
UNA STORIA LUNGA OLTRE “QUARANT’ANNI”



IMPERMEABILIZZAZIONI

L’impermeabilizzazione non è più riconducibile ad un unico elemento, ma bensì ad un sistema che 
congiuntamente ne assolva la funzione nel tempo mantenendo correlati tutti i componenti che lo 
costituiscono. Tali metodologie sono oggi sottoposte a normative tecniche che regolano una comune 
linea applicativa, complice di elevati standard qualitativi.
La nostra realtà vi supporta in tutte le fasi del processo mettendovi a disposizione i nostri servizi e 
dandovi piena collaborazione alla realizzazione del progetto qualunque sia la vostra esigenza specifica.



COPERTURE FOTOVOLTAICHE

L’impianto fotovoltaico non è considerabile fine a se stesso, ma parte integrante e complementare 
della copertura. Grazie alla nostra esperienza, uniamo all’applicazione dell’impianto fotovoltaico 
la conoscenza del sistema impermeabile, garantendo oltre alla produzione di energia elettrica, 
l’inalterabilità nel tempo delle funzionalità di tenuta idrica per l’edificio ospite.



EDILIZIA

La nostra attività si avvale di esperienza e competenza anche nel settore edile per fornirvi un servizio 
completo con un unico referente.



COLLAUDI E SISTEMI TECNOLOGICI

La crescente necessità di verifica per opere eseguite, oggetto di contenzioso presso terzi, ha portato la 
nostra attività a specializzarsi nei collaudi sia di impianti idraulici che di sistemi impermeabili.
Tale applicazione non invasiva e localizzata, in relazione all’esito del collaudo con conseguente 
diagnosi, determina l’intervento più idoneo alla risoluzione della problematica di perdita o infiltrativa.
Complementari al collaudo sono i sistemi di rifodera interna che, sempre in modalità non invasiva, 
permettono di ripristinare la funzionalità dello scarico internamente, senza necessità di demolizione.
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LA NOSTRA STORIA

Iride srl nasce nel 1984 come sviluppo della già esistente Iride Gabriele, fondata nel 1969 per mano di Gabriele 
Iride che inizia il suo percorso lavorativo artigiano nel mondo dell’edilizia con lavori locali sia privati che pubblici, 
dopo essersi iscritto all’Albo Nazionale Costruttori, specializzandosi nelle impermeabilizzazioni, ma distinguendosi 
sempre per l’utilizzo di materiali primari e di operatori e tecnici specializzati assunti, conseguendo anche premi di 
categoria nel corso degli anni.
Le crescenti richieste di mercato e il conseguente sviluppo aziendale hanno reso necessario nel corso degli anni il 
reclutamento di nuove professionalità e l’insediamento nella nuova sede inaugurata nell’anno 2006, proponendo 
anche la distribuzione all’ingrosso e al dettaglio dei propri prodotti complementari. Iride srl, guidata oggi dal 
Geometra Giacomo Iride, che ne mantiene lo spirito familiare originario, si contraddistingue sempre per il forte 
dinamismo e il costante impegno in ricerca e sviluppo, caratteristiche fondamentali che permettono all’azienda di 
presenziare in molteplici realtà associative specialistiche, nonché istituzionali.

L’AZIENDA OGGI

Iride srl  opera oggi nel settore delle impermeabilizzazioni, su tutto il territorio nazionale e internazionale limitrofo, 
sia per grandi opere che di dettaglio. Si avvale di team specializzati riconosciuti per tecnica applicativa dalle case 
produttrici, in costante aggiornamento con qualificazione attestata per le norme tecniche vigenti composti sia da 
personale diretto che da professionisti affiliati, che coadiuvano le attività svolte anche su settori complementari al 
proprio, così da offrire alla clientela non un semplice prodotto, ma un servizio che risolva a pieno tutte le possibili 
problematiche riscontrabili sin dalla consulenza con progettazione iniziale,  al conseguimento del sistema 
impermeabile finale con programmi manutentivi e garanzie personalizzate.
Molta attenzione viene posta inoltre alla scelta delle aziende fornitrici tra cui spiccano nomi  di rilievo nel panorama 
nazionale ed internazionale.
La conduzione personale ed attiva direttamente sui cantieri pone questa azienda, che conta venti unità tra personale 
e collaboratori, ad un approccio diretto con la committenza evitando intermediari, così da poter organizzare in 
modo autonomo il processo produttivo senza essere legata a singole realtàà per puri scopi commerciali.
Iride srl è certificata ISO 9001:2008, attestata SOA OS8 Classe III per € 1.500.000, assolve alle regolari contribuzioni 
del Contratto Collettivo Nazionale, è associata ANCE presente nella Consulta Specializzazioni e da due anni 
partecipa ai gruppi di lavoro competenti presso l’ente italiano di normazione UNI.
E’ inoltre membro del consiglio direttivo di ASSIMP, l’Associazione delle Imprese Italiane di Impermeabilizzazione, 
della commissione sviluppo e del comitato tecnico, rendendosi particolarmente attivi sugli aggiornamenti delle 
normative vigenti per la categoria, di Confindustria Bergamo, Cobaty, BNI e Lia.

I NOSTRI SERVIZI

Consulenza      Progettazione      Realizzazione      Collaudo      Verifica      Garanzia      Manutenzioni      Assistenza 


