
Villa d’Este VERDE STORICO E ARCHEOLOGICO



VILLA D’ESTE 
Capolavoro di architettura, verde ed acqua, Villa d’Este, è un esempio 
di eccellenza della cultura del giardino italiano rinascimentale; più volte 
emulata nei giardini europei del ‘600, la Villa è inserita dal 2001 nella lista 
del patrimonio mondiale dell’UNESCO.   
Dal 2013 Euphorbia si occupa della manutenzione ordinaria e straordi-
naria dell’intero complesso, attraverso una gestione unitaria ed integra-
ta che assicura la piena fruibilità e completa funzionalità del sito. 

MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL GIARDINO STORICO 
In Villa d’Este, Euphorbia ha impiegato personale competente e alta-
mente specializzato, curando le strutture del verde storico e mantenen-
do alta la qualità e l’efficienza delle tecniche di gestione del patrimonio 
delle essenze dei giardini. 
• Manutenzione giardino, patrimonio arboreo e arbustivo.
• Manutenzione delle geometrie delle siepi potate in ars topiaria e del-

la collezione di agrumi, rose, piante in vaso e fioriture annuali.
• Allestimento floreale in occasione di eventi.
• Opere murarie.
• Restauro/sostituzione balaustre e cigli in travertino, infissi lignei sto-

ricizzati e serrature.
• Fornitura/montaggio cancelletti in ferro battuto e chiusini.

PULIZIA E CONTROLLO IMPIANTO IDRICO-FOGNARIO 
Tipologia di intervento:  
• Prelievo e analisi microbiologica e chimica risultante dalle operazioni 

di pulizia delle fontane e dei meccanismi sonori quali Organo e Ci-
vetta;  

• Controllo della regolarità del flusso dell’acqua, della pulizia dei filtri, 
ugelli, prospetti delle fontane ecc.

MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI 
Interventi su impianti tecnologici, idraulici, elettrici e multimediali del 
complesso.  

MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE 
Impianto che monitora la depurazione dell’acqua da tutto il materiale 
organico e non, proveniente dal fiume Aniene, indispensabile per l’aper-
tura in sicurezza al pubblico.
• Manutenzione sistema raggi UV, ingranaggi e parti meccaniche.
• Controllo decalcificazione e analisi acqua.
• Pulizia griglie, filtri e ambienti.
• Pulizia vasche alloggiamento depuratore.
• Fornitura materiali per funzionamento impianto.

APERTURE NOTTURNE 
Disponibilità del personale di Euphorbia, durante il periodo estivo, per 
garantire la completa efficienza dell’impianto di illuminazione, del giar-
dino e delle fontane durante le aperture notturne organizzate dalla Villa 
stessa.



Gli interventi:

Anno: 2015 - 2016.
Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, e opere pre-
ordinate alla fruizione del sito monumentale. 
Committente: Polo Museale del Lazio.

Anno: 2015
Oggetto: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della 
struttura portante di copertura del terrazzo della pallacorda e inter-
venti urgenti sul sistema di videosorveglianza finalizzato a rafforzare 
i dispositivi antintrusione e antivandalismo sul muro di recinzione di 
piazza Trento.
Committente: Segretariato Regionale del MIBACT Lazio.

Anno: 2013 - 2014 
Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria.
Committente: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
del Lazio.

Manutenzione delle pompe ITT-FLYGT poste in un locale quota fiume
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