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la nostra storia

tecnolavori  è impresa di costruzioni dal 2000. eseguiamo realizzazioni 

all’avanguardia nel settore degli appalti pubblici e dell’edilizia residenziale.  negli 

ultimi anni ci siamo altamente specializzati nella particolare problematica 

della messa in sicurezza, della riparazione, del consolidamento strutturale, del 

restauro conservativo, della demolizione e ricostruzione degli edifici danneggiati 

dal sisma in abruzzo ed in emilia.  

abbiamo eseguito con successo numerosi lavori che hanno restituito alla 

comunità i propri beni, garantendone sicurezza, funzionalità e aggiornamento 

tecnologico, senza modificare la loro essenza originaria.  

http://www.tecnolavori.com/index.php


                RICOSTRUZIONE POST SISMA  

il ripetersi delle frequenze di eventi sismici dovrebbe farci riflettere sulla 

vulnerabilità del nostro patrimonio immobiliare, che non può più attendere per 

essere messo in sicurezza.  

ci siamo dedicati negli ultimi anni alla realizzazione di interventi di riparazione intesi a 

migliorare il comportamento strutturale degli immobili per renderli sicuri in caso di 

una nuova azione sismica ed alla demolizione e ricostruzione degli stessi per  

adeguarli completamente alla normativa antisismica.  

Abbiamo applicato le più evolute tecnologie costruttive, garantendo la massima 

professionalità, l’ottimizzazione delle capacità produttive, la perfetta 

organizzazione del cantiere.  

RICOSTRUZIONE POST SISMA
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CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE 

siamo intervenuti su strutture in cemento armato ed in muratura applicando 

armature aggiuntive su travi e pilastri, fibre di carbonio, reti e fiocchi di 

connessione in fibra di vetro, intonaci armati, chiodature, iniezioni con malta 

espansiva, consolidamento di fondazioni, di solai di archi e volte, muratura cuci e 

scuci .

http://www.tecnolavori.com/index.php


  DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI 

la demolizione e ricostruzione di un edificio rappresenta la soluzione che meglio 

beneficia dell’adeguamento normativo e tecnologico permettendo di riottenere 

l’immobile pienamente adeguato alla normativa antisismica.

abbiamo ricostruito immobili con strutture tradizionali in cemento armato, in 

muratura portante, interamente in legno, posizionati su isolatori sismici. 

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI
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RESTAURO  

Il restauro architettonico è stato eseguito utilizzando materiali e metodologie 

innovative, effettuando il consolidamento strutturale delle murature, per la 

conservazione, la valorizzazione ed il riuso degli edifici di valore storico.  

siamo intervenuti sul recupero di affreschi, di stucchi ed intonaci decorati, sul 

ripristino di portali ed elementi in pietra, su componenti e soffitti lignei.  

http://www.tecnolavori.com/index.php


il puntellamento e la messa in sicurezza degli immobili danneggiati dal sisma sono 

stati eseguiti con sistemi di sostegno delle strutture collassate, di cerhiatura dei 

prospetti del palazzo, di supporto di solai, volte e finestre, di tirantatura di 

facciate, tutti interventi necessari per poter rendere l’immobile  pronto per le fasi di 

riparazione e recupero .  

        puntellamento e messa in sicurezza

http://www.tecnolavori.com/index.php


referenze

MANUTENZIONE STRAORDINARIA  DI UN CONDOMINIO IN VIA MONTEVERDI (RM)

RIPARAZIONE DANNI DAL SISMA DI UN CONDOMINIO 
IN VIA MONTECALVO (AQ)

COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL CONSERVATORIO  DI MUSICA 
“LICINO REFICE” (FR)

RIPARAZIONE DANNI DAL SISMA DI UN CONDOMINIO 
IN ARISCHIA (AQ)

REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO A DESTINAZIONE COMMERCIALE ED UFFICI 
IN SCOPPITO (AQ)

RIPARAZIONE DANNI DAL SISMA DI UN CONDOMINIO 
IN VIA PASCOLI (AQ)
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referenze

MESSA IN SICUREZZA DI DIVERSE ABITAZIONI 
NEL COMUNE DI BOLOGNOLA (MC)

MESSA IN SICUREZZA DI UNA CHIESA IN BOLOGNOLA (MC) 

RIPARAZIONE DANNI DAL SISMA DI UN CONDOMINIO IN VIA CALDORA AQ)

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN’ABITAZIONE 
IN VIA DEL CATELLO (AQ)

REALIZZAZIONE DI ABITAZIONI PRIVATE IN SCOPPITO (AQ)
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referenze

RIPARAZIONE DANNI DAL SISMA DI UN CONDOMINIO 
IN VIA DELLE SVOLTE (AQ)

RIPARAZIONE DANNI DAL SISMA DI UN CONDOMINIO 
IN VIA LUSSEMBURGO (AQ)

RIPARAZIONE DANNI DAL SISMA DI UN CONDOMINIO 
IN VIA ONNA, PAGANICA (AQ) 

RIPARAZIONE DANNI DAL SISMA DI UN'ABITAZIONE PRIVATA 
IN TEMPERA (AQ)

REALIZZAZIONE DI ABITAZIONI PRIVATE IN GROTTAFERRATA (RM)
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referenze

RIPARAZIONE DANNI DAL SISMA DI UN CONDOMINIO 
IN VIA MATTEO DA LEONESSA (AQ)

RIPARAZIONE DANNI DAL SISMA DI UN'ABITAZIONE  IN SASSA (AQ)

RIPARAZIONE DANNI DAL SISMA DI UN CONDOMINIO
 IN VIA VASCHE DEL VENTO (AQ)

RIPARAZIONE DANNI DAL SISMA DI UN'ABITAZIONE  IN SAN GREGORIO AQ)

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI  UN AGGREGATO STRUTTURALE 
IN VILLA SANT'ANGELO(AQ)
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