L’ anima di una azienda è formata dalla storia, dalla passione e dalla
missione che si è posta.
La Storia, parte dal papà Americo titolare di una azienda di
lavorazione e commercio di legnami e prosegue con la trentennale
esperienza nel settore dell’edilizia che abbiamo acquisito.
La Passione per il lavoro come normale condizioni di pensiero e di
atteggiamento quotidiano.
La Missione di realizzare belle cose e di soddisfare il cliente, il ns.
unico biglietto da visita.
I vantaggi di una azienda famigliare che consente al cliente un
rapporto diretto e la sicurezza di un gruppo strutturato che
garantisce certezza.

Siamo una azienda di costruzioni con personale diretto, gestita
direttamente dai titolari, con progettazione interna, mezzi propri,
non deleghiamo a terzi le ns. lavorazioni.
Siamo piccoli ma per questo sempre presenti
Abbiamo certificazione di qualità ISO + certificazione SOA
costruiamo una bella qualità - specializzati in ristrutturazioni
amiamo i materiali naturali e le lavorazioni tradizionali
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CAMPI D’ INTERVENTO
Costruzioni
 ristrutturazione per privati e enti pubblici di opere interne
ed esterne
 manutenzione di complessi immobiliari e condominiali
 costruzione di appartamenti, villini e palazzine cielo terra
 progettazione di piccole e grandi opere
 acquisto e recupero di patrimoni immobiliari esistenti
 realizzazione di aree verdi ed impianti sportivi
 progettazione strutturale ed architettonica
 realizzazione e vendita di immobili
 demolizioni con recupero

Ristrutturazioni e Restauro
Siamo particolarmente specializzati in ristrutturazione che
rappresenta oltre il 70% della ns. attività.
Anche il recupero storico-monumentale dei patrimoni rappresenta
una nicchia di mercato a cui l’azienda guarda con un preciso
atteggiamento culturale

Impiantistica
La società realizza impianti tecnici certificati a norma nei settori
elettrici, idraulici, termici, e di condizionamento, avvalendosi di
tecnici qualificati e di aziende specializzate.

Servizi
“Credito Condominio” soluzioni innovative finanziarie per i
Condomini a tasso zero e nessuna garanzia fidejussoria
_______________________________________________
LA NUOVA FORMULA – ACQUISTO CASE
è la formula dell'affitto con riscatto
____________________________________

IL NOSTRO GRUPPO DI LAVORO
1 Titolare Responsabile generale
1 Responsabile sviluppo
1 Ragioniere
1 Segretaria
2 Geometri
1 Architetto
06/20 operai/artigiani
CONSULENTI ESTERNI
1 Architetto
1 Ingegnere

MEZZI
Fiat Scudo n.1
Autocarro con ribaltabile n.1
Bob cat n.1
Mini escavatore n.1
Pala meccanica n. 1

ATTREZZATURE
Ponteggio Dalmine completo Mq 1.000;
Trabattelli per interni n.2;
Trabattello per esterni H18 mt n.1;
Trapani n.2;
Saldatrici elettriche n.2;
Avvitatori professionali n.3;
Frullini Bosh grandi n.6;
Frullini Bosh piccoli n.6;
Demolitori elettrici Bosch n.3;
Demolitore elettrico Bosh oltre 11 kg n.1;
Carotatrice n.1;
Scale varie misure n.12;
Carriole n.6;
Secchione da tiro n.1;
Tiro a bandiera n.1;
Molazza n.2;
Betoniere interno-esterno n.3;
Baracca cantiere in lamiera n.1;
Pannelli per getto n.300;
Legnami, staffe, e prodotti vari da cantiere;
Livella laser / metro laser per rilievi
Kit completi per cantiere n. 10
N° 2 depositi zona Bufalotta / Forano
____________________________________________

NOSTRE REALIZZAZIONI

Costruzione n.5 villini a schiera su terreno edificabile di ns. proprietà
zona Forano / Outlet Soratte

..con utilizzo di tetti in legno

LAVORI PUBBLICI
Costruzione scuola elementare – Orvieto
Costruzione e ampliamento piscina comunale – Terni

Genio Aeronautica Militare

Lavori rifacimento dei campi sportivi presso Aeroporto Urbe di Roma

Lavoro di rifacimento di facciate e di tutti gli esterni di un
condominio di 34 appartamenti in Aeroporto Ciampino
Sistemazione interna di un appartamento e di un villino c/o
Aeronautica Militare Vigna di Valle (RM)

Rai S.p.A.

Realizzazione di pedana in legno c/o Circolo Sportivo Rai Tor di
Quinto

Ristrutturazione studio “Sabato Pomeriggio”
Ripristino porta studio “Radio Londra”
Opere di pittura garage mezzi RAI
Sistemazione pavimento ufficio Presidenza RAI
___________________

RAI WAY
lavori consolidamento impianto c/o Canino – Viterbo
contratto manutenzione impianti per Abruzzo e Molise

RAI CINEMA

Pitture rifacimento parquet uffici sede
____________________________________________
eseguiamo la media di circa 10-15 interventi al mese nelle 3
strutture RAI

_______________________________

LAVORI PRIVATI
realizzazione edile delle sale di regia dell’agenzia stampa
AdnKronos di Roma e Milano

Restauro palazzina del 1300 Via Benedetta zona Trastevere – Roma
tutela Belle Arti

_____________________________________________
Ricostruzione palazzina del centro storico - Marino

ANTE OPERA

POST OPERA

____________________________________________________
Lavori di ristrutturazione Condominio in largo Argentina in Roma
tutela Belle Arti

Manutenzione ordinaria condominio Rocca Priora – Roma

Costruzione completa villetta tetto in legno Lago di Bracciano Roma

Ristrutturazione interno appartamento in Roma Via Tuscolana con
utilizzo totale di resine
Lavoro riportato da rivista specializzata
__________________________________________
Costruzione villa in Montopoli di Sabina – Rieti

Sistemazioni esterne con recinzioni di confine e realizzazione di
un garage interrato Villa in Poggio Mirteto

Realizzazione di recinzione in C.A. del tipo signorile c/o tenuta
del ‘700 in Albano Laziale – Roma

Restauro condominio Piazza del Parlamento – Roma
Manutenzione ordinaria condominio Spinaceto Roma
Ristrutturazione appartamento Via Colli della Farnesina Roma

Certificazioni
La Soc. For Edil Costruzioni Srl, è in possesso dei requisiti SOA categoria
“OG1 classifica IIª per importo sino a € 516.457/00, e nel contempo sta
procedendo all’ampliamento dell’attestazione sino ad € 1.032/913.

UNI ENI ISO 9001:2008

Sicurezza
-

VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI;
VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RUMORE;
DVR (DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI)
RLS (FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI PER LA SICUREZZA);
PRIMO SOCCORSO AZIENDALE E GESTIONE DELLE EMERGENZE;
RSPP (RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE;
PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE
EMERGENZE;

Assicurazioni
RC IMPRESE EDILI (RCT + RCO)
SEDE LEGALE:
Via Laterina 21 – 00138 Roma

SEDE OPERATIVA-AMMINISTRATIVA:
Via Poggio Bracciolini,14 – Roma -

COME CONTATTARCI:
Tel: 06/41219836 Fax 06/4116850
Cell. 329.9371919 e-mail: segreteria@foredil-srl.it

