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L’AZIENDA
La storia firmata Scavolo comincia negli anni
settanta, con la lavorazione del cemento
armato e prosegue fino ai giorni nostri con la
costruzione conto proprio. Due generazioni
di costruttori che, grazie all’unione di
esperienza e moderne tecnologie, hanno
portato l’azienda ad ottenere ottimi risultati di
efficienza e qualità, un viaggio che da oltre
quarant’anni unisce saper fare e tecnologia.



“Ogni cosa 
fatta bene può
essere fatta 
meglio”

FILOSOFIA AZIENDALE
Crediamo che costruire non significhi solo realizzare qualcosa di materiale, ma dare spazio e vita ai progetti e ai sogni, rendendoli

tangibili attraverso la metamorfosi dei materiali. Convinti sostenitori che la qualità non è mai casuale, ma il risultato di uno sforzo

intelligente, ci impegniamo giorno dopo giorno per raggiungere il massimo risultato, per garantire la soddisfazione dei clienti.

PARCO MEZZI
L’azienda dispone di un ampio parco di attrezzature moderne ed adeguate alle opere da realizzare, in particolare: Terna, autocarro

con gru, miniscavatore, 5 gru edili auto montanti di nuova generazione, gru a torre, pannelloni in ferro Pilosio, macchine per taglio e

lavorazione ferro in cantiere, pannelli in legno, ponteggio, etc.

PASSIONE
Crediamo che l’esperienza da sola non basti, per questo ci lasciamo guidare dalla passione, un sentimento forte legato ai sogni e ai

desideri delle persone. Scavolo mette a disposizione i suoi architetti, il suo staff e le sue conoscenze per garantire la massima

soddisfazione del cliente, perchè ogni cosa fatta bene può essere fatta meglio.

CERTIFICAZIONI E REFERENZE
L’azienda è iscritta presso la CCIAA di Chieti, è in possesso della certificazione ISO 9001, certificazione SOA per diverse categorie,

attestazione UNI INAIL lavoro sicuro, rating di legalità *++. L’azienda è in regola con tutti gli adempimenti sulla sicurezza, e con

tutti gli oneri contributivi e assicurativi (DURC), dispone inoltre di polizza Rct e Rco. Tutto il personale è continuamente aggiornato

con corsi di formazione sulla sicurezza, antincendio, primo soccorso, montaggio ponteggio, etc.

L’azienda intrattiene rapporti maggiori con n. 2 Istituti di Credito: Banca Montepaschi di Siena Filiale di Termoli (CB), e Intesa San

Paolo, filiale di Termoli (CB) , di cui gode di ottima fiducia.



REALIZZAZIONI

Nel corso del tempo questo prezioso know-how si è unito
alla ricerca continua dell’innovazione e dello studio del
mercato rendendo il GRUPPO SCAVOLO, dapprima nella
Provincia di Campobasso e poi in tutto il Centro Italia, un
operatore economico, punto di riferimento e simbolo di
qualità, eccellenza e professionalità nelle costruzioni,
principalmente nel settore dell’edilizia residenziale, edilizia
commerciale ed industriale, nella realizzazione di strutture
in cemento armato complesse, di sistemi acquedottistici e
fognari.

47
anni di 

esperienza

500
realizzazioni

10
cantieri 
aperti

30
professionisti



TERMOLI - VIALE PERTINI 
Anno 2019/2020 costruzione residenziale di pregio in classe A3

EDILIZIA 
RESIDENZIALE

“Ediles & C. Srl”

CAMPOMARINO - VIA CUOCO
Anno 2018/2019 ville in classe A2

Anno 2019/2020 costruzione residenziale in classe A2
CAMPOMARINO – VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA



FIS – TERMOLI
Anno 2017, ampliamento dello stabilimento industriale, 
opera eseguita con rapidi tempi di esecuzione, grazie alle 

più moderne tecnologie.
MEGALO’ – CHIETI
Anno 2000, tre anni di costruzione e fornitura cemento 

armato per uno dei più imponenti complessi commerciali 
nella provincia di Chieti e Pescara.

SIMPLY – TERMOLI
Anno 2016/2017, complesso commerciale e direzionale di 
oltre 2000 mq, struttura in cemento armato.

PALAZZO DI VETRO – CAMPOBASSO
Anno 2010, 500 mq a piano per 11 piani multifunzionali e 

commerciali, realizzato con le più innovative tecniche 
costruttive.

TRONY – TERMOLI
Anno 2013/2014, complesso direzionale con cambio di 
destinazione d'uso per oltre 4000 mq.

CENTRALE BIOGAS – GUGLIONESI
Realizzazione in strutture cemento armato (platee di 
fondazione, vasche circolari, isolamenti, waterstop, ecc. ) per 
complessa struttura industriale, adibita a produzione.

EDILIZIA INDUSTRIALE
“Ediles & C. Srl”



ULTIME OPERE PRINCIPALI “Ediles & C Srl”

Edilizia Residenziale
Realizzazione di opere edili di un intero  complesso residenziale “Parco dei Pini” a Termoli (CB)  per n. 100 alloggi;
Realizzazione “in toto” di un complesso residenziale “EX-AIA” di 30 alloggi nel centro di Termoli (CB);
Realizzazione di un intero complesso, chiavi in mano, costituito da 48 alloggi turistici,  un albergo e 36 villette 
residenziali, a Campomarino Lido (CB);

Edilizia Industriale
Ampliamento di un capannone industriale mq. 20.000 “IRCE CAVI S.p.A.” Termoli (CB);
Realizzazione di un OPIFICIO per rimessa-bus, compreso impianto depurazione e trattamento acque in Termoli (CB);
Realizzazione di opere edili del Villaggio turistico “Le Dune del Cardo” lungo il litorale nord di Termoli (CB);
Realizzazione di opere edili del Centro Comm.le, “MONFORTE” in Campobasso, per il gruppo Larivera S.P.A.;
Ristrutturazione,  ampliamento e cambio destinazione uso di in complesso turistico “ex HOTEL MAJESTIC” lungomare 
nord Termoli (CB);
Ristrutturazione e adeguamento TERMINAL  BUS in Termoli (CB).



SEDE
I nostri uffici e la sede operativa si trovano a:
TERMOLI (CB) in Via Martiri della Resistenza 61/63 presso il Centro
Comm. “Lo Scrigno”, secondo piano.

ufficio 0875/82181
mobile 348/5287170 – 346/3931039

www.grupposcavolo.it
mail: info@grupposcavolo.it

CONTATTI

http://www.grupposcavolo.it/
mailto:info@grupposcavolo.it

