Conferenza stampa sulla rinascita della Fontana dello Zodiaco
Le ditte e le società che hanno eseguito gli interventi
ISTEDIL Istituto Sperimentale per l'Edilizia S.p.A.: controlli non distruttivi preliminari alla
sostituzione del pennone
MASCIO INGEGNERIA S.p.A.: progettazione e Direzione Lavori Fase 2 - Ricostruzione Pennone in
acciaio
CASTELLANI & GELOSI S.r.l.: opere di allestimento e mantenimento aree di cantiere Fasi 1-2-3 opere edili ricostruzione pennone e risanamento c.a. vano interrato
LA.FER. di Francescangeli Giorgio: assemblaggio e montaggio Pennone in acciaio
T.E.P. Trasporti Eccezionali di Papa Italiani Gianni: trasporto Pennone in acciaio
SO.VE.CA.M. S.r.l.: primi interventi sul castello metallico
CENTRO CONSERVAZIONE E RESTAURO BENI CULTURALI "LA VENARIA REALE": mappatura ai fini
della valutazione dello stato di degrado della superficie musiva
SO.IM.I. Impianti Industriali S.r.l: sondaggi interni tubazioni con telecamera, smontaggio tubazioni
e parti in carpenteria
COO.BE.C. Cooperativa Beni Culturali Soc. Coop.: prove di distacco del mosaico
R.T.P. Arch. CARLO AMITRANO: restauratrice Maria Pia Corsale: progettazione fase 6 - Stacco
della superficie musiva e del suo rifacimento nel rispetto dei cartoni originali dell’artista Corrado
CagliR.T.P. Ing. MARIANNA MARCONI - Restauratrice LAURA ZAMPERONI - Arch. VALENTINA
SIRCHIO: direzione lavori fase 6 - stacco della superficie musiva e del suo rifacimento nel rispetto
dei cartoni originali dell’artista Corrado Cagli
CARLA TOMASI S.r.l
Studio C.R.C. di PAOLO PASTORELLO
ANNA BORZOMATI: esecuzione lavori fase 6 - stacco della superficie musiva e del suo rifacimento
nel rispetto dei cartoni originali dell’artista Corrado Cagli
MARCANGELI GIUNIO S.r.l.: opere di allestimento e mantenimento aree di cantiere Fasi 4-5-6 Realizzazione Nuovo Tunnel
DIOMEDI S.r.l.
scavi e rinterri nuovo tunnel
PALLOZZI MONTAGGI S.r.l. Sostituzione castello metallico
BITEC Elettrosistemi S.a.s.
COSTERM S.r.l.: esecuzione Lavori Fase 4 - Nuovo Impianto Trattamento Acque e montaggio
nuove tubazioni in acciaio inox
COSTRUZIONI E RESTAURI S.r.l.
Lavori su seduta lapidea di coronamento, marciapiede, opere
edili varie
EUROPOSA S.r.l.s. nuova bandella in acciaio - piano posa mosaico - massetto mosaico
EDIL RESTAURI S.r.l.s. impermeabilizzazione solaio inclinato mosaico
DEMCO SYSTEM di Paolucci Naida: interventi vari di carotaggio e tagli su strutture
Edilmaco2 sas di Gerri Alban e Cerri Drilon e c. Demolizione parte struttura canalina esistente Montaggio scossalina seduta - lucidatura seduta
INTERAMNA ACCIAIO S.r.l. Fornitura e posa nuova canalina in acciaio inox
ARTEL S.r.l.: impianti elettrici - forza motrice ed automazioni
S.B. Lavorazione Marmi di Buono Stefano: sistemazione superfici lapidee catino

TUBIFICIO DI TERNI S.p.A.: fornitura del nuovo pennone in acciaio inox € 29.000
T.E.P. Trasporti Eccezionali Papa: Servizio per trasporto eccezionale nuovo pennone € 2.000
MARIANI ELIO S.r.l.: sponsorizzazione economica per acquisto valvole nuovo impianto idraulico
VICTAULIC € 4.000

