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Palazzo Balestra

48 TrePceramicheedizioni

Il restauro conservativo ha interessato il piano nobile di

Palazzo Balestra in Piazza SS. Apostoli a Roma, per una

nuova sede di altissima rappresentanza, ma con la fun-

zionalità di un moderno ufficio cablato e razionalmente

distribuito nonostante i vincoli all’immobile e alla decora-

zione. Su una superficie di 900mq complessivi sono sta-

ti coordinati interventi altamente specialistici sugli affre-

schi, sulle murature e sulle pavimentazioni, sui rivestimen-

ti tessili, sulla falegnameria e sull’impiantistica per otte-

nere il massimo risultato di qualità e di risparmio energe-

tico (edificio in classe B). L’intervento è stato condotto a

termine in soli cinque mesi e, per gli aspetti storici, recen-

temente pubblicato su “Storia dellArte” n.° 127 del 2010.

RESTAURO CONSERVATIVO DEL PIANO
NOBILE DI PALAZZO BALESTRA
DI SIACI srl
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SIACI srl
Si distingue per la decennale specializzazione in piani-

ficazione urbanistica, con particolare attenzione alla

densità delle sinergie e dei singoli valori presenti nel

contesto romano. L’approfondimento dei temi trattati

passa attraverso un’ esperienza in piani paesistici, si-

gnificativa sul piano della sensibilizzazione verso la tu-

tela e la valorizzazione del paesaggio e dei beni cultu-

rali. L’attività della S.I.A.C.I. Srl è volta all’ottimizzazione

degli interventi: qualitativamente nel senso del pieno

raggiungimento degli obiettivi preposti e quantitativa-

mente sotto il profilo della razionalizzazione economica

e temporale delle operazioni; comunque, in funzione 

dell’ottenimento di un risultato rispondente alle esi-

genze di clienti ed operatori. La S.I.A.C.I. Srl si è affac-

ciata sul mercato immobiliare con opere di ristruttura-

zione e di restyling architettonico per la committenza

privata. Dall’inizio degli anni 90 è impegnata negli

studi e nelle analisi di fattibilità, consistenti nella pre-

disposizione di modelli operativi innovativi, che con-

sentano alla committenza di accelerare i tempi di rea-

lizzazione, coerentemente con le ultime tendenze

nazionali ed internazionali, nonché nel rispetto delle

esigenze di tutela dei valori storico-artistici, ambientali

e paesaggistici.




