
www.avcsrl.it

passione
esperienza

professionalità

IMPIANTI TECNOLOGICI E SPECIALI

AvC srl
cost ruzioni e restauro



Siamo
l'Azienda
che fa per te!

costruzioni e restauro

restauro e ristrutturazione
di edifici pubblici e privati

manutenzione ordinaria e
straordinaria, edile ed
impiantistica

impianti tecnologici

lavori stradali

PROFILO
AZIENDALE

AVC srl è un’Azienda innovativa e flessibile che si è 
affermata sempre di più nel settore dell’Edilizia e degli 
Impianti Tecnologici, mostrando professionalità, 
serietà e concretezza in ogni progetto 
commissionato.
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Le Risorse Umane
PERSONALE ALTAMENTE 
QUALIFICATO
La ferrea affidabilità di AVC srl si basa sulla presenza 
di personale tecnico ed operativo altamente 
qualificato, costantemente aggiornato attraverso 
una formazione teorica e pratica e fermamente 
motivato dalla consapevolezza di appartenere ad 
un’Azienda che, da sempre, ha puntato sul 
coinvolgimento di tutte le risorse umane a 
disposizione in qualsiasi progetto intrapreso.



tutti i servizi

- Costruzione di edifici
  residenziali ed industriali

- Sistemazione parchi e giardini

- Acquedotti e fognature

- Restauro e consolidamento
  strutturale di edifici pubblici e privati

- Impianti tecnologici e speciali

- Impianti di irrigazione,
  di potabilizzazione, di depurazione

- Ristrutturazione condomini

- Esecuzione di lavori stradali

- Impermeabilizzazioni

- Lavori di manutenzione edile
  ed impiantistica per pubblici e privati

- Isolamento termico,
  acustico ed antiumido

www.avcsrl.it

AVC srl, per l’esecuzione dei lavori pubblici, 
ha acquisito l’attestazione SOA Consult

L’Azienda inoltre, a testimonianza delle proprie 
potenzialità, ha ottenuto negli anni le certificazioni 
ISO 9001, 14001, 18001, SA 8000, F-GAS

F-GAS
CERTIFIED M.S.
SA 8000:2014

239ITSA

ISO 9001:2015
CERTIF ICATE c e r t i f i c a t i o n

ISO 14001:2015
BS OHSAS

18001:2007



le costruzioni

COSTRUZIONI

AVC srl vanta molteplici specializzazioni sia nel campo 
dell’edilizia (dalla costruzione di edifici civili ed 
industriali, al restauro ed al consolidamento degli 
stessi) che nel campo degli impianti tecnologici (dai 
più tradizionali a quelli speciali).



le ristrutturazioni

RISTRUTTURAZIONI E
RESTAURO

L’Azienda è inoltre specializzata nell’effettuare 
interventi volti al restauro, alla conservazione dei beni 
culturali, al ripristino e alla ristrutturazione degli 
immobili di interesse storico e non soggetti a tutela, 
rispettandone e valorizzandone la storia e l’identità.



gli impianti

IMPIANTI TECNOLOGICI
E SPECIALI
AVC srl occupa una posizione leader riconosciuta nel 
settore degli impianti tecnologici. Questo fa sì che 
l’azienda rappresenti un punto di riferimento 
importante, mettendo a disposizione il proprio 
know-how su tutto il territorio anche nel settore 
dell’impiantistica più particolare e speciale.
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RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA
CPTV DEAR NOMENTANO ROMA: lavori di finitura dell’impianto termico edificio CPTV DEAR Nomentano - 
Roma.

RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA
DIREZIONI GENERALI ROMA: accordo quadro con un unico operatore per la durata di 24 mesi dei lavori di 
manutenzione, costruzione di impianti tecnologici e speciali, con opere murarie annesse,  non programmabile 
sugli immobili delle direzioni generali di Roma.

RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA
SAXA RUBRA: riqualificazione architettonica ed impiantistica per la realizzazione di n. 6 Salette RVM - TGR al 
piano 1° dell'ed. F e di n. 6 Salette RVM - Rai Sport al piano 2° dell'ed. G1 del centro di produzione di Saxa Rubra, 
Roma.

RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA
Saggi propedeutici alla definizione del percorso del nuovo cunicolo sottoservizi destinato al passaggio degli 
impianti tecnologici degli interventi 1-2-3 Piano Casa, presso il Centro di Produzione Biagio Agnes in Largo 
Villy De Luca 4, Roma.

RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA
Lavori di Ristrutturazione Bagni dell’Edificio Martello e sanificazione Impianti, presso il CPTV di Corso Sempione, 
Milano.

RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA
Ristrutturazione bagni e sanificazione impianti del centro di produzione RAI tv - Edificio Martello - Corso 
Sempione 27, Milano.

MINISTERO DELLA DIFESA 8° REPARTO INFRASTRUTTURE DI ROMA
CASERMA ETTORE ROSSO: lavori di manutenzione del Fabbricato 1220, Caserma Ettore Rosso in Roma 
Cecchignola.

MINISTERO DELLA DIFESA 8° REPARTO INFRASTRUTTURE DI ROMA
CASERMA S. SIMONI - SORA (FR): progettazione, adeguamento sismico delle strutture con ristrutturazione 
edilizia compreso gli impianti tecnologici e speciali, per la realizzazione di una mensa completa di cucina per 
circa 3.000 utenti, presso la Caserma S. Simoni, sita in Sora (FR).

MINISTERO DELLA DIFESA 8° REPARTO INFRASTRUTTURE DI ROMA
Lavori di manutenzione straordinaria palazzina Villa, sede del Centro di Eccellenza (COE) Caserma U. Bartolomei 
Via della Stazione di Cesano, 423 Cesano (RM) per la Security Force Assistence (SFA) (impianto elettrico, vano 
scala facciate con sostituzione infissi).

MINISTERO DELLA DIFESA 8° REPARTO INFRASTRUTTURE DI ROMA
Lavori di manutenzione straordinaria mediante rifacimento del sistema elettrico e controsoffittatura, 
adeguamento alla normativa in materia di sicurezza e sistemazione di 2 gruppi bagni.

MINISTERO DELLA DIFESA 8° REPARTO INFRASTRUTTURE DI ROMA
Attività connesse al Polo Unico Difesa - Ammodernamento infrastrutturale Fabbricato "Sottotorre" n. 31 di P.G. 
per realizzazione alloggi ASC - Cas. E. Filiberto Fabb. 819 - Viale dell’Esercito 85, Roma.

MINISTERO DELLA DIFESA “UFFICIO LAVORI” 
CASERMA ZIGNANI: lavori di adeguamento e messa a norma della Centrale Termica a Servizio della 
Palazzina Comando, revisione dell’impianto di video sorveglianza del comprensorio, eliminazione del 
pericolo caduta intonaco e ripristino lesioni degli ingressi in Via Etruria.

MINISTERO DELLA DIFESA “UFFICIO LAVORI” 
CASERMA CIARPAGLINI VIA GUIDO RENI - ROMA:
- Lavori di adeguamento locali per la ricollocazione degli uffici di SME VI reparto C.
- Messa a norma della centrale termica a servizio della stessa Palazzina.
- Rifacimento della copertura, con pannelli tipo Ondulit.
- FPO di tende a tutte le finestre degli uffici del terzo piano.
- Sanificazione dell’impianto di condizionamento del terzo piano.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO DAP ROMA
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI PENITENZIARI:
- Lavori di rifacimento di n° 20 bagni completi.
- Realizzazione impianto VRF a servizio di 24 macchine interne.
- Realizzazione impianto elettrico, e opere di finiture, al terzo piano della Palazzina Andromeda, che ospita gli 
   agenti di Polizia Penitenziaria.
- Rifacimento marciapiede con relativa impermeabilizzazione della Palazzina Direzionale. 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
QUESTURA DI ROMA: lavori di somma urgenza per eliminazione del pericolo di caduta, con successivo 
restauro dei cornicioni delle facciate deteriorate a seguito di cedimenti strutturali presso lo stabile demaniale 
sede della Questura Centrale di Via Genova, Roma.

MINISTERO DELLA MARINA
MARINA MILITARE DI OSTIA LIDO - CASTELFUSANO (RM): lavori di somma urgenza per il consolidamento 
strutturale per cedimento terreno lato ingresso al centro ricreativo - C.R.D.D. 

MINISTERO DELLA MARINA
COMPRENSORIO LOGISTICO M.M. DI SANTA ROSA (RM): lavori di ripristino efficienza centrale termica 
asservente la palazzina ASC L1. Sostituzione caldaia asservente la palazzina N.

MINISTERO DELLA MARINA
COMPRENSORIO LOGISTICO DEL CLODIO: lavori di efficientamento energetico con sostituzione di 
condizionatori del parco alloggiativo.

AERONAUTICA MILITARE 2° REPARTO GENIO A.M. - 8° GRUPPO GENIO CAMPALE
Lavori di riqualificazione del fabbricato sottotorre presso l’Aeroporto di Roma Urbe consistenti in: tamponature 
in Poroton, divisioni interne con tramezzature in laterizio, finitura interna con intonaco a base cementizio, 
cappotto esterno con finitura a Tonachino colorato.

ROMA CAPITALE DIPARTIMENTO SIMU  
- Manutenzione, rinnovamento e riqualificazione degli impianti idrici ed antincendio. Controllo, ricarica e 
revisione periodica degli estintori e degli arredi UNI antincendio, installati negli stabili e negli automezzi di 
pertinenza dell’Amministrazione Capitolina. Periodo Agosto 2015 - Aprile 2016.
- Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione e rinnovamento, modifica ed adeguamento degli impianti di 
ventilazione, segnalazione di emergenza, controllo della purezza dell’aria, antintrusione, rilevamento fumi, 
videocontrollo del traffico veicolare ed aggottamento delle acque meteoriche nelle gallerie veicolari e nei 
sottopassi pedonali. Periodo 11.05.2016 - 10.05.2017.

ROMA CAPITALE MUNICIPIO X
Lavori di risanamento della copertura dell’immobile sito in Via Claudio, 1 - Roma.

AGENZIA DEL DEMANIO REGIONE LAZIO
Accordo quadro (per la durata di 24 mesi) relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici 
di proprietà dell’Agenzia sul territorio di Roma e Provincia.

COMUNE DI ROMA MUNICIPIO II
Interventi di manutenzione ordinaria presso le Scuole elementari dislocate nel territorio del Comune di Roma 
Municipio II.

ATAC S.P.A.
Lavori di realizzazione di un impianto di aspirazione fumi presso la rimessa Autobus della Magliana, Roma.

CROCE ROSSA ITALIANA 
Lavori edili di manutenzione ordinaria e rifacimento piazzale presso la sede Sita in Via Bernardo Ramazzini - Roma.

COSTUMI D’ARTE SRL
Lavori di ristrutturazione del fabbricato di proprietà, sito in Via Antonio Tosti, 4 - Roma.

ENPAM REAL ESTATE
Lavori di ristrutturazione dell’Unità immobiliare sita al 3° piano dell’Edificio in Via Flaminia, 53 - Roma.

POSTE ITALIANE S.P.A.
Accordo quadro (durata di 24 mesi) per l’esecuzione dei lavori di impiantistica, consistenti nella realizzazione 
di impianti VRF, impianti elettrici negli uffici postali, ed opere di finiture edili varie negli immobili di Poste 
Italiane e delle Società del Gruppo, Regione Lazio - Lotto 2.

POSTE ITALIANE S.P.A.
Accordo quadro (per la durata di 24 mesi) per lavori di natura impiantistica ed edile a ridotto impatto 
ambientale, Lotto 5 nel territorio Italia centrale.

SIDIEF
Lavori di ristrutturazione completa degli appartamenti di prestigio di proprietà della Banca D’Italia, SIDIEF 
che si trovano nel territorio del Comune di Roma.

MIBACT 
Lavori di ammodernamento e riqualificazione funzionale della centrale frigorifera a servizio della Sala dello 
Stenditoio, della Sala degli Arazzi e degli uffici limitrofi, complesso monumentale S. Michele in via di San 
Michele, 17 - Roma. 

ISTITUTO SAN MICHELE DI ROMA 
Lavori di rifacimento completo di n. 10 bagni presso la sede della Casa di Riposo sita in P.le Tosti, 4 - Roma.

ATER PROVINCIA DI ROMA
Manutenzione ordinaria, ripristino intonaci delle facciate e riordino di tratti dell’impianto fognario dell’edificio 
dell’Ater Della Provincia di Roma, sito nel Comune di Albano Laziale in Via Verdi, 75 - Scala D. Lavori di 
rifacimento tetto presso gli stabili dell’Ater siti in Frascati, Roma.

ATER PROVINCIA DI ROMA
Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e alloggi Ater:
- Rocca di Papa, via della Portella, 12 - int. 5
- Palestrina, via Pio XI, 59 - int. 1 
- Lanuvio, via San Giovanni Bosco, 2 - int. 5. 

ATER PROVINCIA DI ROMA
Lavori di manutenzione presso gli alloggi in via San Giovanni Bosco, 2 sc.B/7 - Lanuvio e presso gli alloggi di 
Via Pio XII, 59 - int. 1 - Palestrina.

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO
PARCHEGGIO LOCALITÀ “LA BOTTE”: lavori di realizzazione di un parcheggio.

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO
SCUOLE MATERNE: lavori di manutenzione ordinaria presso gli Istituti Scolastici adibiti a Scuole Materne 
dislocate nel territorio del Comune di Guidonia Montecelio (RM).

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO
BIBLIOTECA COMUNALE: lavori di ristrutturazione edile di un locale da adibire a Biblioteca Comunale in via 
Martiri Delle Foibe, Comune di Guidonia Montecelio (RM).

COMUNE DI TERRACINA
Lavori di recupero della EX Torre dell’Acquedotto, con rifacimento dei solai, rifacimento impianto elettrico e 
FPO di una piattaforma elevatrice, in Località Borgo Hermada - Terracina (LT).

CONDOMINIO VIA TAZIO NUVOLARI - ROMA
Lavori di manutenzione ordinaria e rifacimento del terrazzo condominiale dello stabile sito in via Tazio 
Nuvolari, 154/158 - Roma.

CONDOMINIO VIA VOGHERA - ROMA 
Lavori di risanamento di un tratto di facciata del fabbricato sito in via Voghera, 37 - Roma.

ATER DELLA PROVINCIA DI VITERBO
- Lavori edili di ristrutturazione straordinaria, delle facciate, impermeabilizzazione dei terrazzi di copertura, di due 
fabbricati siti in via Cattaneo, 50/60 - Viterbo.
- Costruzione di un sistema fognario per lo smaltimento delle acque chiare delle palazzine e piazzale di mq 4.500, 
con rifacimento del manto stradale.
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RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA
CPTV DEAR NOMENTANO ROMA: lavori di finitura dell’impianto termico edificio CPTV DEAR Nomentano - 
Roma.

RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA
DIREZIONI GENERALI ROMA: accordo quadro con un unico operatore per la durata di 24 mesi dei lavori di 
manutenzione, costruzione di impianti tecnologici e speciali, con opere murarie annesse,  non programmabile 
sugli immobili delle direzioni generali di Roma.

RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA
SAXA RUBRA: riqualificazione architettonica ed impiantistica per la realizzazione di n. 6 Salette RVM - TGR al 
piano 1° dell'ed. F e di n. 6 Salette RVM - Rai Sport al piano 2° dell'ed. G1 del centro di produzione di Saxa Rubra, 
Roma.

RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA
Saggi propedeutici alla definizione del percorso del nuovo cunicolo sottoservizi destinato al passaggio degli 
impianti tecnologici degli interventi 1-2-3 Piano Casa, presso il Centro di Produzione Biagio Agnes in Largo 
Villy De Luca 4, Roma.

RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA
Lavori di Ristrutturazione Bagni dell’Edificio Martello e sanificazione Impianti, presso il CPTV di Corso Sempione, 
Milano.

RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA
Ristrutturazione bagni e sanificazione impianti del centro di produzione RAI tv - Edificio Martello - Corso 
Sempione 27, Milano.

MINISTERO DELLA DIFESA 8° REPARTO INFRASTRUTTURE DI ROMA
CASERMA ETTORE ROSSO: lavori di manutenzione del Fabbricato 1220, Caserma Ettore Rosso in Roma 
Cecchignola.

MINISTERO DELLA DIFESA 8° REPARTO INFRASTRUTTURE DI ROMA
CASERMA S. SIMONI - SORA (FR): progettazione, adeguamento sismico delle strutture con ristrutturazione 
edilizia compreso gli impianti tecnologici e speciali, per la realizzazione di una mensa completa di cucina per 
circa 3.000 utenti, presso la Caserma S. Simoni, sita in Sora (FR).

MINISTERO DELLA DIFESA 8° REPARTO INFRASTRUTTURE DI ROMA
Lavori di manutenzione straordinaria palazzina Villa, sede del Centro di Eccellenza (COE) Caserma U. Bartolomei 
Via della Stazione di Cesano, 423 Cesano (RM) per la Security Force Assistence (SFA) (impianto elettrico, vano 
scala facciate con sostituzione infissi).

MINISTERO DELLA DIFESA 8° REPARTO INFRASTRUTTURE DI ROMA
Lavori di manutenzione straordinaria mediante rifacimento del sistema elettrico e controsoffittatura, 
adeguamento alla normativa in materia di sicurezza e sistemazione di 2 gruppi bagni.

MINISTERO DELLA DIFESA 8° REPARTO INFRASTRUTTURE DI ROMA
Attività connesse al Polo Unico Difesa - Ammodernamento infrastrutturale Fabbricato "Sottotorre" n. 31 di P.G. 
per realizzazione alloggi ASC - Cas. E. Filiberto Fabb. 819 - Viale dell’Esercito 85, Roma.

MINISTERO DELLA DIFESA “UFFICIO LAVORI” 
CASERMA ZIGNANI: lavori di adeguamento e messa a norma della Centrale Termica a Servizio della 
Palazzina Comando, revisione dell’impianto di video sorveglianza del comprensorio, eliminazione del 
pericolo caduta intonaco e ripristino lesioni degli ingressi in Via Etruria.

MINISTERO DELLA DIFESA “UFFICIO LAVORI” 
CASERMA CIARPAGLINI VIA GUIDO RENI - ROMA:
- Lavori di adeguamento locali per la ricollocazione degli uffici di SME VI reparto C.
- Messa a norma della centrale termica a servizio della stessa Palazzina.
- Rifacimento della copertura, con pannelli tipo Ondulit.
- FPO di tende a tutte le finestre degli uffici del terzo piano.
- Sanificazione dell’impianto di condizionamento del terzo piano.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO DAP ROMA
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI PENITENZIARI:
- Lavori di rifacimento di n° 20 bagni completi.
- Realizzazione impianto VRF a servizio di 24 macchine interne.
- Realizzazione impianto elettrico, e opere di finiture, al terzo piano della Palazzina Andromeda, che ospita gli 
   agenti di Polizia Penitenziaria.
- Rifacimento marciapiede con relativa impermeabilizzazione della Palazzina Direzionale. 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
QUESTURA DI ROMA: lavori di somma urgenza per eliminazione del pericolo di caduta, con successivo 
restauro dei cornicioni delle facciate deteriorate a seguito di cedimenti strutturali presso lo stabile demaniale 
sede della Questura Centrale di Via Genova, Roma.

MINISTERO DELLA MARINA
MARINA MILITARE DI OSTIA LIDO - CASTELFUSANO (RM): lavori di somma urgenza per il consolidamento 
strutturale per cedimento terreno lato ingresso al centro ricreativo - C.R.D.D. 

MINISTERO DELLA MARINA
COMPRENSORIO LOGISTICO M.M. DI SANTA ROSA (RM): lavori di ripristino efficienza centrale termica 
asservente la palazzina ASC L1. Sostituzione caldaia asservente la palazzina N.

MINISTERO DELLA MARINA
COMPRENSORIO LOGISTICO DEL CLODIO: lavori di efficientamento energetico con sostituzione di 
condizionatori del parco alloggiativo.

AERONAUTICA MILITARE 2° REPARTO GENIO A.M. - 8° GRUPPO GENIO CAMPALE
Lavori di riqualificazione del fabbricato sottotorre presso l’Aeroporto di Roma Urbe consistenti in: tamponature 
in Poroton, divisioni interne con tramezzature in laterizio, finitura interna con intonaco a base cementizio, 
cappotto esterno con finitura a Tonachino colorato.

ROMA CAPITALE DIPARTIMENTO SIMU  
- Manutenzione, rinnovamento e riqualificazione degli impianti idrici ed antincendio. Controllo, ricarica e 
revisione periodica degli estintori e degli arredi UNI antincendio, installati negli stabili e negli automezzi di 
pertinenza dell’Amministrazione Capitolina. Periodo Agosto 2015 - Aprile 2016.
- Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione e rinnovamento, modifica ed adeguamento degli impianti di 
ventilazione, segnalazione di emergenza, controllo della purezza dell’aria, antintrusione, rilevamento fumi, 
videocontrollo del traffico veicolare ed aggottamento delle acque meteoriche nelle gallerie veicolari e nei 
sottopassi pedonali. Periodo 11.05.2016 - 10.05.2017.

ROMA CAPITALE MUNICIPIO X
Lavori di risanamento della copertura dell’immobile sito in Via Claudio, 1 - Roma.

AGENZIA DEL DEMANIO REGIONE LAZIO
Accordo quadro (per la durata di 24 mesi) relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici 
di proprietà dell’Agenzia sul territorio di Roma e Provincia.

COMUNE DI ROMA MUNICIPIO II
Interventi di manutenzione ordinaria presso le Scuole elementari dislocate nel territorio del Comune di Roma 
Municipio II.

ATAC S.P.A.
Lavori di realizzazione di un impianto di aspirazione fumi presso la rimessa Autobus della Magliana, Roma.

CROCE ROSSA ITALIANA 
Lavori edili di manutenzione ordinaria e rifacimento piazzale presso la sede Sita in Via Bernardo Ramazzini - Roma.

COSTUMI D’ARTE SRL
Lavori di ristrutturazione del fabbricato di proprietà, sito in Via Antonio Tosti, 4 - Roma.

ENPAM REAL ESTATE
Lavori di ristrutturazione dell’Unità immobiliare sita al 3° piano dell’Edificio in Via Flaminia, 53 - Roma.

POSTE ITALIANE S.P.A.
Accordo quadro (durata di 24 mesi) per l’esecuzione dei lavori di impiantistica, consistenti nella realizzazione 
di impianti VRF, impianti elettrici negli uffici postali, ed opere di finiture edili varie negli immobili di Poste 
Italiane e delle Società del Gruppo, Regione Lazio - Lotto 2.

POSTE ITALIANE S.P.A.
Accordo quadro (per la durata di 24 mesi) per lavori di natura impiantistica ed edile a ridotto impatto 
ambientale, Lotto 5 nel territorio Italia centrale.

SIDIEF
Lavori di ristrutturazione completa degli appartamenti di prestigio di proprietà della Banca D’Italia, SIDIEF 
che si trovano nel territorio del Comune di Roma.

MIBACT 
Lavori di ammodernamento e riqualificazione funzionale della centrale frigorifera a servizio della Sala dello 
Stenditoio, della Sala degli Arazzi e degli uffici limitrofi, complesso monumentale S. Michele in via di San 
Michele, 17 - Roma. 

ISTITUTO SAN MICHELE DI ROMA 
Lavori di rifacimento completo di n. 10 bagni presso la sede della Casa di Riposo sita in P.le Tosti, 4 - Roma.

ATER PROVINCIA DI ROMA
Manutenzione ordinaria, ripristino intonaci delle facciate e riordino di tratti dell’impianto fognario dell’edificio 
dell’Ater Della Provincia di Roma, sito nel Comune di Albano Laziale in Via Verdi, 75 - Scala D. Lavori di 
rifacimento tetto presso gli stabili dell’Ater siti in Frascati, Roma.

ATER PROVINCIA DI ROMA
Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e alloggi Ater:
- Rocca di Papa, via della Portella, 12 - int. 5
- Palestrina, via Pio XI, 59 - int. 1 
- Lanuvio, via San Giovanni Bosco, 2 - int. 5. 

ATER PROVINCIA DI ROMA
Lavori di manutenzione presso gli alloggi in via San Giovanni Bosco, 2 sc.B/7 - Lanuvio e presso gli alloggi di 
Via Pio XII, 59 - int. 1 - Palestrina.

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO
PARCHEGGIO LOCALITÀ “LA BOTTE”: lavori di realizzazione di un parcheggio.

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO
SCUOLE MATERNE: lavori di manutenzione ordinaria presso gli Istituti Scolastici adibiti a Scuole Materne 
dislocate nel territorio del Comune di Guidonia Montecelio (RM).

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO
BIBLIOTECA COMUNALE: lavori di ristrutturazione edile di un locale da adibire a Biblioteca Comunale in via 
Martiri Delle Foibe, Comune di Guidonia Montecelio (RM).

COMUNE DI TERRACINA
Lavori di recupero della EX Torre dell’Acquedotto, con rifacimento dei solai, rifacimento impianto elettrico e 
FPO di una piattaforma elevatrice, in Località Borgo Hermada - Terracina (LT).

CONDOMINIO VIA TAZIO NUVOLARI - ROMA
Lavori di manutenzione ordinaria e rifacimento del terrazzo condominiale dello stabile sito in via Tazio 
Nuvolari, 154/158 - Roma.

CONDOMINIO VIA VOGHERA - ROMA 
Lavori di risanamento di un tratto di facciata del fabbricato sito in via Voghera, 37 - Roma.

ATER DELLA PROVINCIA DI VITERBO
- Lavori edili di ristrutturazione straordinaria, delle facciate, impermeabilizzazione dei terrazzi di copertura, di due 
fabbricati siti in via Cattaneo, 50/60 - Viterbo.
- Costruzione di un sistema fognario per lo smaltimento delle acque chiare delle palazzine e piazzale di mq 4.500, 
con rifacimento del manto stradale.
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RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA
CPTV DEAR NOMENTANO ROMA: lavori di finitura dell’impianto termico edificio CPTV DEAR Nomentano - 
Roma.

RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA
DIREZIONI GENERALI ROMA: accordo quadro con un unico operatore per la durata di 24 mesi dei lavori di 
manutenzione, costruzione di impianti tecnologici e speciali, con opere murarie annesse,  non programmabile 
sugli immobili delle direzioni generali di Roma.

RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA
SAXA RUBRA: riqualificazione architettonica ed impiantistica per la realizzazione di n. 6 Salette RVM - TGR al 
piano 1° dell'ed. F e di n. 6 Salette RVM - Rai Sport al piano 2° dell'ed. G1 del centro di produzione di Saxa Rubra, 
Roma.

RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA
Saggi propedeutici alla definizione del percorso del nuovo cunicolo sottoservizi destinato al passaggio degli 
impianti tecnologici degli interventi 1-2-3 Piano Casa, presso il Centro di Produzione Biagio Agnes in Largo 
Villy De Luca 4, Roma.

RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA
Lavori di Ristrutturazione Bagni dell’Edificio Martello e sanificazione Impianti, presso il CPTV di Corso Sempione, 
Milano.

RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA
Ristrutturazione bagni e sanificazione impianti del centro di produzione RAI tv - Edificio Martello - Corso 
Sempione 27, Milano.

MINISTERO DELLA DIFESA 8° REPARTO INFRASTRUTTURE DI ROMA
CASERMA ETTORE ROSSO: lavori di manutenzione del Fabbricato 1220, Caserma Ettore Rosso in Roma 
Cecchignola.

MINISTERO DELLA DIFESA 8° REPARTO INFRASTRUTTURE DI ROMA
CASERMA S. SIMONI - SORA (FR): progettazione, adeguamento sismico delle strutture con ristrutturazione 
edilizia compreso gli impianti tecnologici e speciali, per la realizzazione di una mensa completa di cucina per 
circa 3.000 utenti, presso la Caserma S. Simoni, sita in Sora (FR).

MINISTERO DELLA DIFESA 8° REPARTO INFRASTRUTTURE DI ROMA
Lavori di manutenzione straordinaria palazzina Villa, sede del Centro di Eccellenza (COE) Caserma U. Bartolomei 
Via della Stazione di Cesano, 423 Cesano (RM) per la Security Force Assistence (SFA) (impianto elettrico, vano 
scala facciate con sostituzione infissi).

MINISTERO DELLA DIFESA 8° REPARTO INFRASTRUTTURE DI ROMA
Lavori di manutenzione straordinaria mediante rifacimento del sistema elettrico e controsoffittatura, 
adeguamento alla normativa in materia di sicurezza e sistemazione di 2 gruppi bagni.

MINISTERO DELLA DIFESA 8° REPARTO INFRASTRUTTURE DI ROMA
Attività connesse al Polo Unico Difesa - Ammodernamento infrastrutturale Fabbricato "Sottotorre" n. 31 di P.G. 
per realizzazione alloggi ASC - Cas. E. Filiberto Fabb. 819 - Viale dell’Esercito 85, Roma.

MINISTERO DELLA DIFESA “UFFICIO LAVORI” 
CASERMA ZIGNANI: lavori di adeguamento e messa a norma della Centrale Termica a Servizio della 
Palazzina Comando, revisione dell’impianto di video sorveglianza del comprensorio, eliminazione del 
pericolo caduta intonaco e ripristino lesioni degli ingressi in Via Etruria.

MINISTERO DELLA DIFESA “UFFICIO LAVORI” 
CASERMA CIARPAGLINI VIA GUIDO RENI - ROMA:
- Lavori di adeguamento locali per la ricollocazione degli uffici di SME VI reparto C.
- Messa a norma della centrale termica a servizio della stessa Palazzina.
- Rifacimento della copertura, con pannelli tipo Ondulit.
- FPO di tende a tutte le finestre degli uffici del terzo piano.
- Sanificazione dell’impianto di condizionamento del terzo piano.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO DAP ROMA
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI PENITENZIARI:
- Lavori di rifacimento di n° 20 bagni completi.
- Realizzazione impianto VRF a servizio di 24 macchine interne.
- Realizzazione impianto elettrico, e opere di finiture, al terzo piano della Palazzina Andromeda, che ospita gli 
   agenti di Polizia Penitenziaria.
- Rifacimento marciapiede con relativa impermeabilizzazione della Palazzina Direzionale. 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
QUESTURA DI ROMA: lavori di somma urgenza per eliminazione del pericolo di caduta, con successivo 
restauro dei cornicioni delle facciate deteriorate a seguito di cedimenti strutturali presso lo stabile demaniale 
sede della Questura Centrale di Via Genova, Roma.

MINISTERO DELLA MARINA
MARINA MILITARE DI OSTIA LIDO - CASTELFUSANO (RM): lavori di somma urgenza per il consolidamento 
strutturale per cedimento terreno lato ingresso al centro ricreativo - C.R.D.D. 

MINISTERO DELLA MARINA
COMPRENSORIO LOGISTICO M.M. DI SANTA ROSA (RM): lavori di ripristino efficienza centrale termica 
asservente la palazzina ASC L1. Sostituzione caldaia asservente la palazzina N.

MINISTERO DELLA MARINA
COMPRENSORIO LOGISTICO DEL CLODIO: lavori di efficientamento energetico con sostituzione di 
condizionatori del parco alloggiativo.

AERONAUTICA MILITARE 2° REPARTO GENIO A.M. - 8° GRUPPO GENIO CAMPALE
Lavori di riqualificazione del fabbricato sottotorre presso l’Aeroporto di Roma Urbe consistenti in: tamponature 
in Poroton, divisioni interne con tramezzature in laterizio, finitura interna con intonaco a base cementizio, 
cappotto esterno con finitura a Tonachino colorato.

ROMA CAPITALE DIPARTIMENTO SIMU  
- Manutenzione, rinnovamento e riqualificazione degli impianti idrici ed antincendio. Controllo, ricarica e 
revisione periodica degli estintori e degli arredi UNI antincendio, installati negli stabili e negli automezzi di 
pertinenza dell’Amministrazione Capitolina. Periodo Agosto 2015 - Aprile 2016.
- Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione e rinnovamento, modifica ed adeguamento degli impianti di 
ventilazione, segnalazione di emergenza, controllo della purezza dell’aria, antintrusione, rilevamento fumi, 
videocontrollo del traffico veicolare ed aggottamento delle acque meteoriche nelle gallerie veicolari e nei 
sottopassi pedonali. Periodo 11.05.2016 - 10.05.2017.

ROMA CAPITALE MUNICIPIO X
Lavori di risanamento della copertura dell’immobile sito in Via Claudio, 1 - Roma.

AGENZIA DEL DEMANIO REGIONE LAZIO
Accordo quadro (per la durata di 24 mesi) relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici 
di proprietà dell’Agenzia sul territorio di Roma e Provincia.

COMUNE DI ROMA MUNICIPIO II
Interventi di manutenzione ordinaria presso le Scuole elementari dislocate nel territorio del Comune di Roma 
Municipio II.

ATAC S.P.A.
Lavori di realizzazione di un impianto di aspirazione fumi presso la rimessa Autobus della Magliana, Roma.

CROCE ROSSA ITALIANA 
Lavori edili di manutenzione ordinaria e rifacimento piazzale presso la sede Sita in Via Bernardo Ramazzini - Roma.

COSTUMI D’ARTE SRL
Lavori di ristrutturazione del fabbricato di proprietà, sito in Via Antonio Tosti, 4 - Roma.

ENPAM REAL ESTATE
Lavori di ristrutturazione dell’Unità immobiliare sita al 3° piano dell’Edificio in Via Flaminia, 53 - Roma.

POSTE ITALIANE S.P.A.
Accordo quadro (durata di 24 mesi) per l’esecuzione dei lavori di impiantistica, consistenti nella realizzazione 
di impianti VRF, impianti elettrici negli uffici postali, ed opere di finiture edili varie negli immobili di Poste 
Italiane e delle Società del Gruppo, Regione Lazio - Lotto 2.

POSTE ITALIANE S.P.A.
Accordo quadro (per la durata di 24 mesi) per lavori di natura impiantistica ed edile a ridotto impatto 
ambientale, Lotto 5 nel territorio Italia centrale.

SIDIEF
Lavori di ristrutturazione completa degli appartamenti di prestigio di proprietà della Banca D’Italia, SIDIEF 
che si trovano nel territorio del Comune di Roma.

MIBACT 
Lavori di ammodernamento e riqualificazione funzionale della centrale frigorifera a servizio della Sala dello 
Stenditoio, della Sala degli Arazzi e degli uffici limitrofi, complesso monumentale S. Michele in via di San 
Michele, 17 - Roma. 

ISTITUTO SAN MICHELE DI ROMA 
Lavori di rifacimento completo di n. 10 bagni presso la sede della Casa di Riposo sita in P.le Tosti, 4 - Roma.

ATER PROVINCIA DI ROMA
Manutenzione ordinaria, ripristino intonaci delle facciate e riordino di tratti dell’impianto fognario dell’edificio 
dell’Ater Della Provincia di Roma, sito nel Comune di Albano Laziale in Via Verdi, 75 - Scala D. Lavori di 
rifacimento tetto presso gli stabili dell’Ater siti in Frascati, Roma.

ATER PROVINCIA DI ROMA
Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e alloggi Ater:
- Rocca di Papa, via della Portella, 12 - int. 5
- Palestrina, via Pio XI, 59 - int. 1 
- Lanuvio, via San Giovanni Bosco, 2 - int. 5. 

ATER PROVINCIA DI ROMA
Lavori di manutenzione presso gli alloggi in via San Giovanni Bosco, 2 sc.B/7 - Lanuvio e presso gli alloggi di 
Via Pio XII, 59 - int. 1 - Palestrina.

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO
PARCHEGGIO LOCALITÀ “LA BOTTE”: lavori di realizzazione di un parcheggio.

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO
SCUOLE MATERNE: lavori di manutenzione ordinaria presso gli Istituti Scolastici adibiti a Scuole Materne 
dislocate nel territorio del Comune di Guidonia Montecelio (RM).

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO
BIBLIOTECA COMUNALE: lavori di ristrutturazione edile di un locale da adibire a Biblioteca Comunale in via 
Martiri Delle Foibe, Comune di Guidonia Montecelio (RM).

COMUNE DI TERRACINA
Lavori di recupero della EX Torre dell’Acquedotto, con rifacimento dei solai, rifacimento impianto elettrico e 
FPO di una piattaforma elevatrice, in Località Borgo Hermada - Terracina (LT).

CONDOMINIO VIA TAZIO NUVOLARI - ROMA
Lavori di manutenzione ordinaria e rifacimento del terrazzo condominiale dello stabile sito in via Tazio 
Nuvolari, 154/158 - Roma.

CONDOMINIO VIA VOGHERA - ROMA 
Lavori di risanamento di un tratto di facciata del fabbricato sito in via Voghera, 37 - Roma.

ATER DELLA PROVINCIA DI VITERBO
- Lavori edili di ristrutturazione straordinaria, delle facciate, impermeabilizzazione dei terrazzi di copertura, di due 
fabbricati siti in via Cattaneo, 50/60 - Viterbo.
- Costruzione di un sistema fognario per lo smaltimento delle acque chiare delle palazzine e piazzale di mq 4.500, 
con rifacimento del manto stradale.
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RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA
CPTV DEAR NOMENTANO ROMA: lavori di finitura dell’impianto termico edificio CPTV DEAR Nomentano - 
Roma.

RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA
DIREZIONI GENERALI ROMA: accordo quadro con un unico operatore per la durata di 24 mesi dei lavori di 
manutenzione, costruzione di impianti tecnologici e speciali, con opere murarie annesse,  non programmabile 
sugli immobili delle direzioni generali di Roma.

RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA
SAXA RUBRA: riqualificazione architettonica ed impiantistica per la realizzazione di n. 6 Salette RVM - TGR al 
piano 1° dell'ed. F e di n. 6 Salette RVM - Rai Sport al piano 2° dell'ed. G1 del centro di produzione di Saxa Rubra, 
Roma.

RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA
Saggi propedeutici alla definizione del percorso del nuovo cunicolo sottoservizi destinato al passaggio degli 
impianti tecnologici degli interventi 1-2-3 Piano Casa, presso il Centro di Produzione Biagio Agnes in Largo 
Villy De Luca 4, Roma.

RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA
Lavori di Ristrutturazione Bagni dell’Edificio Martello e sanificazione Impianti, presso il CPTV di Corso Sempione, 
Milano.

RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA
Ristrutturazione bagni e sanificazione impianti del centro di produzione RAI tv - Edificio Martello - Corso 
Sempione 27, Milano.

MINISTERO DELLA DIFESA 8° REPARTO INFRASTRUTTURE DI ROMA
CASERMA ETTORE ROSSO: lavori di manutenzione del Fabbricato 1220, Caserma Ettore Rosso in Roma 
Cecchignola.

MINISTERO DELLA DIFESA 8° REPARTO INFRASTRUTTURE DI ROMA
CASERMA S. SIMONI - SORA (FR): progettazione, adeguamento sismico delle strutture con ristrutturazione 
edilizia compreso gli impianti tecnologici e speciali, per la realizzazione di una mensa completa di cucina per 
circa 3.000 utenti, presso la Caserma S. Simoni, sita in Sora (FR).

MINISTERO DELLA DIFESA 8° REPARTO INFRASTRUTTURE DI ROMA
Lavori di manutenzione straordinaria palazzina Villa, sede del Centro di Eccellenza (COE) Caserma U. Bartolomei 
Via della Stazione di Cesano, 423 Cesano (RM) per la Security Force Assistence (SFA) (impianto elettrico, vano 
scala facciate con sostituzione infissi).

MINISTERO DELLA DIFESA 8° REPARTO INFRASTRUTTURE DI ROMA
Lavori di manutenzione straordinaria mediante rifacimento del sistema elettrico e controsoffittatura, 
adeguamento alla normativa in materia di sicurezza e sistemazione di 2 gruppi bagni.

MINISTERO DELLA DIFESA 8° REPARTO INFRASTRUTTURE DI ROMA
Attività connesse al Polo Unico Difesa - Ammodernamento infrastrutturale Fabbricato "Sottotorre" n. 31 di P.G. 
per realizzazione alloggi ASC - Cas. E. Filiberto Fabb. 819 - Viale dell’Esercito 85, Roma.

MINISTERO DELLA DIFESA “UFFICIO LAVORI” 
CASERMA ZIGNANI: lavori di adeguamento e messa a norma della Centrale Termica a Servizio della 
Palazzina Comando, revisione dell’impianto di video sorveglianza del comprensorio, eliminazione del 
pericolo caduta intonaco e ripristino lesioni degli ingressi in Via Etruria.

MINISTERO DELLA DIFESA “UFFICIO LAVORI” 
CASERMA CIARPAGLINI VIA GUIDO RENI - ROMA:
- Lavori di adeguamento locali per la ricollocazione degli uffici di SME VI reparto C.
- Messa a norma della centrale termica a servizio della stessa Palazzina.
- Rifacimento della copertura, con pannelli tipo Ondulit.
- FPO di tende a tutte le finestre degli uffici del terzo piano.
- Sanificazione dell’impianto di condizionamento del terzo piano.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO DAP ROMA
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI PENITENZIARI:
- Lavori di rifacimento di n° 20 bagni completi.
- Realizzazione impianto VRF a servizio di 24 macchine interne.
- Realizzazione impianto elettrico, e opere di finiture, al terzo piano della Palazzina Andromeda, che ospita gli 
   agenti di Polizia Penitenziaria.
- Rifacimento marciapiede con relativa impermeabilizzazione della Palazzina Direzionale. 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
QUESTURA DI ROMA: lavori di somma urgenza per eliminazione del pericolo di caduta, con successivo 
restauro dei cornicioni delle facciate deteriorate a seguito di cedimenti strutturali presso lo stabile demaniale 
sede della Questura Centrale di Via Genova, Roma.

MINISTERO DELLA MARINA
MARINA MILITARE DI OSTIA LIDO - CASTELFUSANO (RM): lavori di somma urgenza per il consolidamento 
strutturale per cedimento terreno lato ingresso al centro ricreativo - C.R.D.D. 

MINISTERO DELLA MARINA
COMPRENSORIO LOGISTICO M.M. DI SANTA ROSA (RM): lavori di ripristino efficienza centrale termica 
asservente la palazzina ASC L1. Sostituzione caldaia asservente la palazzina N.

MINISTERO DELLA MARINA
COMPRENSORIO LOGISTICO DEL CLODIO: lavori di efficientamento energetico con sostituzione di 
condizionatori del parco alloggiativo.

AERONAUTICA MILITARE 2° REPARTO GENIO A.M. - 8° GRUPPO GENIO CAMPALE
Lavori di riqualificazione del fabbricato sottotorre presso l’Aeroporto di Roma Urbe consistenti in: tamponature 
in Poroton, divisioni interne con tramezzature in laterizio, finitura interna con intonaco a base cementizio, 
cappotto esterno con finitura a Tonachino colorato.

ROMA CAPITALE DIPARTIMENTO SIMU  
- Manutenzione, rinnovamento e riqualificazione degli impianti idrici ed antincendio. Controllo, ricarica e 
revisione periodica degli estintori e degli arredi UNI antincendio, installati negli stabili e negli automezzi di 
pertinenza dell’Amministrazione Capitolina. Periodo Agosto 2015 - Aprile 2016.
- Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione e rinnovamento, modifica ed adeguamento degli impianti di 
ventilazione, segnalazione di emergenza, controllo della purezza dell’aria, antintrusione, rilevamento fumi, 
videocontrollo del traffico veicolare ed aggottamento delle acque meteoriche nelle gallerie veicolari e nei 
sottopassi pedonali. Periodo 11.05.2016 - 10.05.2017.

ROMA CAPITALE MUNICIPIO X
Lavori di risanamento della copertura dell’immobile sito in Via Claudio, 1 - Roma.

AGENZIA DEL DEMANIO REGIONE LAZIO
Accordo quadro (per la durata di 24 mesi) relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici 
di proprietà dell’Agenzia sul territorio di Roma e Provincia.

COMUNE DI ROMA MUNICIPIO II
Interventi di manutenzione ordinaria presso le Scuole elementari dislocate nel territorio del Comune di Roma 
Municipio II.

ATAC S.P.A.
Lavori di realizzazione di un impianto di aspirazione fumi presso la rimessa Autobus della Magliana, Roma.

CROCE ROSSA ITALIANA 
Lavori edili di manutenzione ordinaria e rifacimento piazzale presso la sede Sita in Via Bernardo Ramazzini - Roma.

COSTUMI D’ARTE SRL
Lavori di ristrutturazione del fabbricato di proprietà, sito in Via Antonio Tosti, 4 - Roma.

ENPAM REAL ESTATE
Lavori di ristrutturazione dell’Unità immobiliare sita al 3° piano dell’Edificio in Via Flaminia, 53 - Roma.

POSTE ITALIANE S.P.A.
Accordo quadro (durata di 24 mesi) per l’esecuzione dei lavori di impiantistica, consistenti nella realizzazione 
di impianti VRF, impianti elettrici negli uffici postali, ed opere di finiture edili varie negli immobili di Poste 
Italiane e delle Società del Gruppo, Regione Lazio - Lotto 2.

POSTE ITALIANE S.P.A.
Accordo quadro (per la durata di 24 mesi) per lavori di natura impiantistica ed edile a ridotto impatto 
ambientale, Lotto 5 nel territorio Italia centrale.

SIDIEF
Lavori di ristrutturazione completa degli appartamenti di prestigio di proprietà della Banca D’Italia, SIDIEF 
che si trovano nel territorio del Comune di Roma.

MIBACT 
Lavori di ammodernamento e riqualificazione funzionale della centrale frigorifera a servizio della Sala dello 
Stenditoio, della Sala degli Arazzi e degli uffici limitrofi, complesso monumentale S. Michele in via di San 
Michele, 17 - Roma. 

ISTITUTO SAN MICHELE DI ROMA 
Lavori di rifacimento completo di n. 10 bagni presso la sede della Casa di Riposo sita in P.le Tosti, 4 - Roma.

ATER PROVINCIA DI ROMA
Manutenzione ordinaria, ripristino intonaci delle facciate e riordino di tratti dell’impianto fognario dell’edificio 
dell’Ater Della Provincia di Roma, sito nel Comune di Albano Laziale in Via Verdi, 75 - Scala D. Lavori di 
rifacimento tetto presso gli stabili dell’Ater siti in Frascati, Roma.

ATER PROVINCIA DI ROMA
Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e alloggi Ater:
- Rocca di Papa, via della Portella, 12 - int. 5
- Palestrina, via Pio XI, 59 - int. 1 
- Lanuvio, via San Giovanni Bosco, 2 - int. 5. 

ATER PROVINCIA DI ROMA
Lavori di manutenzione presso gli alloggi in via San Giovanni Bosco, 2 sc.B/7 - Lanuvio e presso gli alloggi di 
Via Pio XII, 59 - int. 1 - Palestrina.

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO
PARCHEGGIO LOCALITÀ “LA BOTTE”: lavori di realizzazione di un parcheggio.

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO
SCUOLE MATERNE: lavori di manutenzione ordinaria presso gli Istituti Scolastici adibiti a Scuole Materne 
dislocate nel territorio del Comune di Guidonia Montecelio (RM).

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO
BIBLIOTECA COMUNALE: lavori di ristrutturazione edile di un locale da adibire a Biblioteca Comunale in via 
Martiri Delle Foibe, Comune di Guidonia Montecelio (RM).

COMUNE DI TERRACINA
Lavori di recupero della EX Torre dell’Acquedotto, con rifacimento dei solai, rifacimento impianto elettrico e 
FPO di una piattaforma elevatrice, in Località Borgo Hermada - Terracina (LT).

CONDOMINIO VIA TAZIO NUVOLARI - ROMA
Lavori di manutenzione ordinaria e rifacimento del terrazzo condominiale dello stabile sito in via Tazio 
Nuvolari, 154/158 - Roma.

CONDOMINIO VIA VOGHERA - ROMA 
Lavori di risanamento di un tratto di facciata del fabbricato sito in via Voghera, 37 - Roma.

ATER DELLA PROVINCIA DI VITERBO
- Lavori edili di ristrutturazione straordinaria, delle facciate, impermeabilizzazione dei terrazzi di copertura, di due 
fabbricati siti in via Cattaneo, 50/60 - Viterbo.
- Costruzione di un sistema fognario per lo smaltimento delle acque chiare delle palazzine e piazzale di mq 4.500, 
con rifacimento del manto stradale.


