


EDILIZIA INDUSTRIALE

LA 
NOSTRA 
ATTIVITÀ
DAL 1924



EDILIZIA RESIDENZIALEEDILIZIA DIREZIONALE 
E COMMERCIALE



EDILIZIA INDUSTRIALE



NUOVI FABBRICATI

RIQUALIFICAZIONE

MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI E OPERE EDILI PER IMPIANTI

RISTRUTTURAZIONI INDUSTRIALI





Costruzione di nuovi fabbricati industriali 
(prefabbricati o in opera) e/o di loro singole 
parti (fondazioni, basamenti, vasche, 
pavimenti industriali).

Ristrutturazione totale o parziale di 
edifici industriali.

Interventi di manutenzione ordinaria 
programmata e straordinaria di fabbricati 
industriali o di loro parti principali 
(manutenzione coperture, installazione linee 
vita, manutenzioni linee tecnologiche
interrate); realizzazione di fondazioni e 
basamenti a servizio degli impianti.

Eventuale consulenza tecnica preliminare; 
interventi di riqualificazione di fabbricati
esistenti ai fini del contenimento energetico 
e dell’adeguamento antisismico.

Edilizia Industriale



EDILIZIA DIREZIONALE
E COMMERCIALE



NUOVI FABBRICATI

RIQUALIFICAZIONE

MANUTENZIONE STRUTTURE DIREZIONALI E COMMERCIALI

RISTRUTTURAZIONI





Costruzione di nuovi edifici a destinazione 
commerciale/direzionale (supermercati, 
centri comerciali, palazzine, uffici).

Ristrutturazione totale o parziale di edifici a 
destinazione commerciale/direzionale 
con/senza interruzione dell’attività insediata.

Interventi di manutenzione ordinaria 
programmata e straordinaria di fabbricati, 
sedi aziendali e filiali.

Eventuale consulenza tecnica preliminare; 
interventi di adeguamento alle normative 
vigenti di salute e sicurezza negli ambienti 
di lavoro.

Edilizia Direzionale
e Commerciale



EDILIZIA RESIDENZIALE



NUOVE COSTRUZIONI

RESTAURO MONUMENTALE

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE FABBRICATI CIVILI

RIQUALIFICAZIONE EDIFICI DI EDILIZIA SOCIALE





Costruzione di nuovi edifici residenziali nelle varie 
tipologie (ville, villette mono o plurifamiliari; palazzine 
singole o complessi residenziali).

Interventi di ristrutturazione e adeguamento di 
fabbricati esistenti per nuovo utilizzo nell’ambito 
dell’edilizia sociale (centri accoglienza, housing sociale, 
case di riposo).

Interventi di manutenzione ordinaria programmata e 
straordinaria di edifici residenziali o di loro parti 
principali.

Ristrutturazione totale o parziale (facciate, coperture, 
singole unità) di edifici residenziali esistenti.

Restauro conservativo di fabbricati e/o palazzi di 
particolare pregio, o sottoposti a regime di tutela da 
parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici.

Eventuale consulenza tecnica preliminare; 
interventi di adeguamento di fabbricati esistenti ai fini 
del contenimento energetico (cappotto termico, nuovi 
serramenti, isolamenti copertura); attività di interfaccia 
con il progettista termotecnico.

Edilizia Residenziale



CAPACITÀ TECNICA

Conoscenza approfondita delle singole lavorazioni sotto il 
profilo progettuale, esecutivo e normativo; 
ingegnerizzazione e sviluppo di progetti forniti dal cliente.

MANODOPERA PROPRIA

Esecuzione delle opere edili esclusivamente mediante 
utilizzo di personale proprio.

CONSULENZA FISCALE

Assistenza specifica sotto il profilo fiscale finalizzata alla 
fruizione di benefici specifici previsti dalla legge.

LAVORI CHIAVI IN MANO

Possibilità di realizzare un fabbricato “chiavi in mano” su 
progetto del cliente con certezza dei tempi e dei costi.

CAPACITÀ FINANZIARIA

Disponibilità di mezzi finanziari propri; capacità 
di prestare garanzie oggettive per i lavori eseguiti.

CAPACITÀ ORGANIZZATIVA

Capacità di organizzare e programmare il cantiere 
al fine del rispetto dei tempi di consegna.



CERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI

Certificazione ISO 9001 : 2008 - Attestazione SOA.

SICUREZZA E AMBIENTE

Attenzione continua alla sicurezza del cantiere e alla 
formazione antinfortunistica del personale; gestione 
dei rifiuti del cantiere e di tutte le attività connesse.

ESPERIENZA

Quasi 100 anni di esperienza nel settore costruzioni.

AZIENDA DI PROPRIETÀ

Da tre generazioni nelle mani della stessa famiglia, 
presente ogni giorno nei cantieri.

CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO

Capacità di organizzare il cantiere in funzione delle 
necessità del cliente, delle specifiche lavorazioni e dei 

tempi di consegna; ottimizzazione di tempi e costi; 
coordinamento generale del cantiere.

GESTIONE COMMESSA E SUBAPPALTO

Gestione totale della commessa; interfaccia con 
progettisti esterni e fornitori; gestione dei subappalti; 

vigilanza sul rispetto della regolarità contributiva.







7 Aprile 1924 - La Fondazione

L’impresa edile De Facci Luigi S.p.A. 
porta il nome del suo fondatore che, 
di ritorno dalla Grande Guerra, diede
inizio alla attività nei primi anni venti
a Costabissara, suo paese natale.

Anni ‘30 - Il Muratore

L’arte muraria antica con lo 
scopo di erigere e ristrutturare 
costruzioni in muratura.

LA 
NOSTRA 
STORIA

DAL 1924



Anni ‘50 - La Ricostruzione

Al termine della Seconda Guerra 
Mondiale, l’azienda partecipò 
attivamente alla ricostruzione di 
Vicenza dimostrando quella
capacità tecnica e competenza 
che, unite alla vocazione
industriale, le permisero di distin-
guersi da subito in ambito locale. 

Anni ‘60

Gli anni successivi videro il passaggio 
dalla prima alla seconda generazione 
e l’inizio di una importante attività nel 
settore del restauro che, affiancata alla 
tradizionale edilizia civile e industriale, 
caratterizza ancora oggi in modo 
determinante la produzione 
dell’azienda.

Anni 2000

Il passaggio dalla seconda alla 
terza generazione e l’evoluzione 
dell’azienda, che negli ultimi 
tempi ha intensificato gli 
investimenti destinati al 
miglioramento della produzione e 
alla formazione del personale di 
cantiere e amministrativo.





CERTIFICAZIONE SOA OG1 E OG2

L’attestazione SOA è oggi un documento necessario per comprovare la capacità dell’impresa di 
sostenere ogni appalto pubblico.

DURC - DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva è un certificato unico che attesta l’assolvimento 
da parte di un’impresa dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali e 

assicurativi nonchè di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di 
INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

CERTIFICAZIONE SISTEMA DI QUALITÀ

L’impresa dal 2001 è dotata di un Sistema di Gestione della qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008.







ORGANIGRAMMA AZIENDALE
Consiglio d’Amministrazione

Direzione Generale

DTE - Direzione Tecnica STE - Segreteria Tecnica Direzione Amministrativa

RSQ Responsabile 
Sistema Qualità

RCO Responsabile 
Commesse

CCA Capo Cantiere

Personale 
di Cantiere

RAC Responsabile 
Acquisti

RMA Responsabile 
Magazzino

RME Responsabile 
Mezzi e Attrezzatura Personale Amministrativo

AME Addetto 
Mezzi e Attrezzatura

RSI Responsabile 
della Sicurezza



CORSO PALLADIO, 42
36100 VICENZA

Telefono: 0444 323401
Fax: 0444 323576

E-mail: info@defacci.it

Visita il nostro sito:

www.defacci.it



www.defacci.it


