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“Ecoedile è un impresa edile caratterizzata da concretezza, dinamismo ma soprattutto passione per il lavoro, con specifiche

competenze che si fondono costantemente per dare vita ad un’attività imprenditoriale articolata a livello nazionale,

guardando al futuro e all’innovazione con fiducia.

Costruiamo e ristrutturiamo edifici di pregio in ambito civile, residenziale, industriale, commerciale e alberghiero e inoltre

collaboriamo per realizzare e dare vita anche a Grandi Opere. La consegna puntuale e la rapidità nella messa in opera degli

edifici sono i fiori all’occhiello della nostra azienda, nella massima trasparenza e senza mai rinunciare alla qualità.

Ecoedile si contraddistingue inoltre per la spiccata sensibilità da sempre dimostrata per i recuperi degli edifici sottoposti a

vincoli storici, architettonici/ambientali e per la particolare cura e attenzione ad essi dedicata, anche attraverso il riutilizzo

sostenibile dei vari materiali che risultano dagli interventi medesimi.

Per Ecoedile il cliente è sempre in primo piano, la sua fiducia e soddisfazione sono i valori perseguiti con costanza. Per Noi il

saper costruire con passione vuol dire anche sapere emozionare… questo è il risultato che vogliamo sempre ottenere . . .

saper emozionare . . .”

Nembrini

CHI SIAMO
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DIGA
CASALE MONFERRATO (AL)- 2019

WORK IN PROGRESS



SCALINATA BORGHESE
GENOVA - 2019



VILLA PEDUZZI
LAGO DI COMO (CO) - 2019

ULTIME REALIZZAZIONI

Il nostro compito è quello di dare al cliente non quello che voleva ma quello che non aveva mai sognato
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VILLA CORNIGLIA
CINQUE TERRE - LIGURIA - 2019

Dietro un’opera di successo c’è sempre un progetto. Concretizzarlo è la nostra massima soddisfazione.
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VILLA MELLERIO "IL GERNETTO"
MONZA-BRIANZA(MB) - 2019

La cura dei dettagli deve caratterizzare ogni fase di intervento, 

per dare vita ad un ambiente di stile ed eleganza



VILLA BELLAVISTA
LERICI (SP) Prestigiosi appartamenti in villa con giardino e piscina panoramica. 

Il risultato a cui teniamo è l'equilibrio, 

il rispetto per il territorio, l'amore per le cose

realizzate a regola d'arte

EDILIZIA RESIDENZIALE



VILLA EX FILANDA
CASTELLO LANZI (BG) - 2019



VILLA ROSA – Ristrutturazione  
LERICI (SP) - 2019

Le opere prendono forma, il paesaggio ti cattura, 

l’amore per ciò che si fa è la benzina del motore di Ecoedile srl

PROGETTI CHE DIVENTANO REALTA’



ASILO CLOROFILLA 
MILANO - 2012

Un microcosmo dove qualità 

degli spazi, natura, luci e 

trasparenze regalano una 

rinnovata cultura dell’infanzia

EDILIZIA SCOLASTICA



HOTEL B&B
GENOVA (GE) - 2018

EDILIZIA ALBERGHIERA



COMANDO VIGILI DEL FUOCO – Ampliamento sede
SAVONA (SV) 2015

OPERE PUBBLICHE

Architettura  a servizio dell’uomo e per l’uomo



GALLERIA EX F.S. (Ferrovie dello Stato)
Asfaltatura e riqualifica

COMUNE DI BONASSOLA (SP)

…costruire è un verbo, 

un processo, un'attitudine, 

una disposizione imprenditoriale … 

un' arte del reale e del possibile

EDILIZIA CIVILE



77 BOX INTERRATI
BONASSOLA (SP) - 2012 



PARKING BOX
MONTE ZOVETTO (GE) - 2018 



AMPLIAMENTO ESTERNO OSPEDALE 
UDINE (UD) - 2018



BAGNI LIDO 
DEIVA MARINA (SP) - 2012

EDILIZIA COMMERCIALE



BOUTIQUE PINKO
MILANO (MI) - 2012



BISTRO - Ristrutturazione 
MILANO (MI) - 2013 



COMPLESSO RESIDENZIALE Manutenzione straordinaria facciate

RANDOGNE  -CANTON VALLESE (CH) - 2014 

EDILIZIA INTERNAZIONALE
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CASA FOGLIA (The Leaf House)
ZANDOBBIO (BG) - 2008

Esempio di CASA PASSIVA, che produce tutta l'energia che consuma

grazie ad un impianto geotermico e fotovoltaico.

I materiali di costruzione impiegati garantiscono un isolamento termico

ed acustico ai massimi livelli.

SPERIMENTAZIONI

Una casa, una foglia, 

che dialoga con la natura, 

un gioco di volumi dal sapore moderno-futurista



Qualità è soddisfare le necessità del cliente e superare le sue stesse aspettative continuando a migliorarsi.

CERTIFICAZIONI
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Costruire significa assolvere a un ruolo in continuo mutamento 

con l'evolversi delle cose. 

É una responsabilità verso il territorio in cui viviamo, 

che abbiamo ricevuto in prestito da chi ci ha preceduto 

e dobbiamo preservare per chi ci seguirà. 

Responsabili della congruità e funzionalità di ciò che costruiamo e della sicurezza, quindi, 

oltre che dell'estetica. 

Responsabili delle persone che lavorano in cantiere e che interpretano fisicamente l'antica 

arte del costruire. 

Responsabili - in fine - anche verso noi stessi, 

verso il nostro bisogno di raggiungere il difficile traguardo 

della perfezione nella semplicità.

E MOLTO ALTRO…
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