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Introduzione 
di Ričardas ŠLEPAVIČIUS, 
Ambasciatore della Repubblica di Lituania  
nella Repubblica Italiana. 

La storia dell’ambasciata di Lituania in Italia è stata 
piuttosto drammatica: il governo lituano acquistò negli 
anni ’40 del secolo scorso uno splendido edificio, poi 
divenuto noto come Villa Lituania. Con l’occupazione 
della Lituania da parte dell’Armata Rossa, l’edificio 
divenne uno degli uffici dell’ambasciata dell’Unione 
Sovietica.
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La sede dell’ambasciata lituana non fu 
più restituita ai suoi legittimi proprietari, 
nemmeno dopo la proclamazione 
dell’indipendenza del 1990, e 
nonostante le ripetute rivendicazioni di 
Vilnius. 

Dopo una lunga trattativa lo Stato 
Italiano ha concesso alla Repubblica di 
Lituania l’utilizzo dell’attuale sede di 
Palazzo Blumenstihl al prezzo simbolico 
di un euro al mese. 

Il progetto della ristrutturazione della 
nuova sede dell’Ambasciata è stato 
molto complesso. La maggior parte dei 
lavori è stata effettuata dall’azienda 
Delta Lavori. Nonostante la missione 
problematica di unire la modernità e la 
funzionalità con i requisiti ambientali del 
patrimonio architettonico del Palazzo 
Blumenstihl, l‘obbietivo è stato 
raggiunto. La comunicazione efficace ha 
portato i risultati bilanciati: uno stile 
eccezionale e accogliente con la 
combinazione degli elementi nordici e 
l’autenticità italiana. Vorrei ringraziare 
cordialmente a tutti i responsabili 
dell’azienda “Delta Lavori” per la 
proficua cooperazione, e augurarVi un 

buon procedimento e tanto successo 
nella vita professionale e personale. 

La nuova sede dell’Ambasciata è stata 
inaugurata con tanto successo. Il 
progetto di grande qualità è stato 
completato in tempo e corrisponde alle 
nostre aspettative insieme alle capacità. 
Vorrei esprimere tutta la mia 
ammirazione e gratitudine per la 

responsabile della manutenzione, 
architetta Margot Neumaier, e per lo 
studio WOA con l’architetto Gabriele 
Chiaretti. I risultati di qualità eccezionale 
raggiunti dalle aziende Data Lavori, HSC 
Baltic e L’Officina mostrano l’innegabile 
senso di responsabilità e affidabilità 
insieme all‘immenso potenziale della 
collaborazione italo-lituana. 

Dettaglio corridoio 
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UAB HSC BALTIC

Chi ha realizzato i lavori:

DELTA LAVORI SPA
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Delta Lavori SpA  

è una società per azioni amministrata dalla famiglia La Rocca, 
dove il clima famigliare si respira nei rapporti quotidiani tra 
management e maestranze, tra impiegati e dirigenti.


Oggi l’azienda è una realtà imprenditoriale consolidata, Delta 
Lavori SpA progetta, realizza e gestisce un’ampia gamma di 
opere edilizie, strutturali ed infrastrutturali, di servizio e di 
trasporto. 


Delta Lavori SpA si propone anche quale “general contractor” 
per l’esecuzione di opere chiavi in mano sia per conto di 
committenti privati che per enti pubblici.


Dalla progettazione alla realizzazione, Delta Lavori SpA 
soddisfa, grazie alle molteplici professionalità di tecnici e 
maestranze, le diverse esigenze legate alla realizzazione delle 
varie tipologie di opere in ambiti quali: infrastrutture civili e 
industriali, complessi direzionali e commerciali e sportivi, 
complessi residenziali, infrastrutture viabili e di trasporto, 
urbanizzazioni, acquedotti e trattamento delle acque, opere 
marittime, di salvaguardia ambientale e di bonifica, energie 
rinnovabili, restauri, project financing e concessioni.


Delta Lavori SpA rappresenta, nel panorama delle costruzioni 
delle grandi opere, un’azienda con una struttura operativa 
capace, in grado di gestire le diverse attività, strutturando team 
articolati per una risposta integrata e flessibile alle esigenze ed 
alle richieste di qualsiasi committente. 


UAB HSC Baltic 

è un’azienda certificata per la costruzione di edifici speciali in 
costruzioni residenziali e non residenziali, strutture idrotecniche, 
edifici del patrimonio culturale. 


Il lavoro viene svolto da specialisti qualificati, che sono 
attivamente interessati al le innovazioni di mercato, 
implementano nuove soluzioni e garantiscono i requisiti dei 
clienti.


Poiché le attività di UAB HSC Baltic sono legate all'uso di 
risorse naturali ed energetiche, prodotti petroliferi, produzione 
di rifiuti vari, l'azienda si impegna a migliorare l'efficienza della 
protezione ambientale, a rispettare i criteri di prevenzione 
dell'inquinamento ed a soddisfare i requisiti legali ambientali.


Professionisti qualificati, gestione efficiente della produzione e 
relazioni sincere con partner e clienti garantiscono la velocità e 
l'alta qualità del lavoro dell’azienda.


Nel 2016 HSC Baltic è stata premiata come una delle aziende 
lituane di maggior successo e in più rapida crescita.

Nel 2017 è diventata membro dell'Associazione costruttori 
lituani.

HSC Baltic vuole diventare una società di costruzioni affidabile 
e riconosciuta in Lituania, eseguendo lavori di costruzione di 
qualità in modo tempestivo, attraente per dipendenti e clienti 
fedeli.


sviluppando l'onestà, il lavoro di costruzione tempestivo e 
qualitativo, sviluppiamo le attività dell'azienda, aumentiamo il 
valore per gli azionisti, diventiamo attraenti per dipendenti e 
clienti fedeli.
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Inquadramento 
storico 
Il Palazzo Blumensthil – Zwicky insiste su un lotto isolato 
di forma trapezoidale, delimitato da lungotevere dei 
Mellini, via Vittoria Colonna, via Cavallini e via dei 
Cosmati. 
Nel 1888 Bernardo Blumenstihl acquistò da Giosuè Orioli 
la proprietà del suolo su cui era in costruzione il palazzo 
e con esso la relativa licenza edilizia, B. Blumensthil 
incaricò l’arch. Luca Carimini di redigere un nuovo 
progetto sulla base del precedente realizzato dall'Arch. 
Leon Pietro Carnevale. 
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Il nuovo progetto manteneva lo stesso 
impianto planimetrico, il cortile e i muri 
portanti in quanto forse le fondazioni 
erano già state realizzate sul 
precedente progetto del Carnevale. 


Senza prevedere spostamenti 
significativi della struttura muraria, il 
nuovo progetto presentava la 
realizzazione di una grande scala di 
rappresentanza. 


Al piano terra un lungo androne 
attraversava l'edificio, da via Vittoria 
Colonna, passando davanti allo 
scalone, fino al cortile delle carrozze 
con il cancello in ferro battuto, 
attraverso il quale si accede a via dei 
Cosmati, la scelta di realizzare la corte 
dalla caratteristica conformazione 
planimetrica a “C” all'edificio. 


Nel 1890 si conclude la costruzione 
del palazzo come risulta anche dalla 
data riportata sul portale di accesso 
alla scala e sul cancello in ferro del 
cortile. 


L'edificio è costituito da un piano 
interrato, cinque piani fuori terra, oltre 
ad un piano attico con terrazzo. Tutto 
l’edificio e realizzato in muratura, sia 
per quanto attiene la struttura portante 
che per le partizioni interne. l solai 
sono piani, ad eccezione del piano 

interrato che presenta coperture a 
volta. I solai piani sono del tipo in ferro 
con putrelle disposte trasversalmente 
agli ambienti ed elementi in laterizio. 
Dal 2007 al 2010 l'edificio è stato 
oggetto di restauro, risanamento e 
consolidamento statico da parte 
dell'Agenzia del Demanio e della 
Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici per il 
Comune di Roma. 


Sono stati realizzati saggi per 
individuare eventuali pitture a parete e 
a soffitto.


Nel realizzare i suddetti lavori è stato 
rifatto il massetto del solaio di tutto il 
piano quarto, quindi si è provveduto a 
rifare tutta la pavimentazione. 

Il soffitto a tempera della loggia.
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Relazione tecnica 

L’ immobile oggetto dell'intervento di restauro è 
l'intero piano quarto del Palazzo Blumensthil – Zwicky 
sito in via Vittoria Colonna 1 Roma. Dati catastali 
Foglio 407, particella 98 sub. 13-14. 
Il palazzo è sottoposto a tutela monumentale ai sensi 
del D.Lgs. n. 42/2004 con D.M. 04,06,1990. 
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L'intervento segue e completa i lavori 
di consolidamento statico realizzati e 
ultimati nel 2010, i lavori riguardano, 
nello specifico, il piano quarto 
dell'edificio che sarà destinato a nuova 
sede diplomatica dell'Ambasciata e 
Consolato della Repubblica Lituana 
presso la Repubblica Italiana a Roma. 


L'intervento consiste nel restauro, di 
una nuova distribuzione e design 
interno dell'immobile, è stato 

realizzato il rifacimento e la messa a 
norma degli impianti. 


All'interno sono presenti ambienti con 
pitture a tempera sia a parete che a 
soffitto, sottoposte a tutela da parte 
della Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici per il 
Comune di Roma. Allo stato iniziale le 
pitture erano, nella maggior parte dei 
casi, coperte da uno strato di 
intonaco, sono state dunque 
recuperate e valorizzate. 


Con riferimento al Decreto 
Presidenziale DPR N. 207, 5 ottobre 
2010, data la specifica 


dei lavori svolti, visto che l‘edificio è 
sottoposto alla tutela della 
Soprintendenza ed 


è un monumento di valore storico ed 
artistico, i lavori di restauro sono stati 
affidati ad una società con idonee 
certificazioni.


Tutti i lavori sono stati eseguiti nel 
rispetto della normativa vigente in 
materia di:


interventi edilizi con particolare 
riferimento al D. Lgs 81/2008 in 
materia di sicurezza, del D. M. 37/2008 
in materia di impianti nonché del D. P. 
R. n. 151/2011 in materia di preven- 
zione incendi. 


Particolare dell’incoronazione.
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Al fine di poter accogliere tutte le diverse funzioni 
necessarie allo scopo per il quale è stato destinato, si 
sono rese indispensabili modifiche all'assetto 
distributivo e funzionale interno. Il progetto prevede 
interventi di demolizione e nuova costruzione delle 
partizioni interne, senza intervenire sulla struttura 
portante dell'edificio recentemente consolidata. 


Con l'intento di preservare le murature originarie da 
tracce per il passaggio di corrugati e impianti, si è 
scelta una soluzione utilizzando contropareti e 
controsoffitti in tutti gli ambienti tranne dove sono 
presenti pitture a parete o a soffitto. 
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Come già anticipato l'idea di preservare le murature 
originarie ci ha spinto ad utilizzare controsoffitti e 
contropareti in tutti gli ambienti privi di pitture a soffitto e a 
parete e nello stesso tempo ci ha permesso di realizzare 
cavidotto apribili e interamente ispezionabili a garanzia 
della sicurezza delle informazioni sensibili presenti 
nell'Ambasciata. 


Le finiture che sono state utilizzate per la ristrutturazione 
degli ambienti dell'Ambasciata sono di elevata qualità e 
resistenza. 
La finitura a pavimento scelta per gli ambienti pubblici, uffici 
e corridoi di distribuzione è il Travertino Romano 
semilucido. La pavimentazione in travertino è stata levigata 
dopo la posa e portata tutta a  paro.


Per i servizi igienici, le cucine, gli archivi e i locali tecnici si è 
scelto il gres con diverse tipologie, colori e formati che 
variano a seconda dei casi. Per la biblioteca/zona riposo e 
l’annessa cucina si è scelto di recuperare e riutilizzare il 
pavimento originario, ancora presente all’interno 
dell’immobile. 


La finitura delle pareti varia asseconda della presenza o 
meno di pitture da recuperare, dove non sono presenti si 
intende procedere con la rasatura e pittura con colori neutri 
(in genere si tratta di corridoi e disimpegni), dove sono 
presenti saranno recuperate da professionisti con 
Attestazione SOA categoria OS2 e valorizzate. 


Negli ambienti con le contro-pareti (sale di rappresentanza, 
sale eventi e uffici) si è scelta una soluzione in cartongesso 
rasato e tinteggiato con colori neutri, in alcuni casi è stato 
rivestito in legno.


Introduzione di Ričardas ŠLEPAVIČIUS 
Ambasciatore della Repubblica Lituana nella 
Repubblica Italiana.
Presentazione Ditte Esecutrici.
Inquadramento storico.
Relazione tecnica.
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