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L’Azienda 

Presentazione 
 

Denominazione Edilcalcestruzzo – s.r.l. 

Sede legale Atripalda (NA) 

Via Contrada Novesoldi Variante Est SS 7 bis 

Sede amministrativa Atripalda (AV) 

Via Contrada Novesoldi Variante Est SS 7 bis 

Partita IVA 02697790646 

Sede operativa (Impianto) Casamarciano (NA) contrada Olivella 

Impianto Impianto industriale per la produzione di 
calcestruzzo preconfezionato 

N° telefono  0825 1888502 

N° fax 0825 1888502 

Indirizzo mail info@edilcalcestruzzo.it 

Indirizzo internet www.gruppomarinelli.it 

Indirizzo pec edilcalcestruzzosrl@casellacertificata.it 

 

La Storia 
 

La Edilcalcestruzzo – s.r.l., “Società a responsabilita limitata”, nasce nel 1991, ed è una Società 
facente capo al Gruppo familiare di Marinelli Giuseppe. 
 

Oggetto principale dell’attività sociale era  la produzione e vendita diretta di calcestruzzo sfuso 
per edilizia; tale attività fu integrata dall’attività  estrattiva di materiale inerte che veniva 
utilizzato nel ciclo produttivo per la realizzazione del calcestruzzo e nel contempo ceduto a terze 
imprese. 
 
L’attività produttiva di calcestruzzi veniva  svolta negli impianti esistenti in Atripalda (AV) alla 
Contrada Giacchi, l’estrazione di materiali inerti era ed e tuttora  effettuato in Casamarciano 
(NA) alla Frazione Schiava, Località Olivella.  
 

 
Nell’anno 1991 iniziò la sola produzione di calcestruzzo raggiungendo posizione leader del 
settore, con un fatturato che si assestò intorno agli otto miliardi (8mld).  
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Tale livello produttivo, se valutato in base alla situazione economica della provincia di Avellino 
soprattutto negli anni dal 1992 a seguire, rappresenta in modo inequivocabile il livello 
organizzativo e la capacità di penetrazione del mercato  della Edilcalcestruzzi ottenuta nel corso 
degli anni.  
 

 
Successivamente e precisamente nell’anno 1995, al fine di integrare il processo produttivo, fu 
acquisita dalla Calcestruzzi S.p.A. la gestione della cava di Casamarciano in uno alle attrezzature 
ed alla struttura tecnica organizzativa esistente.  
 

Successivamente all’acquisizione della stessa cava furono in breve tempo triplicati i volumi 
produttivi rispetto al precedente gestore. 
 

Inoltre con l’acquisizione della cava la Edilcalcestruzzi ha ampliato i propri mercati avendo 
collocato i propri prodotti per le province di Avellino, Napoli  e  Caserta.  
 

Alla Edilcalcestruzzi srl nell’anno 2001 è subentrata  la società Marinelli srl che ha confermato il 
successo che aveva  intrapreso la precedente società anche in virtù del fatto che l’attività 
produttiva di calcestruzzi  oltre che essere  svolta negli impianti esistenti in Atripalda (AV) alla 
Contrada Giacchi, è stata integrata anche da un nuovo impianto già esistente e mai utilizzato 
ubicato in Casamarciano (NA) alla Frazione Schiava, Località Olivella  di proprietà della 
Edilcalcestruzzo - srl . 
 

Considerando l’ubicazione di quest’ultimo impianto che ricade propria nell’area di proprietà 
della Edilcalcestruzzo e considerando che l’impianto stesso è di proprietà della Edilcalcestruzzi 
srl si  è ritenuto opportuno proseguire l’attività produttiva di Casamarciano con la stessa 
denominazione societaria. 
 

Oggi l’attività della Edilcalcestruzzo – s.r.l. è quella di produrre e commercializzare il 
conglomerato cementizio (Calcestruzzo) preconfezionato, ovvero calcestruzzo confezionato in una 
centrale di betonaggio, miscelato in un’autobetoniera e consegnato allo stato fresco, pronto per il 
getto. 
 

Tale processo prevede 3 fasi fondamentali: 
 

1. Identificazione della ricetta in base alle richieste del Committente; 

2. Dosaggio delle materie prime, in conformità ai dati della ricetta, ed immissione nelle 
autobetoniere; 

3. Miscelazione dei componenti nella betoniera parallelamente al trasporto per la consegna al 
cliente.  

 

Nel corso di questi ultimi anni, La Edilcalcestruzzo – s.r.l, si è rapidamente posizionata nella 
fascia media del mercato imprenditoriale nella produzione e commercializzazione del 
conglomerato cementizio. 
 
In questo ambito è in grado di offrire qualsiasi fornitura che va dalla realizzazione di interventi su 
opere civili ed industriali, alle manutenzioni.  
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Dispone di personale tecnico capace di affrontare e gestire le proprie attività nei succitati settori. 
 

Obiettivo principale dell’organizzazione è quello di offrire servizi che soddisfino il cliente 
(interno/esterno) offrendo il miglior rapporto tra servizio reso e prezzo pagato. 

 

Da alcuni anni, in considerazione della crescita aziendale in termini di risorse qualificate, mezzi e 
capacità aziendale e di conto, della diminuizione del numero degli appalti nella regione campania, 
La Edilcalcestruzzo – s.r.l., ha deciso di gareggiare su tutto il territorio Regionale. 
 

Un traguardo importante è stato raggiunto icon la Certificazione Qualità ISO 9002, e il successivo 
aggiornamento alla norma ISO 9001/2000 ed oggi all’adeguamento alla Norma UNI EN ISO 
9001:2008. 
 

La Edilcalcestruzzo – s.r.l.  è in possesso di idonee attrezzature tecniche e meccaniche per lo 
svolgimento delle attività: 
 

Escavatore, pala gommata e cingolata, camion, mezzi di trasporto di persone e cose, ponteggi e 
attrezzature varie di cantiere. 
 

La professionalità acquisita nel campo, relativa alla fornitura del proprio prodotto e servizio per 
la realizzazione di numerose opera pubbliche e private, nelle zone tra Napoli-Caserta e Avellino, 
habbo favorito un notevole sviluppo ed un continuo perfezionamento dell'organizzazione, che ha 
permesso nel tempo un miglioramento della capacità e del proprio assetto organizzativo. 
 
 

L'impresa si avvale di numerosi collaboratori e specialisti nel campo della Produzione e 
commercializzazione di conglomerato cementizio, tra cui un tecnologo, un responsabile della 
gestione qualità, un responsabile della sicurezza, di impiantisti, macchinisti e altre figure 
competenti al tipo di attività.  
 

L'organizzazione, la qualità dei servizi, e la sicurezza sui luoghi di lavoro, rappresentano i suoi 
punti di forza.  
 

Ogni lavoro è coordinato e controllato dai titolari e da tecnici qualificati, che seguono 
personalmente il cliente. 
 

I continui corsi di formazione e di aggiornamento frequentati dai suoi componenti fanno 
dell'impresa edile La Edilcalcestruzzo – s.r.l., un'azienda sempre all'avanguardia. 
 

L'esperienza maturate è garanzia e rispetto degli standard di qualità e sicurezza più rigorosi, e di 
una capacità di risolvere in tempi brevi e in condizioni critiche forniture e servizi complessi. 
 

L’organizzazione concepisce la sicurezza sul lavoro, non un costo per l’azineda, ma una cultura. 

Campo di attività dell’Azienda 
 

 Produzione e commercializzazione di conglomerato cementizio. 
 
 
 


