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COSTRUIRE DALLA “A” ALLA “Z”

EDILIZIA RESIDENZIALE
SOLUZIONI PER ABITARE
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EDILIZIA
abitativa E real estate

 - CHIAVI IN MANO - 

conCessioni e permessi - progettazione e realizzazione
ristrutturazione - interior design

EDILIZIA RESIDENZIALE
SOLUZIONI PER ABITARE
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STORIA DI UOMINI
E RESTAURI

Il 17 gennaio 1947 il geom. Ettore Fantino, figlio del veterinario di Magliano 

Alpi, dopo una breve esperienza come dipendente di una piccola impresa edile a 

conduzione familiare, fonda la ditta individuale

“Impresa Costruzioni geom. Ettore Fantino”.  

Uomo di larghe vedute, accompagnate da una capacità ed energia operativa 

singolari,  il geom. Ettore,  inizia  la sua attività di costruttore edile subito dopo 

la guerra per conto dell’allora Genio Civile, con la costruzione di  difese spondali 

su fiumi e torrenti della zona e ponti.

L’attività prosegue negli anni successivi con l’ingresso del figlio Alberto, con 

interventi residenziali di notevole importanza in località turistiche ma, in 

particolare,  partecipa in modo significativo allo sviluppo della città di Cuneo 

con la costruzione di numerosi palazzi nel centro e,  con la “Residenza del Viale”,  

precorre l’espansione della città in quella che sarebbe diventata poi CUNEO 2.

La storia delle opere realizzate dalla Fantino Costruzioni  negli  oltre sessantacinque 

anni di attività, rende testimonianza del percorso di sviluppo che ha portato 

l’azienda ad acquisire una posizione importante nel settore edile a livello nazionale.
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R E S T A U R O

“Casa?
Non lusso nè sfarzo,
nè attico o giardino,
casa è sinonimo di cuore
e protezione...
non ha un domicilio sicuro... 
risiede lì dove abbiamo il nostro 
sentimento più grande...”

INFINITO AMORE
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r e s i d e n z e  d i  l u s s o
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“La Bellezza non può essere interrogata: 
regna per diritto divino.”

OSCAR WILDE
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“C’era una volta...
Un re! diranno subito
i miei piccoli lettori.

No, ragazzi,
avete sbagliato.

C’era una volta
un pezzo di legno...”

CARLO COLLODI
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R I S T R U T T U R A Z I O N E
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“I metalli si riconoscono dal suono, le persone 
dalle parole e, soprattutto, dalle azioni.”

BALTASAR GRACIÁN
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“Cero, lucerna, 
lampione e lucciola. 

La costellazione 
della saeta. 

Finestrelle d’oro 
tremano, 
e nell’aurora dondolano 
croci sovrapposte. 

Cero, lucerna, 
lampione e lucciola.”

FEDERICO GARCIA LORCA
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R E A L  E S T A T E

“Geometrie sintattiche...

Piegano alla regola
spifferi emotivi, li soffocano
ne annichiliscono lo slancio.

Gli fanno cambiare strada,
alla ricerca di un amore perduto,
di una amicizia da ritrovare,
di un pathos creativo,
surreale, senza scopo,
senza ragione.

Solo generoso, accogliente,
comprensivo.”

GIANLUCA CRISTADORO
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“Mi piace la gente che sa ascoltare il vento 
sulla propria pelle, sentire gli odori delle cose, 
catturarne l’anima...”

ALDA MERINI
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B A I T E  E  C H A L E T
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“Negli angoli di casa cerchi il 
mondo, nei libri e nei poeti cerchi 
te, ma il tuo poeta muore e l’alba 
non vedrà, e dove corre il tempo 
chi lo sa?”

FRANCESCO GUCCINI
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“Sulle montagne si trova la libertà!...”
FRIEDRICH VON SCHILLER
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I N T E R I O R  D E S I G N
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“Dammi il tempo che tempo non sia.
Dammi un sogno che sonno non dia.”

PAOLO CONTE
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“Mi piacciono di Roma
gli angoli nascosti.

Se mai avrò l’occasione
di scrivere un libro
su “I segreti di Roma”,
vorrei raccontarne angoli
che pochi conoscono,
storie strepitose, leggendarie,
legate a certi vicoli
o a certe case,
figure dirompenti
e dimenticate,
...
anche però
certi aspetti misteriosi,
quasi sempre ignorati,

...”
CORRADO AUGIAS
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Perché scegliere 
la Fantino 

Costruzioni?
Il valore aggiunto offerto da un’impresa strutturata, con un capitale umano ricco 

di competenze specializzate,  con architetti e tecnici d’eccellenza che lavorano in 

gruppo sono solo alcuni degli aspetti  determinanti  per la scelta, oltre alla garanzia 

di standard qualitativi consolidati in oltre 65 anni di esperienza. 

Fantino Costruzioni è al tuo fianco per progettare, costruire e arredare la tua  casa 

“dalla A alla Z”.

Perché l’esperienza e la fiducia di un partner affidabile sono la più grande sicurezza 

per il tuo futuro e quello della tua casa. 
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