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Referenze forniture malte calce pozzolana  
 

1. Real Sito di Carditello - San Tammaro (CE) 
Committente: 
Impresa POUCHAIN S.r.l. [Via della Giustiniana, 1012 00189 Roma] 
Tipologia di Lavoro richiesto 
Fornitura e Assistenza al ciclo di deumidificazione delle murature portanti per un recupero funzionale 
e strutturale dell’Edificio. 

 

2. Chiesa di S. Francesco - Boscoreale (NA) 
Committente: 
RESTAURO S.r.l. COSTRUZIONI [Via A. Falcone, 386 Napoli] 
Tipologia di Lavoro richiesto: 
Fornitura e Assistenza al ciclo di deumidificazione delle murature portanti per un recupero funzionale 
e strutturale dell’Edificio. 

 

3. Villa Colonna Bandini - Capodimonte Napoli 
Committente: 
EDIL ATELLANA S.c.a.r.l. [Via Bugnano snc - Orta di Atella (CE)] 
Tipologia di Lavoro richiesto 
Fornitura e Assistenza al ciclo di deumidificazione delle murature portanti nonché di tutti gli intonaci 
interni/esterni per un recupero funzionale e strutturale dell’Edificio. 

 

4. Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa Napoli 
Committente: 
EDIL ATELLANA S.c.a.r.l. 
[Via Bugnano snc - Orta di Atella(CE)] 
Tipologia di Lavoro richiesto 
Fornitura e Assistenza al ciclo di deumidificazione delle murature portanti per un recupero funzionale 
dell’Edificio 

 

5. Palazzo Ettore Fieramosca Capua (CE) 
Committente: 
VINCENZO MODUGNO S.r.l. [Via Roma, 50 - 81043 Capua (CE)] 
Tipologia di Lavoro richiesto: 
Fornitura e Assistenza del ciclo di deumidificazione delle murature portanti, nonchè il rifacimento 
totale di tutti gli intonaci interni ed esterni, per un recupero funzionale. 

 

6. Teatro Trianon - P.zza Calenda Napoli 
Committente: 
A.T.I. DE TOMMASO COSTRUZIONI & AEDES Sas [Calata San Marco, 33 - 80133 Napoli] 
Tipologia di Lavoro richiesto: 
Fornitura e Assistenza del ciclo di deumidificazione delle murature portanti interrate, nonchè il 
rifacimento totale di tutti gli intonaci interni, per un recupero funzionale. 

 

7. Castel Nuovo (Maschio Angioino) Napoli 
Committente: 
LA GIOCONDA Consorzio di Imprese Edili [Via della Resistenza, 36 Afragola (NA)] 
Tipologia di Lavoro richiesta 
Consolidamento e protezione del paramento murario previa applicazione per irrorazione sulle 
superfici di apposito formulato. 

 

8. Museo Campano Capua (CE) 
Committente: 
IMPREGICA S.r.l. [Via Patturelli,89 Caserta] 
Tipologia di Lavoro richiesto: 
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Fornitura e Assistenza del ciclo di deumidificazione delle murature portanti, nonchè il rifacimento 
totale di tutti gli intonaci interni ed esterni, per un recupero funzionale. 

 

9. Reggia di Caserta 
Committenti: 
IZZO MARIO COSTRUZIONI S.r.l. [Via della Resistenza, 36 Afragola (NA)] COSEDO S.r.l. [Via 
Monte dei Pegni, 9 Capua (CE)] IMPRESA GIUSEPPE CENTORE [Via Calvanese, 8 Afragola (NA)] 
Tipologia di Lavoro richiesto: 
Fornitura di Massetto fibrorinforzato a base di calce e pozzolana, nell’ambito dei lavori di rifacimento 
delle coperture 

 

10. Real Albergo dei Poveri - P.zza Carlo III Napoli 
Committente: 
A.T.I. ITALIANA COSTRUZIONI S.p.A. [Via Stoppani, 15 00197 Roma] 
LABORATORIO DI QUARTIERE S.r.l. [P.zza Eroi del Mare, 9 70121 Bari] 
Tipologia di Lavoro richiesto: 
Fornitura di Intonaci e Finiture a base di calce e pozzolana, nell’ambito dei lavori di recupero della 
parte centrale esterna dell’Edificio 

 

11. La Castelluccia P.co interno alla Reggia di Caserta 
Committente: 
GIARDINI E PAESAGGI S.a.s [Via Crispi (già Via Epitaffio) 80018 Mugnano di Napoli (NA) 
Tipologia di Lavoro richiesto: 
Fornitura di Intonaci e Finiture a base di calce e pozzolana, nell’ambito dei lavori di recupero della 
parte esterna. 

 

12. Museo degli Uffizi Firenze 
Committente: 
RESTAURI & RECUPERI S.r.l. [Via Privata D. Giustino 3/A Loc. Montespina Agnano 80125 Napoli] 
Tipologia di Lavoro richiesto: 
Fornitura di Intonaci e Finiture a base di calce e pozzolana, nell’ambito dei lavori di recupero della 
fabbrica. 

 

13. Ex Caserma Colleggio Capua (CE) 
Committente: 
VINCENZO MODUGNO S.r.l. [Via Roma, 50 - 81043 Capua (CE)] 
Tipologia di Lavoro richiesto 
Fornitura di Malte per iniezione e per il consolidamento delle murature in tufo - Intonaci e Finiture a 
base di calce e pozzolana, nell’ambito dei lavori di recupero della parte interna ed esterna. 

 

14. Ex Caserma Ettore Fieramosca Capua CE 
Committente: 
EDIL ATELLANA S.c.a.r.l. [Via Bugnano snc - Orta di Atella (CE)] 
Tipologia di Lavoro richiesta: 
Fornitura e Assistenza del ciclo di deumidificazione delle murature portanti, nonchè il rifacimento 
totale di tutti gli intonaci interni/esterni, per un recupero funzionale e strutturale dell’Edificio. 

 

15. Palazzo Paolo V° C.so Garibaldi Benevento 
Committente: 
COSEDIN S.r.l. [Via Capri, 50 - 81054 San Prisco (CE)] 
Tipologia di Lavoro richiesto: 
Fornitura e Assistenza del ciclo di deumidificazione delle murature portanti, nonchè il rifacimento di 
tutti gli intonaci, finiture e pitture, sia interne sia esterne, per un recupero funzionale della nuova casa 
Comunale di Benevento. 

 

16. Palazzo Ducale Mondragone (CE) 
Committente: 
VINCENZO MODUGNO S.r.l. [Via Roma, 50 - 81043 Capua (CE)] 
Tipologia di Lavoro richiesto: 
Fornitura di Malte per il consolidamento delle murature, oltre a tutti gli intonaci interni ed esterni per il 
recupero strutturale e funzionale della fabbrica. 

 

17. Chiesa del Gesù Gonfalone Capua (CE) 
Committente: 
VINCENZO MODUGNO S.r.l. [Via Roma, 50 - 81043 Capua (CE)] 
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Tipologia di Lavoro richiesto: 
Fornitura di Malte per formazione di neutri nelle aree affrescate, nonchè intonaci e finiture a base di 
calce. 

 

18. Palazzo Principi Tarsia Largo Tarsia, Napoli 
Committente: 
COGEP S.r.l. [Via Mallardo , 21 80016 Marano (NA)] 
Tipologia di Lavoro richiesta 
Fornitura di tutti gli intonaci esterni, per un recupero delle facciate. 

 

19. Ex Caserma Pollio Caserta 
Committente: 
VINCENZO MODUGNO S.r.l. [Via Roma, 50 - 81043 Capua (CE)] 
Tipologia di Lavoro richiesto: 
Fornitura di Malte per iniezioni atte al consolidamento strutturale delle murature. 

 

20. Centro polivalente ex mensa Universitaria Via Mezzocannone Napoli 
Committente: 
EDIL ATELLANA S.c.a.r.l. [Via Bugnano snc - Orta di Atella(CE)] 
Tipologia di Lavoro richiesto: 
Fornitura e Assistenza del ciclo di deumidificazione delle murature portanti, nonchè il rifacimento 
totale di tutti gli intonaci interni/esterni, per un recupero funzionale e strutturale dell’Edificio. 

 

21. Ex Distretto Militare Via C. Colombo - Avellino 
Committente: 
EDIL ATELLANA S.c.a.r.l. [Via Bugnano snc - Orta di Atella(CE)] 
Tipologia di Lavoro richiesto: 
Fornitura e Assistenza del ciclo di deumidificazione delle murature portanti, nonchè il rifacimento 
totale di tutti gli intonaci interni/esterni, per un recupero funzionale e strutturale dell’Edificio. 

 

22. Comprensorio della Chiesa di San Francesco Piazza Mazzini - Aversa (CE) 

Committente: 
TECNORES S.r.l. [Via Domenico Morelli, 12 - Giugliano in Campania (NA)] 
Tipologia di Lavoro richiesta 
Fornitura e Assistenza del ciclo di deumidificazione delle murature portanti, nonchè il rifacimento 
totale di tutti gli intonaci interni/esterni, per un recupero funzionale e strutturale dell’Edificio. 

 

23. Chiesa di San Lorenzo Via San Lorenzo- Aversa (CE) 
Committente: 
R.C.R. S.r.l. [Via Diaz, 74 - Aversa (CE)] 
Tipologia di Lavoro richiesta: 
Fornitura e Assistenza del ciclo di deumidificazione delle murature portanti, nonchè il rifacimento 
totale di tutti gli intonaci interni/esterni, per un recupero funzionale e strutturale dell’Edificio. 

 

24. Chiostro dell'Annunziata Capua (CE) 
Committente: 
IMPREGICA COSTRUZIONI S.r.l. [Via Patturelli, 89 - 81100 Caserta] 
Tipologia di Lavoro richiesto 
Fornitura e Assistenza al ciclo di deumidificazione delle murature portanti per un recupero funzionale 
e strutturale dell’Edificio. 

 

25. Scavi archeologici di Pompei (NA) - Particolare del lavoro [Terme del Foro] 
Committente: 
RESTAURI & RECUPERI S.r.l. [Strada privata D. Giustino 3/A Loc. Montespina - Agnano (NA)] 
Tipologia di Lavoro richiesto: 
Fornitura di Malte a base di calce e pozzolana per il consolidamento delle murature in misto, 
nell’ambito dei lavori di recupero della parte interna ed esterna. 

 

26. Eremo di San Michele 
Foglianise (BN) 
Committente: 
IGEA COSTRUZIONI S.r.l. [Via della Libertà, 204 - Aversa (CE)] 
Tipologia di Lavoro richiesta 
Fornitura e Assistenza del ciclo di deumidificazione delle murature portanti, nonchè il rifacimento di 
parte degli intonaci interni, per un recupero funzionale e strutturale dell’Edificio. 
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27. Comprensorio della Biblioteca OPUS DEI di P.zza Santa Caterina della Rota 
Committente: 
A.GE.CO. S.r.l. [Via Nicandro, 5 - Roma] 
Tipologia di Lavoro richiesta 
Fornitura di tutti gli intonaci interni/esterni, a base di calce e pozzolana per un recupero funzionale e 
strutturale dell’Edificio. 

 

28. Complesso di Sant'Agostino - Largo San Sebastinao Caserta 
Committente: 
IMPREGICA S.r.l. [Via Patturelli, 89 - Caserta] 
Tipologia di Lavoro richiesta 
Fornitura di tutti gli intonaci interni/esterni, per un recupero funzionale e strutturale dell’Edificio. 

 

29. Ex Palazzo del Fascio - P.zza Matteotti Caserta 
Committente: 
SOCIETA' CONSORTILE a.r.l. "P.zza Matteotti [Via Roma, 15 - Succivo CE] 
Tipologia di Lavoro richiesta: 
Fornitura di tutti gli intonaci interni/esterni, per un recupero funzionale e strutturale dell’Edificio. 

 

30. Villa Rosa - Via Medaglie d'Oro - Caserta 
Committente: 
IMMOBILGI FEDERICI STIRLING S.p.A. [Via Nizza, 128 - Roma] 
Tipologia di Lavoro richiesta: 
Fornitura e Assistenza ai cicli di intonaci e di deumidificazione delle murature portanti per un 
recupero funzionale e strutturale dell’Edificio. 

 

31. Arco dell'Annunziata - Capua (CE) 
Committente: 
DI.DE.C. S.r.l. [Via Monte dei Pegni, - Capua (CE)] 
Tipologia di Lavoro richiesta 
Fornitura di intonaci, per un recupero funzionale della Struttura voltata della fabbrica. 

 

32. Edificio demaniale San Paolino - Pompei (NA) 
Committente: 
ING. GIOSUE' DI PALO COSTRUZIONI S.r.l. [Via Andrea d'Isernia, 38 Napoli] 
Tipologia di Lavoro richiesta 
Fornitura e Assistenza del ciclo di deumidificazione delle murature portanti controterra e fuori terra, 
consolidamento delle stesse con malte da iniezioni, nonchè il rifacimento totale di tutti gli intonaci 
interni ed esterni, per un recupero funzionale. 
 

33. Cattedrale di San Prisco [Sede Vescovado] Nocera Inferiore (SA) 
Committente: 
ING. GIOSUE' DI PALO COSTRUZIONI S.r.l. [Via Andrea d'Isernia, 38 Napoli] 
Tipologia di Lavoro richiesta 
Fornitura e Assistenza del ciclo di deumidificazione delle murature portanti controterra e fuori terra, 
per un recupero funzionale degli interni, oltre al risanamento e alla tinteggiatura della facciata della 
Chiesa. 

 

34. Parco Mediceo di Villa Demidoff - Vaglia (FI) 
Committente: 
PMS COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. [Viale Kennedy, 365 - Napoli] 
Tipologia di Lavoro richiesta: 
Fornitura di intonaci a base di calce e pozzolana, per un recupero funzionale e strutturale 
dell’Edificio. 

 

35. Palazzo Reale di Napoli - prospetto Via Acton - Napoli 
Committente: 
ATI MATERAZZO ING. LUCIO S.r.l. [Viale Maria Cristina di Savoia, 3 - Napoli] ING. GIOSUE' DI 
PALO COSTRUZIONI S.r.l. [Via A. D'Isernia, 38 - Napoli] 
Tipologia di Lavoro richiesta: 
Fornitura di intonaci e finiture a base di calce e pozzolana, per il recupero delle facciate esterne lato 
Via Acton 
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36. La Cittadella - Centro Ascolto Caritas Diocesana Via XV Giugno 1918, 36 - La 
Spezia (SP) 
Committente: 
RESTAURI & RECUPERI S.r.l. [Strada privata D. Giustino 3/A Loc. Montespina - Agnano (NA)] 
Tipologia di Lavoro richiesto 
Fornitura di Intonaci e finiture a base di calce e pozzolana per il recupero delle murature sia interne 
sia esterne del corpo di fabbrica. 

 

37. Ex Polveriera Borbonica - Scafati (SA) 
Committente: 
G.S.V.M.D. di Luigi D’Auria & C. S.n.c. [Contrada Piano di Croce - Barile (PZ)] 
Tipologia di Lavoro richiesta: 
Fornitura e Assistenza del ciclo di deumidificazione delle murature portanti, nonchè il rifacimento 
totale di tutti gli intonaci interni/esterni, per un recupero funzionale e strutturale dell’Edificio. 

 

38. Reggie Cavallerizze -Interno Parco della Reggia di Caserta 
Committente: 
VINCENZO MODUGNO S.r.l. [Via Roma, 50 Capua (CE)] 
Tipologia di Lavoro richiesta: 
Fornitura e Assistenza del ciclo di deumidificazione delle murature portanti, nonchè il rifacimento 
totale di tutti gli intonaci a base di calce e pozzolana, sia interni sia esterni, per un recupero 
funzionale delle fabbriche. 

 

39. Borgo S. Lucia Napoli – Show room 
Committente: 
A.B.eP. COSTRUZIONI S.r.l. [Via Lepanto Napoli] 
Tipologia di Lavoro richiesta 
Fornitura e Assistenza del ciclo di deumidificazione delle murature portanti, per un recupero 
funzionale e termoigrometrico degli ambienti. 

 

40. Ex Stazione Cook - Ercolano (NA) 
Committente: 
P.N.V. Consortile S.r.l. [Via L. Bovio, 6 - Quarto (NA)] 
Tipologia di Lavoro richiesta: 
Fornitura e Assistenza del ciclo di intonaci a base di calce e pozzolana, oltre a finiture e tinte, per un 
recupero funzionale e strutturale dell’Edificio. 

 

41. Scuola elementare comunale "Giulio Rodinò" Ercolano (NA) 
Committente: 
DA.MA. S.r.l. [Via Alemagna, 39 - Portici (NA)] 
Tipologia di Lavoro richiesta 
Fornitura degli intonaci e delle finiture esterne, per il recupero conservativo delle facciate. 

 

42. Villa Montesano - San Paolo Bel Sito Napoli 
Committente: 
AD RESTORE S.r.l. [Via Roma - Pomigliano d'Arco - Napoli] 
Tipologia di Lavoro richiesto 
Fornitura di intonaci a base di calce e pozzolana idonei al recupero funzionale e strutturale 
dell’Edificio. 

 

43. Palazzo Arata - Condominio Piazza Amedeo, 8 Napoli 
Committente: 
COSTRUZIONI DE LUCA S.r.l. [Via G. Porzio, 4 Centro Direzionale Is. G8 - Napoli] 
Tipologia di Lavoro richiesta 
Fornitura di intonaci e finiture a base di calce e pozzolana idonei per il recupero di parte delle 
facciate del fabbricato. 

 

44. Villa Mascolo- Via scalea - Portici (NA) 
Committente: 
VILLA MASCOLO S.c.a r.l. [Via Benedetto Cozzolino, 39 - Ercolano (NA)] 
Tipologia di Lavoro richiesta 
Fornitura e Assistenza del ciclo di deumidificazione delle murature portanti, nonchè il rifacimento 
totale di tutti gli intonaci a base di calce e pozzolana, sia interni sia esterni, per un recupero 
funzionale delle fabbriche. 
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45. Villa Amendola - Avellino 
Committente: 
S.A.R.I.T. S.r.l. [Via Masseria Fornaro, 16 - Pomigliano d'Arco (NA)] 
Tipologia di Lavoro richiesta 
Fornitura di Battuto in Tufo, denominato (BATTUTO ZL) per la realizzazione di pavimentazioni 
interne ed esterne. 

 

46. Villa Fernandez - Portici (NA) 
Committente: 
P D F COSTRUZIONI E IMPIANTI [Via Francesco Giordani, 42 - Napoli] 
Tipologia di Lavoro richiesta 
Fornitura e Assistenza del ciclo di deumidificazione delle murature portanti, nonche' il rifacimento 
totale di tutti gli intonaci a base di calce e pozzolana, sia interni sia esterni, per un recupero 
funzionale delle fabbriche. 
 

47. Villa Diaz – via A Falcone - Napoli 
Committente: 
Costructa srl – Studio KR Ing Kisslinger [Via F.co Crispi, 37 - Napoli] 
Tipologia di Lavoro richiesta 
Rifacimento totale degli intonaci esterni a base di calce e pozzolana, per un recupero funzionale 
delle fabbriche. 
 

48. Scuola di cinema – via del Parco Margherita 35 - Napoli 
Committente: 
Costruzioni Generali srl - Studio architetto Gabor Stzanizlo - Napoli 
Tipologia di Lavoro richiesta 
Fornitura e Assistenza del ciclo di deumidificazione delle murature portanti, nonche' il rifacimento 
totale di tutti gli intonaci interni a base di calce e pozzolana per un recupero funzionale delle 
fabbriche. 
 

49. Villa Dhorn –  sede stazione zoologica villa comunale Napoli 
Committente: 
Costruzioni Bellucci srl – Napoli 
Tipologia di Lavoro richiesta 
Consulenza assistenza e fornitura materiali per il recupero degli intonaci esterni esistenti, per un 
recupero funzionale delle fabbriche 
 

50. Codominio via Monte di Dio - Napoli 
Committente: 
Costruzioni Generali srl – Napoli  
Tipologia di Lavoro richiesta 
Fornitura e Assistenza del ciclo di deumidificazione delle murature portanti, nonche' il rifacimento 
totale di tutti gli intonaci esterni a base di calce e pozzolana e le finiture colorate a base di grassello 
di calce per un recupero funzionale delle fabbriche. 
 

51. Chiesa di Santa Sofia (BN) 
Committente: 
MATERAZZO ING. LUCIO S.r.l. [Viale Margherita di Savoia, 3 Napoli] 
Tipologia di Lavoro richiesta: 
Fornitura di intonaci a base di calce e pozzolana, per un recupero funzionale dell’Edificio. 
 

52. Condominio via Partenope,  - Napoli 
Committente: 
ING. GIOSUE' DI PALO COSTRUZIONI S.r.l. [Via A. D'Isernia, 38 - Napoli] 
Tipologia di Lavoro richiesta: 
Fornitura e Assistenza del ciclo di deumidificazione delle murature portanti, nonche' il rifacimento 
totale di tutti gli intonaci esterni a base di calce e pozzolana e le finiture colorate a base di grassello 
di calce per un recupero funzionale delle fabbriche. 
 

53. Ex officine Fiore – Ercolano  
Committente: 
IMPRESA srl [via Antiniana 115 – Pozzuoli (NA)] 
Tipologia di Lavoro richiesta: 
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Fornitura e Assistenza del ciclo di deumidificazione delle murature portanti, nonche' il rifacimento 
totale di tutti gli intonaci interni a base di calce e pozzolana per un recupero funzionale delle 
fabbriche. 
 

54. Condominio via Sanseverino (Arenella) – Napoli  
Committente: 
EDDI Costruzioni. srl – Cercola (NA) 
Tipologia di Lavoro richiesta: 
Fornitura e Assistenza del ciclo di deumidificazione delle murature portanti, nonche' il rifacimento 
totale di tutti gli intonaci interni a base di calce e pozzolana per un recupero funzionale delle 
fabbriche. 
 

55. Ex convento Stimmatine – Castellammare di Stabia  
Committente: 
Ingg Penzi spa – Maddaloni (CE) 
Tipologia di Lavoro richiesta: 
Fornitura e Assistenza del ciclo di deumidificazione delle murature portanti, nonche' il rifacimento 
totale di tutti gli intonaci interni a base di calce e pozzolana per un recupero funzionale delle 
fabbriche. 
 

56. Ex sede ENEL via P.E. Imbriani – Napoli  
Committente: 
PA.CO. spa – Napoli 
Tipologia di Lavoro richiesta: 
Fornitura e Assistenza del ciclo di deumidificazione delle murature portanti, nonche' il rifacimento 
totale di tutti gli intonaci interni a base di calce e pozzolana per un recupero funzionale delle 
fabbriche. 
 

57. Villa Rosbery – Napoli (lavoro in corso d’esecuzione) 
Committente: 
Giusuè Di Palo srl – Napoli 
Tipologia di Lavoro richiesta: 
Fornitura e Assistenza del ciclo di deumidificazione delle murature portanti. 

 


