PROFILO DELLA SOCIETÀ

Area Conservazione e Restauro
Via del Tritone, 132 Roma 00187 - info@sorgente-rem.com

PRESENTAZIONE
AREA TECNICA SPECIALISTICA – Servizi offerti nel
campo della Valorizzazione e Restauro

Con l’acquisizione di Archires Srl nel 2015, SORGENTE REM Srl si è
dotata di una struttura specializzata per l’esecuzione di interventi di
valorizzazione e restauro, ampliando la gamma dei servizi offerti.
Attualmente SORGENTE REM Srl è provvista di idonee qualifiche SOA,
atte ad operare su immobili storici e vincolati, quali: la categoria OG2 VI
(Restauro di immobili vincolati – (Euro 10.329.000,00) – la categoria OG1
IV (Nuove costruzioni – Euro 5.200.000,00); la categoria OS2A III Bis
(Restauro superfici decorate - Euro 1.500.000,00) - la categoria OS25 II
(Scavi Archeologici – Euro 516.000,00).
Oltre all'attestazione ISO 9001-2015, sono presenti le attestazioni ISO
14001, ISO 37001 e OHSAS 18001.
La struttura è quindi specializzata per l’esecuzione di interventi di
valorizzazione e restauro.
La consolidata esperienza dell’impresa ha trovato espressione nella
realizzazione di importanti inter- venti di restauro, tra cui quelli riguardanti
la Fontana di Trevi, le Terme di Caracalla, la Villa dei Quintili, la Domus
Tiberiana, gli Orti Farnesiani, la Domus Augustana, le Terme di
Diocleziano, la Basilica Sotterranea di Porta Maggiore, il Tempio di
Venere e Roma, le Terme Taurine, la Basilica di S. Pietro in Vincoli,
l’Antiquarium della Basilica dei SS. Giovanni e Paolo, la Chiesa ed il
Convento di Palazzolo, il Palazzo Albertoni presso la Crypta Balbi, il
Museo Andersen, il Museo Boncompagni Ludovisi, la Biblioteca
Borrominiana del Convento di S. Carlo alle Quattro Fontane, la Chiesa di
S. Maria sopra Minerva, il Palazzo Giustiniani Odescalchi a Bassano
Romano, la Chiesa di S. Maria dei Servi, il Palazzo Fargna e la Rocca nel
Comune di Città della Pieve, oltre al restauro di dimore storiche e di altri
immobili sottoposti a tutela.
Nel tempo sono stati sviluppati ed eseguiti progetti di restauro, che
hanno consentito di approfondire diversi temi di consolidamento strutturale
e di superficie, su strutture antiche ed archeologiche; di recuperare e
valorizzare superfici in pietra, laterizio, intonaci dipinti, stucchi, superfici
pavimentali in pietra e mosaico.
Sono state inoltre messe a punto tecniche originali nella formulazione ed
esecuzione di malte speciali per intonaci su manufatti di pregio, per
stuccature e reintegrazioni su murature antiche ed archeologi- che, per
battuti pavimentali con inerti e leganti naturali.
Nel campo della valorizzazione, in particolare, negli ultimi tre anni
sono stati sviluppati progetti per la riqualificazione ed il restauro di
importanti edifici pubblici, quali il progetto per il restauro conservativo dei
prospetti della Galleria Colonna – Alberto Sordi a Roma; il progetto per il
restauro conservativo dei mosaici e delle pavimentazioni in marmo del
“Forum Imperii”, attuale Foro Italico a Roma;

Questi ultimi due progetti sono stati approvati dalla Soprintendenza per i
Beni Architettonici di Roma, e sono stati redatti in forma di Project
Financing, secondo l’accordo quadro di collaborazione continuativa con la
Società URBAN VISION, azienda leader del fund raising finalizzato al
recupero architettonico ed alla riqualificazione urbana.
Attraverso lo strumento della Finanza di progetto SORGENTE REM Srl
è attualmente impegnata nel restauro conservativo dei prospetti della
Scuola “A. Cadlolo” su incarico del Municipio Roma I, in virtù
dell’aggiudicazione della Gara per l’affidamento della concessione Cig:
7934650850. I lavori inizieranno il 1 Marzo del 2021 e avranno durata di
24 mesi.
SORGENTE REM Srl è inoltre impegnata nello sviluppo
dell’importante Project Management sul recupero e la valorizzazione
architettonica ed urbanistica di immobili e comparti architettonici di
pregio, su incarico della Società SGR - SOCIETA’ DI GESTIONE DEL
RISPARMIO S.P.A., con sede in Roma, Via del Tritone n. 132, C.F.
05868181008, quale gestore del Fondo Comune di Investimento
Immobiliare riservato di tipo chiuso denominato “FONDO
SANT’ALESSIO – FIA ITALIANO IMMOBILIARE RISERVATO DI
TIPO CHIUSO”.
Il piano di valorizzazione degli Immobili interessa complessi situati a Roma
in:
1) Via Margutta, 50-51a-53-50a;
2) Via della Stelletta, 10-11-11a;
3) Via Vittoria, 15-16;
4) Via Dandolo, 61-63;
5) Via Gregorio VII/Casale San Pio V, 44-48;

GESTIONE E VALORIZZAZIONE
ALBERGHIERA
- 2013/2018 – Project in nome e per conto della Società SGR – Fondo
Immobiliare Donatello Comparto David, con interventi di ristrutturazione,
restauro, razionalizzazione ed implementazione delle zone comuni
dell’Albergo Storico (1894) Bellevue di Cortina d’Ampezzo – Corso
d’Italia, con rilancio del servizio di ristorazione e potenziamento e
razionalizzazione delle forniture elettriche.
- 2015/2016 - Project in nome e per conto della SAS Mirambeau su
interventi di ristrutturazione, restauro, valorizzazione ed ampliamento
della capacità ricettiva del complesso immobiliare denominato “Chateau
de Mirambeau”, un castello in stile rinascimentale in un parco di 8 ettari, –
17150 Mirambeau
- 2018 – Servizi di gestione e manutenzione dello Chateau de Codignat,
63190 Bort-l'Étang, Francia, castello medievale a destinazione alberghiera,
con parco annesso.

Committente:

◊
◊
◊

SORGENTE REM Srl
4

Committente

1997-1998

CHIESA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO
Restauro delle coperture e della navata sinistra
Direzione Lavori: Arch. Massimiliano Sabbatelli
Importo lavori: € 93.901,25 + IVA
Lavori eseguiti: Smontaggio completo del tetto, rifacimento dell'orditura lignea primaria
e secondaria, impermeabilizzazione, rimontaggio del manto di tegole; consolidamento,
restauro e tinteggiatura degli intonaci della facciata sinistra.

SORGENTE REM
Srl
5

1997-2002

PALAZZO ALBERTONI - CRYPTA BALBI
Restauro ed adeguamento funzionale
Direzione Lavori: Arch. M. Costanza Pierdominici
Importo lavori: € 1.075.085,06 + IVA
Lavori eseguiti: Puntellamento completo dell'edificio, demolizione delle superfetazioni
moderne, smontaggio completo del tetto e delle orditure lignee primarie e secondarie,
consolidamento delle murature, rifacimento completo del tetto compreso il consolidamento strutturale con fibre di carbonio ed il restauro delle capriate quattrocentesche,
l'impermeabilizzazione e la coibentazione; consolidamento strutturale dei solai lignei
quattrocenteschi dipinti, rifacimento e restauro degli intonaci, restauro delle superfici
lapidee, restauro delle murature medioevali in tufelli, realizzazione dei nuovi infissi e
tinteggiatura delle facciate.

Post Operam

Ante Operam
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Committente

1998-1999

CHIESA DI SAN PIETRO IN VINCOLI
Restauro della facciata principale e del portico
Direzione Lavori: Arch. Raffaele Viola
Importo lavori: € 480.135,53 + IVA
Lavori eseguiti: Consolidamento e restauro degli intonaci e delle strutture murarie,
consolidamento e restauro delle superfici lapidee, consolidamento strutturale e restauro dei controsoffitti a volta del portico, con il relativo restauro e reintegrazioni
mediante calchi delle decorazioni in stucco, restauro delle cancellate artistiche settecentesche in ferro battuto, scialbatura della facciata, tinteggiatura dei controsoffitti e
delle pareti del portico; realizzazione dell'impianto elettrico per l'illuminazione del
monumento.
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Committente

1997-1998

ARCHI DEL CLIVO DI SCAURO
Consolidamento e restauro
Direzione Lavori: Arch. Patrizia Marchetti – Arch. Pierluigi Porzio
Importo lavori: € 346.322,86 + IVA
Lavori eseguiti: Restauro delle sommità, consolidamento, reintegrazione e restauro dei
paramenti murari ad opera mista e delle cortine antiche.
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Committente

1999-2000

CHIESA DI SAN PIETRO IN VINCOLI
Restauro della Sepoltura di Papa Giulio II della Rovere
Direzione Lavori: Arch. Raffaele Viola
Importo lavori: € 109.965,73 + IVA
Lavori eseguiti: Consolidamento e restauro degli intonaci antichi su pareti e volte con
ristabilimento dell'adesione tra l'intonaco ed il supporto murario, coloritura degli
intonaci, rimozione del grande infisso semiellittico sovrastante la "Sepoltura", previo
puntellamento e consolidamento della muratura, fornitura e posa in opera di nuovi
infissi.

2001-2002

CHIESA DI SAN SALVATORE ALLE COPPELLE
Deumidificazione e restauro delle superfici ad intonaco e ad affresco
Direzione Lavori: Arch. Luciano Garella
Importo lavori: € 113.268,39 + IVA
Lavori eseguiti: Consolidamento, restauro e reintegrazione dell'immagine delle superfici
dipinte della navata laterale sinistra, realizzazione di solaio in acciaio e cristallo per la
lettura dei reperti archeologici nell'atrio, deumidificazione delle murature mediante
iniezione di resine, restauro della pavimentazione in graniglia.
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Committente

2005-2007

CHIESA DI SANTA MARIA SOPRA MINERVA
Restauro della Cappella Grazioli, dell'Altare della Cappella della SS.
Annunziata e delle vetrate artistiche della Navata
Direzione Lavori: Arch. Elvira Cajano
Importo lavori: € 321.246,85 + IVA
Lavori eseguiti:
Cappella Grazioli: Bonifica delle coperture esterne in ardesia, restauro dell'infisso in
legno centinato; consolidamento strutturale dell'apparato decorativo dell'Altare della
Cappella, costituito da timpano e trabeazione su colonne marmoree; consolidamento
generale della parete di supporto all'apparato decorativo dell'Altare, mediante applica- zione
di tiranti metallici ed iniezioni di malte consolidanti; pulitura, consolidamento e restauro
dei rivestimenti marmorei, degli stucchi a finto marmo e delle superfici dipinte. Altare della
Cappella della SS. Annunziata: Restauro e ricomposizione dei frammenti marmorei,
sostituzione dei sostegni metallici e reintegrazione dei marmi colorati e delle tarsie in
madreperla.
Navata: Restauro di sei vetrate artistiche sul lato destro.
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Committente:

◊

◊
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Committente

1998-1999

CHIESA DI SANTA MARIA DELLA NEVE E CONVENTO DI
PALAZZOLA - Rocca di Papa (rm)
Restauro dei tetti e delle facciate
Direzione Lavori: Arch. Marina Cogotti
Importo lavori: € 428.523,13 + IVA
Lavori eseguiti: Restauro dei tetti, consolidamento e restauro degli intonaci, restauro
degli elementi decorativi in marmo e peperino, restauro degli infissi in legno, tinteggiatura delle facciate, sistemazione dell'area del giardino prospiciente il Convento.

Ante Operam

Post Operam

Ante Operam

Post Operam

SORGENTE REM
Srl
12

Committente

2002-2003

CHIESA DI SAN FRANCESCO - Alatri (fr)
Restauro e consolidamento delle coperture
Direzione Lavori: Arch. Anna Ciavardini
Importo lavori: € 276.130,38 + IVA
Lavori eseguiti: Consolidamento estradossale della volta mediante conglomerato armato e inserimento di tiranti metallici, rifacimento della struttura portante in legno del
tetto e rifacimento del manto di copertura.
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Committente

2008-2009

PALAZZO GIUSTINIANI ODESCALCHI - Bassano Romano (vt)
Restauro della corte
Direzione Lavori: Arch. Agostino Bureca
Importo lavori: € 294.642,04 + IVA
Lavori eseguiti: Restauro degli intonaci rinascimentali dell’atrio, consolidamento e
restauro delle pavimentazioni antiche in laterizio a ‘spina di pesce’, pulitura e restauro degli
elementi lapidei in peperino dell’atrio e della corte interna; restauro delle murature, degli
intonaci decorati e delle superfici lapidee del Ninfeo della corte; smontaggio delle
pavimentazioni della corte, predisposizione degli impianti elettrico ed idrico,
rifacimento dei massetti e delle nuove pavimentazioni in selce e lastre di peperino, con
relativo restauro delle bocche di lupo in peperino e travertino.
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Committente:

◊ Mercati di Traiano
◊ Anfiteatro Flavio
◊ Tempio di Venere e Roma
◊ Tempio di Vesta
◊ Terme di Caracalla
◊ Crypta Balbi - Palazzo Albertoni
◊ Edificio Demaniale 'Ex - Gabinetto Fotografico Nazionale'
◊ ‘Antiquarium’ sotto la Basilica di SS. Giovanni e Paolo al Celio
◊ Ex Caserma Montello
◊ Villa dei Quintili
◊ Tempio c.d. di Minerva Medica
◊ Via di Santa Maria in Monticelli
◊ Palatino - Fori Imperiali
◊ Palatino - Domus Tiberiana
◊ Palatino - Orti Farnesiani
◊ Palatino - Complesso della Casa di Augusto
◊ Criptoportico Neroniano di S. Gregorio al Celio
◊ Galleria Antica sotto Villa Celimontana
◊ Parco archeologico dell’Appia Antica - Chiesa di S. Nicola
◊ Basilica Sotterranea di S. Maria Maggiore
◊ Area Museale delle Terme di Diocleziano
◊ Scavi Archeologici di Ostia Antica - Schola del Traiano
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1996-1997

TERME DI CARACALLA
Progettazione e realizzazione dell'impianto elettrico generale del monumento e
dell'impianto di illuminazione delle gallerie con destinazione museale - I e II lotto
Direzione Lavori: Arch. M . Letizia Conforto
Direzione Archeologica: Dott.ssa Marina Piranomonte
Importo lavori: € 373.025,31 + IVA
Lavori eseguiti: Redazione del progetto esecutivo dell'impianto elettrico del monumento, realizzazione della cabina di trasformazione media/bassa tensione, realizzazione
delle linee elettriche primarie e secondarie, realizzazione, su disegno, dei corpi illuminanti
per l'illuminazione delle gallerie "basse" e delle gallerie destinate a museo.
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1997-1998

TERME DI CARACALLA
Restauro e adeguamento funzionale dei locali di servizio e degli ambienti destinati al
pubblico
Direzione Lavori: Arch. M . Letizia Conforto
Direzione Archeologica: Dott.ssa Marina Piranomonte
Importo lavori: € 143.948,05 + IVA
Lavori eseguiti: Restauro delle murature e degli intonaci, impermeabilizzazione dei
terrazzi di copertura, realizzazione degli impianti fognari primari e secondari, realizzazione degli impianti elettrico, idrico, telefonico e di climatizzazione, tinteggiatura
delle facciate, rifacimento de gli infissi e dei portoni. Sistemazione delle aree verdi
circostanti gli edifici.
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1998

CRYPTA BALBI - PALAZZO ALBERTONI
Consolidamento delle fondazioni
Direzione Lavori: Arch. M . Letizia Conforto
Direzione Archeologica: Dott.ssa Laura Vendittelli
Importo lavori: € 104.505,23 + IVA
Lavori eseguiti: Scavo archeologico e consolidamento strutturale delle murature romane, poste a fondazione dell'edificio medioevale. Restauro delle murature e delle
pavimentazioni romane rinvenute in situ.

1998-2000

EDIFICIO DEMANIALE 'EX GABINETTO FOTOGRAFICO NAZIONALE'
Consolidamento, restauro e adeguamento funzionale
Direzione Lavori: Arch. Giuseppe Morganti
Direzione Archeologica: Dott.ssa L. Irene Jacopi Ilardi
Importo lavori: € 389.514,70 + IVA
Lavori eseguiti: Restauro delle coperture a tetto con smontaggio e sostituzione dell'orditura secondaria in legno, impermeabilizzazione, coibentazione e rimontaggio del
manto di tegole antiche. Riqualificazione ed adeguamento funzionale degli ambienti a
piano terra con destinazione a spazi espositivi, con restauro e consolidamento delle volte e
delle murature, consolidamento e restauro degli intonaci, deumidificazione degli
ambienti stessi, realizzazione degli impianti elettrico, termico, idrico, telefonico ed
antintrusione.
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1999-2000

TERME DI CARACALLA
Consolidamento, restauro ed adeguamento funzionale per il Giubileo 2000
Direzione Lavori: Arch. M. Letizia Conforto - Arch. M. Grazia Filetici
Direzione Archeologica: Dott.ssa Marina Piranomonte
Importo lavori: € 2.114.254,31 + IVA
(lavori eseguiti in A.T.I. al 50% con l'impresa Valoppi s.r.l.) Lavori eseguiti: Scavi archeologici,
consolidamento e restauro delle murature, restauro delle cortine antiche, restauro di
mosaici, realizzazione della nuova recinzione artistica in ferro, realizzazione di due nuovi
edifici adibiti a servizi per il pubblico, compresi gli impianti fognari, elettrici, di
climatizzazione e telefonici, realizzazione della nuova biglietteria-book shop, completa di
impianti fognario, elettrico, telefonico, di climatizzazione e d'allarme.
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1999-2001

'ANTIQUARIUM' SOTTO LA BASILICA DEI SS. GIOVANNI E
PAOLO AL CELIO
Restauro e adeguamento funzionale Direzione
Lavori: Arch. M. Grazia Filetici
Direzione Archeologica: Dott. Carlo Pavolini
Importo lavori: € 566.352,94 + IVA
Lavori eseguiti: Consolidamento delle volte, isolamento delle pareti perimetrali, realizzazione di struttura metallica perimetrale portante con controfodera isolante,
realizzazione degli impianti elettrico, telefonico, di climatizzazione ed antintrusione;
rifacimento degli intonaci, realizzazione di pavimentazioni in lastre di travertino
centinate, nuovi infissi blindati, realizzazione dell'allestimento museale, sistemazione
dell'area esterna a verde.
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2000-2001

EX-CASERMA MONTELLO
Indagini archeologiche preliminari alla realizzazione del nuovo Centro per le
Arti Contemporanee
Direzione Lavori: Arch. Maurizio Pinotti
Direzione Archeologica: Dott.ssa Marina Piranomonte
Importo lavori: € 369.860,61 + IVA
Lavori eseguiti: Scavi archeologici eseguiti manualmente e meccanicamente, con opportuna documentazione grafica e fotografica sullo stato delle stratificazioni presenti nel
sito.

2002

TERME DI CARACALLA
Rinterro dell’area c.d. Casa di Vinicio
Direzione Lavori: Arch. M. Letizia Conforto
Direzione Archeologica: Dott.ssa Marina Piranomonte
Importo lavori: € 87.344,0 + IVA
Lavori eseguiti: Rinterro dell’area archeologica con protezione delle superfici archeologiche e separazione degli strati.

2002-2004

CASALE VILLA DEI QUINTILI
Completamento degli assetti tecnico-funzionali con destinazione museale
Direzione Lavori: Arch. Piero Meogrossi
Direzione Archeologica: Dott.ssa Rita Paris
Importo lavori: € € 461.072,05 + IVA
Lavori eseguiti: Rifacimento degli intonaci, realizzazione degli impianti elettrico,
termico, idrico ed antintrusione, realizzazione dei servizi igienici per i visitatori,
nuove pavimentazioni in cotto, restauro degli infissi, realizzazione di infissi blindati in
ferro, tinteggiatura dei prospetti e delle pareti interne.
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2002-2004

VILLA DEI QUINTILI
Restauro e consolidamento della Grande Cisterna e del Grande Ninfeo
Direzione Lavori: Arch. M. Grazia Filetici
Direzione Archeologica: Dott.ssa Rita Paris
Importo lavori: € 901.504,51 + IVA
(lavori eseguiti in A.T.I. al 50% con l'impresa Edilerica s.r.l.)

Lavori eseguiti: Restauro delle superfici in opus latericium ed in opus vittatum, restauro
delle murature medioevali, protezione dei sommitali e delle superfici di calpestio con
battuti in cocciopesto e materiali lapidei, restauro dei mosaici pavimentali, consolidamento degli intonaci, scavo archeologico, realizzazione di elementi per l'allestimento
museale.
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2005-2007

TEMPIO C.D. DI MINERVA MEDICA
Indagini, accertamenti e analisi propedeutiche alla progettazione definitiva
degli interventi di consolidamento e rinforzo strutturale
Direzione Lavori: Arch. Federico Cajola – Arch. Marina Magnani Cianetti
Direzione Archeologica: Dott.ssa Mariarosaria Barbera
Importo lavori: € 2.114.254,31 + IVA
Lavori eseguiti: Scavo archeologico stratigrafico, con assistenza alla documentazione
grafica e fotografica; perforazioni ed inghisaggi di barre in fibra di carbonio ed acciaio per
l'esecuzione di prove di resistenza delle murature; diserbo generale del monumento.
Adeguamento alloggio custode e manutenzione generale del monumento.
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Committente

2005-2006

VIA DI SANTA MARIA IN MONTICELLI
Lavori urgenti di conservazione e consolidamento strutturale degli ambienti
ipogei
Direzione Lavori: Arch. Maurizio Pinotti
Direzione Archeologica: Dott.ssa Marina Piranomonte
Importo lavori: € 111.548,18 + IVA
Lavori eseguiti: Opere provvisionali di puntellamento della volta; realizzazione dell'impianto di immissione ed estrazione dell'aria e dell'impianto elettrico e di illuminazione delle
gallerie; consolidamento strutturale del pilastro in muratura; scavo archeologico
stratigrafico e restauro del pavimento in mosaico.

2005-2007

PALATINO - DOMUS TIBERIANA
Lavori di scavo archeologico, indagini e messa in sicurezza delle strutture
pericolanti
Direzione Lavori: Arch. Maria Grazia Filetici – Arch. Giuseppe Morganti
Direzione Archeologica: Dott.ssa Maria Antonietta Tomei
Importo lavori: € 379.748,25 + IVA
Lavori eseguiti:
Criptoportico centrale al di sotto degli Orti Farnesiani: Scavi archeologici, realizzazione di
strutture di puntellamento complesse; indagini geognostiche e perforazioni propedeutiche
alle letture endoscopiche; adeguamento degli accessi e dell'impianto elettrico secondo le
vigenti normative di sicurezza.
Bastione farnesiano: Adeguamento ed integrazione delle strutture provvisionali e di puntellamento; scavi archeologici stratigrafici; realizzazione di strutture di sostegno in materiale laterizio e tufaceo; realizzazione di protezioni in malta e granulato di tufo per i
banchi di sabbie geologiche; perforazioni ed inghisaggi con barre di vetroresina e capochiavi speciali in ottone brunito per il consolidamento strutturale della pendice tufacea.
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Committente

2005-2007

PALATINO - ORTI FARNESIANI
Opere urgenti per sostegno provvisionale, rimozione detriti, prime indagini e
consolidamenti preliminari
Direzione lavori: Arch. Giuseppe Morganti
Direzione Archeologica: Dott.ssa Maria Antonietta Tomei
Importo lavori: € 340.000,00 + IVA
Lavori eseguiti: Rimozione delle strutture murarie del crollo, relative al restauro ottocentesco di Piero Rosa sul Bastione degli Orti Farnesiani; puntellamento delle strutture
archeologiche circostanti ed esecuzione di perforazioni ed indagini geognostiche.
Scavo archeologico a sezione e stratigrafico.
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2005-2007

PALATINO - DOMUS TIBERIANA - AMPLIAMENTO ADRIANEO
VERSO IL
FORO ROMANO
Lavori di consolidamento e restauro delle strutture antiche delle tabernae sulla Via
Nova
Direzione Lavori: Arch. Maria Grazia Filetici
Direzione Archeologica: Dott.ssa Maria Antonietta Tomei
Importo lavori: € 798.900,00 + IVA
Lavori eseguiti: Realizzazione di strutture provvisionali e di puntellamento strutturale;
scavo archeologico stratigrafico; consolidamento strutturale delle fondazioni e delle
strutture in elevato dell'ampliamento di epoca adrianea.
Realizzazione di nuove strutture voltate e reintegrazione di strutture antiche.
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Committente

2006-2007

PALATINO - ORTI FARNESIANI - ZONA DELLA TORRETTA
Opere urgenti per sostegno provvisionale, rimozione detriti, prime indagini e
consolidamenti preliminari
Direzione lavori: Arch. Giuseppe Morganti
Direzione Archeologica: Dott.ssa M. Antonietta Tomei
Importo lavori: € 170.000,00 + IVA
Lavori eseguiti: Lavori eseguiti: scavo archeologico a sezione e stratigrafico; puntellamento delle strutture archeologiche rinvenute; consolidamenti localizzati su lacerti di
intonaco e di mosaico; realizzazione di livellamenti e di solai su aree archeologiche
interne

2006-2007

PALATINO - COMPLESSO DELLA CASA DI AUGUSTO
Lavori di restauro delle strutture murarie antiche
Direzione lavori: Arch. Giovanna Tedone
Direzione Archeologica: Dott.ssa L. Irene Iacopi Ilardi
Importo lavori: € 231.843,18 + IVA
Lavori eseguiti: Realizzazione di strutture provvisionali e di puntellamento strutturale;
scavo archeologico stratigrafico; revisione e sistemazione dei paramenti antichi di murature reticolate o quasi reticolate, opera incerta, opere a ricorsi, in pietrame e a tufelli;
bonifica e sistemazione dei piani e delle strutture archeologiche con opere di impermeabilizzazione; consolidamento strutturale delle strutture in elevato; riempimento di cavi
archeologici, con realizzazione di opere murarie per il drenaggio e l’ispezione.

SORGENTE REM
Srl
27

Committente

2007

TERME DI CARACALLA
Lavori di restauro strutturale nell’ambito della Natatio e adiacenze
Direzione Lavori: Arch. Giuseppe Morganti
Direzione Archeologica: Dott.ssa Marina Piranomonte
Importo lavori: € 304.346,49 + IVA
Lavori eseguiti: Realizzazione di strutture provvisionali e di puntellamento; rilievi ed
indagini preliminari; consolidamento e reintegrazione delle cortine laterizie e dei
nuclei in conglomerato; ancoraggio strutturale di elementi architettonici con
incatenamenti ed iniezioni di malte speciali consolidanti; consolidamento e
reintegrazione delle superfici in cocciopesto; pulitura, consolidamento e restauro dei
rivestimenti in mattoni bessali, degli intonaci e degli allettamenti di superfici lapidee e
musive.
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2008

TERME DI CARACALLA
Lavori imprevisti di restauro strutturale nell’ambito della Natatio e
adiacenze
Direzione lavori: Arch. Giuseppe Morganti
Direzione Archeologica: Dott.ssa Marina Piranomonte
Importo lavori: € 167.059,90 + IVA
Lavori eseguiti: Realizzazione di opere provvisionali, asportazione detriti, pulizia con
acqua atomizzata, diserbo e disinfezione, consolidamento e stuccatura dei nuclei anti- chi e
delle cortine laterizie; preconsolidamento, pulitura consolidamento e stuccatura di lacerti di
intonaco romano e di preparazioni in malta per l’alloggiamento delle tessere musive;
pulitura, consolidamento e reintegrazione delle superfici in cocciopesto alla quota delle
terrazze superiori; consolidamento strutturale dei rinfianchi delle volte tra il Frigidarium
e la Natatio mediante inserimento di tiranti metallici in acciaio inox.
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2008-2009

TERME DI CARACALLA
Lavori di somma urgenza per sostegno e protezione, prime indagini e
consolidamenti preliminari nell’area fra Natatio e Frigidarium - sperone nord
est
Direzione Lavori: Arch. Giuseppe Morganti
Direzione Archeologica: Dott.ssa Marina Piranomonte
Importo lavori: € 126.151,79 + IVA
Lavori eseguiti: Realizzazione di opere provvisionali; asportazione detriti, pulizia con
acqua atomizzata, diserbo e disinfezione, consolidamento e stuccatura dei nuclei antichi e
delle cortine laterizie; consolidamento strutturale di archi e di rinfianchi di volte verso il
Frigidarium mediante inserimento di tiranti metallici in acciaio inox.
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2008-2010

PALATINO - DOMUS TIBERIANA - FRONTE VERSO IL FORO
ROMANO, ANGOLO TRA LA VIA NOVA E LE SCALE GRECHE
Lavori di consolidamento e restauro per la salvaguardia e la messa in sicurezza
delle strutture per la messa in sicurezza delle strutture
Direzione lavori: Arch. M. Grazia Filetici
Direzione Archeologica: Dott.ssa Maria Antonietta Tomei
Importo lavori: € 179.416,39 + IVA
Lavori eseguiti: Realizzazione di opere provvisionali; asportazione detriti, pulizia con
acqua atomizzata, diserbo e disinfezione, preconsolidamento, consolidamento, reintegrazione e stuccatura dei nuclei antichi, delle cortine laterizie e delle superfici in opus
reticulatum; consolidamento strutturale di archi, di rinfianchi di volte e di porzioni
murarie mediante metodo scuci-cuci ed iniezioni di malte idrauliche; inserimento di
tiranti metallici in acciaio inox.

2008-2009

CRIPTOPORTICO NERONIANO DI SAN GREGORIO AL CELIO
Lavori di scavo e salvaguardia per il consolidamento ed il restauro delle strutture
antiche
Direzione Lavori: Arch. M. Grazia Filetici
Direzione Archeologica: Dott.ssa Rita Santolini
Importo lavori: € 71.427,96 + IVA
Lavori eseguiti: Indagini geognostiche e prove a compressione delle murature; collegamento e bonifica degli ambienti di ingresso al Criptoportico; impermeabilizzazione e
rifacimento di pavimentazioni poste all’estradosso delle volte del Criptoportico stesso.

2008

PALATINO - DOMUS TIBERIANA - TERRAZZA SUPERIORE E
GALLERIE
Indagini archeologiche e completamento opere di consolidamento presso il Criptoportico Neroniano
Direzione lavori: Arch. Giuseppe Morganti
Direzione Archeologica: Dott.ssa Maria Antonietta Tomei
Importo lavori: € 208.390,91 + IVA
Lavori eseguiti: Asportazione detriti, pulizia, diserbo e disinfezione, preconsolidamento, consolidamento, reintegrazione e stuccatura dei nuclei antichi e delle cortine
laterizie; consolidamento strutturale delle murature e delle volte mediante applica- zione
di tiranti metallici in acciaio inox; bonifica delle terrazze superiori con adeguamento alle
norme di sicurezza dei parapetti esistenti; bonifica e pulizia degli ambienti archeologici
interni.
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2009

CELIO - GALLERIA ANTICA SOTTO VILLA CELIMONTANA
Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza della struttura
Direzione Lavori: Arch. Giacomo Restante
Direzione Archeologica : Dott.ssa Rita Santolini
Importo lavori: € 48.322,55 + IVA
Lavori eseguiti: Scavi archeologici di strato e di livello; consolidamento strutturale
delle murature; creazione di nuovi accessi al criptoportico secondo le vigenti norme di
sicurezza.
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2009-2010

PALATINO - DOMUS TIBERIANA - CLIVO DELLA VITTORIA
Lavori di somma urgenza per il consolidamento e restauro per la salvaguardia
e la messa in sicurezza delle strutture della Domus Tiberiana, coperture del
Clivo della Vittoria in corrispondenza della terrazza del Belvedere
Direzione lavori: Arch. M. Grazia Filetici
Direzione Archeologica: Dott.ssa Maria Antonietta Tomei
Importo lavori: € 201.071,43 + IVA
Lavori eseguiti: Scavo archeologico di strato e di livello; impermeabilizzazione delle
strutture murarie a livello della terrazza superiore; asportazione detriti e messa in sicurezza delle volte del Clivo della Vittoria; asportazione detriti, trattamento biocida,
preconsolidamento murario con iniezioni di malte speciali, consolidamento di lesioni
strutturali, con applicazione di tiranti in acciaio inox, dei setti murari del fronte nordovest della Domus Tiberiana; consolidamento e ricostruzione parziale di volte.
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2009

TERME DI CARACALLA - ARCONE FRIGIDARIUM - PILASTRO
SPERONE
NORD OVEST
Opere urgenti per sostegno e protezione provvisionale, prime indagini e
consolidamenti preliminari
Direzione Lavori: Arch. Giuseppe Morganti
Direzione Archeologica: Dott.ssa Marina Piranomonte
Importo lavori: € 100.000,00 + IVA
Lavori eseguiti: Realizzazione di opere provvisionali; asportazione detriti, pulizia con
acqua atomizzata, diserbo e disinfezione, consolidamento e stuccatura dei nuclei antichi e
delle cortine laterizie; consolidamento strutturale di archi e di rinfianchi di volte verso il
Frigidarium mediante inserimento di tiranti metallici in acciaio inox.

2009-2010

TERME DI CARACALLA - FRONTE DELLE TABERNAE
LUNGO LA VIA NOVA
Lavori di restauro del I° settore
Direzione Lavori: Arch. Giuseppe Morganti
Direzione Archeologica: Dott.ssa Marina Piranomonte
Importo lavori: € 165.536,15 + IVA
Lavori eseguiti: Realizzazione di opere provvisionali; taglio e devitalizzazione vegetazione superiore; trattamento biocida; asportazione detriti; idrolavaggio delle strutture
murarie a bassa pressione; risarcitura di lesioni strutturali con imperneazioni ed iniezioni di
malte speciali; consolidamento dei sommitali e dei nuclei murari antichi.
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2009

PARCO ARCHEOLOGICO DELL'APPIA ANTICA - CHIESA DI SAN
NICOLA
Lavori di primi ed urgenti interventi di controllo e consolidamento di strutture
pericolanti per la salvaguardia del monumento
Direzione lavori: Arch. M. Grazia Filetici
Direzione Archeologica: Dott.ssa Rita Paris
Importo lavori: € 68.531,00 + IVA
Lavori eseguiti: Realizzazione di opere provvisionali; asportazioni detriti; ricostruzioni
murarie in tufelli; applicazione di gocciolatoio in lamierino di rame e protezione delle
murature sommitali con battuto di cocciopesto e graniglia di peperino di Viterbo;
consolidamento strutturale del portale antico mediante applicazione di profilati speciali
in acciaio inox.
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2009-2010

PALATINO - DOMUS TIBERIANA - VERSANTE IL FORO
ROMANO
Lavori di Somma Urgenza per opere di messa in sicurezza e puntellatura degli
ambienti del I e II livello sul Clivo della Vittoria
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario Delegato per la
realizzazione degli interventi urgenti nelle aree archeologiche di Roma e Ostia
Antica
Direzione lavori: Arch. M. Grazia Filetici
Direzione Archeologica: Dott.ssa Maria Antonietta Tomei
Importo lavori: € 288.000,00 + IVA
Lavori eseguiti: Rilievi preliminari degli ambienti eseguiti con prese in ortofotopiano;
realizzazione di opere provvisionali per le strutture di puntellamento delle volte degli
ambienti al I livello, per il piano di lavoro propedeutico allo smontaggio del solaio
laterocementizio al II livello, per la realizzazione della copertura provvisoria dell’intero
complesso; smontaggio e smaltimento del solaio latero-cementizio degli anni sessanta.
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2010

BASILICA SOTTERRANEA DI PORTA MAGGIORE
Interventi conservativi estesi alla pavimentazione in mosaico particolarmente decorso,
documentazione, prospezioni e monitoraggio
Direzione Lavori: Arch. Lucilla Labianca
Direzione Archeologica: Dott.ssa Ida Sciortino
Importo lavori: € 35.000,00 + IVA
Lavori eseguiti: Documentazione preliminare mediante mappatura dello stato di conservazione dell’intero manufatto; controllo e ristabilimento della coesione delle tessere
musive, operazione propedeutica al trattamento biocida ed alla pulitura.
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2010

TERME DI CARACALLA
Arco di passaggio fra Frigidarium e Palestra orientale: distacco e caduta materiale
dalla volta della Palestra
Direzione lavori: Arch. Giuseppe Morganti
Direzione Archeologica: Dott.ssa Marina Piranomonte
Importo lavori: € 238.718,36 + IVA
Lavori eseguiti: Realizzazione di opere provvisionali; taglio e devitalizzazione vegetazione superiore; trattamento biocida per macro e microflora; asportazione detriti; idrolavaggio delle strutture murarie a bassa pressione; nebulizzazione nuclei murari ed intona- ci di
allettamento per i mosaici; risarcitura di lesioni strutturali con metodo scuci-cuci; restauro
intonaci mediante imperneazioni ed iniezioni di malte speciali; protezione dei sommitali
con lamine di piombo sagomate e consolidamento dei nuclei murari antichi.

2010-2011

BASILICA SOTTERRANEA DI PORTA MAGGIORE
Lavori di consolidamento, restauro, conservazione e valorizzazione delle strutture
e delle superfici del Vestibolo e del corridoio di accesso alla Basilica. Didattica
per la parziale apertura al pubblico.
Responsabile del procedimento: Arch. Lucilla Labianca
Direzione dei Lavori: Dott.ssa Giovanna Bandini
Direzione Archeologica: Dott.ssa Ida Sciortino
Importo lavori: € 210.577,71 + IVA
Lavori eseguiti: Restauro del Vestibolo: Restauro delle superfici dipinte ed in stucco delle
pareti e della volta, con rimozione dei depositi superficiali, disinfezione con biocidi,
ristabilimento dell’adesione e della coesione delle pellicole pittoriche, preconsolidamento velinatura – rimozione di perni metallici, consolidamento profondo degli strati di intonaco,
stuccature microstuccature, equilibrature e reintegrazioni cromatiche. Estradosso vestibolo,
lavori di bonifica, consolidamento e restauro di strutture archeologiche.
Restauro dell’antico Dromos: Pulitura, consolidamento, restauro e reintegrazione di intonaci originali e di superfici pavimentali in cocciopesto.

SORGENTE REM
Srl
38

Committente

2010-2011

ANFITEATRO FLAVIO
I Ordine – Ambulacri coperti – Interventi finalizzati al decoro del
monumento Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario delegato per
la realizzazione degli interventi urgenti nelle aree archeologiche di Roma e
Ostia Antica
Direzione Lavori: Arch. Piero Meogrossi
Direzione Archeologica: Dott.ssa Rossella Rea
Importo lavori: € 91.430,17 + IVA
Lavori eseguiti: Fornitura e posa in opera di opere in ferro: cancelli, ringhiere, dissuasori, passerelle, cartelli segnaletici e contenitori a norma per la raccolta differenziata dei
rifiuti; tutto secondo disegno originale della D.L.
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2010-2014

AREA MUSEALE DELLE TERME DI DIOCLEZIANO
Lavori di consolidamento, restauro e adeguamento delle Grandi Aule VIII ,IX e
Natatio Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario Delegato per la
realizzazione degli interventi urgenti nelle aree archeologiche di Roma e Ostia
Antica
Direzione lavori: Arch. Marina Magnani Cianetti
Direzione Archeologica: Dott.ssa Rosanna Friggeri
Importo lavori: € 1.553.439,82 + IVA
Lavori eseguiti: Aula VIII e Natatio: Scavo archeologico nell’Aula VIII; realizzazione di
massetto drenante, livellato e compattato, con la successiva realizzazione di struttura
pavimentale in cemento armato, con il relativo sistema di smaltimento delle acque
meteoriche, giunti di dilatazione in acciaio inox e a disegno secondo la proiezione
delle crociere antiche; canalina, pozzetti speciali e griglie in acciaio inox.
Aula IX: Messa in sicurezza dei sommitali e dei lacerti di volte dell’Aula X, mediante
perforazioni armate, e ricostituzione delle protezioni sommitali in cocciopesto; messa
in sicurezza dei lacerti di intonaci antichi con tessere musive; realizzazione di percorso
pedonale mediante battuti a colore, contenuti in telai in acciaio. Allestimento strutture provvisionali, realizzazione di laboratorio temporaneo per il restauro di reperti
archeologici. Pulitura, trattamento biocida, preconsolidamento, consolidamento e
reintegrazione dei paramenti laterizi e dei nuclei murari antichi. Reintegrazione delle
lacune da spolio dei timpani e delle mensole lapidee della Natatio, mediante applicazione di superfici rimovibili in cocciopesto di varie granulometrie e colori. Consolidamenti strutturali con cuciture armate dei paramenti e consolidamenti strutturali di
volte e murature antiche con perforazioni ed applicazione di sistemi complessi di
catene e tiranti in acciaio inox. Recupero della funzionalità dei discendenti antichi con
tecniche strutturali compatibili. Riequilibrature cromatiche delle cortine antiche e di
restauri pregressi; protezione dei sommitali con restauro dei cocciopesti esistenti e
realizzazione di nuovi; protezione finale delle superfici. Pulitura, trattamento biocida,
preconsolidamento e consolidamento, stuccatura e microstuccatura, protezione finale
degli intonaci e dei mosaici antichi. Pulitura, trattamento biocida, trattamento con
acqua nebulizzata-impacchi solventi e rifiniture a bisturi, consolidamento, stuccatura e
microstuccatura, protezione finale degli elementi lapidei (mensole marmoree) della
Natatio. Consolidamento statico delle mensole lapidee della Natatio mediante applicazione di staffe speciali in titanio. Ciclo di restauro completo su reperti archeologici,
quali elementi architettonici, sarcofagi, lapidi. Restauro di un sarcofago marmoreo
strigilato con decorazioni angolari, mediante pulitura, trattamento biocida, consolidamento delle superfici, riassemblaggio delle parti lapidee, stuccatura e micro stuccatura, equilibratura cromatica e protezione finale. Movimentazione generale dei reperti
collocati nelle Grandi Aule per il restauro e per la musealizzazione. Realizzazione di
nuovi impianti idrici ed elettrici, di nuovi percorsi finalizzati agli allestimenti museali.
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2012

PARCO ARCHEOLOGICO DELL’APPIA ANTICA - CHIESA DI S.
NICOLA
Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza delle strutture
Direzione Lavori: Arch. Maria Grazia Filetici
Direzione Archeologica: Dott.ssa Rita Paris
Importo lavori: € 59.000,00 + IVA
Lavori eseguiti: Verifica della stabilità delle murature lesionate dell’abside; installazione delle opere provvisionali e puntellamento delle parti pericolanti; scarnitura ed
eliminazione dei materiali in fase di distacco dalle superfici dell’abside, dell’arcone
principale, delle sommità murarie; ripristino della continuità muraria mediante cuci e scuci
in sottosquadro. Restauro e stuccatura dei laterizi interni della calotta absidale; fissaggio e
stuccatura dei conci in peperino delle murature. Verifica della stabilità del campanile a
vela ed apposizione di collegamento mediante incatenamento in acciaio inox. Ripristino
del manto protettivo della calotta dell’abside con cocciopesto; esecuzione di scavi
archeologici stratigrafici; stesura, previa applicazione di strato separatore in tessuto non
tessuto, di un manto pavimentale in terra stabilizzata, con la creazione di superfici di
scorrimento e di un sistema di raccolta delle acque piovane.

2012-2013

TERME DI CARCALLA
Interventi destinati all’adeguamento di sicurezza e decoro dei percorsi del
pubblico
Direzione lavori: Arch. Maurizio Pinotti
Direzione Archeologica: Dott.ssa Marina Piranomonte
Importo lavori: € 247.000,00 + IVA
Lavori eseguiti: Rimozione di pavimentazione in asfalto con sottofondo dall’intero
piazzale antistante gli ambienti del Calidarium, con la salvaguardia e protezione dell’estradosso delle volte degli ambulacri sottostanti e dei relativi lucernari. Realizzazione di
nuova pavimentazione, con sistemazione delle quote e creazione di drenaggio delle acque
piovane mediante canali di raccolta; stesura di guaine speciali antiradice; stesura di un nuova
manto protettivo di asfalto miscelato con inerti di varie granulometrie, pulitura,
trattamento biocida ed equilibratura cromatica delle superfici laterizie delle gallerie
sotterranee, da destinarsi a spazi espositivi.
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2012-2013

BASILICA SOTTERRANEA DI SANTA MARIA MAGGIORE
Interventi conservativi sulle strutture dell’estradosso e negli ambienti ipogei del Dromos
e del Vestibolo della Basilica
Direzione Lavori: Arch. Maria Maddalena Scoccianti
Direzione Archeologica: Dott.ssa Ida Sciortino
Direzioni Lavori Superfici Decorate: Dott.ssa Giovanna Bandini
Importo lavori: € 25.000,00 + IVA
Lavori eseguiti: Scavo archeologico stratigrafico sulle superfici estradossali della volta;
pulitura e consolidamento dei lacerti murari; ricomposizione di elementi murari funzionale alla conservazione; realizzazione di un manto protettivo per la conservazione
dei substrati terrosi originali, mediante miscelazione di calci idrauliche ed inerti selezionati, previa stesura di uno strato di separazione in tessuto non tessuto.
Conservazione degli stucchi decorati nel passaggio tra il Vestibolo e la Basilica, mediante preconsolidamento, pulitura, trattamento biocida, consolidamento, rimozione di
stuccature improprie cementizie, stuccatura e protezione finale. Interventi conservativi per la rimozione di sali solubili sulle superfici dipinte del Vestibolo.
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2012-2013

PALATINO - FORI IMPERIALI
Lavori di valorizzazione per l’incremento dell’offerta al pubblico ed adeguamento
dei sistemi di sicurezza
Direzione lavori: Arch. Maria Grazia Filetici
Direzione Archeologica: Dott.ssa Tiziana Ceccarini
Importo lavori: € 728.000,00 + IVA
Lavori eseguiti:
Realizzazione di percorsi facilitati per diversamente abili: Nelle aree archeologiche
comprese tra la Via Sacra – Tempio di Antonino e Faustina - Tempio di Vesta e l’Arco di
Tito
– Basilica di Massenzio. Tracciamento dei vari tratti e rilievo delle pendenze; scavo archeologico; intercettazione impianti esistenti e spostamento al di fuori dei tracciati;
preparazione dei fondi con salvaguardia e protezione delle preesistenze archeologiche;
realizzazione di telai di contenimento conformati secondo i tracciati e le preesistenze;
esecuzione di getti di riempimento con battuti in calce idraulica ed inerti selezionati per
granulometria e colore ai terreni circostanti; realizzazione di predisposizione per nuovi
impianti elettrici per l’illuminazione notturna dei tracciati, e di impianti idrici per nuove
fontanelle; rimozione delle stuccature improprie in cemento, sollevamento con argani
idraulici dei basoli lungo i tracciati predisposti e zone limitrofe, ricostituzione degli
allettamenti secondo le nuove pendenze, reinserimento dei basoli e stuccatura degli
interstizi con malte speciali drenanti.
Realizzazione di una nuova biglietteria presso l’Arco di Tito - Realizzazione del nuovo
ingresso all’area archeologica.
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2013

EDIFICIO DEMANIALE - EX GABINETTO FOTOGRAFICO
NAZIONALE
Lavori di bonifica e consolidamento strutturale degli ambienti espositivi al piano
terreno
Direzione Lavori: Arch. Maria Maddalena Scoccianti
Direzione Archeologica: Dott.ssa Rosanna Friggeri
Importo lavori: € 37.000,00 + IVA
Lavori eseguiti: Bonifica degli ambienti con spostamento degli archivi e dei materiali di
proprietà della Soprintendenza Archeologica nei luoghi indicati dalla DL. Consolidamento strutturale delle volte mediante applicazione di sistemi costituiti da tirantipiastre nervate in acciaio inox.

2014

AREA MUSEALE DELLE TERME DI DIOCLEZIANO - GRANDI
AULE
Lavori di restauro ed allestimento, Aula VII
Direzione lavori: Arch. Marina Magnani Cianetti
Direzione Archeologica: Dott.ssa Rosanna Friggeri
Importo lavori: € 364.302,25 + IVA
Lavori eseguiti:
Aula VII: Allestimento strutture provvisionali. Pulitura, trattamento biocida, consolidamento e reintegrazione dei paramenti laterizi e dei nuclei murari antichi.
Consolidamento e riadesione degli intonaci antichi e delle tessere musive in pasta
vitrea della volta. Reintegrazione delle lacune da spolio dei timpani e delle mensole
lapidee dell’Aula VII, mediante applicazione di superfici rimovibili in cocciopesto di
varie granulometrie e colori.
Consolidamenti strutturali con cuciture armate dei paramenti e consolidamenti di
murature antiche con perforazioni ed applicazione di sistemi complessi di catene e
tiranti in acciaio inox. Equilibrature cromatiche delle cortine antiche e di restauri
pregressi; protezione finale delle superfici.
Aula VIII e Natatio: Scavo archeologico nell’Aula VIII; realizzazione di massetto
drenante, livellato e compattato, con la successiva realizzazione di struttura
pavimentale in cemento armato, con il relativo sistema di smaltimento delle acque
meteoriche, giunti di dilatazione in acciaio inox e a disegno secondo la proiezione
delle crociere antiche; canalina, pozzetti speciali e griglie in acciaio inox.
Aula IX: Messa in sicurezza dei sommitali e dei lacerti di volte dell’Aula X, mediante
perforazioni armate, e ricostituzione delle protezioni sommitali in cocciopesto; messa
in sicurezza dei lacerti di intonaci antichi con tessere musive; realizzazione di percorso
pedonale mediante battuti a colore, contenuti in telai in acciaio.
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2014

PALATINO - FORI IMPERIALI
Direzione Lavori: Arch. Maria Grazia Filetici
Direzione Archeologica: Dott.ssa Tiziana Ceccarini
Importo lavori: € 38.565,68 + IVA
Lavori eseguiti: Lavori edili per la realizzazione del vano corsa della piattaforma elevatrice per il superamento del dislivello presso l’Arco di Tito e sistemazione dell’area
adiacente, nell’ambito del progetto di valorizzazione, adeguamento percorsi con superamento delle barriere architettoniche ingressi Foro Romano - Palatino.
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Committente

2014

PALATINO - FORI IMPERIALI
Lavori di valorizzazione, adeguamento percorsi con superamento delle barriere architettoniche ingressi Foro Romano - Palatino
Direzione lavori: Arch. Maria Grazia Filetici
Direzione Archeologica: Dott.ssa Rosanna Friggeri
Importo lavori: € 353.507,57 + IVA
Lavori eseguiti: Realizzazione di percorsi facilitati per diversamente abili nelle aree archeologiche comprese tra il Museo Palatino, la Domus Flavia, la Casa di Livia e la Casa di
Augusto. Tracciamento dei vari tratti e rilievo delle pendenze; scavo archeologico;
intercettazione impianti esistenti e spostamento al di fuori dei tracciati; preparazione dei
fondi con salvaguardia e protezione delle preesistenze archeologiche; realizzazione di telai
di contenimento conformati secondo i tracciati e le preesistenze; esecuzione di getti di
riempimento con battuti in calce idraulica ed inerti selezionati per granulometria e colore
ai terreni circostanti; realizzazione di predisposizione per nuovi impianti elettrici per
l’illuminazione notturna dei tracciati e di impianti idrici per nuove fontanelle; rimozione
delle stuccature improprie in cemento, sollevamento con argani idraulici dei basoli lungo i
tracciati predisposti e zone limitrofe, ricostituzione degli allettamenti secondo le nuove
pendenze, reinserimento dei basoli e stuccatura degli interstizi con malte speciali drenanti.
Restauro delle lastre antiche in peperino, rimodellazione della rampa in muratura di
restauro presso la Casa di Livia, con adeguamento delle nuove pendenze a norma di legge
per i diversamente abili.
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2014

PALATINO - FORI IMPERIALI
Lavori di valorizzazione, adeguamento percorsi con superamento delle barriere architettoniche ingressi Foro Romano - Palatino
Direzione lavori: Arch. Maria Grazia Filetici
Direzione Archeologica: Dott.ssa Rosanna Friggeri
Importo lavori: € 353.507,57 + IVA
Lavori eseguiti: Realizzazione di percorsi facilitati per diversamente abili, secondo le
modalità seguite negli appalti precedenti, nelle aree archeologiche comprese tra l’Arco
di Settimio Severo e gli Horrea Vespasiani; tra l’Arco di Tito ed il Museo Palatino.

2014-2016

SCAVI ARCHEOLOGICI DI OSTIA ANTICA - SCHOLA DEL
TRAIANO
Lavori di musealizzazione, restauro e valorizzazione degli ambienti
archeologici
Direzione Lavori: Arch. Giovanna Bandini
Direzione Archeologica: Dott.ssa Paola Germoni
Importo lavori: € 48.538,30 + € 71.148,56 oltre iva
Lavori eseguiti: Restauro delle murature antiche, scavi archeologici, restauro dei mosaici pavimentali del II-III sec. d.C. a tarsie bicrome con girali e rappresentazioni antropo-zoomorfiche; restauro e consolidamento strutturale di colonne marmoree.

Ante Operam

Post Operam
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Committente:

◊
◊
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Committente

2015 – 2016

PARCO ARCHEOLOGICO DELL’APPIA ANTICA – TENUTA S.
MARIA NOVA
Interventi a seguito delle grandi piogge e dell’inondazioni delle strade
Direzione lavori: Arch. Maria Grazia Filetici
Direzione Archeologica: Dott.ssa Rita Paris
Importo lavori: € 212.780,39 + IVA
Lavori eseguiti: Svuotamento e pulizia della grande cisterna romana; realizzazione di opere
provvisionali; consolidamento statico delle murature mediante perforazioni ed iniezioni di
malte speciali; restauro, reintegrazione e stuccatura delle cortine laterizie e dei paramenti in
opera reticolata; protezione dei nuclei a vista delle murature; regimentazione delle
acque meteoriche mediante impianto tubazioni speciali – pozzi drenanti;
realizzazione di impianti elettrici.
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Committente

2015-2016

PALATINO – FORO ROMANO
Lavori per la nuova biglietteria ex bookshop ed attrezzature per il
pubblico
Direzione lavori: Arch. Giuseppe Morganti
Responsabile del procedimento: Arch. Giuseppe Morganti
Importo lavori: € 197.192,70 + IVA
Lavori eseguiti: Lavori di adeguamento architettonico ed impiantistico, consolidamento, sistemazione degli spazi esterni ed interni dell’edificio destinato a nuova caffetteria dell’Area Archeologica.

2016

PALATINO – DOMUS TIBERIANA – SOSTRUZIONI NORD OCCIDENTALI

Interventi di restauro e consolidamento strutturale per la messa in sicurezza
delle strutture del Clivo della Vittoria e degli apparati decorativi, manutenzione
ordinaria del complesso monumentale
Direzione lavori: Arch. Maria Grazia Filetici
Responsabile del procedimento e Direzione Archeologica: Dott.ssa Mirella Serlorenzi
Importo lavori: € 797.221,08 + IVA
Lavori in corso di esecuzione: Realizzazione di lavori di scavo archeologico, bonifica e
diserbo delle strutture murarie, consolidamento e restauro delle superfici architettoniche in
cortina laterizia e di nuclei murari in conglomerato di tufo, ricostruzione e consolidamento strutturale delle sostruzioni, restauro e protezione delle superfici archeologiche di rinvenimento, restauro delle superfici decorate in mosaico ed opus spicatum.
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Committente

2002-2003

TERME TAURINE - CIVITAVECCHIA (RM)
Consolidamento e restauro del complesso monumentale
Direzione lavori: Arch. Egidio Corso
Direzione Archeologica: Dott.ssa Ida Caruso
Importo lavori: € 549.204,90 + IVA
Lavori eseguiti: Restauro delle coperture, protezione dei sommitali e delle superfici di
calpestio con battuti in cocciopesto, consolidamento strutturale delle volte mediante
inserimento di catene ed iniezioni di malte idrauliche, restauro delle superfici in laterizio, scavo archeologico.
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Committente

1997-2000

MUSEO ANDERSEN
Restauro ed adeguamento funzionale
Direzione lavori: Arch. Alessandro Liguori - Arch. Alessandra Vittorini - Arch. Esmeralda Valente
Importo lavori: € 2.394.406,50 + IVA
Lavori eseguiti: Restauro delle facciate con revisione delle linee di gronda e dei cornicioni in stucco, restauro delle balaustre e dei terrazzi, asportazione tinte improprie,
revisione degli intonaci, restauro degli infissi in legno, tinteggiatura degli intonaci e
degli stucchi.
Ristrutturazione, restauro e musealizzazione dei ambienti interni compreso: consolidamento strutturale delle murature, realizzazione del nuovo impianto ascensore e degli
impianti termico e idrico, restauro dei pavimenti alla veneziana e degli infissi interni.
Realizzazione del bar interno al Museo, compresi i relativi impianti.

SORGENTE REM
Srl
53

Committente

2000

EX-CASERMA MONTELLO
Recupero ed adeguamento degli spazi destinati ad attività espositive
Direzione lavori: Arch. Margherita Guccione
Importo lavori: € 299.496,36 + IVA

Lavori eseguiti: Restauro delle coperture, consolidamento delle strutture portanti in
ferro, rifacimento intonaci, rifacimento delle pavimentazioni, realizzazione dei servizi
igienici, tinteggiatura delle pareti.

2004-2005

MUSEO BONCOMPAGNI LUDOVISI
Restauro ed adeguamento funzionale
Direzione lavori: Arch. Massimo Licoccia
Importo lavori: € 299.539,00 + IVA
Lavori eseguiti: Consolidamento strutturale di un solaio, realizzazione dei nuovi servizi igienici per i visitatori, tinteggiatura degli intonaci interni, restauro dei pavimenti in
legno, installazione del nuovo impianto ascensore, restauro e adeguamento dell'impianto ascensore esistente.
Realizzazione degli impianti elettrico, termico, idrico, telefonico, antintrusione, antincendio e video controllo.
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Committente

2006

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E
CONTEMPORANEA
Lavori di manutenzione e revisione delle strutture laterizie delle coperture.
Impermeabilizzazione delle coperture degli uffici
Direzione lavori: Arch. Massimo Licoccia
Importo lavori: € 64.189,68 + IVA
Lavori eseguiti: Rimozione strutture improprie; bonifica biologica; impermeabilizzazione
superfici con resine speciali armate.
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Committente

2006

AREA DEL BORGHETTO FLAMINIO
Indagini e scavi archeologici
Responsabile Scientifico: Arch. Luciano Cupelloni
Alta Sorveglianza S.A.R.: Dott.ssa Marina Piranomonte
Importo lavori: € 125.000,00 + IVA
Lavori eseguiti: Scavi archeologici a sezione e stratigrafici; assistenza alle indagini e prospezioni geoelettriche.

1997-1998

PALAZZO CHIGI
Restauro delle facciate
Direzione Lavori: Arch. Giovanni Ambrosi De Magistris
Alta Sorveglianza: Arch. Agostino Bureca (SBAP Lazio)
Importo dei lavori: € 196.290,00 + IVA

Lavori eseguiti: Analisi scientifiche preliminari, preconsolidamento degli intonaci e
del peperino, restauro dei conci di peperino e degli intonaci affrescati, realizzazione di
nuovi intonaci, restauro della linea di gronda, restauro ed integrazione delle cornici a
stucco delle finestre, documentazione scientifica di tutti gli interventi.
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2001-2009

CHIESA DI SANTA MARIA DEI SERVI
Lavori di restauro della Chiesa da destinare a sala pluriuso per mostre e percorso
museale - I° Lotto
(Lavori eseguiti in A.T.I. per la Categoria OS2 con le Ditte ZETA ART
RESTAURO di Patrizia Colella & C. s.n.c. - RE.DE' di Carlo Sassetti e Paola
Gatto s.n.c. Ditta GIACOMO CASARIL)
Direzione Lavori: Arch. Bruno Salvatici - Arch. Daria Ripa di Meana
Alta Sorveglianza: Arch. Roberto Minelli (SBAP Umbria - Perugia)
Importo dei lavori: € 1.667.709,57 + IVA

Lavori eseguiti: Consolidamento strutturale delle fondazioni, della volta e delle murature della Crypta, consolidamento della volta, delle murature e delle cantorie della
Chiesa, restauro degli intonaci e degli stucchi, restauro delle facciate esterne in lateri- zio,
revisione del tetto, tinteggiatura degli intonaci interni, realizzazione dell'impianto
elettrico.
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Committente

2003-2005

PALAZZO DELLA FARGNA
Restauro dei prospetti e adeguamento funzionale del III piano e IV piano
Direzione Lavori: Arch. Bruno Salvatici - Arch. Daria Ripa di Meana
Alta Sorveglianza: Arch. Roberto Minelli (SBAP Umbria- Perugia)
Importo dei lavori: € 632.850,00 + IVA
Lavori eseguiti: Realizzazione degli intonaci, revisione della linea di gronda, restauro
degli elementi lapidei, realizzazione di elementi architettonici in pietra artificiale, restauro degli infissi, tinteggiatura degli intonaci, scialbatura degli stucchi, verniciatura
degli infissi e degli elementi in ferro. Realizzazione, al terzo e quarto piano, di tramezzature, degli intonaci, del pavimento in cotto e dei nuovi impianti idrico, termico,
sanitario ed elettrico. Tinteggiatura della pareti e dei soffitti, verniciatura degli infissi
interni ed esterni. Sostituzione di coperture in Eternit con pannelli in rame coibentati.
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Committente

2006-2007

LA ROCCA
Intervento di recupero finalizzato alla destinazione del Centro Servizi per il
Sistema Museale Territoriale
Direzione Lavori: Arch. Bruno Salvatici - Arch. Daria Ripa di Meana
Alta Sorveglianza: Arch. Roberto Minelli (SBAP Umbria - Perugia)
Importo dei lavori: € 447.471,74 + IVA
Lavori eseguiti: Demolizione strutture improprie; consolidamento e reintegrazione
strutture murarie per creazione di nuovi percorsi verticali; rifacimento delle pavimentazioni e degli intonaci; realizzazione di nuovi servizi ed impianti idraulico, elettrico, di
illuminazione, antintrusione, antincendio. realizzazione di nuovi infissi in legno
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Committente

2002-2002

PALAZZO BLUMENSTHIL - ROMA
Indagini e rilievi sulle strutture, finalizzati alla progettazione preliminare e
definitiva
Direzione Lavori: Geom. Stefano Perria
Importo dei lavori: € 121.670,00 + IVA
Lavori eseguiti: Saggi stratigrafici sugli intonaci, saggi e prove di pulitura sul colonnato
esterno, su soffitti, pareti e infissi, indagini conoscitive delle tecniche realizzative e dei
materiali utilizzati nell'edificio, analisi dei carichi mediante prove con martinetto piatto,
carotaggi e indagini endoscopiche sulle murature, indagini termografiche, prove di
carico a spinta, rilievo e analisi della struttura portante dei solai.

2001

VILLINO AMELUNG - ROMA
Restauro delle facciate
Direzione Lavori: Arch. Lino Lombardi
Importo dei lavori: € 80.684,84 + IVA

Lavori eseguiti: Restauro dei prospetti con interventi conservativi su intonaci, stucchi,
elementi lapidei ed in ferro.
Lavori di adeguamento funzionale e finitura di spazi interni.
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Committente:
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Committente

1999

PALAZZO PATRIZI MONTORO - ROMA
Restauro dei prospetti esterni e delle linee di gronda
Direzione Lavori: Arch. Vincenzo Berardi
Alta sorveglianza: Arch. Luciano Garella (SBAP Roma)
Importo dei lavori: € 299.545,00 + IVA

Lavori eseguiti: Consolidamento e restauro degli intonaci, rifacimento delle falde di
copertura, consolidamento e restauro dei balconi, restauro del cornicione in stucco con
fregi e stemmi, restauro degli stucchi a finto travertino e degli elementi lapidei, restauro
delle finestre a "trompe l'oeil", restauro degli infissi, tinteggiatura degli intonaci,
scialbatura degli stucchi, verniciatura degli infissi e degli elementi in ferro.
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Committente

2000

PALAZZO DEL BUFALO FERRAIOLI - ROMA
Ristrutturazione ed adeguamento funzionale di un appartamento
Direzione Lavori: Arch. Manuela Mauro
Alta sorveglianza: Arch. Paola Santilli (SBAP Roma)
Importo dei lavori: € 134.173,49 + IVA
Lavori eseguiti: Demolizione tramezzature improprie, consolidamento dei solai lignei, realizzazione di nuove pavimentazioni in parquet, restauro degli infissi interni ed
esterni, realizzazione degli impianti idrico, elettrico e telefonico, rifacimento dei
servizi, tinteggiatura degli intonaci e verniciatura infissi.
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Committente

2002-2003

VILLINO ASTENGO - ROMA
Restauro dei prospetti esterni e delle coperture
Direzione Lavori: Arch. Francesco d'Asaro
Alta sorveglianza: Arch. Elvira Cajano (SBAP Roma)
Importo dei lavori: € 333.786,15 + IVA
Lavori eseguiti: Consolidamento e restauro degli intonaci, consolidamento strutturale
delle murature lesionate, rifacimento dell'impermeabilizzazione e del manto di copertura,
consolidamento e restauro dei balconi, restauro delle cornici in stucco, restauro delle
decorazioni in stucco e degli intonaci dipinti, restauro degli infissi, tinteggiatura degli
intonaci, scialbatura degli stucchi, verniciatura degli infissi e degli elementi in ferro.
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Committente

2004-2005

PALAZZO MONTORO - ROMA
Restauro del prospetto principale e di parte delle coperture
Direzione Lavori: Arch. Vincenzo Berardi
Alta sorveglianza: Arch. Maria Costanza Pierdominici (SBAP Roma)
Importo dei lavori: € 239.945,00 + IVA
Lavori eseguiti: Consolidamento e restauro degli intonaci, consolidamento strutturale
delle murature lesionate, rifacimento dell'impermeabilizzazione e del manto di copertura
di una falda del tetto, consolidamento e restauro del cornicione sommitale, restauro delle
cornici in stucco, restauro delle cornici e delle mostre in materiale lapideo, restauro delle
decorazioni in stucco, tinteggiatura degli intonaci, scialbatura degli stucchi, verniciatura
degli infissi e degli elementi in ferro.

2006-2007

PALAZZO COLANANNI - ROMA
Consolidamento strutturale e restauro dei prospetti
Direzione Lavori: Arch. Giuseppe Longo
Alta sorveglianza: Arch. Alessandro De Falco (SBAP Roma)
Importo dei lavori: € 487.630,00 + IVA
Lavori eseguiti: Consolidamento strutturale dell'intero edificio realizzato mediante
fasciature continue in fibra di carbonio, integrate con chiodature in vetroresina ed ancoraggio di piastre localizzate in acciaio; restauro delle coperture in laterizio; restauro delle
superfici lapidee, in intonaco ed in stucco, previa lettura delle sezioni stratigrafiche;
tinteggiatura con tinta a calce e velatura finale dei prospetti interni ed esterni.
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Committente

2007

CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA – MONTELEONE D’ORVIETO
(TR)
Restauro del prospetto su CorsoVittorio Emanuele II
Direzione Lavori: Arch. Daria Ripa di Meana - Arch. Bruno Salvatici
Alta sorveglianza: Arch. Raffaele D'Avanzo (SBAP Umbria)
Importo dei lavori: € 70.938,87 + IVA
Lavori eseguiti: Documentazione preliminare, esecuzione e lettura delle sezioni stratigrafiche con riconoscimento delle fasi di realizzazione degli intonaci, degli stucchi,
delle decorazioni a “trompe l’oeil”; consolidamento e restauro degli intonaci e degli
stucchi; consolidamento e restauro delle superfici lapidee, con reintegrazione di elementi modulari architettonici e ricostruzione con calchi di elementi figurativi. Restauro dei portoni e degli infissi in legno; revisione della linea di gronda; tinteggiatura degli
intonaci e degli stucchi; restauro delle decorazioni a “trompe l’oeil”.

Post Operam

Ante Operam
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Committente

2009-2010

CHIESA DI SANTA MARIA IN PORTICO CAMPITELLI - ROMA
Lavori di consolidamento e restauro dell’Altare e della pavimentazione in tarsie di
marmo policromo della Cappella dedicata a S. Anna
Direzione Lavori: Arch. Fabrizio Pompozzi
Alta sorveglianza: Arch. Elvira Cajano (SBAP Roma)
Importo dei lavori: € 50.129,25 + IVA
Lavori eseguiti: Documentazione preliminare mediante mappatura dello stato di conservazione e restituzione grafica dell’ornato della pavimentazione a tarsie marmoree; per
l’altare e la pavimentazione: controllo e ristabilimento della coesione delle malte di
allettamento¸ controllo e ristabilimento dell’adesione al supporto delle tarsie; consolidamento, stuccatura e replica delle tarsie mancanti con elementi reversibili in resina.
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Committente

2008-2011

IMMOBILE IN VIA DEL TRITONE 132 - ROMA
Interventi di Restauro e Risanamento conservativo con cambio di destinazione d’uso
da turistico ricettivo a uffici privati e porzione commerciale; modifica del prospetto
ed adeguamento ai sensi delle leggi 13/89, 104/92 e successive modificazioni.
Realizzazione di parcheggio pertinenziale.
Importo dei lavori: € 4.250.000,00 + IVA
Lavori eseguiti: Completa ristrutturazione dell’edificio con la massima attenzione anche al suo
miglioramento prestazionale attraverso la scelta di materiali, impianti e serramenti in grado
di ottimizzarne le prestazioni energetiche, le caratteristiche insonorizzanti, le caratteristiche di
salubrità dell’aria oltre alla scelta delle finiture tutte di altissimo livello tanto da renderlo una
delle sedi più prestigiose di Roma.
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2014- 2016

COMPLESSO IMMOBILIARE IN LUNGOTEVERE AVENTINO 5 - ROMA
Lavori di Restauro e Risanamento Conservativo
Importo dei lavori: € 2.191.737,00 + IVA

Lavori eseguiti: interventi di restauro e di risanamento conservativo, volti a conservare
l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di
interventi nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali. Tali interventi hanno
compreso il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio,
l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso,
l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
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2015-2016

CHATEAU DE MIRAMBEAU – FRANCIA (Bordeaux)
Interventi eseguiti finalizzati all’aumento della capacità ricettiva con la realizzazione
di nr. 18 Suites, realizzazione di nuovi ambienti nella zona benessere, Restauro dei
prospetti esterni e della viabilità del Parco. Adeguamento alla normativa
Antincendio della struttura.
Importo dei lavori: € 3.122.588,00 + IVA
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2009-2010

CHATEAU DE CODIGNAT – FRANCIA (Lezoux)
Lavori di Restauro ed adeguamenti normativi.
Importo dei lavori: € 282.977,00 + IVA

Lavori eseguiti: Adeguamento della struttura alla normativa antincendio; Eliminazione
delle barriere Architettoniche; Restauro dei cornicioni sommitali, e di alcuni ambienti
interni alla struttura.
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ALTRI LAVORI
1988

MERCATI DI TRAIANO
Restauro conservativo delle murature
Direzione Lavori: Arch. Giangiacomo Martines
Direzione Archeologica: Dott.ssa Lucrezia Ungaro
Importo lavori: € 22.227,00 + IVA
Lavori eseguiti: Restauro conservativo delle murature e delle cortine, assistenza al
restauro degli affreschi e dei mosaici.

1988-1991

FONTANA DI TREVI
Restauro conservativo del complesso monumentale
Direzione Lavori: Arch. Italo Ceccarelli
Direzione Scientifica.: Dott.ssa M. Luisa Cardelli
Importo dei lavori: € 830.788,00 + IVA
Lavori eseguiti: Realizzazione di ponteggio in tubolari zincati, compreso montaggio
di ascensore di servizio; restauro delle superfici lapidee, consolidamento del gruppo
scultoreo sommitale con elementi in titanio, restauro degli elementi in bronzo,
consolida- mento e tinteggiatura degli intonaci, restauro degli infissi, restauro degli
stucchi, restauro delle cortine, dei sedili e della gradinata dell'invaso; demolizione e
rifacimento dell'impermeabilizzazione della vasca. Documentazione scientifica
mediante diffrazioni, sezioni stratigrafiche, rilievi microsismici con ultrasuoni e
mappature del degrado.
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1989-1990

ANFITEATRO FLAVIO
Scavo archeologico, risanamento e restauro degli ambienti al piano terra
Direzione Lavori: Arch. Piero Meogrossi
Direzione Archeologica: Dott.ssa Rossella Rea
Importo lavori: € 66.107,00 + IVA
Lavori eseguiti: Scavo archeologico stratigrafico, restauro conservativo delle murature,
delle volte e delle cortine, costruzione delle biglietterie blindate all'interno del
monumento, compreso impianto elettrico e telefonico.

1990

VIA DEGLI ZINGARI, 55 - ROMA
Restauro dei prospetti e rifacimento impianti
Direzione Lavori: Arch. Enzo Chiossi
Alta Sorveglianza: Arch. Luciana Gaudenzi (SBAP Comune di Roma)
Importo dei lavori: € 228.658,00 + IVA
Lavori eseguiti: Consolidamento delle fondazioni e delle volte, consolidamento strutturale mediante cerchiature e tiranti, consolidamento dei solai, restauro completo delle
facciate, restauro degli stucchi e rifacimento degli impianti elettrico, idrico e televisivo.

1991

TERME DI TITO AL COLLE OPPIO
Scavo archeologico e restauro
Direzione Lavori: Arch. Piero Giusberti
Direzione Scientifica.: Dott. Giovanni Caruso
Importo dei lavori: € 66.700,00 + IVA

Lavori eseguiti: Scavo archeologico stratigrafico, restauro delle superfici murarie, rilievo dell'area archeologica e dei manufatti.

1992

TERME DI BELLONA E APOLLO SOSIANO
Consolidamento e restauro
Direzione Lavori: Arch. Piero Giusberti
Importo dei lavori: € 27.114,00 + IVA

Lavori eseguiti: Consolidamento e restauro delle murature, delle cortine e degli stucchi.

1992-1993

CATTEDRALE DI POGGIO MIRTETO - RIETI
Restauro del fianco destro della cattedrale
Direzione Lavori: Arch. Santa Valente
Importo lavori: € 49.660,00 + IVA
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Lavori eseguiti: Smontaggio completo del tetto, rifacimento dell'orditura primaria e
secondaria, impermeabilizzazione, rimontaggio del manto di tegole, consolidamento
della muratura in pietra, demolizione di intonaci impropri e restauro della muratura in
pietra a 'faccia vista'.

1992 - 1993

FONTANA DI CLEMENTE XII A PORTA FURBA
Restauro conservativo
Direzione Lavori: Arch. Nicola Lombardo
Importo dei lavori: € 66.272,00 + IVA
Lavori eseguiti: Restauro delle superfici lapidee in travertino e marmo, consolidamento e
restauro degli elementi scultorei, restauro degli intonaci e della parte sommitale,
tinteggiatura dei prospetti, restauro della vasca, rifacimento della pavimentazione e
della gradinata.

1992-1993

LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA, 9 - ROMA
Restauro corpo scala e rifacimento impianti
Direzione Lavori: Arch. Maria Talani
Alta Sorveglianza: Arch. Pierluigi Porzio (Soprintendenza per i Beni Architettonici e
per il Paesaggio per il Comune di Roma)
Importo dei lavori: € 79.793,00 + IVA
Lavori eseguiti: Consolidamento strutture in c.a., rifacimento impermeabilizzazione e
pavimentazione terrazzi di copertura, deumidificazione ambienti interrati, tinteggiatura corpo scala, restauro elementi lapidei, rifacimento impianti elettrico e citofonico,
restauro delle pavimentazioni in marmo.

1993

VILLA SCIARRA
Restauro della Fontana dei Putti
Direzione Lavori: Arch. Walter Proietti
Importo dei lavori: € 27.200,00 + IVA
Lavori eseguiti: Restauro degli intonaci, smontaggio degli elementi architettonici,
consolidamento, imperneazione e rimontaggio degli elementi stessi, realizzazione
dell'impianto di scarico dell'acqua.

1995

TEMPIO DI VENERE E ROMA
Sistemazione e restauro dell'area del "Podio"
Direzione Lavori: Arch. Claudia Del Monte
Direzione Archeologica: Dott.ssa L. Irene Jacopi Ilardi
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Importo lavori: € 287.764,00 + IVA

Lavori eseguiti: Scavo archeologico, realizzazione di murature in mattoni, in blocchetti
di tufo, in scapoli di tufo, restauro di murature antiche, realizzazione di pavimenti in
cocciopesto, rivestimenti in lastre di peperino opportunamente lavorate.

1995

CONVENTO DI SAN CARLO ALLE QUATTRO FONTANE - ROMA
Restauro della Sala della Biblioteca del Borromini
Direzione Lavori: Arch. Paolo Ravasini
Alta Sorveglianza: Arch. Paola Degni (Soprintendenza per i Beni Architettonici e per
il Paesaggio per il Comune di Roma)
Importo dei lavori: € 229.852,00 + IVA
Lavori eseguiti: Smontaggio delle librerie borrominiane, eliminazione delle superfetazioni moderne, consolidamento delle murature, consolidamento e restauro degli intonaci, restauro del soffitto ligneo a cassettoni decorato, realizzazione degli impianti
elettrico, telefonico, di climatizzazione ed antincendio, restauro e rimontaggio delle
librerie, restauro dei pavimenti in cotto originali, realizzazione di nuovi arredi in
legno.

1995

VIA URBANA, 82 - ROMA
Consolidamento strutturale e restauro prospetti
Direzione Lavori: Ing. Bruno Zeuli
Alta Sorveglianza: Arch. Luciana Gaudenzi (Soprintendenza per i Beni Architettoni- ci
e per il Paesaggio per il Comune di Roma)
Importo dei lavori: € 77.341,00 + IVA
Lavori eseguiti: Consolidamento delle fondazioni e delle volte, deumidificazione degli
ambienti interrati, consolidamento delle strutture murarie, rifacimento dell'impermeabilizzazione e delle pavimentazioni dei terrazzi di copertura, restauro degli intonaci e
degli stucchi, tinteggiatura delle facciate.

1995-1996

TEMPIO DI VESTA
Recinzione dell'area monumentale
Direzione Lavori: M. Grazia Filetici
Direzione Archeologica: Dott.ssa L. Irene Jacopi Ilardi
Importo lavori: € 97.650,00 + IVA
Lavori eseguiti: Smontaggio della vecchia recinzione, restauro delle murature antiche,
fornitura e posa di lastre sagomate in massello di peperino, fornitura e posa della cancellata in ferro a protezione dell'area monumentale.
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2001-2002

TERME DI CARACALLA
Esecuzione di rete elettrica, impianti per predisposizione ed allestimento di spazi
di controllo e di accoglienza del monumento
Direzione Lavori: Arch. M . Letizia Conforto
Direzione Archeologica: Dott.ssa Marina Piranomonte
Importo lavori: € 119.562,00 + IVA

Lavori eseguiti: Scavi archeologici, realizzazione di impianto elettrico.

2001 – 2009

CHIESA DI SANTA MARIA DEI SERVI
Lavori di restauro della Chiesa da destinare a sala pluriuso per mostre e percorso
museale
Direzione Lavori: Arch. Bruno Salvatici - Arch. Daria Ripa di Meana
Alta Sorveglianza: Arch. Roberto Minelli (SBAP Umbria - Perugia)
Importo dei lavori: € 1.667.709,57 + IVA

Lavori eseguiti: Consolidamento strutturale delle fondazioni, della volta e delle
murature della Crypta, consolidamento della volta, delle murature e delle
cantorie della Chiesa, restauro degli intonaci e degli stucchi, restauro delle
facciate esterne in laterizio, revisione del tetto, tinteggiatura degli intonaci,
realizzazione degli impianti elettrico ed antintrusione, impianto ascensore,
allestimento museale.

2008-2010

PALATINO - DOMUS TIBERIANA - ANGOLO TRA LA VIA NOVA E
LE SCALE GRECHE
Lavori di consolidamento e restauro per la salvaguardia e la messa in sicurezza
delle strutture per la messa in sicurezza delle strutture
Direzione Lavori: Arch. M. Grazia Filetici
Direzione Archeologica: Dott.ssa Maria Antonietta Tomei
Importo lavori: € 179.416,39 + IVA

Lavori eseguiti: Realizzazione di opere provvisionali; asportazione detriti, pulizia con
acqua atomizzata, diserbo e disinfezione, preconsolidamento, consolidamento, reintegrazione e stuccatura dei nuclei antichi, delle cortine laterizie e delle superfici in “opus
reticulatum”; consolidamento strutturale di archi, di rinfianchi di volte e di porzioni
murarie mediante metodo scuci-cuci ed iniezioni di malte idrauliche; inserimento di
tiranti metallici
in acciaio inox.
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paolo guzzanti, Il restauro di Fontana di Trevi in Il Venerdì di Repubblica - aprile 1989
stelio martini, Una seconda giovinezza per Fontana di Trevi in RomaRome - luglio 1999
giuseppe de majo, maria talani, Il cantiere di restauro in Fontana di Trevi - la storia, il restauro,
Ed. Carte Segrete - ottobre 1991
giuseppe de majo, maria talani, Fontana di Trevi - il cantiere di restauro 1988 - 1991 in Analyse et conservation d’oeuvre d’art monumentales - Atti del Cycle International de Conférences janvier - juin 1992 - Losanna
Ed. Laboratoire de conservation de la Pierre EPFL - Losanna - marzo 1995
paola degni, La Biblioteca prima e dopo il restauro in La Biblioteca del San Carlino di Francesco Borromini Il restauro, Ed. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - agosto 1997
vincenzo berardi, Il restauro di Palazzo Patrizi Montoro in Le facciate delle dimore vincolate per il Giubileo,
Ed. Cangemi Editore - settembre 2000
elena di majo, Il Museo Andersen, Ed. S.A.C.S. - maggio 2001
maria talani, Il restauro degli stucchi settecenteschi nella Basilica di S. Pietro in Vincoli a Roma in I Beni Culturali - tutela e valorizzazione - ottobre 2001
pier luigi porzio, Gli Archi del Clivo di Scauro in Architettura e Giubileo, Ed. Electa Napoli - dicembre
2002
marina cogotti, Il Convento di Palazzolo sul Lago Albano, Ed. Cangemi Editore - gennaio 2002
piero meogrossi, stefania campo, Intervento sul complesso archeologico di Villa dei Quintili in Atlante del
Restauro a cura di Giovanni Carbonara - volume VIII, tomo II - Ed. UTET 2004
maria grazia filetici, L’Antiquarium e le Case Romane dei SS. Giovanni e Paolo al Celio in Roma - il restauro
dell’insula e il nuovo allestimento museale, in Atlante del Restauro a cura di Giovanni Carbonara - volume
VIII, tomo II - Ed. UTET 2004
maria costanza pierdominici, Restauro e consolidamento dei solai lignei di Palazzo Albertoni in Roma in
Atlante del Restauro a cura di Giovanni Carbonara - volume VIII, tomo II - Ed. UTET 2004
elvira cajano, francesco d’asaro, maria talani, Il restauro del Villino Astengo in Roma in Architettura e materiali del Novecento - Conservazione, restauro, manutenzione - Atti del Convegno di Studi - Bressanone,
luglio 2004 - Ed. Arcadia Ricerche 2004

Via del Tritone, 132 Roma 00187 - info@sorgente-rem.com

