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Nasce nel 2008, come realtà verticalmente 

dedicata e specializzata nell’attività di restauro 

conservativo e consolidamento statico, opere 

di manutenzione ordinaria e straordinaria di 

superfici decorate dei beni immobili del 

patrimonio culturale, oltre che di manufatti 

lapidei, pietre o derivati e legno, stucchi, 

mosaici, intonaci antichi, manufatti polimaterici.

Il know how di R.E.M.I. S.r.l. viene da lontano e 

si sviluppa sinergicamente intorno alle singole 

professionalità aziendali, che negli anni hanno 

dato vita a un team capace di predisporre 

sempre e comunque la strategia migliore per 

salvaguardare, valorizzare e proiettare nel futuro 

un'opera artistica o di architettura.

R.E.M.I. S.r.l. assicura una partnership di alto 

livello al progettista anche nella fase 

conoscitiva, realizzando approfondite e mirate 

attività diagnostiche dirette, peculiari e 

specifiche identificazioni materiche oltre che 

indagini stratigrafiche, nell’ottica di raggiungere 

il massimo risultato nel consolidamento dei 

manufatti, il loro restauro e la rivitalizzazione 

finale del monumento.

Reinterpretare il restauro, 
per definire nuovi ambiti

di equilibrio espressivo fra storia
e innovazione tecnologica.

R.E.M.I. S.r.l. vuole essere anche innovazione, 

dando vita a una struttura moderna, in cui 

operano professionalità altamente specializzate 

per effettuare check-up energetici e realizzare 

progetti per l’integrazione di tecnologie green, 

efficienza, fonti rinnovabili e smart lighting.  

La nuova sfida è coniugare sostenibilità e 

conservazione, efficienza energetica e tutela 

degli edifici storici, in prospettiva di una 

reinterpretazione della conservazione del 

costruito storico, per favorirne la sua fruizione.

Ciò può avvenire soltanto mediante una 

progettazione multidisciplinare realmente 

integrata, attenta alle antiche tipologie edilizie, 

alle tecniche costruttive storiche e ai materiali 

della tradizione ma che contempli anche i nuovi 

caratteri tecnologici di tipo impiantistico, al fine 

di stabilire un rapporto proficuo tra sostenibilità 

e compatibilità, mediando tra i requisiti 

energetici e le valenze storiche ed estetiche 

degli edifici.
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R.E.M.I. S.r.l. è artefice di rilevanti interventi di restauro e 

consolidamento operati su edifici monumentali di prestigio e di 

induscussa fama nazionale e internazionale.

Tra le evidenze principali:

Castel S.Angelo, Roma (Restauro conservativo del 

paramento murario da Porta del Campanile a Porta del 

Mascherino del Passetto di Borgo, Restauro e consolidamento 

facciate interne Ambulacro di Bonifacio IX, Consolidamento 

strutturale e risanamento conservativo Bastione S. Marco, 

Adeguamento strutturale e recupero agibilità del tratto della 

Torre Romana e monitoraggio, Allestimento museale 

dell’armeria di Clemente X e Bastione S. Lucia). 

Palazzo del Quirinale, Roma (Lavori di restauro e 

tinteggiatura dello Scalone delle Nocelle e di ambienti attigui)

Pantheon, Roma (Lavori di manutenzione delle pavimentazioni 

del pronao e delle aree archeologiche e della copertura del 

Pantheon).

Il Vittoriano, Roma (Lavori di restauro dello scalone 

monumentale e rifacimento dell’impianto elettrico).

Beni Culturali 
Pubblici e Privati
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R.E.M.I. S.r.l. annovera nel proprio portfolio interventi di restauro e 

consolidamento ma anche di trasformazione, adeguamento e 

innovazione tecnologica relativamente a patrimoni immobiliari aventi 

differenti destinazioni d’uso.

Chiesa di S. Stefano Rotondo, Roma (Restauro della 

copertura a tetto romano e del soffitto nel complesso 

monumentale).

Chiesa di S. Croce in Gerusalemme, Roma (Consolidamento 

e restauro conservativo).

Chiesa dei SS: Quirico e Lucia all’Ambrogiana, Montelupo 

Fiorentino (FI) (Restauro conservativo - Fase 1)

Abbazia di San Leonardo, Siponto, Manfredonia (FG) 

(Restauro conservativo - Fase 1)

Complesso Ospedaliero San Gallicano, Roma (Lavori di 

restauro Ex Lavanderia).

Biblioteca Universitaria, Cagliari (Lavori di realizzazione 

dell’impianto di climatizzazione della Sala Settecentesca, Lavori di 

adeguamento impianto elettrico e di illuminazione).

Aeroporto d’Abruzzo “Liberi”, Pescara (Lavori per la 

realizzazione del I° lotto del nuovo Reparto Volo della Guardia di 

Finanza presso l’Aeroporto d’Abruzzo “Liberi”).

Edifici di culto
Università
Aeroporti
Ospedali
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