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     I NOSTRI SERVIZI PRINCIPALI: 
- Nuove Costruzioni
- Restauri
- Ristrutturazioni
- Manutenzioni
- Impiantistica
- Lavori condominiali
- Progettazione
- Direzione lavori
- Sicurezza cantieri
- Pratiche edilizie ed A.P.E.

. 
L’impresa EDIL.IN s.r.l. opera da 40 anni nel settore dell’edilizia; nel corso degli anni ha 
realizzato lavorazioni per enti sia pubblici che privati, realizzando per lo più scuole, musei, ed uffici, 
eseguendo anche le manutenzioni degli stessi, ristrutturando abitazioni private di qualsiasi tipo 
e dimensione e restaurando edifici di culto, edifici storici, complessi museali, piazze, ecc…Possesso 
delle Certificazioni: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001.2018 e S.O.A. per la categoria OG1 
classifica IV (edifici civili ed industriali) e la categoria OG2 classifica III-bis (restauro e 
manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela) ed OG11 I (impianti tecnologici). Abilitazione 
all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti e rilascio 
conformità degli impianti a regola d’arte. 



 LAVORI PRIVATI ESEGUITI NEGLI ULTIMI 8 ANNI 
Curiamo ogni fase della ristrutturazione e della manutenzione, dalla progettazione fino al collaudo finale, 
grazie alle competenze interne maturate dalla nostra impresa e dal suo studio di progettazione composto da 
Ingegneri ed Architetti qualificati.  
Tra le più importanti attività eseguite dalla nostra impresa e rappresentate di seguito troviamo gli interventi di 
riqualificazione immobiliare ed adeguamento alle normative vigenti che riguardano principalmente: 
rifacimento degli impianti, risparmio energetico e miglioramento benessere termo-igrometrico, lavori di 
impermeabilizzazione, isolamento termico ed acustico, restauro facciate, sostituzione infissi, restauro delle 
facciate, scale antincendio, posa di pavimentazioni e rivestimenti, tinteggiatura e controsoffitti, rifacimento 
bagni e cucine, ecc…  

2021: Lavori di manutenzione straordinaria appartamento Largo Berardi, Roma



2021: Lavori di manutenzione straordinaria appartamento via Urbino, Roma



2021: Lavori di manutenzione straordinaria 
appartamento via Bilbao, Roma 



2021: Lavori di manutenzione straordinaria 
appartamento via Antonio Raimondi, Roma 



 LAVORI PRIVATI ESEGUITI NEGLI ULTIMI 8 ANNI 

2021: Lavori di manutenzione straordinaria appartamento via Augusto Vera, Roma 



2021: Lavori di manutenzione straordinaria appartamento via Laurentina, Roma. 



2020: Lavori di manutenzione straordinaria ufficio Lungotevere di Pietra Papa, Roma 



         2020: Lavori di manutenzione straordinaria appartamento via Tommaso Arcidiacono, Roma 



2019: Lavori di manutenzione straordinaria appartamento via Canzone del Piave , Roma 



     2019: Lavori di manutenzione straordinaria appartamento viale della Grande Muraglia, Roma 



2019: Lavori di manutenzione straordinaria bagni appartamento via Andrea Doria, Roma 



2018: Lavori di manutenzione straordinaria appartamento via Adolfo Omodeo, Roma 

2018: Lavori di manutenzione straordinaria appartamento viale dell’Arte, Roma 



2018: Lavori di manutenzione straordinaria 

appartamento viale Cesare Pavese, Roma  



 2018: Lavori di manutenzione ordinaria attico via Amsterdam, Roma 



          2018: Lavori di manutenzione bagni appartamento viale Libia, Roma 



2018: Lavori di manutenzione ordinaria locale 
commerciale via Nemorense, Roma 



    2017: Lavori di manutenzione straordinaria appartamento via Rotterdam, Roma 



2016: Lavori di manutenzione straordinaria e frazionamento in due unità immobiliari 
appartamento via Salvatore Quasimodo, Roma 







• 2014: Lavori di manutenzione ordinaria di n. 3 gabbiotti dello stabile condominiale di Via
Salvatore Quasimodo e di Via Dino Campana, Roma.

• 2014: Lavori di ristrutturazione edilizia appartamento sito in Via Trasaghis, Roma.

2013: Lavori di manutenzione straordinaria appartamento via Bernardino Corio, Roma 

• 2013: Lavori di ristrutturazione edilizia appartamento sito in Via Anton da Noli, Roma.

2013: Lavori di manutenzione straordinaria appartamento via della Caffarella, Roma 



2013: Lavori di manutenzione straordinaria appartamento via J. Sannazzaro, Roma 

2012: Lavori di manutenzione straordinaria appartamento piazza dei Navigatori, Roma 


	LAVORI PRIVATI ESEGUITI NEGLI ULTIMI 8 ANNI
	Curiamo ogni fase della ristrutturazione e della manutenzione, dalla progettazione fino al collaudo finale, grazie alle competenze interne maturate dalla nostra impresa e dal suo studio di progettazione composto da Ingegneri ed Architetti qualificati.
	Tra le più importanti attività eseguite dalla nostra impresa e rappresentate di seguito troviamo gli interventi di riqualificazione immobiliare ed adeguamento alle normative vigenti che riguardano principalmente: rifacimento degli impianti, risparmio ...
	2020: Lavori di manutenzione straordinaria appartamento via Augusto Vera, Roma
	2021: Lavori di manutenzione straordinaria appartamento via Laurentina, Roma.
	2018: Lavori di manutenzione ordinaria attico via Amsterdam, Roma
	2018: Lavori di manutenzione bagni appartamento v
	iale Libia, Roma
	2018: Lavori di manutenzione ordinaria locale commerciale via Nemorense, Roma
	2017: Lavori di manutenzione straordinaria appartamento via Rotterdam, Roma
	2016: Lavori di manutenzione straordinaria e frazionamento in due unità immobiliari appartamento via Salvatore Quasimodo, Roma
	 2014: Lavori di manutenzione ordinaria di n. 3 gabbiotti dello stabile condominiale di Via Salvatore Quasimodo e di Via Dino Campana, Roma.
	 2014: Lavori di ristrutturazione edilizia appartamento sito in Via Trasaghis, Roma.
	2013: Lavori di manutenzione straordinaria appartamento via Bernardino Corio, Roma
	 2013: Lavori di ristrutturazione edilizia appartamento sito in Via Anton da Noli, Roma.
	2013: Lavori di manutenzione straordinaria appartamento via della Caffarella, Roma
	2013: Lavori di manutenzione straordinaria appartamento via J. Sannazzaro, Roma
	2012: Lavori di manutenzione straordinaria appartamento piazza dei Navigatori, Roma

	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota



