
IL TUO EDIFICIO HA BISOGNO 
DI MANUTENZIONE ? 

La nostra Azienda opera da oltre 20 anni nel settore 
della Manutenzione e del restauro degli edifici. Il 
nostro obiettivo è stato sempre rivolto alla qualità 
degli interventi e alla soddisfazione del cliente. L’alta 
professionalità, la capacità del nostro Staff Tecnico ed 
operativo supportata da un ampio parco attrezzature, 
ci ha permesso di realizzare importanti opere di 
restauro, l’esempio più evidente e il risanamento dei 
prospetti del: Palazzo della Civiltà Italiana a Roma

SE VUOI QUALITA’ TRASPARENZA E GARANZIA
CONTATTACI PER UN PREVENTIVO

QUESTA E’ SOLO UNA PARTE DI QUELLO 
CHE TI POSSIAMO OFFRIRE
- MESSA IN SICUREZZA FACCIATE CONDOMINIALI
- RISANAMENTO FACCIATE EDIFICI
- OPERE DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO
- OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE
- MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELL’INVOLUCRO EDILIZIO
 (CAPPOTTO TERMICO, ISOLAMENTO COPERTURE..)
- INDAGINI TERMOGRAFICHE E VIDEO ISPEZIONE
- PULIZIA DI GRAFFITI E DI OPERE IN MARMO CON JOS  
 (IDROPULITRICE A BASSA PRESSIONE)
- CONTROLLO E PULIZIA IMPIANTI DI SCARICO 
- IMPIANTI ELETTRICI CONDOMINIALI 
- IMPIANTI TERMICI CONDOMINIALI
- VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI CON INDAGINI  
 STRUMENTALI

www.cosem.it

LA TUA CASA IL TUO UFFICIO
IL TUO NEGOZIO HA 

BISOGNO DI LAVORI ? 
Ristrutturare la tua casa, il posto dove lavori, è un 
passo importante, sono tante le decisioni da prende-
re. Come fai ad affrontare ogni scelta con fiducia e 
animo sereno ? Noi della COS.E.M. sapremo indicarti 
la giusta direzione?
La nostra esperienza nelle ristrutturazione ci ha 
insegnato che alla fine l’unico progettista sei tu.
Il nostro lavoro consisterà nel guidarti a realizzare le 
tue scelte e perchè no a realizzare i tuoi sogni.

PERCHE’ SCEGLIERE NOI
LO STAFF TECNICO
Costituito da Ingegneri, Architetti e impiantisti sarà 
subito a tua dispozione, già dalle pratiche tecniche 
comunali e ti seguirà passo passo durante la realizza-
zione dell’opera.
IL PREVENTIVO
Elaboriamo il tuo preventivo gratuito compreso di 
rilievo e restituzione grafica delle opere a farsi. 
QUALITA’ E TEMPI CERTI DI ESECUZIONE
Il nostro personale operativo, le nostre attrezzature 
e la nostra capacità organizzativa ti garantiranno il 
sicuro rispetto dei tempi e la qualità di esecuzione.
RISPARMIO E CERTEZZA DEI COSTI
Il nostro know how, ci permette di offrire prezzi 
altamente competivi, l’alto grado di dettaglio dei  
nostri preventivi ti garantirà la certezza della spesa.
RISPARMIO ENERGETICO E DOMOTICA
Grazie alla nostra esperienza in campo energetico e 
in impianti Domotici, ti potremo guidare in scelte 
esecutive mirate al risparmio energetico e alla 
gestione intelligente dei tuoi impianti. In più a lavori 
ultimati oltre alle Certificazioni a norma di legge, ti 
offriremo il tuo Attestato di Prestazione Energetica

www.cosem.it



RISTRUTTURARE
Non ti offriamo illusioni

MA SOLO COMPETENZA E
PROFESSIONALITA’

LAVORI CONDOMINIALI

RISTRUTTURAZIONI APPARTAMENTI

www.cosem.it

COS.E.M.di Ing.S.Casolaro sas 80131 NAPOLI
sede legale: VIA MICHELE PIETRAVALLE 11

Tel Fax.: 0817411277 -19578073- Cell.3388136366
WWW.COSEM.IT  E-MAIL cosemsas@libero.it

www.contabilizzazionecalorenapoli

RISTRUTTURARE CON NOI OGGI
CONVIENE

GLI INCENTIVI STATALI SCADONO NEL 2015

La COS.E.M. società amministrata e diretta dall' 
Ingegnere Salvatore Casolaro negli anni 90 inizia la 
propria attività nell’edilizia privata, nel settore della 
manutenzione di edifici condominiali e nella ristruttura-
zione di appartamenti e negozi, col tempo estende la 
propria attività anche nel settore Pubblico specializzan-
dosi in tutti i settori dell’edilizia civile e impiantistica, 
dalla costruzione ex novo al restauro di opere anche di 
carattere strorico monumentale. In un mercato dove la 
concorrenza si avvale di manodopera a basso costo e 
non specializzata, la nostra azienda opera da sempre 
nel pieno rispetto delle norme di qualità e sicurezza sul 
lavoro, con continuo spirito di rinnovamento e aggior-
namento alle nuove tecniche esecutive. Siamo attivi 
anche nel settore del risparmio energetico, con partico-
lare attenzione ai sistemi di miglioramento energetico 
degli edifici civili .

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI 
Attestazioni SOA nelle categorie:OG1 OG2 OG11
Certificazione di qualità ISO UNI EN 9001/2008
Abilitazione Impianti legge 37/08


