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La nostra storia
Operante nel settore dell’edilizia dal 1962, la Stile prosegue il 

suo cammino in ogni ambito: edilizia privata, residenziale, 

alberghiera, direzionale e commerciale, ristrutturazioni, 

restauri, appalti privati e pubblici. 

L’approfondita esperienza maturata nel corso della sua attivi-

tà, ha permesso alla Stile di conseguire importanti risultati, 

realizzando nel corso degli anni innumerevoli interventi edilizi. 



Costruzioni alberghiere

Nel settore delle costruzioni alberghiere, la Stile si è distinta 

in modo particolare, con la realizzazione dello Sheraton Golf 

Hotel Parco de’ Medici sulla Roma-Fiumicino, costituito da 

tre diversi corpi di fabbrica, e degli hotel Hilton Rome Airport 

e Hilton Garden Inn Rome Airport, con poco più di 2000 

camere oltre a sale per convegni e ristorazione. La costruzio-

ne di tali strutture ha permesso alla Stile di adeguarsi a 

realtà manutentive all’avanguardia, gestite da personale 

altamente specializzato, in grado quindi di soddisfare la 

clientela più esigente. 





Edilizia Residenziale

Con riguardo all’edilizia residenziale, l’impresa ha attuato 

innumerevoli interventi di edilizia privata, perlopiù mediante 

promozione immobiliare. Solo nel corso degli ultimi cinque 

anni, in tale campo la Stile ha edificato in Roma n. 140 alloggi 

su Via di Tor Cervara, n. 104 alloggi in località Prampolini, n. 24 

alloggi in località Torrino - Mezzocammino.

Sono in corso i lavori di edifici residenziali su Via di Grottaper-

fetta, per complessivi 210 alloggi. La Stile sta inoltre realizzan-

do in località Colle Salario 5 edifici residenziali. 

Nel settore dell’edilizia residenziale pubblica la Stile ha realiz-

zato, in diritto di proprietà e di superficie, sia in proprio che in 

appalto, più di 500 alloggi. Nel 2011 è vincitrice del bando per 

l’edificazione di 555 alloggi di Housing sociale in località Pie-

tralata. 









Ristrutturazione edilizia

Nell’ambito della ristrutturazione edilizia, la Stile ha realizzato 

importanti programmi resi attuativi da Piani di Recupero ap-

provati dall’Amministrazione Comunale soprattutto nel centro 

storico di Roma, anche partecipando al programma di riquali-

ficazione urbana di Viale Giustiniano Imperatore, per la realiz-

zazione, tra l’altro, di 165 alloggi ed un centro sportivo. 







La nostra filosofia
Per ciascun incarico la Stile propone la sua filosofia basata su 

progetti di professionisti affermati, applicazione delle tecniche 

più avanzate, attente previsioni e controllo dei costi, una vera e 

propria “centrale operativa” in grado di offrire la soluzione tec-

nologica, finanziaria ed organizzativa ottimale in ogni nuova 

realizzazione. 



La Stile, nello svolgimento della propria attività imprendito-

riale, si propone di realizzare costruzioni atte ad assicurare 

risparmi energetici e diminuzioni delle immissioni dannose 

nell’atmosfera, migliorando il livello di qualità delle costru-

zioni e della vita delle persone che sono destinate ad abitarle 

o a lavorarvi e, ciò, attraverso il ricorso, in base alla natura dei 

contesti territoriali interessati, a metodologie di intervento e 

tecnologie idonee alla prevenzione ed alla riduzione 

dell’impatto ambientale e dei rischi connessi alla distruzione 

dello stesso. 

In particolare, costituisce elemento distintivo dell’etica am-

bientale e sociale della Stile la ricerca dell’efficienza energeti-

ca, del risparmio di materia prima, della riduzione e del recu-

pero dei rifiuti, del contenimento dei rilasci e delle emissioni 

inquinanti, attraverso la tutela del patrimonio, il coinvolgi-

mento e l’uso efficiente delle risorse umane, lo sviluppo so-

stenibile, la diffusione di una corretta conoscenza dei temi 

ambientali e la promozione di un rapporto costante di dialo-

go e collaborazione con le comunità locali interessate dagli 

interventi edilizi dalla stessa realizzati. 



Nel corso della sua attività, la Stile si è sempre dimostrata 

capace di leggere i cambiamenti e di interpretare i bisogni 

della società e le relative nuove dinamiche, proponendo 

soluzioni di volta in volta diverse, spaziando dalle realizzazio-

ni in campo dell’edilizia rivolta alle categorie più deboli 

(housing sociale) sino alle realizzazioni particolari in zone e 

con caratteristiche di pregio. 

La Stile ha da sempre fornito valide risposte al continuo evol-

vere del mercato, recependo con tempestività da un lato le 

nuove esigenze della clientela, dall’altro le nuove tecnolo-

gie esecutive ed i materiali innovativi, adeguando conti-

nuamente le proprie competenze e proponendo un’edilizia 

non statica ma al contrario dinamica, in continua ricerca di 

nuovi partner con cui sperimentare nuove modalità di svi-

luppo.
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