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Tecres s.rl. 

Idee che diventano progetti 

Profilo Aziendale 

Tecres s.r.l.  opera nel settore dell’edilizia da più di 20 anni, nasce come ramo 
d’azienda della Massaroni s.r.l già specializzata nel campo dell’edilizia civile ed 
industriale. 

Alla fine degli anni  80 ha aderito al gruppo la Umiblock s.r.l. azienda specializzata nel 
campo del risanamento dall’umidità, attività che esegue attraverso un prorpio 
procedimento appositamente brevettato ed unico al mondo. 

Nel tempo, il gruppo aziendale ha aperto numerose filiali in tutto il mondo, potendo 
vantare un’esperienza nel campo del restauro, consolidamento e deumidificazione 
unico nel suo genere, frutto di esperienze e studi maturati in tutti questi anni. 

 

Dove operiamo 

La nostra attività si svolge in Italia ed all’estero, numerosi sono i cantieri ed i lavori 
eseguiti  in America Latina, Asia ed Africa. In particolare proprio in Nord Africa sono 
state richieste particolari specifiche costruttive e tecniche solo da noi possedute. 

In Italia possiamo elencare a titolo esemplificativo alcune delle nostre maggiori 
realizzazioni: 

 
KEATS SHELLEY MEMORIAL HOUSE - Piazza di Spagna - Roma                        
Interventi di ristrutturazione e consolidamento  

CHIESA DI S. MATTEO - Molinella (BO)                                                                                
nterventi di restauro  

PALAZZO MUNICIPALE DI CUPRA MARITTINA (AP)      
Interventi di ristrutturazione  

PALAZZO BALDOCA - MUCCIOLI - Roma              
Interventi di restauro delle facciate, dell’androne e del cortile interno  

CATTEDRALE DI MARSICO NUOVO (PZ)               
Interventi di restauro e realizzazione della struttura metallica di copertura della cupola  
 

VILLA MEDICI - Trinità dei monti - Roma -               
Interventi di restauro          

L’Azienda 
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COMUNE DI FOLIGNO (PG)       
Consolidamenti strutturali, rifacimento delle coperture e restauro della facciata e dei 
parametri lapidei del Palazzo Candiotti (VXII secolo)  

COMUNE DI CAMPAGNANO (RM)        
Restauro piano terra del Palazzo Venturi e della sala polifunzionale della biblioteca 
(VII secolo)  

XI COMUNITÀ MONTANA ROCCA PRIORA (RM)        
Scavi archeologici  risanamento, consolidamento e restauro delle strutture della Villa 
di Tiberio - Loc. Tuscolo - Grottaferrata (RM)  

MUSEO DI VILLA GIULIA - Roma -         
Lavori di consolidamento delle mura perimetrali di Villa Poniatowsky  

COMUNE DI ROMA - Piazza del Campidoglio -      
Lavori di consolidamento del Palazzo Senatorio e del Palazzo dei Conservatori  

AMBASCIATA AMERICANA ALLA SANTA SEDE “VILLA RICHARDSON” - Roma  
Consolidamento delle strutture in muratura e ristrutturazione di un locale interrato  

COMUNE DI VERONA  Castello Montorio - Verona         
Conservazione e Consolidamento della cortina muraria e rifunzionalizzazione della 
polveriera austriaca         
             
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER I BENI ARCHEOLOGICI DI ROMA - Roma  

• Lavori dì somma urgenza per la messa in sicurezza delle facciate e della 
copertura del museo palatino    

• Lavori messa in sicurezza e consolidamento urgente del portale 
monumentale del “Vignola” Palatino Foro Romano Domus Aurea    

• Lavori di scavo, restauro, risanamento settore occidentale ambiente 21  
Consolidamento e restauro di due ali del Chiostro Ludovisi - Terme di 
Diocleziano  

 
DIREZIONE REG.LE PER I BENI CULTURALI E PAESAGISTICI DEL LAZIO - Roma  
Consolidamento e restauro del convento settecentesco si San Carlo atte Quattro 
Fontane  

 
CISTERNA DI LATINA - Chiesa Colle giata Santa Maria Assunta in Cielo  
Consolidamento e restauro campanile, facciate esterne, ricostruzione altare e 
rIfacimento del tetto.  

All’estero  con orgoglio ci fregiamo di aver partecipato a progetti di importanza 

internazionale con cantieri alla Sfinge al Cairo , al museo Ernest Emingway , a San 

Francisco de Pula a Cuba , al Templo Mayor a Città del Mexico . 

 

Abbiamo operato per il consolidamento dei templi della città di Angkor  in Cambogia  

e su tanti altri siti di non notevole importanza, protetti dall’UNESCO  ed elencati nel  

patrimonio mondiale della cultura.        
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Per alcuni interventi  la società Tecres  si affianca al  “Consorzio Kavaklik  Restauro” 

che opera con noi da diversi anni nel campo del restauro e nel mantenimento delle 

Opere monumentali al fine di garantire i migliori interventi possibili. 

 
……….Tanto per fare degli esempi 

 

Le fiere 

Abbiamo partecipato alle maggiori fiere el settore edilizio e del restauro 

• Francia -  Batmen de Paris  

• Germania - Bauman a Monaco 

• Germania - Restauro a Lipsia   

• Spagna – La fiera edile,  

• Croazia  - Belgrado, 

• Romania - Bucarest  

• in Italia il Saie di Bologna, Restaura di Genova, Levante di Bari, Restauro di 
Catania, altre Torino, Roma, Pescara, Napoli ecc.. e per finire, ma non ultima, 
quella per il Restauro di Ferrara la prima in assoluto per eventi di restauro  
e consolidamenti a livello internazionale.  

 

La nostra Strategia  

In Italia il Gruppo si è consolidato annoverandosi per i tantissimi interventi di restauro, 

consolidamento e deumidificazione eseguiti su gran parte dei monumenti di importanza 

nazionale ultimo “Il Colosseo”. 

 

Collaboriamo con i maggiori studi di progettazione in campo nazionale ed internazionale non 

solo per la realizzazione di opere ed interventi, ma operiamo anche nel campo della ricerca di 

nuove tecniche, ponendoci all’avanguardia nel settore specifico, operando con tecnologie 

sempre meno invasive e con macchinari ad alto contenuto tecnologico. 

 

La Tecres s.r.l. tra breve aprirà una nuova sede a Ravenna nel comune di Fusignano per 

collaborare con le autorità preposte ad interventi di consolidamento statico, utilizzando la 

propria esperienza e tecnologia nel campo, potendo in questo modo avere una logistica più 

efficace nelle zone già terremotate dell’Emilia Romagna e delle Marche ed interessate anche 

in questi giorni da fenomeni tellurici. 

 

L’azienda, tra l’altro,  partecipa da diverso tempo al recupero e separazione dei rifiuti di risulta 

proveniente dagli interventi di lavorazione, con cernita del materiale, riutilizzo con 

macinazione tramite propri mulini frantumatori . 
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Provvede alla separazione della risulta per resistenza, smaltendo gli stessi tramite una 

propria consociata, il  consorzio Cosmari, che provvede al recupero ed al riutilizzo di tutte le 

materie non utilizzabili nel campo edile, come plastiche , cartoni, ferrame ecc. 

 

La nostra azienda nel tempo ha consolidato processi di direzione autonoma al fine di 

aumentare la propria capacità di marketing per rispondere in maniera puntuale ai tempi di 

cantiere e di consegna. Ha aumentato il proprio parco macchine di attrezzature, potendo 

utilizzare , inoltre, una propria  officina per le riparazioni dei mezzi e la manutenzione delle 

attrezzature. Utilizza un proprio laboratorio di falegnameria, un’ officina per le lavorazioni 

dell’acciaio e per le operazioni di verniciatura. Tutto ciò per  avere tempi rapidi ed alta qualità 

nelle lavorazioni di carpenteria. 

 Il nostro modo di fare squadra 

La società Tecres s.r.l. fa parte del gruppo ASSORESTAURO associazione di categoria che 

raggruppa  le più grandi aziende nel settore del restauro, della produzione di attrezzature 

edili,  di professionisti del campo, di ricerca tecnologica. 

La stessa è promotrice ed organizzatrice di  eventi nel campo della divulgazione del restauro 

sia Italia con fiere  e dimostrazioni che all’estero. 

Nell’associazione possiamo vantare la presenza del  Geom. Pio Claudio  Massaroni, che 

opera con noi da sempre come nostro direttore generale tecnico,  che ricopre la carica di 

delegato per la Regione Lazio. 

…………………………….. 

In maniera sintetica abbiamo voluto presentare le nostra capacità e serietà nell’ operare, 

prima ancora di annoverare le nostre competenze tecniche, logistiche e la possibilità di 

intervenire con mezzi ed attrezzature all’avanguardia nel settore. 

Si ringrazia per la disponibilità e per l’attenzione alla nostra azienda, siamo certi che 

nell’elencazione del nostro curriculum aziendale troverà gli elementi che potranno 

rispondere meglio alle sue esigenze. 

VÉÜw|tÄ|     VÉÜw|tÄ|     VÉÜw|tÄ|     VÉÜw|tÄ|     ftÄâà|ftÄâà|ftÄâà|ftÄâà|        

       Amministratore Unico 

           Aurora Petruzzelli 
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