
Irondom costruisce edifici, case, ville, capannoni in Steel Frame
stratificati interamente a secco.

COMPANY
PROFILE

2019

IL BENESSERE HA TROVATO CASA
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NON COSTRUIAMO
SEMPLICI CASE,
MA PROGETTIAMO
CASE IRONDOM.

Irondom progetta e costruisce edifici e case di altissima tecnolo-
gia, tutte in Steel Frame stratificate a secco ad elev ate prestazioni 
termoriflettenti per il benessere delle famiglie. La tecnologia, i ma-
teriali di elevata qualità e la grande professionalità ci rende unici.
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Noi siamo una Start Up con un forte stimolo per l’innovazione, lav-
oro di gruppo e professionalità. Abbiamo raggruppato menti con 
capacità intuitive e con attitudini rivolte all’espansione tecnologica 
sotto ogni aspetto e con una condivisione della visione aziendale.
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LA CASA
IRONDOM

La casa IRONDOM, e’ il risultato di studi e procedimenti atti a per-
fezionare e garantire al massimo la qualità del prodotto finale. 
Attraverso la certificazione sia in fase di produzione e soprattutto 
in fase di montaggio.

La Tecnologia Stratificata a Secco della CASA IRONDOM, prevede la combinazione del sistema strut-
turale in profili di acciaio leggero zincati a caldo e profilati a freddo, C.F.S. (Cold Formed Steel), con 
vari materiali, in modo da ottimizzare al massimo le esigenze di benessere termo-igrometrico interno 
basandosi poi sui 5 PILASTRI della CASA PASSIVA, 
La stessa viene anche supportata da impianto fotovoltaico e batterie di accumulo che garantiscono  
il fabbisogno delle proprie richieste energetiche. 
Il sistema strutturale si compone, essenzialmente, di elementi semplici (pareti, travi e capriate) rea-
lizzati utilizzando un’unica tipologia di profilo CFS prodotti con acciaio strutturale S350 GD, collegati 
da viti. Questo sistema strutturale, grazie ai suoi pesi contenuti, garantisce ottime performance nel 
campo sismico, facilità di montaggio, facile gestione del cantiere e tempi certi di realizzazione.
L’involucro edilizio, realizzato completamente a secco utilizzando materiali certificati da ditte leader 
del settore (Actis, Knauf, Alubel …) garantisce prestazioni tali da garantire il completo benessere di 
chi abita in una casa Irondom.
Ovviamente in una casa Irondom non manca l’impianto fotovoltaico (SunPower) supportato da batte-
rie di accumulo (Sonnen) e l’impianto di domotica per la gestione degli impianti

VISION E MISSION

Vedere oltre le normali aspettative 

La Visione dell’azienda è aver programmato tutto nei minimi 
particolare per poter afffrontare un futuro importante con la 
giusta grinta.
La nostra missione è un’ambiziosa crescita con un conse-
giuente potenziamento della nostra società sul territorio 
Nazionale, creando succursali Irondom
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PERCHÈ
SCEGLIERE NOI?

Per gli elevati standard di:

• Certezza di costi e tempi, senza sorprese 
• Design flessibile per nuove costruzioni, soprelevazioni, ampliamenti e recuperi edili. 
• Bolletta “Zero”
• Agevolazioni e detrazioni fiscali
• Accademia formativa interna
• Polo di Ricerca e Sviluppo

Efficienza e risparmio energetico Casa Passiva

Isolamento Termico/Acustico

Resistenza al fuoco

Ecosostenibilità

Durabilità

Sicurezza antisismica utilizzando strutture in acciaio leggero

Domotica all’avanguardia

Impiantistica innovativa
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IL NOSTRO CORE

VALORI
Soddisfazioni del cliente

Mettiamo il cliente al primo posto. La 
professionalità è il servizio principale

Continuo miglioramento

Supportare la crescita e il miglio-
ramento continuamente

Ottimo lavoro di squadra

Lavoriamo e collaboriamo in Team 
per raggiungere gli obiettivi.

CEO
STATEMENT

Tutto nasce dalla mia più grande passione: la famiglia. Conside-
rando che la famiglia si ritrova e si riunisce per la maggior del 
tempo in una casa, mi sono sempre chiesto come poter creare 
e costruire case e ambienti  in grado di garantire il benessere.

Alfonso Mastantuoni
CEO
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LA STORIA DI IRONDOM

Irondom nasce giovane dietro la guida di 
un uomo di grande esperienza nel campo 
dell’edilizia e del Management 4.0.

Fondata nel marzo del 2017

Ingegneri e architetti in team per lo sviluppo 
dei primi progetti architettonici con le prime 
produzioni di prototipi.

Verso la progettazione

Progettazione di uno stabile di 4 piani al 
centro di Avellino, lavori in corso...

Progetto città

Realizzazione del primo prototipo itinerante 
e di una struttura stand Demo installata al 
SAIE di Bologna 2018.

Dove stiamo andando

Siamo stati al MADE EXPO di Milano con un 
secondo prototipo da noi progettato.
In attivo ci sono progetti in fase di comple-
tamento e lavori in corso di varie strutture.
Ci aspettiamo grandi progetti vista la forte 
richiesta di abitazioni di nuova generazione.

Aspetti futuri e interesse

2017

2017

2018

2018

2019

Lungo questo percorso abbiamo incontrato e ci siamo confrontati 
con tante altre realtà produttive ed innovative presenti nel nostro ter-
ritorio ed anche all’estero. 
Fondamentali per la crescita dell’azienda sono state le Convenzioni 
stipulate con il Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architet-
tura dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, che ci ha con-
sentito e ci consente ancora oggi di approfondire gli aspetti struttu-
rali legati alle strutture LSF (Light Steel Framing) e con il POLIMI, con 
cui si stanno studiando nuove stratigrafie, sempre più performanti, 
dell’involucro edilizio. 

Operando da anni nel mondo dell’acciaio e dell’edilizia in genere, 
la curiosità mi ha portato a studiare, ad approfondire attraverso 
una moltitudine di ricerche sui sistemi a secco e sullo steel frame. 
Piano piano ha iniziato a prendere vita la mia visione di Irondom.  
Ho visto che il mondo dell’edilizia va verso le costruzioni a secco, 
le uniche in grado di garantire al 100% il vero benessere in casa.
Ho percepito fin da subito che avrei avuto bisogno di costruire un 
team di esperti che fossero in grado di rendere concreta la mia vi-
sione e di garantire ai miei partner e ai miei clienti le promesse fatte.
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UN TEAM
TECNICO
INNOVATIVO
Un team con esperienza di elevato spessore,
sempre operativi e con grandi capacità 
professionali.
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Alfonso Mastantuoni

Felice Ricciardelli Marco Di Bartolomeo

Co-Fondatore, CEO

Ingegnere, Resp. Strutturale Ingegnere, Involucri e Impianti

Daniele Spiniello Pino Palermo
Ingegnere, BIM Specialist Designer, Resp. Comunicazione

Giuseppe Maisto
Architetto, Direttore Tecnico

I NOSTRI 
TECNICI PROFESSIONISTI

Visita il nostro sito web per 

maggiorni informazioni

www.irondom.it
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L’opportunità di utilizzare l’ac-
ciaio, un materiale tradizionale,  
in nuove forme (CFS) consente 
di avere strutture leggere ed 
altamente performanti.

L’intera filiera di progettazione è 
fondata su di un modello inte-
grato che genera e gestisce tutte 
le informazioni riguardanti i nostri 
progetti in ambiente BIM (Buil-
ding Information Modeling)

Progettazione 
strutturale

Modellazione BIM 
integrata

Lo studio dettagliato dell’invo-
lucro edilizio ha consentito di 
poter industrializzare il pro-
cesso di produzione ed avere 
un prodotto notevolmente 
performante dal punto di vista 
termoacustico

La tecnologia strutturale to-
talmente a secco prevede tre 
sistemi funzionali: Struttura 
portante; Involucro edilizio 
interno; Involucro edilizio 
esterno.

Produzione di involucri 
abitativi chiavi in mano

Il sistema
Irondom

PROGETTI
E PRODUZIONE

La tecnologia avanza inarrestabile e le novità non finiscono 
mai di stupirci. Ecco perchè stiamo costituendo un Polo di 
Ricerca e Sviluppo in collaborazione con le Universtità.

Il sistema L.S.F. (Light Stel Framing) della CASA IRONDOM, si presenta come una soluzione ottimale 
per il problema della sopraelevazione di edifici esistenti, grazie alla sua leggerezza ed al suo compor-
tamento scatolare. Ottimo anche per ampliamenti e recuperi edili
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ACCADEMIA 
FORMATIVA
RICERCA E SVILUPPO

LE FASI DI LAVORO

abbiamo in essere una convenzione per una serie di attività scienti-
fiche e/o di supporto alla didattica, quali: seminari, conferenze, stage 
tirocini nonché corsi di formazione professionale sulle tematiche 
Steel frame, Efficientamento Energetico, Domotica, ecc. ai tecnici di 
settore. E’ anche attivo un Polo di Ricerca e di Sviluppo.

Tutte le fasi seguono un ruolo ben stabilito dalle procedure azien-
dali per far si che tutto il flusso progettuale ed esecutivo si muova 
con scrupolosità ed attenzione, rispettando le norme e le leggi 
attuali, in continua evoluzione.

Collaborazione con Università
Federico II di Napoli e il Po-
litecnico di Milano.

Elaborazione 
di un offerta di 
massima del 
progetto  da 
sviluppare

Progettazione 
architettonica 
e strutturale in 
ambiente BIM

Avvio del 
cantiere per la 
costruzione 
della casa 
Irondom

Accettazione da 
parte del cliente 

trasferimento 
delle 
informazioni 
nei reparti 
preposti per la 
Produzione ed 
esecuzione

Step 01 Step 03 Step 05

Step 02 Step 04

Area Formazione interna del 
personale e dei tirocinanti

Area Seminari Tecnici Formativi 
e Informativi

Area di ricerca e Sviluppo di 
nuove idee da condividere 
all’interno del Place-Team

01

03

02

04
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I NOSTRI
PARTNER

Anni di esperienza e di evoluzione tecnologica in un unica 
soluzione abitativa delle case tecnologiche Irondom

Us. Fugit aliqui reped este quo ex eatem natempe ditius simo 
quis es ma ad unditibus re ex endem nonecum sedit, sumqui-
bus, nient et pre rernate mporem et pellania quis comnihitiis cor 
molorum rem invellenis.

Con Irondom collaborano 

i migliori partner sul 

mercato in materia 

di efficientamento 

energetico, acustico, 

termico, domotico, di 

coperture, di facciate e 

allestimenti di interni.
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NON COSTRUIAMO
SEMPLICI CASE,
MA PROGETTIAMO
CASE IRONDOM.

Le case che nascono dalla nostra tecnologia hanno un impatto 
ambientale ridottissimo, quasi vicino allo Zero, infatti i nostri invo-
lucri sono certificati nZEB, acronimo che indica efficientasmento 
energetico quasi o pari a zero.

Orange Pantone 151

13

Orange Pantone 151



Irondom Srl
C.da Cesine, 8 - 83040 Chiusano di San Domenico

+(39) 0825 988952
+(39) 0825 988951

info@irondom.it
www.irondom.it

COMPANY
PROFILE
2019
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