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L’ mpresa e rs i a a s a a i i a rea i a m ep i i a ri e i
se i e ra r ppa i i ase a e a i e i i er e i a ri
rasse a i as eris s i s ra i e prese e me

1. Principali interventi a seguito degli eventi sismici del 20 maggio 
2012 in Emilia.

Convento di San Bernardino - San Felice sul Panaro, Modena. es a r
ser a i e e a e ia a sisma i ia a er ar i

a e i e s a ar ap s m
mi e i i ri er ami i i ra rre

Condominio Fulvia Cavour - Mirandola, Modena. is r ra i e e mi
i rame sismi e mi i ia a r si i ira a i
ia ia a e ia a i e e i sismi i e a pi ’ mi ia ma
a e mmi e e mi i ia a r

2. Principali interventi a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 
in Abruzzo.

 Interventi di riparazione e ripristino 
nziona e di io  de  residio speda iero an a vatore a se ito de i 

eventi sismi i de   apri e  e s essivi  ommittente  zienda anitaria 
Lo a e n   L’ i a
  Lavori onse enti a  sisma de  

  om ne L’ i a  ne ret ro  Interventi r enti per i  ripristino 
de ’a i i it  de a iesa di an ar o  ommittente  residenza de  onsi io 
dei inistri  ip  rotezione ivi e  io de  i e ommissario e e ato per 
a t te a dei eni t ra i
  iparazione danni sisma de  

 e ra orzamento str tt ra e ondominio emma  ommitten
te  ondominio emma  L’ i a
  iparazione e ra orzamento o a e di na 
nit  a itativa danne iata da  sisma de   sita in ia rate e di e

toio  ommittente  Ita ven a s  L’ i a
  Chiesa di San Sebastiano - Collevecchio, Teramo. isma de   
 ontorio a  omano  ne o eve io  iesa parro ia e di an e astia

no avori di messa in si rezza  ommittente  ipartimento rotezione ivi e 
io i e ommissario e e ato per a t te a dei eni t ra i  
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  Chiesa di San Sebastiano - Collevecchio, Teramo. Lavori onse enti a  
sisma de    om ne di ontorio a  omano  Interventi r en
ti per i  ripristino de ’a i i it  de a iesa di  e astiano ne a razione o
eve io  ommittente  residenza de  onsi io dei inistri  ipartimento 
rotezione ivi e  io de  i e ommissario e e ato per a t te a dei eni 

t ra i 
  La

vori r enti per a messa in si rezza di n man atto sito in ia eretra de  
apo o o a se ito eventi sismi i de   e se enti  ommittente  o

m ne di ontorio a  omano 
  Lavori di riparazione danni provo ati da in iden

te a ’apparato m rario di orta apo i  ommittente  mministrazione om
na e di L’ i a  ettore ri ostr zione p i a
  esta

ro e risanamento onservativo de a iesa de a adonna de  onte in onto
rio a  omano  ommittente  ipartimento rotezione ivi e io i e 

ommissario e e ato per a t te a dei eni t ra i
  Interventi na
izzati a  ripristino de ’a i i it  de a iesa de ’Imma o ata on ezione de i 
o o anti  a se ito de  sisma de   apri e  sita in Lar o de i i di 
ontorio a  omano  ommittente  io esi di eramo tri

  Lavori di riparazione de  danno 
sismi o e ra orzamento o a e s  a ri ato residenzia e sito in L’ i a a a 

ia a dora n   ommittente  ondominio e ia osta
  Lavori di riparazione dei dan

ni in se ito a  sisma de   apri e  s  edi io di ivi e a itazione sito in 
L’ i a a a o a it  iano a  ommittente  orridore emma e iovanni
  ostit zione edi izia di edi
io residenzia e danne iato da i eventi sismi i de   sito in L’ i a  

a a ia ar o iarizia n   ommittente  ondominio ia iarizia
  ostit zione edi izia 

di edi io di ivi e a itazione danne iato da i eventi sismi i de   sito in 
L’ i a a a Lo a it  iano a  ommittente  orridore eniamino
  Lavori di riparazione dei 

danni a sati da ’evento sismi o de   de  a azzo iavo a orte i sito in 
L’ i a a a razione ris ia  ommittente  onsorzio a azzo iavo a or
te i
  Lavori di riparazio

ne de  danno  mi ioramento sismi o e re pero nziona e de a iesa  a
ria de  onte in oio L’ i a  ommittente  inistero dei eni e de e ttivit  

t ra i e de  rismo
  Lavori di re pero  resta ro e va orizzazione 

de e m ra ivi e di L’ i a  Intervento di onso idamento e resta ro de   e 
I  tratto de e m ra  pera vin o ata  ommittente  inistero dei eni e de e 

ttivit  t ra i e de  rismo  

Sede distaccata dell’Impresa ad Alba Adria-
tica (TE).
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  istr tt razione e mi
ioramento sismi o de ’a re ato edi izio denominato onsorzio   i sta 
ia imino sito in L’ i a  a a ia imino danne iato da  sisma de  

 di io vin o ato da a oprintendenza e iona e per i eni r itettoni i 
e aesa isti i  ommittente  onsorzio   i sta ia imino
  istr tt razione e 

mi ioramento sismi o de ’a re ato denominato onsorzio  ia oma ia 
retatti in L’ i a a a ia oma danne iato da  sisma de   di io vin
o ato da a oprintendenza e iona e per i eni r itettoni i e aesa isti i  
ommittente  onsorzio  ia oma ia retatti

  iparazione dei danni onse enti a  si
sma de   apri e  de ’a re ato denominato ena  sito in zza ante  

ena  ommittente  onsorzio ena  via m erto I   ena 

  Osservatorio Astronomico Cerulli di Collurania - Teramo. iparazio
ne str tt ra e e resta ro de ’edi io oo e  de ’ sservatorio stronomi o 
di o rania  ommittente  rovveditorato Interre iona e  r zzo  
L’ i a

3. Principali interventi a seguito degli eventi sismici del 26 settembre 
1997 delle Marche e dell’Umbria.
  Pinacoteca Civica - Fabriano, Ancona. iparazione danni  mi ioramento 

str tt ra e e re pero nziona e de a ina ote a ivi a speda e de i spo
sti di  aria de  on es  danne iata da  sisma de   ommit
tente  mministrazione om na e di a riano 
  Palazzo del Podestà - Fabriano, Ancona. esta ro e mi ioramento de e 

str tt re de  a azzo de  odest  danne iato da  sisma de   ne  o
m ne di a riano  ommittente  mministrazione om na e di a riano 

 Cinema Teatro Montini e Circolo Gentile - Fabriano, Ancona. esta ro e 
mi ioramento sismi o de e str tt re de  inema eatro ontini e de  ir o o 

enti e danne iati da  sisma de   ne  om ne di a riano  
ommittente  mministrazione om na e di a riano 

 Sede Comunale - Pollenza, Macerata. Consolidamento e completamento 
ristr tt razione della sede Com nale di ollenza C  Committente  mmini
strazione com nale di ollenza C

 Ex “casermetta” - Macerata. ipristino  rec pero e resta ro con mi liora
mento sismico dell’e  casermetta  per l’attivazione della nzionalit  dell’ lti
mo piano ad so ci com nali nel com ne di acerata   Committente  ammi
nistrazione com nale di acerata
  Palazzo Chiavelli e Teatro Gentile - Fabriano, Ancona. esta ro e mi lio

ramento sismico del alazzo com nale alazzo C iavelli  e del eatro entile 
nel com ne di a riano  Committente  mministrazione com nale di a

riano 
 Scuola I.P.S.I.A. - Fabriano, Ancona. ec pero la oratori ed a le 

dell’I I  Istit to ro essionale di tato  nel com ne di a riano  dan
ne iate dal sisma del  Committente  mministrazione com nale 
di a riano 

 Scuole elementari di “Campodonico” e “Cacciano” - Fabriano, Ancona. 
iparazione dei danni e mi lioramento str tt rale delle e  sc ole elementari 

di Campodonico  e Cacciano  danne iate dal sisma del  nel co
m ne di a riano  Committente  mministrazione com nale di a riano 

 Chiesa di San Francesco - Serra San Quirico, Ancona. iparazione danni 
del sisma e mi lioramento sismico della c iesa di an rancesco  Committente  
Com ne di erra an irico 
  Cinta Muraria - Serra San Quirico, Ancona. iparazione danni  consoli

damento statico  mi lioramento sismico e rec pero nzionale m ri e cinte m
rarie Le Copertelle  Committente  Com ne di erra an irico 
  ipristino e mi lioramento si

smico del alazzo a arano in Camerino  Committente  niversit  de li t di 
di Camerino C

Sede distaccata dell’Impresa ad Alba Adriati-
ca (TE).
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iparazione danni e mi lioramento sismico de li edi ci siti in icolo II ari

men o n   e icolo III arimen o n   Committente  In  Cecc i 
a rizio

  esta ro e risanamento conser
vativo di n edi cio in a riano  ne Collamato  Committente  on ntonio 

atassi  a riano  ne Collamato
  Sant’Antonio Fuori le Mura - Fabriano, Ancona. Lavori di riparazione 

danni  rec pero statico e consolidamento del complesso  Committente  Com ne 
di a riano 
  iparazione dei dan

ni e mi lioramento sismico dell’edi cio sito in via al o  ia io erti e iazza 
 ella di a riano  Le e  Committente  i  ianni inti

  Ridotto e Camerini Teatro Gentile - Fabriano, Ancona. idotto del ea
tro e Camerini del eatro entile  in a riano  lavori di riparazione danni  
rec pero statico e consolidamento  Committente  Com ne di a riano
  Cimitero Monumentale - Macerata. ipristino  rec pero e resta ro con 

mi lioramento sismico del civico cimitero mon mentale  Committente  Com
ne di acerata

 Chiesa di Santa Maria ad Collem - Montalto delle Marche, Ascoli Piceno. 
esta ro e rec pero nzionale della c iesa di anta aria ad Collem da adi ire 

a eatro Com nale  Committente  Com ne di ontalto delle arc e
  Casa di Riposo Comunale - Pollenza, Macerata. Casa di iposo Com

nale di ollenza C  lavori di riparazione danni  rec pero statico e consolida
mento  Committente  Com ne di ollenza

 Chiesa di Sant’Antonio - Santa Maria Nuova, Ancona. esta ro c iesa di 
ant’ ntonio di anta aria ova  Committente  arrocc ia di  nto

nio da adova
  Chiesa di San Rocco - Santa Maria Nuova, Ancona. esta ro e consolida

mento della c iesa di an occo  Committente  Com ne di anta aria ova 

  esta ro e risanamento 
conservativo di n edi cio danne iato da li eventi sismici del settem re  

illa elle rini arantotti  Committente  ott  elle rini arantotti 
lielmo

 Palazzo Malvaioli - Fabriano, Ancona. Lavori di riparazione danni  re
c pero statico e consolidamento  resta ri pittorici  Committente  i  ancini 

lessandro
  Teatro Persiani - Recanati, Macerata. esta ro  risanamento conservativo 

e messa a norma de li impianti del eatro ersiani  in ecanati  Committente  
Com ne di ecanati
  Teatro Persiani - Recanati, Macerata. Lavori di riparazione danni  re

c pero statico  consolidamento  resta ri pittorici  resta ro elementi decorativi  
resta ro del palcoscenico  Committente  Com ne di ecanati
  Teatro Persiani - Recanati, Macerata. esta ro s per ci decorate ed in s

si o er eatro ersiani  ecanati Committente  Com ne di ecanati
 Teatro “Annibal Caro” - Civitanova Marche. Lavori di resta ro pittorico e 

tinte iat ra del eatro nni al Caro  di Civitanova arc e lta C  Com
mittente  mministrazione com nale di Civitanova arc e
  Teatro “La Fenice” - Amandola, Fermo eatro Com nale La enice di 
mandola  lavori di riparazione danni  rec pero statico  consolidamento  

resta ri pittorici  resta ro elementi decorativi  Committente  mministrazione 
com nale di mandola

 Teatro dell’Iride - Petritoli, Fermo. esta ro e rec pero nzionale del e
atro dell’Iride nel Com ne di etritoli  Committente  mministrazione com
nale di etritoli

  esta ro e risanamento 
conservativo dell’immo ile sito in a riano ia Cavo r n    Le e  
art   Committente  i  ancini lessandro
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 esta ro e risa
namento conservativo dell’immo ile sito in a riano ia rodoloni nn  

 Le e  art   Committente  i  earelli Li ero
  Cimitero Monumentale - Macerata. Lavori di man tenzione straordina

ria nel Civico Cimitero  sezione mon mentale  nel com ne di acerata  Com
mittente  mministrazione com nale di acerata

4. Principali interventi a seguito degli eventi sismici del 7 e 11 maggio 

 Chiesa della Misericordia - Lama dei Peligni, Chieti. Consolidamento della 
c iesa della isericordia in Lama dei eli ni C  Committente  inistero dei 
LL  rovveditorato e ionale alle  per L’ r zzo

 Chiesa di San Andrea - Pretoro, Chieti. Consolidamento della c iesa di an 
ndrea nel com ne di retoro C  

Committente  inistero dei LL  rovveditorato e ionale alle  per 
L’ r zzo

 Chiesa di San Rocco - Pretoro, Chieti. Consolidamento della c iesa di an 
occo nel com ne di retoro C  

Committente  inistero dei LL  rovveditorato e ionale alle  per 
L’ r zzo

 Chiesa di San Nicola di Bari - Pretoro, Chieti. Consolidamento della chiesa 
di an icola di ari nel com ne di retoro C  Committente  inistero dei 
LL  rovveditorato e ionale alle  per L’ r zzo

 Chiesa della Madonna del Colle  - San Martino sulla Marruccina, Chieti. 
Consolidamento della chiesa della adonna del Colle nel Com ne di an ar
tino s lla arr ccina C  Committente  inistero dei LL  rovveditorato 

e ionale alle  per L’ r zzo
 Chiesa di San Cristinziano - San Martino sulla Marruccina, Chieti. ipa

razione e consolidamento della chiesa di an Cristinziano in an artino s lla 
arr ccina C  Committente  inistero dei LL  rovveditorato e ionale 

alle  per L’ r zzo
 Chiesa di San Egidio Abate - Borrello, Chieti. Consolidamento della chiesa 

di an idio ate in orrello C  Committente  inistero dei LL  rov
veditorato e ionale alle  per L’ r zzo

  traordinaria man tenzione della chie
sa di an ia io in acri C  Committente  inistero dei LL  rovvedito
rato e ionale alle  per L’ r zzo

 Chiesa di Santa Maria del Girone - Pizzoferrato, Chieti. iparazione e 
consolidamento della chiesa di anta aria del irone in izzo errato C  
Committente  inistero dei LL  rovveditorato e ionale alle  per 
L’ r zzo

 Chiesa parrocchiale - Scafa, Pescara. traordinaria man tenzione della 
chiesa parrocchiale di ca a  Committente  inistero dei LL  rovvedi
torato e ionale alle  per L’ r zzo

 Chiesa di San Nicola di Bari - Caramanico Terme, Pescara. Consolida
mento della chiesa di an icola di ari nel com ne di Caramanico erme  
Committente  inistero dei LL  rovveditorato e ionale alle  per 
L’ r zzo

 Chiesa di Santa Maria Maggiore - Caramanico Terme, Pescara. ipara
zione e consolidamento della chiesa di anta aria a iore  Committente  

inistero dei LL  rovveditorato e ionale alle  per L’ r zzo
  traordinaria man ten

zione  Committente  inistero dei LL  rovveditorato e ionale alle  
per L’ r zzo

 Chiesa di San Francesco - Manoppello, Pescara. iparazione e consolida
mento della chiesa di an rancesco nel com ne di anoppello  Commit
tente  inistero dei LL  rovveditorato e ionale alle  per L’ r zzo

Sede principale dell’Impresa a Montorio al 
Vomano (TE).
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5. Principali interventi di consolidamento e restauro dell’architettura 

  Lavori di adattamento 
del Castello rsini Colonna  di vezzano  a centro poli nzionale e re
lativa sistemazione esterna  Committente  mministrazione com nale di vez
zano 

 Fortezza Borbonica - Civitella del Tronto, Teramo. esta ro di edi ci mo
n mentali della ortezza or onica di Civitella del ronto  Committente  

mministrazione com nale di Civitella del ronto 
  Mura Urbiche - Macerata. isanamento m ra r iche in ia rieste a a

cerata  Committente  Com ne di acerata
  Rocca di Mondavio - Mondavio, Pesaro - Urbino. esta ro della occa di 

ondavio  Committente  Com ne di ondavio
  Rocca Medievale - Passignano, Perugia. Lavori di resta ro conservativo  

consolidamento e sistemazione della occa edievale per il rec pero del patri
monio architettonico  t ristico  c lt rale ed am ientale  Committente  Com ne 
di assi nano s l rasimeno 

 Torre Medievale - Mosciano Sant’Angelo, Teramo. esta ro della orre 
medioevale sita in Contrada ontone a osciano ant’ n elo  Commit
tente ott  i seppe analli

 Castello di Novilara - Pesaro. ro etto di rec pero e consolidamento delle 
m ra del Castello di ovilara nel Com ne di esaro  Committente  mmini
strazione com nale di esaro

 Castello Cantelmo - Popoli, Pescara. esta ro e valorizzazione t ristico
am ientale del Castello Cantelmo di opoli  Committente  mministrazio
ne com nale di opoli 

6. Interventi di scavo, consolidamento e restauro su siti archeologici.
 Parco archeologico di Juvanum - Montenerodomo, Chieti. esta ro mon

menti e reperti mo ili nel parco archeolo ico di van m nel com ne di onte
nerodomo C  Committente  Com nit  ontana edio an ro  adri C

 
Consolidamento e resta ro del empietto e mosaico dedicato a rcole nel Co
m ne di ontorio al omano  intervento  Committente  inistero dei CC

  oprintendenza rcheolo ica per l’ r zzo Chieti
 Scavo archeologico santuario italico - Schiavi d’Abruzzo, Chieti. Lavori di 

scavo archeolo ico nel sant ario italico  localit  Colle della orre  nel com ne 
di chiavi d’ r zzo C  Committente  inistero dei CC   oprin
tendenza archeolo ica per l’ r zzo Chieti

 esta
ro e valorizzazione delle str tt re antiche e dei pavimenti m sivi in ia orta 
Carrese a eramo  Committente  inistero dei CC   oprintendenza ar
cheolo ica per l’ r zzo Chieti

 Insediamento italico-romano di Monte Pallano - Tornareccio, Chieti. e
sta ro dell’insediamento italico romano di onte allano in ornareccio C  
Committente  inistero dei CC   oprintendenza archeolo ica per l’

r zzo Chieti
  Intervento urgente di scavo 

e di restauro in eramo  ia orta Carrese  Committente  inistero dei CC
  oprintendenza archeologica per l’ ruzzo Chieti

  Mosaico romano - Roseto degli Abruzzi, Teramo. Lavori di strappo del 
mosaico romano in prossimit  dello svincolo della   strada comunale di 

anta etronilla  Committente  Comune di oseto degli ruzzi 

7. Attività dell’Impresa nel restauro dell’edilizia storica per il Grande 
Giubileo del 2000.

 Abbazia di San Giovanni ad Insulam - Isola del Gran Sasso, Teramo. e
stauro del monastero dell’a azia di an iovanni ad Insulam e realizzazione 
dell’area di sosta e servizi nel comune di Isola del ran asso  Committente  

mministrazione comunale di Castelli 
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e religiosi.
 Ex convento di San Bernardino - Campli, Teramo. ecupero dell’e  conven

to di an ernardino  Committente  mministrazione comunale di Campli 
  ecupero strutturale in Castel asso  

Casa arani nel comune di Castellalto  Committente  mministrazione co
munale di Castellalto 
*  Chiesa di San Rocco - Castilenti, Teramo. Consolidamento e restauro della 
chiesa di an occo di Castilenti  Committente  oprintendenza per i eni rchi
tettonici e per il aesaggio per l’ ruzzo 

  traordinari manutenzione 
dell’edi cio demaniale sede del Convitto azionale e Liceo  ico  di Chie
ti  Committente  inistero dei LL   rovveditorato egionale alle  
per l’ ruzzo  ezione perativa di Chieti

 Chiesa di San Michele Arcangelo - Colledara, Teramo. traordinaria ma
nutenzione della chiesa di an ichele rcangelo in Castiglione della alle di 
Colledara  Committente  inistero per i CC   oprintendenza ai 

 per l’ ruzzo  L’ uila
 Chiostro di San Francesco - Guardiagrele, Chieti. ecupero strutturale del 

Chiostro di an rancesco nel comune di uardiagrele C  Committente  m
ministrazione comunale di uardiagrele

 Mercato delle Erbe - Jesi, Ancona. estauro e risanamento conservativo del 
ercato delle r e nel comune di esi  Committente  mministrazione 

comunale di esi 
 Complesso Santa Lucia - Serra San Quirico, Ancona. ecupero edilizio e 

riuso locali al p   del complesso anta Lucia da destinare a sede del arco aturale 
egionale della ola della ossa e di rasassi nel comune di erra an uirico  

Committente  mministrazione della Comunit  ontana dell’ sino rasassi
  Lavori di ac uisizione  restauro e risa

namento conservativo del palazzo ivera nel comune di ittorito  Com
mittente  mministrazione comunale di ittorito 

9. Principali lavori di somma urgenza, volti ad eliminare situazioni di 
rischio della pubblica incolumità, stabilizzazione di movimenti franosi.

  Lavori di consolida
mento  ripristino e sistemazione della ia uca degli ruzzi  con uenza con 

ia Italia e del sottostante osso della conserva zona ricompressa tra la chiesa 
di an occo e  ntonio  nel comune di ontorio al omano  Committente  

mministrazione comunale di ontorio al omano 
 Consolidamento versante abitato - Carpineto Sinello, Chieti. Consolida

mento a itato versante meridionale  Committente  Comune di Carpineto inello
 Stabilizzazione pendio - Castiglione a Casauria , Pescara. Lavori di sta i

lizzazione pendio mediante opere di consolidamento del versante a ridosso del 
capoluogo nel comune di Castiglione a Casauria  
Committente  mministrazione comunale di Castiglione a Casauria 

  Consolidamento della parete 
rocciosa sovrastante il santuario di  ichele e risanamento rana sulla strada 
di accesso al paese di arco a ino I  
Committente  mministrazione comunale di arco a ino I

  
Lavori urgenti per la messa in sicurezza del costone di monte per la protezione 
del piano via ile dal pericolo di caduta massi  Committente    
  Chiesa di Santa Maria dei Lumi - Civitella del Tronto, Teramo. Lavori 

di pronto intervento e somma urgenza della chiesa di anta aria dei Lumi in 
Civitella del ronto  Committente  inistero per i eni Culturali ed m

ientali  oprintendenza ai  per l’ ruzzo
  omma urgenza per si

stemazione tetto lato  edi cio occolanti in ontorio al omano  Committente  
Comune di ontorio al omano 

 Chiesa di S. Rocco - Castilenti, Teramo. ronto intervento e somma urgenza 
della chiesa di an occo in Castilenti  Committente  oprintendenza 
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  Osservatorio Astronomico Cerulli di Collurania - Teramo. Lavori di 
somma urgenza di messa in sicurezza dell’edi cio Coo e  sito nel complesso 
dell’ sservatorio stronomico di Collurania  eramo  Committente  rovve
ditorato Interregionale  ruzzo  L’ uila  

10. Principali attività dell’Impresa nei restauri di opere d’arte, elemen-
ti architettonici e pittorici dell’architettura di spettacolo, teatrale, etc.
   estauro tele  pale d’altare e 

tavole della ia Crucis  Committente  mministrazione comunale di acerata
 Pala d’altare - Santa Maria Nuova, Ancona. ala d’altare adonna con 

am ino  Committente  mministrazione comunale di anta aria uova 

  Consolida
mento e restauro super ci decorate del convento degli occolanti  Committen
te  mministrazione comunale di ontorio al omano
   Consolidamento e restauro della orre aligna

ni in Chieti  dipinti murali di orre alignani  Committente  oprintendenza 
per i eni architettonici e per il paesaggio L’ uila
  Teatro “La Fenice” - Amandola, Fermo. Lavori di riparazione danni  re

cupero statico  consolidamento  restauri pittorici  restauro elementi decorativi  
Committente  Comune di mandola
  Chiesa Santa Maria dei Lumi - Civitella del Tronto, Teramo. Consolida

mento e restauro di super ci decorate esistenti  Committente  oprintendenza 
 L’ uila

  Chiesa Sant’Angelo Magno - Ascoli Piceno. iparazione  miglioramento 
sismico e restauro dei eni architettonici danneggiati dal sisma del  chiesa 
di  ngelo agno ad scoli iceno  Consolidamento e restauro volte a resca
te  Committente  Comune di scoli iceno

 Teatro “Annibal Caro” - Civitanova Marche, Macerata. Lavori di restauro 
pittorico e tinteggiatura del eatro nni al Caro  di Civitanova arche lta 

C  Committente  mministrazione comunale di Civitanova arche
  Loggiato di San Francesco - Fabriano, Ancona. ecupero e restauro delle 

decorazioni all’intradosso delle volte a so tto del Loggiato di an rancesco   
Committente  Comune di a riano

 Teatro dell’Iride - Petritoli, Fermo. estauro e recupero unzionale del 
eatro dell’Iride nel Comune di etritoli  Committente  mministrazione co

munale di etritoli 
  Teatro Persiani - Recanati, Macerata. Lavori di riparazione danni  re

cupero statico  consolidamento  restauri pittorici  restauro elementi decorativi  
restauro del palcoscenico  Committente  Comune di ecanati C
  Teatro Persiani - Recanati, Macerata. estauro super ci decorate ed in
ssi o er eatro ersiani  ecanati  Committente  Comune di ecanati C

 Ridotto del Teatro “Amintore Galli” - Rimini. Consolidamento  ristrut
turazione e restauro del ridotto del eatro mintore alli  nel comune di i
mini  Committente  mministrazione comunale di imini
  Teatro della Sibilla - Tivoli, Roma. estauro del tempietto circolare del

la i illa nel centro storico di ivoli oma  Committente  oprintendenza per 
i eni archeologici del Lazio  oma
  Palazzo Comunale - Macerata. estauro di in ssi nestre  porte nestre 

ed edicole del alazzo comunale di acerata  Committente  Comune di ace
rata
  Chiesa dei Santi Biagio e Carlo ai Catinari - Roma. Consolidamento e 

restauro a reschi dei prospetti della Cappella Cavallerini del rillo  chiesa dei 
 iagio e Carlo ai Catinari in oma  Committente  irezione egionale eni 

culturali e paesaggistici del Lazio oma
   Lavori di con

solidamento e restauro dipinti murali  Committente  irezione egionale eni 
Culturali e aesaggistici dell’ ruzzo  L’ uila
   estau

ro conservativo dell’organo della chiesa di an occo in ontorio al omano  
Committente  on icola o i  arrocchia di an occo
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   Lavori di completa
mento della valorizzazione della chiesa di an ietro in occa di otte  
Committente  inistero per le attivit  culturali  oprintendenza per i eni r
chitettonici ruzzo
  Lavori di indagine e 

restauro apparati decorativi della chiesa di an ietro in occa di otte  
Committente  inistero per le attivit  culturali  oprintendenza per i eni r
chitettonici ruzzo
  Lavori 

di esecuzione campagna di saggi per individuazione affreschi e loro preconso
lidamento nei locali del useo comprensoriale delle arti  culture e tradizioni 
popolari  Committente  Comune di ontorio al omano 

11. Attività dell’Impresa nel restauro e risanamento di Case di Terra 
cruda.
  estauro  consolidamento 

e riuso delle unit  edilizie individuate al Comparto  del uartiere icana a 
acerata  Committente  Comune di acerata

  estauro  consolidamento 
e riuso delle unit  edilizie individuate al Comparto  del uartiere icana a 

acerata  Committente  Comune di acerata
  Lavori di restauro e consoli

damento degli edi ci siti nel uartiere di illa icana Comparto  e  a acera
ta  Committente  Comune di acerata
  Lavori di completamento del 

restauro delle unit  edilizie del Comparto  del complesso storico culturale di 
illa icana C  Committente  Comune di acerata

  Lavori di completamento del 
restauro delle unit  edilizie del comparto  del complesso storico culturale di 

illa icana C  Committente  Comune di acerata

12. Principali attività dell’Impresa nell’architettura d’avanguardia 
(strutture in vetro-acciaio inox).
  Istituto Alberghiero “P.Artusi”- Riolo Terme, Ravenna. Lavori di ade

guamento normativo e funzionale dell’istituto rofessionale l erghiero  
Committente  rovincia di avenna
  Istituto Alberghiero “P.Artusi”- Riolo Terme, Ravenna. Completamento 

lavori di ampliamento ed adeguamento funzionale normativo della sede di ia 
erdan   Istituto al erghiero  rtusi  di iolo erme  pere edili ed 

af ni  Committente  rovincia di avenna

13. Ulteriori interventi eseguiti su beni di notevole interesse storico 
artistico.
  Chiesa di San Rocco - Castilenti, Teramo. Lavori di pronto intervento 

e somma urgenza della chiesa di  occo di Castilenti  Committente  i
nistero per i eni culturali ed m ientali  oprintendenza ai  per l’

ruzzo
 

Consolidamento e restauro del empietto e mosaico dedicato a rcole nel Co
mune di ontorio al omano  II intervento  Committente  inistero dei 

CC   oprintendenza rcheologica per l’ ruzzo Chieti
 

Lavori di consolidamento  ripristino e sistemazione scavi archeologici  della 
ia uca degli ruzzi  con uenza con ia Italia e del sottostante osso della 

Conserva nel comune di ontorio al omano  Committente  mministra
zione comunale di ontorio al omano 

 Chiesa di Santo Stefano - Silvi, Teramo. traordinaria manutenzione della 
chiesa parrocchiale di  tefano nel Comune di ilvi  Committente  ini
stero dei LL  rovveditorato egionale alle   f cio Lavori di era
mo
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 Chiesa SS. Annunziata - Fano Adriano, Teramo. traordinaria manuten
zione della chiesa  nnunziata sita in colle  arcello del Comune di ano 

driano  Committente  inistero dei LL   rovveditorato egionale 
alle  per l’ ruzzo  ervizio Idrogra co di escara

 Lavori di 
sottofondazione del antuario di aria  della anit  nel comune di olturara 

ppula  Committente  nte iocesi di Lucera roia 
  

Consolidamento e restauro della chiesa di  aria delle razie in razione il
la ozza di onte no  Committente  inistero per i CC    oprin
tendenza ai  per l’ ruzzo L’ uila
  ecupero di un complesso edilizio e  convento  risalente al II seco

lo  u icato nel centro storico di ontorio al omano  per la realizzazione 
di un museo comprensoriale delle arti  culture e tradizioni popolari   lotto 
funzionale  Committente  mministrazione comunale di ontorio al omano 

  Lavori di 
recupero di un complesso edilizio e  convento  risalente al II secolo  u icato 
nel centro storico di ontorio al omano  per la realizzazione di un museo 
comprensoriale delle arti  culture e tradizioni popolari  ifacimento copertura 
e completamento consolidamenti  Committente  mministrazione comunale di 

ontorio al omano 
 Casa di Riposo “F. Alessandrini” - Civitella del Tronto, Teramo. istrut

turazione e restauro della Casa di iposo  lessandrini  a Civitella del ron
to  Committente  pera ia  lessandrini  Civitella del ronto 
  Palazzo Stanga Trecco - Cremona. Lavori di straordinaria manutenzione 

e restauro dell’appartamento al primo piano del alazzo tanga recco  Com
mittente  rovincia di Cremona
  ecupe

ro facciate esterne nel useo comprensoriale delle arti  culture e tradizioni po
polari  Committente  mministrazione comunale di ontorio al omano 

 Caserma della Guardia di Finanza - Pescara. Lavori di straordinaria ma
nutenzione di un edi cio demaniale sede della Caserma della uardia di inan
za di escara  Committente  rovveditorato egionale alle pere u liche di 
L’ uila

 isanamento parzia
le del onte sul omano  Committente  mministrazione provinciale di eramo

 Chiesa dell’Addolorata - Cesacastina, Teramo. traordinaria manuten
zione della chiesa dell’Addolorata sita in Cesacastina nel comune di Crognaleto 

 Committente  inistero dei LL  rovveditorato egionale alle  
 f cio dell’Ing  Capo designato per le province di Chieti escara e eramo

 Sede della Guardia di Finanza - Teramo. traordinaria manutenzione 
dell’edi cio demaniale sito a eramo  ia  Capuani  sede della uardia di i
nanza di eramo  Committente  inistero dei LL  rovveditorato egionale 
alle   ervizio Idrogra co di escara

 Immobile vincolato - Campli. istrutturazione immo ile vincolato ai sen
si della Legge  del  nel comune di Campli  Committente  

eom  ario ’Anselmo e ignora ilomena orgi
 Chiesa di San Michele Arcangelo - Tottea, Teramo. anutenzione stra

ordinaria del tetto della chiesa di an ichele Arcangelo di ottea  Croganleto  
Committente  arrocchia di an ichele arcangelo di ottea di Crognaleto 

 Abitato di Montedinove - Ascoli Piceno. Lavori di consolidamento dell’a
itato di ontedinove A  lato  Completamento  Committente  Ammini

strazione comunale di ontedinove  
 Strada provinciale n. 43 - Pietracamela, Teramo. istemazione di arriere 

protettive e realizzazione di piazzole di sosta   Committente  Amministrazione 
provinciale di eramo

 iste
mazione ed arredo ur ano di ia ettem rini  progetto stralcio  I  lotto tratto 
via anella   n   in ontorio al omano  Committente  Comune di on
torio al omano 
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  Allargamento del ponte sul ume 
alinello lungo la  n   di illa aggi  Committente  rovincia di eramo
  Lavori di completa

mento delle opere di miglioramento sismico dell’edi cio sede del Comune di 
anta o a eseguiti a seguito degli eventi sismici del gennaio  econdo 
tralcio  Committente  Comune di anta o a C

  anutenzione straordinaria del 
muro di sostegno in frazione alleremita  Committente  Comune di a riano A
  Chiesa di S. Rocco - Castilenti, Teramo. Lavori di completamento della 

chiesa di an occo u icata nel centro a itato di Castilenti  Committente  
enio Civile eramo

 Palazzo comunale - Tolentino, Macerata. isanamento e restauro conser
vativo del alazzo comunale  ecupero grotte  Committente  Comune di olentino

 Mura castellane di Collamato - Fabriano, Ancona. estauro risanamento 
e consolidamento mura castellane di Collamato  Committente  Comune di a

riano
 Sant’Antonio Fuori le Mura - Fabriano, Ancona. ecupero complesso  

Antonio fuori le mura  Committente  Comune di a riano A
 Pagoda Chalet Giardini - Fabriano, Ancona. estauro e sistemazione 

esterna pagoda  Chalet giardini in a riano  primo stralcio  Committente  Co
mune di a riano A
  Mura Urbiche - Macerata. Consolidamento tratto mura r iche relativo 

allo spigolo di ampa ara  Committente  Comune di acerata
  Pinacoteca Civica - Fabriano, Ancona. ronto intervento per le opere 

di consolidamento dei ilastri del porticato dell’e  inacoteca  Committente  
Comune di a riano A

 Palazzo De Sterlich - Castilenti, Teramo.   L    pere di 
ur anizzazione secondaria  ecupero alazzo e terlich  Committente  Co
mune di Castilenti
  Palazzo De Sterlich - Castilenti, Teramo. ecupero alazzo e terlich 
 pere di completamento  Committente  Comune di Castilenti 
  Fabbricato Polifunzionale - Giulianova, Teramo. Costruzione a ri

cato olifunzionale sito in iulianova  ia A  ramsci  angolo ia ittorio 
eneto  Committente  avioli Arte e estauri srl

 Struttura museale Ex Ospedale - Giulianova, Teramo. ealizzazione 
struttura museale con annessi spazi ricettivi per favorire il turismo culturale  
religioso con recupero di parte dell’e  spedale sito in iulianova iale dello 

plendore  Committente  Istituti iuniti eramo c o f cio ecnico comune 
osciano  Angelo

  Chiesa di Sant’Eligio - Roma. oni ca dell’umidit  e restauro degli into
naci della chiesa di ant’ ligio in oma  Committente  irezione egionale per 
i eni Culturali e aesaggistici del Lazio

 Chiesa di Sant’Agostino - Fabriano, Ancona. ronto intervento per le 
opere di riparazione e messa in sicurezza di una porzione della copertura della 
chiesa di ant’Agostino  Committente  Comune di a riano
  Istituto Alberghiero “P. Artusi” - Ravenna. istrutturazione dell’Istitu

to rofessionale Al erghiero  Artusi   econdo stralcio  Committente  ro
vincia di avenna

 Chiesa di Sant’Agostino - Fabriano, Ancona. ronto intervento per le 
opere di riparazione e messa in sicurezza di una porzione della copertura della 
chiesa di  Agostino   af damento  Committente  Comune di a riano

 Mura di cinta - Macerata. Consolidamento di un tratto dell’antico muro di 
cinta della citt  di acerata  Committente  Comune di acerata
  ecu

pero del complesso edilizio risalente al II sec  icato nel Centro torico di 
ontorio al omano  estauro conservativo e consolidamento copertura lato 

sud  Committente  Comune di ontorio al omano 
  ecupe

ro di un complesso edilizio risalente al II secolo u icato in centro storico per 
la realizzazione di un museo   lotto ridimensionato  Committente  Comune 
di ontorio al omano 
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 istemazione 
chiesetta sita in ne illa aggiore nel Comune di ontorio al omano  
Committente  Comune di ontorio al omano 

 istemazione 
chiesetta in loc  illa aggiore   lotto  manutenzione straordinaria e messa 
in sicurezza  Committente  Comune di ontorio al omano 

 Mura megalitiche - Crognaleto, Teramo. essa in sicurezza delle mura 
megalitiche dell’area archeologica in localit  Colle del ento nel Comune di 
Crognaleto  Committente  oprintendenza archeologica dell’A ruzzo 
Chieti

  anutenzione stra
ordinaria presso il condominio etit eur  sito sul Lungomare arconi n   
Al a Adriatica  Committente  Condominio etit leur

 Convento di Sant’Igne - San Leo, Pesaro - Urbino. Lavori di restauro  
Committente  irezione egionale eni Culturali e aesaggistici delle arche 
Ancona

 Torre dell’Orologio - Tortoreto, Teramo. estauro della orre dell’ ro
logio in ortoreto paese  Committente  Comune di ortoreto 
  essa in sicurezza di 

un edi cio scolastico in ia arconi L   Committente  Comune di 
ontegranaro 

  Mura castellane - Serra San Quirico, Ancona.  Lavori di restauro e risa
namento tratto mura castellane contiguo onte pu lica sottostante orta esa  
nel centro storico di erra an uirico aese  lungo ia lli osselli  Commit
tente  Comune di erra an uirico
  Aula Magna Scuola Santa Maria - Montegranaro, Fermo. Lavori di recu

pero e consolidamento scuola materna centro e aula magna scuola anta aria  
istemazione esterna aula magna  Committente  Comune di ontegranaro 
  Aula Magna Scuola Santa Maria - Montegranaro, Fermo. Lavori di re

cupero e consolidamento scuola materna centro e aula magna scuola anta a
ria  Completamento aula magna  Committente  Comune di ontegranaro 
  Scuola I.P.S.I.A. “U. Pomilio” - Chieti. Lavori di adeguamento sismico 

del piano La oratori nella scuola I I A   omilio  di Chieti  strutture in 
c a  Committente  rovincia di Chieti

 Fabbricato Lungomare Marconi - Alba Adriatica, Teramo. pere di ma
nutenzione straordinaria fa ricato sito in Al a Adriatica  Lungomare ar
coni  Committente  avioli eom  ino

 Mura castellane - Serra San Quirico, Ancona. Lavori di restauro e risana
mento tratto mura castellane contigue la fonte pu lica sottostante orta esa  
Committente  Comune di erra an uirico A
  Palazzo Stanga Trecco - Cremona. Lavori di straordinaria manutenzio

ne  ifacimento dei tetti alazzo tanga recco di ia alestro n   Cremona  
Committente  rovincia di Cremona
  Lavori di recupero 

funzionale dell’intero complesso edilizio e realizzazione primo intervento strut
turale per la riduzione del rischio sismico alazzo unicipale di anta o a  
Committente  Comune di anta o a C
  e

stauro e risanamento conservativo della chiesa della adonna del onte in 
ontorio al omano  Committente  arrocchia di an occo  Io i on 
icola

  ecu
pero di un complesso edilizio risalente al II secolo per la realizzazione di un 
museo comprensoriale delle arti  culture e tradizioni popolari   lotto  Com
mittente  Comune di ontorio al omano 

 estauro e risanamento conservativo 
di illa icci  sita in Colonnella  Committente  icci Isa ella  i iovanni 

ilippo  i iovanni arina
  ecupero e riuso del complesso 

demaniale e  casa circondariale  Committente  inistero dei LL   rovvedi
torato alle  per l’A ruzzo  L’A uila
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L’organico dell’Impresa nei locali del deposito di Montorio al Vomano (TE), foto del Maggio 2015 
in occasione della premiazione del Sig. Claudio Pala per il trentennale di attività svolta presso le 
Imprese del gruppo Gavioli.

14. Principali nuove costruzioni.
 Fabbricato Polifunzionale in Lungomare Zara - Giulianova, Teramo. Co

struzione fa ricato polifunzionale in iulianova Lido lungomare ara  Com
mittente  avioli Arte e estauri srl
  ealiz

zazione sottotetto di un fa ricato polifunzionale sito in iulianova aese  ia 
ramsci angolo ia eneto  Committente  avioli Arte e estauri srl

  Costruzione opi cio 
artigianale in C da ipoli ona artigianale osciano  Angelo  Commit
tente  avioli Arte e estauri srl

  Costruzio
ne di un fa ricato residenziale di civile a itazione in ia degli rti di ontorio 
al omano  Committente  avioli eom  ino

  Costruzione di un fa
ricato rurale ad uso a itativo in C da anta Lucia di ontorio al omano  

Committente  avioli eom  ino
 

Teramo. Costruzione di un fa ricato residenziale con annessi commerciali 
in ia iacomo Leopardi di ontorio al omano  Committente  avioli 

eom  ino
  Lavori per la realizzazione 

del I  lotto del nuovo reparto volo della uardia di nanza presso l’aeroporto 
d’A ruzzo  Committente  inistero Infrastrutture e dei rasporti  rovvedito
rato Interregionale Lazio A ruzzo ardegna sede di L’A uila

 ealizzazione di 
capannone artigianale nella ona Industriale di ontorio al omano  Com
mittente  avioli Arte e estauri srl

  ealizzazione di n   villette a schiera in L’A
uila alla localit   lia  Committente  Consorzio ta ile A ruzzese Innovazio

ne e estauro
  Museo della Ceramica - Deruta, Perugia. ealizzazione di tunnel di col

legamento museo della ceramica  restauro  allestimento e musealizzazione delle 
antiche fornaci  Committente  Comune di eruta 

  Condominio “Il Palmizio” - Alba Adriatica, Teramo. Lavori di straordi
naria manutenzione Condominio Il almizio   Al a Adriatica  Committente  
Condominio Il almizio  Al a Adriatica 
  Scuola Elementare - Campli, Teramo. Lavori di adeguamento alle norme 

vigenti della cuola lementare sita in Campli  Largo  empera  Committente  
Comune di Campli


