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Il Consorzio Stabile Vitruvio
The Vitruvio Consortium
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G razie alla variegata formazio- T hanks
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ne del personale che compone
il proprio organico, è in grado di
operare nel campo delle grandi
opere , dalle costruzioni industriali e civili (ospedali in primis)
al restauro e alla manutenzione
di beni mobili e immobili, dalle
infrastrutture (strade, ponti e
gallerie) alle opere geotecniche, dagli impianti civili e industriali agli interventi di bonifica
e protezione ambientale; infine,
non ultimo in grado di importanza considerata l’attenzione che
ha sempre prestato verso l’ambiente, il consorzio opera anche
nel campo delle fonti rinnovabili , apportando così un valido
contributo nel limitare i danni
ambientali prodotti dalle fonti
fossili.
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to
the
various
backgrounds and training of
its team members and its geotechnical expertise, enables it
to carry out any type of project
involved in major construction,
from industrial and civil buildings (in particular hospitals),
infrastructure (roads, bridges
and tunnels), civil and industrial
installations to restoration and
maintenance of movable and
i m m o v a b l e p r o p e r t y.
F i n a l l y,
last but not least, the Consortium has been a leader in the
field of renewable energy. It’s
strongly believes in limiting the
environmental damage caused
by fossil energy sources.

La sua peculiarità di lavorare per commesse appartenenti
a diverse categorie di lavorazione ha fatto accrescere un
professionalità
insieme
di
complementari tra loro che
consentono ormai di offrire un
servizio completo, dalla progettazione alla realizzazione,
ristrutturazione, gestione e manutenzione degli immobili.

The members’ ability to carry
out all the phases of a construction project creates a high degree of professionalism.

9 Comune di Castelvetrano (TP)
Realizzazione di un parcheggio interrato e di uno spazio polifunzionale all’aperto sull’area acquisita dell’ex Arena Italia

4-5 Comune di Milazzo (ME)
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quale bene della Comunità Europea
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11-12-13 Assessorato Infrastrutture della Mobilita’ - Genio Civile di Palermo
Restauro di Sala Ex Presidenti, Sala Pompeiana, Sala Cinese e sale attigue, nonchè climatizzazione delle stesse e di Sala d’Ercole

8 Comune di Milazzo (ME)
Adeguamento dell’impianto di depurazione sito in C.da Fossazzo

3 Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo
Completamento del Restauro della Casina Cinese nel Parco della Real Favorita

Consorzio Stabile Vitruvio
S.c.ar.l. opera nel settore delle
energie rinnovabili ed è in grado
di realizzare dal più semplice al
più complesso impianto fotovoltaico, sia in ambito residenziale
che industriale. Avvalendosi della
professionalità del proprio organico e del personale specializzato è capace di venire incontro ad
ogni esigenza, realizzando soluzioni totalmente personalizzate,
scegliendo i materiali più appropriati e la tecnologia più idonea
in base al luogo, alla tipologia e
alla dimensione dell’impianto, con
l’obiettivo di massimizzarne la produzione energetica. Grazie alla
propria organizzazione è in grado
di svolgere tutte le attività necessarie alla realizzazione dell’impianto, dallo studio di fattibilità alla
progettazione ed installazione.
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7 Comune di Termini Imerese (PA)
Costruzione di n. 100 alloggi popolari L.R. 12/52 – 1° lotto in C.da Madonna della Catena

2 Azienda Unità Sanitaria Locale N° 6 di Palermo
Completamento ed adeguamento del nuovo Ospedale di Cefalù (PA)
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Vitruvio Consortium is
qualified in both the phases of
design and construction. It participates in the bidding processes. It’s technical staff is made
up of qualified and specialized
professionals who are currently enrolled in personal training
courses.

6 ANAS SPA – Direzione Regionale per la Sicilia – Palermo
Messa in sicurezza della S.S. 113 nel tratto compreso tra il Km. 86+800 ed il Km. 97+966

1 Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
Restauro del complesso Monumentale di Castel Maniace

Il

T he

Consorzio Vitruvio è qualificato in tema di progettazione e costruzione (partecipa ad
appalti relativi a progettazione ed esecuzione di lavori) in
quanto possiede un adeguato staff tecnico composto da
professionisti abilitati e iscritti
ai relativi albi professionali.

10 Comune di Marineo (PA)
Adeguamento dell’impianto di depurazione sito in C.da Sotto Castello

14 Comune di Milazzo (ME)
Restauro, recupero e valorizzazione della Chiesa S. Francesco di Paola e dell’area antistante
15 Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna
Consolidamento e restauro della Cattedrale di San Nicolò di Bari in Nicosia con messa in

22 ANAS SPA – Direzione Regionale per la Sicilia – Palermo
Ricostruzione della S.S. 113 franata nella Località Capo Schino

– Centro Regionale per l’attività di vivaismo nel settore agricolo
18 Comune di Casteldaccia (PA)

le più diverse richieste progettuali.
Per la realizzazione delle proprie opere, l’impresa si avvale di
attrezzature,
mezzi
d’opera
ed equipaggiamento tecnico

Particolare attenzione è rivolta
alla collaborazione con la
Direzione Lavori e con la
Committenza, al servizio delle
quali vengono impiegate la propria

o noleggio) idonei ad ogni tipo di
lavoro ed esigenza, scelte fra le
migliori marche presenti sul merza agli addetti ai lavori ed esecuzioni delle opere a regola d’arte.

23 Autorità Portuale di Messina
Esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per i lavori di manutenzione
straordinaria del pontile Eolie nel Porto di Milazzo (ME)
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urbanistico ed edilizio, nel Comune di Casteldaccia (PA)

data a maestranze qualificate
e specializzate, accuratamente selezionate, in grado di far
fronte a qualsiasi situazione e
imprevisto, sempre nel rispetto
della normativa vigente sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro.

E ach

member is carefully
chosen for his ability to cope
with any type of problem that
may arise on the jobs while
respecting existing legislation about workplace safety.

ferent
planning
demands.
The company uses the best
and cutting edge technical
equipment and machines suitable for any type of job in order
to guarantee on site job safety.

Special attention is paid to
the collaboration with the project
management
and Commissioning, at whose service are employed its own experience and
technical
and management
expertise acquired over time
in order to meet the most dif23

Il Consorzio Vitruvio si oc-

cupa sia di lavori privati che
pubblici, ma è principalmente
in quest’ultimo campo che ha
ni di idoneità per la partecipazione e l’esecuzione di opere
pubbliche, quali:
UNI EN ISO
9001:2008 (Sistema di gestione
per la qualità);

OHSAS
18001:2007 (Sistema di gestione
della Salute e della Sicurezza nei
luoghi di lavoro);

SA 8000:2008 (Si-

blic sector by the follow ing

ALCUNE OPERE REALIZZATE / SOMEWORKS

stema per la responsabilità sociale);

• l’attestato rilasciato da una
SOA (Società Organismi di Attestazione) che attesta e garantisce
il possesso da parte dell’impresa del settore delle costruzioni
di tutti i requisiti previsti dalla
attuale normativa in ambito
di Contratti Pubblici di lavori.

• UNI EN ISO 9001:2008 Ceri-

The

guarantees that the company possesses all the necessary
requirements
to

Vitruvio
Consortium deals both with the public and private sectors. It’s
entitled to work in the pu-

OSPEDALI - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - IMPIANTI TECNOLOGICI

(Quality Management);

Realizzazione nuovi ambulatori Presidio Ospedaliero
Ristrutturazione di Villa delle Ginestre
Messa a norma e realizzazione degli impianti Ospedale Civile
Completamento ed adeguamento Ospedale
Pronto Soccorso Pediatrico del Presidio Ospedaliero “V. Cervello”

• OHSAS 18001:2007 Certi-

(Health Management and
Safety in the Workplace);

• SA 8000:2008

(Social Responsibility).

•

Contratto di quartiere II
Costruzione di alloggi popolari
Realizzazione centro servizi alle imprese
Realizzazione parcheggio interrato e spazio polifunzionale
Manutenzione scuola elementare e secondaria di primo grado
Ristrutturazione I.T.I. “E. Maiorana”
Ristrutturazione e adeguamento alle vigenti normative del Frigomacello
Campolo n.40
Centro servizi di aggregazione giovanile per la diffusione della legalità
Riparazione del degrado e miglioramento sismico del plesso popo

SOA (Society of Attesting

public works.

Lamezia Terme (CZ)
Palermo
Partinico (PA)
Cefalù (PA)
Palermo
Piazza Armerina (EN)
Scaletta Superiore (ME)
Termini Imerese (PA)
Messina
Castelvetrano (TP)
Isola del Giglio (GR)
Piazza Armerina (EN)
Ragusa
Palermo
San Cipirello (PA)
Calatabiano (CT)

RESTAURO DI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA
SUPERFICI DECORATE E BENI MOBILI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO
Castello Maniace
Palazzo Celestri di Santa Croce e Trigona di Sant’Elia
Cattedrale di San Nicolò di Bari
Casina Cinese
Chiesa S. Francesco di Paola
Opere complementari Villa Magnisi
Palazzo Mazzarino
Recupero e Conservazione Chiesa San Filippo
Manutenzione Palazzo Speciale “Raffadali”
Restauro Chiesa Sant’Eulalia dei Catalani
Restauro ex Convento San Francesco d’Assisi
Restauro delle cappelle della Cattedrale di San Bartolomeo
Recupero e conservazione del Convento di San Domenico
Restauro ex macello e chiostro dei Minori Osservanti
Chiesa SS. Annunziata da adibire a centro polifunzionale Gualtieri
Restauro e climatizzazione di alcune sale del Palazzo dei Normanni
Realizzazione itinerario ambientale nella Valle dei Templi
Recupero e valorizzazione del borgo rurale Antica Castania
Restauro con rifunzionalizzazione della Torretta Pepoli
Restauro e riuso dell’ex Convento San Francesco di Paola
Sistemazione esterna Villa Magnisi
Adeguamento alle vigenti normative del Liceo Classico “V. Emanuele II”
Restauro degli affreschi e degli arredi lignei del Palazzo Pucci Martinez
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29 P.I.T.n. 28 HiblonTukles – Ferla (SR)
Recupero ambientale e paesaggistico della Porta
Ovest della necropoli di Pantalica
30 Comune di Sperlinga (EN)
Realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture a servizio degli insediamenti produttivi
artigianali

Siracusa
Palermo
Nicosia (EN)
Palermo
Milazzo (ME)
Milazzo (ME)
Palermo
Palermo
Palermo
Palermo
Palermo
Palermo
Patti (ME)
Augusta (SR)
Naso (ME)
Palermo
Sicaminò (ME)
Palermo
Agrigento
Castell’Umberto (ME)
Erice (TP)
Castelvetrano (TP)
Palermo
Palermo
Petralia Sottana (PA)

Consorzio Stabile Vitruvio S.c. a r.l.
P.I./C.F. 10149111006

STRADE - AUTOSTRADE - PONTI - VIADOTTI - FERROVIE
Manutenzione del pontile Eolie
Consolidamento e ripristino funzionale del Torrente Salinà
Consolidamento struttura stradale
Allargamento del collegamento tra via Foscolo e S.S. 113
Realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture

Realizzazione di allacci di utenze da eseguirsi nel territorio
Ampliamento e completamento del Parco Urbano

Milazzo (ME)
Piraino (ME)
Castronovo di Sicilia (PA)
Brolo (ME)
Castellana Sicula (PA)
Sperlinga (EN)
Casteldaccia (PA)
Belluno
Palermo
Campobello di Licata (AG)

98063 - Gioiosa Marea (Me) - Italy
Località Licari, 37

t. +39 0941 30 20 17
f. +39 0941 30 37 53

OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTE
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Recupero della Porta Ovest della necropoli di Pantalica
Messa in sicurezza della discarica R.S.U. di c.da Giglio
Messa in sicurezza della ex discarica sita in c.daBalatazze
Messa in sicurezza dell’area destinata a discarica sita in località Coste S. Ioppolo
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25-26-27 Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani
Restauro conservativo con rifunzionalizzazione e miglioramento geotecnico della Torretta Pepoli in Erice (TP)

Ferla (SR)
Partanna (TP)
Pachino (SR)
Pachino (SR)

Adeguamento dell’impianto di depurazione sito in c.da Sotto Castello
Adeguamento dell’impianto di depurazione sito in c.daFossazzo

Marineo (PA)
Milazzo (ME)

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO - OPERE STRUTTURALI SPECIALI

Società consorziate con lavori attualmente in corso
SIAR S.R.L.

Roma

ARES S.R.L.

Roma

TECNORDEST S.R.L.

Roma

EDILIA COSTRUZIONI S.R.L.
VIASTRADA S.A.S. DI CAROLLO TINDARO E C.
ECOLOGIC SERVICE DI FRANZOT NEVIO & C. S.A.S.
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Roccanova (PZ)
Palermo
Ruda (UD)
30

28

vitruvioscarl@pec.it
consorziovitruvio@gmail.com

IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE

28 Parco Archeologico greco-romano di Catania
Progetto per l’incremento della valorizzazione e pubblica fruizione del Teatro Odeon e delle Terme della Rotonda di Catania

Mitigazione del rischio frana e messa in sicurezza del centro abitato
Laino Castello (CZ)
Consolidamento del versante a valle di via Stazione e sistemazione del Vallone Fosso Mezzanelle
Ascoli Satriano (FG)
Sistemazione del versante di Vallone Lena
Giampilieri Superiore (ME)
Messa in sicurezza della S.S. 113 nella Località Capo Schino
Gioiosa Marea (ME)
Ricostruzione della S.S. 113 franata nella Località Capo Schino
Gioiosa Marea (ME)
Sistemazione e consolidamento della frana in località Capo Calavà
Gioiosa Marea (ME)
Messa in sicurezza del costone roccioso in c.da Cavagrande del Cassibile
Avola (RG)
Consolidamento del costone San Rocco
Partanna (TP)
Consolidamento e ripristino infrastrutture zona Tonnarella
Mazara del Vallo (TP)
Sistemazione della frana prospiciente l’area del viadotto Cavaseno
Mazara del Vallo (TP)
Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria in località Sirò
Brolo (ME)
SCAVI ARCHEOLOGICI - OPERE MARITTIME
Opere di difesa a salvaguardia della linea di costa
Consolidamento del castello e delle aree circostanti
Valorizzazione del Teatro Odeon e delle Terme della Rotonda

Avola (SR)
Isola di Capo Rizzuto (KR)
Catania
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20-21 ANAS SPA – Direzione Regionale per la Sicilia – Palermo
Sistemazione della frana prospiciente l’area d’impronta del viadotto “Cavaseno”

17 Regione Siciliana – Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari – Palermo

esperienza e le competenze tecniche e gestionali acquisite nel tem-

nent Consortium works in the
eld of renewable energy and
is able to realize the simplest
as well as the most complex
photovoltaic system in both
the residential and industrial
spheres. Thanks to the professionalism of its specialized
sta, it is able of satisfying every
need by creating totally customized solutions and choosing
the most appropriate materials
and the most suitable technology according to the location,
type and size of the plant, with
the aim of maximizing energy
production. Thanks to its organization, it is able to perform all
the tasks required in the construction of the plant, from the
design and to the installation.
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19 ANAS SPA – Direzione Regionale per la Sicilia – Palermo
Messa in sicurezza della S.S. 113 nella Località Capo Schino

16 Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Palermo
Recupero del Complesso Architettonico Monumentale di Villa Magnisi

L ’esecuzione dei lavori è affi-

10

T he Vitruvio S.c.ar.l. Perma-

www.consorziovitruvio.it
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