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Chi siamo
Di Remigio Costruzioni è un’impresa edile Abruzzese che si occupa di costruzioni e
ristrutturazioni civili e industriali nel settore pubblico e privato.
L’azienda nasce a Roseto degli Abruzzi (TE) nel 1996, per iniziativa di Elio Di Remigio che da oltre 40 anni opera nel settore dell’edilizia e principalmente nell’ambito di
costruzione e vendita appartamenti.
Il punto di forza è l’unione tra due generazioni, quella del fondatore e quella dei suoi
due figli entrambi soci e collaboratori dell’azienda, che con un diverso approccio
riescono ad ottenere un giusto mix tra Tradizione e Innovazione.
Nel corso degli anni, al fine di migliorare la qualità delle proprie realizzazioni, Di
Remigio Costruzioni inizia a diversificare i servi offerti e grazie ad investimenti
mirati riesce a dotarsi di attrezzature e macchinari all’avanguardia che le permettono
di collocarsi nella fascia medio alta del suo settore edile.
I lavori vengono conseguiti in tutte le fasi con la supervisione del fondatore, Di Remigio Elio e da suo figlio il geom. Antonio Di Remigio, i quali riescono ad avvalersi di
un team solido e qualificato.
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Cosa facciamo
L’impresa edile Di Remigio Costruzioni è in grado di offrire un servizio a 360° in
quanto si occupa di tutte le attività pre e post costruzione: dalla progettazione alla
consegna dello stabile.
Oltre alla costruzione in proprio di complessi residenziali destinati alla vendita, ci
occupiamo di costruzioni Residenziali, Industriali, Civili e Commerciali, della realizzazione di opere speciali riguardanti le fondazioni su pali, il consolidamento delle
pareti e gli scavi.
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Organico della Società

Di Remigio Costruzioni
Amministratore Unico
Di Remigio Elio

Ufficio
Amministrativo

Di Remigio Francesca

Ufficio
Tecnico
Di Remigio Antonio

Responsabile
cantieri

Operai
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Mezzi d’opera e attrezzature di cantiere
La società possiede un parco macchine e veicoli (camion, mini-pale, mini-escavatori,
veicoli di trasporto vari e diversa attrezzatura da cantiere) come meglio specificato
nell’elenco a seguire.
Il personale è altamente qualificato e l’uso di procedure standardizzate e collaudate
per la gestione del parco mezzi permette un’ottimizzazione dei lavori.
N°

Denominazione
Mezzo/Attrezzatura

Descrizione del mezzo

1

Autovettura

FIAT PUNTO

BP 484LC

2

Autocarro

FIAT FIORINO

DV 663ZZ

3

Autocarro

IVECO EUROCARGO 150 q.

DL 835XG

4

Caricatore Gommato

CATERPILLAR 216 B

AH G622

5

Miniescavatore

CATERPILLAR 301.8C

Targa

6

www.diremigiocostruzioni.it

Certificazioni
La qualità dei lavori di Di Remigio Costruzioni è strettamente connessa alla capacità
dell’Impresa di dare risposte globali alle esigenze dei Committenti, cercando di ottimizzare i risultati esecutivi attraverso la formazione e l’aggiornamento degli strumenti tecnici.
ISO 9001:2008
rilasciato da ISE Cert srl

DI REMIGIO COSTRUZIONI
si avvale di un organismo
riconosciuto con certificazioni di
conformità nell’ambito
del sistema di qualificazione delle
imprese di costruzione.
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Attestazione SOA per le seguenti categorie di lavori (OGI edilizia in generale)
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Alcuni dei nostri lavori
COMMITTENTE

DETTAGLIO LAVORI

Di Remigio Costruzioni

Costruzione complesso residenziale
“Le Palme” n° 15 alloggi residenziali
+ cantine e garage

Di Remigio Costruzioni

Costruzione complesso residenziale
“Villa delle Rose” n° 14 alloggi
residenziali + cantine e garage

Committente Privato
(Roseto degli Abruzzi)

“Le Palme”

Ristrutturazione casa privata
e sopraelevazione

“Villa delle Rose”

“Committente
Privato”
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Alcuni dei nostri lavori
COMMITTENTE
Di Remigio Costruzioni

Committente Privato
(Roseto degli Abruzzi)
Di Remigio Costruzioni

“Domus Aurea”

DETTAGLIO LAVORI
Costruzione residenziale
“Domus Aurea” n° 8 alloggi residenziali
+ cantine e garage
Ristrutturazione casa privata
e sopraelevazione
Costruzione residenziale
“Corte Garibaldi” n° 6 alloggi
residenziali + cantine

“Committente
Privato”

“Corte Garibaldi”
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Contatti

UFFICIO
Tel. 085.8944406
Via Marina 3,
64026 Roseto degli Abruzzi (Te)

SEDE OPERATIVA
Via Grecia - Zona industriale,
64026 Roseto degli Abruzzi (Te)

RESP. UFFICIO TECNICO
Geom Di Remigio Antonio 329.3137848
RESP. UFFICIO AMMINISTRATIVO
Di Remigio Francesca 389.0950787
EMAIL: info@diremigiocostruzioni.it

PEC: DIREMIGIOSRL@LEGALMAIL.IT
www.diremigiocostruzioni.it
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