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I valori EDIL ZETA
Nata negli anni 60, come piccola azienda artigiana, la Ditta EDIL ZETA srl nel corso degli anni, 
si è ampliata e modernizzata, con l’acquisto di nuovi macchinari, l’assunzione di personale 
qualificato, il continuo aggiornamento e approfondimento di tecniche e lavorazioni.

Grazie a un’autentica passione per l’edilizia è riuscita ad affrontare lavori che spaziano per 
tecniche e materiali.

Sei i punti cardine che fanno di EDIL ZETA srl un partner sicuro e affidabile per imprese e privati:

Ristrutturazioni
Costruzioni
Tetti
Impermeabilizzazioni
Pavimenti
Scavi
Demolizioni
Isolamenti
Manutenzioni
Rifiniture
Risanamenti
Murature
Restauri
Rimozioni
Recinzioni

I servizi EDIL ZETA

l’attenzione per i particolari per creare un insieme 
gradevole, anche nelle strutture più semplici.

la ricercatezza nel materiale per fondersi in modo 
armonico con l’ambiente circostante.

la capacità di ricreare l’antico, con metodi moderni.

la qualità nella manodopera.

la ricerca continua del miglioramento nelle tecniche.

la serietà nell’affrontare ogni tipo di opera.

COSTRUZIONI EDILI

Sei punti di forza che, grazie 
all’esperienza e alla professionalità 
di Fiorenzo Zaggia, titolare di 
EDIL ZETA srl, rappresentano una 
garanzia di qualità globale.
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EDIL ZETA SRL RestauriBattistero Fara Novarese
Il Battistero progettato nel 1900 dal geometra Reale di Fara 
è un edificio di piccole dimensioni incuneato tra la casa 
parrocchiale e la chiesa di S. Pietro A Fara Novarese.

Il Battistero nel complesso era conservato abbastanza bene, 
nella struttura e sulla facciata esterna, internamente era in 

stato di degrado dovuto all’incuria e al non utilizzo.

L’intervento ha riguardato prevalentemente la 
parte interna con una preliminare operazione 
di pulitura delle superfici, successiva 
preparazione del fondo, consolidamento ed 
integrazione di porzioni mancanti, finitura finale 
e protezione.
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EDIL ZETA SRL Restauri

L’intervento ha riguardato anche parti 
esterne con la pulitura delle superfici e 
delle modanature, la rimozione delle lastre a 
copertura della cupola.
• Pulitura e restauro della pietra di sarnico;
• Rimozione e restauro della grata in ferro 

della bifora;
• Non meno importante il restauro del fonte 

battesimale riportato alla sua vera natura.

Battistero
Fara Novarese
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EDIL ZETA SRL Restauri

Fabbricato storico situato nel 
Ricetto Medievale del Comune 
di Carpignano Sesia.

Costruzione risalente alla fine 
del XIII secolo.

Carpignano Sesia

I lavori svolti sono:
• Ricostruzione del balcone in 

legno nella posizione, dimensione 
e materiali come precedente crollato negli anni ’70;

• Sostituzione dell’orditura secondaria e rifacimento della 
copertura come in origine, compresi i comignoli.
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EDIL ZETA SRL RestauriMuseo del Ricetto
Fabbricato definito “MUSEO” sito nel Comune di Carpignano Sesia 
all’interno del Ricetto Medievale, risalente ai primi anni del XIV secolo.

L’intervento di restauro è avvenuto per l’intero fabbricato con il rifacimento 
completo della copertura, mantenendo la struttura originaria.
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Internamente vi è stato un restauro delle pareti, degli intonaci, del solaio in legno e della 
pavimentazione, ricavandone un ambiente accogliente, confortevole, pur mantenendo i connotati storici. Museo del Ricetto
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EDIL ZETA SRL RestauriCasa di Corte
Nel Centro Storico di Pavia, una casa di Corte completamente restaurata.

• Rifacimento copertura
• Restauro delle facciate
• Restauro dei solai e delle pareti interne.
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EDIL ZETA SRL RestauriBroletto
Nel cuore della città di Novara, 
all’interno della Corte del Complesso 
“BROLETTO” l’invito da parte 
dell’ordine degli architetti a collaborare 
per la realizzazione di un progetto 
mirato alla conoscenza delle nuove 
tecnologie, dei nuovi materiali e delle 
lavorazioni che uniscono l’antico al 
moderno.



18

EDIL ZETA SRL RestauriMuseo Materima

Nel piccolo paese di Casalbeltrame, un grande intervento di restauro dei Cascinali esistenti per 
la realizzazione del Museo Materima, restauro delle coperture, restauro delle volte in mattoni a 
vista, rifacimento dell’ampio spazio esterno.
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EDIL ZETA SRL RestauriNostra Signora del Carmine
Nel Centro Storico di Novara

in Vicolo della Canonica il restauro della 
copertura della Chiesa di Nostra Signora 

del Carmine risalente al 1763.
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EDIL ZETA SRL RestauriPalazzo Fiorentini
Restauro dell’edificio sito in Novara, 
palazzo Fiorentini. Il restauro 
completo dell’edificio nelle parti 
interne ha riportato alla luce le volte 
in mattoni a vista e gli affreschi.
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EDIL ZETA SRL Restauri

Palazzo Fiorentini
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EDIL ZETA SRL Restauri

Palazzo Fiorentini
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EDIL ZETA SRL RestauriFara Novarese
Ristrutturazione completa fabbricato ad 
uso civile abitazione, con rifacimento 
di balconi in sasso, come in origine, e 
restauro di pareti in mattoni a vista.
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EDIL ZETA SRL RestauriSan Lorenzo
Restauro e risanamento conservativo 
di copertura del Santuario di Maria 
Ausiliatrice in Novara.

La Prima Pietra fu posata il 19 marzo 
1896, festa di S. Giuseppe.

La copertura riportata alle sue origini 
è stata realizzata in tegole marsigliesi 
in cotto largamente utilizzate sul finire 
del XIX secolo e preferita ai coppi per 
il minor costo, peso e facilità nella 
sostituzione.

Negli anni ’70 causa infiltrazioni che 
danneggiarono la struttura lignea sono state 

posate lastre in fibrocemento, attualmente rimosse.
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EDIL ZETA SRL Restauri
Restaurate anche le statue in cemento con idonei prodotti
e lavorazioni di ripristino, riportandole al loro stato di origine.

San Lorenzo
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EDIL ZETA SRL RestauriSan Lorenzo Facciata
Restauro della facciata del Santuario di Maria Ausiliatrice sulla Via Don Bosco e del Campanile.

Si è realizzato un intervento di restauro completo sulla facciata e il campanile, ridonando 
l’uniformità nella visione d’insieme.

Con il tempo, causa dell’esposizione alle intemperie, 
la facciata ed il campanile hanno subito il distacco 
del Rivestimento e il deposito di polveri e sporco.
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EDIL ZETA SRL RestauriSchiavenza
Edificio facente parte del complesso della Rocca della famiglia Solaroli di Briona, adibita fin dal 
XIII secolo a stalle e scuderie della Rocca.

L’edificio principale è stato mantenuto come in 
origine nella struttura e nei materiali.
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EDIL ZETA SRL Restauri

Le mura che riprendono lo stile della 
Rocca sono state restaurate ed hanno 
riportato alla luce un lavatoio, interamente 
ricostruito sulle tracce delle parti lignee 
e murarie ritrovate.

Schiavenza



EDIL ZETA SRL

Via G. Solaroli 17 - 28072 Briona (NO)
Tel/Fax 0321.826299 - e-mail fiorenzo.zaggia@edilzetasrl.com

P.IVA 01 295650038

www.edilzetasrl.com


