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Presentazione
La Cantieri Edili S.r.l., rappresenta una consolidata attività imprenditoriale nel campo dell’edilizia,
con esperienza nel settore delle opere di ingegneria civile, sia nel campo delle opere pubbliche, che su
incarichi di committenti privati in tutto il territorio nazionale ed estero.
I continui successi conseguiti in breve tempo, contribuiscono all’evoluzione della storia
imprenditoriale familiare fondata ad opera dei fratelli Antonio e Giuseppe CAPODICI, inizialmente nata nel
1982 come impresa individuale, e progredita negli anni in società di capitali a r. l., che grazie ad
un’esperienza quarantennale acquisita nel campo delle opere edili a 360°, competono nel mercato
imprenditoriale con ottimi risultati.
Le capacità operative della nostra impresa sono molteplici, grazie alla passione coltivata nel tempo
ed arricchita dal processo tecnologico innovativo. Oltre le soddisfazioni raggiunte dei lavori ben eseguiti “a
regola d’arte”, arricchiscono il patrimonio aziendale, i traguardi raggiunti, grazie all’impegno, il consapevole
impiego delle risorse umane, e modus operandi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di
sicurezza, qualità aziendale e qualità ambientale, suffragati dagli Enti Certificatori regolarmente accreditati,
con il rilascio delle prestigiose:
•

Certificazioni di qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2015,

•

Certificazioni qualità Ambientale UNI EN ISO 14001:2015,

•

Certificazione S.O.A., attestante la Qualificazione e la Specializzazione nella Progettazione e
realizzazione di opere d’ingegneria civile, ad alto contenuto tecnologico e di notevole complessità
tecnica, con categorie di opere speciali, a qualificazione super specialistiche S.I.O.S. (Strutture, Impianti,
Opere Speciali), indispensabili per operare nel campo delle opere pubbliche.

Cantieri Edili S.r.l. represents a consolidated entrepreneurial activity in the construction field, with
experience in the field of civil engineering works, both in the field of public works, and on behalf of private
clients throughout the country and abroad.
The continuous successes achieved in a short time, contribute to the evolution of the family business
history founded by the brothers Antonio and Giuseppe CAPODICI, initially born in 1982 as a sole
proprietorship, and progressed over the years into a joint stock company in r. l., which thanks to forty years
of experience acquired in the field of building works at 360 °, compete in the entrepreneurial market with
excellent results.
The operational capabilities of our company are manifold, thanks to the passion cultivated over time and
enriched by the innovative technological process. In addition to the satisfactions achieved by the works well
performed "in a workmanlike manner", they enrich the company assets, the goals achieved, thanks to the
commitment, the conscious use of human resources, and modus operandi in full compliance with current
safety regulations , company quality and environmental quality, supported by regularly accredited
certification bodies, with the release of the prestigious:
• Company quality certifications UNI EN ISO 9001: 2015,
• Environmental quality certifications UNI EN ISO 14001: 2015,
• S.O.A. Certification, certifying the Qualification and Specialization in the design and construction of civil
engineering works, with a high technological content and considerable technical complexity, with categories
of special works, with super-specialized S.I.O.S. qualification (Structures, Plants, Special Works), essential
for operating in the field of public works.

Le nostre categorie di lavori qualificate
Offriamo servizi di Progettazione ed esecuzione lavori, sia pubblici che privati.
In ambito pubblico eseguiamo lavori con le seguenti categorie di:
Opere Generali OG
Opere specializzate OS
e le rispettive classifiche d’importo certificate.

Categorie di opere generali OG
OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili tutelati
Classifica lavori: IV° Bis, per lavori di importi fino a € 3'500'000,00
OG 3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, piste aeroportuali, e relativi lavori collegati;
Cl. lavori: V°, € 5'165'000,00
OG 6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione ed evacuazione
Cl. lavori: III°, € 1'033'000,00
OG 7 - Opere marittime e lavori di dragaggio;
Cl. lavori: II°, € 516'000,00
OG 9 - Impianti per la produzione di energia elettrica;
Cl. lavori: III°, € 1'033'000,00
OG 10 - Impianti per la trasformazione di alta e media tensione, distribuzione di energia
elettrica - Cl. lavori: II°, € 516'000,00
OG 11 - Impianti tecnologici, con estensione nel campo delle categorie: OS 3 – OS 28 – OS 30
Cl. lavori: II°, € 516'000,00

Categorie di opere specializzate OS
OS 6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi;
Cl. lavori: II°, € 516'000,00
OS 21 - Opere strutturali speciali;
Cl. lavori: IV° Bis, € 3'500'000,00
OS 24 - Verde e arredo urbano;
Cl. lavori: II°, € 516'000,00
Oltre alle suindicate categorie, la Cantieri Edili S.r.l., fa parte di un consorzio di imprese, su cui può avvalersi
come supporto per eseguire:
lavori in altre categorie e maggiori importi economici
attrezzature e impianti
competenze specifiche settoriali

A titolo esemplificativo si aggiungono le seguenti categorie di lavori realizzabili dalla fase progettuale alle
finiture dell’opera, chiavi in mano:
OG 1 - Edifici civili e industriali,
Classifica lavori: V°, per lavori di importi fino a € 5'165'000,00
OG 3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, piste aeroportuali, e relativi lavori collegati;
Cl. lavori: VI°, € 10'329'000,00
OG 6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione ed evacuazione
Cl. lavori: IV°, € 2'582'000,00
OG 8 - Opere fluviali, di difesa, sistemazione idraulica e bonifica;
Cl. lavori: III°, € 1'033'000,00
OG 9 - Impianti per la produzione di energia elettrica;
Cl. lavori: IV°, € 2'582'000,00
OG 13 - Opere di Ingegneria naturalistica;
Cl. lavori: II°, € 516'000,00
OS 3 - Impianti idrici sanitari
OS 28 - Impianti termici di condizionamento
OS 30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

Oltre alle opere pubbliche, operiamo anche in ambito privato, e tra gli altri,
eseguiamo lavori come:
Consolidamento e restauro di edifici monumentali, civili, industriali, villette e strutture e complessi edilizi
residenziali e rurali, realizzazione nuove strutture, realizzazione impianti di produzione energia elettrica,
eolici e pensiline e tettoie fotovoltaiche, scavi, demolizioni, impiantistica, consulenza e servizio di ingegneria
integrato.
Disponiamo un vasto parco macchine (oltre 30 unità):
•

dalle mini perforatrici con centraline idrauliche scorporabili, idonee per accedere in ambienti angusti,
attraverso porte e ingressi di piccole dimensioni, per il consolidamento di tunnel, cantine delle abitazioni
e strutture sotto il livello stradale, posizionando all’esterno delle strutture, il corpo macchina, senza
produrre vibrazioni-rumori e gas di scarico, operando nel pieno rispetto delle norme di sicurezza per
l’incolumità degli addetti ai lavori;

•

alle grandi macchine idrauliche per la perforazione e il carotaggio geognostico;

•

mezzi d’opera per movimento terra, tra i quali mini e maxi escavatrici, caricatori cingolati e gommati,
autocarri, scarificatrici stradali, rulli vibro-compattatori, autobetoniere, impianti di confezionamento e
produzione di conglomerati cementizi e bituminosi,

•

gru e piattaforme elevatrici sino ad elevate altezze.

•

Oltre il consueto standard di auto, furgoni aziendali, autocarri di diverse tipologie e portate, ponteggi, e
quant’altro occorre per la risoluzione di ogni problematica.

Le commesse di lavoro acquisite, vengono gestite e coordinate, fin dalla fase iniziale, tramite il proprio
idoneo staff tecnico, costituito da esperti Professionisti dall’alto profilo morale e professionale, regolarmente
iscritti nei rispettivi Ordini e Albi Professionali, con ampio bagaglio culturale quarantennale, maturato nel
tempo, tra cui, Ingegneri, Architetti, Geologi, Geometri, Periti Industriali, Tecnici di cantiere e Amministrativi.
e personale adeguatamente formato e specializzato.
Strumentazioni top di gamma, tra cui:
Stazione totale
GPS
Droni multi rotori A Pilotaggio Remoto per i rilievi Aero-Fotogrammetrici a grande scala,
software per:
Rilievi GPS
Progettazione Stradale
Topografia
Edilizia
Calcoli
Contabilità
Sicurezza nei Cantieri di lavoro
Direzione e Collaudi Lavori Pubblici

We offer both public and private design and execution services.
In the public sector we carry out works with the following categories of:
General Works OG
Specialized works OS
and the respective certified amount rankings.

General works categories OG
OG 2 - Restoration and maintenance of protected real estate
Job classification: IV ° Bis, for jobs up to € 3'500'000.00
OG 3 - Roads, motorways, bridges, viaducts, airport runways, and related related works;
Cl. works: V °, € 5'165'000.00
OG 6 - Aqueducts, gas pipelines, oil pipelines, irrigation and evacuation works
Cl. works: III °, € 1'033'000.00
OG 7 - Maritime works and dredging works;

Cl. works: II °, € 516,000.00
OG 9 - Plants for the production of electricity;
Cl. works: III °, € 1'033'000.00
OG 10 - Plants for high and medium voltage transformation, energy distribution
electric - Cl. works: II °, € 516,000.00
OG 11 - Technological systems, with extension in the field of categories: OS 3 - OS 28 - OS 30
Cl. works: II °, € 516,000.00

Categories of specialized works OS
OS 6 - Finishing of general works in wood, plastic, metal and glass materials;
Cl. works: II °, € 516,000.00
OS 21 - Special structural works;
Cl. works: IV ° Bis, € 3'500'000.00
OS 24 - Green and urban furniture;
Cl. works: II °, € 516,000.00
In addition to the aforementioned categories, Cantieri Edili S.r.l. is part of a consortium of companies, on
which it can use as support to perform:
works in other categories and higher economic amounts
equipment and systems
sector-specific skills
By way of example, the following categories of works that can be carried out from the design phase to the
finish of the work, turnkey are added:
OG 1 - Civil and industrial buildings,
Job classification: V °, for works with amounts up to € 5'165'000.00
OG 3 - Roads, motorways, bridges, viaducts, airport runways, and related related works;
Cl. works: VI °, € 10'329'000.00
OG 6 - Aqueducts, gas pipelines, oil pipelines, irrigation and evacuation works
Cl. works: IV °, € 2'582'000.00
OG 8 - River works, defense, hydraulic and reclamation works;
Cl. works: III °, € 1'033'000.00
OG 9 - Plants for the production of electricity;
Cl. works: IV °, € 2'582'000.00
OG 13 - Naturalistic engineering works;
Cl. works: II °, € 516,000.00
OS 3 - Sanitary water systems
OS 28 - Thermal conditioning systems
OS 30 - Internal electrical, telephone, radiotelephone and television systems

In addition to public works, we also operate in the private sector, and among others, we
perform works such as:
Consolidation and restoration of monumental, civil, industrial buildings, villas and structures and residential
and rural building complexes, construction of new structures, construction of electricity production systems,
wind turbines and photovoltaic canopies and canopies, excavations, demolitions, plant design, consultancy
and engineering service integrated.
We have a large fleet of machines (over 30 units):
• from mini drilling rigs with detachable hydraulic power units, suitable for access in narrow spaces, through
small doors and entrances, for the consolidation of tunnels, cellars of homes and structures below street
level, positioning the machine body outside the structures , without producing vibrations-noises and exhaust
gases, operating in full compliance with the safety standards for the safety of the workers;
• to large hydraulic machines for drilling and geognostic coring;
• earthmoving work vehicles, including mini and maxi excavators, tracked and wheeled loaders, trucks, road
scarifiers, vibro-compacting rollers, truck mixers, packaging systems and production of cement and
bituminous conglomerates,
• cranes and lifting platforms up to high heights.

• In addition to the usual standard of cars, company vans, trucks of different types and capacities,
scaffolding, and whatever else is needed to solve any problem.
The work orders acquired are managed and coordinated, from the initial phase, through its own suitable
technical staff, made up of experienced Professionals with a high moral and professional profile, regularly
registered in their respective Professional Orders and Registers, with a large forty-year cultural background,
matured over time, including, Engineers, Architects, Geologists, Surveyors, Industrial Experts, Construction
and Administrative Technicians. and adequately trained and specialized personnel.

Top-of-the-range instrumentation, including:
Total station
GPS
Remotely piloted multi rotor drones for large-scale Aero-Photogrammetric surveys,
software for:
GPS surveys
Road Design
Topography
Building
Calculations
Accounting

Safety on construction sites
Direction and Testing of Public Works

