


La SISTHEMA  S.R.L. nasce  dalla volontà dei soci fondatori di creare una struttura produttiva qualifi cata ed in grado di emergere nel 
panorama dell’ edilizia e della realizzazione delle infrastrutture.  La scelta imprenditoriale si è rivelata nel tempo giusta e vincente.  Il 
mercato in cui la Sisthema srl  è presente ormai da anni è quello degli appalti e delle concessioni pubbliche di lavori e servizi.
I punti di forza del successo e della crescente acquisizione di nuove fette del mercato sono sicuramente da identifi care con la vici-
nanza alla Capitale e all’ intraprendenza e capacità gestionale del management.  La tipologia contrattuale con la quale si opera 
è varia, dai “contratti chiavi in mano” ai “contratti aperti” come manutenzione ordinaria, manutenzione  straordinaria, e “Contratti 
Misti di Lavori e Servizi”. La Sisthema srl gode di un notevole know how e un’importante dotazione di macchinari e attrezzature per 
la realizzazione di strade asfaltate e non, fognature, acquedotti, recupero di immobili di pregio artistico, ristrutturazione e nuova 
costruzione di immobili. 
La Sisthema srl opera nel rispetto dei principi di sicurezza, qualità e rispetto ambientale, e tale impegno e dovere sono dimostrabili 
con la  certifi cazione ottenuta ISO 9001 e ISO 14001.

The main purpose of the promoters of Sisthema S.r.l. - building company was to establish a highly qualifi ed productive structure 
able to stand out in the construction and infrastructure fi elds. Since its foundation Sisthema S.r.l- building company has always been 
exceeding customer expectations, so proving that its founders’ entrepreneurial choice was right and successful. Sisthema S.r.l. -buil-
ding company has been operating for years in the sector of contract works, public works and services contracts.
The company’s huge success and the increasing acquisition of new shares of the market are undoubtedly to be attributed to its clo-
seness to the Capital city and to its brilliant management.  Sisthema S.r.l. -building company operates on the basis of different kinds 
of contracts, from the “Turn-key” to the “Open Contracts“ for ordinary maintenance, extraordinary maintenance and “Mixed Works 
and Services Contracts”. Sisthema S.r.l.-building company boasts enormous expertise in the construction sector and is equipped with 
cutting edge machinery and equipment for the building of made-up or unmade roads, for drainage, waterworks, restoration of arti-
stically valuable buildings, renovation works  and construction of new buildings.
Sisthema S.r.l.- building company works in full compliance with safety, quality and eco-sustainability principles as shown by the ISO 
9001 and ISO 14001 certifi cations attained.

SISTHEMA  S.R.L. a été établie par ses fondateurs pour créer une structure productive qualifi ée et capable de se distinguer dans le 
panorama de la construction et de la réalisation des infrastructures.  Le temps a ensuite montré que le choix de l’entreprise était 
gagnant.  Sisthema srl  opère depuis longtemps dans le marché des adjudications  et des concessions de travaux et services publics.
Le succès et l’acquisition de nouvelles parts de marché sont indubitablement dus à la proximité avec la Capitale et à son esprit d’en-
treprise  et capacité de direction.  Les contrats par lesquels la compagnie opère sont variables:  “contrats clés en main”,“contrats 
ouverts” comme la manutention ordinaire, la manutention  extraordinaire, et “Contrats Mixtes de Travaux et Services”. Sisthema srl 
vante une considérable expertise et dispose d’un équipement d’avant-garde pour la réalisation de routes goudronnées et non 
goudronnées, égouts, aqueducs, restauration d’immeubles de haute valeur artistique, restructuration et construction d’ immeubles. 
Sisthema srl opère en respectant les principes de sécurité, qualité et éco-compatibilité, comme témoigné par la certifi cation obte-
nue ISO 9001 et ISO 14001.

ANALYSIS OF OPPORTUNITIES
The management ponders the market opportunities, well aware 
of its own strong and weak points; when the complexity of the 
cases requires it, it resorts to highly qualifi ed external consultants. 
The analysis is based on the most known company model, such 
as the “SWOT Analysis”.

DESIGN 
The design phase is certainly one of the trickiest steps in the 
carrying out of a work, representing the company technical 
direction: during this phase any possible variables are 
thoroughly evaluated in order to optimize resources. Well aware 
of the importance of demanding top results in each sector, if 
necessary, for specifi c integrated contracts, Sisthema S.r.l.- 
building company resorts to engineering companies of the 
greatest repute operating on the territory.

CARRYING OUT 
This process includes the above mentioned works; normally 
the company prefers operating in insourcing but sometimes 
outsourcing might occur for specifi c operations, in compliance 
with the regulations in force on public works contracts and 
always pursuing full customer satisfaction, in terms of rapidity of 
execution/supply and in terms of quality guaranteed.

CUSTOMER CARE AND MAINTENANCE 
Most of the times the after-sales service is the very strong point of 
Sisthema S.r.l., especially in case of a more advantageous offer: 
the group’s success lies in the accuracy, reliability and in the 
high quality of all the processes which lead to the fi nished work.

ANALYSE DES OPPORTUNITES 
La direction évalue les opportunités qui se présentent sur 
le marché, bien connaissant ses capacités et ses limites, 
en recourant dans les cas plus complexes à collaborateurs 
externes qualifi és. L’ analyse se base sur les plus connus modèles 
d’entreprise, pour exemple l’“Analyse Swot”.

LE PROJET 
Le projet est une des étapes les plus délicates dans le processus 
de réalisation d’un ouvrage, la direction téchnique de la 
compagnie: pendant cette phase toutes les possibles variables 
sont attentivement évaluées pour l’optimisation des ressources. 
Parfois pour certaines adjudications intégrées  Sisthema srl 
consulte les plus importantes sociétés d’ingénierie qui opèrent 
sur le territoire national, bien sachant que dans chaque domain 
il faut prétendre les meilleurs résultats. 

LA PHASE DE REALISATION
Cette phase comprend la réalisation des travaux ci-dessus 
spécifi és; généralement on préfère opérer par Internalisation 
mais parfois on externalise certains travaux, dans le plein 
respect des normes qui règlent les adjudications publiques tout 
en poursuivant  l’ objectif de qualité maximale et de satisfaction 
des clients, en termes tant de vitesse d’exécution ou fourniture 
que de qualité de la même.

ASSISTANCE ET MANUTENTION 
La phase de manutention  et assistance  qui suit les travaux 
représente souvent le point fort de Sisthema srl, principalement 
dans le cas d’une offre plus avantageuse: le succès du group 
repose sur la précision, le soin , la fi abilité et la qualité de toutes 
les  phases qui ont mené à la réalisation de l’ouvrage.

ANALISI DELLE OPPORTUNITÀ 
Il management valuta le opportunità presenti nel mercato, 
ben conscio del proprie capacità, e dei propri punti deboli, 
valutando nei casi più complessi insieme a qualifi cati 
collaboratori esterni. L’ analisi si basa ha come riferimento i più 
conosciuti modelli aziendali, quale ad esempio “Analisi Swot”.

PROCESSO DI PROGETTAZIONE 
La progettazione è uno degli step più delicati nella realizzazione 
di un’ opera, la direzione tecnica dell’ azienda: in questa fase 
vengono valutate attentamente tutte le possibili variabili in 
funzione di una ottimizzazione delle risorse. Talvolta la Sisthema 
srl si affi da per determinati appalti integrati ai più importanti 
studi d’ingegneria operanti sul territorio, memore che in ogni 
settore è necessario pretendere il massimo del risultato.
  
PROCESSO DI REALIZZAZIONE
Comprende la realizzazione dei lavori sopra specifi cati; 
generalmente si preferisce operare in Insourcing ma talvolta 
si presenta la possibilità di esternare alcune lavorazioni, nel 
rispetto della normativa sugli appalti pubblici e fi nalizzato 
alla soddisfazione della clientela, in termini di rapidità della 
esecuzione o fornitura e qualità della stessa.

PROCESSO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE POST COLLAUDO 
La fase di manutenzione  e assistenza post collaudo costituisce il 
più delle volte il vero punto di forza della Sisthema srl, soprattutto 
in caso di offerta economicamente più vantaggiosa: la 
capacità del gruppo sta nella certezza, nell’ affi dabilità e nella 
qualità di tutti i processi che hanno condotto alla realizzazione 
di tale impresa.
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EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 
Comprende in via esemplifi cativa residenze, carceri, scuole, caserme, uffi ci, teatri, stadi, edifi ci  per industrie, edifi ci per parcheggi, 
stazioni ferroviarie e metropolitane, edifi ci aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o 
precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifi ci di grande altezza  con  strutture di  particolari  
caratteristiche e complessità.

RESTAURO E MANUTENZIONE  DEI  BENI  IMMOBILI  SOTTOPOSTI  A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI 
CULTURALI E AMBIENTALI 
Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, 
trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle 
disposizioni in materia di beni culturali e ambientali.

STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE 
AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI 
Comprende in via esemplifi cativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi 
puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artifi ciali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di 
sostegno dei pendii, i rilevati,  le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi 
caratteristica tecnica, le piste di decollo di aeromobili ed i piazzali  di  servizio  di  eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con  
materiali  particolari, naturali ed artifi ciali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato  
semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.

ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE 
Riguarda le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione,  gli  acquedotti,  le  torri piezometriche, gli impianti di 
sollevamento, i serbatoi  interrati  o sopraelevati, la rete di distribuzione all’utente fi nale, i  cunicoli attrezzati, la fornitura e la  posa  in  
opera  delle  tubazioni,  le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque  refl ue prima della loro  immissione  nel  ciclo  
naturale  delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti.

OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA 
Riguarda i canali navigabili, i bacini di espansione, le sistemazioni di foci, il consolidamento delle strutture degli alvei dei fi umi e dei 
torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la regimentazione idraulica delle acque superfi ciali, le opere di diaframmatura 
dei  sistemi  arginali, le traverse per derivazioni e le opere per la stabilizzazione dei pendii.

OPERE STRUTTURALI SPECIALI 
Comprende in via esemplifi cativa, l’esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palifi cate e muri di sostegno speciali, 
di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di  
lavorazioni speciali per il prosciugamento, l’impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.

BATIMENTS A USAGE CIVIL ET INDUSTRIEL  
Habitations, prisons, bâtiments scolaires, baraques, bureaux, thèâtres , stades, bâtiments industriels, parcs de stationnement, gares 
ferroviaires et métro, aéroports ainsi que tout ouvrage special en béton armé classique ou précontraint, coulé sur place  tel que 
les toits en voûte, les coupoles, les réservoirs surélevés, les silos et les tours ayant des caractéristiques structurelles complexes ou 
particulières.

RESTAURATION ET MANUTENTION  D’ IMMEUBLES A’ HAUTE  VALEUR HISTORIQUE ET PATRIMONIALE REGLES  PAR LES 
DISPOSITIONS LEGISLATIVES EN MATIERE DE BIENS CULTURELS ET ENVIRONNEMENTAUX 
Il s’agit d’un ensemble coordonné d’ouvrages spéciaux fi nalisés à récupérer, sauvegarder, consolider, transformer, restaurer, 
réaménager, entretenir les immeubles à haute valeur historique réglés par les normes en matière de biens culturels et environnementaux.

ROUTES, AUTOROUTES, PONTS, VIADUCS, CHEMINS DE FER, LIGNES DE TRAMWAY, METRO, FUNICULAIRES, PISTES 
AEROPORTUAIRES ET RELATIFS OUVRAGES COMPLEMENTAIRES
Tous types de travaux routiers, autoroutes, routes-express, pavages traditionnels et spéciaux, galeries artifi cielles, embranchements 
au niveau du sol ou surélévés, parcs de stationnement, ouvrages d’appui pour la stabilisation des pentes, remblais,  chemins de 
fer nationaux et locaux, métro, funiculaires et lignes de tramway ayant caractéristiques structurelles complexes ou particulières, 
pistes de décollage et esplanades pour héliports, gares, pavages en matériaux spéciaux, naturels et artifi ciels, ainsi que ponts 
structurellement complexes en fer, béton armé  simple ou précontraint, préfabriqués ou mis en place.

AQUEDUCS, GAZODUCS, OLEODUCS, OUVRAGES D’IRRIGATION ET D’ EVACUATION 
Ouvrages de captage de l’eau, stations de potabilisation,  aqueducs, tours piezometriques, installations de soulèvement, réservoirs 
enterrés ou surélevés, le réseau de distribution à l’utilisateur fi nal, tunnels équipés, fourniture et mise en oeuvre des tuyaux, égouts en 
différents matériaux, pré- traitement des eaux  usées résiduaires, gazoducs, oleoducs.

OUVRAGES FLUVIAUX,OUVRAGES DE DEFENSE, HYDRAULIQUES ET D’ASSAINISSEMENT 
Il concerne les canaux navigables, bassins d’expansion, organisation des estuaires, consolidation des structures des lits de rivières et 
torrents, remblais, gestion des eaux superfi cielles, mise en place de diaphragmes sur les remblais, barres de dérivation et ouvrages 
d’appui pour la stabilisation des pentes.

TRAVAUX STRUCTURELS SPECIAUX 
Fabrication de tous les types de poteaux, sou-fondations, poteaux et murs spéciaux de soutien, ancrages, ouvrages pour 
restaurer la stabilité des structures, puits, ouvrages d’appui pour assurer la stabilité des pentes et travaux spéciaux de drainage, 
d’imperméabilisation et consolidation de terrains.

CIVIL AND INDUSTRIAL BUILDINGS 
This sector includes houses, jails, schools, barracks, offi ces, theaters, stadia, works buildings, car parks, railway and underground 
stations, airport buildings as well as any sort of special artefact made of standard or pre-stressed reinforced concrete, such as vaulted 
roofi ng, domes, water tank towers, silos and high-rise buildings of particular structural complexity.

RESTORATION AND MAINTENANCE OF BUILDINGS ACCORDING TO THE REGULATIONS FOR THE SAFEGUARD OF HISTORICAL 
AND ENVIRONMENTAL HERITAGE 
It concerns a coordinated series of specifi c operations to safeguard, consolidate, transform, restore, renovate, maintain buildings of 
cultural interest according to the regulations for the preservation of historical and environmental heritage.

TARRED ROADS, MOTORWAYS, BRIDGES, VIADUCTS, RAILWAYS, TRAMWAYS, SUBWAYS,CABLE RAILWAYS, RUNWAYS AND 
COMPLEMENTARY WORKS 
This sector includes for example any sort of roads, motorways, highways and periodic interventions such as special road surfacing, 
tunneling, ground level or fl yover junctions, ground level car parks, slope containment works, embankments, railways of national and 
local interest, undergrounds, cable railways and any kind of tramways; furthermore it includes runways and heliport aprons, stations, 
specifi c paving made of special materials, either natural or artifi cial, as well as bridges, even of considerable complexity, made of 
iron or of plain/prestressed reinforced concrete; ready-built bridges are also available.

WATERWORKS, GAS PIPELINES, OIL PIPELINES, IRRIGATION AND DRAINAGE SYSTEMS
The company deals with water harvesting systems, water purifi cation plants, waterworks, piezometric towers, lifting apparatus, 
underground or elevated reservoirs, gas and water supply systems, equipped tunnels, supply and laying of pipelines, drainage 
systems, sewage pre-treatment, gas pipelines, oil pipelines.

RIVER SYSTEMS, FLOOD DEFENCES, WATER MANAGEMENT AND LAND RECLAMATION 
The company provides successful solutions for waterways, detention ponds and outfall management, as well as for the strengthening 
of riverbed structures, any kind of embankment, management of surface water, installation of embankment diaphragms and water 
bars, slope stabilization works.

SPECIFIC STRUCTURAL WORKS
This sector includes pile building, laying of foundation, construction of special retaining walls and piles, anchorage systems, works for 
restoring structural stability of buildings, wells, slope stabilization works and specifi c operations for the drainage, waterproofi ng and 
consolidation of the ground.

works



WORKS CARRIED OUT

2008-2012

COMUNE DI ROMA VIII MUNICIPIO 
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI RESIDENZIALI, UBICATI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA DELLE TORRI
COMUNE DI ROMA VI MUNICIPIO
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA “GIOVANNI XXIII” IN VIALE PARTENOPE  55 - 
(PADIGLIONE B)
COMUNE DI ROMA VII MUNICIPIO
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA  DELLE STRADE DEI MANUFATTI STRADALI DI SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE 
FOGNATURE SECONDARIE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE  METEORICHE DEI FOSSI LOCALI E DELLE GALLERIE DEI PP.SS. RICADENTI 
NELLE STRADE DI PROPRIETA’ COMUNALI IN MANUTENZIONE DEL MUNICPIO VII ANNO 2008 (PERIODO 1 MAGGIO 2008 - 30 APRILE 2009)
COMUNE DI VICOVARO (RM)
LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ROMA, SPOSTAMENTO MONUMENTO AI CADUTI
REGIONE LAZIO
LAVORI SOMMA URGENZA ROCCAGIOVINE VIA RIO CAPO D’ACQUA
ZODIACO COSTRUZIONI S.R.L.
LAVORI DI ADEGUAMENTO AL D.LGS 626/94 SCUOLE MATERNE IV MUNICIPIO
COMUNE DI MARCELLINA
RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA LOCALITA’ CASAL CRISTOFORO
REGIONE LAZIO
LAVORI DI SOMMA URGENZA NEL COMUNE DI TORRE CAJETANI
COMUNE DI ROMA XX MUNICIPIO
LAVORI DI INTERVENTI SULLE FOGNATURE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE
COMUNE DI ROMA
LAVORI DI RECUPERO DELL’EDIFICIO COMUNALE SITUATO IN VIA PIER DELLE VIGNE DA ADIBIRSI A SCUOLA D’INFANZIA E A SEDE DI 
SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
COMUNE DI FROSINONE
REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DELLE ACQUE NERE IN LOCALITA’ MANIANO, VIA COLLE E VIA S. ANGELO
COMUNE DI ROMA MUNICIPIO IX
LAVORI DI MANUTENZIONE  STRADE V. FORTIFIOCCA
COMUNE DI ROMA XIII MUNICIPIO
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE RICADENTI NEL XIII MUNICIPIO
COMUNE DI ROMA VII MUNICIPIO
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI
COMUNE DI ROMA VII MUNICIPIO
LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO FOGNARIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METERORICHE IN VIA VITALINI
COMUNE DI ROMA VII MUNICIPIO
LAVORI DI SISTEMAZIONE CANALI DI DRENAGGIO VIA COLLATINA
COMUNE DI ROMA VII MUNICIPIO
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI PRESSO I FABBRICATI DEL MUNICIPIO ROMA VII
COMUNE DI ROMA VII MUNICIPIO
LAVORI INERENTI A CARATTERE DI EMERGENZA SULLE STRADE COMUNALI IN MANUTENZIONE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO 
ROMA VII - ANNO 2010
COMUNE DI ROMA VII MUNICIPIO
SOMMA URGENZA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI PROPRIETA’ COMUNALE RICADENTI 
NEL TERRITORIO DEL NUNICIPIO ROMA VII ANNO 2010
COMMISSARIO PER GLI EVENTI ATMOSFERICI DEL 20 E 21 MAGGIO 2008 
RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ED AGIBILITA’ PER I DISSESTI FRANOSI NEL COMUNE DI ROCCAMASSIMA
11° BATTAGLIONE RAG. LOGISTICO CENTRALE
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MANTO STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO IN VARIE ZONE DELLA CASERMA PICCININI 
ROMA
A.M.A. S.P.A.
STABILIMENTO LAURENTINO: ALLESTIMENTO AREA PARCHEGGIO AUTOMEZZI AZIENDALI E SPOGLIATORI AUTISTI CON ANNESSO UFFICIO 
OPERATIVO
A.M.A. S.P.A.
LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LA SEDE AMA S.Z. 2B SITA IN VIA PAGANINI N. 14 L

COMUNE DI VICOVARO (RM)
LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MARCO ANTONIO SABELLICO E CENTRO STORICO
COMUNE DI ROCCAGIOVINE 
LAVORI DI COMPLETAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA PARCHEGGIO LA FONTE
MINISTERO DELLA DIFESA - 87° REPARTO INFRASTRUTTURE
LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE AVIORIMESSE N. 1,2,3,4,5 E 6 PRESSO LA CASERMA CHELOTTI DI VITERBO
COMUNE DI ROMA
INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DI CUI ALL’ELENCO “A” RICADENTI NEL MUNICIPIO I
COMUNE DI ROMA VII MUNICIPIO
LAVORI DI M.O. DELLE STRADE DI PROPRIETA’ COMUNALI IN MANUTENZIONE E FOGNATURE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE 
METEORICHE - NEL TERRRITORIO DEL MUNICPIO ROMA VII - ANNO 2010 (CIG. N. 0512855554)
COMUNE DI VICOVARO
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MISURE PROVVISIONALI E MISURE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA TESTACCIO
COMUNE DI ROMA VII MUNICIPIO
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI CADITOIE IN VIA VITALINI DAL CIVICO DAL N. 45 AL CIVICO 22 NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO 
ROMA VII
MINISTERO DELLA DIFESA AERONAUTICA MILITARE 2° REPARTO GENIO A.M.
4° R.T.M. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RINNOVAMENTO MANUFATTO ASC SOTTOUFFICIALI N. 131 DI P.G. - CODICE 
ESIGENZA 186709 LOCALITA’ BORGO PIAVE
MINISTERO DELLA DIFESA AERONAUTICA MILITARE 2° REPARTO GENIO A.M.
LAVORI DI BORGO PIAVE - RIQUALIFICAZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA LOCALI MANUFATTO N. 34 DI P.G. - PROG. 2/2011/0704
COMUNE DI CAVE
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE TUFACEO SU VIA PRENESTINA ANTICA ADIACENTE 
IL CENTRO STORICO
COMUNE DI ROMA XIII MUNICIPIO
OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PRONTO INTERVENTO E SORVEGLIANZA SULLA VIABILITA’ COMUNALE TERRITORI 
DEL MUNICIIPIO XIII ENTROTERRA - PERIODO  01/01/2011 - 31/12/2011
COMUNE DI ROMA XIII MUNICIPIO
OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PRONTO INTERVENTO E SORVEGLIANZA SULLA VIABILITA’ COMUNALE TERRITORI 
DEL MUNICIPIO XIII ENTROTERRA - PERIODO  01/01/2012 - 29/02/2012
COMUNE DI CERRETO LAZIALE (RM)
LAVORI DI RIPRISTINO E CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA DEI MILANESI
COMUNE DI CINETO ROMANO
LAVORI DI NUOVA OPERA DI PRESA E NUOVO TRATTO DI ACQUEDOTTO COMUNALE PER LA RISOLUZIONE DELL’EMERGENZA IDRICA, 
NONCHE’ COSTRUZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE E DEL RELATIVO COLLETTORE FOGNARIO 
DI ALLACCIO
AMA S.P.A.
LAVORI PER LA SICUREZZA, L’IGIENE E LA SALUBRITA’ DEI LOCALI DELLO STABILIMENTO DI PONTE MALNOME VIA LUIGI MONTEL 61-63
COMUNE DI ROMA VIII MUNICIPIO
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEDE DEL MUNICPIO VIII DELLE TORRI
ATER DELLA  PROVINCIA DI ROMA
LAVORI DI MANUTENZIONE  DEGLI STABILI A.T.E.R. SITI NEL COMUNE DI ANZIO VIA BOTTEGO 7-9, 11-13, 17-19,16,18,24
COMUNE DI ROMA VIII MUNICIPIO
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E INFRASTRUTTURE STRADALI (CON SORVEGLIANZA) ANNO 2011
COMUNE DI ROIATE
LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEL CENTRO STORICO
AMA S.P.A.
INTERVENTI URGENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO NELL’AUTORIMESSA “ SAN PAOLO” DI VIA DELLA 
COLLINA VOLPI/VIA A. SEVERO A ROMA
ROMA CAPITALE- MUNICIPIO XII
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SEDE DEL MUNICIPIO XII - ACQUISTO PREFABBRICATO - MUNICIPIO ROMA XII EUR.
COMUNE DI ROMA MUNICIPIO XVIII
LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI RECUPERO EDIFICIO COMUNALE SITUATO IN VIA PIER DELLE VIGNE N. 3 PER SCUOLA 
INFANZIA E SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO RICADENTE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA 18 AURELIO ANNO 2011
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