
-Opere Edili
-Pavimenti e rivestimenti
-Opere di Pittura
-Impianti idraulici e termoidraulici
-Impianti Elettrici
-Impianti domotici
- Risanamento energetico

SI EFFETTUANO SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI 



L’impresa nasce nel 2006 dall’unione di alcuni imprenditori che da sempre 
operano nel settore dell’edilizia.
Nel tempo la società si è evoluta passando dalla realizzazione di piccoli interventi 
di ristrutturazione alla realizzazione di opere complete, comprensive quindi di 
impianti idrici, elettrici, impianti ascensori, impianti termici.
Attualmente l’impresa è in grado di affrontare professionalmente con personale 
qualificato e moderne attrezzature ogni tipo di lavoro, sia per interni che per 
esterni.

CHI SIAMO



Offriamo la realizzazione diretta, integrata e “chiavi in mano” di nuove costruzioni 
e di ristrutturazioni, con la possibilità di applicare i principi della bioedilizia, del 
risparmio energetico e della domotica. Realizziamo e ristrutturiamo impianti 
elettrici e idraulici, con tecnici dedicati.
I nostri punti di forza sono l’organizzazione e la qualita’ dei servizi. Ogni lavoro e’ 
coordinato e controllato dall’esperienza del titolare,  che segue personalmente 
il cliente.
 I continui corsi di formazione e di aggiornamento frequentati dai suoi componenti 
fanno dell’impresa edile Potenza & C. un’azienda sempre all’avanguardia. E’ una 
delle poche imprese edili del Lazio ad essere specializzata anche in decorazioni 
murali.
Negli anni l’impresa si è specializzata in lavori di ristrutturazione di interi edifici 
(rifacimenti facciate, ristrutturazione interi di stabili, ristrutturazione tetti, balconi 
ecc) su questi progetti garantisce risparmi notevoli sia nei tempi di realizzazione 
che nel costo delle opere.
Allo stesso modo sa soddisfare le esigenze dei privati che vogliono ristrutturare 
il proprio appartamento, il suo team specializzato aiuta a minimizzare i tempi 
evitando qualunque disagio. 
E’ in grado di offrire soluzioni architettoniche per ottimizzare la disposizione 
degli ambienti eventualmente seguendo anche pratiche edilizie come DIA, SCIA. 

MISSION



Ci occupiamo della realizzazione di opere edili, impianti tecnologici (elettrici, 
termoidraulici, illuminazione), I nostri clienti sono famiglie, aziende ed enti 
pubblici, locali e nazionali.
Siamo inoltre in grado di offrire la realizzazione diretta, integrata e “chiavi in mano” 
di nuove costruzioni e di ristrutturazioni. Offriamo al cliente il vantaggio di avere 
un unico referente, grazie al coordinamento operativo delle diverse squadre 
impiegate, con risparmio di tempo, denaro, e con una maggiore soddisfazione 
finale. Questo grazie alle nostre competenze in ambito edile, elettrotecnico e 
termoidraulico, combinate insieme in oltre 80 anni di esperienza. 
Affianchiamo i nostri clienti anche nella manutenzione completa degli impianti 
istallati, nuovi ed esistenti.
Grazie all’esperienza con cui da anni la società svolge la sua attività, l’impresa 
Potenza & C. srl è in grado di garantire i seguenti servizi:

-COSTRUZIONI EDILI RIGUARDANTI EDIFICI RESIDENZIALI

-OPERE MURARIE ,PAVIMENTAZIONI E RESTAURI CIVILI

-OPERE IN CEMENTO ARMATO E CONSOLIDAMENTO EDIFICI

-DEMOLIZIONI, MOVIMENTO TERRA, SCAVI

-IMPIANTI ELETTRICI TRADIZIONALI E DOMOTICI

-IMPIANTI TERMOIDRAULICI

-IMPIANTI IDROSANITARI

-FOGNATURE E IMPIANTI DI SCARICO

SERVIZI



ATTESTAZIONE SOA 

Attestazione SOA N. 9920/23/00
L’Attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare 
d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori, ovvero un documento 
necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa 
di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con 
importo a base d’asta superiore a € 150.000,00; essa attesta e garantisce il 
possesso da parte dell’impresa del settore delle costruzioni di tutti i requisiti 
previsti dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori.



EDIFICI RESIDENZIALI



PAVIMENTAZIONE E RESTAURI



RISTRUTTURAZIONI INTERNE

RIVESTIMENTI
BAGNO

PAVIMENTAZIONI
INTERNE

FINITURE
DI INTERNI



IMPIANTI TERMOIDRAULICI

FOGNATURE E IMPIANTI DI SCARICO



OPERE IN CEMENTO ARMATO E CONSOLIDAMENTO EDIFICI



Potenza & C. S.R.L. - Impresa Edile - P.IVA 01836110567 
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