La Tol. & Sa. Costruzioni S.r.l. è una società di costruzioni, di restauro conservativo e di impianti
tecnologici a conduzione familiare, costituita il 24/02/2000 e regolarmente iscritta alla
C.C.I.A.A. di L’Aquila.
La sede dell’azienda è stabilita in Pacentro (AQ) 67030, alla Località Riviera n°66.
Le attività della Tol. & Sa. Costruzioni S.r.l. si sviluppano prioritariamente nel:
¾
settore delle costruzioni con:
9
l’edilizia civile e residenziale (costruzione, ristrutturazione, adeguamento,
ammodernamento, ampliamento di fabbricati destinati all’abitativo);
9
l’edilizia industriale (costruzione, ristrutturazione, adeguamento, ammodernamento,
ampliamento di capannoni industriali ed artigianali);
9
i lavori di creazione e ristrutturazione d'Interni (lavori edili artigiani di alta rifinitura e
di pregiato valore esecutivo).
¾
settore del restauro conservativo con le attività di:
9
restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ex lege 01.06.1939 n.
1089;
9
ripristino e risanamento architettonico;
9
restauro monumentale;
9
consolidamento statico e recupero conservativo di edifici monumentali pubblici e
privati;
9
restauro di immobili sottoposti al vincolo architettonico;
9
recupero e conservazione degli edifici storici;
¾
settore degli impianti con le attività di esecuzione di:
9
impianti elettrici;
9
impianti termici;
9
impianti idraulici;
9
impianti di condizionamento;
9
impianti di riscaldamento;
9
impianti di climatizzazione;
9
impianti gas;
9
impianti antincendio;
9
impianti solari;
9
impianti fotovoltaici.
¾
settore della esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, per il tramite della
realizzazione di:
9
strade residenziali;
9
spazi di sosta e parcheggio;
9
fognature;
9
rete idrica;
9
rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas;
9
pubblica illuminazione;
9
spazi di verde attrezzato;
9
cavi di multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni;
¾
urbanizzazione secondaria, per il tramite della realizzazione di:
9
asili nido e scuole materne;
9
scuole dell’obbligo;
9
strutture e complessi per l’istruzione superiore dell’obbligo;
9
mercati di quartiere;
9
delegazioni comunali;
9
chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
9
impianti sportivi di quartiere;
9
aree verdi di quartiere;
9
centri sociali.

La Tol. & Sa. Costruzioni S.r.l. procede, in
proprio e per conto terzi, all’acquisto, alla
permuta ed
alla vendita di terreni e
fabbricati sia in blocco che frazionatamente,
nonché alla rappresentanza, al deposito, alla
produzione ed al commercio di materiali per
l’edilizia
ed
affini
ed
in
genere
l’edilcommercio di materiali, prodotti, beni
strumentali ed affini per l’edilizia in genere.
Storicamente la Tol. & Sa. Costruzioni S.r.l.
deriva la propria esperienza da una
collaterale società di persone, la “Edilizia F.lli
Tollis e Saccoccia S.n.C.”, ben più remota,
marcatamente
artigiana,
sempre
a
conduzione familiare, notoria nel mercato di
azione soprattutto per le opere edili
artigianali.

La volontà nell’anno 2000, da parte della compagine sociale, di voler costituire una società di
capitali, in corrispondenza con le mutate strategie aziendali e crescenti esigenze del mercato,
condusse alla costituzione della Tol. & Sa. Costruzioni S.r.l. ed all’assorbimento progressivo
di quote di mercato di spettanza della “Edilizia Tollis”.
Di rilievo preminente, per la Tol. & Sa. Costruzioni S.r.l., non solo il trend di fatturato in
costante e continua crescita, ma altresì l’aggiudicazione di appalti di opere dalle proporzioni
sempre più ragguardevoli, soprattutto nel settore pubblico.
Dato incontrovertibile è il trend di fatturato della Tol. & Sa. Costruzioni S.r.l. che, nel campo
dell’edilizia pubblica e privata, nonché in quello dei restauri, ha consentito una crescita
ottimale e solida, ovvero l’acquisizione di una quota di mercato assolutamente rilevante.
Onde garantire un’assoluta corrispondenza tra la fase tecnico-progettuale-preliminare, quella
esecutiva e/o per stati di avanzamento e quella finale e/o del saldo-rendicontazione, la Tol. &
Sa. Costruzioni S.r.l. ha deciso, anche in forza delle specifiche competenze dei soci e
dell’amministratore unico, di avvalersi di collaborazioni con professionisti del settore di
indubbia capacità e di ricorrere ad una forza lavoro specializzata e motivata.
Assolutamente consistente la disponibilità di macchinari, attrezzature, impianti, mezzi
meccanici e stradali per l’esercizio delle attività, nonché l’operatività amministrativa in uffici
innovativi e tecnologicamente avanzati.
Anche dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario, la Tol. & Sa. Costruzioni S.r.l.
si presenta come una realtà imprenditoriale solida.
L’ammontare crescente del patrimonio sociale, la buona capitalizzazione, la struttura del
capitale investito, la forte propensione agli investimenti, la crescente produzione e
l’incremento di redditività evidenziano una struttura finanziaria assolutamente sana ed
equilibrata che si combina ad una posizione sul mercato fortemente consolidata e
competitiva.

Nell’esecuzione delle prestazioni lavorative la Tol. & Sa. Costruzioni S.r.l. si avvale della
collaborazione operai qualificati e specializzati, di un ufficio amministrativo competente e di
professionisti esterni capaci.
Il parco macchinari ed attrezzature è ben strutturato e dotato.
Obiettivo principale dell’azienda è la competenza ed il soddisfacimento delle attese del
cliente, combinato alla professionalità, efficienza, puntualità e qualità del servizio offerto,
delle opere eseguite e delle conseguenti certificazioni.
A tal pro la Tol. & Sa. Costruzioni S.r.l. non solo ha conseguito la Certificazione del Sistema
Qualità Aziendale EN ISO 9001:2000 e SOA per le categorie OG1, OG2, OG3, OG6, OG11,
ma si è altresì adeguata ai dettati normativi di cui al D.LGS. 626/94 riguardante il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

La continua formazione ed aggiornamento
del personale, la serietà nella conduzione
aziendale, l’attenzione per l’innovazione
tecnologica, il coordinamento ottimale dei
fattori della produzione capitale e lavoro, la
forte propensione agli investimenti, hanno
permesso alla Tol. & Sa. Costruzioni S.r.l.
di raggiungere uno standard di lavorazione
affidabile e una posizione nel mercato
consolidata e competitiva, tale che nelle
future lavorazioni ed appalti d’opera si può
prestare maggiore attenzione e migliore
qualità del servizio avverso le numerose ed
impegnative esigenze della clientela.

L’Impresa possiede tutti i
macchinari, attrezzature
ed impianti necessari per
l’organizzazione
e
la
conseguente lavorazione
di un cantiere.
Per
la
maggiore
organizza-zione,
ottimizzazione
ed
esecuzione delle opere la
Tol.&Sa. Costruzioni S.r.l.
si avvale di ben 3 Gru di
sollevamento
(LIEBHERR,
POTAIN,
SAN MARCO) per altezze
fino a 35 m e bracci fino a
50 m.

Il parco veicoli industriali è molto vasto per
soddisfare ogni tipo di esigenza.
I Camion sono adatti a qualsiasi lavorazione e
portata, con autogru, ribaltabili e cabinati per il
trasporto delle persone.
La manutenzione dei mezzi viene assicurata
con particolare cura, al fine di garantire la
massima efficienza e produttività, nonché le
possibilità di intervento su ogni sottofondo e
cantiere.

I mezzi meccanici per il movimento
terra e materiali a nostra disposizione,
riescono a soddisfare tutte le esigenze
della
committenza ed operative.
Dall’escavatore alla terna gommata, dal
bobcat ai miniescavatori, dalle minipale
ai minitransporter, viene assicurata
l’esecu-zione di ogni singola fase
esecutiva.

L’intervento
di restauro

Il rilievo e l’analisi
del manufatto

Studio del degrado
d delle sue cause

L’intervento
proposto

Comprendere il carattere di un edificio di antica costruzione ed i suoi processi di trasformazione,
di degrado e di dissesto, obbliga alla conoscenza del funzionamento dei più comuni elementi
strutturali dell'edilizia storica e richiede opportuni strumenti di analisi fondati sui metodi della
scienza e della tecnica delle costruzioni, al fine di progettare le adeguate tecniche di
riabilitazione, dovendosi operare scelte critiche fra materiali, tecniche e metodologie, anche
relativamente alla sicurezza. Per un’adeguata opera di restauro, gli strumenti tecnico-scientifici a
disposizione o le tecnologie di intervento non possono essere neutrali o indifferenti, ponendosi
pertanto il problema della loro assunzione critica e della scelta, che coinvolgerà aspetti sociali,
economici, nonché formali e prestazionali, come la durabilità, la reversibilità, la sicurezza, degli
aspetti operativi e di cantiere, e dei temi correlati della sostenibilità, sia dell’ambiente, sia delle
risorse. Nel restauro architettonico la Tol.&Sa. S.r.l. mira, pertanto, ad operare con l’analisi
stratigrafico-costruttiva, il rilievo del degrado ed il rilievo degli effetti di dissesto, ovvero con
l’assunzione del giusto atteggiamento nei confronti del degrado, l’adozione delle tecniche di
conservazione strutturale e di miglioramento antisismico. Fondamentale, all’uopo, la verifica delle
tendenze e metodi di consolidamento in ordine:
- al tipo di materiali impiegati (tradizionali, moderni,innovativi);
- alla compatibilità dei materiali di apporto con quelli esistenti;
- alla visibilità (inseriti nelle strutture, affiancati ma dissimulati, accostati con proprio disegno);
- alla concezione e funzione strutturale (collaboranti allo schema strutturale esistente,
strutturalmente sostitutivi con nuovo schema);
- alla reversibilità e invasività (invasivi e non rimuovibili, non invasivi e rimuovibili).
Nel restauro strutturale di immobile storico si mira invece:
- all'individuazione delle strutture esistenti e dei carichi applicati;
- alla verifica dei materiali a debole ed incerta resistenti a trazione;
- all’individuazione degli elementi di stabilità dell'equilibrio, ovvero alla verifica di stabilità:
- degli elementi verticali (paramenti murari e colonne), con l’analisi del comportamento di
sezioni rettangolari e circolari, meccanismi cinematici di collasso;
- degli elementi lignei ed analisi di travi e impalcati e progetto di riabilitazione, con l’analisi
di strutture composte legno-legno e composte legno-altro materiale;
- degli elementi relativi alle colonne lignee;
- delle strutture di copertura, delle strutture spingenti e non spingenti, delle travi inclinate
e capriate.
- alla interpretazione dei quadri fessurativi di strutture di muratura;
- alla verifica dei meccanismi di collasso di strutture di muratura.
Determinanti, infine, le tecnologie che vengono adoperate per il recupero delle strutture lignee, il
recupero delle opere murarie con elementi artificiali (laterizio) e naturali (pietra), il recupero delle
opere di acciaio e di cemento armato; i metodi di indagine e verifica dello stato di conservazione
ed efficienza strutturale degli edifici ed i criteri per la restituzione della concezione strutturale
dell’opera da recuperare, considerato che senza tale conoscenza non è possibile alcun
intervento.
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Linea di tendenza fatturato - Trend

2003

2004
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•

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – L’Aquila
- Chiesa di Santa Maria della Tomba in Sulmona (AQ); recupero e restauro della
pavimentazione interna in cotto, consolidamento del campanile e dalla copertura con
rifacimento totale del manto di copertua;
- Cattedrale di San Panfilo in Sulmona (AQ); recupero restauro e consolidamento delle
absidi posteriori, delle facciate e della copertura con relativo rifacimento totale;
- Chiesa di Santa Maria di Cartignano in Bussi (PE); recupero restauro e consolidamento
dell’abside posteriore, delle arcate interne e della struttura in generale compreso il
campanile.

•

Comune di Villa Santa Maria (CH)
- Chiesa della Madonna del Rosario; recupero e restauro delle volte e relativo
consolidamento statico di tutta la struttura.

•

Comune di Pacentro (AQ)
- Convento Francescano dei Minori Osservanti; recupero restauro e valorizzazione degli
affreschi del XVI secolo e dei beni archeologici, restauro e consolidamento del colonnato
del chiostro interno, rifacimento totale del manto di copertura in legno;
- Chiesa di San Germano; recupero restauro e consolidamento di tutta la struttura con il
recupero di tutti gli elementi di interesse storico e architettonici, e ricostruzione totale della
copertura in legno;
- Castello Caldora; recupero restauro e consolidamento della struttura del castello da
destinare a uso museale;
- strade centro storico; rifacimento e recupero delle strade mediante il ripristino dei materiali
di recupero, mattonelle e cubetti in pietra; lavori di realizzazione rete fognante e
canalizzazioni;

•

Comune di Campo di Giove (AQ)
- Palazzo Ricciardi; recupero e restauro della facciata in pietra e di tutti gli elementi di
storico e architettonico;
- Rifugi degli impianti di risalita del guado di Coccia 1700 slm; ristrutturazione totale del
rifugio con rivestimento in pietra, ampliamento e consolidamento del rifugio di partenza
1200slm;

•

Parco Nazionale della Majella (AQ)
- Chiesa della Madonnina di Coccia 1600 slm; recupero restauro e consolidamento della
chiesetta delle pavimentazioni originali dell’altare e della copertura in legno;
- Stazione di Cansano (AQ); recupero e ristrutturazione del fabbricato, delle aree esterne e
delle coperture; canalizzazione della rete gas e luce;

•

Comunità Montana Peligna – Zona F
- Palazzo Mazara; recupero e ristrutturazione della struttura e delle coperture, recupero e
restauro degli stucchi interni delle facciate, e di tutti gli elementi di interesse storico e
architettonici;
- Palazzo Sardi; recupero e restauro degli stucchi interni delle facciate di tutti gli elementi di
interesse storico e architettonici;

•

Comune di Sulmona (AQ)
- Villa Comunale; rifacimento dei viali con pavimentazione Fibro-Crome, recupero e
restauro delle fontane e delle fioriere in pietra; realizzazione di condutture per gas, luce e
rete fognante;

•

Nucleo per lo Sviluppo Industriale di Sulmona(AQ)
- Impianto di depurazione; realizzazione di manufatti circolari in cemento armato e dei locali
tecnologici;

•

Azienda Vinicola Valle Reale - Popoli (PE)
- Locali degustazione e Cantina; recupero restauro e consolidamento di un vecchio
casolare da destinare a locali accoglienza e degustazione, sistemazione delle vie di
accesso e delle aree esterne; realizzazione di un capannone con copertura in legno adibito
a locali produzione vino e riqualificazione delle vie di accesso;

•

Comune di Pettorano sul Gizio (AQ)
- Piazza Castello Cantelmo; recupero e ristrutturazione delle pavimentazioni originali in
pietra della piazza e delle vie di accesso al castello;

•

Comune di Pratola Peligna (AQ)
- Villa Giovina; recupero restauro e consolidamento del fabbricato originario della Villa,
costruzione di nuovo fabbricato da adibire ad albergo, e riqualificazione del giardino e delle
vie di accesso;

•

Paolo Cui - restauro opere d’Arte
Recupero e restauro di affreschi, beni sottoposti a tutela ed opere d’arte

•

Falegnameria Angelilli Massimo

•

Presutti Gaetano

Opere in legno

Impianti termici, idrici, di condizionamento e di distribuzione gas

•

ISE Impianti S.r.l.
Impianti tecnologici ed elettrici

•

Di Cioccio Sandro – Grandi Decorazioni
Recupero e restauro di decorazioni, tinteggiature e stucchi

•

Silvestri Salvatore
Opere in ferro battuto e lavorazione del ferro in genere

•

Teknogronda S.r.l.
Opere di lattoneria in rame, impermeabilizzazione e copertura tetti

•

Spinosa Panfilo
Installazione impianti di sollevamento, ascensori e manutenzione impianti elettrici

•

Palumbo Marmi s.n.c.
Lavorazione marmi e pietre, pavimentazioni

•

SIPE s.n.c. di Longin Fiorindo & C.
montaggio ponteggi a telaio e a tubi e giunti; messa in sicurezza con puntellature di solai, volte,
coperture e strutture pericolanti in genere

•

Ferrara Porfido s.a.s. di Ferrara Angelo
Pavimentazione in porfido e pietre strade e piazze

•

RIV TEKNO PAV s.r.l.
Pavimentazioni in cotto fatto a mano, rivestimenti scale in pietra

•

Antonacci Alberto
Pavimentazioni industriali e stampati

•

Di Giacinto Aldo
Intonaci di consolidamento e rifiniture

•

HARGOS - restauro e recupero stucchi
Recupero e restauro di stucchi e cornicioni

•

Anile Sergio

Scolpellino e ricostruzione di opere in pietra

Azienda Vinicola Valle Reale
Popoli (PE)

Restauro e recupero del Fabbricato
destinato a sala degustazione Copertura

con capriate in legno del capannone
per le lavorazioni delle uve

Ministero per i Beni e Attività Culturali
Chiesa di S. Maria della Tomba
Sulmona (AQ)

Facciata della chiesa e fase di restauro del
campanile. Messa in sicurezza del
campanile e delle facciate laterali. Restauro
del colonnato interno e rifacimento della
pavimentazione e della levigatura.

Ministero per i Beni e Attività Culturali
Cattedrale di s. Panfilo
Sulmona (AQ)

Rifacimento totale della copertura mediante
l’utilizzo di coppi vecchi. Restauro e
consolidamento delle absidi posteriori e
dell’ingresso laterale della Cripta

Ministero per i Beni e Attività Culturali
Chiesa di Santa Maria di Cartignano
Bussi Sul Tirino (PE)

Fasi del restauro del campanile e
dell’abside
finalizzato
alla
conservazione e rafforzamento della
struttura residuale.
Tale opera ha consentito alle parti
restaurate della Chiesa di Santa
Maria di Cartignano di Bussi Sul
Tirino (PE) di restare indenne al
violento sisma del 06 aprile 2009.

Comune di Pacentro
Convento dei Frati Minori Osservanti
Pacentro (AQ)

Pulizia del chiostro in pietra e della
pavimentazione in cotto. Recupero e
restauro dei dipinti del chiostro interno
del convento tramite l’intervento di
specialisti del restauro.

Comune di Pacentro
Chiesa di San Germano
Pacentro (AQ)

Veduta generale dell’intervento
sulle facciate e sulla copertura .
Particolare della struttura portante
in legno del tetto.

Comunità Montana Peligna
Palazzo Mazara
Sulmona (AQ)

Cappella interna ed affreschi da
recuperare e restaurare. Messa in
sicurezza di volte con puntellature.
Recupero e restauro di stucchi ed
affreschi.

Comune di Villa Santa Maria
Chiesa della Madonna del Rosario
Villa Santa Maria (CH)

Particolare del ponteggio montato
all’interno della chiesa e dell’altare.

Puntellatura delle volte e
consolidamento delle volte
con rete in fibra di carbonio.

Comune di Campo di Giove
Palazzo Ricciardi
Campo di Giove (AQ)

Particolare del cornicione in
mattoncini e coppi. Veduta del
torrino e della facciata con
elementi in pietra restaurati.

Consorzio Per lo Sviluppo del Nucleo Industriale
Impianto di depurazione
Sulmona (AQ)

Veduta generale
dell’impianto
di
depurazione, ed in
primo
piano
il
Gasometro,
il
Digestore e i locali
tecnologici

Digestore e locali
tecnologici. Fase
di
allestimento
delle
fondazioni
dei manufatti.

Comune di Sulmona
Rivalutazione della Villa Comunale
Sulmona (AQ)

Fresatura della vecchia pavimentazione e
particolare della preparazione del massetto
e in cemento e dei cordoli in pietra.

Particolare della pavimentazione finita in
Cromo-fibre e della fioriera in pietra da
restaurare.

Comune di Campo di Giove
Impianti di risalita
Campo di Giove (AQ)

Ristrutturazione dei rifugi
di partenza ed arrivo al
servizio degli impianti di
risalita 1700 m.

Parco Nazionale della Majella
Stazione Ferroviaria
Cansano (AQ)

Ristrutturazione
della
stazione
ferroviaria,
realizzazione
di
canalizzazioni per acqua e gas e
sistemazione delle aree esterne (vialetti
in pietra; panchine, staccionate e
pensiline in legno).

Hotel “Locanda Camilla”
Recupero e restauro
Campo di Giove (AQ)

Particolare del restauro dei
portali e delle facciate esterne.

Particolare dei servizi igienici interni,
recuperati con l’utilizzo di Ceramiche di
Vietri.

Da quale anno la Tol.&Sa.
Costruzioni S.r.l. ha avviato
l’attività di costruzioni in
proprio per la successiva
vendita.
Le tipologie, dalle metrature
contenute,
sono
rivolte
prioritariamente ai turisti che
desiderano
acquistare
la
propria casa in montagna.

Come raggiungerci

Pacentro – Come raggiungerci
In auto:
Da Roma: autostrada A25, uscita Pratola
Peligna, proseguire sulla S.S. 17, arrivati a
Sulmona procedere sulla Provinciale
Morronese oppure SS.487
Da Napoli: autostrada A1 (Roma - Napoli)
uscita Caianello; proseguimento per la S.S.
85 direzione Venafro, S.S. 17 fino bivio
Sulmona e procedere sulla SS.487
In treno:
Linea ferroviaria Pescara-Roma, Stazione di
Sulmona,
Ferrovia L'Aquila Terni, stazione di Sulmona
Ferrovia Napoli Vairano, Caianello
Carpinone, stazione di Sulmona.
Tol & Sa Costruzioni S.r.l.
Località Riviera, 66 - Pacentro (AQ)
tel/fax +39 0864 41524
mobile 348.1501156-58-69
info@tollisesaccoccia.it

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE N° 675/96 E DEL SUCCESSIVO DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N° 196 I DATI E LE INFORMAZIONI
CONTENUTI NEL PRESENTE DOCUMENTO, COMPOSTO DI N.16 PAGINE, SONO RITENUTI PERSONALI, SENSIBILI E TALUNI COPERTI DA SEGRETO. IL
CONSENSO PRESTATO PER IL LORO TRATTAMENTO È RIMESSO ESCLUSIVAMENTE AL SOGGETTO DESTINATARIO, INALTERATO IL DIVIETO DI LORO
MODIFICAZIONE, INTEGRAZIONE, TRATTAMENTO, RAFFRONTO, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE. LA LORO CONSERVAZIONE E CUSTODIA DEVE
RIDURRE AL MINIMO I RISCHI DI DISTRUZIONE O PERDITA ED EVITARE ACCESSI NON AUTORIZZATI E TRATTAMENTI NON CONSENTITI.

