




Profilo
Costruttori srl opera dal 2002 nel settore della progettazione, costruzione e manutenzione di 
edifici ed impianti civili e industriali. L’esperienza accumulata nel corso degli anni attraverso 
l’acquisizione di appalti, sia pubblici che privati, ha consentito alla società di collocarsi in una 
solida posizione nel mercato delle costruzioni generali e di specializzarsi nei settori della speri-
mentazione ed applicazione di tecnologie innovative, finalizzate alla conservazione, al restau-
ro, al consolidamento strutturale e all’adeguamento sismico di patrimoni edilizi esistenti e, in 
particolare, di beni artistici e monumentali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali. 
L’azienda vanta nel suo organico, tecnico ed amministrativo, personale altamente qualificato 
e dispone di mezzi e attrezzature specialistici, idonei alla realizzazione e al recupero di opere 
in calcestruzzo armato, acciaio e muratura oltre che per la costruzione e manutenzione di 
impianti tecnologici e di produzione di energia da fonti rinnovabili. L’azienda opera in regime 
di qualità nel pieno rispetto degli standard universalmente riconosciuti (ISO 9001, BS OHSAS 
18001, ISO 14001) e la sua struttura organizzativa, aderente alle moderne organizzazioni azien-
dali basate su una gestione per processi, è composta dalle seguenti divisioni: Amministra-
zione, Commerciale, Ufficio Gare, Edilizia, Impiantistica, Progettazione, Ricerca e Sviluppo, 
Qualità e Sicurezza. Costruttori srl, in un’ottica di costante crescita aziendale e professionale, 
investe gran parte delle proprie risorse con l’obiettivo di offrire servizi di alta specializzazione 
in assoluta qualità, operando nel rispetto delle normative vigenti sia in materia di sicurezza 
che di prevenzione degli infortuni e garantendo la piena osservanza dei diritti dei lavoratori 
e dell’ambiente. Affidabilità, innovazione, qualità, attenzione per la salute, soddisfazione dei 
propri collaboratori e dei clienti, rappresentano senz’altro i valori e principi su cui si fonda la 
mission aziendale.

Referenze
Abbiamo lavorato per:
    • Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Scuola di Medicina e Chirurgia
    • Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Facoltà di Psicologia
     • Comune di Solaro (Milano) – Restauro e adeguamento funzionale “Ex Scuola Regina Elena”
    • A.S.L. Salerno 1 – Ospedali di Nocera Inferiore e Scafati
    • A.S.L. Caserta 1 – Ospedali di Piedimonte Matese e San Felice a Cancello
    • Provincia di Potenza – Restauro Uffici Provinciali e Prefettura
    • Comune di Piaggine (SA) – Riqualificazione urbanistica del centro storico

Certificazioni
Costruttori srl è dotata delle seguenti certificazioni:    
    • Sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2015
    • Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2015
    • Sistema di Gestione della Sicurezza  BS OHSAS 18001:2007 
    • Albo Nazionale Gestori Ambientali
     • Attestazione SOA di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici nelle seguenti categorie:

Edifici civili e industriali

Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

 Finiture di opere generali di natura edile

Opere strutturali speciali

Impianti termici e di condizionamento

Categoria Classifica

Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

Impianti tecnologici 

OG1 III bis

III bis

III bis

III bis

II

II

I

I

OG2

OG3

OG11

OS6

OS7

OS21

OS28



Edilizia civile
Costruttori srl opera con successo nel settore delle costruzioni civili, prestando i suoi servizi 
sia a committenti pubblici che privati. L’azienda ha accumulato esperienza e know-how prin-
cipalmente nella acquisizione e gestione di appalti pubblici e dispone di personale altamente 
qualificato nonché di mezzi ed attrezzature idonei alla realizzazione e manutenzione di edifici 
ed infrastrutture in calcestruzzo armato, acciaio, muratura e legno. Nell’ambito privato, la 
principale prerogativa di Costruttori srl è quella di offrire un servizio di gestione immobiliare 
“chiavi in mano”, supportando il cliente in ogni fase di gestione della commessa: studio pre-
liminare, progettazione, aspetti legali/amministrativi, costruzione, collaudo, manutenzione. 
L’azienda utilizza, inoltre, strumenti software BIM (Building Information Modeling) in grado 
di ottimizzare l’intero ciclo di vita dell’opera, garantendone la corretta esecuzione nel rispetto 
dei tempi e dei budget previsti nonché la gestione, mediante la creazione di programmi di 
facility management.

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

ADEGUAMENTO SISMICO DI STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE

RESTAURO DI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO- MONUMENTALE

SERVIZI DI MANUTENZIONE PERIODICA PROGRAMMATA DI EDIFICI

RISTRUTTURAZIONE “CHIAVI IN MANO” DI IMMOBILI DI PREGIO

RISTRUTTURAZIONE ED ALLESTIMENTO DI LOCALI COMMERCIALI

RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI CENTRI STORICI

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA



Gran parte del patrimonio immobiliare italiano è costituito da edifici di interesse storico che 
giacciono per lo più in condizioni di degrado a causa della scarsa o assente manutenzione, del-
la vetustà dei materiali e dell’azione degli agenti atmosferici. Molti edifici di pregio artistico, 
progettati e costruiti secondo norme oramai in disuso, sono peraltro ubicati in zone ad alto 
rischio sismico e necessitano di interventi di miglioramento o adeguamento che siano compa-
tibili con le esigenze conservative del bene stesso. Ed è proprio per sopperire a tali esigenze 
che Costruttori srl, fin dalla sua costituzione, ha destinato gran parte del proprio interesse al 
settore del restauro conservativo e strutturale di edifici e monumenti di pregio storico ed ar-
tistico, così maturando i requisiti necessari per ottenere la qualificazione SOA nella categoria 
OG2 (Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela), conseguita nel 2014. In 
tale ambito, l’azienda, grazie all’elevato grado di specializzazione del proprio staff tecnico, alla 
continua ricerca sperimentale ed alla abilità manuale delle proprie maestranze, opera inter-
venti di restauro conservativo e strutturale di edifici storici sia utilizzando tecniche tradizionali 
che mediante l’uso di tecnologie e materiali innovativi. Con l’acquisizione di tali competenze 
specialistiche, Costruttori srl è in grado di progettare e porre in opera, nel rispetto delle più 
recenti normative, soluzioni tecniche ad hoc, compatibili con i materiali costituenti il bene 
oggetto di intervento, nonché allineate alle più recenti risultanze sperimentali in ambito scien-
tifico.

Restauro

RESTAURO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE DI EDIFICI STORICI

RESTAURO STRUTTURALE ANTISISMICO DI EDIFICI STORICI

RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI PORTANTI IN MURATURA E LEGNO

TECNICHE E MATERIALI INNOVATIVI PER IL RINFORZO SOSTENIBILE

IDENTIFICAZIONE ED ELIMINAZIONE FENOMENI DI DEGRADO

RESTAURO DI FACCIATE ED INFISSI DI PREGIO

RISANAMENTO CONSERVATIVO DI MOSAICI, CERAMICHE E STUCCHI

RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI SOLAI LIGNEI, CAPRIATE E CANNICCIATI

CONSOLIDAMENTO MURATURE, FONDAZIONI E TERRENI



Rinforzo 
strutturale

Costruttori srl è altamente specializzata nella progettazione ed esecuzione di interventi di 
consolidamento strutturale e adeguamento sismico di strutture ed infrastrutture mediante 
l’utilizzo di tecnologie innovative, quali materiali compositi fibrorinforzati (FRP, FRCM, SRG, 
etc.), sistemi di isolamento sismico alla base e post-tensione. L’azienda basa le proprie com-
petenze sull’elevato grado di specializzazione del proprio staff tecnico, maturato oltre che in 
ambito sperimentale ed accademico anche attraverso la diretta partecipazione a numerosi 
progetti di rinforzo strutturale ed adeguamento sismico, realizzati sia in Italia che all’Estero. 
Inoltre, la stretta e costante collaborazione con istituti di ricerca ed universitari consente a 
Costruttori srl di offrire ai propri clienti soluzioni sempre in linea con i più aggiornati stan-
dard tecnici e ispirati alle più recenti risultanze sperimentali di programmi di ricerca condotti 
nel settore civile strutturale. In tale ambito, l’azienda vanta organizzazione e competenze in 
grado di fornire ad imprese, privati, professionisti ed istituzioni, un servizio integrato com-
prendente le fasi di diagnostica strutturale, verifica di vulnerabilità sismica, progettazione 
e realizzazione di interventi ad alto contenuto tecnologico nel settore dell’edilizia sismica.

MODELLAZIONE STRUTTURALE E VERIFICA DI VULNERABILITA’ SISMICA

PROGETTAZIONE INTERVENTI DI RINFORZO STRUTTURALE

ADEGUAMENTO SISMICO DI STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE

RESTAURO STRUTTURALE DI EDIFICI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO

MATERIALI COMPOSITI FRP-FRCM-SRG (CARBONIO, ACCIAIO, VETRO, ARAMIDE)

MATERIALI COMPOSITI DI ESTRAZIONE NATURALE (BASALTO, LINO, CANAPA)

SISTEMI DI ISOLAMENTO SISMICO E DISSIPAZIONE DI ENERGIA

RINFORZO STRUTTURALE DI CONDOTTE IN PRESSIONE 

DIAGNOSTICA E MONITORAGGIO STRUTTURALE



Impianti 
tecnologici

Grazie a rapporti di partnership instaurati con aziende leader nel settore impiantistico, Co-
struttori srl ha maturato nel corso degli anni un elevato know-how di competenze in mate-
ria di progettazione, realizzazione, manutenzione e conduzione di impianti tecnologici in 
ambito civile, industriale, ospedaliero e turistico. Ad oggi, l’azienda vanta al proprio inter-
no uno staff tecnico specializzato, in grado di assistere il cliente dalla fase di progettazio-
ne a quella di collaudo, e possiede attrezzature e mezzi idonei alla esecuzione di installa-
zioni e interventi di ripristino impiantistico senza interruzione di fornitura dei servizi. La 
divisione impianti di Costruttori srl offre soluzioni ispirate alle più evolute innovazioni tec-
nologiche ed ecosostenibili volte al risparmio energetico nell’ambito dell’impiantistica 
meccanica, elettrica, idraulica e di produzione di energia da fonti rinnovabili. In un’ottica di 
costante sviluppo, l’azienda ha inoltre introdotto l’utilizzo di strumenti software BIM (Buil-
ding Information Modeling) per la gestione di impianti tecnologici complessi e per l’otti-
mizzazione di tutte le fasi della progettazione integrata e dell’intero ciclo di vita dell’opera.

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI

IMPIANTI DI TRATTAMENTO ARIA E VENTILAZIONE

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

IMPIANTI IDRICO-SANITARI

IMPIANTI ANTINCENDIO

IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

COGENERAZIONE, SOLARE TERMICO E FOTOVOLTAICO

IMPIANTI GAS MEDICALI

DOMOTICA, SUPERVISIONE E TELEGESTIONE  

SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE PERIODICA DI IMPIANTI



Costruttori srl crede  nei valori della ricerca tecnico-scientifica, intesa quale motore di svi-
luppo economico e di progresso. Fare ricerca significa, infatti, creare valore economico par-
tendo da una idea da sviluppare nel più accurato rigore scientifico, valutandone la fattibilità 
tecnico-economica, da tutelare nel rispetto delle norme sulla proprietà industriale e con l’o-
biettivo di renderla fruibile all’utilizzo e di trasformarla  in un prodotto di successo. Ma fare 
ricerca significa anche accrescere costantemente il livello di conoscenza interno all’azienda 
circa i progressi scientifici e tecnologici, al fine di garantire alla propria clientela soluzioni 
sempre in linea con i più aggiornati standard tecnici e ispirate alle più recenti risultanze speri-
mentali. È per questo che Costruttori srl sviluppa, finanzia e partecipa attivamente ad attività 
di ricerca scientifica in partnership con Professionisti, Aziende, Enti di Ricerca ed Università, 
finalizzate alla creazione di prodotti e soluzioni ad alto contenuto tecnologico nei seguenti 
settori:

Ricerca & 
Sviluppo

MATERIALI INNOVATIVI PER IL RINFORZO STRUTTURALE ANTISISMICO

EFFICIENZA STRUTTURALE, RIDUZIONE DEI COSTI E DURABILITÀ

MATERIALI FIBRORINFORZATI DI ESTRAZIONE NATURALE NEL RESTAURO

DIAGNOSTICA E MONITORAGGIO STRUTTURALE A LUNGO TERMINE

ENERGIE DA FONTI RINNOVABILI

DOMOTICA E CONTROLLO REMOTO DI IMPIANTI TECNOLOGICI



Progettazione

La divisione Ingegneria di Costruttori srl, grazie alla pluriennale esperienza in ambito pro-
fessionale del suo staff tecnico e grazie ai consolidati rapporti di partnership con professio-
nisti e società di caratura nazionale ed internazionale, possiede un’organizzazione in grado 
di proporre alla propria clientela servizi avanzati di progettazione e consulenza in ambito 
strutturale ed impiantistico, sia civile che industriale. In particolare, l’azienda offre servizi 
di progettazione per la realizzazione di strutture ed infrastrutture e per il recupero di co-
struzioni esistenti ed edifici di interesse storico-monumentale. L’azienda utilizza strumen-
ti software BIM (Building Information Modeling) per l’ottimizzazione dell’intero ciclo di vita 
dell’opera, garantendone la corretta esecuzione nel rispetto dei tempi e dei budget previsti.

PROGETTAZIONE STRUTTURALE DI EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

PROGETTAZIONE IDRAULICA E GEOTECNICA 

VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA DI STRUTTURE ESISTENTI

PROGETTAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO

STUDIO, REDAZIONE E GESTIONE PRATICHE SISMABONUS

CAMPAGNE DI INDAGINI SPERIMENTALI E MONITORAGGI STRUTTURALI 

MICROZONAZIONE SISMICA E ANALISI DEL RISCHIO SISMICO LOCALE  

PROGETTAZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI CIVILI ED INDUSTRIALI

IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

DIAGNOSI E CERTIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI

RILIEVI TOPOGRAFICI MEDIANTE STAZIONE TOTALE

DIGITALIZZAZIONE DI PATRIMONI IMMOBILIARI CON DATABASE INFORMATICI

CONSULENZA E PROGETTAZIONE BIM



Sede legale: C.so Nazionale 125/1
84018 - Scafati (SA) 
Sede operativa: Via G. Spadolini 9/A 
20141 - Milano
T: +39 0818639262
F: +39 0818632495                 
info@costruttorisrl.it
www.costruttorisrl.it
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