CURRICULUM LAVORI

DI STEFANO PIRISI

REFERENZE CAPITOLATI LAVORI - FORNITURE CON ASSISTENZA TECNICA

EDILIZIA E RESTAURI
Convitto Nazionale - Sassari
Lavori di anticorrosione - recinzione - ciclo sabbiatura - antiruggine epossidica - Finitura
clorocaucciù modificato.
Coibentazione cupola Aula Magna - Poliuretano a spruzzo espanso - finitura acrilica a spessore
finto rame.
Trattamento interno Aula Magna con idropittura testurizzata a base di perlite.
zoccolature con epossidica all'acqua
Campi da tennis e basket in resine sintetiche a spessore con granuli di gomma su sottofondi in
conglomerato bituminoso 80/100 di penetrazione.
Comune di Roma - Servizio fontane
Impermeabilizzazione vasca riciclo "Fontana delle Najadi".
Consolidamento ed infine impermeabilizzazione "Fontana del Tritone" - Piazza Barberini; "Fontane
di Piazza Navona", di Via Bocca di Leone; Fontana del Fauno a Villa Panphili; Fontana di Maiori
- Palazzo Comunale.
Capitolato IMCO - per il Palazzo delle Poste di Roma S. Lorenzo e Napoli Porto.
Ciclo epossi poliuretanico alifatico anticarbonatazione comprensivo di assistenza alla posa in opera
dell'Imprese applicatrici.
Poste Italiane S.p.A
Restauro conservativo di intonaci decori architettonici e modellati dei palazzi delle Poste di
Genova, Palazzo delle Poste di Reggio Calabria, Palazzo delle Poste di Napoli.
Capitolato Geosonda - UNICEF - Duomo di Monreale - Palermo
Impermeabilizzazione con ciclo elastomero - poliuretanico armato con tessuto in fibra di vetro delle
coperture in tavolato in legno consolidato e pretrattato con creazione di giunti di dilatazione e
rivestimento elastomerico finale rosso.
Ufficio Tecnico Immobiliare "Cassa Risparmio di Roma" e “Banca di Roma”
Restauro conservativo dei prospetti esterni centro storico - Via dell'Umiltà - Teatro Quirino - Via
del Corso con intonaco rasante a base di calce aerea; pittura e consolidanti ai silicati di potassio
grassello di calce colorato con terre minerali naturali.
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Palazzo dell'ENIT - Palazzo CIT in Piazza della Repubblica - Roma.
Restauro prospetti esterni con trattamento silicati di potassio finto travertino, velatura e ripristino
strutturale di fregi e decori e con trattamento delle strutture marmoree con resine epossidiche.
Soprintendenza Regione Sicilia
Consolidamento scalinata anfiteatro di Siracusa con resine epossidiche, impermeabilizzazione delle
coperture del Museo di Caltanisetta, Villa Landolina Siracusa, Duomo di Sciacca ed Alcamo con
resine impermeabilizzanti armate con tessuto in fibra di vetro.
Autostrade - ANAS
Trattamento delle pareti interne delle gallerie PACI 1 e PACI 2 della SALERNO/REGGIO
CALABRIA con prodotti luminescenti rifrangenti - Impresa Tortorella di Reggio Calabria
Consolidamento e trattamento anticarbonatazione Ponte sulla Via Flacca (Fondi) con ciclo epossipoliuretanico Impresa Ing. Natalucci.
Soc. CEVIP - Pomezia
Trattamento anticarbonatazione prospetti esterni in pannelli prefabbricato cls del complesso
commerciale "La Rinascente" Fiumicino con prodotti acrilici imminati, colore metallico.
Trattamento antisalino dei NEW JERSEY con resine epossidiche-poliuretaniche
Soprintendenza del Lazio
Restauro conservativo con sistema marmorino - tonachino calce, terre naturali patrocinato
dall’ANVIDES - LAZIO presso i cantieri scuola: Chiesa Assunta Bernini, Ariccia - Villa Chigi,
Roma - Curia Arcivescovile di Frascati.
Cassa Depositi e Prestiti
Impermeabilizzazione e coibentazione terrazzi di copertura con resine poliuretano espanso a
spruzzo rivestito con trattamento poliuretanico flessibile rifinito con granuli in gomma EPDM.
Comune di Roma
Impermeabilizzazione con ciclo elastomerico-poliuretanico rinforzato con tessuto in fibra di vetro
per terrazzi di copertura scuole e Cimitero Flaminio mq. 12.000 circa coperti garantiti con polizza
assicurativa decennale postuma
Fondedile / ICLA
Cantieri Perugia - Nuovo Carcere
Cantiere di Terni - Nuova Prefettura.
Ciclo prodotti vernicianti per cunicoli, sale tecniche, cisterne, impianti, celle, camminamenti,
impianti sportivi tennis, calcio e palestra.
Vicariato di Roma
Trattamento del calcestruzzo a vista delle chiese: S. Gaspare del Bufalo - Torrino, Prima Porta,
Serpentara.
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Italedil - Fiumicino
Trattamento di sigillatura condotti ferroviari Metropolitana con resine epossidiche isolanti.
Ministero della Difesa /Impresa Remini
Consolidamento e ristrutturazione del calcestruzzo della torre piezometrica presso il Deposito di
Via Predestina, mediante diagnosi non distruttiva su fondamenta e struttura, rifacimento con malte
cementizie strutturali contenenti molecole MUCIS inibitori di corrosione migratori.
Consolidamento ed impermeabilizzazione della piscina presso il centro balneare estivo di Castel
porziano con cementi contenenti molecole MUCIS inibitori di corrosione migratori, ed
impermeabilizzazione con ciclo epossidico-poliuretanico rinforzato con fibra di vetro
INTERMETRO - ROMA
Trattamento epossi-poliuretanico delle lamiere zincate di rivestimento volte e paratie delle stazioni
Policlinico - Piazza Bologna .
Giolli Pubblicità
Trattamento epossi-poliuretanicoi delle paline delle fermate ATAC in Roma.
Hotel Pianeta Maratea - Hotel Torre Oliva (Sapri)
Cicli di verniciatura per prospetti esterni, impermeabilizzazione dei terrazzi, trattamento legno e
ferro, trattamenti altamente lavabili delle pareti dei corridoi e camere, trattamenti in resina per
cisterne di acqua potabile, cucine sale tecniche ed impianti sportivi e piscine.
Hotel Sheraton – Roma Eur
Impermeabilizzazione dei terrazzi di copertura su pavimentazioni in grès con ciclo elastomerico
armato con tessuto in fibra di vetro e finitura elastomerica verde prato- mq. 6.000.
Creazione al IV piano di path-green per mini golf e roof garden con erba sintetica drenante.
PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI
Acciaierie TERNINOSS Pavimento industriale con resine epossidiche caricate con quarzo antisdrucciolo, per zone laminato,
con resine poliuretaniche e granuli di gomma per zone scarico bobine acciaio.
Industrie Alimentari
Salumifici: FIORUCCI, PORK HOUSE, DI MARCO, CECCONI, CAFFE’ KIMBO, PASTIFICIO
GRAGNANO trattamenti di pavimentazioni e pareti con resine epossidiche per alimenti.
Comune di Pesaro
Impresa Rozzi - Trattamento con resine epossidiche del bacino idrico comunale per acqua potabile.
T.P.L. Complesso Industriale Buccino Salerno
Trattamento pavimenti e rivestimenti per industrie alimentari, mattatoio ALIMER con resine
epossidiche.
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Industrie Farmaceutiche
Sigma Tau, Scherer, Welcome, Fisons, ISF, Serono, Le Petit, Squibb, trattamenti epossidici per
pareti e pavimenti reparti sterili e confezionamento.
CEVIP - Programma PUP
Pavimentazione in asfalto cemento per parcheggi Viale Kant e Via Leibniz
TRAMBUS S.p.A:
Rimessa Tuscolana – pavimentazione ad alta resistenza DENSIPHALT per ingresso officina.
IMPIANTISTICA SPORTIVA
Centrale Nucleare di Montalto di Castro
Centro sportivo polivalente su platea in cls con ciclo - asfaltoide fluttuante acrilico elastomerico
con gomma per tennis - pallavolo.
Partecipazione al programma F.I. Tennis per la normativa e certificazione pavimentazioni
sportive - outdoor / indoor.
Stesura capitolato FIT - ANCIT in collaborazione con Centro Studi CONI e Commissione Impianti.
Palazzo dello Sport di Marino; Palazzetto dello Sport di Ostia - Fielpi
Strutture in CLS esterne, gradinate - corridoi - Spogliatoi
Trattamento con prodotti vernicianti in resine e finitura di interni e spogliatoi con prodotti
antimacchia, anticondensa, antimuffa.
Opera Don Orione
Pavimentazione Palestra per portatori di Handicap con sistema Regupol Alsapol - SNAD
Clinica Riabilitazione Dott. Amodio
Palestra per portatori di Handicap, con sistema Regupol - Alsapol SNAD
Comune di Roma
Pista ciclabile di Piazza Conca D'oro - Roma
Imprese Mezzaroma
Capitolato lavori di verniciatura per il restauro del Complesso Sportivo di Trigoria
Vivai Mari
Complesso sportivo Guardia di Finanza di Villa Spada
n. 6 campi da Tennis
n. 1 Basket
n. l Pallavolo
Pista di atletica in TARTAN compreso i sottofondi in asfalto e le finiture in resina.
Circoli sportivi – Parrocchie – Istituti Religiosi
Realizzazione di pavimentazioni polifunzionali tennis, calcetto, calciotto in erba sintetica o resine
per superficie standard di 1.500 mq.
4

