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Professionalità made in Italy 
per progetti su misura

Una casa non è solo un edificio solido: è 

una promessa di serenità. Così come un 

ufficio non è solo uno spazio funzionale, ma 

un’idea di benessere. 

Questa è la filosofia che, dal 1991, guida 

Giuseppe Taramelli. 

Oggi la sua azienda opera come general 

contractor con un unico obiettivo: far sì che 

ogni cliente possa abitare i propri sogni. Ha 

un team competente, in cui si esprimono 

professionalità in grado di seguire ogni fase 

del processo costruttivo, dallo sviluppo dei 

dettagli esecutivi alla messa in opera delle 

strutture, fino alla realizzazione su misura 

degli arredi. Ogni progetto è affrontato 

mantenendo ingegneria e costruzione 

in costante dialogo: una sinergia che 

garantisce i massimi standard qualitativi e il 

rispetto dei requisiti essenziali di resistenza, 

stabilità, sicurezza e comfort abitativo.

La forte impronta Made in Italy è segno 

distintivo dell’azienda, anche nel confronto 

con il mercato internazionale: le realizzazioni 

all’estero - Londra, Montecarlo, ma anche 

Cina - sono state stimolo per un’evoluzione 

continua di Taramelli sotto il profilo 

organizzativo e progettuale. Gli interventi 

spaziano dal settore residenziale a quello 

industriale, dal retail agli ambienti di lavoro. 

La stessa sede degli uffici Taramelli a Terno 

d’Isola è frutto del team di progettazione 

interno, che ha voluto qui rappresentare le 

diverse anime della società. L’intervento ha 

previsto il completo rifacimento dell’ultimo 

piano di un edificio commerciale: 400 m2 

in cui trovano spazio tre sale riunioni, una 

piccola cucina, un grande open space e 

tre uffici singoli. Raffinata la declinazione del 

mood industrial, in cui le scelte materiche e 

gli arredi realizzati con materiali di recupero 

dei cantieri sono esaltati dall’accostamento 

con pezzi d’arte che parlano della storia 

dell’azienda.

L’approccio adottato per i propri uffici 

accomuna tutti gli interventi di Taramelli, 

che nella collaborazione con committenti 

e progettisti si propone come consulente 

e partner unico per progetti su ogni 

scala, di nuova realizzazione o recupero. 

Marchio di fabbrica è la cura che si ritrova 

nell’attenzione per il dettaglio, nella 

personalizzazione delle scelte progettuali e 

nella gestione di ogni fase del cantiere.


