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Restauro pittorico e lapideo
Diamo un grande valore alla passione che riserviamo per il restauro ed il recupero di tutto ciò che si può considerare e
valutare artistico e storico.
Ridare luce, risalto e l&rsquo;antico splendore ad oggetti pregiati, ricchi di storia e preziosi anche per il loro manufatto.
Salvaguardare il patrimonio artistico che ci caratterizza in tutto il mondo.
Intervenire dove il tempo, gli agenti atmosferici e, purtroppo, anche gli atti vandalici comportano un necessario contributo
da parte di professionisti qualificati nel settore sia nel trattamento di edifici che di elementi scultorei.
Tutto ciò è parte integrante del nostro operato e della nostra attività.
E&rsquo; attraverso la ricerca storica che è possibile recuperare qualcosa che è stato celato da strati e sovrapposizioni
di pitture su pitture nello scorrere del tempo e delle necessità della vita. Grazie a studi preliminari come le stratigrafie si è
in grado di determinare il valore o comunque l&rsquo;esistenza di una traccia del tempo. Utilizzando metodi sapienti e
delicati come il discialbo è possibile riscoprire gli antichi e originali elaborati.
Inoltre, la realizzazione di metodi preziosi come la doratura a foglia oro, rende il gusto pregiato di antiche tradizioni.
Non solo la manualità delle nostre maestranze e dei nostri professionisti ci consente di apportare capacità pratiche sia su
manufatti che edifici e chiese ma, con la nostra presenza sui cantieri, in qualità di direzione tecnica, assicuriamo
l&rsquo;applicazione e la realizzazione delle corrette tecniche, degli appositi materiali e delle metodologie del restauro.
Schede fotograficheAlcuni esempi di opere eseguite (clicca per ingradire le foto) RESTAURO PITTORICO Affreschi
chiesa San Rocco - Scaldasole
Cappella Vescovile - Vigevano
Villa d'epoca - Vigevano

Santa Maria Nascente - Rivanazzano
San Lorenzo Martire - Galliavola

Affresco Prefettura Pavia
Graffiti - Ex scuola Nicotera - Arona
Pulitura e ritocco pittorico decorazioni a soffitto
Soffitti affrescati sale interne Prefettura Pavia
Recupero finto marmo
Interno Chiesa San Paolo Albonese Parrocchia San Giuliano Martire Scaldasole
DISCIALBO E DORATURE Altare Chiesa Madonna di S.Stefano CergnagoEx Chiesa S.Giuseppe - Pavia

STRATIGRAFIE

Abbazia Morimondo
Interno Chiesa San Paolo - Albonese
Castello Visconteo Abbiategrasso
Scalone d'onore Vescovado - Vigevano
RESTAURO LAPIDEO Torre Civica - Mortara
Dorno
Campanile Chiesa Sant' Eusebio Gambolò

Cimitero Monumentale

Ex Chiesa S.Anna - Vigevano
Edicola Votiva Cimitero - Zeme
Chiesa S.Francesco - Trecate
Oratorio S.Bernardo - Albairate
Chiesa di S.Rocco - Lomello

Campanile Parrocchia S.Elena Cergnago
Chiesa del Cristo Re
Salice Terme
Chiesa di S.Paolo
Albonese
Oratorio S.Teresa d'Avila Riazzolo
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