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7CURTI IMPRESA EDILE opera nel settore 

edile su tutto il territorio del lago di 

Como fin dal 1992. Il fondatore Edoardo 

Curti, forte della ultra ventennale 

esperienza maturata nella direzione 

di cantieri edili di prestigiose imprese 

svizzere e animato da forte spirito 

imprenditoriale, decise

di avviare una propria attività 

specializzata nella progettazione e 

costruzione di nuovi immobili e di 

ristrutturazioni. Nel corso degli anni 

gli si affianca alla gestione il figlio 

Ivan che grazie al suo know-how, 

contribuisce allo sviluppo aziendale con 

l’implementazione di nuove tecnologie, 

nuovi materiali e nuove tecniche 

costruttive sempre al passo con i tempi 

e con le sempre più attente esigenze 

della clientela. 

IL GRUPPO CURTI

CURTI COSTRUZIONI si occupa dal 

2002 di acquisto, vendita, permuta, 

gestione, ristrutturazione e costruzione 

di immobili di qualità, eccellendo nella 

scelta oculata e strategica dei siti dove 

realizzare i nuovi complessi residenziali. 

Gli stessi, in corso d’opera o una volta 

ultimati, vengono venduti direttamente 

senza l’ausilio di intermediari. Il tutto 

con notevoli benefici per l’utente finale. 
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Your Exclusive Property on Como Lake
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11Il gruppo CURTI è in grado di offrire

sul lago di Como e aree limitrofe,

servizi di:

• progettazione e realizzazione

 di immobili residenziali;

• realizzazione di fabbricati industriali;

• realizzazione di autosilo e parcheggi;

• restauro di edifici antichi e monumentali

 con valore storico e ville di lusso;

• realizzazione e ristrutturazione

 di piscine;

• ristrutturazioni e manutenzioni;

• architettura del verde per parchi

 e giardini di ville, alberghi,

 case di riposo;

• realizzazione di depuratori,

 acquedotti e fognature;

• realizzazione di lavori stradali;

• vendita diretta di immobili.

ATTIVITÀ ESCLUSIVE

Utilizziamo tecniche costruttive

di ultima generazione, materiali

di primissima qualità certificata e 

le più recenti tecnologie in ambito 

sicurezza, risparmio energetico e 

domotica. Curiamo ogni singolo 

dettaglio e i progetti più difficili da 

realizzare ci stimolano a migliorare 

giorno dopo giorno, per poter garantire 

ai nostri clienti il meglio del mercato 

immobiliare lariano.



12 Ci occupiamo con cura e passione di ristrutturazioni di 

immobili di qualsiasi fattura e dimensione. Ristrutturiamo 

domicili privati (interni di appartamenti, rustici di montagna, 

ville), edifici ad uso pubblico (ristoranti, alberghi, strutture 

ricettive) e dimore d’epoca. Il territorio del lago di Como 

è peraltro ricco di edifici di interesse storico e negli anni ci 

siamo specializzati nella gestione di cantieri che richiedono 

competenze specifiche. Per il loro fascino e le loro peculiarità 

queste ristrutturazioni necessitano di professionisti in grado 

di preservare gli elementi strutturali e decorativi dal grande 

valore storico/artistico ma anche in grado di far risaltare gli 

elementi architettonici distintivi.

Gli immobili storici che trattiamo ritornano alla bellezza 

originaria grazie alla sagacia ed esperienza dei nostri tecnici e 

all’attenta scelta dei materiali utilizzati, sempre in sintonia col 

progetto originale.

RISTRUTTURAZIONI

PRIMA < 

PRIMA < 

> DOPO

> DOPO
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RISTRUTTURAZIONI
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VILLA MELOGRANO
LAGLIO - CO

Una vera perla affacciata sul romantico 

lago di Como. Curti Impresa Edile 

ha eseguito e terminato nel 2016 la 

ristrutturazione di questa meravigliosa 

ed elegante dimora d’epoca. Gli interni 

sono stati curati in perfetta armonia 

con l’ambiente circostante anche con 

elementi decorativi e strutturali moderni 

ma al contempo eleganti. Tutti i lavori 

sono stati eseguiti seguendo lo spirito 

retrò dell’edificio. Dalla realizzazione 

della scala padronale in muratura, alla 

cupola di vetro, dalle piscine (una 

interna e una esterna) agli stucchi 

decorativi con dettagli in tinta oro. Il 

risultato finale è davvero magnificente 

e pone questa villa tra le più prestigiose 

soluzioni abitative sul lago di Como. 

Contemporaneamente sono stati 

ristrutturati l’alloggio del custode

e la darsena.
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VILLA MELOGRANO
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VILLA MELOGRANO
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VILLA TROUBETZKOY
BLEVIO - CO

A Blevio, noto comune sulle rive del lago di 

Como, si trova questa lussuosa e maestosa 

villa storica in fase di ristrutturazione e 

risanamento conservativo con ampio 

parco. La ristrutturazione curata da Curti 

Impresa Edile sta interessando tutta 

l'area di proprietà della Villa. Ad oggi sono 

già stati completati i lotti dell'ascensore 

panoramico (che ha funzione di collegare 

i vari livelli della proprietà sita fronte lago, 

con la strada di accesso), il lotto della 

darsena con il soprastante chalet, quello 

della chiesa, della piscina e della serra 

da cui è stato ricavato un meraviglioso 

appartamento panoramico. Sono invece 

state realizzate ex-novo le aree destinate 

al campo da tennis ed al campo da bocce. 

Attualmente si sta lavorando

alla costruzione della Dependance

e alla ristrutturazione della splendida

Villa Erminia e della maestosa Villa 

Padronale a lago.
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VILLA FYN
SAN SIRO - CO

Splendida villa singola dallo stile 

moderno e sobrio, interamente 

ristrutturata e affacciata direttamente 

sulle sponde del lago di Como.

IL NOSTRO INTERVENTO di 

RISTRUTTURAZIONE: 

- riqualificazione totale del giardino;

- creazione di accessi pedonali;

- piscina a sfioro.

Frutto della nostra esclusiva 

progettazione la rampa di accesso 

carraio con posto auto studiato 

appositamente per permettere

agevoli manovre in spazi ridotti.
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VILLA MERIDIANA
PIANELLO DEL LARIO - CO

Dalla portineria di una vecchia fabbrica 

dei primi del Novecento ormai dismessa 

e chiusa, Curti Impresa Edile ha 

eseguito un’attenta ristrutturazione 

ricavando un’elegante e lussuosa casa 

vacanze affacciata direttamente sul 

lago. Il sapiente restauro ha preservato 

e valorizzato lo charm della storica 

struttura.
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VILLA CAMILLA
SAN SIRO - CO

Sempre sulle sponde del lago di 

Como sorge questa imponente e 

prestigiosissima villa d’epoca immersa 

nel verde. Curti Impresa Edile ha 

finemente ristrutturato l’immobile 

riqualificandone gli interni, gli esterni 

e costruendo una piscina di forma 

ottagonale impreziosita da grandi 

colonne di granito. Particolare cura è 

stata posta nel recupero dei pavimenti 

realizzati in antico cotto fiorentino e 

degli innumerevoli stucchi d’epoca.
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VILLA RIVETTA
REZZONICO - CO

Antica e affascinante dimora sita fronte 

lago all’interno dello storico borgo di 

Rezzonico.

La nostra ristrutturazione ha riportato 

a nuova vita questa caratteristica casa 

di lago mantenendone intatti i tratti 

distintivi. Lo sbancamento della roccia 

ha permesso di ricavare un comodo 

accesso privato alla spiaggia sottostante. 

Lungo il percorso ottenuto si alternano 

incantevoli zone relax. In un’ala ormai 

decaduta dell’abitazione originaria è 

stata ricavata una deliziosa veranda, 

intima e panoramica.
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PALAZZO CASTELLI
MENAGGIO - CO

Uno dei simboli storici della Menaggio 

settecentesca è stato riportato agli 

antichi splendori grazie a sapienti cure 

restaurative. 

Nel cuore del centro storico della 

famosa città lacustre, a pochi passi 

dalla piazza del lago, Curti Impresa 

Edile ha dato corso alla ristrutturazione 

di questo palazzo frazionandolo in 

incantevoli appartamenti di varie 

metrature. La dimora risale al ‘700 ed 

è stata completamente restaurata con 

l’obiettivo di preservare e valorizzare 

i decori e gli elementi architettonici 

d’epoca tra cui lo scalone in pietra, i 

pavimenti in ceramica e i soffitti a volta 

che troviamo nelle zone comuni della 

residenza. Particolare cura è stata posta 

nel recupero dei caminetti in pietra, dei 
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cassettoni decorati, dei soffitti voltati e 

degli affreschi sulle pareti. Tutto questo 

fa sì che ogni abitazione sia unica e 

carica di fascino così da rendere Palazzo 

Castelli uno scrigno con tesori che 

resteranno preservati nel tempo. Sono 

invece state realizzate a nuovo le parti 

comuni comprendenti l’ascensore di 

servizio, le aiuole e aree verdi, la piscina, 

le cantine e i posti auto di superficie.
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PALAZZO CASTELLI
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PALAZZO CASTELLI
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PALAZZO CASTELLI
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VILLA QUIETE
PIANELLO DEL LARIO - CO

Immerso in un contesto naturalistico 

di pregio, Curti Impresa Edile propone 

un rustico con progetto già approvato. 

L'immobile sorge su terreno di proprietà 

di 2.500 mq con incantevole vista lago. 

Le opere di ristrutturazione prevedono la 

realizzazione di un corpo indipendente 

disposto su tre livelli: ingresso al pano 

terra con sala soggiorno/pranzo e angolo 

cottura open space, camera da letto 

matrimoniale, lavanderia e cantina; piano 

primo mansardato con seconda camera 

e bagno; piano interrato interamente 

dedicato ad area wellness con bagno 

turco, idromassaggio, spogliatoio, 

doccia e servizi igienici. La proprietà è 

raggiungibile esclusivamente tramite 

accesso privato. Ideale per gli amanti 

della natura e della tranquillità, una vera 

oasi di pace al contempo elegante

e funzionale!
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LA DARSENA
TREMEZZINA - CO

L’antico e rinomato ristorante “La 

Darsena”, che si affaccia direttamente 

sulle sponde del lago di Como, è stato 

completamente rinnovato e ricostruito. 

Per le opere sono state utilizzate le 

più moderne tecnologie abbinate 

al sapiente recupero degli elementi 

architettonici distintivi. L’impresa Curti 

è riuscita a mantenere intatti l’eleganza 

e il fascino retrò della famosa struttura 

ricettiva. 
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HOTEL VISCHI
DOMASO - CO

La ristrutturazione che ha coinvolto 

l’Hotel Vischi a Domaso è stata operata 

da Curti Impresa Edile. Lo scopo 

dell’intervento era di rendere moderne, 

eleganti e confortevoli le camere oltreché 

di realizzare una raffinata zona ristorante 

e una nuova gradevole piscina.
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ALBERGO DONGO
DONGO - CO

L’hotel Dongo è legato alla storia del 

paese lacustre dagli eventi bellici che 

hanno portato alla conclusione, con 

la morte di Mussolini, della seconda 

guerra mondiale. Durante l’ultima fase 

del conflitto, l’hotel è stato sede di un 

presidio tedesco e vi sono stati rinchiusi 

il fratello del duce e l’amante, Claretta 

Petacci. La ristrutturazione ad opera di 

Curti Impresa Edile ha permesso di dare 

nuovo “splendore” alla struttura ricavando 

dodici eleganti e moderne stanze, molte 

delle quali con incantevole vista sul lago 

di Como e sulle montagne circostanti, 

due camere per disabili anch’esse con 

vista lago e infine, al piano terra,

il ristorante e la pizzeria. Tra le lavorazioni 

degne di nota, segnaliamo le opere 

in cemento armato con pregevoli 

rivestimenti in pietre naturali.
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42 La nostra ditta opera nel settore edile su tutto il territorio 

del lago di Como in ambito pubblico e privato. Seguiamo 

indistintamente, con passione e creatività, progetti di immobili a 

uso privato (ville, complessi residenziali, appartamenti) e progetti 

per strutture ricettive pubbliche (hotel, alberghi, ristoranti, bar). 

Ma andiamo anche oltre includendo nel nostro portfolio opere 

quali la costruzione di autosilo, parcheggi pubblici, depuratori 

d’acqua, argini di fiumi, passeggiata lungolago, fognature ed 

esecuzione di lavori stradali. Non ultimo la costruzione di piscine 

che danno sempre valore aggiunto ad abitazioni, residence 

e alberghi. Seguiamo con attenzione i nostri clienti durante 

tutte le fasi del processo costruttivo: dalla progettazione alla 

realizzazione finale con personalizzazioni creative o derivanti 

da specifiche richieste. I materiali che utilizziamo sono sempre 

al passo con i tempi e di altissima qualità abbinati alle più 

moderne tecnologie per garantire confort, sicurezza e risparmio 

energetico. Ne nascono di conseguenza immobili unici, distintivi 

ed eleganti con prestazioni energetiche di assoluta eccellenza, il 

tutto in perfetta armonia con l’ambiente circostante.

NUOVE COSTRUZIONI
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NUOVE COSTRUZIONI
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ALBERGO DOMASO
DOMASO - CO

Curti Impresa Edile ha costruito 

sulle sponde del lago una moderna 

e incantevole struttura alberghiera 

con ventiquattro confortevoli stanze. 

Sono state costruite anche una zona 

benessere, il solarium e una piscina

a sfioro.
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VILLA PARADISO
GRAVEDONA ED UNITI - CO

Questa imponente soluzione 

immobiliare sorge nel comune di 

Gravedona ed Uniti, non distante dal 

lago e dalla spiaggia. I lavori eseguiti 

da Curti Impresa Edile hanno avuto 

come obiettivo la realizzazione di un 

complesso residenziale capace di 

ospitare al suo interno un’ampia zona 

verde con piscina salata, una zona 

solarium, un centro benessere, negozi 

e un residence composto da mini 

appartamenti destinati alla locazione 

turistica estiva e invernale.
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VILLA ULIVI
TREMEZZO - CO

Incantevole villa singola edificata dalla 

nostra impresa a Tremezzo, una delle 

località più rinomate del lago di Como. 

Dal cancello principale si accede al 

giardino privato dotato di piscina e 

portico coperto. L'interno dell'abitazione 

presenta al piano terra un ampio box 

doppio oltre a un bagno, alla taverna 

e all’area wellness. Il primo piano con 

travi a vista è composto dalla cucina 

abitabile, da una spaziosa zona giorno 

con terrazzo panoramico e da tre 

camere da letto di cui una con cabina 

armadio. Ogni stanza gode di servizi 

igienici privati e balcone con vista lago 

davvero suggestiva. Il tutto in classe 

energetica B.
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GORGOTTO
GRAVEDONA ED UNITI - CO

Nel comune di Gravedona ed Uniti, 

in zona signorile e ben servita Curti 

Impresa Edile propone appartamenti 

di varie metrature in un nuovissimo 

complesso immobiliare.

Sono disponibili unità abitative al piano 

terra con giardino privato o al primo 

piano con terrazzo panoramico.

L'intera struttura, inserita in un 

contesto residenziale, vanta un'ottima 

esposizione soliva, una discreta vista 

panoramica e vicinanza al lago. 

Nell’ampio interrato sono stati ubicati

i box doppi. Le finiture e l’uso di pannelli 

solari per la produzione di acqua calda 

pongono il progetto in classe energetica A.

PRENOTATE ORA IL TUO APPARTAMENTO!
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RESIDENZA
SANT’ANNA
PIANELLO DEL LARIO - CO

In zona collinare e molto panoramica 

Curti Impresa Edile ha realizzato due 

splendide ville, una singola e una 

bifamiliare. Entrambe con piscina 

privata, spazioso interrato, portico 

e giardino. Il progetto ha previsto 

l’aggiunta sulle facciate principali di 

dettagli in sasso a vista, ciò ha permesso 

un’ottima collocazione ambientale in 

sintonia con le abitazioni circostanti, 

tipicamente di stile rustico.

Ideali per metratura come prima casa, 

entrambe godono di una fantastica

vista lago a 180°.
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APPARTAMENTI
ESCLUSIVI
CARATE URIO - CO

Nove lussuosi e prestigiosi appartamenti 

tutti caratterizzati da ampie vetrate 

e terrazze a sbalzo con magnificente 

vista sul lago di Como. L’impresa 

Curti ha realizzato questa moderna e 

raffinata struttura servita da ascensore 

privato che, in alcuni casi, raggiunge 

direttamente l’interno delle abitazioni. 

La residenza dispone anche di alcune 

zone comuni tra cui la piscina a sfioro e 

il solarium.

A ciascuna unità è abbinato uno o più 

posti auto coperti. Il blocco dei garage è 

raggiungibile dalla palazzina tramite un 

tunnel sotterraneo studiato e realizzato 

appositamente per bypassare la strada 

statale che separa le due costruzioni 

e per garantire quindi un accesso 

funzionale e sicuro alle autorimesse. 
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Gli appartamenti sono caratterizzati 

da finiture di altissimo pregio e 

dall’installazione di un impianto 

domotico di ultima generazione. 

Queste caratteristiche li rendono luogo 

ideale dove vivere in pieno confort, 

sicurezza e agio. La posizione strategica 

contribuisce a dare maggior risalto alla 

struttura che si trova infatti a pochi 

minuti d’auto da Como e non distante 

dai centri di Milano, Varese e dal confine 

svizzero.
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APPARTAMENTI ESCLUSIVI



57

APPARTAMENTI ESCLUSIVI
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ARGINI
TORRENTE LIRO
CHIAVENNA - CO

Curti Impresa Edile ha realizzato le 

arginature e le opere di regimazione 

idraulica del Torrente Liro a Chiavenna (So).
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TERRE ARMATE

PALIFICAZIONI
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SERVIZI E PRODOTTI



VENDITA IMMOBILI
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La nostra azienda svolge anche attività 

di vendita diretta di immobili costruiti 

od oggetto di permuta. Il gruppo Curti 

mette a disposizione della clientela 

un ufficio vendite in grado di garantire 

servizi completi e di prim’ordine:

• selezione e progettazione

 dell’immobile secondo

 le esigenze del cliente;

• assistenza nella gestione

 delle pratiche burocratiche

 (allacciamenti, permessi,

 certificazioni);

• assistenza e guida

 nella scelta di materiali e finiture;

• organizzazione dell’atto notarile.

VENDITA
IMMOBILI

I servizi sopra indicati sono a 

disposizione di clienti italiani e 

stranieri, con l’ausilio di un consulente 

dedicato in grado di seguire l’acquirente 

nella gestione di tutte le attività 

necessarie per la conclusione della 

compravendita. L’acquisto diretto dal 

costruttore consente molti vantaggi 

per il cliente finale, non ultimo 

l’eliminazione dei costi di mediazione.

VI GARANTIAMO

UN IMMOBILE FATTO SU MISURA

CON SCELTA DI MATERIALI E FINITURE 1
0
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PRODUZIONE DI AGGREGATI
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67Nel gennaio 2012 Curti Impresa Edile 

scelse di affrontare una nuova sfida.

Con l’acquisizione di un’azienda 

di Samolaco e del suo impianto di 

produzione di materie prime per l’edilizia 

iniziò, con la consueta professionalità 

e tenacia, la produzione di aggregati 

di qualità certificata per prefabbricati, 

calcestruzzi, malte e asfalti. Un nuovo 

inevitabile passo per diversificare e 

ampliare le proprie lavorazioni

e proporsi come leader di settore

su tutto il territorio lariano.

Impianto produzione aggregati

Samolaco (SO) - Loc. Risciolada

PRODUZIONE
DI AGGREGATI
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LA NOSTRA FLOTTA
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CERTIFICAZIONI



71La nostra impresa edile si fregia 

dell’attestazione SOA, certificazione 

obbligatoria per tutti i soggetti che 

vogliano partecipare a gare d’appalto 

per lavori pubblici e comprovante del 

pieno possesso dei requisiti previsti

dalle normative vigenti.

CERTIFICAZIONI



CURTI COSTRUZIONI srl

Uffici amministrativi e Ufficio vendite: Via Piano snc - 22010 SAN SIRO (CO)

Sede legale: C.so Giacomo. Matteotti 8/A - 23900  LECCO (Lc)

Tel. 0344 51042 - Fax 0344 517556 - Cell. 393 9277178 - 335 8374245

E-mail: uv1@impresacurti.com - www.impresacurti.com

CURTI IMPRESA EDILE srl

Uffici tecnici, amministrativi e sede legale: Via Piano snc - 22010 SAN SIRO (CO)

Tel. 0344 50506 - Fax 0344 517556 - Cell. 335 8374225 - 335 8374245

E-mail: info@impresacurti.com - www.impresacurti.com
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