
Presentazione aziendale 



«Il  futuro appartiene a coloro 

che credono nella bellezza dei 

propri sogni»

Eleanor Roosevelt



PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ

• Nata come ditta individuale nel 2004, l’azienda EDIL PERTICARI s.r.l., nella persona del suo Amm. Unico Egidio

Perticari, è un gruppo fatto di personale qualificato e di comprovata esperienza che ha garantito nel tempo

sviluppo e crescita costante nonostante la crisi economica nel settore dell’edilizia e non solo.

• La Società opera nel settore delle costruzioni edili generali, edifici civili ed industriali, opere in cemento armato,

opere murarie, restauri e recupero di beni immobili sottoposti a tutela, rifacimenti, demolizioni, manutenzioni

varie, ristrutturazione interna con rivalutazione degli spazi, in conto proprio e per conto di terzi anche per

enti pubblici, compresi i lavori accessori quali opere di scavo, impianti idrici, di riscaldamento ed elettrici.

• Partecipa a gare d’appalto per l’aggiudicazione di opere pubbliche e private.

• EDIL PERTICARI s.r.l investe in adeguamento tecnologico e ricerca modalità produttive all’avanguardia.



CAMPI DI INTERESSE

OPERE MURARIE:

• Scavi, demolizioni, movimento terra, rimozioni e

trasporti;

• Strutture in carpenteria e cemento armato di varie

tipologie;

• Tetti in carpenteria o in legno, con struttura

tradizionale o ventilata;

• Strutture igloo o alveolari per isolamento igrotermico;

• Sistemi di drenaggio e barriere di antirisalita;

• Murature portanti e tamponature di varia tipologia;

• Tramezzature portanti o divisorie, in muratura piena o

alveolata;

• Coibentazioni termoacustica di tetti, pareti e solai;

• Intonaci tradizionali, premiscelati, coibentati e idrofobi;

• Preparazioni finite per posa pavimentazione su ogni

tipologia di solaio

FINITURE E PITTURE:

• Strutture in cartongesso verticali, orizzontali e sagomate;

• Pitture e finiture per interni ed esterni per ogni esigenza;

• Rifiniture interne con stucchi in gesso e polistirene;

• Vari effetti di tinteggiatura quali: lavabile, semi lavabile, a cera,

antichizzata, spugnato, spatolato liscio e a rilievo, stucco

veneziano, graffiato, smaltatura buccia d’arancio, stracciato,

velatura a pennello o a guanto, marmorino ad effetto rilievo;

• Posa in opera di piastrelle, cotti, marmi, listellari, parquet,

linoleum, moquette, pavimenti in P.V.C, vinilico e in resina;

• Arrotatura di pavimenti in marmo, granito e granaglia;

• Infissi in ferro, alluminio, alluminio e legno, legno e P.V.C

• Porte blindate, corazzate e tagliafuoco;



CAMPI DI INTERESSE

OPERE ESTERNE:

• Strutture in metallo ed in legno per esterni;

• Pavimentazioni a secco o in cemento stampato;

• Recinzioni in muratura o in carpenteria;

• Illuminazione per esterni;

• Impianti di irrigazione;

IDRAULICA E TERMOIDRAULICA:

• Schermature idrauliche di vario tipo multistrato, polietilene, PVC,

rame e ferro;

• Installazione caldaie tradizionali o/a condensazione;

• Impianti solari termici a circolazione forzata o naturale;

• Impianti di aspirazione centralizzata;

• Istallazione impianti di condizionamento;

• Impianti Gas metano e GPL;

• Termocamini, pellet e biomasse;

• Canne fumarie e di scarico fumi;

• Pavimenti, soffitti e pareti radianti;

• Impianti fognari, antincendio, irrigazione e aria compressa;

• Impianti accumulo con autoclavi e pompe di sollevamento;

• Installazione pompe di drenaggio e sollevamento;

• Montaggio di addolcitori, decalcificatori e sistemi

depurazione acqua.



CAMPI DI INTERESSE

IMPIANTISTICA ELETTRICA, ELETTRONICA E DOMOTICA

• Adeguamento e verifica impianti elettrici secondo normativa

vigente 37/08s ex 46/90

• Impianti elettrici civili e industriali personalizzabili;

• Impianti fotovoltaici ed eolici;

• Impianti con tecnologia domotica;

• Impianti automatizzati e gestiti da remoto;

• Impianti digitali terrestri, satellitari e in fibra ottica, per singole

utenze o centralizzate condominiali e alberghiere;

• Impianti illuminotecnici con controllo da pannello sinottico o da

remoto;

• Impianti citofonici e videocitofoni monoutenza e condominiali;

• Impianti di diffusione sonora civili e industriali;

• Impianti di antifurto filari e a radiofrequenza impianti

antincendio analogici o digitali;

• Impianti di telecamere a circuito chiuso, da interno e da esterno,

analogici o digitali anche interfacciabili con sistema domotica;

• Automazione cancelli con opera elettrica e siderurgiche

annesse;

• Automatizzazione pompe e valvole per irrigazione o

sollevamento acque;



EDIL PERTICARI s.r.l opera con qualità, sicurezza e competenza garantendo la massima 

correttezza professionale, la tempestività ed il rispetto dei tempi concordati.

Il personale attivo, costituito da 12 dipendenti, è sottoposto a controllo di formazione ed informazione circa la

gestione delle risorse, sull’organizzazione del lavoro, sulle nuove tecniche di esecuzione e sulle nuove tecnologie e

sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. I dipendenti frequentano inoltre corsi specializzati sul pronto soccorso e le

norme e gli interventi antincendio.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L’ufficio amministrativo è organizzato in modo da configurare tutte le fasi operative di lavorazione, dalla gestione

della cantierizzazione alla redazione della contabilità degli stati finali fino al collaudo delle opere realizzate.



RISORSE

L’impresa Edil Perticari s.r.l. ha effettuato numerosi investimenti in attrezzature, macchinari specifici e automezzi.

L’azienda possiede:

• N° 3 Furgoni

• N° 2 Camion con Gru

• N° 1 Mini pala

• N° 1 Mini escavatore

• N° 1 Rullo compattatore

• N° 1 Rullo compressore

• N° 1 Gru a torre;

• N° 1 Demolitrice

• N° 1 Carotatrice 



OBIETTIVI

• Il primo obiettivo della Società è quello di ottenere nel più breve tempo possibile la certificazione SOA per 

poter partecipare a gare d’appalto di importo più elevato e meglio servire i clienti che accorderanno la loro 

fiducia;

• La completa soddisfazione del cliente, sia per lavori di restauro di piccola entità che per grandi costruzioni;

• La società investe per l’adeguamento tecnologico e ricerca modalità produttive all’avanguardia che hanno

già permesso di affermare più volte la propria presenza sul mercato. Un importante target della società è di

elevare le competenze su sistemi di risparmio energetico applicati all’edilizia che rappresentano il futuro.



I NOSTRI LAVORI



CORIGLIANO

Lavori di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo.



CORIGLIANO

Lavori di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo.



GALATINA

Lavori di realizzazione di una cappella cimiteriale.



GALATONE

Rinforzo strutturale di solaio.



GALATONE

Lavori di stonacatura e recupero.



NARDO’

Risanamenti solai  ed opere murarie di  un edificio scolastico.



Finiture vari cantieri.



Finiture vari cantieri.



…WORK IN PROGRESS…



GALATONE

Realizzazione di nuovo fabbricato



Lavori di finitura di opificio destinato a mensa

SANNICOLA



DOVE SIAMO

• EDIL PERTICARI s.r.l. ha sede amministrativa in Galatone (LE) alla via S. Filieri 7.

• Telefono : 3883620574

• E- mail: egidioperticari@alice.it / ufficioedilperticari@gmail.com

• Iscrizione C.C.I.A.A. : n. LE-304839 REA

• Albo Imprese Artigiane Lecce n. 93897

• P. IVA: 04605510751


