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Restauro monumentale
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Basilica di S. Cristina - secc. IV-XI

Bolsena
3

1 - Facciata
2 - Consolidamento testata trave con resine
epossidiche
3 - Rifacimento navata destra, con trattamento
antiparassitario contro insetti xilofagi

Una tradizione di famiglia

Ferento
1 - Intervento di consolidamento, restauro facciata
e area archeologica
2 - Foto panoramica

natale di S. Bonaventura

Bagnoregio - Civita - Luogo
1

Anfiteatro Romano
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chiesa dell’ Annunziata del XII-XIII secolo, l’ex convento agostiniano del XV secolo, in Bagnoregio.
Gentili Antonio (1922-1988), figlio di Nello, oltre ad eseguire restauri e consolidamenti di rilievo fra i
quali citiamo, per motivi di brevità, il palazzo Comunale (secc. XIV-XV), in Bagnoregio, inizia e prosegue costantemente la collaborazione con le Soprintendenze regionali, paesaggistica, archeologica e artistica, con numerosi cantieri in provincia di Viterbo e nel Lazio (Rieti, Viterbo, Velletri, Cerveteri, etc.).
Gentili Nello e Gentili Andrea, figlio e nipote di Antonio, per la 3ª e 4ª generazione seguono ed ampliano la tradizione di famiglia e si specializzano in modo particolare nelle moderne tecniche di restauro e consolidamento, come si può desumere dal curriculum professionale dal quale è estratto il
significativo, anche se ridotto, compendio fotografico della presente brochure.

L’attuale Impresa Gentili srl continua nella IV generazione la tradizione di “capomastri - muratori” (così
venivano chiamati gli imprenditori edili fino alla fine del XIX secolo).
Nella seconda metà del 1800, l’orientamento scelto dal capomastro Bonaventura Gentili (Lillino,
1863-1942), già discendente di una famiglia di muratori, è stato indirizzato verso l’edilizia civile e la
manutenzione monumentale, favorita quest’ultima dalla presenza nel nostro territorio di numerosi edifici storici ed ecclesiastici di notevole rilevanza architettonica ed artistica, essendo Bagnoregio sede
di Diocesi fra le più antiche d’Italia (secc. VI-VII).
Gentili Nello (1893-1974), figlio di Lillino, consolida l’attività dell’impresa nel campo dei restauri di
edifici storicamente ed architettonicamente importanti, quali il settecentesco palazzo Cristofori, la
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Basilica di S. Pietro - secc. VIII-XI-XII
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Palazzo Alemanni - sec. XVI
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Chiesa del SS. Crocifisso - sec. XVI

Basilica di S. Flaviano - secc. VI-XI
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Tuscania
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Civita di Bagnoregio
Cattedrale
di S. Donato
- secc. VII-XVII

Terremoto del 1971
1 - Ricomposizione Rosone
2 - Rosone restaurato e ricollocato
3 - Abside crollata
4 - Abside ristrutturata
5 - Visita di Re Gustavo di Svezia alla Basilica
accompagnato da Antonio Gentili
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Montefiascone

5

Facciata
Ristrutturazione volta
Rifacimento tetto
Facciata restaurata
Consolidamento statico,
restauro campanile
e navata sinistra

Marta

Chiesa di
S.M. di Montedoro
- sec. XVI
(Antonio da Sangallo il Giovane)

12345-

1 - Puntellatura volta
2 - Consolidamento volta con fibre di carbonio e barre in aramite
3 - Chiesa a lavori ultimati

1 - Facciata
2 - Consolidamento,
ristrutturazione e
risanamento aree
sepolcrali della Basilica
3 - Tetto
4 - Recupero integrale del
Santuario

Sito Templare di Castell’Araldo - sec. XIII

4

Recupero intera area incastellata
Particolari del restauro della chiesa Templare

