
Spazio, luce, ordine. 

Sono cose di cui gli uomini hanno bisogno, come 

hanno bisogno di pane o di un posto per dormire.

Le Corbusier
Architetto 1887-1965
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La storia di un Gruppo
al tuo servizio!

Dall’esperienza trentennale della Edil Tesino snc di Di Girolami Ivo & C, con sede 
ad Offida (AP) costituitasi nel gennaio del 1985 nasce, nel 2013, L’”Edil Tesino 
Group srl” dall’unione di tre soci derivanti dalla società precedente.

L’attività svolta dall’impresa è di edilizia in genere ma più specificatamente si 
occupa da sempre di costruzione e ristrutturazione di edifici di civile abitazione 
e non, di realizzazione di strade e fognature, manutenzioni ordinarie e straordina-
rie di condomini, pavimentazioni al quarzo in calcestruzzo e stampati di piccole, 
medie e grandi dimensioni, costruzione e vendita di appartamenti, costruzione e 
ristrutturazione di hotel e strutture ricettive in genere.

Mission
L’obiettivo principale dell’azienda è la soddisfazione del cliente e la creazione fin 
dall’inizio, di un rapporto chiaro e sereno. Al centro del nostro impegno, il cliente deve:

• disporre di una valida consulenza per la soluzione più idonea ad ogni esigenza;
• essere sempre informato di come si svilupperà il lavoro in tutte le sue fasi;
• godere di un totale controllo durante la lavorazione e della sicurezza di una lavorazione 
a regola d’arte da parte di personale qualificato ed aggiornato.

I Nostri Servizi



Ristrutturazione Villa Palombara

Ci sono opere del passato, certe chiese, certi palazzi, 
che oggi sono utilizzate in modo diverso, sono sopravvissute 
pur cambiando la loro funzione: ancora oggi le usiamo, 
le frequentiamo. Questo succede perché ciò che è rimasto 
non è l’utilità che avevano all’epoca, ma è la bellezza; 
la bellezza e la poesia sono sopravvissute al tempo.

Oscar Niemeyer
Architetto 1907-2012
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Restauro, consolidamento e ristrutturazione funzionale 
di un edificio di alto valore storico-architettonico, con la 
rivisitazione integrale degli spazi esterni, camminamenti 
e percorsi e con la realizzazione ex-novo di una splendida 
piscina a raso. 

Ristrutturazione
Villa Palombara
La consapevoLezza
deL pReesistente

Trasformazione integrale del terrapieno esistente 
all’interno dell’agrumeto originario con successiva 
realizzazione di nuovi spazi ricreativi e ricettivi
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Riorganizzazione e riarticolazione 

(strade e percorsi) delle sistemazioni esterne 

con restauro conservativo 

dei muri frangivento preesistenti.
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Risistemazione della corte inferiore 

dell’antico agrumeto finalizzata 

all’utilizzo ludico dello spazio esterno
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Realizzazione di piscina a specchio 

con camminamento interno 



8 

Riorganizzazione dello spazio all’aperto annesso 

alla piscina con il recupero del vecchio forno



altre realizzazioni
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Relax contemporaneo sulle sponde del mare Adriatico 
Eleganza, comfort e personalizzazione 
era ciò che la committenza voleva trasmettere 
ai suoi ospiti: attraverso un armonico connubio di materiali 
è stata creata un’atmosfera raffinata 
dove le gradazioni del beige regalano calde emozioni.
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La freschezza di un moderno design 
Spazi curati nei dettagli sia estetici che funzionali, 
connotati da un alto livello di personalizzazione, 
con l’obiettivo di creare una location esclusiva. 
Ogni elemento d’arredo è stato realizzato con mobili 
ed oggetti unici, selezionati per ogni singolo ambiente, 
a creare un’eleganza forte e ugualmente discreta.
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Stile e gusto 
Un servizio globale per la progettazione e la realizzazione 
di edifici nel campo dell’hotellerie;
Soluzioni coordinate, originali, uniche, trasformano 
ogni idea progettuale in realtà, nel rispetto del contesto 
estetico, storico e funzionali della struttura, 
esaltandone I punti di forza.
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Uno spazio che racconta una storia 
La soluzione proposta nasce dal confronto tra sogno della committenza e la sua elaborazione 
a livello progettuale. Lo spazio e l’arredamento diventano compagni di viaggio, 
dialogano con il mondo grazie all’uso sapiente delle grandi vetrate.
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Una vocazione per l’ospitalità 
Siamo partner privilegiati di numerosi progetti pubblici, 
siano essi comuni, regioni, aziende per i servizi sanitari. 
Realizziamo modelli integrativi orientati verso 
il soddisfacimento dei bisogni assistenziali dei cittadini, 
Con la creazione di soluzioni flessibili concentrate 
sulle esigenze delle persone.
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Un abbraccio tra professionalità e poesia 
Lo stile di questi locali è stato rivisitato in ottica 
marcatamente contemporanea con la definizione 
di un mood sobrio e elegante. Gli elementi di arredo 
dominano, bilanciati dalla sapiente calibrazione 
dell’illuminazione indiretta.  Il risultato è un’atmosfera
intima, al contempo informale e raffinata.



16 

Un elevato standard di comfort 
Spazi curati nei dettagli sia estetici che funzionali fanno
di questi complessi residenziali i fiori all’occhiello tra le nostre 
realizzazioni. Il cantiere diventa il “campo da gioco” 
in cui tutte le maestranze si incontrano ed eseguono insieme
la perfetta posa in opera dei materiali, riducendo i tempi
di consegna e mirando al risultato finale
Lo sviluppo del lavoro così programmato ci porta a definire 
lavori eseguiti a perfetta regola d’arte.



costruzioni in acciao e legno
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costruzioni in acciao

Ci stiamo concentrando sempre di più anche sull’utilizzo 
dell’acciaio trasformato nelle costruzioni a diverse destinazioni 
d’uso al fine di salvaguardare le persone e l’ambiente 
(green building). Costruire con l’acciaio ci permette di dare forma 
a strutture architettoniche forti e resistenti, 
dotate di grande stabilità - in particolare in ambito antisismico 
- e al tempo stesso in grado di esprimere bellezza ed eleganza. 
Materiale da costruzione per eccellenza, in perfetta sintonia con 
l’ambiente e la sua tutela, l’acciaio è riciclabile al 100%.
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costruzioni in legno

I principi della sostenibilità indirizzano le nostre scelte progettuali 
anche verso edifici a basso consumo energetico, riciclabili, 
facilmente riutilizzabili ed attenti all’ambiente che li circonda. 
Siamo infatti in grado di costruire case in legno che offrono 
una sicurezza senza uguali in quanto antisismiche, 
confortevoli e a manutenzione quasi zero. 
Costruire in legno ci permette di ridurre il consumo di energia 
in tutte le fasi del ciclo di vita dell’edificio: produzione, trasporto, 
costruzione, esercizio e smaltimento, sostenendo un processo 
che promuove lo sviluppo economico, la salute dei singoli, 
della società e dell’ecosistema, senza sprecare risorse.



certificazioni

L’organizzazione  interna e le procedure gestionali dell’impresa 
rispondono ad un rigoroso Sistema Qualità, Sicurezza, Ambiente, 
sottoposto a controlli annuali e ad un riesame con periodicità triennale. 
La certificazione garantisce la conformità dei servizi offerti dalla nostra 
impresa alle norme:
UNI EN ISO 9001 (qualità) - RINA ITALY
Relativamente alle attestazioni SOA siamo iscritti in due categorie:
OG1 VI Edifici civili e industriali (Dove possiamo realizzare opere fino a 10 milioni di euro)

OG3 I Strade, autostrade, punti, viadotti, ferrovie, metropolitane.


