi tradizionali del settore edile, possiamo sinteticamente annoverarne
alcuni, quali:
•
Corsi di formazione per addetti all’utilizzo in sicurezza della autogru’, e gru’ su
autocarro;
•
Corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro;
•
Corsi di formazione riguardante l’istruzione teorica-pratica degli addetti all’attuazione delle misure di pronto soccorso;
•
Corsi di formazione per addetti all’utilizzo in sicurezza dei carrelli elevatori e
sollevatori telescopici compatti;
•
Corsi in sicurezza dei mezzi in movimento;
•
Corsi di formazione per addetti all’utilizzo in sicurezza delle piattaforme aeree
(P.L.E.);
•
Corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori e preposti al montaggio/
smontaggio/trasformazione di ponteggi.
Inoltre, nonostante l’ampia esperienza e le conoscenze già acquisite nel settore, al fine
di assicurare una maggiore qualifica, un aggiornamento continuo ed un’alta specializzazione, la ditta ha partecipato al:
•
corso di formazione per Installatori di Fibre e Materiali di rinforzo strutturale (COMEDIN), della durata di 400 ore, organizzato dall’Università
degli Studi di L’Aquila (Del. Giunta Regionale 11 aprile 2011 n. 245), in
collaborazione con il CERFIS (Centro di Ricerca e Formazione in Ingegneria Sismica dell’Università di L’Aquila), l’Ente Scuola Edile di L’Aquila,
l’Ordine degli Ingegneri e le principali aziende produttrici di materiali di
rinforzo strutturale (BASF, MAPEI, SIKA, TEC INN), in modo da poter
garantire, con la massima accuratezza e professionalità, l’esecuzione di rinforzi
strutturali in relazione al rischio sismico ed idrogeologico.
•
Corso di formazione su “strumenti per la valutazione del rischio di incendio
su coperture che accolgano sistemi fotovoltaici”.
•
Seminario su “La sostenibilità in architettura”, con la collaborazione di Casa
Clima.
•
Corso su “Isolamento esterno: soluzioni naturali per cappotto e faccia ventilata”,con la collaborazione di Naturalia-BAU, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti della Provincia dell’Aquila e Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila.
•
Corso su “Isolamento dall’interno: soluzioni naturali per cappotto e controparete”, con la collaborazione di Naturalia-BAU, Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti della Provincia dell’Aquila e Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila.
•
Corso su “Riqualificazione energetica degli edifici con sistemi naturali”, con la
collaborazione di Naturalia-BAU, Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti della Provincia dell’Aquila e Ordine degli Ingegneri della
Provincia dell’Aquila.
•
Corso su “Il tetto ad elevate prestazioni. sistemi naturali per il restauro, per
tetti curvi o piani”con la collaborazione di Naturalia-BAU, Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti della Provincia dell’Aquila e Ordine
degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila.
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•

•

Corso su “Il cantiere: Pianificazione e controllo”, organizzato dal Collegio
Costruttori Edili e affini di Teramo, con la collaborazione della Digitecno
e della Cost Control.
Corso di “Manutenzione del territorio rurale. Corso di Ingegneria Naturalistica” organizzato dall’associazione ITACA di Teramo.
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Scegliere Artedile
L’azienda si mostra giovane e dinamica ma al tempo stesso ricca di esperienza, professionalità e competenza.
Grazie alla consolidata collaborazione di un’equipe di professionisti, tecnici, architetti e
progettisti altamente qualificati e specializzati, la società è in grado di offrire alla clientela
un servizio accurato a tutto campo.
L’impresa garantisce al cliente contatti diretti e continui con il legale rappresentante e con
il personale dell’area tecnica ed amministrativa, essendo una realtà locale ben strutturata.

Il proprio personale tecnico può assicurare progettazione, direzione lavori, coordinamento
tra le fasi, al fine di rendere più agevoli e rapidi gli adempimenti burocratici e la realizzazione delle lavorazioni, con conseguente diminuzione dei costi.
Relativamente alle lavorazioni di riparazione e/o demolizione e ricostruzione post sisma,
messe a contributo, l’azienda si rende disponibile, a:
•

Garantire assistenza allo studio di progettazione per saggi, verifiche e controlli
strutturali.

•

Sostenere le eventuali spese, ovvero i maggiori costi che il contributo statale non
dovesse coprire, per i sondaggi conoscitivi preliminari (indagini strutturali, geologiche e geotecniche) necessari all’individuazione precisa dei danni ed allo studio dei
parametri tecnici, al fine di garantire la redazione del miglior progetto preliminare e
quindi definitivo.

•

Valutare, con lo studio di progettazione, i tempi per l’esecuzione delle opere, che
saranno riportati in apposito crono-programma che risulterà vincolante.

•

Non richiedere alcun pagamento in anticipo ai proprietari.

•

Garantire continuità delle lavorazione anche in caso di ritardo nell’erogazione del
contributo statale, ovvero accettare che i pagamenti siano condizionati all’effettiva
erogazione e disponibilità del contributo pubblico.

•

Allestire uno showroom per la scelta personalizzata dei materiali e delle finiture.

•

Garantire la continua presenza giornaliera del Direttore di cantiere.

•

Garantire la continua presenza in cantiere di unità lavorativa costituita da idonea e
qualificata manodopera necessaria per dare corso ai lavori nei tempi contrattualmente previsti e rispondente al crono– programma degli stessi così come concordato con la Direzione lavori

•

Mettere a disposizione la professionalità dei propri tecnici, anche a sostegno del
progettista e/o direttore lavori incaricati, in ogni fase delle lavorazioni, dalla progettazione all’opera finita.

•

Prestare le stesse garanzie e coperture assicurative richieste in un appalto pubblico.
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Automezzi per il trasporto di persone e di materiale

- Autocarro Iveco 40 con cassone ribaltabile
- Autocarro Iveco 40 con cassone ribaltabile
- Autocarro Fiat Ducato
- Autocarro Ford
- Fiat Doblò
- Fiat Fiorino
- Panda Van
- Fiat 500
- Rimorchio
- Semirimorchio
Mezzi di Sollevamento
- Gru a torre 39 m altezza
- Montacarichi autosollevante
- Tiri a bandiera Europea
- Tiri a bandiera: n. 4
- Tiri a bandiera Imer: n. 3
- Tiro a carrello
Mezzi per movimentazione terra
- Miniescavatore per appartamento Bobcat E10
- Martello demolitore per miniescavatore kg. 80
- Escavatore gommato Bobcat S175
- Escavatore cingolato Bobcat 331
- Martello demolitore per miniescavatore da kg.150
- Minipala
- Rullo compressore
Gruppi Elettrogeni
- Gruppo corrente: n. 2
Ponteggi
- Ponteggi metallici fissi a telaio prefabbricato – costruttore Metalmeccanica Fracasso
Spa – mq. 3000
Impastatrici
- Macchina impastatrice Imer per premiscelati
- Betoniera Europea lt. 200
- Betoniera Europea lt. 250
- Betoniera Imer lt.250
- Molazze per malta: n.2
- Intonacatrice Imer Coin 3 per premiscelati
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Demolitori e tassellatori
•

Demolitore elettrico Dewalt D277001-05

•

Demolitore elettrico Bosh GBH11DE

•

Demolitore elettrico Bosh

•

Demolitore elettrico Hitachi DM 40 MR

•

Demolitore tassellature Bosh GBM 2-26 DRE

•

Tassellatori Protool kg. 5: n.4

•

Demolitore aria compressa kg. 10-25-50

Macchinari per carpenteria
•

Sega circolare da banco Felisatti T777

•

Sega circolare da banco Hyundai

•

Sega circolare a mano Felisatti TP751

•

Sega circolare a mano Yamato1200/185

•

Sega a nastro da banco Dewalt DW876

•

Sega alternativa a mano Metabo ST EP 455

•

Sega alternativa a mano AEG STE 500

•

Motosega Stihl 230

•

Motosega Stihl T200

•

Motosega Oleomac

•

Piegaferri a mano: n. 4

•

Pannelli per c.a.: n. 1000

•

Aghi vibranti per cls: n. 4

•

Puntelli in ferro: n. 800

•

Palancole in legno: n. 1000

•

Morali da carpenteria: n. 1500

•

Scale in alluminio: n. 6

•

Cesoie elettriche

•

Pulisci pannelli

Macchinari per taglio del c.a., mattoni e altri materiali
da costruzione.
•

Motosega a catena per taglio del calcestruzzo armato, mattoni e altri materiali Husqvarna – profondità di taglio 40

•
Motosega a doppio disco diamantato per taglio del calcestruzzo armato, mattoni e
altri materiali - profondità di taglio 70 cm
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Compressori
•

Compressore … grande

•

Compressore Abac RedLine

•

Compressore Abac linea Professional

•

Motocompressore a gasolio Bottarini

•

Compressore Koopman lt.50

•

Gruppo compressore Ceccato lt.100

Smerigliatrici
•

Smerigliatrice Hitachi PDU-180

•

Smerigliatrice Makita GA 9020

•

Smerigliatrice Metabo 91-028-005

•

Smerigliatrice Metabo

•

Smerigliatrice Dewalt D 2811-05

•

Smerigliatrice Dewalt D65510

•

Smerigliatrice Bosh GWS 7125

•

Smerigliatrice Bosh Professional GWS 660

•

Smerigliatrice a banco

•

Smerigliatrice per catena motosega

Saldatrici
•
Saldatrice a elettrodo Arcotex 160
•

Saldatrice a elettrodo inverter

•

Saldatrice a elettrodo

•

Saldatrice a filo Deca Mig Mag System Dacamig 5180 turbo

Trapani
•

Trapano Einhell RT-ID 105 RED

•

Trapano Black&Decker B-D 160

•

Trapano Atlas Copco

•

Trapano AEG n. 2

•

Trapano Metabo

•

Trapano Fisher

•

Trapano a colonna Rosa Milano RS1

Box per cantiere
•

Box coibentato uso ufficio 5,00x2,40x2,70 con WC

•

Box coibentato uso spogliatoio 6,00x2,40x2,70

•

Box coibentato uso ufficio 4,00x2,40x2,70

•

Wc chimici: n. 2

•

Box in lamiera uso magazzino: n. 4

•

Box marini da m. 6: n. 2
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Attrezzatura varia
•

Pialla a mano Bosh PHO25.82

•

Pialla a banco Dewalt DW733S

•

Carteggiatrice a mano Black&Decker KA88

•

Carteggiatrice a mano Black&Decker XTA 80E GS.BD2

•

Carteggiatrice orbitale Dewalt

•

Carteggiatrice orbitale Metabo

•

Carteggiatrice orbitale AEG

•

Corteggiatrice orbitale Felisatti

•

Avvitatore Elettrico Bosh GSR 5-11 TE

•

Avvitatore a batteria a impulsi elettromagnetici Metabo

•

Avvitatore a batteria Dewalt

•

Avvitatore a batteria Bosh

•

Avvitatore a batteria Bosh PSR 9,6 VE-2

•

Batti piastrelle a rulli: n. 2

•

Pistola termica ad elevata temperatura Metabo

•

Pistola termica Phon saldatore ad elevata temperatura Leister

•

Compattatore aria compressa kg. 75

•

Compattatore a gasolio AC Memotoria 3498HP

•

Pompa manuale per iniezioni di malte cementizie e non da eseguire sia in muratura
mista che in calcestruzzo: n. 2

•

Livella laser con rilevatore di segnale ml.300

•

Misuratore laser con telecamera Leica ml. 350

•

Misuratore laser Hilti

•

Aspirapolvere da cantiere: n. 3

•

Mangia intonaco

•

Fratazzo elettrico

•

Caricabatterie per automezzi

•

Idropulitrice

•

Sega circolare per marmo

•

Carotatrice Bosh

•

Trance per beton elle

•

Taglia piastrelle diamantate: n. 3

•

Livelli completi: n. 10

•

False squadre: n. 2

•

Squadre per piastrelle: n. 4

•

Impastatori
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Committente Privato

2005

Opere relative alla realizzazione di recinzione in località Roio Piano (AQ)

Committente Privato

2005

Lavori di impermeabilizzazione terrazzo
in palazzetto d’epoca in via Paganica di
L’Aquila

Arcidiocesi di L’Aquila

2005

Lavori di ristrutturazione, consolidamento fondazioni e isolamento Chiesa di
Cagnano Amiterno, opera sottoposta a
vincolo della Sovrintendenza

Unione Italiana Tiro a Segno
2006
Sezione di L’Aquila in via Sila Persichetti di L’Aquila

Lavori di ristrutturazione vecchi edifici
in località S.Sisto di L’Aquila

Committente Privato

2006

Riparazione impianto idrico sanitario in
palazzo d’epoca in via del Grifo di L’Aquila

Committente Privato

2006
2007

Ristrutturazione di un edificio in Viale
della Croce Rossa di L’Aquila

Committente Privato

2006
2007

Restauro, risanamento conservativo e
manutenzione straordinaria fabbricato
in Piazza Palmiro Togliatti Località Borgo S.Maria, Comune di Montelibretti
(RM) e realizzazione del nuovo complesso residenziale

Azienda sanitaria locale n. 4
Reparto dsb Rocca di Mezzo

2008

Realizzazione opere in muratura presso
l’Azienda Sanitaria Locale reparto di
Rocca di Mezzo (AQ)

Committente Privato

2008

Ristrutturazione e consolidamento statico di un antico edificio in via del Cardinale, nei pressi di via XX Settembre di
L’Aquila

Committente Privato

2008

Ristrutturazione esterna antico edificio in via dell’Orto Agrario di L’Aquila

Convitto Nazionale D. Cotugno

2008

Opere di manutenzione copertura edificio storico in C.so Principe Umberto di
L’Aquila

Conservatorio S.Maria della
Misericordia

2008

Opere di manutenzione copertura Chiesa della Concezione, in C.so Vittorio
Emanuele di L’Aquila

Committente Privato

2008

Opere di completamento e sistemazione
di edificio rurale in località Tempera di
L’Aquila

Committente Privato

2008

Opere di riparazione copertura presso
palazzetto d’epoca in via Paganica di
L’Aquila
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Committente Privato

2008

Opere relative alla straordinaria manutenzione del manto di copertura presso
condominio in via N. Persichetti di L’Aquila

Committente Privato

2009

Opere di straordinaria manutenzione di
un edificio storico per civile abitazione
sito in Piazza Chiarino di L’Aquila

Committente Privato

2009

Prestazioni in subappalto carico, demolizioni, ristrutturazione presso il cantiere sito in via Colle di Roio in edificio
storico di L’Aquila

Committente Privato

2009

Lavori di straordinaria manutenzione,
rifacimento ed impermeabilizzazione terrazze, presso condominio sito in via N.
Persichetti di L’Aquila

Committente Privato

2009

Realizzazione costruzione in legno adibita ad uso di civile abitazione zona Mausonia di L’Aquila

Committente Privato

2009

Lavori di messa in sicurezza di un palazzo d’epoca in via Casella di L’Aquila

Committente Privato

2009

Realizzazione di un muro di sostegno in
c.a. in sostituzione dell’esistente in via
Collevernesco, località S.Elia di L’Aquila

Committente Privato

2009

Lavori di stoccaggio, cernita e sgombero macerie presso l’antico casale in via
Collevernesco, località S.Elia di L’Aquila

Committente Privato

2009

Lavori di ristrutturazione e riparazione
dei danni riportati a seguito del sisma
del 6 aprile 2009, condominio in via Salaria Antica est di L’Aquila

Committente Privato

2009

Lavori di riparazione di una civile abitazione dei danni provocati dal sisma del 6
aprile 2009, via Giada, località Pianola
di L’Aquila

Committente Privato

2009

Lavori di riparazione di una civile abitazione dei danni provocati dal sisma del 6
aprile 2009, via S.Andrea, località Paganica di L’Aquila

Committente Privato

2009

Lavori di riparazione di una civile abitazione dei danni provocati dal sisma del 6
aprile 2009, via Bazzanese, località
S.Elia di L’Aquila

Committente Privato

2009

Lavori di riparazione di una civile abitazione dei danni provocati dal sisma del 6
aprile 2009, via Bazzanese, località
S.Elia di L’Aquila
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Committente Privato

2009

Lavori di sistemazione ingresso stradale presso punto vendita in località
Mausonia di L’Aquila

Committente Privato

2009

Lavori di riparazione di una civile abitazione dei danni provocati dal sisma del
6 aprile 2009, in via Chieti di L’Aquila

Committente Privato/
Congregazione servi della
carità Opera pia don Guanella

2009

Opere di ristrutturazione riparazione
di una porzione di edificio storico Palazzo Partenope presso Montereale di
L’Aquila

Committente Privato

2009

Lavori di sistemazione esterna con ripristino parcheggio e giardino e realizzazione di piattaforme per magazzino
eseguiti presso l’immobile sito in via
Collevernesco in località S.Elia di L’Aquila

Committente Privato

2009
2010

Realizzazione muro di contenimento in
c.a. presso civile abitazione di via Collevernesco in località S.Elia di l’aquila

Committente Privato

2010

Lavori di riparazione di una civile abitazione dei danni provocati dal sisma del
6 aprile 2009, in via Chieti di L’Aquila

Committente Privato

2010

Lavori di riparazione di una civile abitazione dei danni provocati dal sisma del
6 aprile 2009, in via Chieti di L’Aquila

Committente Privato

2010

Lavori di riparazione di una civile abitazione dei danni provocati dal sisma del
6 aprile 2009, in via G. Feneziani di L’Aquila

Committente Privato

2010

Lavori di riparazione di una civile abitazione dei danni provocati dal sisma del
6 aprile 2009, in località Monticchio di
L’Aquila

Committente Privato

2010

Lavori di riparazione di una civile abitazione dei danni provocati dal sisma del
6 aprile 2009, via Collevernesco in
località S.Elia di L’Aquila

Committente Privato

2010

Lavori di riparazione di una civile abitazione dei danni provocati dal sisma del
6 aprile 2009, in via O. Evangelista località Paganica di L’Aquila

Committente Privato

2010

Lavori di riparazione di una civile abitazione dei danni provocati dal sisma del
6 aprile 2009, in località S.Giuliano di
L’Aquila

Comune di L’Aquila

2010

Opere di messa in sicurezza, puntellamento e demolizione di un edificio gravemente danneggiato dal sisma del 6
aprile 2009 sito in via Strada Prima, in
località S.Elia di L’Aquila
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Comune di L’Aquila

2010 Opere di messa in sicurezza, puntellamento e demolizione di un edificio gravemente
danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009
sito in via S.Elia di fronte al civico 24 in
località S.Elia di L’Aquila

Comune di L’Aquila

2010 Opere di messa in sicurezza, puntellamento e demolizione di un edificio gravemente
danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009
sito in via Codalunga n. 17 di S.Elia di L’Aquila

Comune di L’Aquila

2010 Opere di messa in sicurezza, puntellamento e demolizione di un edificio gravemente
danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009
sito in via Codalunga n. 14 di S.Elia di L’Aquila

Committente Privato

2010 Lavori di riparazione di una civile abitazione dei danni provocati dal sisma del 6
aprile 2009 in via Celano di L’Aquila

Committente Privato

2010 Lavori di riparazione di una civile abitazione dei danni provocati dal sisma del 6
aprile 2009 in via Collevernesco in località S.Elia di L’Aquila

Committente Privato

2010 Lavori di riparazione di un condominio dei
danni provocati dal sisma del 6 aprile
2009, in via Chieti di L’Aquila

Committente Privato

2010 Lavori di riparazione di una civile abitazione dei danni provocati dal sisma del 6
aprile 2009, in località Collefiorito di
L’Aquila

Committente Privato

2010 Lavori di riparazione di una civile abitazione dei danni provocati dal sisma del 6
aprile 2009, via Strada II in località
S.Elia di L’Aquila

Committente Privato

2010 Lavori di riparazione di una civile abitazione dei danni provocati dal sisma del 6
aprile 2009, in via Collevernesco in località S.Elia di L’Aquila

Committente Privato

2010 Lavori di riparazione di una civile abitazione dei danni provocati dal sisma del 6
aprile 2009, in località Civita di Bagno di
L’Aquila

Committente Privato

2010 Lavori di riparazione di una civile abitazione dei danni provocati dal sisma del 6
aprile 2009in in località Civita di Bagno
di L’Aquila
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Committente Privato

2010

Lavori di riparazione di un condominio dei
danni provocati dal sisma del 6 aprile
2009 in Strada Provinciale di Bagno in
località Civita di Bagno di L’Aquila

Comune di L’Aquila

2010

Opere di messa in sicurezza, puntellamento e demolizione di un edificio gravemente
danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009
sito in via Collevernesco n. 22 in località S.Elia di L’Aquila

Comune di L’Aquila

2010

Opere di demolizione parziale di un edificio gravemente danneggiato dal sisma
del 6 aprile 2009 sito in via Collevernesco n. 20-27 di S.Elia di L’Aquila e relativa
rimozione delle macerie (Ord. 597 del
08.10.09)

Committente Privato

2010

Lavori di riparazione di un condominio dei
danni provocati dal sisma del 6 aprile
2009, in via Fiore Paris di L’Aquila

Comune di L’Aquila

2010

Opere di messa in sicurezza, puntellamento e demolizione di un edificio gravemente
danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009
sito in via Manieri, 20 - L’Aquila (Ord. 61
del 27.05.2009)

Committente Privato

2010
2011

Lavori di riparazione danni e impianto idrico e fognario Immobile sito in localita’
s.elia nel Comune di L’Aquila

Comune di L’Aquila

2011

Opere di messa in sicurezza, puntellamento e demolizione di un edificio gravemente
danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009
sito in via Collevernesco n. 70 di L’Aquila

Comune di L’Aquila

2011

Opere di messa in sicurezza, puntellamento e demolizione di un edificio gravemente
danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009
sito in via Collevernesco n. 26-34 in località S.Elia di L’Aquila

Comune di L’Aquila

2011

Opere di messa in sicurezza di un edificio
gravemente danneggiato dal sisma del 6
aprile 2009 sito in via Torretta n. 1 di L’Aquila

Comune di L’Aquila

2011

Opere di messa in sicurezza, puntellamento e demolizione di un edificio gravemente
danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009
sito in via Collevernesco n. 49 di L’Aquila

Comune di L’Aquila

2011

Opere di messa in sicurezza e puntellamento del Belvedere di S.Elia, edificio
sottoposto a vincolo di tutela della Soprintendenza, gravemente danneggiato
dal sisma del 6 aprile 2009

Committente Privato

2011

Lavori di riparazione di una civile abitazione dei danni provocati dal sisma del 6
aprile 2009, via Bazzanese di L’Aquila

Committente Privato

2011

Lavori di riparazione e straordinaria manutenzione di una civile abitazione sita in
via Atri di L’Aquila
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Committente Privato

2011 Lavori di piccole opere di riparazione edificio condominiale sito in via Strinella di
L’Aquila

Comune di L’Aquila

2011 Lavori di riparazione e sistemazione della
Fontana Monumentale di Monticchio, opera sottoposta a vincolo di tutela della
Soprintendenza

Committente Privato

2011 Lavori di riparazione di un condominio dei
danni provocati dal sisma del 6 aprile
2009, sito via Bazzanese di L’Aquila

Committente Privato

2011 Lavori di riparazione di una civile abitazione dei danni provocati dal sisma del 6
aprile 2009, via S.Elia di L’Aquila

Comune di L’Aquila

2011 Opere di messa in sicurezza, puntellamento e demolizione di un edificio gravemente
danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009
sito in via Collevernesco n. 68 in località S.Elia di L’Aquila

Committente Privato

2011 Lavori di riparazione di una civile abitazione dei danni provocati dal sisma del 6
aprile 2009, via Strada Seconda, località
S.Elia di L’Aquila

Committente Privato

2011 Lavori di riparazione di una civile abitazione dei danni provocati dal sisma del 6
aprile 2009, via Strada Seconda, località
S.Elia di L’Aquila

Comune di L’Aquila

2011 Opere di messa in sicurezza, puntellamento e demolizione di un edificio gravemente
danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009
sito in via dei Loretucci n. 21 in località
S.Elia di L’Aquila (Ord. 426 del 19.06.12)

Comune di L’Aquila

2011 Opere di messa in sicurezza, puntellamento e demolizione di un edificio gravemente
danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009
sito in via della Polveriera n. 40-42 - L’Aquila

Committente Privato

2011 Lavori di riparazione di una civile abitazione dei danni provocati dal sisma del 6
aprile 2009, via Strada Seconda, località
S.Elia di L’Aquila

Comune di L’Aquila

2011 Opere di messa in sicurezza, puntellamento e demolizione di un aggregato gravemente danneggiato dal sisma del 6 aprile
2009 sito in via Collevernesco - L’Aquila

Committente Privato

2011 Ristrutturazione di una civile abitazione
sita in localita’ Monticchio di L’Aquila

Comune di L’Aquila

2011 Lavori di sistemazione stradale in via di
Civita—Monticchio di L’Aquila

Committente Privato

2011 Lavori di riparazione, nell’edificio condominiale, dei danni provocati dal sisma del
6 aprile 2009, via Strada Seconda, località S.Elia di L’Aquila
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Committente Privato

2011 Lavori di ristrutturazione presso complesso immobiliare sito in via dei Salici,
località Tempera di L’Aquila

Committente Privato

2011 Lavori per realizzazione di complessi immobiliari di nuova costruzione in via Scarfoglio di L’Aquila

Comune di L’Aquila

2011 Demolizione di un fabbricato gravemente
danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009,
sito in Via del Tratturo n. 7, località
S.Elia di L’Aquila

Committente Privato

2011 Lavorazioni eseguite presso cantiere in
via Pavesi di L’Aquila

Committente Privato

2011 Lavori di riparazione di una civile abitazio2012 ne, dai danni provocati dal sisma del 6
aprile 2009, in via dei Loretucci, località
S.Elia di l’aquila

Committente Privato

2011 Lavori di riparazione di uno storico palaz2012 zetto dei danni provocati dal sisma del 6
aprile 2009, sottoposta a vincolo di tutela dalla Sovrintendenza, sito in Piazza
Capponi — Capestrano di L’Aquila

Committente Privato

2012 Lavori di riparazione di un edificio danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009, sito in
via Pizzone, località Civita di Bagno
Comune di L’aquila

Committente Privato

2012 Lavori di riparazione di una unità immobiliare gravemente danneggiata dal sisma
del 6 aprile 2009, con esito di agibilità E,
sita in via Monte Terminillo di L’Aquila

Comune di L’aquila

2012 Lavori, con mezzi meccanici, per emergenza neve, in località S.Elia di L’Aquila

Committente Privato

2012 Lavori di riparazione e adeguamento
strutturale presso l’immobile condominiale sito in via Rocco Carabba di l’aquila, gravemente danneggiato dal sisma del
6 aprile 2009, con esito di agibilità E

Comune di L’Aquila

2012 Intervento di demolizione di una porzione
di aggregato sita in via Collevernesco
nn. 56, 58, 60, 62, 64, località S.Elia di
L’Aquila (Ord. 656-810 del 19.06.12)

Comune di L’Aquila

2012 Intervento di demolizione di una porzione
di aggregato sita in via Collevernesco
nn. 86, 88, località S.Elia di L’Aquila
(Ord. 809 del 22.05.12)

Comune di L’Aquila

2012 Intervento di demolizione di una porzione
di edificio in via dei Manieri in località
S.Elia di L’Aquila (Ord. 394 del 26.08.11)

Comune di L’Aquila

2012 Lavori di messa in sicurezza edificio sito in
via manieri n. 20 fraz. S.elia di l’aquila
ord. n. 61 del 27.05.2009
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Committente Privato

2013 Lavori di risanamento conservativo di un
antico edificio sito nella campagna di
C.da S. Savino, Comune di Acquaviva Picena (AP)

Committente Privato

2013 Lavori di ristrutturazione ed adeguamento energetico appartamento sito in Via
Lanciano, L’Aquila.

Committente Privato

2013 Lavori di straordinaria manutenzione
presso l’immobile sito in Strada Provinciale per Bagno, L’Aquila.

Committente Privato

2013 Lavori di demolizione e ricostruzione di
una civile abitazione gravemente danneg2014 giata dal sisma del 06 aprile 2009, classificata E, sita in via Strada I, località
S.Elia di L’Aquila.

Committente Privato

2014 Lavori di fondazione e predisposizione per
realizzazione capannone industriale. Sito
nel n.i. nel comune di l’aquila

Committente Privato

2014 Intervento di manutenzione e risanamento
di un antico casale in loc. S.Savino—
Acquaviva Picena (AP)

Comune di L’Aquila

2014 Lavori di demolizione e messa in sicurezza
porzione di aggregato sito in Via della
Torretta, 33-37 ordinanza n. 518

Comune di Castelbellino

2014 Lavori di riqualificazione del Parco di
2015 Villa Coppetti sottoposto a vincolo della Sovrintendenza, con interventi di consolidamento del pendio, sistemazione del
verde dei percorsi, degli impianti e dell’arredo, previa gara ad evidenza pubblica.

Comune di Raiano

2015 Lavori di recupero del Palazzo Ricciardi,
Fontana monumentale e Belvedere presso il Comune di Campo di Giove, previo
Bando di gara.

Committente Privato

2015 Lavori di ordinaria manutenzione Villino
sito in Sulmona, Via Trieste.

Comune di L’Aquila

2015 Lavori di manutenzione straordinaria della Scuola Materna ed Asilo Nido "I MAGGIO" site in L'Aquila, Via Salaria Antica
Est - Loc. Pile, previo Bando di Gara.

Committente Privato

2015 Lavori di riparazione dei danni provocati
2016 dal sisma del 6 aprile 2009 di un antico
Mulino del ‘700 sito in località S.Elia di
L’Aquila

i.n.p.s. sede di ancona

2015 Lavori di manutenzione accordo quadro
2016 per opere edili edifici in via ruggeri 1,3,5
ancona, previo bando di gara

COMUNE DI L’AQUILA

2016 Lavori di “Messa in sicurezza dell’Istituto
comprensivo “Gianni Rodari” in Via Salaria Antica Est 27 nel COMUNE DI L’AQUILA

AZIENDA Usl Rieti

2016 Accordo Quadro per l’esecuzione dei la2017 vori di manutenzione edile degli immobili
che si trovano nella disponibilità̀ dell’Azienda U.S.L di Rieti
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Committente Privato

2017 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PRESSO
CIVILE ABITAZIONE SITA IN S.S. 17 BIS DI
L’AQUILA

CASA CIRCONDARIALE L’AQUILA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

2017 PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA
"RIFACIMENTO GRADINI CON RIVESTIMENTO IN PVC PER 2 SCALE ZONA COLLOQUI PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI L'AQUILA" - CIG ZC31D1B3B6 - RDO
N. 1484806

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

2017 Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare del Comune di Bagno a
Ripoli 2017/2020 - 1° LOTTO - (Edifici
scolastici)

Azienda per il Diritto agli Studi
Universitari L'Aquila

2017 LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL CORPO 1 E
RIPARAZIONE DANNI DA SISMA DEL CORPO 2 DEL POLIFUNZIONALE DI COPPITO
LOTTO 1.
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