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Sede Legale
Via Umberto Terracini, 30
63073 Offida (AP)

Turzo Francesco
+39 348 4783070

E-MAIL
info@impresaturzo.it

Sede Operativa
Via Bonifica, 1
63100 Ascoli Piceno (AP)

Turzo Michele
+39 340 9932981

SITO WEB
www.impresaturzo.it

"La felicità non viene dal possedere un gran numero di cose,
ma deriva dall'orgoglio del lavoro che si fa;
la povertà si può vincere con un sistema costruttivo
ed è di fondamentale importanza combattere l'ingiustizia
anche a costo della propria vita"
Gandhi

COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ
L'impresa edile Turzo Michele con sede in Offida, è composta da un team di esperti
operai e progettisti specializzati nella costruzione di edifici civili, industriali e abitativi
e nel recupero e restauro di edifici storici.
Svolgiamo diverse tipologie di lavorazione sia su commissione diretta che in
subappalto, nello specifico:
- Ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di case, condomini, ville e
opere di ingegneria civile
- Restauro, risanamento e recupero di edifici, sia all'interno che all'esterno
- Consolidamento antisismico
(Abbiamo già operato nella ricostruzione post-sisma dell'Aquila 2009 e nel
territorio ascolano)

nostro

- Adeguamento energetico
Ogni intervento viene eseguito con cura e preventivamente studiato su misura per le
esigenze del cliente, al fine di garantirvi un risultato che rispetti pienamente le
normative vigenti.
L'impresa dispone di un ampio parco automezzi e numerose attrezzature per lavorazioni
di base o specialistiche.
Da sempre ci avvaliamo di consulenti tecnici esterni per la progettazione e sicurezza sul
lavoro.
Altrettante figure di spessore ci seguono in ambito amministrativo, fiscale e per la
gestione del personale.
Abbiamo una forza lavoro di circa 15 operai specializzati ai quali, in caso di necessità,
vengono affiancati altri subappaltatori da noi selezionati.
L'impresa edile Turzo Michele è iscritta all'anagrafe antimafia degli esecutori presso il
Ministero dell'Interno-Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma.
(art.30 c.6 DLn. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016)

OG1 edifici civili e industriali
classifica II

OFFIDA AP

Ristrutturazione edificio storico
Anno 2020

Intervento di restauro interno di abitazione privata
Tecnica del cuci e scuci e stilatura dei giunti con malte biologiche.
Realizzazione di massetti e pavimenti

FOLIGNANO AP

Ristrutturazione edificio di civile abitazione rinforzo antisismico
Anno 2019

Intervento antisismico con anti-ribaltamento interno ed esterno
Restauro esterno delle facciate con rivestimento a spessore
Rifacimento interno di bagni e tinteggiatura totale

ACQUASANTA TERME AP

Rinforzo strutturale antisismico
Anno 2019-2020

TRISUNGO AP

Rinforzo strutturale antisismico
Anno 2019-2020

ASCOLI PICENO

Rinforzo strutturale antisismico
Anno 2019-2020

Intervento di rinforzo strutturale antisismico con fibre di carbonio
Ripristino e impermeabilizzazione del tetto
Sistema d'isolamento termico a cappotto
Finiture interne ed esterne

