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Rm Costruire S.r.l. nasce nel Giugno 2013 nel settore edilizio,  con l'intento di rafforzare un' 
esperienza lavorativa (già maturata da anni con l' avvio di un' Impresa individuale con spiccate 
competenze tecniche, nata nel 1998 e facente capo precedentemente all' attuale Amministratore 
Delegato) unendo le collaborazioni tra tre fratelli, ricoprenti i ruoli di geometra, capomastro ed  
amministratore aziendale, ruoli che vengono ricoperti con competenza e passione, tramandataci da 
nostro padre, Rocco Mariano, Impresario Edile fino alla fine degli anni '90, che abbiamo voluto 
onorare intitolando a lui la nostra Impresa.
La nostra azienda si occupa di costruzioni, ristrutturazioni e progettazioni.
Il nostro principale vantaggio proviene dall' unione tra teoria e pratica, unione che viene 
costantemente resa efficace dalla simbiosi tra studio tecnico, esecuzione delle opere e contabilità
economica delle stesse.
Ognuno di noi ha un compito specifico all'interno della società ma con  stretta comunicazione 
reciproca al fine di poter risolvere al meglio qualsiasi tipo di  imprevisto, qualora si presentasse.
Abbiamo eseguito opere di costruzioni di case (dalle fondazioni alla copertura), ristrutturazioni di 
case ed appartamenti , locali e bagni, manutenzioni di stabili (condomìni, capannoni, ecc.) 
preoccupandoci sempre di consegnare l'opera a regola d'arte e dando sempre pieno appoggio e 
disponibiltà al Cliente, seguendo passo dopo passo tutto l' iter burocratico ed espletando tutte le 
pratiche necessarie, delle quali si occupa lo studio tecnico, ivi comprese le detrazioni fiscali e gli 
attestati di prestazione energetica (A.P.E.).Amministrazioni condominiali.
Constiamo inoltre di varie collaborazioni con altri studi tecnici (geometri, architetti, ingegneri ed 
interior designer).

Contatti:
Mariano Francesco  (Amm. Delegato)                  cell. 3348105365
Ufficio tecnico geom. Mariano M. Cristina          cell. 3939946026
Ufficio tecnico geom. Ermanni Roberto               cell. 3385425358
Mariano Francesca  ( Amm.Aziendale)                cell. 3930385742
Tel.e Fax  Studio 0153700884   email : rmcostruiresrl@gmail.com

                                                                                              Distinti saluti
                                                                                          Mariano Francesco
                                                                                       a.d. Rm Costruire S.r.l.
 


