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ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICISOA: OG2 cl. II - Attestazione
n. 7712/16/00 LAVORAZIONI PROFESSIONALI E ARTISTICHE NEL SETTORE EDILE:- Pittoriche &ndash; scultoree
&ndash; lapidee
- Conservazione Opere d&rsquo;Arte
- Restauro Edifici storici (Chiese e Palazzi)
- Realizzazione decorazioni d&rsquo;Epoca ed Ex-novo
- Opere pubbliche
- Opere private
la Decorazione ed il Restauro fanno parte della nostra vita artistica fin dai primi anni di studi e specializzazioni; con la
pratica e l&rsquo;esperienza la nostra formazione si è radicata e sviluppata accrescendo così in diversi anni la nostra
professionalità, sia nel settore di lavorazioni ex-novo di progetto e riproduzione, che in quello del restauro conservativo per
utenze Pubbliche e Private.
La nostra Impresa si avvale di personale qualificato per interventi scientifici in cantiere ed in laboratorio, lavora inoltre
con la collaborazione e la supervisione delle Soprintendenze ai Beni Artistici ed Architettonici.
Durante l&rsquo;esecuzione delle opere di restauro e decorative garantiamo la qualità professionale e tecnica, oltre alla
serietà nell&rsquo;uso dei materiali idonei alle varie lavorazioni. Restauro pittorico e lapideo Decorazioni d'epoca
Decorazioni ex-novo

Recuperi artistici e storici
Direzione tecnica nei cantieri
Restauro pittorico
Affreschi, pitture, graffiti
Pulitura tele e tavole
Manufatti in legno
Restauro cornici
Arredi Sacri
Stratigrafie
Discialbo
Dorature
Restauro lapideo
Pulitura pietre varie
Rifacimento decori architettonici
Rifacimento intonaci antichi
Risanamento conservativo
Stilatura dei giunti
Trattamenti anti-umidità
Pulitura e trattamento ferri e legni

Graffiti e mosaici
Finte superfici: marmo, pietre, legno
Riproduzione elementi architettonici
Decorazioni a soffitto, parete e fascia

Consulenze artistiche
Progettazioni artistiche ed ambientali
Riproduzione finti elementi architettonici
Riproduzione finte porte e cornici
Decorazioni a soffitto, parete e fascia
Pannelli decorativi
Trompe l&rsquo;oeil
AmbientazioniTinteggiature semplici e decorative interni ed esterni
Marmorino
Grassello
Laccatura
Velatura
Ceratura
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