Costruire l'Architettura
Building the Architecture
[nuova EDILPROM S.r.l.]
Una architettura, per prendere “vita”, deve essere realizzata. La parte progettuale e la parte realizzativa sono facce di una

In order to come to life, an architectural design needs to be

stessa medaglia, il loro obiettivo comune è costruire l’architettura, far sì che dall’idea si passi alla realtà. OFFICINALEONARDO
ha trovato nella società edile nuova EDILPROM il partner ideale per realizzare i propri progetti così avveniristici e complessi,

built. The design phase and the execution phase are two
faces of the same coin; their common goal is to construct

attivando le opportune sinergie e creando con loro un continuo scambio di risorse, contatti, idee ed energie. Nuova EDILPROM,
con i suoi trenta anni di esperienza, ha realizzato progetti per clienti internazionali, istituzionali, privati, in settori che vanno

the building, turn the idea into reality. With the construction company nuova EDILPROM, OFFICINALEONARDO design

dal terziario avanzato, all’industria, alla sanità, alle infrastrutture. Senza tralasciare opere di scala minore, in particolare resi-

studio has found the ideal partner to execute its complex

denziali, ma non per questo meno importanti e tecnologicamente avanzate come la Ilan House, che vediamo in queste foto, nel
centro di Roma, progettata proprio da OFFICINALEONARDO. Una delle caratteristiche che fanno di nuova EDILPROM una società

and futuristic designs, and has established a synergy with
the company to create an ongoing exchange of resources,

edile di primo piano è la capacità di far fronte ad ogni esigenza progettuale, disponendo al proprio interno di maestranze operative altamente qualificate, supportate da una struttura amministrativa e logistica altrettanto adeguata. L’impresa dispone

contacts, ideas and energy. With thirty years of experience
behind it, nuova EDILPROM has worked on projects for in-

di un ampio parco attrezzature edili e perfino di una falegnameria interna in grado di realizzare i progetti più complessi, indi-

ternational clients, institutions and private individuals, in

pendentemente dalle dimensioni. Nuova EDILPROM è anche concessionaria di una ampia gamma di prodotti, permettendo così
ai progettisti di individuare, con l’esperienza dell’impresa, le migliori soluzioni per la realizzazione di opere interne od esterne.

sectors ranging from advanced service provision to industry, healthcare and infrastructure. Not to mention smaller-

La qualità delle realizzazioni non prescinde assolutamente dal rispetto dell’ambiente e della sostenibilità. Basti pensare che la
sede della società, ristrutturata su progetto di OFFICINALEONARDO, dispone di una copertura fotovoltaica che rende totalmente

scale projects, particularly in the residential sector, but no
less important and technically advanced, such as the Ilan

autonomo il plesso ove trovano sede gli impianti, la falegnameria, l’officina meccanica Blindosas e i magazzini, oltre agli uffici

House, that we can see in the pictures, in central Rome,

direzionali e lo showroom. Fra i progetti che nuova EDILPROM sta portando avanti in questo momento c’è la realizzazione, a
Roma, della prima palestra italiana, progettata da Officinaleonardo, della multinazionale americana Anytime Fitness, che

designed by OFFICINALEONARDO. One of the features that
make nuova EDILPROM a first-class construction firm is its

gestisce attualmente più di 300 palestre nel mondo, aperte h24, ed ha il programma di realizzarne 500 in Italia.

ability to handle any design criteria, as it has at its disposal
a highly-qualified operational team of specialists, backed by

				

an equally capable administration and logistics structure.
Furthermore, the firm has an extensive pool of construction
equipment and even an in-house carpenter's shop which
can execute the most complex of projects, regardless of their
size. Nuova EDILPROM also holds the dealership for a wide
range of products, thus allowing designers to pinpoint, with
the experienced help of the firm, the best solutions for the
construction of indoor and outdoor projects. The high quality
of the work, moreover, in no way excludes respect for the environment and sustainability. Suffice to say that the company's
headquarters, restored to a design by OFFICINALEONARDO,
have a photovoltaic roof which makes the complex completely
independent in energy terms: inside are the carpentry workshop and the Blindosas mechanics section as well as the
management offices and the showroom. One of the projects
nuova EDILPROM is currently working on is the construction
of the first Italian gym - designed by Officinaleonardo of the American multinational Anytime Fitness, which runs
more than 300 gyms worldwide, open 24 hours a day, and is
planning to open 500 centres in Italy.
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