
IMPRESA EDILE GIORDANO MICHELANGELO 

Da oltre 20 anni lavori edili nel Valdarno, Firenze e dintorni 

 

Chi siamo 

L’Impresa Edile Giordano Michelangelo inizia la sua attività nel 1993 e si afferma in pochi anni nel 
Valdarno e nell’area metropolitana di Firenze come un’azienda di elevata competenza e 
professionalità nel settore dell’edilizia, specializzandosi in particolare nelle opere di ristrutturazione 
di ogni genere: dalle trasformazioni interne di appartamenti fino alle ristrutturazioni complete di 
edifici antichi, anche di notevoli dimensioni e di particolare pregio artistico-architettonico. 

Nello specifico, tra i tipi di lavori eseguiti si hanno ad esempio il montaggio di pavimenti e 
rivestimenti, il rifacimento di tetti e facciate ad alta efficienza energetica, la posa in opera di 
isolamenti termici, l’esecuzione di impermeabilizzazioni e trattamenti deumidificanti. 

La qualità è sempre stato uno dei principali obiettivi dell’azienda, riuscendo in questo modo ad 
accontentare anche i committenti più esigenti. 

 

Cosa facciamo 

La nostra impresa offre una vasta gamma di servizi, in particolare nel settore delle ristrutturazioni, 

spaziando dalle opere di manutenzione degli edifici alle trasformazioni interne di appartamenti, fino 

alla ristrutturazione completa di edifici antichi, come palazzi o case coloniche tradizionali. Grazie 

alla competenza e professionalità delle maestranze alle nostre dipendenze siamo in grado di 

soddisfare ogni esigenza dei nostri clienti, garantendo in modo puntuale la completa esecuzione 

dei lavori “chiavi in mano”. 

Inoltre grazie all’utilizzo di prodotti all’avanguardia e delle più moderne tecniche costruttive offriamo 

in tutti i casi elevati standard di qualità. 



Di seguito alcuni dei principali tipi di intervento in cui la nostra impresa è specializzata. 

Manutenzioni varie 

Siamo specializzati negli interventi di manutenzione edile, in modo da tenere in perfetta efficienza 
e funzionalità i vostri immobili. 

Ristrutturazioni 
Possiamo riportare a nuova vita gli immobili di vecchia costruzione (residenziali, commerciali, 
industriali), come ad esempio le case coloniche di campagna. 

Tetti 

La nostra impresa esegue interventi di rifacimento di tetti di ogni tipologia (inclinati, piani, etc.), sia 
per strutture civili che industriali. 

Facciate 
Eseguiamo qualsiasi intervento di rifacimento e manutenzione delle facciate esterne degli edifici, 
sia in pietra a facciavista che intonacate. 

Isolamenti 

Siamo in grado di eseguire interventi di isolamento termico dei vostri edifici, in modo da migliorare 
le prestazioni energetiche e il comfort. 

Deumidificazioni 
Abbiamo una grande esperienza nel campo dei trattamenti contro l’umidità dovuta a varie cause, 
anche nei casi più difficili. 

 

Per i seguenti lavori specifici la nostra ditta si avvale della collaborazione di professionisti qualificati 
di comprovata esperienza: 

 ponteggi; 
 impianti elettrici e tecnologici; 
 impianti termo-idraulici e opere di lattoneria; 
 opere da fabbro; 
 opere da falegname; 
 cartongesso; 
 tinteggiature e imbiancature; 
 linee-vita e dispositivi vari di sicurezza in copertura. 

 

 

Contatti 

Impresa Edile Giordano Michelangelo 

Via Roma, 27 - 52024 - Loro Ciuffenna (AR) 

Part. IVA: 01419530512 - C.F.: GRDMHL57T12C094K 

www.impresaedilegiordano.altervista.org 

email ordinaria: impredilgiordano@email.it 

email certificata: impresa.giordano@pec.it 

Tel./Fax: +39 055 9172791 

Cell.: +39 336 675690 / +39 334 6625424 
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