
L’Impresa

l’Impresa ha realizzato molteplici 
lavori che di seguito vengono rag

1. Principali interventi a segui-
to degli eventi sismici dell’Italia 

Montesanto - Civitella del Tronto, 
Teramo.

la e la messa in sicurezza della chiesa 

Montorio al Vomano, Teramo.

cessivi per la riduzione della vulnera

ELENCO DEI PRINCIPALI LAVORI ESEGUITI DALLE IMPRESE DEL GRUPPO GAVIOLI

I lavori contrassegnati con un triangolo (  
 

Cattedrale di Santa Maria della 
Marina – San Benedetto del Tronto, 
Ascoli Piceno.
rafforzamento locale della cattedrale 

 

-

Convento di San Bernardino - 
San Felice sul Panaro, Modena. 

Condominio Fulvia Cavour 
- Mirandola, Modena. 
zione e miglioramento sismico del 
Condominio Fulvia Cavour sito in 

neggiato dagli eventi sismici che 

L’organico dell’Impresa presso il deposito di Montorio al Vomano (TE), foto del febbraio 2016.

Deposito dell’Impresa in Montorio al Vomano 
(TE).
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Panaro, Modena.
tivo e ricostruzione del deposito pro
duttivo annesso danneggiati dal si

-
dola, Modena. 

 

3. Principali interventi a seguito 

Ospedale San Salvatore - L’A-
 Interventi di riparazione e ripri

-

mittente: Condominio Gemma 84 

Commissario Delegato per la tutela 

Commissario Delegato per la tutela 

-
-

mo. 

di riparazione danni provocati da in

-
te - Montorio al Vomano, Teramo. 

-
torio al Vomano, Teramo. Interventi 

della chiesa dell’Immacolata Conce

danno sismico e rafforzamento locale su 

Committente: Corridore Gemma e 

-
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-

dei danni causati dall’evento sismico 

to sismico e recupero funzionale del

miglioramento sismico dell’aggregato 

sismico dell’aggregato denominato 

-
la. 

Osservatorio Astronomico Ce-
rulli di Collurania - Teramo. 

-
la. 

zione e l’adeguameno sismico degli 
aggregati edilizi danneggiati dagli 

getto di demolizione e ricostruzione 

miglioramento sismico dell’aggrega

 

i gravi danneggiamenti dovuti agli 
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-

-
no, Ancona. 
glioramento strutturale e recupero 

Amministrazione comunale di Fa

-
no, Ancona. 

mittente: Amministrazione comunale 

Cinema Teatro Montini e Circo-

stauro e miglioramento sismico delle 

e del circolo Gentile danneggiati dal 

ministrazione comunale di Fabriano 

Macerata. Consolidamento e comple
tamento ristrutturazione della sede 

mittente: Amministrazione comuna

 

Committente: Amministrazione comu

-
cona. 

mittente: Amministrazione comunale 

-

Ancona.

San Quirico, Ancona.
danni del sisma e miglioramento si

Cinta Muraria - Serra San 
Quirico, Ancona. 

mento sismico e recupero funzionale 

Macerata. 

Ancona.

-
no, Ancona.

Sant’Antonio Fuori le Mura 

-

dei danni e miglioramento sismico 

Ridotto e Camerini Teatro 

Cimitero Monumentale - Ma-
cerata. 
con miglioramento sismico del civico 

-

Piceno. 

Casa di Riposo Comunale - 

-
ta Maria Nuova, Ancona.

Maria Nuova, Ancona.

Villa Pellegrini Quarantotti 

danneggiato dagli eventi sismici del 

Ancona. 

Teatro Persiani - Recanati, 
Macerata. 
conservativo e messa a norma degli 

Teatro Persiani - Recanati, 
Macerata. 
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Teatro Persiani - Recanati, Ma-
cerata. 

-
la, Fermo

Amministrazione comunale di Aman

namento conservativo dell’immobile 

risanamento conservativo dell’immo

Cimitero Monumentale - Ma-
cerata. 

Committente: Amministrazione comu

-

 Consolida

 Consolidamento della chiesa 

Consolidamento della chiesa 

Consolidamento del

-
le  - San Martino sulla Marruccina, 

 Consolidamento della chiesa 

- San Martino sulla Marruccina, 

 Consolidamento 

-

ne e consolidamento della chiesa di 

Pescara.

Caramanico Terme, Pescara. Consoli

Sede principale dell’Impresa a Montorio al 
Vomano (TE).
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-
giore - Caramanico Terme, Pescara. 

Turrivalignani, Pescara.

Manoppello, Pescara.

-
-

Committente: Amministrazione comu

del Tronto, Teramo.

Committente: Amministrazione co

Rocca di Mondavio - Monda-

Rocca Medievale - Passignano, 
Perugia.

Torre Medievale - Mosciano 
Sant’Angelo, Teramo.

Castello di Novilara - Pesaro. 

to delle mura del Castello di Novilara 

 Castello Cantelmo - Popoli, 
Pescara. 

tente: Amministrazione comunale di 

-
ci.

monumenti e reperti mobili nel parco 

Tempietto e mosaico dedica-
to a Ercole - Montorio al Vomano, 
Teramo. Consolidamento e restauro 

tendenza Archeologica per l’Abruzzo 

 

musivi Via Porta Carrese - Teramo. 

ture antiche e dei pavimenti musivi 

Insediamento italico-romano 
di Monte Pallano - Tornareccio, 

Sede dell’Impresa a L’Aquila.
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tendenza archeologica per l’Abruzzo 

Scavo e restauro Via Porta Car-
rese - Teramo. Intervento urgente di 

Mosaico romano - Roseto degli 

-

Insulam - Isola del Gran Sasso, Tera-
mo.

realizzazione dell’area di sosta e ser

-
damento e restauro di complessi 
storici e religiosi.

Ex convento di San Bernardino 
- Campli, Teramo. 

tente: Amministrazione comunale di 

-
ramo.

mittente: Amministrazione comunale di 

Teramo. Consolidamento e restauro 

-
cangelo - Colledara, Teramo. 

Francesco nel comune di Guardia

strazione comunale di Guardiagre

-
cona.

Complesso Santa Lucia - Ser-
ra San Quirico, Ancona.

stauro e risanamento conservativo 

-
-

Fosso della conserva - Mon-
torio al Vomano, Teramo.

stante fosso della conserva (zona ri

Sede dell’Impresa a L’Aquila.
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-
 

Consolidamento abitato versante me

-
glione a Casauria , Pescara.
stabilizzazione pendio mediante opere 
di consolidamento del versante a ridos
so del capoluogo nel comune di Casti

Amministrazione comunale di Casti

 Consolidamen
to della parete rocciosa sovrastante il 

frana sulla strada di accesso al paese 

Monte Castelluccio - Valle del Ti-
rino, Pescara.
messa in sicurezza del costone di 
monte per la protezione del piano 
viabile dal pericolo di caduta mas

Lumi - Civitella del Tronto, Teramo. 

Ex Convento Zoccolanti - Monto-
rio al Vomano, Teramo.

Teramo.

Osservatorio Astronomi-
co Cerulli di Collurania - Teramo. 

-
sa nei restauri di opere d’arte, 

-
atrale, etc.

Tele, Pale d’altare e Via Crucis 
- Macerata.

Pala d’altare - Santa Maria Nuo-
va, Ancona. 

Convento degli Zoccolan-
ti - Montorio al Vomano, Teramo. 

decorate del convento degli Zocco

 Con

-
la, Fermo. 

 Santa Maria dei Lumi 
- Civitella del Tronto, Teramo. Con

- Ascoli Piceno. 
ramento sismico e restauro dei beni 
architettonici danneggiati dal sisma 

-

restauro pittorico e tinteggiatura del 

Am
ministrazione comunale di Civitanova 

Loggiato di San Francesco - Fa-

delle decorazioni all’intradosso del

Teatro dell’Iride - Petritoli, 
Fermo.

Teatro Persiani - Recanati, 
Macerata.

Teatro Persiani - Recanati, 
Macerata. 

-

ristrutturazione e restauro del ridotto 

Roma. 

 

-
lo ai Catinari - Roma. Consolidamen
to e restauro affreschi dei prospetti 
della Cappella Cavallerini del Grillo 

Santuario Madonna dei Bi-
di 
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consolidamento e restauro dipinti mu

- Montorio al Vomano, Teramo.
stauro conservativo dell’organo della 

mento della valorizzazione della chie

restauro apparati decorativi della chie

Ex Convento degli Zoccolanti 
- Montorio al Vomano, Teramo. 
vori di esecuzione campagna di sag
gi per individuazione affreschi e loro 

-
stauro e risanamento di Case in 
Terra cruda.

Case in terra cruda - Villa Fi-
cana, Macerata. 

Case in terra cruda - Villa Fi-
cana, Macerata. 

 Case in terra cruda - Villa Fi-
cana, Macerata. 

Case in terra cruda - Villa Fi-
cana, Macerata. 

Case in terra cruda - Villa Fi-
cana, Macerata. 

del comparto D del complesso storico 

-
-

dia (strutture in vetro-acciaio 
inox).

 

Completamento lavori di amplia
mento ed adeguamento funzionale 

-
rico-artistico.

-
lenti, Teramo.
vento e somma urgenza della chiesa 

Tempietto e mosaico dedica-
to a Ercole - Montorio al Vomano, 
Teramo. Consolidamento e restauro 

printendenza Archeologica per l’A

Il titolare Dino Gavioli e alcuni collaboratori 
del suo staff tecnico durante il proprio inter-

L’Aquila” presso l’auditorium di Renzo Pia-
no, 24-25-26 maggio 2016.



L’Impresa

Conserva - Montorio al Vomano, 
Teramo.  

del sottostante Fosso della Conserva 

Teramo.

Fano Adriano, Teramo.

 Santuario di Maria SS. della Sa-

Teramo. Consolidamento e restauro 

Ex Convento degli Zocco-
lanti - Montorio al Vomano, Teramo. 

di un museo comprensoriale delle 

Ex Convento degli Zocco-
lanti - Montorio al Vomano, Tera-
mo. 

la realizzazione di un museo com

Committente: Amministrazione co

-
 

-
mona.
tenzione e restauro dell’appartamen

Ex Convento degli Zocco-
lanti - Montorio al Vomano, Tera-
mo. 

mittente: Amministrazione comu

Caserma della Guardia di 

ordinaria manutenzione di un edi

Ponte sul Vomano - Castelnuo-
vo Vomano, Teramo. 

mittente: Amministrazione provincia

-
castina, Teramo.
nutenzione della chiesa dell’Addolo
rata sita in Cesacastina nel comune di 

Capo designato per le province di 

Teramo.

Il titolare Dino Gavioli durante le interviste 
televisive in occasione delle giornate dedi-
cate dal FAI (Fondo Ambiente Italiano) alla 
valorizzazione dei locali della chiesa di Santa 
Maria del Ponte di Roio, L’Aquila, appena re-
staurati dall’Impresa.
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-
gelo - Tottea, Teramo.
straordinaria del tetto della chiesa di 

-
li Piceno. 

-
tracamela, Teramo.
barriere protettive e realizzazione di 

-
ni - Montorio al Vomano, Teramo. 

-
ramo. Allargamento del ponte sul 

tamento delle opere di miglioramento 

Muro di sostegno - Valleremi-

naria del muro di sostegno in frazione 

-
ti, Teramo. 

Macerata.

Mura castellane di Collamato 

mento e consolidamento mura castella

Sant’Antonio Fuori le Mura 

-

Committente: Comune di Fabriano 

 

-
no, Ancona. 

Committente: Comune di Fabriano 

-
ti, Teramo.

-
lenti, Teramo. 

Committente: Comune di Castilenti 

- Giulianova, Teramo. Costruzione 

Struttura museale Ex Ospedale 
- Giulianova, Teramo. 

struttura museale con annessi spazi 
ricettivi per favorire il turismo cultu

 

-

per le opere di riparazione e messa 
in sicurezza di una porzione della 

-

-

per le opere di riparazione e messa 
in sicurezza di una porzione della 

Mura di cinta - Macerata. Con
solidamento di un tratto dell’antico 

Ex Convento degli Zoccolan-
ti - Montorio al Vomano, Teramo. 

Ex Convento degli Zoccolan-
ti - Montorio al Vomano, Teramo. 

centro storico per la realizzazione di 



L’Impresa

28

-

torio al Vomano, Teramo. 

Montorio al Vomano, Teramo. 

-

leto, Teramo. 

delle mura megalitiche dell’area 

tenzione straordinaria presso il 

Convento di Sant’Igne - San 

Torre dell’Orologio - Tor-

toreto, Teramo.

Scuola di Via Marconi - 

Montegranaro, Fermo. 

Mura castellane - Serra 

San Quirico, Ancona.  

restauro e risanamento tratto mura 
castellane contiguo Fonte pubblica 

Aula Magna Scuola Santa 

Maria - Montegranaro, Fermo. 

vori di recupero e consolidamento 
scuola materna centro e aula magna 

Aula Magna Scuola Santa 

Maria - Montegranaro, Fermo. 

vori di recupero e consolidamento 
scuola materna centro e aula magna 

-

-

 

naria fabbricato sito in Alba Adria

Mura castellane - Serra San 

Quirico, Ancona. 

ro e risanamento tratto mura castel
lane contigue la fonte pubblica sot

Cremona.

-

recupero funzionale dell’intero 
complesso edilizio e realizzazione 
primo intervento strutturale per la 

Ponte - Montorio al Vomano, Tera-

mo. 

Ex Convento degli Zocco-

lanti - Montorio al Vomano, Te-

ramo. 

per la realizzazione di un museo 

Villa Ricci - Colonnella, 

Teramo. 

Convento di San Dome-

in Lungomare Zara - Giulianova, 

Teramo. Costruzione fabbricato po

Via Gramsci - Giulianova, Teramo. 

bricato polifunzionale sito in Giu

-

no S. Angelo, Teramo. Costruzione 

-

ne - Montorio al Vomano, Teramo. 
Costruzione di un fabbricato resi
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al Vomano, Teramo. Costruzione di 
un fabbricato rurale ad uso abitati

annessi commerciali - Montorio al 

Vomano, Teramo. Costruzione di 
un fabbricato residenziale con an

Capannone artigianale - Mon-

torio al Vomano, Teramo. 

zione di capannone artigianale nel

 

Museo della Ceramica - 

Deruta, Perugia. 

tunnel di collegamento museo della 

musealizzazione delle antiche for

ri di straordinaria manutenzione 

Scuola Elementare - Cam-

pli, Teramo. 

Parte dell’organico dell’Impresa nei locali del deposito di Montorio al Vomano (TE) in occasione della premiazione del Sig. Claudio Pala per il tren-
tennale di attività svolta presso le Imprese del gruppo Gavioli, maggio 2015.


