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CONVENZIONE ASSOCIAZIONE FAMIGLIE NUMEROSE ROMA  
e loro familiari 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

sconto 10%  
su lavori di ristrutturazione, manutenzione conservativa, restauro, 

costruzioni con riferimento al prezziario 

 

DEI Tipografia Genio Civile o Camera di Commercio/ Regionale 
 

- sopralluogo e preventivo spese gratuito di base 

_______________________________________________________________________________________________ 

SERVIZIO DI  

Pratiche amministrative, Bonus 110% ,pratiche catastali, perizie tecniche, 

Certificazione Energetica, modellazione 3D, rilievo architettonico etc. 

Sconto 10% sui prezziari di riferimento 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

SERVIZIO INFO ASSOCIATI 

 

Per un parere, un consiglio una informazione tecnica scrivere a: 

 

info@foredil-srl.it  

 

ingegneri e architetti del nostro studio tecnico sono a vostra disposizione senza alcun 
impegno   

 
_____________________________________________________________________________________ 

Per contattarci: 

 

tel. 06 41219836   –  329 9371919    
info@foredil-srl.it    /      segreteria@foredil-srl.it 

 
________________________________________________________________________________________________ 
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CAMPI D’ INTERVENTO 
 

 
Ristrutturazioni – manutenzione conservativa – restauri - costruzioni 

 

Costruzioni 
 

 Ristrutturazione per privati 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 
 Demolizioni con recupero e riutilizzo dei materiali 

 
 

Manutenzioni Conservativa 
 

La manutenzione conservativa degli immobili nasce dall’esperienza acquisita in oltre 
30 anni di manutenzione edile e di ristrutturazione delle strutture immobiliari della 

RAI SpA – RAI CINEMA – RAI WAY 
 

“MEGLIO CONSERVARE CHE RICOSTRUIRE” 
 

Da questo concetto nasce il progetto PMO (progetto manutenzione omnia) per Enti e Privati 
che verte su due punti: monitoraggio e intervento celere! 

 

Ristrutturazioni e Restauro 
 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

Ristrutturazione Via Colli della Farnesina  
 

Ideazione progettazione e realizzazione di una libreria in cartongesso per 6000 volumi interno appartamento 

      
 

Particolari bagni 
 

             

…con rifiniture in legno su misura 
 
 



 

Ristrutturazione zona Aurelia Roma  
 

Collegamento di due appartamenti sovrastanti con ideazione e realizzazione scala interna 

              
 

Particolari rifiniture parquet intonaci 
 

                      
 

 



 

CONDOMINIO P/ZZA S. EMERENZIANA ROMA 
 

RISTRUTTURAZIONE INGRESSO E VANO SCALE 
 

 

 
 

         
 
 

 
 
 
 



 

RECENSIONI 
Il più dolce di tutti i suoni è il complimento (Senofonte storico ateniese) 

 
 

Giovedì 25 maggio 2020 
Mi fa sempre piacere sapere di voi e conservo un bel ricordo della nostra 

collaborazione. Lavorate bene! 
Siete nella mia preghiera: il Signore vi benedica. 

Un saluto affettuoso dalla Francia. 
Suor Maria degli Angeli 
Istituto Suore Teresiane 

 

Martedì 7 maggio 2020 
Ho preso accordi con la ditta di manutenzione: dei veri professionisti! 

Studio Legale Stingone Roma 
 

Martedì 27/maggio/2019  
“Complimenti per il lavoro che avete fatto. E’ l’incontro più bello che ho fatto in 

Italia” 
(Preside Eric Joseph Mayer Scuola Americana ST. STEPHEN'S SCHOOL Via Aventina RM (vicino sede F.A.O.) 

   

Palermo, li 28 aprile 2014 
La FOR EDIL S.r.l. Costruzioni con sede a Roma, Via Laterina 21, ha effettuato lavori di 

ristrutturazione in un mio locale a Roma (Via Lucania) operando con rapidità ed 
efficienza. 

La Ditta mi è stata consigliata dall'Associazione Consorti con cui ha stipulato una 
convenzione. 

Il dialogo con la FOREDIL, che si è svolto esclusivamente via e-mail e telefono, ha 
proceduto in modo soddisfacente e veloce; i Titolari dell'impresa, fratelli Ponziani, 
hanno mostrato nell'occasione una grande disponibilità e gentilezza, oltre che una 

collaudata professionalità, riscuotendo il mio plauso per il lavoro svolto. 
Il locale è stato lasciato perfettamente in ordine e pulito, pronto ad essere affittato. 
La FOR EDIL si è occupata anche delle pratiche tecniche catastali e mi ha rilasciato 

altresì la documentazione di legge occupandosi anche della variazione catastale dei 
lavori effettuati. 

Si rilascia ad ogni buon fine. 
 

Ambasciatore Gaetano Martinez Tagliavia convenzionato ACDMAE Associazioni Consorti Ministero Esteri 

 



 

CONDOMINIO CORBIUM – ROCCA PRIORA 
 

RISTRUTTURAZIONE FACCIATA – MARCAPIANI- DAVANZALI 
 

       
_______________________________________________________________________________________ 

 

BANCA del FUCINO intervento in facciata uffici centro Roma 
 

               
 



 

MANUTENZIONE CONSERVATIVA RESTAURO 
 

Marcapiani e frontalini Palazzo storico condominio quartiere Trieste 
 
 

              
 

 

 

 

      

Fasi di restauro marcapiani 
         

 



 

Restauro palazzina del 1300 Via Benedetta - Trastevere 
Roma sotto tutela Belle Arti 

 

 
 

 
 

..particolare del restauro del tetto 

                      



 

PARTICOLARI DELLE NOSTRE RISTRUTTURAZIONI 
Ristrutturazione Quartiere Montesacro - Roma 

 

              

 Rasature dell’intonaco e montaggio del parquet 
 

          
rasatura del soffitto con riporti in cartongesso 

 

 

 



 

 

 

     ISTITUTO S. TERESA DI GESU’ SUORE TERESIANE 
 

Casa Generalizia Via Ardea - RM 
 

Ripristino guaina terrazzi smaltimento eternit 
 
 

 
 
 

ante post opera 
 

 
 
 



 

 

 
Disponiamo operatore con patentino piattaforme aeree per 

interventi in facciata  
 

 

 
Intervento aereo facciata zona Roma Ostiense 

 

       

 
 
 

Certificazioni 
La 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 

 

presenti su MEPA acquisti pubblica amministrazione 

 

https://www.acquistinretepa.it/ 
 

https://www.acquistinretepa.it/


 

Una azienda aggiornata deve collaborare direttamente con i produttori di materiali. 
Alcune aziende con cui collaboriamo con materiali di alta qualità e design 

 

INFISSI ESTERNI - PORTE 
Gruppo Finestre (Trentino) 

 

La scelta di questa azienda con produzione in Pergine Valsugana ci assicura per storia e condizioni 
ambientali montane una sicurezza in termini di isolamento e qualità dei materiali oltre che di 

innovazione 

 

        
 

Azienda Cerioni (Marche) 

 

             



 

FINESTRE e LUCERNARI per TETTI 
 

 
Azienda leader Danese. Per esperienza noi montiamo solo finestre Velux garanzia di tenuta e 

durata. Assistenza nella progettazione e montaggio con nostro personale 
 

 
 

PARQUET 
Importiamo il parquet direttamente dalla Svezia 

Grandi economie poggiandolo su un pavimento esistente con tempi di intervento molto più brevi 
Johan Kahrs il fondatore è colui che nel 1941 inventò il parquet multistrato 

              

Il nostro ufficio tecnico a disposizione per consulenze e consigli 
 
 

 

 

 

https://www.velux.com/


 

PARTNERS COLLABORAZIONI 

 

Vista la nostra origine da zona sismica e terremotata ci siamo attivati per offrire ai nostri clienti un 
servizio analisi e indagini strutturali ad alto livello. Nel caso di interventi preliminari su strutture per 
successivi lavori di ristrutturazioni e restauri conservativi siamo complementari e in sinergia con il 
nostro partner 4EMME SPA di Bolzano azienda leader italiana a cui noi forniamo assistenza edile ma 
collaboriamo direttamente in fase di richiesta per indagini, monitoraggio, analisi materiali, prove 
statiche etc. La richiesta di intervento va fatta al nostro Ufficio Tecnico 06 41219836- 329 9371919 - 
info@foredil-srl.it   
 

SERVIZI E CONTROLLI OPERE EDILI 
 

Prove di carico con martinetti o sacconi / Prove di carico su capriate 
Collaudo statico ponti e viadotti / Monitoraggi /Rilevazioni estensimetriche 

Acquisizioni Laser scanner / Indagini su tutti i tipi di materiali 
Prove di carico su pali di fondazione / Indagini a riflessione e georadar 

Caratterizzazione e prove dinamiche /Prove speciali / Analisi termografiche 
 

                
applicazione di quattro forze ai nodi della capriata             applicazione del carico su solaio con metodo a spinta 

 

 

                                            
  valutazione delle vibrazioni provocate dalle campane               rilievo laser scanner dell’interno di una chiesa 
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Parco attrezzature aggiornato e assistito H24  
contratto Fleet Management con azienda multinazionale tedesca HILTI 

 

Rapporto diretto consente all’azienda di avere sempre attrezzature efficienti, aggiornate e di alta qualità 
 

 

          
 
 
 

                               
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

SEDE OPERATIVA-AMMINISTRATIVA 
Via Ada Negri 74 – 00137 -  Roma  

2° sede Cittareale/Amatrice zona terremotata 

 CONTATTI 
 

06/41219836 – 329 9371919 info@foredil-srl.it     
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