
COSTRUIAMO 
IL FUTURO







oltre 100
 associati

oltre 350 
progetti all’anno

15 regioni 
coinvolte

circa 150 milioni 
di fatturato consolidato



I settori in cui il CONSCOOP opera sono:

ECOLOGIA, ENERGIA E
AMBIENTE

- Progettazione
- Costruzione
- Riqualificazione
- Bonifica
- Manutenzione
- Impiantistica
- Distribuzione
- Gestione
- Vendita

SANITA’ & INFRASTRUTTURE
- Progettazione
- Costruzione
- Riqualificazione
- Manutenzione
- Impiantistica

OPERE PUBBLICHE 
& PRIVATE

- Edilizia pubblica e privata
- Riqualificazione urbana
- Recupero 
- Manutenzione
- Impiantistica

RECUPERO & RESTAURO
PATRIMONI

- Restauro 
- Riqualificazione 
- Ricostruzione 

GLOBAL SERVICE
- Gestione 
- Grandi Opere





CHI SIAMO 
25 Cooperative della Provincia di Forlì-Cesena, il 23 agosto 1949, diedero vita al CONSCOOP, 
Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro. Lo fecero animate dall’intuizione che, ag-
gregare esperienze professionali diverse, avrebbe garantito loro sviluppo.
Oggi, le Cooperative associate sono oltre 100; sono insediate in tutto il territorio nazionale e 
garantiscono specializzazioni che permettono al Consorzio di operare in ogni segmento del 
mercato delle opere pubbliche a livello nazionale. 

LO SCOPO
Lo scopo del CONSCOOP è quello di garantire opportunità di mercato e di lavoro alle proprie 
Cooperative associate. A tal fine, con i suoi requisiti, partecipa a gare pubbliche e private, ac-
quisisce appalti, garantisce ai committenti la corretta e trasparente esecuzione delle opere, 
offre al mercato adeguate professionalità, strumentazioni e innovazione tecnologica. 

L’IMPEGNO
Attraverso la sua attività, il CONSCOOP, non solo garantisce lo sviluppo delle Cooperative 
associate, ma anche quello delle Comunità dove le medesime hanno sede. La formazione, 
l’investimento in ricerca e innovazione, il perseguimento dei massimi livelli di sicurezza sul 
lavoro, l’eticità del lavoro e il rispetto per l’ambiente sono gli obiettivi che il Consorzio perse-
gue e sviluppa.



ECOLOGIA, 
ENERGIA & 
AMBIENTE



ECOLOGIA, ENERGIA & AMBIENTE

AMBITI DI RIFERIMENTO
ENERGIA

• Progettazione, costruzione, manutenzione, gestione reti gas  
 naturale (Metano). 
• Progettazione e costruzione, manutenzione, gestione reti   
 gas artificiale (GPL). 
• Distribuzione, vendita energia (gas).
• Progettazione, costruzione, manutenzione, gestione parchi   
 fotovoltaici.

ACQUA

• Progettazione, costruzione, riqualificazione, gestione reti   
 idriche.
• Progettazione, costruzione, riqualificazione, gestione Impianti  
 di depurazione.

• Progettazione, costruzione, ristrutturazione reti fognarie.

RIFIUTI 

• Progettazione, costruzione, riqualificazione, gestione impianti  
 di termovalorizzazione.
• Progettazione, costruzione, riqualificazione, gestione impianti  
 di trattamento rifiuti.
• Progettazione, costruzione e riqualificazione discariche di   
 smaltimento rifiuti.

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

• Progettazione, costruzione, riqualificazione e bonifica aree   
 verdi e bacini fluviali.





CENTRALE DI TERMOVALORIZZAZIONE,
 FORLÌ





RETI  GAS
Progettazione, Costruzione, Gestione, Vendita

ITALIA

Il Consorzio opera sull’intero territorio nazionale svolgendo attività di progettazione, costruzione, ma-

nutenzione e gestione delle reti gas (naturale e artificiale), direttamente e/o tramite le sue Società 

controllate, a partire da Mediterranea Energia. 

Il Consorzio, tramite le sue Società, agisce anche nell’ambito della vendita del gas, a partire da 

Conenergia. 

Il tutto, nel rispetto della tutela dell’ambiente e dell’uso efficiente delle risorse. Ossia, nell’adozione 

delle migliori tecnologie disponibili e dell’implementazione dei più efficienti processi per il conteni-

mento dei consumi energetici.

Le Società controllate dal Conscoop operano nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, 

Liguria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Regioni Coinvolte = 08

Comuni = 146

PdR = 276 mila

Reti gestite = 3.600 km 

Volumi gas distribuiti = 248 Mln

Utenti serviti = 60 mila

Gas venduto = 35,6 milioni di mc

Fatturato = 40 milioni di euro, circa

EBITDA = 15 milioni

Per la competenza e la professionalità acquisita in materia, così come per la disponibilità di insediamenti 

operativi diffusi in tutta Italia, il Consorzio è spesso selezionato anche per svolgere servizi di pronto in-

tervento per importanti Committenti nazionali. Qualche esempio: Hera. Iren, Italgas, etc..

Portare l’acqua, il gas e la rete fognaria alle abitazioni significa contribuire ad alimentare il progresso. Sono elementi 

che spesso diamo per scontati ma che scontati non sono. Dietro a questi servizi, che qualificano e migliorano la nostra 

vita quotidiana, c’è il lavoro costante di tante persone impiegate a renderli sempre più efficienti, sicuri, innovativi ed 

economici.

ENERGIA



IMPIANTO DI DEPURAZIONE 
IDRICA
Progettazione, costruzione

SINNI (LE)

Le opere affidate al Conscoop hanno riguardato la realizzazio-
ne dell’acquedotto del Sinni, sito sulla dorsale ionico-salentina. 

L’infrastruttura è stata costruita per l’approvvigionamento idrico degli 
abitanti di questa ampia area e, altresì, per rispondere al fabbisogno sta-

gionale legato al crescente sviluppo turistico del Salento. Il lavoro eseguito 
ha compreso, quindi, la realizzazione del nuovo impianto che, con un diametro 

di 1.400 mm. e una lunghezza di 37,5 km., è stato dimensionato per una portata di 
punta (estiva) che può raggiungere i 1.400 lt. al secondo. La nuova condotta adduttrice, costruita in 
acciaio spessorato per resistere a pressioni elevate, collega il serbatoio di San Paolo (agro di Salice 
Salentino) al serbatoio di Seclì. Lo stesso è dotato di tutti gli organi di regolazione automatici di ultima 
generazione, il trasferimento dei dati in remoto ed il telecontrollo diretto e a distanza. La condotta, 
pianificata dalla Regione Puglia, rientra tra le opere di carattere strategico ammesse ai finanziamenti 
del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) e finalizzate al potenziamen-
to delle dotazioni idriche regionali. 

ACQUA

IMPIANTO DI DEPURAZIONE IDRICA
Progettazione, costruzione

SCIACCA (AG)

Le opere affidate al Conscoop per la riqualificazione del sistema fognario di Sciacca, così come 
previste dal Programma Attuativo della Rete Fognante (PARF), hanno consentito all’Amministra-

zione Comunale di risolvere i gravi problemi in essere di ordine ambientale, igienico sanitari, nonché 
di salvaguardia dell’inestimabile valore del patrimonio naturalistico legato al bacino idrotermale. Il 
lavoro eseguito ha compreso l’eliminazione degli scarichi fognari lungo tutta la costa dell’abitato e 
l’ottimizzazione della raccolta delle acque nere e di quelle di prima pioggia. Allo stesso tempo, è stato 
implementato il trattamento delle acque reflue per renderle idonee al loro riutilizzo. Le modalità di 
trattamento adottate si sono avvalse di innovativi sistemi di filtrazione con membrana a fibra cava flut-
tuante. L’attenzione ecologica prestata in fase di progettazione ed in corso d’opera, ha portato alla so-
stituzione delle strutture di sostegno in muratura con soluzioni in terra armata ricoperte da bio-stuoie.

IMPIANTO DI DEPURAZIONE IDRICA
Adeguamento, riqualificazione
RAGUSA (RG)

Le opere affidate al Conscoop per il miglioramento del sistema fognario di Ragusa, hanno consenti-
to all’Amministrazione Comunale di risolvere i gravi problemi di ordine ambientale ed igienico sani-

tari. Il lavoro eseguito ha compreso l’adeguamento, la riqualificazione e l’efficentamento dell’impianto 
preesistente. 



IMPIANTO DI DEPURAZIONE IDRICA
Progettazione, riqualificazione, costruzione

CASALGUIDI (PT)

Le opere affidate al Conscoop hanno consentito all’Amministrazione Comunale di risolvere i pro-
blemi di carattere ambientale e di rispondere così agli obiettivi di tutela sanitaria previsti dal piano 

territoriale. Evidenti sono i risultati di efficienza economica e di miglioramento sostenibile ottenuti. Il 
lavoro eseguito ha compreso la costruzione di una nuova linea di trattamento biologica per 10 mila 
A.E., la modifica dei comparti esistenti per la trasformazione in linea fanghi, nonché le opere civili, 
strutturali e architettoniche di supporto. In particolare, per la linea Acque, si è realizzata la grigliatura 
fine meccanizzata, il sistema di sollevamento liquami, il sistema di trattamento per la dissabiatura e 
la diseolatura, la costruzione di due vasche biologiche a fanghi attivi e di una vasca circolare per la 
sedimentazione secondaria. Allo stesso tempo, si è realizzata la stazione di dosaggio per la defosfa-
tazione chimico fisica, il sistema di filtrazione e la vasca di disinfezione.
Per la linea Fanghi, invece, si è realizzata la vasca di digestione aerobica, l’ispessitore e una unità di 
disitratazione mediante centrifuga.

IMPIANTO DI DEPURAZIONE IDRICA
Progettazione, riqualificazione, costruzione
PISTOIA (PT)

Le opere affidate al Conscoop si riferiscono al potenziamento e all’adeguamento dell’impianto cen-
tralizzato di depurazione al servizio del territorio di Pistoia. L’evolversi dell’antropizzazione dell’a-

rea di competenza del depuratore, nonché il verificarsi di disfunzioni impiantistiche e anomalie del 
processo, hanno reso necessari degli adeguamenti funzionali volti, non solo a risolvere le problema-
tiche preesistenti, ma anche a rendere conforme lo scarico alla normativa nazionale vigente (D.Lgs. 
152/06). Il lavoro eseguito ha compreso il riassetto generale dell’impianto, basato sull’evoluzione 
degli scarichi addotti sia in tempo secco che di pioggia, così come interventi di nuova edificazione e 
di revamping delle sezioni di processo e dei manufatti esistenti. Inoltre, al fine di verificare il corretto 
funzionamento del lavoro eseguito, il Consorzio si è direttamente occupato della gestione iniziale e 
temporanea dell’impianto.

IMPIANTO DI DEPURAZIONE IDRICA
Progettazione, riqualificazione, costruzione

CESENATICO (FC)

Le opere affidate al Conscoop per la riqualificazione del sistema fognario di Cesenatico, hanno con-
sentito all’Amministrazione Comunale di risolvere i gravi problemi in essere di ordine ambientale 

e igienico, sanitari nonché di salvaguardare l’inestimabile valore del patrimonio naturalistico legato 
al bacino adriatico. Il lavoro eseguito ha compreso l’eliminazione degli scarichi fognari lungo tutta 
la costa dell’abitato e l’organizzazione della raccolta delle acque nere e di quelle di prima pioggia. 
Allo stesso tempo, è stato implementato il trattamento delle acque reflue per renderle idonee al loro 
riutilizzo.

ECOLOGIA, ENERGIA & AMBIENTE



CENTRALE DI 
TERMOVALORIZZAZIONE
Progettazione, balance of 
plant, ampliamento
FORLÌ (FC)

Le opere affidate al Conscoop per la rea-
lizzazione, a Forlì, di una nuova centrale 

di termovalorizzazione dei rifiuti solidi e dei 
servizi a essa connessi, risponde a obietti-
vi di efficienza e di miglioramento dell’im-
patto ambientale che l’Amministrazione 
Comunale si è data. Il lavoro eseguito si è 
basato sulla configurazione dell’impianto 
costituito da: un sistema di ricezione rifiuti, 
comprendente l’avanfossa e i portoni di sca-
rico, un sistema di movimentazione rifiuti, la 
fossa (dotata di due carriponte con benna), un 
sistema di trasporto scorie, un generatore di va-
pore a griglia e relativi sistemi ausiliari, un sistema 
di depurazione fumi con due stadi di filtrazione a 
secco, un ventilatore di estrazione fumi e relativi ele-
menti ausiliari, un sistema di stoccaggio e trasporto dei 
reagenti e dei residui, un sistema di monitoraggio delle 
emissioni del camino e del processo, un turbogeneratore a 
vapore (TGV) e suoi sistemi ausiliari, un sistema di condensazio-
ne vapore ad aria (principale e secondario) e un sistema ad acqua 
di alimentazione caldaia. Infine, all’interno dell’edificio è stata installata una 
turbina, detta “ciclo termico”, per la produzione di energia elettrica.

RIFIUTI URBANI

CENTRALE DI TERMOVALORIZZAZIONE
Progettazione, costruzione, adeguamento
SAN VITTORE (FR)

Le opere affidate al Conscoop, al fine di rendere l’impianto di termovalorizzazione di San Vittore 
pienamente compiuto e funzionale allo scopo di destinazione, hanno riguardato la progettazione 

esecutiva e la realizzazione degli interventi di adeguamento e potenziamento dell’esistente centrale.



La termovalorizzazione, come 

metodo di trattamento dei rifiuti 

solidi urbani, si è diffusa sul terri-

torio nazionale nel periodo com-

preso tra la fine degli anni ’60 e 

l’inizio degli anni ’80. 

In merito, la Regione Emilia-Ro-

magna, si è posizionata all’avan-

guardia in Italia con la realizzazio-

ne di  impianti, per complessive 11 

linee di trattamento termico di cui: 

2 a Reggio Emilia, 3 a Bologna, 2 

a Coriano di Rimini, 2 a Modena 

e 2 a Forlì. In quest’ultima area 

si è poi operata una significativa  

riqualificazione legata all’efficien-

za tecnica e alla sostenibilità am-

bientale degli impianti.

ECOLOGIA, ENERGIA & AMBIENTE



RIQUALIFICAZIONE 
AMBIENTALE

PARCO DORA SPINA (3)
PROGETTO DI PETER LATZ
Riqualificazione, bonifica, costruzione
TORINO (TO)

Le opere affidate al Conscoop hanno riguardato, in ordine alle Celebrazioni del 150° anniversario 
dell’Unità Nazionale, la progettazione esecutiva e la realizzazione del Parco Dora Spina di Torino. 

Parco che si estende su di una superficie di circa 420 mila mq., con una lunghezza/larghezza massi-
me rispettivamente di ca. 1.700 e 800 mt.. Per la sua realizzazione l’area è stata suddivisa in cinque 
lotti funzionali. Caratterizzano il progetto l’uso di pochi materiali “poveri” (cemento, acciaio zincato, 
gabbionate) coerenti al linguaggio funzionale dell’industria, nonché dettagli architettonici semplici e 
durevoli quali cordoli a raso in piattina metallica abbinati ai raccordi tra le diverse superfici a prato, in 
asfalto pallinato con inerti stabilizzati. Il verde, unendosi agli altri layer progettuali, conferma e sostie-
ne i temi paesaggistici principali. Lo stesso, mai utilizzato esclusivamente come scelta estetica, è trat-
tato per la maggior parte in forma estensiva (prati, prati alberati, viali) limitando quanto più possibile 
l’uso di aiuole ornamentali. La sostenibilità ambientale del parco è stata sviluppata grazie all’utilizzo di 
corpi illuminanti a LED e adottando tecniche di tutela e risparmio quali la compensazione della CO2 
(carbon footprinting) prodotta dalle attività di cantiere. Oggi, i lavori sono completati e i cittadini utiliz-
zano assiduamente le varie aree, a dimostrazione di quanto il parco piaccia ai torinesi e ai turisti, sem-
pre più numerosi. Le imponenti strutture conservate dell’acciaieria Vitali, con la tettoia di lavorazione, 
alta come un palazzo di 9 piani e lunga ben 308 metri, è l’esempio più evidente di quanto la meta-

morfosi delle strutture industriali a servizio delle nuove funzioni sia 
pienamente riuscita. Sono questi i motivi per cui il Parco 

Dora, frutto di una duratura sinergia qualificata tra 
professionalità pubbliche e private, è diven-

tato nell’arco di 10 anni una realtà che 
contribuisce, in modo significativo 

, all’affrancamento dallo ste-
reotipo di città industriale 

che da tempo Torino 
persegue.



TORRENTE PISCIATELLO
Ampliamento, rimozione superfettazione antropiche

CESENATICO (FC)

Le opere affidate al Conscoop hanno riguardato l’allargamento degli argini del corso d’acqua, sia 
di pianura che di collina, del Torrente Pisciatello. Il lavoro, che si è reso necessario a seguito dei 

frequenti eventi alluvionali e dell’alto rischio di esondazione, ha compreso l’ampliamento della sezio-
ne idraulica, dall’immissione nel Fiume Rubicone per una ulteriore estensione di circa 4 km., ossia il 
raddoppio dell’area di deflusso. In dettaglio, sono state eseguite sezioni in terra a forma trapezoidale 
di luce massima variabile, da monte verso valle, e in base alle immissioni degli affluenti. Ove presenti 
degli impedimenti (strade, edifici etc.) si è resa necessaria la realizzazione di muretti con fondazioni 
su pali di legno, difese spondali e rivestimenti in pietrame. Invece, le strade da deviare sono state ri-
costruite con una larghezza complessiva di 4 mt. e hanno integrato anche il rifacimento degli scarichi 
annessi con posizionamento di valvole a clapèt di diverso diametro. Infine, per rendere maggiormen-
te stabili le aree interessate da scogliere, così come le scarpate di terra si è proceduto al rimboschi-
mento con tallee di salice.

PARCO ARCHEOLOGICO NATURALISTICO 
DI CAVA PORCARO

Riqualificazione urbana e ambientale
COMISO (RG)

Le opere affidate al Conscoop hanno riguardato la realizzazione del Parco Archelogico di Cava Por-
caro che, esteso su di una superfice di 27 ettari, è a oggi considerato uno dei più significativi siti 

rupestri della Provincia di Ragusa per la presenza di un’interessante necropoli di epoca paleocristia-
na. Il lavoro eseguito ha compreso le preventive analisi geognostiche, le indagini geologiche e quelle 
archeologiche a fronte delle quali si è gestita la parte esecutiva di costruzione dell’area parco. Ossia 
azioni di riqualificazione degli spazi, realizzazione delle aree attrezzate, recupero degli edifici pre-
senti, messa in valore della parte botanica e paesaggistica e valorizzazione della parte archeologica.

PARCO “AUSA 
RAGGIO VERDE”
Riqualificazione
RIMINI (RN)

Il progetto di sostenibilità ambientale della città di Rimini ha previsto la valorizzazione di un’area 
verde, di oltre 30 mila mq., attraverso un processo integrato di lavoro. Operazione che ha coinvolto 

sia architetti specializzati in paesaggistica, per la gestione e ri-piantumazione del parco, sia ingegneri 
esperti in opere naturalistiche per il consolidamento del Lago di Cava, ossia per la realizzazione di un 
ulteriore specchio d’acqua di capienza 3 mila mq.. Inoltre, sono state realizzate, utilizzando materiali 
eco-sostenibili, apposite aree di sosta. Con questo progetto si è sanata la cesura storica che impediva 
al Parco di configurarsi come via di attraversamento “verde” della città. L’edificazione del ponte in via 
della Fiera (sotto il quale è stato costruito il bacino idrico collegato con il lago della Cava) ha ricostruito 
l’antico percorso del torrente Ausa. L’intervento rappresenta ad oggi “l’oasi” che unisce la città, da 
monte a mare, sensibilizzando alla tutela ambientale.

ECOLOGIA, ENERGIA & AMBIENTE



SANITA’ & 
INFRASTRUTTURE







OSPEDALE MORGAGNI-PIERANTONI
FORLÌ



OSPEDALE
MORGAGNI

PIERANTONI
Progettazione, 

costruzione, 

riqualificazione, 

impiantistica

FORLÌ (FC)

Le opere affidate al Conscoop hanno riguardato la costruzio-
ne del nuovo padiglione dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni 

che, situato in posizione centrale rispetto agli edifici pre-esistenti, ha consenti-

to un incremento dell’intera superficie di circa 36 mila mq.. La configurazione morfologica della strut-

tura è di piastra-torre con galleria. Si tratta, quindi, di due piastre affiancate connesse da una piazza 

pubblica coperta. La destinazione delle stesse si riferisce sia ad attività ambulatoriali per esterni (65 

gli ambulatori disponibili), sia alle emergenze. La piazza pubblica, ossia l’atrio d’ingresso, favorisce 

la funzionale distribuzione dei flussi esterni verso le diverse aree di utilità ospedaliera: accoglienza, 

accettazione sanitaria, Cup, farmacia e zona ristoro (bar e servizi commerciali). Al di sopra dell’area 

emergenza si eleva, invece, la torre delle degenze (350 posti letto), di facile accesso in quanto bari-

centrica rispetto ai reparti, e collegata dal nodo della circolazione verticale. Il blocco operatorio è do-

tato di 8 sale, mentre il pronto soccorso dispone di 30 posti letto. L’ultimo piano è destinato alle aree 

tecniche. L’Ospedale Morgagni-Pierantoni è considerato un dei migliori esempi italiani in termini di 

progettazione architettonica, realizzazione ingegneristica e innovazione sostenibile.

SANITÀ ED INFRASTRUTTURE



“Grazie al Pierantoni-Morgagni”
Ci sono tanti modi per formulare un ringraziamento nei confronti di 
un pubblico servizio (…) Ma volendo evitare la mozione degli affetti 
resta la possibilità di certificare la qualità della struttura realizzata 
per la sua utilità sociale (…) ne emerge un quadro di sicura eccel-
lenza che ritengo doveroso sottoporre all’attenzione della Società 
Civile. 

Lettera aperta al quotidiano “Il Resto del Carlino”

AZIENDA OSPEDALIERA “S.G. MOSCATI”
“CITTA’ OSPEDALIERA DI AVELLINO”

Progettazione, costruzione, impiantistica, gestione
AVELLINO (AV)

Le opere affidate al Conscoop, a seguito del sisma del marzo 1980, si legano alla realizza-
zione della “Città Ospedaliera” di Avellino. I mutati contesti normativi sulla riclassificazione 

del grado di sismicità (D.Lgs. 7/3/81), evidenziando il problema della sicurezza dei fabbricati di 
questa area, portarono a eseguire studi ingegneristici di dettaglio che accertarono, non solo 
l’inadeguatezza degli stabili, ma anche la non fattibilità di qualsiasi ipotesi di adeguamento. Par-
tendo da queste considerazioni e, grazie alle opportunità che la legge speciale di ricostruzione 
conferiva, il Comune di Avellino ha deciso di attivarsi per costruire un unico e grande ospedale, 
in area delocalizzata, la cosiddetta cittadella della salute. Il lavoro, eseguito per la costruzione di 
una delle strutture più imponenti del Mezzogiorno, ha comportato la progettazione, la gestione 
delle attività di affidamento costruttivo, la completa realizzazione e, infine, il collaudo di tutte le 
opere edili, infrastrutturali e impiantistiche realizzate.

OSPEDALE “M. BUFALINI”
Ristrutturazione, impiantistica
CESENA (FC)

Le opere affidate al Conscoop hanno riguardato (con incarichi su due separati lotti) la com-
pleta ristrutturazione e il rifacimento delle sezioni interne del complesso ospedaliero, così 

come, le azioni di efficientamento strutturale e impiantistico dello stesso. Situato in prossimità 
del centro storico della città, l’Ospedale si compone di un complesso di edifici dedicati preva-
lentemente all’attività di ricovero e di un fabbricato separato, denominato “Piastra Servizi”, in cui 
viene concentrata la maggior parte dell’attività specialistica ambulatoriale.

ECOLOGIA, ENERGIA & AMBIENTE



ISTITUTO SCIENTIFICO 
ROMAGNOLO PER 

LO STUDIO E LA CURA 
DEI TUMORI

IRST-IRCCS DI MELDOLA
Progettazione, costruzione, 

riqualificazione, impiantistica
MELDOLA (FC)

Le opere affidate al Conscoop hanno riguardato l’amplia-
mento, la riqualificazione e la trasformazione del prece-

dente Ospedale di Meldola in Centro Oncologico, unitamente 
alla costruzione del nuovo bunker destinato agli acceleratori li-

neari radioterapici e, in fase successiva, la realizzazione della radio 
farmacia. L’intervento ha comportato, non solo la ristrutturazione ester-

na dell’ospedale esistente, delle facciate e dell’installazione di una nuova 
copertura metallica a falde semicilindriche ma, altresì, il restyling nelle sue di-

stribuzioni funzionali interne. Il bunker, si compone, invece, di due casematte con pareti 
e copertura di grande spessore in calcestruzzo, normale e baritico, mentre la copertura dell’edificio 
di collegamento, su due livelli di cui uno interrato, è stata eseguita a botte con struttura in legno la-
mellare. Inoltre, l’“Edificio Centrali”, adibito agli impianti elettrici e termici, è formato da un manufatto 
separato e organizzato su due livelli, di cui uno interrato, con collegamenti al complesso principale. 
Al piano interrato è collocata la Centrale Frigorifera sulla cui copertura sono posizionate le torri di 
raffreddamento opportunamente schermate con barriere acustiche. L’IRST-IRCCS di Meldola è una 
delle migliori strutture, nazionali e non solo, destinate alla ricerca e alla cura in ambito oncologico. 
In tal senso, la progettazione della struttura è stata realizzata in funzione all’impronta moderna e 
di avanguardia che lo stesso rappresenta.



Ospedale AJELLO
Adeguamento, ristrutturazione, costruzione
MAZARA DEL VALLO (TP) 
Le opere affidate al Conscoop hanno riguardato l’adeguamento dell’Ospedale Ajello alle nor-
mative vigenti, nazionali e regionali, in materia sia di antincendio che di antisismica, ossia, riguar-
dante i criteri per ridurre la tendenza a subire danni in seguito ad eventi calamitosi. L’intervento 
ha comportato la riqualificazione  dell’intero complesso in ordine alle esigenze organizzative e 
operative previste dalla programmazione regionale e aziendale. Il lavoro ha compreso quindi la 
parziale demolizione e la conseguente ristrutturazione dei padiglioni esistenti affiancandoli alle 
ali dei nuovi reparti. Inoltre, è stato costruito, ex novo, un bunker schermato e adibito al nuovo 
acceleratore lineare di particelle per la radioterapia.

POLICLINICO
VITTORIO EMANUELE
Adeguamento e riqualificazione
CATANIA (CT)
Le opere affidate al Conscoop hanno riguardato la ristrutturazione e l’adeguamento di uno degli 
ospedali più antichi in Italia. Le origini del nosocomio coincidono, infatti, con quelle dell’Ospe-
dale San Marco istituito nel XIV secolo. Verso la fine del XIX secolo, lo stesso venne trasferito 
in un nuovo complesso edilizio realizzato in stile architettonico eclettico liberty e costruito su un 
ampio terreno appartenuto ai monaci benedettini, nei pressi del Monastero di San Nicolò l’Are-
na. Nel 2009, un protocollo d’intesa stipulato tra la Regione Sicilia e l’Università degli Studi di 
Catania, ha portato alla costituzione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico Vittorio 
Emanuele” in seguito al quale è stato compiuto l’ampio lavoro di riqualificazione strutturale del 
complesso.

OSPEDALI RIUNITI “UMBERTO I
G.M. LANCISI - G. SALESI”
Progettazione, ristrutturazione, ampliamento
TORRETTE (AN)
Le opere affidate al Conscoop hanno riguardato i servizi di ingegneria, progettazione ed esecu-
zione lavori legati alla ristrutturazione, adeguamento e ampliamento delle seguenti aree: Dipar-
timento di Scienze Radiologiche ed Area Diagnostica per immagini legato alla costruzione di un 
nuovo sito RMN. In particolare, ci si è occupati delle opere strutturali speciali, dell’impiantistica 
(idrico sanitaria, acustica, elettrica e termica) e dell’attuazione dei paini di sicurezza.

NUOVO COMPLESSO OSPEDALIERO
ANCONA SUD
Costruzione
COMUNE CAMERANO (AN)

ECOLOGIA, ENERGIA & AMBIENTE



OPERE 
PUBBLICHE 

& PRIVATE



AMBITI DI RIFERIMENTO
EDILIZIA PUBBLICA

• Progettazione, costruzione, impiantistica, riqualificazione,   
 ampliamento e bonifica di enti scolastici e culturali, campus,  
 poli universitari, residenze, enti amministrativi, strutture   
 polifunzionali e sportive, stadi etc.. 
• Progettazione, recupero, bonifica, riqualificazione funzionale  
 urbana.

EDILIZIA PRIVATA

• Progettazione, costruzione, i piantistica, riqualificazione   
 eco-sostenibile di immobili, infrastrutture, etc..

  
RICOSTRUZIONE URBANA POST EVENTI CALAMITOSI

• Ricostruzione, riqualificazione in sicurezza e gestione 
 emergenze a seguito di eventi sismici e calamitosi.



CAMPUS UNIVERSITARIO
FORLÌ





OPERE PUBBLICHE E PRIVATE

CAMPUS  UNIVERSITARIO 
Costruzione Eco-Sostenibile

FORLÌ (FC)
Le opere affidate al Conscoop si riferiscono dalla ri-

conversione strutturale e funzionale dell’ex-ospeda-
le Morgagni in quello che è considerato, oggi, uno 
dei più innovativi Campus italiani. Si tratta di un 
complesso a padiglioni del primo ‘900 situato in 
una superficie di 9 ettari nella corona più ester-
na del centro storico. Un’area che, per rilevanza 
ambientale e posizione urbana, rappresenta un 
nuovo equilibrio tra città storica ed espansioni 
contemporanee. Le modalità costruttive si sono 
basate su procedure eco compatibili prestando, 
quindi, massima cura alla selezione e alla scelta 
di materiali e impianti privi d’impatto ambientale. 
Si tratta, inoltre, di un intervento esemplare per 

quanto riguarda la rigenerazione urbana a impatto 
zero sull’uso del suolo. Un ponte tra centro storico 

e città moderna, tra tradizione e innovazione, in cui i 
padiglioni restaurati e quelli di nuova costruzione sono 

collocati in un parco totalmente riqualificato che ricon-
segna alla città un settore urbano prima inaccessibile. Un 

Campus che, unendo il carattere “anglosassone” di un par-
co cittadino esteso su cinque ettari alla funzione storica delle 

grandi università mitteleuropee, diventa un luogo permeabile e 
integrato al resto della città.

EDILIZIA PUBBLICA

POLITECNICO DI MILANO
RESIDENZE PER GLI STUDENTI
Costruzione, ristrutturazione, riqualificazione impiantistica
MILANO (MI), COMO (CO), LECCO (LC)

Le opere affidate al Conscoop si riferiscono all’ampio progetto di costruzione e riqualificazione del 
Politecnico di Milano, relativamente alle residenze e ai servizi studenteschi. Azioni che si inserisco-

no all’interno del complesso master-plan che prevedeva l’implementazione di quattro aree dedicate. 
Il lavoro eseguito si riferisce, quindi, alla costruzione della Residenza “Loos” di Lecco, della residenza 
“La Presentazione” di Como e delle residenze “Newton”, “Leonardo Da Vinci”, “Einstein” e “Via Pare-
to” di Milano. Il tutto, unitamente al Centro Sportivo “Giurati”.



SCUOLA MEDIA STATALE
Costruzione eco-compatibile

MACHERIO (MI)

Le opere affidate al Conscoop hanno riguardato la costruzione di un nuovo istituto che, in parziale 
aderenza alla precedente scuola elementare e alla palestra comunale di Macherio, fosse alle stes-

se collegato con una galleria. Il lavoro di costruzione della scuola media statale (di superficie pari a 

1350 mq.) e degli interventi impiantistici conseguenti hanno comportato la realizzazione di aule, sale 

didattiche, laboratori, così come della biblioteca. Il tetto dei locali è stato previsto piano, mentre il 

corridoio conta di una copertura inclinata a una falda e in raccordo con quelle laterali. Inoltre, è stata 

realizzata un’autorimessa interrata di superficie aderente a quella occupata dai locali fuori terra. 

Il progetto architettonico del Campus, a cura di Lamberto Rossi Associati e di Cogest, si è posto tre obiettivi principali: 

fare dell’Università un “ponte” tra passato e futuro della città; restituire alla comunità un sito di rilevanza ambientale; 

connotare il rinnovamento avvenuto a Forlì con l’insediamento dell’Università. Nasce così uno tra i campus universitari  

più belli in Italia. Il progetto architettonico si è classificato al terzo posto per la categoria Architettura e Città, sezione 

Opere realizzate alla X Edizione del Premio IQU – Innovazione e Qualità Urbana.



SCUOLA DI ARCHITETTURA 
E INGEGNERIA 

Riconversione, costruzione
eco-compatibile,
riqualificazione, 

impiantistica
CESENA (FC)

Le opere affidate al Conscoop si riferiscono alla realizzazione costruttiva del nuovo insediamento 
universitario regionale che insiste nell’area dell’Ex-Zuccherificio di Cesena. Il lavoro, per quella 

che diventerà la nuova sede della Scuola di Ingegneria e di Architettura, investe 
un’area di circa 20 mila mq. e si compone, seppure in maniera 

distinta sui due ambiti didattici, di 37 aule, di 72 
studi docenti, dei laboratori, delle sale riu-

nioni, dell’aula magna, della biblioteca, 
così come dell’area amministrativa e 

di servizio. Inoltre, sono stati pre-
visti gli spazi ristoro (caffetteria) 

e, al di fuori del complesso, 
l’area parcheggi coperta. 

L’investimento è stato 
interamente finanziato 

dall’Ateneo, al quale il 
Comune di Cesena 
ha ceduto gratuita-
mente il terreno su 
cui edificare.

ISTITUTO SCOLASTICO ITI “GIORGI”
Bonifica, costruzione eco-compatibile, impiantistica
MILANO (MI)

Le opere affidate al Conscoop hanno riguardato la preventiva bonifica ambientale dell’area co-
struttiva prevista per il complesso scolastico, la demolizione degli edifici esistenti e la costruzione 

ex novo dell’Istituto. Il complesso si compone di due corpi in linea, collegati dal passaggio ponte, e 
formanti l’edificio H destinato ad aule, laboratori e all’area amministrativa. Inoltre, si è proceduto all’or-
ganizzazione degli spazi di pertinenza esterni.

OPERE PUBBLICHE E PRIVATE



ENTE AUTONOMO FIERA DEL LEVANTE
Bonifica, costruzione di uno stralcio, 
riqualificazione, impiantistica
BARI (BA)

Le opere affidate al Conscoop hanno riguardato la riqualificazione di uno dei quartieri fieristici più 
antichi e prestigiosi in Italia. In particolare, si è agito sia sulla riqualificazione degli immobili esistenti 

al fine di garantirne le condizioni di funzionalità e di sicurezza, sia sulla realizzazione di opere di risa-
namento conservativo che di bonifica amianto. Inoltre, si è lavorato sull’adeguamento impiantistico 
delle cabine elettriche e di trasformazione MT-BT a servizio del quartiere di riferimento. Per quanto 
concerne le opere di costruzione si è realizzato un nuovo padiglione espositivo di circa 18 mila mq. e 
delle relative vie di collegamento con le altre aree espositive. 

DEMANIO DI STATO
Progettazione, ampliamento, costruzione (3° lotto)
REGIONE SICILIA

Le opere affidate al Conscoop hanno riguardato gli interventi di manutenzione ordinaria e straor-
dinaria, volti anche al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di 

ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica delle strutture in uso alle Ammini-
strazioni dello Stato, ivi inclusi quelli gestiti e finanziati dal MIBACT e dal Ministero della Difesa. 

ALLOGGI ECO SOSTENIBILI
Costruzione eco-sostenibile, impiantistica
VILLA FASTIGGI (PU)

Le opere affidate al Conscoop s’inseriscono all’interno del “Programma Costruttivo di Edilizia Resi-
denziale” del Comune di Pesaro e hanno riguardato la costruzione eco-sostenibile di un fabbricato 

di 28 alloggi. Il lavoro eseguito si è basato, dal punto di vista costruttivo, sull’utilizzo di materiali na-
turali e, dal punto di vista impiantisco, sull’utilizzo di sistemi a massimo efficentamento dei consumi. 
In particolare, si è proceduto con l’installazione di impianti di riscaldamento centralizzato, caldaie ad 
alta efficienza e pannelli termici. Inoltre, si sono adottate strategie di cattura dell’irraggiamento solare 
in inverno e del raffrescamento passivo, schermature solari, sistemi di ventilazione naturale, murature 
a elevata inerzia termica e isolanti. Il controllo e la gestione dell’inquinamento luminoso si è ottenuto 
con sistemi legati alla traiettoria della luce naturale. Il verde antistante è stato, invece, pianificato a 
limitato consumo idrico prevedendo sia l’installazione di sistemi per il recupero dell’acqua meteorica 
dalle coperture, sia sistemi interni di risparmio domestico.



TORRE FUKSAS
Costruzione eco-sostenibile
Progetto di Massimiliano FUKSAS
MILANO (MI)

Le opere affidate al Conscoop hanno riguardato la costruzione della Torre Fuksas. Un progetto 
di grande pregio architettonico che rientra nel piano di riqualificazione urbana (P.R.U.) dell’area 

OM avviato dal Comune di Milano a partire dal 1998. La Torre occupa un’area di 470 mq. e ospita 14 
piani di appartamenti residenziali e due piani interrati. Al primo piano interrato, trova collocazione il 
locale preposto all’alloggiamento dello scambiatore di calore, oltre che una parte di autorimessa. Il 
secondo piano interrato, è invece adibito all’area box auto e a quella della centrale frigorifera. I solai 
delle autorimesse supportano un tetto giardino piano, i percorsi pedonali e un passaggio carrabile 
per l’accesso alle autorimesse. A ogni piano, le singole unità abitative sono state realizzate in manie-
ra differenziata determinando, così, inconsuete e originali facciate che qualificano e distinguono la 
torre dal residenziale “classico”. Le aperture si alternano per forma e dimensioni, mentre le logge e i 
balconi, con i loro giochi di luce e ombra, creano un movimento che anima i prospetti. Il gruppo scale 
e ascensori si trova a nord, lasciando ai nuclei abitativi l’esposizione più favorevole all’irraggiamento 
solare. I rivestimenti sono in pietra dorata e ardesia a spacco. Il contrasto cromatico esterno rispec-
chia la differenza di funzioni, mentre all’interno l’ardesia scura corrisponde alle zone notte. Il tetto a 
vela, che sembra sospeso sopra l’edificio, presenta feritoie distribuite lungo tutto il suo perimetro e 
funzionali a illuminare le facciate arretrate delle zone giorno.

ECOLOGIA, ENERGIA & AMBIENTEOPERE PUBBLICHE E PRIVATE

EDILIZIA PUBBLICA

ENTE ROMAGNA ACQUE - NUOVA SEDE
Progettazione esecutiva, costruzione eco-compatibile, 
impiantistica
FORLI’ (FC)

Le opere affidate al Conscoop hanno riguardato la realizzazione della sede direzionale e operativa 
di Romagna Acque Società delle Fonti s.p.a.. Il lavoro eseguito ha compreso tutte le fasi di costru-

zione ex novo del complesso così come, di miglioramento delle proposte esecutive progettuali e im-
piantistiche legate alle procedure e alle tecniche di qualificazione ed efficienza ambientale previste. 
Ossia, la prestazione energetica, la durabilità, il risparmio costi, i materiali, le tecniche e gli strumenti 
a ridotto o a impatto zero.



“Risolvere i problemi funzionali per fare stare meglio le persone (…) l’architettura è questa.
Lasciare dei segni capaci di migliorare la qualità della vita e trasformare in bellezza i territori.”

arch. MASSIMILIANO FUKSAS



RICOSTRUZIONE URBANA



REGIONE UMBRIA - Nocera Umbra
LAVORI DI RICOSTRUZIONE

Il 26 settembre 1997 una scossa dell’VIII grado della Scala Mercalli rase al suolo molti Comuni dell’Um-

bria. L’emblema della tragedia fu Nocera Umbra, devastata dalla potenza del sisma. 

Il lavoro affidato al Conscoop, per la ricostruzione di questa cittadina, è stato tra i più complessi nella 

responsabilità del voler riconsegnare agli abitanti strutture nelle quale sentirsi sempre al sicuro. La 

fine dei lavori di ricostruzione, che hanno compreso la Chiesa, la Torre e gli abitati del centro, hanno 

preservato Nocera dal successivo evento sismico. 

REGIONE ABRUZZO
LAVORI DI RICOSTRUZIONE

Il terremoto nella Regione Abruzzo del 2009 si è manifestato con una serie di eventi sismici con epi-

centro nell’intera conca dell’Aquila e di parte della sua provincia (bassa Valle dell’Aterno, Monti della 

Laga e Monti dell’Alto Aterno). Si è trattato di uno degli eventi più distruttivi mai avvenuti in Italia negli 

ultimi decenni. Il lavoro del Conscoop ha riguardato le opere di ricostruzione, di risanamento, di re-

stauro, di recupero funzionale, di strutturazione e di costruzione ex novo di diversi complessi abitativi 

e pubblici. In particolare, il Consorzio Sott’Onna (condominio), il Consorzio Sansone (condominio), il 

Palazzo Camponeschi (Università), la Chiesa di Onna e il Teatro dell’Aquila.

REGIONI MARCHE E LAZIO 
SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA E SERVIZI CONNESSI

Nel 2016 un nuovo evento sismico ha colpito le Regioni Lazio e Marche. A fronte di ciò, il lavoro affi-

dato al Conscoop, ha riguardato la realizzazione, la fornitura, il trasporto e il montaggio di soluzioni 

abitative di emergenza e dei servizi a esse connesse. Il tutto, al fine di provvedere all’alloggiamento 

rapido e provvisorio delle popolazioni dei Comuni colpiti le cui abitazioni sono state distrutte o rese 

inagibili. L’incarico ha compreso sia la progettazione del layout planivolumetrico dell’insediamento 

(distribuzione delle unità abitative sull’area per l’insediamento delle S.A.E.), sia la progettazione ese-

cutiva, sulla base di preventivi rilievi, che il montaggio delle opere stesse. 

Territori di riferimento: Accumuli, Colleposta, Libertino, Roccasali, Macchia, Grisciano, Accumuli Piani 

Campli, Valfornace, Gagliole, Pioraco, Belloni, Cessapalombo, Valle Gualdo. 

POST EVENTI CALAMITOSI

OPERE PUBBLICHE E PRIVATE



RECUPERO &
RESTAURO 
PATRIMONI



AMBITI DI RIFERIMENTO
PATRIMONIO PUBBLICO

• Progettazione, recupero, restauro, riqualificazione e 
 impiantistica di teatri, musei, castelli, rocche, edifici, 
 monumenti etc..

PATRIMONIO PRIVATO

• Progettazione, recupero, restauro, riqualificazione e
 impiantistica di abbazie, chiese, musei, edifici, enti, palazzi,   
 infrastrutture etc.. 





ROCCA DELLE CAMINATE
FORLÌ



“ Il 14 ottobre 2016, Rocca delle Caminate, ha visto la riapertura e la riconsegna ai cittadini dopo 
quattro anni di un restauro che l’hanno riportata a nuova luce. Con un’ottima scelta di soluzioni 
architettoniche che la valorizzano, il maniero (finto medioevale) si presenta oggi come un mix tra 
tradizione e innovazione costruttiva, ideale per il nuovo insediamento universitario. Il castello, che 
fu residenza estiva di Benito Mussolini, è uno dei luoghi cruciali della storia recente dell’Italia che 
torna, così, con una nuova veste, accessibile al pubblico senza ammiccare a nessun tipo di “turismo 
nostalgico.  Lo stesso è, infatti, diventato la “casa” di ricercatori e studiosi provenienti da tutto il 
mondo. “ 

Dalla Rassegna Stampa, 2016

ROCCA DELLE 
CAMINATE

Recupero, restauro
FORLÌ (FC)

 

Le opere affidate al Conscoop han-
no riguardato il recupero e il re-

stauro della Rocca delle Caminate, 
ex residenza estiva di Benito Mus-
solini, ai confini tra Meldola e Pre-
dappio. L’intervento ha rappresen-
tato una delle più importati azioni 
di riqualificazione architettonica 
eseguite in Romagna. La struttura, 
nel suo complesso, è stata restau-
rata in ordine alla sua nuova de-

stinazione che la vede, oggi, luogo 
di studio, di ricerca e di sviluppo in 

carico all’Università di Bologna e, più 
precisamente, del Tecnopolo Aeronau-

tico. La stessa, al suo interno, è dotata di 
un’ala prospicente alla torre, con una sala 

convegni da circa 120 posti e con locali adi-
biti a laboratori. Al di sopra di quest’ultima si 

trova una splendida balconata da cui godere di 
un mirabile panorama sulla Romagna. L’altra ala, la 

cosiddetta “residenza”, è invece, costituita da stanze 
con soffitti a cassettoni di gusto rinascimentale. L’intera 

struttura è collegata wi-fi con le Gallerie Caproni che si trova-
no sulla collina antistante e che ospitano il prestigioso laboratorio 

di fluidodinamica.



RECUPERO & RESTAURO PATRIMONI



CINEMA FULGOR
Recupero e restauro

RIMINI (RN)

Le opere affidate al Conscoop hanno riguardato il 
restauro e il recupero del Cinema Fulgor, luogo che 

viene considerato tra quelli di maggiore ispirazione 
nella formazione cinematografica di Federico Fellini. 
Il lavoro eseguito ha compreso la rigenerazione de-
gli spazi interni e della struttura esterna, recuperata 
attenendosi scrupolosamente a quella originaria del 
1914. L’intera operazione, per il suo valore artistico, 
ha ottenuto un grande risalto mediatico nazionale e 
internazionale. Il cinema Fulgor rappresenta, infatti, 

per la Romagna e per l’Italia la tutela della memoria 
del cinema e dei grandi personaggi che ne hanno de-

cretato la storia.

“ Buon compleanno a Fellini e al Cinema Fulgor per i suoi 104 
anni. ” Così il giornalista Andrea Purgatori ha salutato la giornata 

di riapertura della sala dove il giovane Federico Fellini si nutrì di so-
gni e di miti di celluloide, oggetto di un intervento di restauro e di sug-

gestiva rigenerazione che lo ha restituito a Rimini proprio nel giorno dell’an-
niversario della nascita del regista. La scelta che ha fatto Rimini, con il Fulgor, con 

il Museo Fellini, con la rigenerazione dei contenitori culturali, va nella direzione del recupero della 
memoria per rendere le città culturalmente attrattiva. “

20 Gennaio 2018, tratto dall’articolo “Il Fulgor oggi rinasce”

EX MACELLO
Recupero, Restauro  Eco- Sostenibile
MONZA

Le opere affidate al Conscoop hanno riguardato il recupero della memoria storica di questo spa-
zio e, allo stesso tempo, l’affermazione della sua nuova vocazione sociale. Il lavoro eseguito ha 

compreso la ristrutturazione di un piano seminterrato, di un piano rialzato, di un piano primo e di un 
sottotetto. Nel seminterrato, con volte in mattone a vista rinforzate da una moderna struttura in acciaio 
e calcestruzzo, è stato ricavato un Centro Anziani. Per consentire l’ingresso diretto della luce naturale, 
il terreno esterno è stato ribassato e raccordato al giardino in modo da aprire ampie vetrate. Al piano 
rialzato, una parete in vetrocemento che divide l’ingresso dagli uffici occupati dalla Circoscrizione 
comunale, consente di percepire il volume di tutto l’ambiente. Il restauro del sottotetto, che ospita 
una sala multiuso, è stato realizzato in legno lamellare con tiranti in acciaio e rappresenta lo spazio 
più suggestivo dell’edificio. All’esterno, lastre di rame verde posate su di una camera d’aria in legno, 
secondo la tecnica della graffatura, garantiscono la protezione del pacchetto di copertura in osser-
vanza ai principi del risparmio energetico e della bioedilizia. L’ascensore, con cabina completamente 
in vetro strutturale è diventato, invece, spunto per la realizzazione di una terrazza panoramica com-
pletamente in acciaio zincato a caldo che personalizza l’intervento.



CHIESA DELLA BEATA VERGINE DELLE GRAZIE
Restauro, impiantistica

SANT’AGATA FELTRIA (RN)

Le opere affidate al Conscoop hanno riguardato il restauro della Chiesa con particolare attenzione 
agli aspetti storico-artistici e all’utilizzo di materiali originali. Nello stesso tempo, hanno riguarda-

to l’installazione impiantistica (elettrica) avvenuta nell’ambito della disciplina sperimentale CEI 64-15 
“Norma per gli impianti negli edifici pregevoli per rilevanza storica e/o artistica”. I lavori di ripristino e 
restauro sono stati eseguiti con la supervisione della Soprintendenza per i Beni Architettonici essen-
do l’edificio vincolato tra gli “edifici soggetti a tutela ai sensi della legge n.1089 del 01-06-1939”.

MUSEO ARCIVESCOVILE
Recupero, impiantistica
RAVENNA (RA)

Le opere affidate al Conscoop hanno riguardato il restauro 
delle murature e degli strati di intonaco interni al Museo, 

risalente all’anno mille, e di un insediamento più recente 
del 1700. A tal fine, come piani di distribuzione dell’impian-
to elettrico e di riscaldamento, si sono utilizzate strutture 
orizzontali in modo da avere il minor numero di tracce 
possibili ed eliminando il collocamento di macchine. Si è 
operato salvaguardando l’intera struttura verticale e i suoi 
strati evolutivi con conseguente conservazione delle volte 
e dei soffitti in arella. Sono stati invece demoliti e ricostruiti 
ex novo gli intonaci interni privi di rilevanza storica. La fac-
ciata principale su Piazza Arcivescovado è stata ripresa in vari 
punti, mentre il fronte sul cortile interno ha necessitato di ampie 
porzioni di intonaco. Gli infissi esterni sono stati (in parte) sostituiti 
con infissi di nuova progettazione, mentre porte e infissi interni sono 
stati restaurati e adattati alle nuove quote. I pavimenti originali in cotto, 
sono stati smontati, restaurati e interamente riutilizzati. L’immagine comples-
siva del Museo, nonostante la nuova destinazione degli spazi, è rimasta inalterata rispetto all’assetto 
iniziale. La struttura museale è stata, inoltre, dotata di nuovi arredi, bacheche ed espositori nonché di 
impianto illuminotecnico di grande impatto scenico.

RECUPERO & RESTAURO PATRIMONI

La prima pietra della Chiesa della Beata Vergine delle Grazie, annessa al convento di S. Girolamo, 
venne posta il 15 agosto 1560 per la magnificenza dei marchesi Fregoso che ne finanziarono la 

costruzione, e fu consacrata nel 1575. Il bel campanile romanico, con bifore nella parte superiore e 
finestre strombate a tutto sesto lungo la verticalità, fu restaurato per la prima volta nel 1775 dall’Ar-
chitetto Botticelli Santi. Il portico è suddiviso da colonne ottagonali sormontate da un occhio in are-
naria, mentre l’interno presenta la caratteristica della travatura scoperta. Le murature sono in pietra 
tufacea e di spessore vario dai 35 ai 100 cm.. All’interno, si può ammirare la meravigliosa Pala del 
Santo dove sono rappresentati la Madonna col Bimbo in gloria e San Girolamo e Santa Cristina, un 
capolavoro rimasto meravigliosamente intatto nel tempo.



TEATRO PETRUZZELLI
Recupero, restauro, impiantistica 
BARI (BA)

L’incarico affidato al Conscoop, a seguito dell’incendio 
del 27 ottobre 1991 che devastò quasi completamente 

questo teatro, distruggendo gran parte delle strutture por-
tanti e delle decorazioni interne, ha riguardato il restauro e 
il recupero funzionale dell’intera opera. Il lavoro eseguito si è 
indirizzato alla ricostruzione dell’apparato decorativo e all’ade-
guamento del’edificio alle normative vigenti in materia di sicurezza, 
migliorando la funzionalità degli impianti e degli spazi al servizio de-
gli artisti e del pubblico. Gli interventi hanno riguardato il consolidamento 
delle strutture portanti, la sostituzione e il ripristino degli elementi strutturali 
danneggiati o distrutti. In particolare, la ricostruzione delle copertura della platea e del palcoscenico 
(completamente crollate), i consolidamenti, le sostituzioni e i ripristini degli orizzontamenti intermedi 
e di copertura (sala e palcoscenico), il consolidamento, la velinatura, il distacco e la catalogazione 
dei reperti dell’apparato decorativo in tutta la sala, la demolizione e la successiva ricostruzione delle 
parti strutturali non più recuperabili, il consolidamento degli elementi portanti verticali così come, la 
bonifica delle murature e di parte dei cornicioni sul perimetro esterno scompaginati dai crolli. Inoltre, 
la ristrutturazione ha coinvolto i prospetti esterni dove si è agito sulla microscagliatura e sulle mac-
chie causate dall’umidità di risalita del basamento lapideo, sui cornicioni di aggetto sfondellati per 
via dell’ossidazione della struttura metallica portante e sugli intonaci. Il tutto, utilizzando tecniche di 
restauro innovative e utilizzando materiali il più possibile aderenti a quelli originali. Il teatro ristruttura-
to ha una capienza teorica di 1480 posti, che, togliendo i posti a disposizione per esigenze tecniche 
(luci, videocamere, regia ecc.) diventa di 1250 posti effettivi.

RECUPERO & RESTAURO PATRIMONI



ABBAZIA DI CHIARAVALLE
Recupero, manutenzione, restauro
MILANO (MI)

Le opere affidate al Conscoop hanno riguardato interventi a carattere manutentivo e conservativo 
che hanno interessato molte parti del complesso. Il lavoro eseguito ha compreso la manutenzione 

e l’integrazione delle coperture della chiesa; il risanamento dall’umidità dei muri con realizzazione di 
intercapedini perimetrali; il restauro dei prospetti dell’ala dei conversi; il restauro degli intonaci del 
pronao e degli edifici d’ingresso; il risanamento, e il restauro dei dipinti murali della cappella di S. 
Bernardo; la manutenzione e il consolidamento del tetto della foresteria.

TEATRO COMUNALE DELL’AQUILA
Recupero, restauro
L’AQUILA (AQ)

Le opere affidate al Conscoop, a seguito degli eventi sismici accorsi all’Aquila, hanno riguardato il 
restauro di quella che viene considerata una delle grandi opere architettoniche italiane. Il Tea-

tro Comunale dell’Aquila, realizzato nel 1854 su progetto di Luigi Catalani, venne inaugu-
rato nel 1872. La ricostruzione e il restauro si sono basati su tre assi fondamentali 
di intervento: la restituzione del teatro al suo antico splendore ma con una 
faccia più ariosa e chiara, come risulta dalla documentazione storica che 
ne traccia memoria; la realizzazione di una cavea mobile, per dare una 
maggiore flessibilità alla portata della sala e allo spazio dedicato alla 
scena; la costruzione di una sala ipogea. Altri elementi architetto-
nici sui quali si è intervenuto sono, la Sala Rossa, che ha subito 
il crollo del soffitto, la scalinata d’ingresso e la facciata. Per 
quanto riguarda quest’ultima, avvalendosi del supporto di 
documentazione d’epoca, si è ripristinata la simmetria che il 
teatro aveva prima che si facesse l’intervento di costruzio-
ne del Ridotto e, dunque, il suo rapporto con il resto dello 
spazio urbano. Infine, l’ingresso con è stato riportato a 
com’era nel 1931.

CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO
Ricostruzione, restauro

ONNA (AQ)

Le opere affidate al Conscoop, a seguito del terremoto dell’Aquila, hanno riguardato il restauro della 
Chiesa di Onna (presumibilmente un edificio di origine cistercense, con rifacimenti tre-quattrocen-

teschi e arricchimenti decorativi aggiunti nel XV e XVI secolo). Il lavoro ha riguardato le strutture della 
casa canonica e della sagrestia, che sono state smontate e ricostruite ex novo. Inoltre, ha interessato 
la chiesa e l’adiacente congrega, per le quali è stato realizzato un attento consolidamento e restauro. 
Particolarmente delicato l’intervento all’abside e al campanile, quasi completamente crollati. Gli stes-
si, sono stati ricostruiti con muratura in pietra listata, riproponendo le forme originali. Così anche per 
la facciata principale della Chiesa si è proceduto con la ricostruzione della parte superiore crollata sul 
lato destro, riutilizzando le pietre del paramento originario.



INGEGNERIA 
CIVILE & 
GLOBAL 
SERVICE



AMBITI DI RIFERIMENTO
LOGISTICA E INFRASTRUTTURE

• Progettazione, costruzione, manutenzione, impiantistica,   
 riqualificazione di strade, autostrade, aeroporti, porti, 
 ferrovie, piattaforme logistiche, etc.. 

PATRIMONIO PRIVATO

• Grandi Opere.



BANCHINA OPERATIVA 
DEL PORTO

Costruzione
RAVENNA (RA)

Le opere affidate al Conscoop hanno riguardato la realizzazione della 
nuova banchina operativa del Porto di Ravenna, in prosecuzione di quel-

la esistente. La struttura ha mantenuto lo stesso filo banchina fronte mare 
mediante l’utilizzo di un palancolato metallico con elementi principali a profilo 

ad H, ed elementi secondari a zeta. In dettaglio, il collegamento tra i vari elementi 
è stato garantito da gargami metallici. La quota di infissione degli elementi principali è 

stata posta a - 27 m.l.m.m., mentre per i secondari a quota - 22 m.l.m.m. Per rispettare il filo e per 
avere sufficiente resistenza, si è ricorso a moduli combinati multipli. La trave di coronamento è stata 
realizzata in cemento armato con sezione a L. Prima di realizzare i tiranti profondi, si è proceduto alla 
demolizione di parte del piazzale. Azione, quest’ultima, propedeutica all’individuazione del passag-
gio dei vecchi ancoraggi e necessaria per predisporre i nuovi. Al fine di ancorare i tiranti in zone non 
interessate dagli assestamenti del terreno e non interferire con le strutture esistenti è stata adottata 
la configurazione che porta le azioni di tiro al di fuori della zona “attiva” consentendo di disporre di 
sufficiente attrito laterale. Gli ancoraggi della paratia sono garantiti da tiranti profondi, inclinati di 45° 
sull’orizzontale e realizzati con 13 trefoli. La banchina è stata dotata, inoltre, di nuovi arredi (bitte, sca-
lette e parabordi in gomma sintetica).

Il Porto di Ravenna, gestito dall’Autorità Portuale di compe-

tenza, rappresenta il primo punto di approdo delle merci di 

importazione in Emilia-Romagna ed è oggi uno scalo con-

solidato a livello nazionale. Nel tempo si è trasformato da 

porto industriale a porto prevalentemente commerciale, di-

stinguendosi nello sviluppo della cantieristica navale e nel 

trasporto delle rinfuse solide. L’inclusione nel sistema della 

grande viabilità e il collegamento con le principali reti di 

trasporto fanno del Porto di Ravenna un nodo accessibile 

dai principali mercati italiani ed europei, ragione per cui è 

stato inserito, dalla Comunità Europea, nelle proposta di 

revisione normativa delle reti TEN-T, divenendo il termi-

nale meridionale del corridoio ferroviario n. 1 Baltico-A-

driatico e rientrando nella ristretta lista degli 83 “core 

ports” europei. In pratica, nella crescente importanza 

assunta dai porti come veicoli e promotori della cre-

scita economica in Europa, è stata definita una rete di 

porti strategici di cui Ravenna è parte.

INGEGNERIA 
CIVILE



ECOLOGIA, ENERGIA & AMBIENTE

PORTICCIOLO
ISOLA SAN DOMINO
Rigenerazione e Costruzione
ISOLE TREMITI (FG)

Le opere affidate al Conscoop hanno riguar-
dato la costruzione delle strutture a difesa 

del porticciolo per l’attracco delle imbarca-
zioni all’Isola San Domino e sono state fi-
nalizzate alla riqualificazione dell’area in 
termini di ricettività, rigenerazione e va-
lorizzazione del patrimonio turistico. Alla 
luce del contesto di pregio storico, am-
bientale e paesaggistico in cui lo stesso 
insiste, l’esecuzione dei lavori è avvenuta 
salvaguardando le condizioni di sicurez-
za dei cittadini, dei visitatori e garantendo 
il minor impatto possibile sull’attività di at-
trazione turistica. Le opere realizzate hanno 
previsto il trasporto di importanti quantità di 
materiale, avvenuto via mare grazie all’utilizzo 
di navi da carico tipo Slavutich ossia, dotate di 
fondo piatto adeguato al basso fondale del Porto e 
con capacità di carico di 3.000t.. Tali mezzi sono stati 
utilizzati anche per le operazioni di posa dei materiali e 
per le lavorazioni di configurazione delle banchine. A com-
pletamento dell’opera sono state eseguite tutte le predisposi-
zioni impiantistiche e inseriti gli arredi urbani.

STAZIONE CENTRALE DI PALERMO
GRANDI STAZIONI

Progettazione, costruzione
PALERMO (PA)

Le opere affidate al Conscoop hanno riguardato le opere civili e impiantistiche relative alla costru-
zione del parcheggio terminale per gli autobus e del parcheggio a raso/fabbricato della Stazione 

Centrale di Palermo. Nonché, la riqualificazione esterna della Piazza Giulio Cesare e della Piazza 
Capuani.

AEROPORTI
Manutenzioni ordinarie e straordinarie
ROMA E PALERMO

Le opere affidate al Conscoop hanno riguardato, nell’Aeroporto “Falcone e Borsellino” di Palermo e 
in quello “L. Da Vinci” di Fiumicino, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che comprende 

opere di costruzione, riqualificazione, impiantistica e adeguamento sicurezza.

INGEGNERIA CIVILE & GLOBAL SERVICE



INFRASTRUTTURE STRADALI
MANUTENZIONI 

FORLI’ (FC)

Con il “Global Service Manutentivo delle Infrastrutture Stradali” l’Amministrazione Comunale di For-

lì ha deciso di passare dalla classica manutenzione ordinaria e straordinaria a una modalità basa-

ta su strategie di pianificazione e programmazione delle attività di servizio in materia. Da una politica 

ispirata all’idea di intervento a seguito di guasti e disservizi, si è passati a un concetto di manuten-

zione inteso come insieme di attività, che partendo dalla conoscenza 

del patrimonio e dalla valutazione del relativo stato d’uso e di 

conservazione, si sviluppa nella programmazione degli in-

terventi, nell’organizzazione dei fattori di produzione, 

nella comunicazione, nella informatizzazione delle 

informazioni sino all’esecuzione dei servizi ne-

cessari all’eliminazione dei guasti o alla loro 

prevenzione. Di conseguenza, il Conscoop, 

nel ruolo di gestore, non assume una sem-

plice responsabilità di buona e tempestiva 

esecuzione di ordini di lavoro, ma ha au-

tonomia nel coordinamento dell’insieme 

delle attività citate e nella decisionalità 

sulle azioni finalizzate al raggiungimen-

to degli obiettivi prefissati. L’Amministra-

zione Comunale, invece, mantiene in 

carico le funzioni di indirizzo e controllo.

GLOBAL SERVICE

GLOBAL SERVICE
Il Global Service trova esecuzione anche in ambito pubblico da parte di amministrazioni che seguono 

strategie di efficienza gestionale, di economie di spesa, di razionalizzazione e professionalità. Si tratta 

di un processo gestionale complesso “basato su un contratto di esternalizzazione finalizzato ai risul-

tati, attraverso cui un committente affida una serie di attività di gestione e/o manutenzione a un unico 

assuntore qualificato.” Il tutto, ai fini di coordinare, gestire e organizzare prestazioni ritenute strate-

giche per lo svolgimento delle funzioni richieste dalla committenza, ottimizzando risorse finanziarie 

e capacità professionali. Il global service presuppone una sinergia e uno scambio di informazioni 

costanti tra le parti contraenti per porre in atto un lavoro vantaggioso sia in termini economici sia in 

termini di miglioramento della qualità dei servizi.

INGEGNERIA CIVILE & GLOBAL SERVICE



ROMAGNA ACQUE 
MANUTENZIONE RETI
FORLI’ (FC)
 Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione delle reti di distribuzione, degli impianti tecnologici 

e del patrimonio di Romagna Acqua società delle fonti s.p.a.

 

HERA
MANUTENZIONI RETI ACQUA E FOGNARIE
FORLI’-CESENA (FC)
Lavori di pronto intervento e di manutenzione programmata, bonifiche reti allacciamenti ed accessori 

su reti ACQUA. Lavori di pronto intervento e di manutenzione programmata, bonifiche reti allaccia-

menti ed accessori su reti FOGNATURA.

 

IN RETE
MANUTENZIONI RETI GAS E TELERISCALDAMENTO
FORLI’-CESENA (FC)
Prestazioni di servizio in supporto al pronto intervento e dei lavori di manutenzione programmata, 

estensione reti, allacciamenti ed accessori dei settori merceologici GAS e TELERISCALDAMENTO.

 

ACQUEDOTTO PUGLIESE
MANUTENZIONI RETI IDRICHE E FOGNARIE
BRINDISI (BR), BARI (BA)
Servizio per la manutenzione ordinaria, a guasto e straordinaria delle reti idriche e fognarie e per la 

realizzazione di allacciamenti di utenza e tronchi idrici e fognari.

 

ACER
MANUTENZIONI ABITATIVE
FORLI’-CESENA (FC)
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici.

GRANDE RACCORDO ANULARE 
ADEGUAMENTO A TRE CORSIE DEL QUADRANTE 
NORD OVEST 
ROMA (RM)

Il GRA, arteria di importanza critica per la viabilità della città di Roma, raggiunge punte di 160 mila at-
traversamenti giornalieri. L’insufficiente capacità di afflusso e di deflusso di alcuni svincoli, unitamen-

te alla presenza di entrate a brevissima distanza dalle uscite, ha costretto per anni gli automobilisti 

che dovevano uscire dal raccordo a condividere le stesse corsie (quelle più a destra) con quelli che 

vi si immettevano. Il tutto, con ripercussioni negative sulla scorrevolezza del traffico e sulla sicurezza 

stradale. Le opere realizzate per la costruzione della terza corsia nel quadrante nordovest, fra gli svin-

coli Aurelia e Castel Giubileo, sono state fra le più complesse mai eseguite nell’ambito delle attività 

di ammodernamento del raccordo. L’opera più rilevante è senza dubbio il ponte sul Tevere, costruito 

con struttura mista acciaio-calcestruzzo, strutturalmente continuo su tre luci, la centrale di 102 metri e 

le laterali di 67 metri ciascuna.



CERTIFICAZIONI

Conscoop ha scelto di aderire allo standard SA8000:2014.

Social Accountability 8000 è uno standard, volontario e certificabile, che ha l’obiettivo di valorizzare 
e tutelare tutti coloro, dipendenti e stakeholders, che hanno relazioni con l’organizzazione. Questa 
norma, emanata il 15 ottobre 1997, affronta tematiche quali il lavoro minorile, il lavoro obbligato, la 
salute e la sicurezza, la libertà di associazione, la discriminazione, le pratiche disciplinari, gli orari di 
lavoro e la retribuzione.
Con il documento sotto riportato, Conscoop dichiara il suo impegno, in ottica di miglioramento conti-
nuo, nei confronti della Responsabilità Sociale.



RECUPERO & RESTAURO PATRIMONI

Il CONSCOOP è da sempre attento alla qualità e alla sicurezza delle proprie attività. A tal fine, per-
segue e aggiorna costantemente, un percorso di certificazioni che si traduce in impegno concreto a 
favore della tutela dei lavoratori, della qualità organizzativa e gestionale e della salvaguardia dell’am-
biente. 

Attestazioni conseguite dal Conscoop :



CON ENERGIA s.p.a.
Sede legale: Via L. Galvani n. 17/b, Forlì (FC) 
Tel. +39 0543.803541
www.conenergia.net

MEDITERRANEA ENERGIA s.c.a.r.l.
Sede legale: Via L. Galvani n. 17/a, Forlì (FC) 
Tel. +39 0543.722046
www.mediterraneaenergia.net

MEDITERRANEA s.r.l
Sede legale: Via L. Galvani n. 17/a, Forlì (FC) 
Tel. +39 0543.722046

ISGAS ELMAS s.r.l
Sede legale: Via Italia n. 167, Pirri (CA) 
Tel. +39 070.563363

ISGAS SELARGIUS s.r.l
Sede legale: Via Italia n. 167, Pirri (CA) 
Tel. +39 070.563363

IL GRUPPO

Il Consorzio Conscoop opera nelle seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, 
Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.



ISGAS ENERGIT MULTIUTILITIES s.p.a
Sede legale: Via Italia n. 167, Pirri (CA) 
Tel. +39 070.563363
www.isgas.it

ISGAS CARBONIA s.r.l
Sede legale: Via Italia n. 167, Pirri (CA) 
Tel. +39 070.563363
www.isgas.it

ISGAS TRENTATRE s.r.l
Sede legale: Via Italia n. 167, Pirri (CA) 
Tel. +39 070.563363 
www.isgastrentatre.it

TERZIGNO GAS s.r.l
Sede legale: Via L. Galvani n. 17/a, Forlì (FC) 
Tel. +39 0543.722046

ANAPO GAS s.r.l
Sede legale: Via L. Galvani n. 17/a, Forlì (FC) 
Tel. +39 0543.722046

BASE s.r.l
Sede legale: Via L. Galvani n. 17/a, Forlì (FC) 
Tel. +39 0543.722046
www.bagheriaservizi.com

DELTA GAS s.r.l
Sede legale: Via Dente Crocicchia 
Vanella n. 72, Modica (RG) 
Tel. +39 0932.755611

EBGAS s.r.l
Sede legale: Via L. Galvani n. 17/a, Forlì (FC) 
Tel. +39 0543.722046
www.ebgas.it

AQUAMET s.p.a
Sede legale: Via L. Galvani n. 17/a, Forlì (FC) 
Tel. +39 0543.722046
www.aquametspa.com

ALTO SANGRO DISTRIBUZIONE GAS s.r.l
Sede legale: Via L. Galvani n. 17/a, Forlì (FC) 
Tel. +39 0543.722046
www.altosangrogas.it

PESCARA DISTRIBUZIONE GAS s.r.l
Sede legale: Via Carducci n. 83, Pescara (PE) 

CERTALDO ENERGIA s.r.l
Sede legale: Via A. Masetti n.11/L, Forlì (FC) 
Tel. +39 0543.785511

SED Salerno Energia s.r.l
Sede legale: Viale Passero Stefano n. 1, 
Salerno (SA) 
Tel. +39 089.759502

ECOGAS s.r.l
Sede legale: Via Piana Santa Liberata, 
Castel di Sangro (AQ) 
Tel. +39 085.4222770
Sede amministrativa: Via Ponte Nuovo n. 36, 
Castel Di Sangro (AQ) 
Tel. +39 0864.840653
www.ecogassrl.it

Q ENERGIA s.r.l
Sede legale: Via A. Masetti n. 11/l, Forlì (FC) 

SVE Vendita Energia s.r.l
Sede legale: Via di Belgioso n. 6, Cefalù (PA) 

FOTOVOLTAICO PORTO ANCONA s.r.l
Sede legale: Via Cimabue n. 3, 
Senigallia (AN) 

TORRICELLI s.r.l
Sede legale: Via A. Masetti n. 11/L, Forlì (FC) 
Tel. +39 0543.785511
www.torricellimpianti.it

LA TILIA s.r.l
Sede legale: P.zza Falcone e Borsellino n. 6, 
Forlì (FC)
www.ilborgodeimirti.it 

COSTRUZIONE CIMITERO
CESENA s.cons.a.r.l
Sede legale: Piazzale Don Pasquino Borghi 
n. 180, Cesena (FC) 

NOTARESCO s.r.l
Sede Legale: Via Padre U. Frasca
Centro Dama,  Chieti Scalo (CH)
Tel. +39 0871.217401
notarescogassrl@pec.it



CONTATTI

CONSCOOP
Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro

Sede Legale ed Amministrativa
Via L. Galvani 17/B 
47122 Forli’ (FC)

Telefono
 Centralino: +39 0543.776211

Segreteria Direzione: +39 0543.776249

Fax 
Centralino: +39 0543.721140

e-mail
info@conscoop.it

segreteria.direzione@conscoop.it



Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro 

Sede Legale ed Amministrativa
Via L. Galvani 17/B 
47122 Forli’ (FC)

Telefono 0543.776211
Fax  0543.721140

e-mail info@conscoop.it




