Società Consortile r.l.

Dall’esperienza di qualificate imprese spezzine,
prendendo atto delle opportunità e delle richieste del mercato,
nasce nel 2006 la Società Consortile Hesperio.
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Questa è la nostra filosofia
Nuove costruzioni, ristrutturazioni,
ampliamenti: un unico referente
per tutto il progetto!

Cosa sappiamo fare?
Dal controllo preliminare delle necessità tramite
studi di fattibilità, alla progettazione, ad un dettagliato programma delle attività manutentive normativamente previste, o secondo specifiche esigenze
operative.
Al termine dei lavori, oltre ad espletare il completo
collaudo tecnico dell’opera ed a produrre tutta la
documentazione certificativa e di garanzia su tutte
le opere realizzate, viene assicurato dal consorzio
un servizio di manutenzione predittivo e programmato, nonchè di pronto intervento su guasto h 24,
unico nel panorama provinciale per completezza e
tempestività.

Affidabilità
Per il tramite dei propri associati il consorzio può
contare su tutte le abilitazioni tecniche necessarie
alla perfetta realizzazione a regola d’arte delle
opere realizzate, garantendo il possesso degli
idonei requisiti per le garanzie costruttive e certificative.
Citando le principali per tipologia di lavoro, le attestazioni comprendono:
• 620 UNI EN ISO 9001:2000;
• Attestazione opere a appalti pubblici SOA (varie
categorie edili e impiantistiche);
• Patentino conduzione centrali termiche;
• Abilitazione impiantistica CCIAA, L. 37/08 lette-
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re:
A produzione, trasporto e distribuzione
di energia elettrica all’interno dell’edificio;
B impianti radiotelevisivi, impianti di protezione
scariche atmosferiche;
C impianti di riscaldamento e climatizzazione;
D impianti idrosanitari e di trattamento acqua;
E impianti di trasporto e utilizzazione gas;
F impianti di sollevamento per persone e cose;
G impianti di protezione antincendio.

• Cabine di trasformazione, impianti elettrici,
elettronici, elettromeccanici e telematici;
• Opere in metallo, strutture
in ferro , alluminio
e vari metallici;

• Impianti di climatizzazione,
trattamento aria e idrotermosanitari;

• Recupero e smaltimento a macero,
trasporti di merce e traslochi e
conferimenti di documenti;

• Realizzazione
di porte finestre
e serramenti in PVC,
anodizzati , misti ;

Posa in opera e
predisposizioni “su misura”
per rivestimenti in stoffe
e tessuti per arredamento;
• Servizi di pulizia ambientale
per uffici, pulizia industriale e
aree esterne, disinfestazioni.

• Costruzioni e
ristrutturazioni edili,
civili e industriali;

• Progettazione
ed installazione di insegne
luminose, scritte adesive
e stampe digitali
industriali e non;

• Pavimenti in legno, rivestimento
in legno di pareti e tramezze,
pareti attrezzate e mobili su misura;
• Verniciature edili, vetro piano
e materiale ornamentale
a completamento finitura edifici;

• Produzione e montaggio
di arredamenti per nautica,
negozi e studi privati;

• Fornitura e
manutenzione
aree verdi, parchi,
giardini ed aiuole;
• Fornitura, installazione
e manutenzione impianti
antincendio;
• Progettazione, costruzione
ed installazione di arredamenti
per uffici, negozi, banche e studi privati;

Affidabilità:

Il nostro valore principale

Dopo aver operato per anni a stretto contatto, ed aver potuto verificare nella
soddisfazione dei comuni committenti, le similitudini di metodo e di serietà
delle rispettive imprese, decidono di dar vita ad una esperienza unitaria che,
mantenendo inalterate qualità e convenienza, offra un referente UNICO a
chi si accinge a realizzare iniziative di ristrutturazione immobiliare, nuovi
fabbricati o ampliamenti, avviamento commerciale, studi tecnici , studi
medici e di operatori del settore sanitario e del benessere, attività manutentive e costruttive del settore bancario. A queste società fondatrici si aggiungono nel seguito, in qualità di consorziati aderenti non soci, numerose
imprese specialistiche atte a completare l’offerta consortile per ogni necessità o richiesta.
Opere di falegnameria, serramentistiche, arredo di uffici e del civile, automazioni e sicurezza completano così la proposta costruttiva a 360° gradi.
Il consorzio intende continuare sul mercato del “chiavi in mano” a coniugare
l’esperienza artigiana del fare, nella capacità pratica delle maestranze delle
singole imprese, con l’organizzazione e la capacita produttiva ed organizzativa
dell’industria, circa l’approccio progettuale, tecnico ed economico.
Dallo studio preliminare di fattibilità del progetto, si passa ad una attenta analisi
economica delle singole fasi di lavoro previste, ad una valutazione generale della
sicurezza, sino ad un dettagliato cronoprogramma dei lavori.
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Realizzazioni:
Nelle pagine precedenti alcuni esempi delle lavorazioni eseguite dal nostro consorzio.
Illuminazione del castello di San Giorgio e Corso
Cavour, arredamento di interni di uffici, impianti
industriali elettrici - termici - condizionamento,
ripavimentazione e sistema di illuminazione Fondazione CARISPE.
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