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LA QUALITA' NON SI RACCONTA "SI DIMOSTRA"

L’Impresa Violi è da anni fortemente attiva nel settore del restauro conservativo.
Abbiamo restituito il volto originale a Conventi, Chiese, Monasteri, Musei e Palazzi Nobiliari
situati nel cuore artistico dell’Italia.
Abbiamo accumulato un patrimonio di esperienza unico, che ci permette di affrontare con
successo qualsiasi tipologia di intervento. Le nostre referenze sono sotto gli occhi di tutti.
Il nostro lavoro è eseguito in collaborazione e sotto la supervisione delle Sovrintendenze. Il nostro
personale è specializzato e diplomato nelle principali scuole di restauro .
Accuratezza, precisione, ricerca e analisi dei materiali sono i punti di forza della nostra attività.
Alla base del nostro modo di lavorare vi è innanzitutto un'attenta opera preliminare
d’indagine e studio, volta a "fotografare" e comprendere lo stato di conservazione
dell'opera su cui intervenire.
E' solo dopo questa fase che inizia l'intervento vero e proprio, condotto sempre nell’utilizzo di
materiali selezionati per rispettare le caratteristiche e la struttura originali dell'opera.
Siamo in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l’esecuzione dei lavori di restauro e
manutenzione d’immobili e superfici decorate di beni architettonici.
“E’ solo la pratica che fa il maestro”?

Le opere monumentali, artistiche e storiche sono il nostro patrimonio culturale che tutti noi
abbiamo il dovere di tutelare per poterlo tramandare alle generazioni future.
Un grande bagaglio d’esperienza, d’amore per il proprio lavoro, di sacrifici per raggiungere gli
obiettivi, un continuo desiderio di migliorarsi, con studi corsi e ricerche facendo tesoro dei propri
errori, sono le migliori referenze che possiamo offrire.
Il principale obiettivo che ci prefissiamo, come azienda specializzata nelle puliture, la
conservazione ed il restauro d’interesse storico artistico è la continua ricerca delle migliori
soluzioni tecniche per affrontare con grande professionalità anche le sfide più impegnative.

La nostra esperienza, la struttura organizzativa e le nostre attrezzature ci consentono di
fornire alle imprese pubbliche e private un servizio completo, dalla consulenza tecnica alla
realizzazione dei lavori su tutto il territorio nazionale.
Il nostro organico è in grado di eseguire il pronto intervento in caso d’opere urgenti.
La conoscenza acquisita e le risorse tecniche ci consentono di eseguire con competenza
numerose tipologie di lavori dalla realizzazione di grandi superfici monumentali e civili, quali
facciate, ponti, pavimenti, soffitti, ed altro ancora, fino ad arrivare a quelli più complessi come
il restauro di fregi, statue, fontane, piazze, colonnati, chiese, centri storici, castelli e monasteri.
Operiamo nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela sul lavoro avvalendoci
solo ed esclusivamente di personale specializzato regolarmente assunto e dotato di ogni
dispositivo di sicurezza.
Disponiamo di attrezzature che ci consentono di risolvere qualsiasi problematica grazie
all’utilizzo delle più innovative tecnologie per la pulitura, la conservazione ed il risanamento
ecologico.

Dove interveniamo:
Restauro ristrutturazione manutenzione ordinaria e
straordinaria su edifici storici e civili
Restauro Moderno
•

Rilievi e diagnosi con fotogrammetria laser scanner 3D
Indagini stratigrafiche/termografiche su pietre intonaci, pitture, metalli.

•

Demolizioni costruzioni Consolidamenti opere murarie, iniezioni, perforazioni
Consolidamento, ripristino strutturale e sollevamento di strutture voltate.

•

Realizzazione e ripristino di strutture di copertura e di solai secondo tipologie
tradizionali

•

Restauro di facciate consolidamento, reintegrazione e ricostruzione parti mancanti,
stilature dei giunti, ricostruzione finti mattoncini, marmi travertino. Ristrutturazione di
edifici.

•

Restauro di affreschi, dipinti murali, pulitura meccanica e chimica, lavaggio e
disidratazione,
rattamento
inibitore
della
corrosione,
consolidamento,
ricomposizione e protezione.

•

Restauro di mosaici pavimentali e parietali (pulitura meccanica e chimica,
consolidamento, strappo, posa in opera, reintegrazione anche con massellature di
recupero, presentazione estetica, protezione)

•

Ripristino strutturale di elementi lignei con impiego di protesi metalliche, placcature
e resine epossidiche, microiniezioni di resina a ritiro controllato.

•

Puliture meccaniche e chimiche, consolidamenti, estrazione sali, reintegrazioni
cromatiche.

•

Restauro di coperture in rame e piombo di cupole o strutture particolari ed
impermeabilizzazione di elementi architettonici tradizionali.

su

edifici

OPERA

ANNO DI
COSTRUZIONE

B. ARTI

Cupola di San Pietro
Restauro integrale della Cupola di San Pietro

1496

S.C.V

B. ARTI

Rocca Spagnola
Restauro e consolidamento strutturale muro di
cinta bastioni

1074

Porto
Ercole (GR)

B. ARTI

B. ARTI

Cortile della pigna
Restauro consolidamenti delle facciate nord sud
ovest e delle coperture

Parco archeologico del Colosseo
Basilica di Massenzio
Restauro conservativo

Torre dei Millini
B. ARTI Restauro e consolidamento della Torre Dei Millini e
delle coperture “P.zza Navona”

COSTRUTTORE

LUOGO

Musei
vaticani
S.C.V

1600

306

Massenzio

Roma

1300

Perino del Vaga

Roma

Volta Aula delle benedizioni
Fabbrica di San Pietro
Restauro e consolidamenti strutturali degli
stucchi dorati MQ 1100

1700

Fabbrica di San Pietro
Restauro conservativo del prospetto
Michelangiolesco della Basilica di San
Pietro in Vaticano Tratto SUD

1496/600

B. ARTI

Fabbrica di San Pietro
Restauro conservativo prospetto nord
della Basilica di San Pietro in Vaticano

1496/600

B. ARTI

Pinacoteca Vaticana
Restauro di affreschi graffiti,
mosaici, ceramiche

1933

Basilica di San Pietro Cupole Minori
Gregoriana e Clementina
Restauro strutturale

1583

B. ARTI

B. ARTI

B. ARTI

B. ARTI

Sede Ministero Beni Culturali
Restauro conservativo della facciata di
Via del Collegio Romano

B. ARTI

B. ARTI

B. ARTI

S.C.V.

Michelangelo

S.C.V.

S.C.V

Luca Beltrame

S.C.V.

S.C.V.

Ignazio di Loyola

Roma

Fabbrica di San Pietro
Restauro conservativo prospetto ovest nord
e abside

Bernini

C.D.V.

Fabbrica di San Pietro
Restauro conservativo Galleria Occidentale del
Palazzo della Canonica prospicienti Piazza
Santa Marta

Carlo
Marchionni

S.C.V.

Francesco
Borromini

Roma

Hotel Borromini
Collegio Innocenziano
Restauro delle facciate esterne del Palazzo
denominato “Collegio Innocenziano”

1491/56

1784

1654

B. ARTI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Palazzo Cornaro
Restauro conservativo e strutturale Via della
Stamperia

B. ARTI

Collegio Innocenziano
Restauro e ristrutturazione di tutti gli interni
del Palazzo denominato “Collegio
Innocenziano

B. ARTI

Il Vittoriano Altare della Patria
Restauro conservativo della facciata
retrostante e della terrazza delle quadrighe

B. ARTI

Fabbrica di San Pietro
Restauro conservativo del Palazzo della
Canonica prospicienti
Largo Braschi

B. ARTI

Corte Dei Conti
Statua Camillo Benso di Cavour
Restauro conservativo

B. ARTI

Corte Dei Conti
Consolidamenti e restauro dei mosaici

B. ARTI

PALAZZO MASSIMO ALLE COLONNE
Restauro conservativo della facciata

B. ARTI

AMBASCIATA D\'ITALIA PRESSO LA
SANTA SEDE Restauro delle facciate
interne e scalone principale

B. ARTI

Palazzo Doria Pamphilj
Restauro conservativo strutturale e pittorico
delle facciate interne dei cortili

B. ARTI

Palazzo Teodoli e Bianchelli Camera D. D.
Messa in sicurezza e ricostruzione formelle sul
cornicione

B. ARTI

Ex Convento Suore di Clausura
di Via Leopardi Restauro
conservativo

B. ARTI

Palazzo Teodoli e Bianchelli Camera d. d.
Restauro della facciata

B. ARTI

Collegio Innocenziano Volta
Affrescata Sala Aurora
Intervento di messa in sicurezza e
consolidamento

1580

1654

Jacopo del Duca
allievo di
Michelangelo

Roma

Francesco
Borromini

Roma

Sacconi

Roma

Carlo Marchionni

S.C.V.

1885

1784

Roma

1532

Turcato

Roma

Baldassare
Peruzzi

Roma

Roma

1739-44

Antonio Del
Grande- Paolo
Ameli - Valvassori

Roma

Roma

1883

Roma

Roma

1633/35

Francesco
Cozza

Roma

B. ARTI

Villino Calderai Torlonia
Restauro conservativo e pittorico delle
facciate

1910

B. ARTI

Cortili interni del Palazzo Doria Pamphilj 112
Restauro conservativo strutturale e pittorico

1739-44

Valvassori

Roma

B. ARTI

Palazzo Doria Pamphilj
Restauro conservativo e strutturale dei portali
interni e della scalinata monumentale

1739-44

Valvassori

Roma

Roma

B. ARTI

Obelisco di Mussolini
Restauro conservativo

1931-33

Enrico
del Debbio

Roma

B. ARTI

24 Monoliti di Mussolini
Restauro conservativo

1931-33

Enrico
del Debbio

Roma

B. ARTI

Fabbrica di San Pietro
Rilievi fotogrammetrici e restituzione grafica dei
prospetti della Basilica di San Pietro in Vaticano
PROSPETTO OVEST e abside

Bernini

S.C.V

B. ARTI

Antica stazione Ostiense
Nascita di Roma, scultura mitologica
pegaso, mosaici, marmi

Roberto N.

Roma

B. ARTI

Chiesa San Giovanni a Pigna
Restauro pittorico degli Altari

1000

Chiesa di San Tolentino
Messa in sicurezza e impianti a norma

1654

B. ARTI
B. ARTI

Chiesa Santa Maria Assunta
Rifacimenti dei piazzali interni del convento

B. ARTI

Chiesa Santa Maria Assunta
Restauro conservativo di dipinto su tela e
tavola

B. ARTI

Palazzo Montecitorio Facciata Principale
Restauro conservativo e Pittorico

B. ARTI

Roma
Baratta
F. Buzio

Roma

Roma

A. Del Vecchio

Roma

1650

Bernini, Basile,
Maderno

Roma

Cattedrale S.Rufino (torre campanaria)
Restauro conservativo strutturale e
ricostruzione di volta

1036

Giovanni
Da Gubbio

Assisi

B. ARTI

Chiesa Gran Madre di DIO
Restauro conservativo e pittorico

1931/33

Cesare Bazani

Roma

B. ARTI

CHIESA DEL BUON GESU
Restauro conservativo

1500

B. ARTI

Palazzo Doria Pamphilj
Restauro conservativo strutturale e pittorico
della facciata

1739-44

B. ARTI

Palazzo Istituto Teutonico
Restauro conservativo della facciata

1500/1600

Isola
Maggiore

Antonio Del
Grande- Paolo
Ameli - Valvassori

Roma

Roma

CUPOLA DI SAN PIETRO
Restauro integrale della Cupola di San Pietro
(è stato il primo restauro integrale da 1649)

ROCCA SPAGNOLA
PORTO ERCOLE (GR)
Restauro e consolidamento strutturale muro di cinta bastioni della Rocca Spagnola
La Rocca Aldobrandesca, nota anche come Rocca Spagnola, è una fortificazione costiera situata
presso Porto Ercole, località del Monte Argentario; costituiva nei secoli passati uno dei baluardi del
sistema difensivo del promontorio.

BASILICA VATICANA
RESTAURO TRATTO SUD MICHELANGIOLESCO

RILIEVO GEOMETRICO CON LASER E DIAGNOSTICA

RESTAURO TRATTO OVEST
(Giacomo Della Porta)

PINACOTECA VATICANA
Restauro di affreschi, graffiti mosaici, ceramiche

Lavorazioni:

Mosaici – Graffiti- Ceramica Artistica –Travertino – Mattoncini

PINACOTECA VATICANA

Dopo il restauro

Particolari di lavorazioni

Stemma di Papa San
Pio X

Aula delle Benedizioni Restauro stucchi dorati

RESTAURO CORTILE DELLA PIGNA MUSEI VATICANI

CONSOLIDAMENTO ARCO SOBIESCKIE BASILICA DI SAN PIETRO

RESTAURO CUPOLE MINORI GREGORIANA E CLEMENTINA

COLLEGIO INNOCENZIANO
Restauro conservativo strutturale e pittorico

VOLTA AFFRESCATA - SALA DELL’AURORA (Cozza)

TORRE DEI MILLINI ‘’Piazza Navona ‘’
Restauro e Consolidamento della Torre Superfici di intervento: Intonaci Graffiti, Travertino

TORRE DEI MILLINI ‘’Piazza Navona ‘’
Restauro e Consolidamento della Torre

Foto dopo i lavori di Restauro e Consolidamento

TORRE DEI MILLINI ‘’Piazza Navona ‘’

Foto prima dei lavori di Restauro e Consolidamento

Foto dopo i lavori di Restauro e Consolidamento

TORRE DEI MILLINI ‘’Piazza Navona ‘’

Foto prima dei lavori di Restauro e Consolidamento
Prospetto Via Di Tor Millina ‘’Piazza Navona’’

Foto in fase di smontaggio impalcature
Prospetto Via Di Tor Millina ‘’Piazza Navona’’

TORRE DEI MILLINI ‘’Piazza Navona ‘’

Foto prima dei lavori di Restauro e Consolidamento della Torre

TORRE DEI MILLINI ‘’Piazza Navona ‘’

Particolare di un decoro a graffito chiaro scuro prima e dopo i lavori di Restauro e Consolidamento

Dopo il restauro

Dopo il restauro

PALAZZO MONTECITORIO - ROMA
Restauro conservativo e pittorico della facciata principale

Superficie d’ intervento: circa 6.000
mq.
Il nostro intervento, complesso ed articolato, è iniziato con le prove stratigrafiche atte ad individuare i colori
preesistenti e gli interventi precedenti, i quali anche se documentati, avevano bisogno di riscontro di cantiere.
La fase successiva, non meno importante, è stata la pulitura della facciata con il nostro sistema di pulitura A
BASSA PRESSIONE.
Descrivere l’intera opera di restauro potrebbe risultare dispersivo quindi ci limitiamo alla descrizione delle fasi
che hanno riguardato il consolidamento ed il rifacimento degli stucchi ornamentali e degli intonaci.
Il recupero del travertino che molto spesso era stato coperto da più strati di scialbi e gli interventi di pulitura e
reintegrazione pittorica di alcune finte finestre della facciata ed un’immagine votiva.
Il restauro del cornicione, in particolare, formato da 115 rosoni sorretti da altrettante mensole in travertino che
sono a sostegno dell’intera struttura, ha richiesto una molteplicità di interventi, scaturiti soprattutto a causa di
infiltrazioni meteoriche.

PALAZZO MONTECITORIO - ROMA
A ciò si erano sommati diversi tipi di danni che avevano indebolito la struttura stessa e in alcuni casi
alterato in maniera considerevole, la consistenza ed il colore della pietra .
In molti casi, Il travertino delle finestre, ad esempio, a causa di danni strutturali ,presentava delle fessure
diffuse di varia entità spingendoci a ricorrere all’inserimento di perni in acciaio o vetroresina.
Un accenno meritano anche delle finte finestre, scoperte grazie alla sostituzione degli infissi che le
nascondevano.
Le stesse apparivano totalmente coperte da uno spessissimo strato di polveri.
Il nostro approccio è consistito in una pulitura preliminare tramite pennelli a setola morbida, alla quale
è seguita un’altra a più fasi a base di impacchi di carbonato d’ammonio, alcool e acqua.
La rimozione è avvenuta con spazzole morbide e vari risciacqui. Per lo sporco più ostile sono stati usati
strumenti quali bisturi sia a lama fissa che mobile.
Dopo quest’operazione, abbiamo indagato la superficie per verificare la presenza di eventuali distacchi
e vuoti che sono stati colmati con iniezione di malte idrauliche.
La pulitura aveva portato alla luce solo delle linee guida di incisione che lasciavano una lettura
abbastanza chiara dell’architettura della finestra, così, tramite esse si è proceduto con la ricostruzione
del disegno originale e la reintegrazione pittorica secondo indicazioni della D.L.

I mattoncini dei due prospetti laterali a causa degli interventi precedenti eseguiti sulla facciata, erano stati
coperti non solo da scialbi vari, ma avevano subito danni anche dovuti ad impianti elettrici d’illuminazione
della facciata e di aria condizionata; pertanto oltre alla pulitura si è dovuto ricostruire con malte idonee,
non solo le fughe, ma gli stessi mattoni; poi uniformare il tutto cromaticamente armonizzando anche aree
che presentavano vari colori.
Il prospetto su via dell’Impresa si presentava coperto da uno spessissimo strato di polveri di accumulo e
con forti dilavamenti che hanno causato un’alterazione dell’intera superficie sia a livello cromatico che
materico coinvolgendo gli addetti ai lavori in più fasi di pulitura puntuale compiuti con l’ausilio di strumenti
di precisione: vibro-incisori, .scalpelli e micro-sabbiatrici.

PALAZZO MONTECITORIO – ROMA
Soffermarsi su ogni lavorazione sarebbe superfluo, ma meritano di essere studiati con maggiore cura due
particolari:
l’immagine votiva, posta sulla facciata di piazza Montecitorio lato destro e il prospetto che si sviluppa su
via dell’Impresa. Quest’ultimo, in particolare, appare delimitato da una linea che taglia e divide il prospetto
cambiando sia il materiale che la qualità della messa in opera.
Ciò, da recenti studi, sembra trovare una giustificazione sostanziale, nel cambio di maestranze e di artisti
che si sono susseguiti: al Bernini subentra l’arch. Basile che continua la realizzazione del progetto
utilizzando materiali naturali, ma poveri.
La cortina, ad esempio, è costituita da un paramento murario in stucco con stilature incise su intonaco
fresco. Tutti gli altri elementi decorativi e architettonici appaiono copie perfette delle parte centrali, ma
realizzate con malte miste; si passa da una facciata variegata e ricca di travertino alla predominanza
assoluta di stucchi e intonaci. “poveri”.

PALAZZO MONTECITORIO – ROMA

Il Cristo, invece, è realizzato interamente in marmo ad eccezione della cornice che lo riquadra che è in pozzolana
coperta da più strati di colore a base di calce.
Da una preliminare indagine stratigrafica è emerso che esso era interamente ricoperto da più mani di colore e da più
strati di polveri. Questi strati erano tanto tenaci da richiedere più interventi di pulitura.
La prima fase è servita per eliminare solo lo strato più superficiale di polvere a cui sono seguiti impacchi a base di
carbonato d’ammonio che sono stati lasciati in posa anche per 24 ore. Nonostante ciò, il marmo restava coperto da
una sostanza piuttosto grassa fortemente ancorata al supporto, così per non danneggiare la natura e lo stato già di
iniziale de-coesione del marmo, previo consulto con la DL, si è optato per una pulitura meccanica con l’ausilio di una
micro-sabbiatrice e con un inerte molto sottile, quasi impalpabile. Quest’operazione ha sortito l’effetto desiderato.
E’ seguito un consolidamento a pennello ed un’applicazione di idrorepellente.
La cornice, dopo essere stata “risarcita”, è stata accompagnata cromaticamente con tinte a base di calce e terre
naturali, ed armonizzata cromaticamente, con la restante parte.

PALAZZO MONTECITORIO - ROMA

Una delle tre campane restaurate di Montecitorio

Lampioni lato ingresso principale

CHIESA DI GRAN MADRE DI DIO-ROMA
Restauro facciata esterna

Facciata dopo il restauro
ll restauro ha riguardato la facciata esterna del corpo centrale di questa chiesa, ed è iniziato con un
intervento di pulitura effettuato col sistema a bassa pressione.
Gli intonaci, la cortina e le colonne in travertino che compongono il portico, sono stati liberati dalla patina
di smog e da materiali organici stratificati negli anni, ed hanno mostrato tutte le loro problematiche statiche
e chimiche.
Pertanto è stato necessario un intervento di consolidamento mirato alla tenuta e alla solidità degli intonaci,
i quali presentavano numerosi vuoti di profondità e distacchi superficiali.
Esso è stato effettuato tramite iniezioni di malte idrauliche e resine acriliche. Anche il paramento murario
delle specchiature presentava diversi problemi legati per lo più a lesioni verticali della cortina e del supporto
sottostante.
Ancoraggi con barre di acciaio marino e colate di resina epossidica, hanno fermato il propagarsi delle crepe
e restituito integrità statica alla facciata.
Le due grandi colonne del portico, presentavano lesioni verticali all’altezza del toro posto sotto al
capitello, risolte con l’inserimento di perni di resina, ancorate in profondità.
Vaste porzioni mancanti sono state ricostruite con malte idonee al supporto originale.
Il ripristino degli intonaci degradati, è stata la fase che ha preceduto l’operazione finale di finitura pittorica.
Su tutta la superficie degli intonaci è stata riproposta una lavorazione a finto travertino, a base di tinte
silossaniche e pigmenti, utilizzate attraverso diverse soluzioni pittoriche.

EX CONVENTO SUORE DI CLAUSURA
DI VIA LEOPARDI
Restauro conservativo

Prima

Dopo

Prima

Prima

Particolari di lavorazioni finite

VILLINO - TORLONIA - CALDERAI
In Via Tevere – ROMA
Restauro facciate edificio

VILLINO - TORLONIA - CALDERAI
Particolari

PALAZZO DORIA PAMPHILJ
IN VIA DEL PLEBISCITO - ROMA
RESTAURO CONSERVATIVO DELLA FACCIATA PRINCIPALE

INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO:
STRATIGRAFIE, CONSOLIDAMENTI, PULITURA, RESTAURO LAPIDEI, RESTAURO EDICOLA MARIANA ,RESTAURO
OROLOGIO, RICOSTRUZIONE PITTORICA FINTE FINESTRE, DECORAZIONI CORNICIONE,BUGNE,INTONACI, E
DECORAZIONE PITTORICA,RESTAURO FERRI, CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PORTALE E BALCONI

PALAZZO DORIA PAMPHILJ
Via Del Plebiscito, 112 - ROMA
RESTAURO CONSERVATIVO DEL PORTALE SULLA FACCIATA PRINCIPALE

PALAZZO DORIA PAMPHILJ
Via del Plebiscito,112 –ROMA
Interni
Restauro stucchi artistici e portali

Portale finito
La scelta delle metodiche d’intervento, spesso deve tenere conto delle esigenze pratiche e logistiche
strettamente legate, oltre che alla tipologia di degrado dell’opera, anche all’ubicazione della stessa. E’ il caso dei
13 portali lapidei, situati all’interno del cortile del suddetto palazzo, al civico 102.
Le indagini stratigrafiche effettuate, hanno rivelato diversi strati sovrapposti di ridipinture ed hanno fornito
preziose indicazioni circa la “storia cromatica” delle opere in questione nonché la duplice natura materica dei portali
costituiti per metà in travertino, nella parte bassa dei montanti, e per metà in intonaco nella zona dei timpani, con
finiture ornamentali in stucco. Proprio a causa della complessità delle superfici, è stato necessario un intervento di
pulitura localizzato e minuzioso, tramite bisturi, vibro-scalpelli e micro-sabbiatrici.
Anche l’intervento di stuccatura e ricostruzione, ha quindi seguito due percorsi differenti, a secondo del
materiale preso in esame.
Il travertino è stato reintegrato con malte di profondità a base pozzolanica, rifinito poi con stuccature di finitura a
base di calce ed inerti di cromia simile al supporto originario.
Per gli elementi plastici ornamentali in stucco, si è reso necessario un intervento mirato alla tenuta statica,
oltre che al recupero del modellato originale. Nelle zone che presentavano mancanze dovute a cadute del rilievo,
sono stati inseriti perni in vetroresina, fissati in profondità, su cui è stata articolata una sorta di armatura per il
sostegno della malta di ricostruzione.
Una prima fase di consolidamento, effettuata tramite iniezioni di malta idraulica e resine acriliche, ha reso
i supporti solidi e pronti per le operazioni di restauro successive. Una volta riproposti nella loro integrità fisica, gli
elementi sia plastici che architettonici sono stati armonizzati con il contesto, accordando cromaticamente l’aspetto
degli stucchi con quello della vera pietra presente nell’opera. Il tutto è avvenuto utilizzando tinte a base di calce e
pigmenti additivati con resine acriliche per conferire tramite pennelli e spugne marine, la cromatizzazione tipica del
travertino alle superfici reintegrate.

PALAZZO DORIA PAMPHILJ
Via del Plebiscito,107 –ROMA Cortile interno
Restauro conservativo strutturale e pittorico delle facciate

Fontana monumentale

PALAZZO DORIA PAMPHILJ
Cortile interno – fontana monumentale

Fontana monumentale nel cortile interno prima

Particolare della fontana prima

Dopo

PALAZZO DORIA PAMPHILJ
Cortile interno

PALAZZO DORIA PAMPHILJ
Via del Plebiscito,107 –ROMA
Cortile interno

Agorà prima

Agorà dopo

PALAZZO DORIA PAMPHILJ

PALAZZO DORIA PAMPHILJ

PALAZZO DORIA PAMPHILJ
Via del Plebiscito,107 –ROMA
Particolari di lavorazioni di restauro conservativo

PIAZZA DELLA PIGNA – Roma
Lavoro di restauro di un chiostro interno con reperti di epoca romana

Il lavoro di restauro del chiostro interno, in un edificio ubicato nel rione Pigna, si è rivelato di
particolare interesse grazie alla presenza di reperti di epoca romana tra cui si ricordano: il portale di ingresso,
le mostre della porta dell’ammezzato e del pianerottolo situate al primo piano e i gradini, il corrimano della
scala, la mostra del portone, della finestra e la vasca, al piano terra.
Il nostro intervento è iniziato con il trattamento biocida, sulla splendida mostra in marmo della porta
dell’ammezzato, dove le superfici presentavano una compatta e tenace alterazione dovuta alle colonie di alghe
epilitiche, ed è continuata con un lungo impacco, a più cicli, di soluzioni acquose a base di carbonato d’
ammonio e sostanze tenso-attive, reso più efficace grazie alla sigillatura, dell’intero elemento, con un telo di
pvc. La soluzione, campionata per ogni elemento, è stata posta in sospensione con pasta di cellulosa, materiale
che detiene un elevato potere assorbente e che permette di mantenere lunghi tempi di contatto

Prima

Dopo

PIAZZA DELLA PIGNA
Dopo la rimozione dell’impacco, si è proceduto con un’ulteriore pulitura puntuale tramite l’impiego di
mezzi meccanici manuali, quali bisturia lama fissa e mobile, specilli e microscalpelli.
Per i sedimenti più tenaci si è ricorso all’ausilio del nostro sistema aeromeccanico ad umido che
permette una pulitura a bassa pressione (0,1- 2,5 atm.); per tale operazione è stato impiegato come inerte il
Carbonato di Calcio,di tipo zuccherino, da 300 micron con durezza in scala Mohs 3 – 4.

Particolare della decorazione dell’edicola

Stemma nobiliare -architrave portale interno

Dopo aver nettato i vari elementi, si è optato per un consolidamento delle scaglie di pietra,
effettuato con resine epossidiche ad alta viscosità. Dopo una serie di campionature finalizzate
all’individuazione della giusta composizione della malta e sottoposte preventivamente alla Direzione
Lavori, si è proceduto alla stuccatura di lacune, con l’utilizzo di una malta di calce arricchita di inerti
selezionati per colore e granulometria, il tutto per risultare il più possibile simile all’originale litoide
.
Dove le lesioni degli elementi avevano condotto alla perdita di interi frammenti, si è ricorso
alla riconfigurazione dell’elemento mancante con apposite ricostruzioni costituite da un’idonea armatura
interna sulla quale si è modellata la parte da recuperare con la stessa malta selezionata, corrispondente
al colore del litoide ormai pulito. Le pessime condizioni di conservazione hanno reso obbligatoria alla
sostituzione dei primi tre gradini, della scala. Allo stesso modo il capo del corrimano in marmo, sostituito
in passato con un’ormai fatiscente struttura in muratura, è stato riproposto con un elemento nuovo
marmoreo. Su tutti gli elementi, infine, è stato applicato l’ RC 80, uno specifico prodotto protettivo idrorepellente.

PALAZZO THEODOLI-BIANCHELLI- ROMA
Intervento di somma urgenza per la caduta di alcune formelle del cornicione.

Particolare dei cassettoni,

Particolare facciata

dopo la caduta delle formelle decorative.
L’intervento di restauro di somma urgenza è scaturito dalla caduta di alcune formelle in stucco situate nei
cassettoni decorativi del cornicione.
Il distacco è avvenuto per la scarsa aderenza di esse al supporto causato, soprattutto, da infiltrazioni di
acqua piovana, che ha provocato il rigonfiamento delle staffe metalliche poste sul retro delle stesse. La DL, ha
chiesto di poter riprodurre delle copie di queste formelle e di ricollocarle in situ. Così, in base alla richiesta, abbiamo
riassemblato una di esse per farne un calco dal quale abbiamo riprodotto un numero cospicuo di copie identiche
per colore e dimensione, ma di peso notevolmente inferiore perché realizzate in poliuretano espanso.
Le nuove copie, così realizzate, sono state ricollocate nei cassettoni del cornicione e fissate al supporto
con l’ausilio di perni in acciaio filettato avvolti da uno strato di resina sormontato da un dado metallico coperto e
mimetizzato cromaticamente. Per armonizzare le copie alle formelle originali, si è optato per un colore neutro a
base di calce e terre, del tutto simile al colore del cornicione.

calchi in fase di realizzazione

calco in sede originale

riassemblata

RESTAURO FACCIATE

Camera dei Deputati - prima

Presidenza del Consiglio - prima

Palazzina in Via Ombrone

Camera dei Deputati - dopo

Presidenza del Consiglio – dopo

Palazzina in Via Serchio

STAZIONE OSTIENSE
Restauro mosaici e lavori vari

FORO ITALICO E VITTORIANO IN PIAZZA VENEZIA
Restauro conservativo

Obelisco

Monolite

Obelisco pulito

Vista d’insieme

Pulitura al Vittoriano Altare della Patria, in Piazza Venezi

PARTICOLARI

Palazzo Leopardi

Palazzo Doria-Pamphilj

Torre campanaria Assisi

Palazzo Doria Palazzo

Palazzo Doria-Pamphilj

Orologio Palazzo Doria-Pamphilj

Montecitorio

Palazzo Doria-Pamphilj

Palazzo Doria-Pamphilj

Chiesa Gran Madre di Dio

Torre campanaria Assisi

Palazzo Doria-Pamphilj

Palazzo Doria-Pamphilj

Palazzo Doria-Pamphilj

Palazzo Doria-Pamphilj

RESTAURO ALTARI CHIESA DELLA PIGNA

CHIESA DI SANTA ASSUNTA
RESTAURI

Soggetto: La Resurrezione di Cristo
Supporto: Realizzato su 3 fogli di masonite .
Tecnica: Pittura ad olio.
Autore: anonimo (attribuibile ad A. Del Vecchio) 1957-1962
Misure: 260x260

PITTORICI

RESTAURI

PITTORICI DI FINTE FINESTRE

Finte finestre

Finta finestra restaurata

Finte persiane restaurate
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