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Metti il tuo progetto in buone mani.
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Tre decenni di esperienza nel settore edile non 
si costruiscono in un giorno. È per questo che 
i nostri clienti ci considerano un partner affi-
dabile. Perché, oltre ad un team di professio-
nisti qualificati e alle migliori tecnologie, sanno 
di poter contare su un’azienda seria, solida e 
competente.
Fondata nel 1985 da Sauro Tiberi, titolare e 
direttore dei cantieri, l’impresa ha sede ad Or-
vieto, in Umbria, e realizza lavori di costruzione, 
manutenzione e restauro conservativo in tutta 
Italia. Offre servizi integrati per l’edilizia civi-
le, industriale, urbanistica e stradale e, grazie 
all’Attestazione SOA, è abilitata a partecipare 
a gare d’appalto pubbliche e a gestire progetti 
di grande entità.

Il rispetto delle condizioni di lavoro e la soddi-
sfazione dei propri clienti sono da sempre due 
pilastri della Tiberi Sauro. Due priorità che nel 
corso degli anni ci hanno spinto ad applicare ri-
gide norme di sicurezza nei cantieri e a sele-
zionare professionisti motivati e con una forte 
specializzazione nei vari ambiti d’intervento. 
Più nello specifico, il nostro organico è costi-
tuito da responsabili del controllo di qualità, 
impiegati amministrativi, impiegati tecnici, mu-
ratori specializzati e qualificati. Una piccola ma 
importante equipe di lavoro che ci permette di 
rispondere ad ogni esigenza con puntualità, ef-
ficienza e qualità del servizio.

Trenta anni 
di esperienza.

Sicuri sul lavoro, 
certi del risultato.
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Siamo in grado di affrontare qualsiasi sfida lo-
gistica e progettuale grazie ad un ampio parco 
macchine periodicamente rinnovato, composto 
da autocarri dotati di gru da 10 a 22 m, furgoni 
per il trasporto del materiale, gru da cantie-
re da 22 a 35 m, piattaforme aeree, betonie-
re Dumper, escavatori, pale meccaniche per la 
movimentazione della terra, carrelli elevatori, 
sollevatori telescopici Manitou e attrezzature 
elettriche Hilti per la demolizione.

Attrezzati 
per ogni esigenza.

Numerose sono le tipologie di realizzazioni ef-
fettuate dalla Tiberi Sauro, che vengono sempre 
eseguite con una particolare attenzione al loro 
impatto ambientale e al risparmio energetico. 
Tra queste si annoverano: costruzione di edifici 
residenziali e industriali, restauro conservativo, 
scavi, consolidamenti di mura e pareti rocciose, 
opere fluviali di difesa, di sistemazione idraulica 
e di bonifica. Forte delle migliori attrezzature e 
di un network di validi collaboratori, che abbrac-
cia architetti, geometri e consulenti, l’azien-
da fornisce, inoltre, un servizio chiavi in mano, 
garantendo la completa gestione dei cantieri: 
dalla progettazione al coordinamento dei lavori, 
dalla costruzione all’assistenza tecnico-ammi-
nistrativa, fino alla vendita immobiliare.

Servizi integrati, 
nel rispetto 
dell’ambiente.





Realizzalo con noi.
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Chiesa di san ROCCO
Orvieto 

Tipologie di interventi:

. Sostituzione delle travature principali del tet-
to in legno e cotto fatto a mano.

. Messa in sicurezza della facciata esterna.

. Restauro conservativo degli affreschi esegui-
to con il supporto tecnico della progettista 
restauratrice Roberta Rizza.
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Chiesa di sanTO sTefanO
Orvieto 

Tipologie di interventi:

. Consolidamento strutturale delle arcate prin-
cipali tramite chiodature eseguite con malte a 
ritiro compensato.

. Restauro strutturale del campanile.

. Sostituzione delle travature principali del tet-
to in legno e cotto fatto a mano.
. Coibentazione e impermeabilizzazione del tetto.
. Restauro conservativo delle facciate esterne.
. Restauro conservativo degli affreschi eseguito 

con il supporto tecnico della progettista re-
stauratrice Roberta Rizza.

Durante i lavori di demolizione, dietro ad una del-
le arcate è stato ritrovato un bellissimo affresco 
che, dopo il restauro, è stato esposto alla mo-
stra “Il Sacrificio di Gesù Cristo”, tenutasi nel 
2012 nella Libreria Alberi del Duomo di Orvieto.
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Chiesa di sanT’anTOniO abaTe
Monterubiaglio 

Tipologie di interventi:

. Consolidamento strutturale delle arcate con 
fibre di carbonio.

. Sostituzione delle capriate e delle travature 
principali del tetto in legno e cotto fatto a 
mano.
. Coibentazione e impermeabilizzazione del tetto.
. Restauro conservativo degli interni eseguito 

con il supporto tecnico della progettista re-
stauratrice Roberta Rizza.

palazzO CinTi
Orvieto 

Tipologie di interventi:

. Sostituzione delle travature principali del tetto.

. Coibentazione e impermeabilizzazione del tetto.

. Restauro conservativo delle facciate. 

. Restauro strutturale dei comignoli.

palazzO CingOlani
Orvieto 

Tipologie di interventi:

. Sostituzione delle travature principali del tetto.

. Coibentazione e impermeabilizzazione del tetto.

. Restauro conservativo delle facciate. 

. Restauro strutturale dell’edificio.

. Interventi di riqualificazione antisismica.
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villa Cahen
Allerona 

Tipologie di interventi:

. Sostituzione del manto di copertura.

. Coibentazione e impermeabilizzazione del tetto.

. Restauro conservativo delle facciate. 

. Interventi di ricostruzione e consolidamento 
delle parti in travertino.

villa ClaRa
Porano 

Tipologie di interventi:

. Restauro strutturale, conservativo e amplia-
mento dell’edificio.

. Opere di efficentamento energetico. 

. Opere di movimento terra nel parco esterno.

. Opere di finiture interne.
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Casale pRivaTO
Orvieto 

Tipologie di interventi:

. Restauro strutturale, conservativo e amplia-
mento dell’edificio.

. Riqualificazione in Classe A Ambientale dell’in-
tera struttura.
. Movimento terra del parco esterno. 
. Opere di finiture interne con servizio “chiavi 

in mano”.



Sede legale
Loc. Tamburino 56/A
05018 Orvieto (TR)

Sede amministrativa
Loc. Sartorio, Sferracavallo

05018 Orvieto (TR)

Tel/Fax: +39 0763 316025
info@tiberisauro.it | www.tiberisauro.it 

P. IVA 00507340552
C. F. TBRSRA55T23A207I
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