UN GRUPPO UNICO,
UNA QUALITÀ TOTALE.

ECOSISMABONUS

IL GRUPPO

UNIREST

SPAZIO INFINITO

La UNIREST lavora nel settore delle costruzioni da
32 anni. Costituita nel 1988 da tre soci fondatori,
tutti iscritti ai rispettivi Ordini Provinciali degli
Ingegneri e degli Architetti, oggi conta circa 40
dipendenti. La società, già specializzata nella
costruzione e vendita di edifici e complessi
residenziali e nella ristrutturazione anche di
beni vincolati sottoposti a tutela, a seguito del
sisma del 2009, ha acquisito nuove importanti
competenze, nella demolizione e ricostruzione e
nella riparazione con miglioramento sismico.

Professionalità, lungimiranza e coraggio.
SPAZIO INFINITO è nato così, nell’ottobre
del 2007, grazie a un’intuizione di Gianluca
Tursini. Aquilano, classe 1965, forte di
un’esperienza ultraventennale maturata
con alcune delle maggiori imprese italiane
e internazionali del comparto degli infissi
e dell’edilizia. Tursini ha seguito la via di
un progetto semplice, fondato sulla sana
gestione aziendale e sulla qualità del
prodotto.

ARCHICONTROL

BOTTINO

CALOR HOUSE

L’attività professionale condivisa
con ARCHICONTROL società di
ingegneria per l’analisi scientifica
degli elementi strutturali del
manufatto, risulta unica a
livello nazionale, quale risposta
progettuale completa in ordine
alle problematiche del recupero
del patrimonio architettonico
come prescritto dalla normativa
utilizzando attrezzature di proprietà
esclusiva ad altissima tecnologia di
indagine.

L’azienda è specializzata nella
progettazione, realizzazione e
manutenzione degli impianti ad
energie rinnovabili, con particolare
attenzione ai sistemi di generazione
del calore attraverso Pompe di
Calore applicate ai climi rigidi, in
combinazione con la produzione
di energia elettrica da fotovoltaico
e al monitoraggio dei consumi
energetici. Particolarmente attivi
nel settore della mobilità elettrica
con la realizzazione di decine di
punti di ricarica per auto elettriche.

CALOR HOUSE è un ecopoint
Vaillant: centro di consulenza
specializzato in energie rinnovabili.
Grazie ad una formazione ed
esperienza specifica e dedicata,
offre un supporto altamente
professionale per la progettazione,
realizzazione, installazione e
manutenzione di sistemi per il
riscaldamento, raffrescamento e
per la produzione di acqua calda
sanitaria con pannelli solari e
pompe di calore.

IDROCALOR

OPERA
COSTRUZIONI

EDIL ISOTERMO
La società EDIL ISOTERMO è una
realtà aziendale specializzata
nel settore delle costruzioni, in
particolare in quello delle finiture
d’interni, dei sistemi a secco e
dell’isolamento termoacustico.

WALLS & BRICKS
WALLS & BRICKS è un’azienda
di edilizia generale specializzata
in rigenerazione urbana,
consolidamenti strutturali, opere
in cemento armato, demolizioni,
ristrutturazioni con abilitazioni per
ogni tipo di impiantistica.

È un’azienda specializzata in
impianti idrotermosanitari con sede
a Mutignano (Teramo), ma attiva
anche a Pescara e in tutto l’Abruzzo,
un unione di professionisti
qualificati con esperienza decennale
nel settore dell’impiantistica e
dell’edilizia, in grado di suggerire
soluzioni moderne e durature per
ogni immobile.

OPERA COSTRUZIONI è un’impresa
radicata nella provincia di L’Aquila,
operante sin dalla sua costituzione
nel 2003, come Opera Impianti
sas, nel settore dell’edilizia. I
nostri campi di intervento sono
costituiti da opere di costruzione,
manutenzione, ristrutturazione,
restauro edilizio, realizzazione di
impianti di ogni tipo e di ogni opera
complementare.

MASTRANGELI
ALDO

DI GIULIO
SERRAMENTI

“Costruire edifici unici, sicuri ed autonomi dal punto di
vista energetico, rispettando l’ambiente e i principi di
sostenibilità”, questa è la filosofia che guida tutto il lavoro
della Mastrangeli Aldo S.r.l.

La ditta Di Giulio Serramenti S.r.l. si occupa della
produzione di serramenti in legno/alluminio dal 1966.
Una passione che nasce grazie a Tommaso di Giulio,
tramandata al figlio Massimo che fa ingresso in azienda
nel 1998 conducendola verso l’ammodernamento
tecnologico con sistemi gestionali innovativi. Oggi
l’azienda conta 5 dipendenti qualificati specializzati nel
settore del legno.

ERAMO LEGNO
SYSTEM

Il campo di interesse principale
della società riguarda la
ristrutturazione e la costruzione
di immobili realizzando notevoli
complessi immobiliari di elevate
qualità progettuali ed edilizie.

Azienda che nasce nel 2002,
consorella della Eramo Paolo srl,
azienda storica operante nel settore
della rivendita di materiali edili dal
lontano 1956, portando nel centro
sud Italia, il concetto di legno
lamellare tagliato con impianto
a controllo numerico, per la
realizzazione di tetti e case in legno.

DIRO
LEGNO
La Diro Legno S.r.l. è un’azienda romana che opera
in diversi settori edilizi con un unico denominatore:
costruire con il legno. Un team di professionisti che la
rende capace di essere punto di riferimento e partner
competente per operatori del settore come progettisti,
imprese di costruzione, falegnami e carpentieri sia per la
realizzazione di grandi coperture che di strutture e tetti
in legno. L’obiettivo della Diro Legno è offrire a privati
e imprese, strutture in legno belle, eleganti, ecologiche
e durature, ad elevato livello qualitativo ed in grado di
garantire prestazioni eccellenti.

ARKON GROUP
Il gruppo Arkon propone
soluzioni integrate di ingegneria
multidisciplinare, che beneficiando
reciprocamente delle divisioni
interne di Arkon, forniscano validi
risultati e output definiti e coerenti
con le esigenze del Cliente.
Dare continuità all’attuale trend
di crescita, anche attraverso
l’introduzione di nuovi settori di
consulenza e formazione, con
l’inserimento delle necessarie
risorse e competenze e con
l’acquisizione di nuove aree di
mercato, mantenendo inalterata
l’eccellenza del servizio.

IL GRUPPO

LATTANZI
COSTRUZIONI

PERCHÈ
AFFIDARSI
A NOI?

Il Consorzio Cento10 ha come obiettivo principe
quello di mettere in comune know-how e
competenze delle varie imprese e professionisti
al fine di rendere al richiedente un prodotto
finito, completo e perfetto. Partendo dalle analisi
preliminari, procedendo con un primo studio di
fattibilità e la progettazione, passando per tutte
le fasi amministrative per finire con l’esecuzione
dei lavori, si restituirà al Committente l’immobile
“aggiornato” ai nuovi standard energetici (al fine
di ridurne i consumi e le emissioni) e sismici,
confortevole e valorizzato da un punto di vista
estetico ed architettonico.
Il Consorzio Cento10 viene costituito per combinare
in maniera sinergica diverse professionalità e
competenze: quelle delle imprese, che si occupano
materialmente dell’esecuzione dei lavori, dei
tecnici, sia ingegneri e architetti che si dedicano
alla progettazione - propedeutica alla realizzazione
- ma anche commercialisti e avvocati che seguono
con cura il delicato e non poco complesso aspetto
fiscale e normativo.

Un’unione che ha dunque come unico obiettivo quello
di rendere un prodotto qualitativamente e tecnicamente
completo e perfetto.
L’idea di creare questa multidisciplinarità nasce dalla profonda convinzione
che quella che ci si propone sia una grandissima opportunità per tutti: per il
proprietario, che può avvalersi, avendo un unico riferimento, di interventi di
efficienza energetica (Ecobonus) e/o di riduzione del rischio sismico (Sismabonus)
per il suo immobile e per tutti i Consorziati che hanno la possibilità di soddisfare
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le esigenze della Committenza, dimostrando le proprie capacità e la propria
professionalità. Il Consorzio, etico ed orizzontale, si propone di eseguire i lavori
senza ricorrere a subappaltatori.

CERTIFICAZIONI
E MATERIALI
04

Per darti la sicurezza
di un lavoro fatto a regola d’arte.
Niente compromessi.

Il Consorzio Cento10 è attualmente
in possesso delle seguenti certificazioni:
ATTESTAZIONE SOA

BS OHSAS 18001:2007

n. 23135/11/00 di categorie

CERTIFICATO N. OHS-3334

OG1 e OG2 entrambe
con classifica V
n. 26245AL/35/00 di categorie
OG1 classifica IV
e OG11 classifica I
n. 21726/11/00 di categoria
OS6 classifica III
ISO 9001:2015
Certificati

È prevista la futura
acquisizione dei seguenti
certificati:
Certificazione sistema
di Gestione Ambientale
ISO 14001
Certificazione Responsabilità
Amministrativa delle Imprese
D. Lgs. 231

n. 36269/18/S
n. 176373 - 1
n. IT11/0052
n. 017N-EDIS-Q
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n. 9165.OPRC

LA GESTIONE
DELLA
COMMESSA
06

Niente pensieri.

Per la gestione della
commessa è stata messa
a punto la seguente
metodologia: una volta
definiti i tempi, i costi
e la qualità, avviene la
pianificazione delle attività
attraverso la suddivisione
del lavoro dei singoli
professionisti sulla base
delle competenze.

Dopo il primo sopralluogo si richiederanno

Infine, a fronte della sottoscrizione del contratto

al Committente i documenti necessari ai fini

con il Consorzio Cento10, verrà elaborato il

dell’elaborazione di uno studio di prefattibilità

progetto definitivo dal BIM per ottenere un modello

tecnico ed economico, a cui si darà seguito con

“As Built” della costruzione dell’edificio stesso,

l’affidamento della commessa, utilizzando il

utile poi nelle fasi successive di monitoraggio,

calcolo di capienza e individuando le attività da

manutenzione e, di conseguenza, di gestione

proporre. A questo punto dovrà maturare un patto

automatizzata del manufatto. Il modello sarà

di “gentlemen agreement”. Successivamente

affiancato dal fascicolo del fabbricato di uso e

a tale acquisizione si procederà all’analisi

manutenzione dell’edificio in grado di un upgrade

tecnico/amministrativa da parte dei progettisti,

automatico a seconda della variazione dei dati

dei commercialisti e dei legali, ognuno dei

durante la vita utile del fabbricato. La società di

quali si occuperà di svolgere la funzione di sua

revisione (Deloitte) si occuperà, a questo punto,

competenza: in particolare si procede al rilievo

della certificazione di procedibilità ed il Consorzio

laser scanner ed alla termografia.

della prenotazione del credito, dell’accettazione
della cessione e dell’avvio procedurale. Il
Consorzio procederà, dunque, all’organizzazione

CHAMATA
COMMITTENTE

della cantierizzazione attraverso l’attribuzione
del singolo lavoro ad ogni impresa specializzata
consorziata. Il netto ricavo (attualizzato), sottratto
del solo costo di gestione del Consorzio, sarà
la base di concessione dei lavori ai singoli
componenti il Consorzio stesso.

1.

2.

3.

SOPRALLUOGO

PREINCARICO

ACQUISIZIONE
LAVORO

ASSEGNAZIONE TECNICA
DELL’ANALISI DI FATTIBILITÀ
AL PROGETTISTA

CONTRATTO
CONSORZIO
CONDOMINIO

PROGETTISTA COMMERCIALISTA LEGALE

IMPRESA

CANTIERIZZAZIONE
07

PROGETTO
DEFINITIVO

PROCEDURA
TECNICO/
AMMINISTRATIVA

LE COMPETENZE 					
SPAZIO INFINITO

PRODUZIONE E POSA INFISSI

UNIREST
COSTRUZIONI EDILI E RISTRUTTURAZIONI

La qualità in tempi di crisi è un concetto chiave, e Tursini
La società UNIREST nasce e cresce come profonda
conoscitrice delle nuove e recenti tecnologie. Inoltre,
da sempre sostenitrice del risparmio energetico, gli
anni di attività svolta e l’esperienza hanno permesso
l’acquisizione di un’importante preparazione tecnica,
sia in termini di progettazione che di realizzazione
e di grandi competenze in campo termico, acustico,
illuminotecnico, energetico ed impiantistico che,
integrate con le migliori tecnologie informatiche e
domotiche, permettono di ridurre i fabbisogni energetici,
di aumentare la durabilità e l’adattabilità delle abitazioni,
di consentire il maggior risparmio nella manutenzione e
gestione degli immobili, ai quali diamo sempre carattere
di unicità, seguendo la realizzazione in ogni sua fase,
con la massima attenzione rispetto ai desideri e alle
esigenze della Committenza, avvalendoci, tra le altre
cose, anche dei nostri tecnici, ingegneri ed architetti, che
compongono il nostro studio tecnico interno con risultati
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altamente qualificati.

lo sa. SPAZIO INFINITO si è imposta concentrandosi sulla
combinazione tra attenzione per il recupero estetico
delle vecchie strutture e utilizzo delle tecnologie più
all’avanguardia. Lavorando col pubblico ma soprattutto
coi privati. In questi dieci anni gli interventi di prestigio
sono stati molti. Su tutti spicca quello nel centro storico
dell’Aquila nell’ambito della ricostruzione post-terremoto.
Spazio Infinito è una realtà industriale che lavora
avvalendosi di un grande sapere artigiano, questo è il
suo punto di forza.

1/3

Un abbraccio a 360° gradi, per darvi
finalmente una casa sicura ed ecologica.
ARCHICONTROL

BOTTINO

IMPIANTI INDUSTRIALI E RESIDENZIALI

INDAGINI DIAGNOSTICHE

L’acquisizione complessa del dato conoscitivo della

La società è nata nel 1984 ed ha sempre operato

struttura indagata, paragonabile ad una TAC sul corpo

nell’ambito delle telecomunicazioni, si è poi evoluta

umano, consiste nelle sovrapposizioni di analisi

e specializzata nel settore delle energie rinnovabili

complesse che utilizzano il LaserScanner3D (Faro

a partire dal 2007 costruendo diverse centinaia di

Focus 3d) per il rilievo millimetrico delle piccole e

impianti fotovoltaici industriali e residenziali. Nel 2012

grandi strutture da analizzare, unitamente ad indagini

si è specializzata nella progettazione e realizzazione di

ultrasoniche (M.A.E) per misurare la consistenza in

sistemi di riscaldamento a pompa di calore per climi

profondità dei materiali quali murature, colonne, e

rigidi realizzando un centinaio di impianti commerciali

complessi elementi portanti oltre alle Endoscopie

e residenziali ottenendo la qualifica di Comfort Store

murarie (MilwauKee endoscopic vision system) su

Daikin. Dal 2017 la società fa parte del Mobility Team

quest’ultime, permettono la stratigrafia dei materiali

Scame, esperti nella realizzazione di infrastrutture di

ed il prelievo per l’Analisi Chimica. In ultimo, Il quadro

ricarica per auto elettriche, nel 2018 è iniziato il processo

completo della conoscenza dei materiali e della loro

di conversione dei propri mezzi aziendali verso il mondo

caratterizzazione, viene effettuato a mezzo della

full electric.

prova Ingegneristica dei Martinetti Idraulici piatti
doppi finalizzati alla quantizzazione dei moduli di

L’inseguimento dell’obiettivo della massima efficienza

comportamento meccanico della muratura, che elaborati

energetica rimane la mission dell’azienda, coniugare la

da diversi solutori di calcolo certificati, (Edilus di Acca

produzione di energia con la conversione della stessa in

Software - STA Data prof. Lagomarsino Politecnico

calore per il riscaldamento degli ambienti o per la ricarica

Torino) permettono nel loro raffronto di prevedere

della propria auto o furgone elettrico, rimane il principale

istante per istante quanto sia capitato o quanto potrebbe

scopo della BOTTINO.
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accadere al manufatto in presenza di azione sismica.
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WALLS & BRICKS
EDILIZIA E IMPIANTI

EDIL ISOTERMO
SISTEMI A SECCO E ISOLAMENTO

WALLS & BRICKS è una realtà dinamica che opera con

.
soggetti
privati e congregazioni religiose nei settori

dell’edilizia civile ed industriale in costante aggiornamento

Nata nel 1976 a Sora (FR), punto strategico del centro

ed al passo con le vigenti normative. La mission aziendale

Italia, per un’idea del CEO Adolfo Fossataro, nel corso

è operare in un corretto rapporto qualità/prezzo prestando

degli anni ha raggiunto un importante volume d’affari ed

particolare attenzione ai temi di impatto ambientale e di

una consolidata partnership con una clientela prestigiosa

risparmio energetico. Si avvale di figure professionali con

e con fornitori eccellenti, sia a livello nazionale che

esperienza pluridecennale in ogni fase di progettazione

internazionale. Offriamo sistemi e soluzioni tecniche

e realizzazione delle opere. Una pianificazione ragionata

architettoniche innovative necessarie al raggiungimento

del lavoro ed una grande flessibilità aziendale consentono

del risparmio energetico e del comfort abitativo

di offrire interventi mirati di costruzione/ristrutturazione

utilizzando materiali prodotti da multinazionali leader

per interi edifici e/o singole unità residenziali. Walls &

del mercato sia per edifici pubblici che privati.

Bricks fornisce inoltre assistenza tecnica e progettuale per
la realizzazione “chiavi in mano” di ogni tipo di impianto
(es: elettrici e fotovoltaici, domotici, termoidraulici e di
condizionamento, network aziendali) avvalendosi delle
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più moderne tecnologie ecocompatibili.

CALOR HOUSE

OPERA
COSTRUZIONI

IMPIANTI E MANUTENZIONE

EDILIZIA E IMPIANTI

IDROCALOR
IMPIANTI

CALOR HOUSE nasce nel 1977
dalla visione dei fratelli Marzolo,
entrambi artigiani. Ben presto le
loro competenze e la loro serietà
li hanno portati ad avere una
posizione di leadership nel mercato
locale. Con la sua esperienza
pluriennale la Calor House è
sempre al passo con le innovazioni
di settore fornendo assistenza e

OPERA COSTRUZIONI è un’impresa

consulenza su tutta la vasta gamma

radicata nella provincia di L’Aquila,

di prodotti Vaillant tanto da essere

operante sin dalla sua costituzione

stata eletta tra i 10 centri assistenza

nel 2003, come Opera Impianti

tecnica ufficiale “Migliori in Italia

sas, nel settore dell’edilizia. I

per il servizio nel settore sistemi

nostri campi di intervento sono

dipendenti frequentano dei corsi

IDROCALOR di Dario Brillante è

di aggiornamento periodici, sia in

un’azienda specializzata in impianti

materia di sicurezza aziendale, sia

idrotermosanitari con sede a

sugli argomenti specifici del nostro

Mutignano (Teramo), ma attiva

lavoro. Siamo certi che le capacità

anche a Pescara e in tutto l’Abruzzo,

e le competenze vadano sempre

un’unione di professionisti

alimentate per permetterci di stare

qualificati con esperienza decennale

al passo con i tempi e riuscire a

nel settore dell’impiantistica e

dare risposte esaurienti ai nostri

dell’edilizia, in grado di suggerire

numerosi clienti.

soluzioni moderne e durature per
ogni immobile.

costituiti da opere di costruzione,
manutenzione, ristrutturazione,
restauro edilizio, realizzazione
di impianti di ogni tipo e di ogni
opera complementare. L’azienda
che occupa 15 unità tutte assunte a
tempo indeterminato, ha raggiunto
ottimi livelli di qualità ed efficienza,
che ci consentono di operare nel
pieno rispetto delle normative in
materia di prevenzione e sicurezza
sui cantieri.
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di riscaldamento”. Tutti i nostri
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MASTRANGELI
ALDO

DI GIULIO
SERRAMENTI

LATTANZI
COSTRUZIONI

CASE E TETTI IN LEGNO

INFISSI

EDILIZIA E IMPIANTI

Di Giulio Serramenti nasce e
cresce per garantire affidabilità ed
efficienza grazie all’innovazione
dei suoi prodotti e dei servizi, nel
rispetto delle leggi e dei valori etici.
La sua ampia scelta delle migliori
varietà di materiale permette
di offrire un prodotto di grande
qualità. Il legname e le materie
prime accessorie sono sottoposte
ad una serie di verifiche per
accettarne l’idoneità all’impiego.
Solo i materiali che superano i
controlli in accettazione possono
entrare nel ciclo produttivo. Le
successive lavorazioni come il
taglio, la piallatura, la profilatura
e la tenonatura, sono eseguite da
un unico impianto automatico che
assicura una perfetta struttura
del serramento. Al termine
della sequenza di lavorazioni
automatizzate, i nostri esperti
artigiani rifiniscono manualmente i
serramenti, dedicandosi con cura e
sapienza alla personalizzazione del
particolare, come è sempre stato fin
dalla nascita dell’azienda.

Il campo di interesse principale
della società riguarda la
ristrutturazione e la costruzione
di immobili realizzando notevoli
complessi immobiliari di elevate
qualità progettuali ed edilizie.
Ogni costruzione viene dotata dei
più recenti requisiti tecnologici,
di automazione, di risparmio
energetico e di sicurezza delle
persone e delle cose. L’impresa
svolge lavori di terra con eventuali
opere connesse in muratura e
calcestruzzo armato, demolizioni
e sterri, edifici civili, industriali
e monumentali completi di
impianti e di opere connesse ed
accessorie, opere in calcestruzzo
armato. La qualità dei lavori
è strettamente connessa alla
capacità dell’impresa di dare
risposte globali e professionali
alle esigenze dei committenti,
cercando di ottimizzare i risultati
esecutivi attraverso la formazione
e l’aggiornamento degli strumenti
tecnici. Dal 1952 insieme a te
costruiamo la tua casa.

“Costruire edifici unici, sicuri
ed autonomi dal punto di vista
energetico, rispettando l’ambiente
e i principi di sostenibilità”, questa
è la filosofia che guida tutto il
lavoro della Mastrangeli Aldo S.r.l.
Il legno, materiale auto-riproduttivo
a costo zero per eccellenza, mette
in gioco tutti i suoi benefici sotto
il profilo costruttivo, dal risparmio
energetico alla resistenza al sisma
e al fuoco, garantendo sempre il
massimo del benessere abitativo.
La Mastrangeli Aldo S.r.l. inoltre
assicura elevati standard di
qualità e sicurezza, attraverso la
conformità e l’adeguamento di tutte
le certificazioni necessarie, durante
l’intero sviluppo del lavoro. L’iter
del processo realizzativo è guidato
passo dopo passo dal nostro team
di esperti nella costruzione di case
in bioedilizia. Ingegneri, Architetti
e Geometri in grado di individuare
soluzioni progettuali che soddisfino
al pieno le esigenze del cliente
facendo in modo che ogni desiderio
venga soddisfatto.

ARKON GROUP
INGEGNERIA MULTIDISCIPLINARE

ERAMO LEGNO
SYSTEM

DIRO LEGNO
EDILIZIA IN LEGNO

CASE E TETTI IN LEGNO

Azienda che nasce nel 2002,
consorella della Eramo Paolo srl,
azienda storica operante nel settore
della rivendita di materiali edili dal
lontano 1956, portando nel centro
sud Italia, il concetto di legno
lamellare tagliato con impianto
a controllo numerico, per la
realizzazione di tetti e case in legno.
Da allora offre il meglio nel settore,
con oltre 200.000 mq di coperture
posate e fornite, avendo nel
frattempo conseguito l’ottenimento
della certificazione SOA classe II per
la realizzazione di opere pubbliche.
L’offerta si è ampliata nel tempo
con l’inserimento del settore infissi
e serramenti in generale, che posa
per le proprie case in legno e per chi
ristruttura o realizza nuove unità.

Elektra energy solutions è la
Business Unit Arkon dedicata
alle soluzioni di efficientamento
energetico in approccio Esco.
Elektra si differenzia da molte
atre realtà presenti sul mercato
perché il proprio obiettivo non è
quello di realizzare unicamente
audit ed analisi energetiche, ne è
tantomeno unicamente legata a
propri specifici prodotti, tecnologie e
soluzioni. Il Nostro obiettivo è quello
di diventare, partendo dalla nostra
esperienza e profonda conoscenza
del settore un vero e proprio
consulente, partner e gestore dei
processi di efficientamento dei
nostri clienti.

La DIRO LEGNO S.R.L. è un’ impresa
romana all’avanguardia nella
progettazione e produzione di
coperture in bioedilizia con legno di
primissima qualità, che realizza nel
polo produttivo di Castel Madama,
nei pressi dell’uscita dell’Autostrada
Roma - L’Aquila, dotato di 2 centro
taglio a controllo numerico tra i più
grandi in territorio nazionale.Nota
per le metodologie costruttive ed
i sistemi di produzione innovativi
sperimentati, la DIRO LEGNO
fonda da oltre 75 anni la sua
filosofia aziendale e produttiva
sull’attenzione alla sostenibilità
ambientale e sull’impegno nello
sperimentare, innovare, evolvere
con coerenza e qualità nel rispetto
della tradizione.
Esperienza ed organizzazione
flessibile e dinamica consentono
alla DIRO LEGNO la realizzazione di
qualsiasi tipo di struttura, dalla più
semplice alla più articolata, in legno
proveniente da foreste certificate,
con ampio spettro di tipologie di
lavorazione e risultati di elevato
standard qualitativo.
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Il nostro lavoro è dedicato a
soddisfare a 360 gradi le necessità
e le richieste dei nostri Clienti
con estrema attenzione e cura dei
dettagli evidenziando quelle aree di
complessità non immediatamente
percepibili, elaborando progetti
caratterizzati da efficienza ed
economicità.

I VANTAGGI
DI SEGLIERE
CENTO10
/1

Unico riferimento

Il proprietario e/o

pratiche amministrative e

l’amministratore di

tecniche; di supporto nella

condominio saranno liberati

scelta e nella fornitura di tutti

dall’incombenza di chiamare

i materiali; della gestione

tanti diversi professionisti,

e dell’organizzazione del

incorrendo così nel rischio

cantiere attraverso maestranze

di non trovare personale

accuratamente selezionate e

esperto e disponibile. Questi

certificate.

BIM
MODEL

potranno interfacciarsi con
un unico interlocutore che è
il Consorzio e che potrà dare
tutte le informazioni e le
risposte necessarie, sanando
ogni dubbio, qualora dovesse
insinuarsi. Il Consorzio si
occuperà dello sviluppo della

14

soluzione architettonica
e del progetto strutturale;
della presentazione delle

SICUREZZA

GESTIONE

MANUTENZIONE

CONOSCERE
CONVERGERE
CONDIVIDERE.

/2

Professionalità

Tutto sarà possibile attraverso la professionalità
che ogni attore del Consorzio mette a disposizione
del cliente e che dà sicurezza e certezza di una
realizzazione di qualità, derivante da competenze
acquisite attraverso anni di esperienza sul campo
e specifiche per ogni aspetto dell’esecuzione,
combinata con un’importante attenzione alle
esigenze del richiedente.

/3

Chiavi in mano

Il lavoro sarà affidato con soluzione “chiavi in
mano”. Il cliente non dovrà occuparsi di nulla fino
al momento della consegna del prodotto: sarà
compito del Consorzio gestire tutti gli aspetti della
ristrutturazione. Il Committente avrà inoltre la
possibilità di scegliere il prodotto e suoi contenuti
sulla base dei capitolati tecnici descrittivi presuo uso ed esercizio con il rispetto dei tempi di
consegna, garantiti dall’affidamento ad un’unico
team.
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FASCICOLO
DEL
FABBRICATO

definiti e coerenti con le vigenti norme per il

LA RETE DEI PROFESSIONISTI
STA - PAOLONI SCOCCIA - LAURINI
STUDIO PROGETTAZIONE
I componenti dello Studio Tecnico
Associato Paoloni Scoccia Laurini
operano in forma associata dal 2
Marzo 1989, ma in continuo rapporto
di collaborazione fin dall’anno 1984.
Lo studio svolge la sua attività
nel campo delle costruzioni civili,
artistiche, progettazioni di opere
di bonifica, strade, acquedotti,
fognature, impianti di depurazione
con o senza sfruttamento di
biogas, impianti elettrici e termici
nell’edilizia civile, progettazioni e
calcoli strutturali di ponti e opere
di particolare importanza con
organismi costruttivi in metallo
e/o in cemento armato, in zona
sismica, studi tecnico - economici
di fattibilità, analisi costi-benefici,
studi di impatto ambientale,
pianificazione territoriale in genere,
ecc. dello studio. Oltre ai titolari,
un Ingegnere Civile - Strutturista,
un Ingegnere Civile - Ambientale
e Industriale e un Architetto, lo
studio conta in organico le seguenti
figure professionali: n. 1 Laureata
in Ingegneria Edile - Architettura e
Dottoressa di ricerca in Ingegneria
Civile, Edile Architettura,
Ambientale; n. 2 Laureati in
Ingegneria Civile – Strutturisti.

ACA STUDIO

16

STUDIO PROGETTAZIONE
Competenze ai fini del Superbonus:
Progettazione e Direzione dei Lavori,
TermoTecnica, Sicurezza, Pratiche,
Catastali e Amministrative

ARCHITETTO

PASQUALE
DI GIOACCHINO
STUDIO PROGETTAZIONE
Specializzato nell’ambito del
restauro e consolidamento
architettonico con esperienza
trentennale; Membro dell’ass.i.r.c.co.
(associazione italiana recupero
e consolidamento costruzioni);
Amministratore di ARCHICONTROL,
società operante nella diagnostica
strutturale con prove non distruttive
per edifici in muratura e in c.a.
con mezzi propri di indagine e
laboratorio certificato. Lo studio
di progettazione e direzione
lavori - project financing o anche
di “realizzazione chiavi in mano”
restaura case, casali, castelli, ville
d’epoca, chiese, campanili e si pone
a livello nazionale per competenze
ed attrezzature scientifiche afferenti
il patrimonio storico - architettonico
utilizzando aiuti economici
nazionali e comunitari.

C28
STUDIO PROGETTAZIONE
C28 si occupa dal 2012 di
Architettura, Ingegneria, Urbanistica
e Service Design per privati e
Pubbliche Amministrazioni.
Copre tutti gli aspetti del progetto
attraverso una fitta rete di
collaboratori interni ed esterni
dei quali garantisce affidabilità e
professionalità. Particolarmente
efficaci nel recupero di edifici
esistenti dal punto di vista
architettonico, ingegneristico ed
energetico. Progetta da diversi anni
nuovi edifici ibridi in Cameroun

a Douala e Youande (Africa)
interagendo con contract e studi di
ingegneria internazionali. Collabora
con diversi studi di progettazione
nazionali ed internazionali per
sviluppare progetti condivisi in vari
ambiti e contesti.

INGEGNERE

FAUSTO FRACASSI
STUDIO PROGETTAZIONE
Lo Studio STA vanta una esperienza
pluriennale nella certificazione e
riqualificazione energetica e nell’
ingegneria sismica, maturata in
quarantacinque anni di professione
nei campi dell’edilizia civile
pubblica e privata. Lo studio già
specializzato nella progettazione
architettonica, strutturale e
impiantistica, nella direzione lavori
e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione
di edifici residenziali, a seguito del
sisma del 2009 e 2016, ha acquisito
nuove importanti competenze
nella demolizione e ricostruzione
degli edifici e nell’ adeguamento/
miglioramento sismico anche
su immobili storici con vincolo
storico – architettonico. Lo
studio inoltre fa uso di tutti i
principali e aggiornati software
di progettazione architettonica
strutturale e impiantistica, anche
in ambiente BIM.

ARCHITETTO

FRANCO ESPOSITO
STUDIO PROGETTAZIONE
Franco Esposito è nato e vive a
Teramo. Ha studiato al Politecnico

ARCHITETTO

GIUSEPPE
DI GIOVANNI
STUDIO PROGETTAZIONE
L’architetto Giuseppe Di Giovanni
(Teramo, 1961) opera da 30 anni
nel settore della progettazione
architettonica impiantistica
urbanistica, nonché nelle
valutazioni immobiliari sia per
primari istituti di credito (Market
Comparison approach - MCA). Ha

eseguito vari progetti nell’edilizia
cimiteriale e nell’housing sociale;
tra i principali: l’ampliamento
dei cimiteri in regime di project
financing del Comune di San
Giovanni Teatino e di Montorio al
Vomano; un complesso immobiliare
di 50 unità a schiera nel comune
di Teramo ed il piano urbanistico
commerciale di Teramo. Utilizza
tutti i principali sistemi di
progettazione in ambiente Revit
BIM ed Autocad nonché programmi
di contabilità Primus e di verifiche
termiche Termus.

DI MEO
STUDIO COMMERCIALISTI
Di Meo Antonello, founder dello
studio, abilitato Commercialista
dal 1996 e Revisore Legale dal 1999;
già Presidente dell’associazione
sindacale di categoria UNAGRACO,
componente di 2 commissioni di
studio nazionali “Enti non profit” e
“Cooperazione”, Mediatore civile e
commerciale, Revisore ministeriale
di cooperative e Certificatore di
azioni formative per la Regione
Abruzzo. Tra i clienti di Studio si
segnalano la Fondazione CARISPAQ,
il Consorzio Agroalimentare
ITQSA, il Coordinamento nazionale
CSVNet. Già Revisore dell’Ordine dei
dottori commercialisti dell’Aquila.
Iscritto nell’elenco della Regione
Abruzzo L.R. 27/2001 per la
certificazione di azioni formative,
nell’elenco della Regione Abruzzo
L.R. 4/2009 per componenti organi
di controllo e nell’Albo dei Revisori
delle Partecipate del Comune
dell’Aquila. Già Vicepresidente
della Revicom Società di revisione
legale in partnership con la società
internazionale di revisione Ria &
Partners SpA , Revisore della Soc.
Coop.Agricolfidi prima e poi del
Consorzio dell’Area industriale
Chieti-Pescara. Dal 2020 iscritto
anche presso l’elenco ministeriale

dei Revisori degli Enti del sistema
camerale. Attualmente lo Studio
vanta 2 sedi nelle provincie di
L’Aquila e Chieti con uno staff di
5 professionisti e Centro raccolta
CAF. Le competenze professionali
dello studio sono relative alle
materie fiscale, societaria, gestione
amministrativa e rendicontazione
di progetti per finanza agevolata,
lavoro, revisione legale, enti del
terzo settore e cooperative.

ANNA MARIA
RAGAINI
STUDIO LEGALE
Anna Maria Ragaini nasce a
Loreto (AN) nel 1954. Laureata
con lode presso l’Università degli
Studi di Macerata, inizia l’attività
di patrocinatore legale già nel
1977. Nel 1980 si iscrive all’albo
degli Avvocati del Foro di Ancona,
abilitandosi al patrocinio dinanzi
alla Corte di Cassazione nel 1996.
Ha svolto incarichi di vice pretore
onorario, ricoprendo il ruolo vacante
del titolare nel mandamento di
Osimo e maturando un’importante
esperienza professionale in
diversi campi del diritto. È
stato componente del Consiglio
Distrettuale Disciplinare di Ancona.
Ha inoltre svolto attività nel
settore pubblico, ricoprendo per un
quinquennio l’incarico di Presidente
delle Opere Laiche Lauretane, un
importante e articolato ente che
gestisce interessi in numerosi
settori, pubblici e privati, tra cui
la gestione di una farmacia e di
diverse attività di natura economica
e commerciale. Il suo studio, di
cui è stata la fondatrice e che si
avvale della collaborazione stabile
di altri tre professionisti, abbina
competenze e capacità di affrontare
le nuove problematiche che
sempre più spesso coinvolgono la
professione forense.
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di Torino. Opera da 45 anni
nella progettazione edilizia ed
urbanistica. Ha diretto per 14 anni
l’ufficio urbanistico del Comune di
Teramo 1973-1990), Ha diretto, quale
V.Presidente, il CRTA della Regione
Abruzzo (1990-92). Ha presieduto la
società Archad , gruppo PROGER,
(1991-94). È stato socio fondatore
e consigliere d’Amm. della Istema
(Interventi e Studi Tecnico
Economici Medio Adriatico), con
cui ha redatto oltre venti strumenti
e studi urbanistici. Ha fondato
(1985) e presiede tuttora l’Istituto
di cultura urbana Tetraktis ed il
relativo Centro Studi. Ha partecipato
a decine di concorsi nazionali di
progettazione, risultando vincitore
in cinque occasioni e ‘segnalato’
in tre. Dal 2010 al 2014 Presidente
di “PicAp Quadrilatero Piceno
Aprutino” (prima coalizione
territoriale italiana). È membro
del direttivo regionale dell’INU
Abruzzo. Da dieci anni opera
come consulente di società e
studi professionali nei settori del
project financing, dello sviluppo di
piani integrati e master plan, nella
redazione di piani di fattibilità,
nell’housing sociale. Si avvale della
collaborazione di tre tecnici per lo
sviluppo di elaborati con sistema
REVIT, nonché di una società
d’ingegneria di livello nazionale per
la redazione di progetti complessi.

I PROGETTI
PROGETTO
SUPERBONUS
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1

STUDI DI PREFATTIBILITÀ
SUPERBONUS PER RETROFIT
ENERGETICO ATTRAVERSO
RILIEVI LASER SCANNER,
TERMOGRAFIE E RESTITUZIONE
BIM

STUDI DI PREFATTIBILITÀ
SUPERBONUS PER RETROFIT
ENERGETICO ATTRAVERSO RILIEVI
LASER SCANNER, TERMOGRAFIE E
RESTITUZIONE BIM
1

1

3
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PROGETTO
SUPERBONUS

LE IMPRESE

DIAGNOSI STRUTTURALE E MIGLIORAMENTO SISMICO

LA RETE DEI
PROFESSIONISTI
ARCHITETTO
FRANCO
ESPOSITO

ARCHITETTO
PASQUALE
DI GIOACCHINO

NOTE

ARCHITETTO
GIUSEPPE
DI GIOVANNI

INGEGNERE
FAUSTO
FRACASSI

STUDIO LEGALE
ANNA MARIA
RAGAINI

RESPONSABILITÀ
AMBIENTALE E SOCIALE.
Il Consosrzio Cento10 si è impegnato con
questo progetto a minimizzare il proprio
impatto ambientale.

CONSORZIO CENTO10
VIA DELL’INDUSTRIA
Z.I. BAZZANO
67100 L’AQUILA
C.F. e P.I 02091900668
REA: AQ-143066
Tel: 0862 1966142
Fax: 0862 422470
Pec: consorziocento10@legalmail.it
Email: info@consorziocento10.com
Web: www.consorziocento10.com

“Professionisti ed imprese con l’esperienza e la capacità
nei grandi lavori della ricostruzione dell’Aquila e dei territori
colpiti dal sisma dell’Italia centrale”

