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Il gruppo Infinity è formato prevalentemente da perso-
nale cantieristico con la relativa mansione e specializ-
zazione. La consapevolezza di affidare lo sviluppo del tuo 
progetto nelle mani di maestranze specializzate per ogni 
mansione contraddistingue il lavoro svolto in cantiere 
con noi rispetto ad un qualsiasi lavoro svolto da gente 
improvvisata del settore.

Sviluppo progetti immobiliari

Assistenza all’acquisto/vendita immobiliare.
Progettazioni, consulenze e rilievi.
Sconto in fattura e detrazioni fiscali.
Costruzioni e ristrutturazioni di immobili singoli e con-
dominiali. 
Impermeabilizzazioni, coibentazioni, prospetti ed esterni.
Impianti tradizionali idrici, elettrici, termici.
Impianti a risparmio energetico.
Murature, intonaci, pavimentazioni e rifiniture.
Piscine e aree verdi.
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La nostra azienda nasce da una generazione di imprenditori edili che 
hanno voluto lasciare all’edilizia un contributo e che tutt’ora continu-
ano a farlo. Con gli anni sono stati in grado di approfondire e offrire 

servizi sempre più vantaggiosi per il cliente, ancora oggi l’azienda punta 
sull’innovazione per restare sempre un passo avanti. 

I l nostro obbiettivo è quello di lasciare un patrimonio immobiliare riquali-
ficato a basso impatto ambientale per le future generazioni; nelle nostre 
risorse umane abbiamo figure professionali come ingegneri, geometri, 

architetti e designer che lavorano a stretto contatto con le nostre squadre 
di cantiere formate da personale specializzato nelle relative mansioni. At-
traverso accordi commerciali con fornitori leader di mercato sviluppiamo la 
migliore opzione in termine di qualità prezzo in un progetto ben definito con 
il cliente. Attualmente lo sviluppo di ogni nostro progetto è 

affidato a specialisti che vanno a curare ogni det-
taglio potendo offrire sul mercato un servizio chiavi 
in mano per l’utente finale.

Il facility management che contraddistingue ogni 
progetto che sviluppiamo in ambito edile si basa 
sulla cooperazione della parte impiantistica ed 
edile, ma anche nell’organizzazione degli spazi e 
dell’arredamento, consentendo di poter sfruttare al 
meglio le superfici disponibili in virtù della propria 
funzione.

Il campo immobiliare civile ed industriale, pubblico 
e privato, sono le basi su cui è strutturato e rami-
ficata l’azienda per poter agire sul patrimonio im-
mobiliare pugliese svolgendo le proprie attività in 
maniera strategica in fasi di trasferta.

sviluppo

progetti

immobiliari

Sviluppo progetti 
immobiliari
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PROGETTAZIONE

CANTIERIZZAZIONE

Dal sopralluogo alla proposta di progetto, la cui accet-
tazione prevede una fase preliminare in cui si vanno ad 
affrontare in progettazione tutti i vari step che succes-
sivamente verranno realizzati.

L’apertura del cantiere subordinata ai vari permessi con-
sente alle nostre squadre, formate da capi cantiere e 
maestranze specializzate, di svolgere ogni attività pre-
ventivata in fase di progettazione a regola d’arte affian-
cati dai nostri progettisti.

CONSEGNA PROGETTO
La consegna di ogni progetto è preventiva al controllo 
qualità presente su ogni nostro cantiere. A fine lavori 
diamo assoluta importanza ai feedback del cliente e 
rilasciamo le varie certificazioni e garanzie sulle lavora-
zioni eseguire.

65



stretta di mano

privati

CONDOMINI

Da anni offriamo ad ogni famiglia italiana la possibilità 
di affidarci le loro case in termini di gestione e manuten-
zione con annessi interventi migliorativi.

Da anni la nostra azienda cura le parti comuni degli im-
mobili nelle sue manutenzioni, ordinarie e straordinarie. 
Diversi sono stati gli interventi eseguiti su prospetti, 
lastrici solari, vani scala, giardini condominiali etc.

aziende e investimenti
Molti imprenditori hanno sviluppato con noi della Infin-
ity Iacobellis numerosi progetti fini ad aprire attività in 
molteplici campi, la nostra assistenza cura un immobile 
dalla compravendita alla vita utile dell’edificio; com-
prendendone le manutenzioni.
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nuove 
costruzioni

ristrutturazioni 
totali

Molteplici sono state negli anni le costruzioni sviluppate 
sul territorio di Bari e Provincia, realizzando unità abita-
tive condominiali, singole e indipendenti curandone gli 
interni ed esterni.

Le ristrutturazioni totali degli immobili dei nostri clienti 
partono dalle semplici opere di manutenzione ordinaria 
arrivando alle ristrutturazioni totali e riqualificazioni 
dell’immobile sotto molteplici punti di vista.

ristrutturazioni 
parziali
Effettuare opere migliorative per gli immobili è il nostro 
compito, che viene svolto anche in zone localizzate di un 
immobile per poter sfruttare al massimo i propri confort.
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caratteristiche

SISTEMA DI FILTRAZIONE

• Struttura garantita 10 anni;
• Pannelli in polipropilene iniettato al 35% di carbon-
ato;
• Permette di evitare i problemi relativi alla fissura-
zione del cemento;
• Permette una colata unica di cemento parete-fondo, 
per una struttura monolitica;
• Una scelta di forme e dimensioni illimitata;
• Una resistenza fenomenale, soprattutto al gelo e 
ai movimenti del terreno;
• Imputrescibile, autoportante, resiliente.

Il principio è basato su pannelli strutturali 100% da La 
filtrazione utilizzata per questa tipologia di piscine usa 
una metodica già largamente applicata nel trattamento 
del latte e nella potabilizzazione delle acque.
Nessuna tubazione significa nessuna perdita di carico o 
attrito nei tubi, con un risparmio dei consumi elettrici 
del 50%.
Una gestione dei fluidi che lavora per girazione, per 
ottenere una migliore omogeneizzazione con uno o più 
gruppi a seconda delle dimensioni.

STRUTTURA
Il principio è basato su pannelli strutturali 100% da 
plastica riciclata, preassemblati in fabbrica e portati già 
pronti al montaggio in cantiere; La cassaforma è perma-
nente perchè rimane nel terreno e attiva perchè dotata 
di una nervatura a deformazione controllata in grado di 
assorbire l’energia cinetica garantendo resistenza in 
caso di assestamenti o sismi.Hai un progetto particolare? Vuoi costruire una piscina su un terrazzo? Realizzare 

una piscina all’interno di una abitazione? Dentro una grotta o galleggiante su un 
lago? Tranquillo. Abbiamo già fatto anche questo.
Sottoponici il tuo progetto e avrai a disposizione un Team internazionale, messo a 
disposizione direttamente dalla Casa Madre, per assicurarsi che nessun dettaglio 
sia lasciato al caso.
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fotovoltaico 
solare termico

riscaldamento 
a pavimento

Installare un impianto fotovoltaico a casa da 2 o 3 Kw 
permette nella quasi totalità dei casi di garantire al pro-
prio nucleo familiare la soddisfazione del fabbisogno en-
ergetico, specie se l’impianto è dotato di sistema di ac-
cumulo. Diventare autonomi permette quindi di tagliare 
del tutto il costo della bolletta energetica, voce spesso 
pesante nel bilancio familiare di fine anno.

E’ dotato di serpentine in cui viene fatta scorrere acqua 
calda ad una temperatura molto più bassa (non supera 
i 35 gradi) di quelle di un classico termosifone. L’acqua 
può essere riscaldata da una caldaia centralizzata o da 
una pompa di calore, in alcuni sistemi vengono anche 
sfruttati i pannelli solari termici. Il riscaldamento ad ac-
qua è il sistema più utilizzato in assoluto per questo tipo 
di lavori.

pompe di calore

cappotto termico

Va a sfruttare l’energia termica prodotta da fonti quali 
acqua, terreno e aria. La produzione energetica gode 
di un buon gap di convenienza, considerando l’energia 
elettrica spesa e quella termica prodotta, in rapporto 
circa di 1:5 considerando i kWh. 

Consiste in una serie di strati isolanti applicati esterna-
mente o internamente agli edifici in modo tale da garan-
tire un isolamento, sia termico che acustico, completo. 
È un sistema che, se applicato correttamente, permette 
un notevole risparmio energetico, mantenendo alte tem-
perature interne durante l’inverno e impedendo al calore 
dei raggi esterni di penetrare negli ambienti in estate. 
Inoltre, dotando la tua casa di un cappotto termico, au-
menterai il suo valore nel mercato immobiliare.

infissi in pvc
Sono tra i più resistenti alle intemperie, indicati par-
ticolarmente per le abitazioni in zone di mare dove le 
finestre sono soggette all’usura da parte della salsedine. 
I costi sono più contenuti rispetto al legno, inoltre il PVC 
è un materiale molto isolante, ignifugo, facile da pulire 
e anche riciclabile!

BONUS ED INCENTIVI
RISPARMIO ENERGETICO

La nostra azienda segue il cliente a 360 gradi il cliente in materia di detrazione fiscale 
e cessione del credito di imposta maturato per lavori sui loro immobili.
Il gruppo Infinity è formato anche da consulenti e specialisti del settore a cui potrai 
delegare la parte burocratica del tuo progetto in modo tale da poterti concentrare solo 
sul risultato finale.
Attualmente siamo attivi con le detrazioni fiscali dal 2014 e con lo sconto in fattura dal 
2020, avendo aiutato molteplici clienti nella riuscita del loro progetto abbattendo le 
spese con lo sconto in fattura e il cuneo fiscale con le detrazioni.
Gli interventi per cui la nostra azienda potrà seguirti sulle detrazioni fiscali e sconto in 
fattura sono presenti sul nostro sito internet.

INTERVENTI

RISTRUTTURAZIONE

BONUS FACCIATE

RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA

BONUS VERDE
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I NOSTRI PROGETTI
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I NOSTRI PARTNER
Altamente selezionati per garantire garanzie e qualità per tutti i nostri progetti, anni di esperienza hanno per-
messo di selezionare i migliori materiali per la realizzazione e ristrutturazione di opere edili.

la soddisfazione dei 
nostri clienti
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