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RESTAURO
restauro lapideo, ligneo, superfici affrescate e paramenti musivi

L’impresa Scancarello ormai da diversi anni si è specializzata nei diversi settori del
restauro, intervenendo in maniera soddisfacente in numerose realtà monumentali e
artistiche siciliane.
Oltre alle maestranze altamente specializzate e alla direzione tecnica affidata al prof.
Giuseppe Inguì, docente dell’Università degli Studi di Palermo, ci avvaliamo dei migliori
prodotti e delle più innovative tecnologie del settore.
La mission dell’impresa è quella di donare dignità all’opera d’arte, riportandola all’originario splendore, senza interventi profondamente invasivi e nel rispetto però del
tempo e di eventuali altri restauri effettuati.
Tra i lavori più significativi vi sono il restauro monumentale della facciata di Palazzo
Chiaramonte Steri a Palermo; la messa in sicurezza ed il restauro delle statue delle
Quattro Stagioni presso l’Orto Botanico di Palermo; il restauro dei mosaici della pavimentazione di una villa romana presso la Piazza Sett’Angeli a Palermo; e molti altri
lavori e collaborazioni.
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“Cappella Palatina, Palermo
Restauro apparato musivo - diretto dal Prof Giuseppe Ingui

Piazza Sette Angeli, Palermo
Restauro dei frammenti dei mosaici della pavimentazione di
una villa romana

Intervento di restauro
presso il museo del
libro-Gerusalemme

1)

Chiesa di San Cataldo, Palermo
eseguito dal Prof Giuseppe Ingui

-

Pulitura

e

consolidamento

2)

Restauro della Copertura con mattoni in ceramica del Portico Meridionale

dei

capitelli

e

delle

colonne,

Orto Botanico di Palermo – Restauro e
consolidamento dei piloni dell’ingresso
monumentale e delle statue di Dioscoride e Teofrasto

COSTRUZIONI E
RISTRUTTURAZIONI
Nuove costruzioni e ristrutturazioni di edifici civili e industriali

Da 40 anni nel settore, offriamo un servizio completo nella realizzazione di nuove opere, dallo scavo e al tetto, passando per le opere di finitura basate su progetto e capitolato anche fornito dal cliente. I rapporti con i diversi fornitori e l’esperienza sul campo
ci consente di conoscere e utilizzare prodotti innovativi e tecnologici, al top della categoria. Per le ristrutturazioni ci affidiamo alle migliori metodologie professionali per la
riedificazione di immobili ad uso commerciale e privato, oltre al ripristino di prospetti,
ambienti esterni e il rifacimento di impianti termici ed elettrici, compreso il fotovoltaico, anche con uso di domotica.
Si eseguono anche lavori su strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, acquedotti, gasdotti, fognature, oleodotti, impianti di irrigazione, di evacuazione e opere complementari (categorie: OG1, OG2, OS2, OG3, OG6, OS21, OG11). Uno dei nostri punti di forza è
l’impiego di alte maestranze per la realizzazione dei lavori. Per noi infatti è motivo di
orgoglio che gli operai che compongono la nostra squadra siano operai specializzati e
che il team sia collaudato da oltre 20 anni di lavori presso la nostra impresa.
Tra i lavori principali vi sono la costruzione della Cappella presso l’Oasi Francescana
“Madonnina del Lago” a Pergusa; la ristrutturazione dei tetti presso il Convento della
Basilica di San Francesco D’Assisi in Palermo; realizzazione di camere per ospiti presso il convento delle Suore Dorotee a Palermo.
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Ex Collegio di San Rocco, Palermo – Consolidamento pareti con sistema CAM,
messa in sicurezza capriate con sistema a funi di acciaio e barre Dywidag

Oasi Francescana di Pergusa – Progettazione e realizzazione della cappella

SERVIZI DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA
Dalla consulenza progettuale alla progettazione esecutiva

Grazie all’attenzione verso le nuove tecnologie e al contributo di giovani professionisti con importanti esperienze sul campo, ci consentono di poter seguire tutte le fasi
progettuali di un’opera. I nostri servizi, infatti, riguardano la progettazione di nuovi immobili civili e industriali, la ristrutturazione di edifici esistenti, la progettazione e arredo
interni, la progettazione strutturale di nuovi immobili, le verifiche sismiche di fabbricati
esistenti di strutture in c.a. e muratura.
Diversi sono gli enti che ci hanno scelto per la direzione dei lavori o l’affidamento degli
stessi, il controllo dell’esecuzione, la consulenza per la scelta di tecniche e materiali
costruttivi. Inoltre eseguiamo calcoli strutturali per strutture di cemento armato, acciaio, muratura e legno.
Curiamo l’iter amministrativo e procedurale per le richieste di autorizzazione, permessi e nullaosta per attività edilizie ed urbanistiche, presso i diversi enti competenti. In
particolar modo per i diversi servizi catastali quali: variazioni catastali, frazionamenti immobiliari e terreni, rilievo topografici, accatastamento nuove costruzioni. Il tema
della sicurezza nei cantieri è un elemento cardine del nostro lavoro ed infatti si eseguono: redazione PSC, DUVRI, POS, PSS, DVR, PIMUS, calcolo strutturale ponteggi.
Espletamento incarico di Coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione.
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Nel settore energetico ci riteniamo all’avanguardia e competenti, tanto da rilasciare anche
Attestati di qualificazione energetica (AQE), Attestati di Certificazione Energetica (APE),
Riqualificazione Energetica, oltre alla progettazione di impianti termici, elettrici, compreso
il settore fotovoltaico.

MUSEALIZZAZIONE
Realizzazione di spazi per la installazione di mostre e opere d’arte,
oltre a percorsi di Virtual Reality

La grande attenzione nei confronti delle opere d’arte e la conoscenza degli spazi e
delle tecnologie ha fatto sì che diversi enti ci abbiano scelto per l’allestimento di edifici
o aree urbane al fine di collocare installazioni temporanee o permanenti. La collaborazione con diversi architetti ed esperti del settore ha permesso, inoltre, anche la realizzazione di percorsi digitali tramite Realtà Virtuale e tecnologie 3D.
I lavori più significativi in tal senso sono stati fatti con l’UNIPA, per la quale si è ricollocato il celebre quadro di Guttuso “La Vucciria” presso Palazzo Chiaramonte Steri o
altri elementi decorativi per la città di Palermo, in occasione di diverse manifestazioni
quali Manifesta12 o Kals’art.
Collaboriamo anche con diversi ordini religiosi per i quali curiamo gli allestimenti di
esposizioni temporanee in strutture religiose o laiche, come ad esempio la statua di
Santa Rosalia presso la Basilica di San Francesco D’Assisi a Palermo, l’esposizione
presso la Chiesa di Santa Maria degli Angeli o detta della “Gancia” dei rinvenimenti di
opere d’arte dalla cripta e dai magazzini della stessa o anche la collocazione del mausoleo di Giovanni Falcone, presso la Chiesa di San Domenico in Palermo.
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Palazzo Chiaramonte Steri, Palermo – Ricollocazione
del quadro e degli spazi ospitanti la tela “La Vucciria”
di Renato Guttuso

Chiesa di San Domenico, Palermo
Realizzazione del mausoleo Falcone.

3D E NUOVE TECNOLOGIE
Fotogrammetria bi-tridimensionale, ortofoto, modelli e rilievi 3D

La costante attenzione alle nuove tecniche ed ai materiali ci ha spinto ad una crescita anche per ciò che riguarda l’evoluzione delle tecnologie da impiegare per i nostri
servizi. Così, ormai da diversi anni, utilizziamo importanti e moderni strumenti per la
realizzazione di rilievi 3D tramite diversi strumenti quali: acquisizione fotogrammetrica bidimensionale e tridimensionale ed elaborazione fotogrammetrica con texture
estremamente realistiche.
Dai modelli texturizzati sono estraibili fotopiani 2D quali piante, sezioni e prospetti e
modelli 3D importabili in qualsiasi programma di rendering.
Adoperiamo inoltre la termografia ad infrarosso per l’analisi architettonica e strutturale di edifici, la verifica di dispersioni termiche, l’individuazione di difetti relativi ad
isolamenti e coibentazione di edifici civili e non, si redige anche la Relazione tecnica
termografica.
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Esempi di rilievo 3D

LABS
Laboratorio mobile per il restauro

La specializzazione delle maestranze e l’adeguamento tecnologico è stato il motore
che ha portato alla realizzazione di questo progetto parallelo ai servizi offerti dall’Impresa Scancarello.
Tramite questo strumento agevole, poco impattante, dotato di tecnologie all’avanguardia ed ecologiche possiamo operare con interventi mirati e puntuali nei diversi
centri storici cittadini ed effettuare tutte quelle analisi diagnostiche fondamentali ai
fini del restauro o della ristrutturazione funzionale di edifici civili, industriali e di interesse culturale.
Nello specifico, tramite il LabS, si eseguono analisi tramite microscopio ottico; misura
dell’umidità con metodo ponderale; misura assorbimento d’acqua a bassa pressione; misura dei Sali solubili totali; analisi quantitativa dei solfati, nitrati, cloruri; misura
parametri ambientali; laser per pulitura; termografia; telecamera a infrarossi; analisi
endoscopica; acquisizione fotogrammetrica; laser scanner;
Inoltre il LabS è dotato dei più innovativi sistemi di sabbiatura e microaeroabrasione,
molto efficaci per una rimozione veloce e poco invasiva dei residui da smaltire legati
alle tecniche di pulitura tradizionali. Inoltre queste tecnologie utilizzano solo materiali
atossici e non inquinanti, garantendo massimo rispetto per l’ambiente, le persone e
senza la necessità di disporre di grandi aeree di cantierizzazione.
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Orto Botanico di Palermo – Particolare furgone
LABS all’interno dell’area di cantiere.

LAVORI PRESSO ISTITUTI RELIGIOSI

Di seguito elenchiamo solo alcune commesse eseguite presso edifici religiosi dall’impresa Scancarello

COMMITTENTE: Casa Lavoro e Preghiera di Padre Giovanni Messina. OGGETTO LAVORO: Opere di
Manutenzione Ordinaria e Restauro da eseguire su uno dei Prospetti del complesso della Casa Lavoro e Preghiera di Padre Messina - Palermo. ANNO: 2018
COMMITTENTE: Ente Morale Opera Pia – Stabilimenti Spagnoli in Italia – Roma. OGGETTO LAVORO:
Lavori di restauro conservativo della Cappella della Madonna di Guadalupe nella Chiesa di Santa Maria degli
Angeli detta la Gancia di Palermo
ANNO: 2018
COMMITTENTE: Prov. Religiosa di Sicilia dei Frati Minori Conventuali SS. Agata e Lucia
OGGETTO LAVORO: Intervento per restauro affresco ingresso Basilica ed intervento di rifacimento della copertura del Convento della Basilica di San Francesco d’Assisi in – Palermo
ANNO: 2018
COMMITTENTE: Istituto Suore Maestre di Santa Dorotea di Vicenza
OGGETTO LAVORO: Intervento di ripristino dei prospetti dell’immobile sito in Corso Calatafimi 459 – Palermo.
ANNO: 2017
COMMITTENTE: Parr. Maria SS. Assunta – Petralia Sottana – Ass.ne Comitato PRO San Calogero
OGGETTO LAVORO: Intervento di restauro conservativo della Chiesa dei Santi Giovanni Battista e Calogero Eremita nel Comune di Petralia Sottana (PA).
ANNO: 2017
COMMITTENTE: Prov. Religiosa di Sicilia dei Frati Minori Conventuali SS. Agata e Lucia
OGGETTO LAVORO: Lavori di manutenzione straordinaria, per ottenimento risparmio energetico, eseguita presso il Convento Madonna delle Grazie in Montevago (AG).
ANNO: 2017
COMMITTENTE: Istituto Suore Maestre di Santa Dorotea di Vicenza
OGGETTO LAVORO: Lavori di manutenzione 2° piano dell’immobile sito in Palermo.
ANNO: 2016
COMMITTENTE: Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo
OGGETTO LAVORO: Lavori di somma urgenza nella Chiesa di S. Girolamo in Polizzi Generosa (Pa).
ANNO: 2016
COMMITTENTE: Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo
OGGETTO LAVORO: Lavori di somma urgenza nel campanile della Chiesa di San Francesco Saverio in Palermo.
ANNO: 2015
COMMITTENTE: Ordine dei Frati Predicatori Provincia San Tommaso D’Aquino in Italia
OGGETTO LAVORO: Realizzazione sepoltura privilegiata per la realizzazione della tomba di Giovanni Falcone
all’interno della Chiesa di San Domenico
ANNO: 2015
COMMITTENTE: Ente Morale Opera Pia – Stabilimenti Spagnoli in Italia - Roma
OGGETTO LAVORO: Lavori di rifacimento di un tetto del complesso di S. Eulalia dei Catalani sede dell’Istituto
Cervantes in Via Argenteria Nuova n° 33 - Palermo
ANNO: 2014

impresascancarello.it

COMMITTENTE: Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo
OGGETTO LAVORO: Lavori di somma urgenza nella chiesa di S. Giuseppe dei Teatini Palermo.
ANNO: 2014

COMMITTENTE: Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo
OGGETTO LAVORO: Lavori di somma urgenza nel portico meridionale Cattedrale di Palermo.
ANNO: 2014
COMMITTENTE: Comune di Monterosso Almo (RG)
OGGETTO LAVORO: Lavori di manutenzione straordinaria, restauro e consolidamento della chiesa Madre Maria
SS. Assunta.
ANNO: 2014
COMMITTENTE: Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo
OGGETTO LAVORO: Lavori di somma urgenza nella Chiesa di S. Domenico in Palermo.
ANNO: 2014
COMMITTENTE: Ente Morale Opera Pia – Stabilimenti Spagnoli in Italia - Roma
OGGETTO LAVORO: Interventi di somma urgenza per riparazione pluviali nel complesso di S.Eulalia dei Catalani
sede dell’Istituto Cervantes in Via Argenteria Nuova n° 33 – Palermo.
ANNO: 2014
COMMITTENTE: Ente Morale Opera Pia – Stabilimenti Spagnoli in Italia - Roma
OGGETTO LAVORO: Lavori di manutenzione straordinaria inerente il rimaneggiamento delle coperture degli edifici della Cappella della Soledad in Palermo.
ANNO: 2011-2012
COMMITTENTE: Università degli Studi di Palermo
OGGETTO LAVORO: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del cornicione dell’ex Convento della
Martorana in via Maqueda - Palermo.
ANNO: 2012
COMMITTENTE: Ente Morale Opera Pia – Stabilimenti Spagnoli in Italia - Roma
OGGETTO LAVORO: Lavori di somma urgenza da eseguirsi sulle coperture della Chiesa di S.Eulalia in Palermo.
ANNO: 2011
COMMITTENTE: Ente Morale Opera Pia – Stabilimenti Spagnoli in Italia - Roma
OGGETTO LAVORO: Lavori di manutenzione straordinaria inerente il restauro della Cappella della Madonna di
Guadalupe nel complesso Francescano della Gancia in Palermo.
ANNO: 2011
COMMITTENTE: Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo
OGGETTO LAVORO: Recupero statico architettonico di parte degli ambienti del primo piano del Palazzo Arcivescovile di Palermo da destinare a Museo Diocesano.
ANNO: 2011
COMMITTENTE: Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo
OGGETTO LAVORO: Lavori di somma urgenza nella Chiesa di S. Francesco D’Assisi, Palermo
ANNO: 2011

ALCUNI DEI NOSTRI REFERENTI

• Padre Sergio Catalano Architetto
Priore Padri Domenicani di Palermo
• Padre Gaspare La Barbera
Provinciale Frati Minori Conventuali Sicilia
• Fra Gesualdo Ventura scultore
Guardiano Basilica San Francesco Frati Minori Conventuali
• Fra Saverio Benenati
Legale Rappresentante Frati Minori Conventuali di
Sicilia
• Fra Salvatore Lo Curcio
Guardiano Convento Noce Frati Minori Conventuali
• Mons. Carmelo Cuttitta
Vescovo di Ragusa
• Don Marco Diaria
Parroco Chiesa del Sacro Cuore (Gesuiti) di Ragusa
• Don Natale Fiorentino
Don Orione Messina
• Don Massimiliano Scalici
Parroco Santuario Cruillas Palermo
• Padre Rosario Di Lorenzo
Parroco Chiesa San Alberto Magno di Palermo
• Suor Maria Angela Zangara
Orfanatrofio Sant’Antonio Catania
• Suor Susanna
Comunità delle Figlie della Carità dell’Ospedale Civico
di Palermo
• Suor Paola
Superiore Suore Dorotee Corso Calatafimi, Palermo
• Arch. Lina Bellanca
		
Soprintendente dei Beni Culturali di Palermo;
• Arch. Serena Tusa
		
Soprintendenza dei Beni Culturali di Palermo;
• Arch. Filippo Davì
		
Soprintendenza dei Beni Culturali di Palermo;
• Ing. Antonino Sorce
		
Dirigente Ufficio Tecnico dell’Università degli Studi di
Palermo;

• Arch. Domenico Policarpo
		
Ufficio Tecnico dell’Università degli Studi di Palermo;
• Arch. Costanza Conti
Ufficio Tecnico dell’Università degli Studi di Palermo;
• Arch. Rosario Lo Piccolo
		
Ufficio Tecnico dell’Università degli Studi di Palermo;
• Ing. Manlio Munafò
		
Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile Palermo;
• Arch. Cristian Rocchi
		
Tecnico fiducia Opera Pia Stabilimenti Spagnoli in
Italia, Roma
• Arch. Giuseppe Campagna 		
Architetto libero professionista Palermo
• Arch. Francesco Mereu
		
Architetto Comune di Palermo Protezione Civile
• Ing. Mario Lupo
		
Ingegnere libero professionista Palermo
• Ing. Faraone Pietro
		
Ingegnere libero professionista Palermo
• Arch. Maria Prestigiacomo
		
Architetto Libera professionista Presidente AMAP
Palermo
• Arch. Antonella Italia
		
Architetto Libera professionista Presidente AMAP
Palermo - Presidente Associazione ITIMED
• Prof. Ing. Giovanni Tesoriere 		
Università degli Studi Kore di Enna;
• Prof. Ing. Orazio Giuffrè
		
Università degli Studi di Palermo;
• Prof. Ing. Dario Ticali
Università degli Studi Kore di Ennaù
• Arch. Osama Hamdan
Pro Terrasanta Mosaic Center Gerico
• Dott. Michele Macchiarola
stec CNR Faenza
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