
Tradizione familiare

L’impresa di restauri De Feo rappre-
senta una bella storia imprenditoriale 
italiana che vede, anche nel passag-
gio di esperienza e competenze tra 
generazioni, un esempio di passio-
ne, qualità del servizio e dedizione al 

titolare Antonio De Feo (nella foto) ci 
-

gegnere, architetto e direttore tecni-
co, e Federico, nel ruolo di project 
manager. Con loro, uno staff di pro-
fessionisti, specialisti e maestranze 
selezionate, dotate di attrezzature di 
ultima generazione. Che creano così 
una squadra in grado di garantire ri-
sultati eccellenti in tutti i settori ope-

restauro monumentale, archeologi-
-

ni che si occupano di opere civili, im-
pianti e ricerca e sviluppo. 

Tramandare 
le esperienze

Tra gli ultimi lavori, anche quelli nell’area archeologica di Nora e sulle sculture del Quirinale 

De Feo, qui il restauro è un’arte
Una fortissima tradizione familiare nel settore, 
un servizio di altissima qualità e tanta passio-
ne, unita all’orgoglio di dare una “nuova vita” 

punti di forza dell’impresa di restauri De Feo, 
specializzata nel recupero e nella conserva-
zione di monumenti e opere d’arte di grande 
pregio storico, artistico e architettonico. 
Una realtà romana (la sede è infatti in via Eu-
rialo 72), ma la cui competenza e i cui lavori 

trent’anni di attività - l’azienda è stata fonda-
ta nel 1987 - De Feo ha infatti saputo imporsi 
come interlocutore ideale per soggetti pubbli-
ci e privati per tutto quel che riguarda il cam-
po dei restauri e le attività ad esso collegate, 
dalle progettazioni alla diagnostica, passan-
do per la consulenza. 
Un impegno riconosciuto anche dall’inclu-
sione nell’elenco delle imprese di eccellen-
za del Lazio, e non poteva essere altrimen-
ti, vista l’importanza dei lavori portati a termi-
ne. Tra gli ultimi, come spiega il titolare Anto-
nio De Feo, rientrano anche la valorizzazio-
ne e il restauro dell’area archeologica di Nora, 
in provincia di Cagliari, una serie di interventi 
agli apparati scultorei del Quirinale e nel com-
plesso monumentale di Santa Maria della Co-
lonna in Napoli, per un grande progetto Une-
sco. Tra quelli all’estero va menzionato alme-

-
cazioni cinquecentesche di Valletta, a Malta.
Una competenza davvero a trecentosessan-
ta gradi, quindi, per offrire un servizio di gran-

de eccellenza anche negli interventi più com-
-

lo portato a termine sulle mura di Alatri, per il 
quale sono stati impiegati pure degli elicot-

riportare queste opere all’antico splendore e 

farle conoscere a un numero sempre più am-
pio di persone. Perché il restauro di qualità ri-

-
clude Antonio De Feo, che a Nora, dopo l’in-
tervento, le presenze sono balzate da 20mi-
la a 80mila. 
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