


Chi siamo 

L’impresa nasce per volontà dell’Ing. Rotondi Saverio

Francesco, che ha deciso di avvalersi dell’esperienza

maturata, per dar vita alla SVR Progettazione &

Costruzioni ed è costituita da un team di professionisti

dinamico, moderno ed in continua evoluzione,

concretamente interessato al raggiungimento dei più

elevati standard qualitativi e all’impiego di nuove

tecnologie. L’attività si fonda sui principi dell’innovazione, dello sviluppo

continuo e del soddisfacimento delle specifiche richieste dalla

committenza. Tali concetti hanno portato sempre ad

interpretare anche il più semplice e ordinario lavoro, come una

problematica nuova da affrontare, con l’obiettivo di trarne da

quest’ultimo nuovi insegnamenti.
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La SVR Progettazione & Costruzioni inoltre ha le competenze e le capacità tecniche per poter rilasciare le certificazioni

relative all’installazione o al rifacimento di impianti (D.M. 37/2008). Queste certificazioni dichiarano sia la

conformità legislativa del relativo impianto sia l’installazione eseguita a regola d’arte.



Lavori

Anche se la SVR Progettazione &

Costruzioni è nata da poco, si porta con se

l’esperienza pluriennale del geometra

Rotondi Valter, il quale ha eseguito la

direzione lavori per molti cantieri nel

Lazio, in Abruzzo e in Umbria per la

ricostruzione post-terremoto.



Via Turati, L’Aquila

L’intervento ha previsto la demolizione e la

ricostruzione di una palazzina colpita dal sisma

del 2009 danneggiando gravemente la parte

strutturale. La volumetria del fabbricato è di

circa 6000 mc. Sono stati ripristinati cosi 10

unità abitative con relativi box auto a livello

stradate e cantine private nel sottotetto. Inoltre

si è curato anche l’aspetto acustico sia a livello

del calpestio che sui divisori tra unità abitative.

La classe energetica post-intervento risulta

essere A+. Demolizione fabbricato colpito dal sisma 



Demolizione

Getto delle fondazioni



Copertura in legno

Pannelli solari in copertura



Vista edificio realizzato

Dettaglio scala interna in marmo

Dettaglio stanza interna con pavimento
in Parquet e infissi con tripla camera a
taglio termico



Via Tazio Nuvolari, Roma

L’intervento ha previsto una manutenzione

straordinaria riguardante il rifacimento delle facciate.

Per migliorare la termica dell’edificio è stato installato

un cappotto termico di circa 8 cm. Inoltre si è eseguito

anche il rifacimento delle terrazze e dei torrini con

soluzioni tecnologiche indirizzate al miglioramento della

prestazione energetica, senza trascurare gli aspetti

estetici per un miglioramento della vivibilità degli spazi

comuni.

Facciata post-intervento



Dettaglio cappotto termico

Piano pilotis post-intervento

Posa del cappotto sulla facciata



Costruzioni in edilizia 167
• Via A. Tallone, 00123, Roma;

• Via G. Maranini 28, 00173, Roma;

• Viale I. Montanelli 100, 00168, Roma;

• Via G. Volpe 54, 00133, Roma;

• Via A. Celli 3, 00030, San Cesareo, Roma;

• Via C. Pascarella 3-5, 00030, San Cesareo, 
Roma;

• Via S. Aleramo 96-98-100, 00030, San 
Cesareo, Roma;

Viale Montanelli 100, Roma

Via Aleramo, San Cesareo
Via Aleramo, San Cesareo



Ristrutturazione interna – via 
Eroi di Rodi 

L’intervento ha previsto il
cambiamento di destinazione dei
locali con una nuova distribuzione
degli spazi. Si è trasformata la
cucina in una camera da letto e si
è introdotto un angolo cottura in
salone.



Via Arianna 121, Tor San Lorenzo, Ardea

La lavorazione ha riguardato la 
ristrutturazione totale di una 
villa monofamiliare disposta su 
tre livelli. Inoltre si è svolta 
l’impermeabilizzazione della 
copertura attuale.



Via Arianna 121, Tor San Lorenzo, Ardea



Via Ceneda 39, Roma

Si è effettuata una ristrutturazione 
totale trasformando uno studio 
dentistico ad un B&B rispettando e 
seguendo tutte le norme in materia 
di sicurezza dettate dalla ASL e 
dagli enti competenti.



Via Ceneda 39, Roma



Via Tazio Nuvolari 220, Roma

L’intervento urgente ha previsto il 
ripristino della linea di adduzione 
acqua sanitaria dovuta alla 
rottura di una tubazione. Si è 
deciso di realizzare una finta 
trave in cartongesso per evitare 
alla committenza elevati costi 
dovuti al rifacimento completo 
della pavimentazione.

L’intervento ha riguardato quindi 
anche il rifacimento completo dei 
bagni con la sostituzione di tutti i 
sanitari.



Via Tazio Nuvolari 220, Roma



Via dei Conflenti 52, Roma

Si è effettuata la tinteggiatura 
dell’intero immobile con effetti 
particolari richiesti dalla committenza 
dopo aver rimosso la carta da parati.



Via dei Conflenti 52, Roma



Via Fossignano 6, Aprilia

Dopo numerosi interventi si sono 
rivolti a noi per poter risolvere i 
problemi di infiltrazione presenti, 
i committenti sono rimasti 
soddisfatti dell’intervento 
effettuato. Si è effettuata la 
nuova impermeabilizzazione con 
resine durature negli anni.



Via Laurentina 60C, Roma

Si è effettuata la ristrutturazione 
parziale dell’immobile 
soddisfacendo ogni richiesta della 
committenza.



Via Laurentina 60C, Roma



Via Rosa Raimondi Garibaldi 139, Roma

L’intervento effettuato ha 
compreso il rifacimento 
impiantistico dell’immobile con il 
rifacimento di alcuni totale di 
alcuni vani.



Via Rosa Raimondi Garibaldi 139, Roma



Via Rosa Raimondi Garibaldi 139, Roma



Si è effettuato il rifacimento di 
una porzione di facciata 
ammalorata a causa delle 
intemperie nel corso degli anni. 
Si sono utilizzati materiali e 
pitture di alte prestazioni, 
resistenti agli eventi atmosferici.

Viale dei Parioli 63, Roma



La richiesta della committenza è 
stata soddisfatta a pieno, si sono 
sostituiti tutti gli infissi e si è 
effettuato un cappotto termico 
nel balcone in modo tale da 
isolare le camere adiacenti.

Viale dei Caduti per la Resistenza 185, Roma



Particolari costruttivi di ulteriori lavorazioni

Nelle seguenti pagine sono evidenziate alcune lavorazioni su edifici a Roma relative a

rinforzi strutturali e apertura di vani in muratura portante. Inoltre sono raffigurate

alcune installazioni in appartamenti di impianti tecnologici (idro-termico, gas, ecc.) e

posa in opera della pavimentazione.



Dettaglio di impianto termico

Dettaglio di impianto del gas

Posa del pavimento
Cerchiatura su muratura portante

Cerchiatura su muratura portante

Rinforzo strutturale di 
muratura portante incoerente 
mediante posa di rete 
elettrosaldata ed ancoraggio 
con perfori f. 10



Contatti
Ing. Rotondi Saverio Francesco: 339.4972833

Geom. Rotondi Valter: 338.3201381

E-mail: svrpec@gmail.com

Web: www.svrprogettazionecostruzioni.com
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