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Il Consorzio Costruttori Italiani opera come promotore 
dell’operazione di riqualificazione, avendo strutturato 
– con appositi accordi quadro e impegni contrattuali 
– una  rete operativa di professionisti, imprese, 
installatori e partner finanziari e assicurativi e coordina 
i fattori necessari per la realizzazione dell’intervento, 
garantendo un servizio “chiavi in mano”.
In qualità di General Contractor e con un team interno 
dedicato, il Consorzio rappresenterà l’unico referente 
per il committente e seguirà direttamente l’intero ciclo 
degli interventi: dal servizio di consulenza iniziale, 
legato alla fattibilità degli interventi di riqualificazione 
energetica e alla scelta di prodotti e servizi, al 
cronoprogramma dei lavori, dalla gestione del budget 
alla conduzione del cantiere, fino al rapporto con i 
fornitori e al disbrigo di tutti gli adempimenti burocratici, 
senza gravare sui clienti.

Il Consorzio Costruttori Italiani  si rivolge direttamente 
ai soggetti interessati dal Decreto, con particolare 
interesse al comparto Sanità, Caserme, Conventi e 
Istituti Autonomi di Case Popolari, operando con la 
formula del “costo zero per il cliente”, acquisendone il 
vantaggio fiscale grazie allo strumento di cessione del 
credito. 

Il Consorzio Costruttori Italiani in qualità di General 
Contractor, acquisite le detrazioni fiscali del 
committente e trasformate in credito d’imposta per 
un importo corrispondente, accederà alla facoltà di 
successiva cessione ad istituzioni finanziarie, di credito 
o assicurative, certificando il possesso di tutti i requisiti 
di legge (miglioramento di due classi energetiche, o 
miglioramento sismico, congruità dei costi e rispetto 
dei requisiti minimi, asseverazione dell’intervento e 
visto di conformità).

L’esperienza del Consorzio nel settore energetico 
sarà, inoltre, determinante per promuovere progetti di 
autoconsumo, anche collettivo, dell’energia prodotta 
di costituzione delle cosiddette  “comunità di energia 
rinnovabile”, con la finalità di migliorare l’efficienza 
energetica e salvaguardare l’ambiente, diminuendo 
l’impiego di combustibili fossili. Il Superbonus viene, 
infatti, riconosciuto anche per la realizzazione di 
comunità energetiche fino a 200 kW. Ai benefici estesi 
dal decreto Rilancio possono accedere anche tutte le 
attività (Case di Cura, Residenze per anziani, Caserme) 
che costituiranno una comunità energetica, ottenendo 
i benefici del ritiro dedicato dell’energia immessa in 
rete oltre a ricevere sconti applicabili sulle componenti 
della bolletta.

1.  Il Consorzio - Chi Siamo e Storia

2.  Mission Aziendale
       Organigramma Funzionale
       Matrice Funzionale
       Settore Intervento
       Gestione Commessa
       Partner Tecnici e Finanziari

3.  Interventi Superbonus 110%
      Attività
      Progettazione
      Energie Rinnovabili
      Realizzazione
      Test Collaudi
      Manutenzione
      Aggiornamento Normativa
      Ambiente
      Sicurezza

4.  Sistema Edilizio 
      Controllo del Processo
      Sistema Ambientale
      Sistema Tecnologico

5.  Realizzazioni Recenti
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SEDE DI ROMA

SEDE DI MILANO (prossimamente)

SEDE DI NAPOLI (prossimamente)

SEDE DI PALERMO (prossimamente)

Il Consorzio Costruttori Italiani è tra le prime cinque 
General Contractor italiane per grandezza.
Consorzia 100 imprese edili per un totale di 600 ml di  Euro 
di lavori eseguiti nel 2019-2020 come fatturato aggregato.
Opera su tutto il territorio italiano attraverso esperienze 
maturate sul campo da oltre 30 anni. Il Consorzio agisce 
attraverso la realizzazione di progetti chiavi in mano, 
competenze altamente specializzate, con partner ed 
installatori di assoluta affidabilità. 

Le caratteristiche che ci contraddistinguono sono:
• un’unica posizione responsabile;
• certezze di tempi, costi e qualità per gli adempimenti 

previsti dalle normative vigenti in campo di sicurezza 
sul lavoro, 

• Completezza nell’espletamento delle pratiche tecnico 
amministrative .

• Allo scopo di raggiungere i propri obiettivi il Consorzio 
fa affidamento sui seguenti punti di forza:

• Disponibilità di risorse umane con competenza ed 
esperienza trentennale nel settore della Sicurezza, 
antincendio e ambiente, negli impianti industriali;

• Costante aggiornamento delle competenze;
• Accreditamento Regionale alla Formazione;
• Abilitazione alle verifiche di impianti ed alla redazione 

di certificazioni nel campo della sicurezza antincendio;
• Presenza su tutto il territorio nazionale;

A Roma sono presenti due sedi, la sede della Direzione 
Generale posizionata in uno dei quartieri centrali in una zona 
strategica di rappresentanza per valutare tecnicamente 
ed economicamente le commesse.
E la sede operativa  adibita principalmente ad uffici in stile 
moderno nei quali approfondiamo la nostra formazione, 
studiamo i progetti in essere, chiudiamo i contratti più 
importanti.

Il Consorzio Costruttori Italiani aprirà sedi territoriali  per 
essere maggiormente prossima ai clienti.
Le sedi di prossima apertura saranno collocate nell’area 
geografica nord  con  sede di Milano, e nell’area geografica 
sud ed isole con sede di Napoli e Palermo.

    CHI SIAMO

    Sede di ROMA

    Sedi TERRITORIALI
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Il Consorzio Costruttori Italiani ha una comprovata 
esperienza nelle costruzioni, ristrutturazioni immobiliari, 
infrastrutture e gestione di strutture pubbliche e private. 
Lavora a stretto contatto con i principali fondi italiani ed 
internazionali.

Un esperto team di ingegneri ed architetti sviluppa soluzioni 
integrate che migliorano la qualità degli immobili e la loro 
efficienza, all’insegna delle più moderne tecnologie in 
materia di eco-sostenibilità.

Il Consorzio cura tutti le fasi dei processi costruttivi, 
da quelle preliminari di fattibilità a quelle progettuali, 
costruttive, manutentive. Per molteplici attività, segue 
anche l’intera filiera dei processi autorizzativi, in particolare 
per gli immobili ad interesse storico nazionale.

Le  Imprese che fanno parte del Consorzio Costruttori 
Italiani vantano una storia professionale trentennale.
A partire dagli anni ‘70  le attività edili hanno avuto  inizio 
per conto di clienti privati, e  per conto di Enti Pubblici.
A partire dagli anni ‘80 alcune delle nostre imprese hanno 
per la prima volta avuta  l’iscrizione all’Albo Nazionale 
Costruttori per la realizzazione di edifici civili e di opere 
stradali. 

Successivamente negli anni ‘90 alcune delle nostre imprese 
si sono strutturate inserendo all’interno delle propria 
organizzazione gli uffici tecnici per l’esecuzione della 
progettazione, importante supporto all’attività prevalente 
già consolidata nel tempo. 

Nell’ultimo decennio, le Imprese Consorziate hanno 
diversificato la clientela intensificando le attività nel 
settore delle costruzioni edili attraverso la realizzazione 
di edifici civili, residenziali e commerciali per importanti 
gruppi immobiliari e nel settore della manutenzione e 
ristrutturazione interna ed esterna di edifici per conto 
di numerose amministrazioni condominiali e Fondi 
Immobiliari, mantenendo comunque in essere i rapporti 
con la Pubblica Amministrazione.

Le attività oggi grazie alle numerose partnership 
consolidate nel tempo dalle Imprese che fanno parte del 
Consorzio Costruttori  Italiani consentono al Consorzio di 
operare su tutto il Territorio Nazionale.

IL CONSORZIO - La sua Storia
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La Consorzio è attivo nel campo della Progettazione, nell’ambito 
della Sicurezza e del Risparmio Energetico. A ciò si affiancano i 
servizi offerti a supporto della progettazione quali Direzione Lavori, 
Project Management, Gestione della Manutenzione, Collaudi e 
Consulenze Tecniche. Il Consorzio Costruttori si prefigge l’obiettivo 
di fornire un supporto ingegneristico evoluto affrontando la 
progettazione tecnologica con l’ausilio di tutti i servizi globali in 
ottemperanza alla soddisfazione delle esigenze del cliente. Siamo 
in grado di realizzare l’intervento progettuale in tutte le sue diverse 
fasi, dall’analisi dei requisiti, alla realizzazione del disegno fino alla 
consegna finale, adottando i più elevati standard di qualità ed 
utilizzando sistemi informatici all’avanguardia

Il Consorzio Costruttori opera da sempre con l’ambizione di poter 
divenire leader nella progettazione, realizzazione e manutenzione 
degli impianti tecnologici innovativi ed essere il riferimento 
costante nello sviluppo di nuovi concept progettuali e di soluzioni 
tecnicamente all’avanguardia. A tale scopo il Consorzio dedica 
sempre più energie e risorse alla formazione ed all’aggiornamento 
costante delle sue professionalità. L’obiettivo è quello di consolidare 
e potenziare, attraverso le proprie risorse, le competenze 
fondamentali per rafforzare e stabilizzare il posizionamento 
societario nell’ambito del mercato di riferimento e divenire quindi 
uno dei più affermati Consorzi di Costruttori a livello nazionale. 
Ovviamente la logica del miglioramento continuo, applicata a 
tutti i propri processi interni, consente il loro aggiornamento e la 
loro ottimizzazione attraverso la definizione accurata e condivisa 
delle attività, delle responsabilità e dei livelli di performance da 
conseguire.

I valori che animano ogni membro di Consorzio Costruttori sono: 
l’eccellenza; l’innovazione; la trasparenza; il rispetto; lo spirito di 
squadra. Tutti elementi

MISSIONE AZIENDALE
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Servizi offerti dal Consorzio

Direzione Lavori  

Project Management

Gestione della 
Manutenzione

Collaudi

Consulenze Tecniche

Valori dei Componenti
membri del Consorzio

            Eccellenza

            Innovazione

            Trasparenza

            Spirito di Squadra
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Il Consorzio Costruttori Italiani ha un’organizzazione 
che si fonda su due  livelli:

1. una struttura centrale di coordinamento direzionale 
e gestionale rappresentata dal Consorzio 
Costruttori Italiani, che svolge anche attività 
operative per conto della rete commerciale;

2. una struttura di produzione, costituita dalle società 
ad elevata specializzazione, di dimensioni grandi 
e medio piccole, le cui attività risultano essere fra 
loro complementari.

Le funzioni di business, di governo e di supporto sono 
controllate direttamente dal Presidente del Consorzio, 
a cui fa riferimento il Direttore Generale.
Il Consorzio ha il compito di gestire i sistemi informativi 
ed i relativi servizi, assicurando la qualità dei servizi 
prestati e fornendo supporto alle più generali strategie 
di gruppo, in coerenza con le esigenze di evoluzione 
tecnologica del gruppo stesso e degli altri consorziati. 

MODELLO ORGANIZZATIVO
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Il Consorzio Costruttori Italiani presenta una struttura 
organizzativa flessibile ed integrata al cui vertice figura il 
Presidente a cui fa capo il Direttore Generale che coordina 
i responsabili Direttivi

• Responsabile  Area Acquisti
• Responsabile della Qualità e Sicurezza
• Responsabile  Coordinamento Commessa
• Responsabile Settore Commerciale
• Responsabile Area Progettazione

Al Responsabile di  Commessa fanno capo il Responsabile del 
Settore Tecnico.
La Governance aziendale, è finalizzata alla predisposizione di 
un efficace assetto organizzativo,di “sistemi di controllo” per 
l’adeguamento della struttura organizzativa dell’impresa riferiti, 
in particolare alle attività/responsabilità macro organizzative 
di stretta competenza del vertice aziendale (amministratori, 
direttore generale).
L’organigramma funzionale costituisce l’ossatura 
dell’organizzazione e schematizza i rapporti fra gli operatori 
interni tramite l’indicazione dei rapporti gerarchici nella logica 
delle funzioni aziendali coinvolte.

ORGANIZZAZIONE e COMPETENZE
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Il Consorzio Costruttori può vantare  conoscenze e 
capacità in grado di soddisfare esigenze in vari ambiti 
ingegneristici. Tramite le proprie unità funzionali  l’Azienda 
gestisce e risolve problematiche anche complesse nei 
seguenti settori d’intervento:
•   Energie Alternative
•   Ambiente e territorio
•   Impianti tecnologici
•   Strutture Civili

1. Costruzione e manutenzione di edifici civili e 
commerciali  Edilizia residenziale;

2. Urbanizzazioni;
3. Costruzione e manutenzione di strade e parcheggi;
4. Ristrutturazioni e Restauri;
5. Opere di ingegneria naturalistica  Arredo urbano;
6. Realizzazione e manutenzione di impianti di 

distribuzione di energia elettrica;
7. Realizzazione e manutenzione di impianti di pubblica 

illuminazione;
8.  Realizzazione e manutenzione di impianti tecnologici
9. Consolidamenti ed opere strutturali speciali;
10. Manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici 

condominiali, 

Il Consorzio  è in possesso tramite le sue consorziate  
delle Attestazioni S.O.A. per l’esecuzione di LL.PP in 
conformità  al D.P.R. 34/2000.

In tema di rispetto ambientale, nel rispetto delle 
normative di riferimento, Il Consorzio ha implementato 
il proprio impegno verso l’ambiente attraverso un 
controllo volto alla prevenzione ed alla riduzione 
dell’inquinamento, alla corretta gestione dei rifiuti, alla 
riduzione del consumo di risorse non rinnovabili ed alla 
prevenzione di situazioni che possono causare danni 
alla salute del personale e ad una maggiore attenzione 
anche ai criteri di tipo ambientale. 

SETTORE INTERVENTO
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Il controllo della complessità della commessa viene 
effettuato attraverso l’utilizzo della cosiddetta matrice 
funzionale: ogni problematica affidata dal cliente 
viene suddivisa in attività. A secondo del grado di 
approfondimento richiesto dal cliente per ogni campo 
di applicazione il Gruppo di lavoro può procedere dalla 
sola progettazione sino alla realizzazione, manutenzione 
e collaudo. Per ogni attività è nominato un responsabile 
che non solo segue e dirige l’andamento del proprio 
lavoro ma si coordina con i responsabili delle attività 
successive per il miglior ottenimento del prodotto finale.

 

Punti di forza:

• realizziamo il coordinamento necessario per far fronte a 
richieste puntuali da parte dei clienti;

• assicuriamo la condivisione flessibile delle risorse umane 
tra i prodotti;

• ci adattiamo a decisioni complesse e cambiamenti 
frequenti in un ambiente instabile;

• offriamo opportunità per lo sviluppo di competenze sia 
funzionali sia di prodotto;

GESTIONE COMMESSA
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PUNTI DI FORZA del CONSORZIO  

 Coordinamento

 Flessibilita’ delle 
 Risorse

 Sviluppo delle 
 Competenze

ATTIVITA’
Energia

Alternativa

CAMPI DI APPLICAZIONE

Ambiente e
Territorio

Strutture
Civili

Impianti
Tecnologici
Antincendio

Progettazione

Realizzazione

Manutenzione

Test e Collaudi

Qualità e Sicurezza
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   PARTNER FINANZIARI
   Alcuni principali partner della rete  del Consorzio

ISTITUTI FINANZIARI     

REVISORI DEI CONTI   
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   INTERVENTI SUPERBONUS 110%

   MISSION

Di solito ristrutturare la propria abitazione godendo 
di un beneficio fiscale comporta dei gravi problemi. 
Devi sostenere per intero l’iniziale costo d’intervento di 
ristrutturazione. Puoi recuperare solo in 5/10 anni una 
percentuale dell’importo totale attraverso il pagamento 
di minori imposte.
E’ evidente che questo procedimento rende difficile 
sfruttare il bonus fiscale messo a disposizione dal eco 
sisma bonus con la cessione del credito d’imposta. 
Soprattutto per le persone a minor reddito dato che 
c’è difficoltà a sostenere l’esborso iniziale a causa della 
stretta sui mutui ed a portare in detrazione l’intero credito 
d’imposta. 
La nostra proposta offre la soluzione per usufruire della 
detrazione fiscale eco sisma bonus senza dover andare 
incontro a questi problemi. Infatti lo Stato consente ai 
beneficiari del bonus di cedere il credito fiscale d’imposta 
all’impresa che realizza i lavori.
Con questa soluzione si ha la possibilità di beneficiare 
nell’immediato del vantaggio del bonus. 
Il Consorzio offre un servizio completo per l’intero  
processo di esecuzione attraverso un Team di Progettisti, 
Commercialisti, Consulenti Aziendali e Imprese di 
Costruttori in grado di curare il cliente in tutte le fasi 
amministrative, tecniche ed economico-finanziare, fino 
alla conclusione dei lavori liberando il Cliente da ogni 
pensiero  di gestione delle pratiche burocratiche e del  
credito d’imposta, senza nessun costo da  anticipare.

   AFFIDABILITA’

Di solito ristrutturare la propria abitazione godendo 
Il Consorzio affida  fin dall’inizio a soggetti  esperti 
e affidabili il processo elemento fondamentale per 
ottenere  il superbonus 110% in tutta sicurezza

   ADVISORY

Un servizio da advisor in grado di  coprire tutto il territorio 
nazionale, i  nostri professionisti ti  guideranno  durante 
tutto il percorso fino alla  conclusione dei lavori.
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Valore Aggiunto  
                             del Consorzio     

General Contractor

Unico Gestore
del Processo

Nessun Cost0
per il Cliente

Acquisizione del 
Credito e Sconto 

in Fattura
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   INTERVENTI SUPERBONUS 110%

BENEFICIARI

Il Superbonus spetta a:
• Caserme;
• Ospedali e Case di Cura (con fini di lucro);
•  Istituti autonomi case popolari per interventi realizzati 

su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei 
comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

• Case di Cura e Ospedali (Senza fini di lucro);
• Conventi, Convitti, Seminari, Educandati, Ospizi
• Case Famiglia
REQUISITI PER GLI INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Occorre che gli interventi garantiscano:
1. Il miglioramento di almeno 2 classi energetiche 

dell’edificio (oppure il conseguimento della classe 
energetica più alta possibile), da dimostrare mediante 
APE ante e post intervento, con dichiarazione 
asseverata da tecnico abilitato;

2. Il rispetto dei requisiti minimi previsti dal dl 63/2013 
convertito in legge 90/2013, con dichiarazione 
asseverata da tecnico abilitato

GLI INTERVENTI AGEVOLATI
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COSTI FINANZIARI
Riduciamo i costi e le tempistiche 
degli intermediari finanziari che 
comprano  il  credito, grazie a 
specifici  accordi.

APPROVIGIONAMENTO 
MATERIALI
Riduciamo i tempi di  approv-
vigionamento  dei materiali, 
grazie ad accordi con i forni-
tori.

UNICO CONSULENTE
Unico Consulente per  asse-
verazione tecnica e  asseve-
razione fiscale.

SELEZIONE PARTNER
Selezioniamo con cura i nostri 
partner, secondo  precise regole.

AGGIORNAMENTO SAL
Aggiornamento dello stato  
avanzamento lavori con  report 
mensili.



   INTERVENTI SUPERBONUS 110%

Guida alle Fasi Operative del Processo  

Le fasi Operative per accedere alle agevolazioni fiscali 
dell’ecobonus 110 posso essere sintetizzate come un 
processo il cui sistema è composto da quattro macrovoci  
che contengono  sedici step tutti controllati dal Consorzio 
Costruzioni Italiani.
Il livello qualitativo richiesto per l’esecuzione degli interventi 
e le modalità di fruizione richiedono indubbiamente un 
approccio competente e multidisciplinare, sia in campo 
prettamente tecnico-progettuale, che in ambito burocratico 
e finanziario.

1 FASE PRELIMINARE 

1. APE ante Operam;
2. Conformità edilizia e urbani-

stica;
3. Sanatoria difformità edilizie e 

urbanistiche;
4. Redazione planimetrie, pro-

spetti e sezioni;

2 FASE PROGETTAZIONE

1. Progetto di fattibilità tecnico 
– economica

2. Relazione Energetica 
3. Redazione schemi di Impianto
4. Progetto Definitivo/Esecutivo

3 CANTIERISTICA

1. Attività tecnico /burocratiche
2. Direzione Lavori e Sicurezza 

Cantiere
3. APE post operam

4 POST OPERAM

1. Asseverazione ENEA
2. Gestione e invio pratiche 

ENEA
3. Visto di Conformità
4. Comunicazione telematiche 

all’Agenzia delle Entrate
5. Supervisione tecnico buro-

cratica 
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   INTERVENTI SUPERBONUS 110%

   CHECK LIST PROCEDURALE TECNICA  

  ATTIVITA’ PROFESSIONALE DA SVOLGERE 

1. In linea di massima le attività minime da svolgere per consentire la progettazione specialistica 
dell’intervento di risparmio energetico e l’accesso al relativo bonus comprenderanno:

2. Sopralluoghi presso l’edificio e presso le unità abitative;
3. Definizione ed Esecuzione eventuale di un piano di indagini in situ (termografia all’infrarosso, en-

doscopie, termoflussimetrie, …)
4. Raccolta dati: involucro, impianti, uso dell’edificio;
5. Valutazione della prestazione energetica dell’intero edificio allo stato di fatto e di progetto, me-

diante modello di calcolo (A.P.E. intero edificio);
6. Individuazione dei possibili interventi di efficientamento energetico;
7. 6) Progettazione energetica definitiva dell’intervento/i di efficientamento energetico composta 

dagli elaborati allegati previsti dal D.M. 26.06.15;
8. Computo metrico e voci di capitolato d’appalto per gli interventi di risparmio energetico individuati, 

ad integrazione del computo metrico generale e/o strutturale;
9. Asseverazione del rispetto dei requisiti previsti dai decreti dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 

del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati 
e trasmissione dell’asseverazione all’Enea;
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   INTERVENTI SUPERBONUS 110%

   CHECK LIST IMMOBILE  

I documenti tecnici necessari per isolare termicamente 
l’abitazione e/o sostituire la caldaia del riscaldamento, 
i due principali interventi agevolati per rendere le case 
efficienti da un punto di vista energetico, introdotti dal 
decreto Rilancio sono diversi. Eccoli di seguito riportati:
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   INTERVENTI SUPERBONUS 110%

TIPO
LO

G
IA IN

TERVEN
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 interventi detti
 trainanti

 interventi detti
 trainati

Gli interventi si suddividono
In due Tipologie



   COME OTTENERE L’ECOBONUS AL 110%

   COME FUNZIONA
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Chi esegue specifici lavori di ristrutturazione energetica o 
antisismica presso la propria abitazione avrà la possibilità di:
1. detrarre dalle proprie tasse, nei 5 anni successivi, una cifra 

maggiore del 10% dei costi sostenuti per realizzare i lavori 
(detrazione pari al 110% della somma spesa). Ottenendo così 
anche un guadagno;

2. ottenere un contributo dello stesso ammontare della 
detrazione, sotto forma di sconto in fattura sul corrispettivo 
dovuto anticipato dal fornitore che ha effettuato gli 
interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di 
credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del 
credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli 
altri intermediari finanziari;

3. trasformare l’importo in credito d’imposta, con facoltà di 
successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di 
credito e altri intermediari finanziari.

Per ottenere l’ecobonus al 110% bisogna realizzare almeno 
uno dei seguenti maxi-interventi:
1. coibentazione dell’involucro dell’edificio (cappotto termico) 

interessando una superficie maggiore del 25% della superficie 
esterna;

2. per i condomini, sostituzione degli impianti di climatizzazione 
invernale con impianti ad elevata efficienza: caldaia a 
condensazione (classe A), pompa di calore (inclusi impianti 
ibridi e geotermici) e microgeneratore;

3. per singole unità immobiliari, sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale con impianti ad elevata efficienza : 
pompa di calore (inclusi impianti ibridi e geotermici) e micro 
generatore

E’ possibile procedere con uno 
dei tre interventi trainanti

isolamento 
termico del  

tetto e/o delle 
pareti per  una 

superficie 
maggiore  del 
25% del totale

(fino a 60.000 €*)

Sostituzione 
impianti di  

riscaldamento  
centralizzati 

con caldaia  a 
condensazione 

o  pompa di 
calore elettrica  
(fino a 30.000 €**)

isolamento 
Adeguamento  
sismico edificio  
(fino a 96.000 €)

INTERVENTI ENERGETICI
INTERVENTI 
ANTISISMICI

Puoi  Realizzare uno dei  tre
Interventi precedenti

Puoi aggiungere  i seguenti 
interventi  trainati

Caldaia a  
condensazione 

o  biomassa

Sistemi di 
ricarica veicoli  

elettrici
(fino a 3.000 €)

Impianti solare 
termici  per 
produzione 

acqua  calda
(fino a 48.000 €)

Serramenti 
esterni e  

frangisole

Impianti fotovoltaici e  sistemi di 
accumulo  (fino a 48.000 €)
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APPLICAZIONE DEL SUPERBONUS ANCHE PER LE  
CASE DÌ CURA  - CASERME -  OSPEDALI

Nell’art. 119 dopo, il comma 10 viene inserito il comma 10bis, 
che in pratica fa dipendere i limiti di spesa per le unità 
immobiliare alla superficie totale dell’immobile. 
Il decreto prevede che potranno essere agevolati con 
il superbonus i lavori in collegi e convitti, ospizi, conventi e 
seminari, caserme, case di cura e ospedali con e senza fine 
di lucro.
Per queste categorie di edifici, il limite di spesa previsto per 
le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto 
tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli 
interventi di efficientamento energetico, di miglioramento 
o di adeguamento antisismico e la superficie media di una 
unità abitativa immobiliare.

Con questa norma il limite di spesa legato alla superficie 
dell’immobile vale per i soggetti indicati dall’art. 119 comma 
9 lettera d) bis, ovvero per:
• le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui 

all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
• le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui 

all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266
• le associazioni di promozione sociale iscritte nel 

registro nazionale e nei registri regionali edelle province 
autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 
della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Il tutto a condizione che svolgano attività socio sanitaria e 
assistenziale e siano in possesso di immobili rientranti nelle 
categorie:

• B1 (collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; 
ospizi; conventi; seminari; caserme)

• B2 (Case di cura ed ospedali senza fine di lucro),
• D4 (Case di cura ed ospedali con fine di lucro)



QUADRO SINOTTICO DELLE AGEVOLAZIONI (CONDOMINI)
ECO-SISMA BONUS
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INTERVENTI  SUPERBONUS 110%

1. Il Cliente affida l’attività chiavi in mano al Consorzio 
Costruttori Italiani.

2. Il Consorzio Costruttori Italiani esegue la verifica 
tecnica amministrativa della documentazione  e 
consegna gratuitamente l’attività di pre-diagnosi .

3. Il Cliente firma l’incarico al Consorzio Costruttori 
Italiani per la diagnosi energetica gratuita e la 
redazione di un computo metrico estimativo dei 
lavori;

4. Il cliente delibera la firma del contratto d’appalto 
con pagamento in detrazione completa del 110%

5. Il Consorzio Costruttori Italiani accetta di 
applicare lo sconto in fattura, ne consegue che il 
cliente non dovrà pagare alcun importo;

6. Il Consorzio Costruttori Italiani presenterà tutte 
le pratiche necessarie in Comune dando inizio ai 
lavori;

7. Durante lo stato di avanzamento lavori (30-30-
40) il termotecnico assevera le opere con relative 
comunicazioni all’ENEA per il rilascio del codice 
univoco;

8. Il Consorzio Costruttori Italiani con il codice 
univoco e la delega fiscale del condominio potra’ 
gestire con l’Agenzia delle Entrate la pratica per la 
cessione del credito dal condominio al Consorzio 
Costruttori Italiani;

9. IlConsorzio Costruttori Italiani completerà tutte 
le opere previste nel contratto di appalto incluse 
le pratiche di fine lavori, i controlli ed i collaudi;

10. Il Consorzio Costruttori Italiani dopo aver 
ottenuta il credito nel proprio cassetto fiscale 
potrà monetizzarlo cedendolo ad un istituto di 
credito.

11. In tutte le attività il CCI  ha il supporto di Deloitte, 
impresa internazionale di certificazione di bilancio, 
per garantire la qualità del lavoro ed inviare il tutto 
all’Agenzia delle Entrate

1. Verifica della fattibilità
Faremo il sopralluogo  e valuteremo 
gratuitamente, anche attraverso 
la diagnosi energetica, se si 
possiedono tutti i requisiti per 
accedere al Super Bonus 110%.

2. Progettazione dei lavori
In presenza dei requisiti richiesti, 
al cliente sarà dedicato un 
professionista che si occuperà di 
avviare uno studio progettuale 
coerente con le disposizioni relative 
al Super Bonus 110%.

3. Esecuzione dei lavori
Ci avvaliamo delle più affidabili 
imprese di costruzione disponibili ad 
eseguire i lavori con lo sconto totale 
in fattura. Se il cliente lo preferisce, 
può indicare l’impresa di cui si fida!

4. Asseverazione e consegna
Il nostro progettista abilitato 
verificherà la presenza dei requisiti 
tecnici richiesti e la congruità 
dei prezzi al fine della fruizione 
del beneficio fiscale; rilascerà 
l’asseverazione e consegnerà i 
lavori.

5.Visto di conformità
Il nostro consulente fiscale abilitato 
si occuperà dell’esame formale 
dell’esistenza dei documenti e dei 
titoli necessari per la spettanza 
dell’agevolazione fiscale e rilascerà 
il visto di conformità.

6 .Chiusura della pratica
In ultimo, consegneremo la 
documentazione complessiva, 
l’asseverazione e le altre attestazioni, 
dopodiché presenteremo la pratica 
all’Agenzia delle Entrate e all’ENEA
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INTERVENTI  SUPERBONUS 110%
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Appalti già affidati (project financing)

Gare in corso dove siamo presenti



Il Consorzio sviluppa la progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva per le opere civili e per gli impianti (elettrici, meccanici 
e speciali) nonché i sistemi di controllo e gestione degli stessi se 
richiesti dal Cliente. L’ideazione e la  progettazione impiantistica 
viene eseguita sulla base del progetto generale dell’opera e dei 
requisiti tecnici definiti dalla stessa. Essa mira alla definizione e 
verifica di tutti gli impianti quali impianti elettrici, impianti speciali 
(fonia, dati, videosorveglianza, controllo accessi, antincendio), 
impianti meccanici di riscaldamento, ventilazione e trattamento 
aria (HVAC), impianti antincendio, impianti di distribuzione e 
scarico di acqua sanitaria e impianti di trattamento delle acque.  
La progettazione degli impianti è coordinata da esperti di 
impianti tecnologici ed attività di prevenzione incendi e 
sicurezza, coadiuvato da specialisti in impiantistica elettrica, 
speciale e reti LAN (sia su cavo che wireless), impiantistica 
idrico sanitaria, distribuzione gas tecnici, termica e meccanica 
che sviluppano e redigono gli elaborati progettuali necessari a 
realizzare correttamente l’opera.  
La progettazione degli impianti termotecnici ed elettrici per 
Costruttori ad uso industriale, commerciale, civile e terziario 
è eseguita attraverso un collaudato sistema che prevede una 
continua collaborazione con la committenza ed integrazione 
con le altre figure professionali coinvolte nella realizzazione 
dell’opera, permettendo una adeguata analisi preliminare 
di fattibilità e successiva stesura completa e dettagliata del 
progetto esecutivo.  La maturata esperienza dei professionisti 
impiegati garantisce un particolare servizio nella direzione dei 
lavori ed assistenza tecnica dei cantieri in fase di realizzazione e 
collaudo degli impianti.  

Nel dettaglio le attività impiantistiche sviluppate sono:  

• Impianti di produzione da energie alternative: solari termici,
• Progetti di risparmio energetico
• Edifici Civili
• Studi di fattibilità ed analisi tecnico-economiche, valutazione  

e scelta dei componenti d’impianto al fine di integrare 
funzionalità risparmio energetico e contenimento dei costi 
di esercizio e manutenzione 

• Impianti di riscaldamento e condizionamento di tipologia 
tradizionale o speciale 

• Impianti di rinnovo aria / estrazione aria / filtrazione aria 
• Impianti idrico sanitari 
• Impianti elettrici ordinari e speciali (domotica, segnalazione, 

videosorveglianza, dati)
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22



23

ENERGIE RINNOVABII

Occuparsi di energie rinnovabili oggi significa, voler 
coniugare qualità della vita, progresso, ambiente e 
innovazione. Le energie rinnovabili, infatti, rappresentano 
la vera sfida della modernità, poiché consentono un reale 
progresso  socioeconomico tutelando l’ambiente.
La luce del sole, il calore della terra, la forza dell’acqua, 
l’energia del vento. Le risorse della natura divengono, 
oggi, la materia prima con cui costruire il futuro. Un futuro 
plausibile, perché sostenuto da un riscontro economico 
concreto che supporta l’affermazione delle rinnovabili nei 
nostri progetti.

La Consorzio Costruttori accompagna l’investitore nella 
scelta di investimento che maggiormente si avvicina alle 
proprie esigenze e caratteristiche nonché sostiene i gestori 
di impianti esistenti mediante corrette manutenzioni, 
innovazioni per l’aumento della produzione, il controllo da 
remoto.

L’Azienda offre prestazioni precise e puntuali per tutte le 
migliori tecnologie nel campo del rinnovabile offrendo 
servizi che consentono la realizzazione chiavi in mano.

Tecnologie

 • Fotovoltaico
 • Solare termico
 • Geotermia
 • Eolico
 • Cogenerazione
 • Risparmio energetico

Servizi offerti

 • Analisi costi/benefici
 • Progettazione
 • Installazione
 • Direzione lavori
 • Pratiche burocratiche e incentivi
 • Collaudo
 • Manutenzione

ATTIVITA’  
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TEST COLLAUDI

Le attività di test interessano tutto il ciclo di vita dell’opera, 
con prospettive e tecniche diverse nelle diverse fasi.

I test dovranno essere stati progettati per garantire la 
necessaria copertura dei requisiti e delle indicazioni 
progettuali da controllare e saranno eseguiti in accordo 
con le indicazioni di progetto. 
Eventuali malfunzionamenti rilevati sono gestiti secondo 
le procedure stabilite e secondo le indicazioni del progetto 
di test. Tutte le attività sono documentate in appositi report 
che faranno parte integrante della documentazione di 
progetto.

La corretta esecuzione delle attività di test è da tempo 
considerata strategica nelle organizzazioni più mature, 
ma sta acquisendo rapidamente importanza anche nelle 
medie e piccole aziende. Le fasi di test risultano essere 
di fondamentale importanza per la corretta diagnosi di 
un sistema, per lo studio di incremento di rendimento, 
per la manutenzione, per il controllo della rispondenza ai 
parametri normativi e per il controllo della qualità. Attività 
come l’analisi termografica ci permette di sapere in anticipo 
quale componente è la causa di un guasto e quale è in 
procinto di rompersi, mentre le misure anemometriche o i 
test sugli impianti fotovoltaici ci permettono di individuare 
le migliori strategie per un piano di aumento della 
producibilità di impianti da energia rinnovabile.

Servizi Offerti

• Collaudo finale
• Collaudo statico
• Collaudo tecnico amministrativo
• Termografia
• Misure Elettriche
• Misure di passo e contatto
• Test su impianti fotovoltaici
• Verifiche meccanico ambientali
• Misure per l’inquinamento acustico
• Analisi delle acque di scarico
• Misure anemometriche ed eoliche
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MANUTENZIONE

Il servizio di conduzione impianti (technical services) è un servizio 
più complesso e coinvolge tutte le unità tecniche, operative ed 
amministrative del Consorzio. Il Gruppo esegue questi servizi 
con manodopera esperta e preparata.

Per conduzione e manutenzione degli impianti si intende tutto 
il complesso di attività tecniche finalizzate ad ottenere dagli 
impianti oggetto della proposta le prestazioni previste in termini 
di efficienza, economicità, rispetto delle normative di sicurezza, 
comfort degli utenti e rispetto dell’ambiente.
Un’attenzione speciale è dedicata alle attività di manutenzione 
su apparecchiature di particolare contenuto tecnologico (PLC, 
Apparecchiature elettroniche, impianti fotovoltaici), i cui guasti 
potrebbero generare il blocco dell’attività produttiva.

I vantaggi di una corretta manutenzione sono:
• Risparmiare tempo e denaro; 
• Evitare incidenti e aumentare la sicurezza del personale; 
• Mantenere le attività produttive in modo sicuro e protetto; 
• Allungare la vita degli impianti; 
• Aumentare la resa degli impianti; 
• Ridurre i costi di produzione; 
• Verificare l’efficienza degli impianti; 
• Verificare l’affidabilità degli impianti; 
• Prevenire guasti e rotture; 
• Ridurre il consumo energetico.

Il servizio prevede:
• verifica e mantenimento delle perfette condizioni di 

funzionamento delle apparecchiature
• lettura giornaliera dei parametri di funzionamento
• erogazione delle condizioni di comfort ambientali
• gestione delle variazioni di orario di funzionamento, etc.
• manutenzione di componenti impiantistici
• sostituzione dei componenti guasti

Il Consorzio Costruttori può farsi carico di tutti i servizi di 
gestione e manutenzione di:
• impianti termici (gestione calore)
• impianti elettrici
• impianti di climatizzazione
• impianti di sollevamento (ascensori, montacarichi, etc.)
• arredi e attrezzature
• opere edili

ATTIVITA’  
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MANUTENZIONE

OBIETTIVO del Consorzio è quello di raggiungere 
e conservare, per tutta la durata del contratto e con 
continuità, gli standard di comfort e di ospitalità. 
Per il raggiungimento degli obiettivi il Consorzio fornisce 
i servizi, non solo di tipo operativo, ma anche di tipo 
ingegneristico e gestionale, tali da garantire il successo 
di un’attività complessa che richiede l’esecuzione 
iterativa di: 
• PROGETTAZIONE DEI SERVIZI, 
• ESECUZIONE DEI SERVIZI,
• CONTROLLI.
In sintesi elenchiamo le attività che il Consorzio 
Costruttori Italiani

SERVIZI DI GOVERNO
• Call Center
• Sistema Informativo Gestionale

SERVIZI DI MONITORAGGIO E ACQUISIZIONE DATI
• Servizio di rilevazione, creazione e aggiornamento 

del Censimento del sistema edificio – impianto
• Attività di sorveglianza, di controllo e di misura

SERVIZI TECNICI
• Progettazione interventi 
• Attività tecnico – amministrativa

SERVIZI DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE ED 
ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI
• Servizi di pronto intervento
• Attività di esercizio e conduzione degli impianti
• Attività di manutenzione (ordinaria e straordinaria)
• Attività di manutenzione edile (opere civili)
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MANUTENZIONE

Professionisti e tecnici del nostro gruppo si incontrano 
mensilmente per approfondire le proprie conoscenze e 
per raggiungere una maggiore competitività. Tutti i corsi 
seguiti sono tenuti da professionisti esperti delle singole 
tematiche. 
Siccome Consorzio Costruttori crede fermamente nella 
formazione come investimento e come trampolino di 
lancio per importanti risultati essa richiede ai propri tecnici 
la partecipazione a corsi di aggiornamento per almeno 56 
ore annue.

Studiare  l’avanguardia, anticipare i tempi, conoscere 
le nuove tecnologie e i risultati degli studi crediamo 
fermamente sia la migliore strada per battere la 
competitività.

Oltre ciò ci pregiamo di possedere all’interno del 
nostro organico personale tecnico che annualmente è 
docente di corsi che vanno dall’abilitazione all’Albo dei 
professionisti antincendio a quelli sulla sicurezza sul lavoro, 
dall’abilitazione a PES-PAI a quelli per Energy Manager.

INQUADRAMENTO LEGISLATIVO
L’attuale contesto normativo nazionale, in attuazione 
delle Direttive Europee sull’efficienza energetica di 
cui la più recente è la 844/2018/UE, pone sempre 
più attenzione agli interventi di riqualificazione degli 
edifici esistenti che consentano di migliorarne le 
condizioni di comfort interno, di ridurne i consumi 
e conseguentemente di ridurre le emissioni di gas 
climalteranti.
L’Italia ha recepito tale direttiva con il D.Lgs.48/2020 
pubblicato in gazzetta ufficiale lo scorso 10 giugno.
In quest’ottica ma anche e soprattutto con l’obiettivo 
di far ripartire l’economia post emergenza Covid-19, 
il Legislatore ha integrato i bonus (detrazioni fiscali 
esistenti) con una manovra straordinaria, introducendo 
il Superbonus di seguito dettagliato, previsto dall’art.119 
del D.L. n.34/2020 del 19 maggio 2020, convertito in 
legge n.77 pubblicata in G.U. il 17.07.2020. 

ATTIVITA’  
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La complessità dello sviluppo e la necessità di renderlo 
sempre più sostenibile, impongono di coniugare 
problematiche ambientali ed esigenze sociali sempre più 
articolate e spesso contrastanti.
In questo senso Consorzio Costruttori nei Piani urbanistici 
e nelle pianificazioni settoriali (piani di azione ambientale, 
del traffico, di zonizzazione acustica, ecc.), segue un 
approccio tecnico-scientifico sempre più specialistico e 
interdisciplinare, supportato anche dall’uso di strumenti 
avanzati.
Le analisi e gli studi ambientali vengono strutturati sul 
principio dell’azione preventiva, in base al quale la migliore 
politica ambientale consiste nel prevenire gli effetti negativi, 
legati alla realizzazione dei progetti, anziché correggerne 
successivamente gli effetti.
Il progetto di ogni tipologia di opera, secondo l’approccio 
della sostenibilità, deve essere studiato in maniera 
da adottare soluzioni che consentano elevati livelli 
prestazionali dell’intervento stesso sia nei confronti 
dell’utenza che dell’ambiente in cui si inserisce. In questo 
senso la progettazione e l’assistenza progettuale fornite, 
si rivolgono a quegli operatori che hanno l’esigenza di 
realizzare interventi che non siano solo normativamente 
coerenti, ma anche e soprattutto caratterizzati da una 
elevata qualità tecnica e ambientale complessiva. Tra le 
principali attività che svolgiamo ci sono:

• Studi di Fattibilità e progettazione impianti di protezione 
ambientale;

• Studio e valutazione d’impatto ambientale; 
• Perizie tecniche ed estimative; 
• Caratterizzazione ed analisi rifiuti; 
• Gestione delle acque: analisi e controlli; 
• Inquinamento acustico: analisi fonometriche; 
• Campionamenti e caratterizzazione delle emissioni 

convogliate e diffuse; 
• Assistenza alla predisposizione delle comunicazioni 

e/o delle richieste di autorizzazione alle emissioni ai 
sensi delle normative vigenti; 

• Progettazione ed implementazione dei sistemi 
di gestione ambientale conformi alle norme ISO 
14000:2004 e al  regolamento EMAS.
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SICUREZZA

I settori di nostra competenza relativi all’attuazione di tutti gli 
adempimenti previsti dal nuovo Testo Unico sulla Sicurezza – 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i., riguardano:
• Check-up completo e mirato del cantiere;
• Sicurezza sui posti di lavoro (ex Legge 626/94) e salvaguardia 

e tutela della salute pubblica comprensiva di assistenza 
legale specifica;

• Sicurezza sui posti di lavoro (ex Legge 494/96) e salvaguardia 
e tutela della salute pubblica comprensiva di assistenza 
legale specifica;

• Outsourcing sicurezza;
• Valutazione completa e specifica dei rischi e analisi delle 

responsabilità e degli obblighi del Datore di Lavoro e di tutte 
le figure previste dalla Legge;

• 
Analisi e valutazione:
• del rumore;
• delle vibrazioni;
• del rischio stress lavoro-correlato;
• del rischio sull’esposizione a campi elettromagnetici.

Formazione completa del Datore di Lavoro, del personale 
con mansioni specifiche per i lavori e per la sicurezza nei posti 
di lavoro (addetto antincendio, primo soccorso, emergenze, 
ecc...); Sviluppo, analisi e risoluzione delle tematiche afferenti la 
medicina del lavoro e relativo Medico Competente;
Supporto tecnico completo alle ditte/Consorzio/studi/
professionisti ed Enti Pubblici nella produzione di tutta la 
necessaria documentazione prevista dal nuovo Testo Unico 
sulla Sicurezza – D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.:
• DUVRI – Documento di valutazione dei rischi interferenziali, 

in base alla tipologia dell’azienda ricevente e delle aziende 
interferenti

• Piani di Sicurezza
• Piani Operativi di Sicurezza
• Progetti di Ponteggi: PIMUS; Calcolo Strutturale
• D.P.S. - Documento Programmatico della Sicurezza – D.Lgs. 

196/2003

Assunzione incarichi specifici, con tutte le responsabilità 
connesse e previste dalla Legge, come:
• Responsabile dei Lavori R.L.;
• Assistenza al Responsabile dei Lavori R.L.;
• Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione C.S.P.;
• Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione C.S.E.

ATTIVITA’  
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PIANIFICAZIONE LAVORI
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Sistema Edilizio e Processo Edilizio
L’attività edilizia è quella che porta alla costruzione di nuovi 
edifici, al recupero di vecchi edifici, al cambio di destinazione 
d’uso,alla demolizione di vecchi edifici, ecc. Tale attività è 
caratterizzata da una serie di regole e norme relative al sistema 
edilizio e al processo edilizio. Le regole e norme si raccolgono 
nella cosiddette normativa tecnica, che quindi riguarda sia il 
sistema edilizio che il processo edilizio.

SISTEMA EDILIZIO
si intende l’insieme delle parti che compongono un’opera 
edilizia. È l’insieme strutturato di unità ambientali / elementi 
spaziali (sistema ambientale o sub sistema ambientale) 
e di unità tecnologiche /elementi tecnici corrispondenti 
(sistema tecnologico o sub-sistemata tecnologico). 
(UNI7867parteIV,sostituitadallaUNI10838)

IL SISTEMA EDILIZIO SECONDO L’UNI

SISTEMA AMBIENTALE DELL’ORGANISMO EDILIZIO
Insieme strutturato delle unità ambientali e degli elementi 
spaziali,definiti nelle loro prestazioni e nelle loro relazioni.

Elemento spaziale :
Porzione di spazio fruibile destinata allo svolgimento delle attività di 
una unità ambientale.

SISTEMA TECNOLOGICO DELL’ORGANISMO EDILIZIO
Insieme strutturato di unità tecnologiche e/o di elementi tecnici definiti 
nei loro requisiti tecnologici e nelle loro specificazioni di prestazione 
tecnologica.
La scomposizione del sistema presenta tre livelli, dando luogo a tre 
insiemi:
1. classi di unità tecnologiche
2. unità tecnologiche
3. classi di elementi tecnici
ogni classe di elementi tecnici è scomposta in elementi tecnici
(UNI7867parteIV,sostituitadallaUNI10838)
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SISTEMA EDILIZIO

Unità tecnologica
raggruppamento di funzioni,compatibili tecnologicamente, 
necessarie per l’ottenimento di prestazioni ambientali.

Elemento Tecnico
Prodotto edilizio più o meno complesso capace di svolgere 
completamente o parzialmente funzioni proprie di una o più 
unità tecnologiche e che si configura  come componente 
caratterizzante di un subsistema tecnologico.

SISTEM
A ED

ILIZIO
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PARTNER TECNICI E FINANZIARI
Alcuni principali par tener della rete del Consorzio
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PARTNER TECNICI E FINANZIARI
Alcuni principali par tener della rete del Consorzio
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PARTNER COMMERCIALI
Fornitori con i quali il Consorzio ha un accordo quadro 

a livello nazionale
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REALIZZAZIONI RECENTI
Di seguito si elencano le commesse di maggior rilievo dalle 
nostre Imprese Consorziate realizzate negli ultimi trent’anni.
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REALIZZAZIONI RECENTI
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REALIZZAZIONI RECENTI
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REALIZZAZIONI RECENTI
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