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la nostra storia
La ITAL COSTRUZIONI Srl è una realtà che prende spunto dall'esperienza di generazioni di
costruttori maturata nel corso degli anni. La struttura organizzativa è orientata a ricercare
ed applicare le procedure di ottimizzazione dei processi costruttivi.

La ITAL COSTRUZIONI Srl, conosciuta per l’efﬁcienza del lavoro e per i risultati che è in
grado di assicurare in tutte le principali tipologie costruttive, è specializzata nell’ambito
delle costruzioni civili ed industriali, con notevole esperienza nel settore dei lavori edili
stradali, movimento terra, scavi, demolizioni, opere di edilizia strutturale e conservativa, sia
essa nei lavori pubblici che privati. La Società si avvale di personale prettamente
qualiﬁcato, impiega risorse umane giovani e dinamiche, e con l’ausilio di software
innovativi risolve le problematiche in corso d’opera. Inoltre la Società si occupa dello
Stoccaggio e del Riciclo dei Materiali Provenienti da Demolizioni & Costruzioni (R5/R13),
attuando un progetto di ﬁliera per il reimpiego degli stessi sotto forma di manufatti in cld
da impiegare nei lavori strutturali.

La ITAL COSTRUZIONI Srl opera nella costante ricerca di nuove soluzioni tecniche che
permettono di soddisfare le richieste del cliente, sempre nel pieno rispetto delle sue
esigenze e scelte.
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IL PROFILO
La ITAL COSTRUZIONI Srl è da sempre un
punto di riferimento del proprio settore, grazie
alla propria afﬁdabilità, competenza, alla
continua ricerca d’innovazione e impiego di
personale altamente qualiﬁcato.
Tale leadership proviene da consolidati
rapporti con i fornitori maggiormente
afﬁdabili, dalla solidità ﬁnanziaria e,

La Società vanta personale altamente
qualiﬁcato grazie alla costante attività
formativa sulle quotidiane misure di
prevenzione, nel rispetto della
normativa inerente la sicurezza dei
cantieri. La ITAL COSTRUZIONI Srl ha a
disposizione un'organizzazione
piramidale e un coordinamento di

soprattutto, dal grande impegno

risorse Umane in grado di affrontare

costantemente dimostrato con il

sia commesse di modesta entità, che

proprio lavoro.
Caratteristica distintiva della ITAL
COSTRUZIONI Srl è lo sviluppo dell’impresa in

commesse di notevole entità su tutto il
territorio nazionale ed internazionale.
Con costanza e pianiﬁcazione

senso proprio, limitando il subappalto alle

l’impresa investe nello sviluppo delle

categorie di lavoro più specialistiche e agli

risorse umane e nelle tecnologie al

impianti, ciò grazie alle moderne attrezzature
di proprietà e al personale altamente
qualiﬁcato proveniente dalle zone ove ha sede

ﬁne di migliorare gli aspetti
organizzativi e produttivi. Tali fattori
hanno permesso di sopportare i

l’azienda, al ﬁne di instaurare un rapporto di

repentini cambiamenti del mercato

comprovata ﬁducia reciproca.

delle costruzioni in Italia e all’estero.
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OBIETTIVI
L’obiettivo della ITAL COSTRUZIONI Srl è di raggiungere il
progresso, non solo attraverso la realizzazione di grandi
opere, ma soprattutto ponendo al primo posto il rispetto e la
soddisfazione del Cliente.
Crediamo che con energia, innovazione ed obiettivi precisi,
insieme con i nostri Clienti, si possa raggiungere uno
sviluppo sostenibile che vada in contro alla domanda.
Questo è il principio fondamentale della nostra azienda.
I successi maturati negli anni non hanno afﬁevolito il
desiderio di migliorare i nostri livelli di performance che
mettiamo in continua disposizione dei nostri Clienti, avendo
saputo conservare la stessa dedizione artigianale, che da
sempre ci contraddistingue. Con questa convinzione
continuiamo a guardare sempre oltre il nostro naso, per il
bene dell’azienda e di conseguenza per i nostri Clienti.
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D I V I S I O N E O P E R A T I VA

La struttura organizzativa della ITAL COSTRUZIONI Srl riﬂette la ﬁlosoﬁa aziendale: ”Offrire al Cliente un servizio nel rispetto
della qualità delle opere”. L’ azienda è , infatti, organizzata con diverse divisioni operative, che si integrano tra loro per
assicurare al Cliente coordinamento e pianiﬁcazione, fattori fondamentali e di successo per l’esecuzione di ogni commessa.
Le divisioni operative della ITAL COSTRUZIONI Srl hanno in dotazione le più recenti attrezzature e adeguati mezzi per
l’esecuzione dei lavori, la logistica è gestita da un efﬁciente magazzino centrale che cura la manutenzione del parco macchine
e distribuisce le dotazioni necessarie ai cantieri, avvalendosi principalmente di propri automezzi.
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la nostra tradizione
La ITAL COSTRUZIONI Srl vanta un’esperienza consolidata nel settore edile
infrastrutturale ed immobiliare, da piccola impresa di costruzioni è
cresciuta in ogni ambito professionale, tanto da diventare nel tempo
un’importante realtà. Una passione di famiglia tramandata nel tempo, con
lo stesso impegno e con il desiderio di realizzare con soddisfazione i
progetti dei nostri clienti.

La caratteristica che ha sempre distinto i collaboratori della ITAL
COSTRUZIONI Srl è di aver mantenuto a livelli molto competitivi il servizio al
Cliente, caratterizzato dal controllo del budget e dei tempi d’esecuzione
delle commesse afﬁdate.

Questi principi continuano a guidare il gruppo confermando lo stesso come
uno tra i più competitivi del settore, in grado di fornire alle proprie
Committenti un ottimo rapporto qualità-prezzo delle opere commissionate .
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T U T E L A D E l L A S A L U T E E S I C U R E Z Z A D E I L AV O R A T O R I
L’aspetto della sicurezza ha un’importanza rilevante in un’impresa edile, per questo nella nostra struttura è
presente un professionista che si occupa speciﬁcatamente di sicurezza sui luoghi di lavoro e che ritiene
necessario la costante formazione del personale con la frequentazione costante dei corsi di aggiornamento.

L’invito rivolto ai dipendenti impone che l’aspetto della sicurezza non debba essere un concetto “statico” ma
dinamico, che si evolve con la costanza e la perseveranza.
Il nostro professionista segue il cantiere con visite periodiche rivolte al controllo e alla risoluzione di qualsiasi
anomalia riscontrata segnalandola ai dipendenti e correggendola.
La ﬁlosoﬁa sposata dalla società è che “la produzione non prescinde mai dalla sicurezza dei lavoratori e la
sicurezza non è mai intesa come ostacolo alla produzione, ma è un efﬁcace ausilio”.

Tutte le maestranze, inoltre, sono fornite dei DPI necessari al regolare svolgimento dell’attività lavorativa dando
seguito a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
Attualmente l’impresa vanta nella sua organizzazione n. 2 addetti al primo soccorso, n. 2 addetti alla gestione
delle emergenze e lotta antincendio, n. 12 preposti di cantiere, n. 4 addetti al montaggio e smontaggio dei
ponteggi metallici, n. 4 operatori di piattaforme aeree, semoventi e autocarrate, e in generale tutti i dipendenti
hanno seguito i corsi base sulla sicurezza.
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Ristrutturazioni condominiali
Il settore delle ristrutturazioni condominiali è il punto di forza della società ITAL COSTRUZIONI Srl.
L’esperienza maturata nel tempo e l’organizzazione aziendale, costituita dai mezzi, dalle attrezzature e
dalle persone, le consente di soddisfare qualsiasi esigenza nell’ambito condominiale.

La ristrutturazione delle facciate è un intervento importante che permette di avere un condominio in
perfetto stato e che, se trascurato, può portare a problemi gravi che inﬂuenzano la sicurezza e l’incolumità
di cose e/o persone.
Intervenire in tempo per riparare il deterioramento di una facciata è fondamentale per evitare
conseguenze molto più gravi, e noi attraverso la nostra organizzazione interveniamo in tempi rapidi.

Prima di realizzare una ristrutturazione, gli esperti della ITAL COSTRUZIONI Srl valutano la storia
dell’ediﬁcio, veriﬁcando il suo stato e i materiali adoperati, in modo tale da effettuare tutti gli interventi più
adatti al medesimo, spaziando dalle opere edili in generale, sino all’impiantistica elettrica e idraulica,
curate direttamente dai nostri tecnici abilitati.

08

Ristrutturazioni condominiali
interventi per:

Interventi di restauro

- Crepe

Visto l’enorme patrimonio storico e architettonico presente sul nostro

- Fessure

territorio, la ITAL COSTRUZIONI Srl ha adeguato la sua visione d’impresa

- Muffa

ampliando l’ambito di applicazione del settore edile (inteso in senso

- Cornicioni

stretto) per esaminare e intervenire anche su quegli ediﬁci aventi

- Balconi

“carattere storico e architettonico” che costituiscono la storia

- Ripristini di aree esterne

millenaria sulla quale si connota l’impronta di magniﬁcenza e bellezza

- Risanamento coperture

che tutto il mondo ci invidia e che ha in Roma la sua massima

- Impermeabilizzazioni

espressione.
Per questo gli interventi vengono eseguiti a valle di attente analisi e
studi di fattibilità dei manufatti in questione e della collocazione
dell’ediﬁcio nel contesto urbano, utilizzando prodotti speciﬁci di
primarie case, tutti certiﬁcati CE.
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Ristrutturazioni condominiali
interventi

Manutenzione

modalità di intervento

L’impresa dispone di sezioni

Possiamo intervenire con piattaforme

- Lavori in quota con

operative interne ed esterne,

aeree auto-carrate o cingolate; la scelta

idonee opere provvisionali

volte a soddisfare le varie

dell’attrezzatura deriva da un sopralluogo

- Lavori con

esigenze del condominio, per la

preliminare, organizzato dalla struttura

movimentazione terra con

manutenzione ordinaria

logistica interna che predispone e

macchine operatrici varie

(cantine, locali caldaia, androni,

pianiﬁca un intervento preliminare in loco

come escavatori e mini

autorimesse, pianerottoli e scale

da parte di un tecnico incaricato che

escavatori

e parcheggi scoperti), e

veriﬁca l’accesso e la fattibilità

- Opere di scavo e ripristini

straordinaria (portinerie, cortili,

dell’intervento.

fognari

rifacimento di portoni di

Gli addetti ad operare sulle piattaforme

- Messa in sicurezza volti

ingresso, vani ascensori, cisterne

sono formati in ottemperanza con quanto

all’eliminazione degli stati

e pozzi), sia in garanzia (per

previsto dalle normative vigenti in materia

di pericolo che si

lavori svolti), che per interventi

di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

presentano nei fabbricati

di piccola e media entità.

nel rispetto delle disposizioni di legge.

condominiali e industriali
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assistenza nel condominio

Seguiamo i nostri clienti a 360 gradi anche dopo la ﬁne dei lavori, intervenendo per tutte le
richieste avanzate con tempismo e rapidità.
La nostra operatività è garantita da personale tecnico qualiﬁcato disponibile a dare il
migliore supporto e consulenza.
Tra i vari campi di applicazione riconducibili all’edilizia ci occupiamo anche del decoro
urbano. Eseguiamo perizie ﬁtostatiche e veriﬁche di vincoli paesaggistici redatte da tecnico
abilitato (agronomo).
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assistenza nel condominio
pronto intervento
idraulico ed elettrico

manutenzione d'urgenza

La società possiede una squadra

Grazie ad un ampio organico e al nostro considerevole parco

sempre pronta a intervenire su

mezzi, riusciamo in poche ore a dare seguito alle richieste

guasti elettrici e idrici che

d’urgenza della clientela, come ad esempio interventi di messa

causano disservizi e disagi ancor

in sicurezza ed eliminazione degli stati di pericolo, veriﬁca di

più quando accadono in cantieri

consistenza e stabilità di manufatti edilizi e loro complementi

edili.

(canali di gronda, cornicioni, facciate in cortina o intonacate,

La strumentazione e le

coperture, canne fumarie, impiantistica).

attrezzature hi-tech ci aiutano a

La Ital Costruzioni è specializzata nelle manutenzioni di:

risolvere problemi rilevanti con

Ospedali, Università, Ministeri e luoghi di culto.

facilità estrema.
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r i s t r u t t u r a z i o n e d i a p p a r ta m e n t i e d u f f i c i
Se vuoi cambiare qualcosa nel tuo appartamento o nell’ufﬁcio, possiamo essere il tuo partner
ideale.
Tutti i nostri lavori verranno eseguiti a regola d’arte, scegliendo i migliori materiali in commercio,
dalle migliori pietre naturali ai legni più pregiati.
Avrai la possibilità di scegliere il colore per la tua casa senza alcun problema perché abbiamo un
tintometro interno alla nostra struttura e utilizziamo solo le migliori vernici in commercio.
L’impresa dispone di una divisione ad hoc per tale tipo di attività, volto a dar seguito a ogni
qualsivoglia esigenza e richiesta da parte del cliente.
Dopo ogni accurato sopralluogo, ascoltate le vostre richieste, i nostri tecnici trovano le migliori
soluzioni, e avvalendosi della struttura logistica interna, seguire preventivamente la
progettazione e i servizi complementari dei lavori che possono consistere in una modiﬁca
parziale o totale della struttura, creando nuovi ambienti e dando una nuova veste all’abitazione o
all’ufﬁcio.
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r i s t r u t t u r a z i o n i d i a p p a r ta m e n t i e d u f f i c i
i nostri interventi comprendono:
•

Demolizione di muratre, tramezzi e rivestimenti

•

Realizzazione di nuove tramezzature

•

Rifacimento di pavimentazioni

•

Rivestimenti e massetti

•

Installazione di nuovi impianti idrico-sanitari

•

Impianti elettrici e di riscaldamento

•

Costruzione di nuovi elementi in muratura

•

Smontaggio e sostituzione dei vecchi inﬁssi

•

Bioedilizia

A seconda del tipo di intervento richiesto, vengono deﬁnite le
modalità, i tempi e l’esecuzione di tutte le lavorazioni, necessarie
per poter organizzare le attività nel loro insieme, sin dalla presa
in carico della commessa.
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edilizia industriale
terreni instabili e iniezioni di
consolidamento

demolizioni

scavi e movimento
terra

Forte dell’esperienza maturata nel settore

Demolizioni che vanno dai

Eseguiamo scavi di

delle opere di consolidamento dei terreni,

piccoli fabbricati civili ﬁno

sbancamento o

la Ital Costruzioni garantisce un contributo

ad interi agglomerati

splateamento per la

professionale nelle fasi preparatorie delle

industriali. Demolizioni di

realizzazione di

costruzioni di ingegneria civile. Questi

strutture in ferro, strutture in

fabbricati civili ed

interventi, infatti, sono fondamentali per

calcestruzzo armato e miste

industriali, scavi a sezioni

migliorare le caratteristiche idrauliche e

in laterocemento.

obbligata e/o sezione

meccaniche di terreni, rocce, opere

Eseguiamo interventi

ristretta per la

murarie e in calcestruzzo.

interventi che vanno dalle

realizzazione di impianti

Iniezioni a scopo provvisionale: opere che

classiche demolizione con

idrici, metanodotti,

consentono di realizzare scavi in terreni

escavatori muniti di bracci

oleodotti, cavidotti e

instabili e sotto falda. Iniezioni con

da demolizione, pinze e

impianti fognari.

funzione permanente: consolidamento dei

frantumatori ﬁno ad

terreni di fondazione volto a creare

operazioni che richiedono

schermi impermeabili.

un’alta specializzazione nel
settore.
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p u l i z i e u f f i c i e s t r u t t u r e s a n i ta r i e
Grazie ad una lunga esperienza maturata in questo speciﬁco settore e alla possibilità di
disporre di personale altamente qualiﬁcato senza dimenticare le tante attrezzature di cui
disponiamo, possiamo garantire alla nostra clientela un funzionale servizio di pulizie.
Possiamo occuparci di qualsiasi genere di superﬁci e soprattutto di qualsiasi tipologia di
struttura garantendo un risultato ﬁnale soddisfacente sia per quanto riguarda l'aspetto
estetico sia per quanto concerne la saniﬁcazione ed igienizzazione di tutte le superﬁci
presenti. Il nostro servizio di pulizie insomma rappresenta la soluzione ideale non solo per
quanti non possono occuparsi del proprio appartamento per via delle tante impellenze della
quotidianità, ma anche per quanti dispongono di una struttura ad esempio nel settore
turistico o magari una palestra e tantissimo altro ancora.
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p u l i z i e u f f i c i e s t r u t t u r e s a n i ta r i e
ITAL SERVISZI Srl è specializzata nelle pulizie di ufﬁci e strutture sanitarie, e il personale addetto a
questo intervento è in grado di adattarsi a tutti gli orari rispettando le linee guida fornite dai titolari dei
suddetti siti commerciali.
Premesso ciò, il team si prende cura della pulizia dei vetri interni ed esterni, mentre gli specialisti in
pavimenti saranno incaricati di eliminare lo sporco accumulato, di lucidare, ridurre o applicare qualsiasi
trattamento a tutti i tipi di pavimentazione, sempre negli orari concordati con il cliente. Ovviamente
vengono anche svuotati i cestini, pulite le scrivanie e le tappezzerie dei divani, usando rispettivamente
sacchetti speciﬁci, panni in microﬁbra e spazzole manuali o a vapore.
In un ufﬁcio specie se molto frequentato ogni giorno da svariate persone tra clientela e addetti, è
necessario garantire costantemente l’igiene.
A tale proposito va sottolineato che Ital Servizi dispone di sistemi rivoluzionari e attraenti per l’ambiente
e la disinfezione dei servizi igienici di qualsiasi azienda, come ad esempio dei dispensatori temporizzati
all’avanguardia che sono in grado di fornire un aroma piacevole e fresco alle suddette strutture ma
soprattutto sostanze germicidi e fungicidi atte a ridurre il rischio di proliferazione di batteri e spore
fungine.
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pulizie condomini
Se siete l'amministratore di un condominio e volete garantire a tutto lo stabile una pulizia
perfetta ed accurata anche per quanto riguarda le tempistiche di intervento, allora dovete
assolutamente afﬁdarvi ad una ditta specializzata come la nostra che da tantissimi anni opera in
questo speciﬁco settore garantendo sempre massima professionalità e rispetto di quanto
concordato.
Vi permetteremo di accedere ad un prodotto che si fa apprezzare anche per lo straordinario
rapporto qualità prezzo e soprattutto è in grado di utilizzare al meglio strumentazione e
macchinari di ultima generazione nonché prodotti e detergenti con una bassa aggressività
chimica in maniera tale da ottenere una pulizia approfondita senza che questo vada ad inﬁciare
sulla bellezza delle superﬁci.
Possiamo ad esempio effettuare la pulizia periodica di tutti i pianerottoli presenti nel vostro
condominio, delle scalinate, delle ﬁnestre in comune, della zona esterna e dei garage.
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q u a l i tà
ITAL COSTRUZIONI Srl promuove una Politica per la Qualità basata sui seguenti principi: soddisfazione del
Cliente sia attraverso il soddisfacimento dei requisiti di appalto sia attraverso la realizzazione del lavoro in
base alle migliori tecnologie costruttive disponibili nel settore e al concetto fondamentale di “costruire a
regola d’arte”; deﬁnizione e implementazione di un sistema di gestione per la qualità basato sull'approccio
per processi e ﬁnalizzato al miglioramento continuo attraverso la raccolta e l’analisi dei feedback in accordo
agli obiettivi deﬁniti dalla Direzione.
ITAL COSTRUZIONI Srl ha adottato pertanto un sistema di gestione per la qualità in conformità alla norma
UNI EN ISO 9001:2008. Perseguiamo la soddisfazione superando le attese del Cliente sulle opere realizzate,
considerando “Cliente” anche chi, all'interno dell’organizzazione aziendale, riceve il risultato del nostro
lavoro (cliente interno). Poniamo la massima attenzione afﬁnché i processi interni siano rispettosi ed
integrati nella realtà ambientale in cui l’azienda opera.
La responsabilità per la deﬁnizione della Politica di ITAL COSTRUZIONI Srl, dei relativi obiettivi e delle azioni
conseguenti per raggiungerli è assegnata al management della società. L’applicazione di questa Politica è
diretta responsabilità di tutti i dipendenti della Società, la quale è tenuta a revisionare e migliorare il
contenuto di questa Politica e veriﬁcarne la sua applicazione..
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lO SAPEVI CHE...

Puoi usufruire degli incentivi ﬁscali che ammontano al
50% della spesa sostenuta e se si introducono
miglioramenti riguardanti l’efﬁcienza energetica si può
arrivare al 65%.
E se decidi ristrutturare la facciata della tua casa o del
condominio legge di bilancio 2020 prevede sgravi ﬁscali
del 90%.
Per avere maggiori informazioni restiamo a vostra
completa disposizione.

sede:
Via sante bargellini, 31/33 - 00157 Roma
Tel. +39 06 889 386 49
e-mail info@italcostruzionigsg.com

