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Il bello intorno
di Maurizio Carettoni

L’

Italia ha un vantaggio rispetto al resto del mondo: è circondata dalla bellezza. Bellezza i
cui riflessi riverberano su dettagli spesso inattesi, illuminando una straordinaria capacità
di produrre vere “opere d’arte”.
Il made in Italy è moda, è lusso, è design. È un continuo laboratorio di ricchezza di
menti, di progettualità e creatività che sanno incantare i più esigenti interlocutori del pianeta
recuperando arti e conoscenze del passato, per riqualificare il presente e innovare per il futuro.
Ci sono, infatti, competenze e tradizioni immense ma fragili: chi, meglio di noi, oggi può dare
voce a questi artigiani della tessitura, a queste mani ruvide e sapienti che plasmano il legno,
a questi occhi permeati di affetto e di passione nei confronti di tutto ciò che fanno?
Abbiamo scelto di portare avanti una missione: valorizzare il sapore della polvere e il profumo
della fatica.
Perché nessuno è in grado di misurare quanta forza e quanto coraggio ci vogliano per sostenere
oggi quel brano importante della storia di donne e uomini d’impresa che, con il dolore nel
cuore, hanno tenuto alto il desiderio di aprire gli occhi ogni mattina e ribadire che, sì, “noi ci
siamo e vogliamo lasciare il segno”.
Buona lettura a tutti, e che il 2020 ci insegni che tutto può accadere e pochi, ma i migliori,
sanno sempre cogliere l’essenza di questa meravigliosa vita.
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Tramandare al
futuro l’eredità
del passato

Storia, estetica e tecnica s’intrecciano e
si completano nell’arte del restauro

“U

n lavoro che è un privilegio. Occorre un mix di
competenze e sensibilità per dedicarsi a questa
professione. Il restauro di un edificio,
di un monumento, di una chiesa è rispetto. Profondo rispetto per ciò che
rappresenta: la storia, le origini di
un’ispirazione nascoste sotto coltri di
malta e strati di vernice.
È un’attività che insegna a osservare il dettaglio e ad apprezzare quel-

lo che normalmente viene considerato povero”.
Così descrive l’arte del restauro Nicola
Berlucchi, titolare dello storico Studio
Berlucchi di Brescia e Specialist Conservation architect del Royal Institute
of British Architect Conservation Register, con grande esperienza su monumenti di rilevanza internazionale.
Il restauro moderno è qualcosa di ancora più definito: “Oggi il restauro si
accompagna al progetto di adattamen-

to. All’opera di conservazione si affianca quella di modernizzazione. Occorre valorizzare l’antico, ma rendendolo
contemporaneo con la tecnologia e le
tecniche più attuali”. Nelle prossime
pagine, scopriremo cosa significa restaurare nel XXI secolo. Si tratterà di
un viaggio nel tempo e nello spazio,
che susciterà un senso di scoperta e stupore continui.

- Elena Marzorati -
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Rispetto
e disciplina per
la bellezza della
storia
L’approccio storico scientifico
al restauro raccontato
da Studio Berlucchi, un’impresa
di riferimento per il settore
80

U

na realtà storica, nel
centro di Brescia, che
quest’anno compie un
secolo di attività. Tre
generazioni in campo, dal 1920: “Mio
nonno Antonio che ha fondato lo studio, mio padre Roberto con il fratello Francesco e quindi io e mio cugino
Alessandro, affiancati da numerosi specialisti. Cosa ci accomuna? Siamo tutti
laureati in Ingegneria al Politecnico di
Milano, ognuno con una specializzazione differente. Io in particolare mi
sono dedicato all’ingegneria civile con
specializzazione in Restauro dei Monumenti presso il Politecnico. Il mio
numero di matricola era l’1, il che testimonia la novità di una tipologia di
una Scuola di Specializzazione che mi
ha cambiato la vita”. Così afferma Nicola Berlucchi, partner e Ceo dello Studio
Berlucchi, società d’ingegneria specializzata nella progettazione architettonica, in particolare di edifici sottoposti
a vincolo monumentale, recentemente
annoverata tra le 100 Italian Conservation Stories da Fondazione Symbola
di Roma. La sala dove si svolge l’intervista abbonda d’immagini degli interventi di pregio dello studio: dall’Abside

Se si studia
attentamente
l’edificio, è
l’edificio stesso
a suggerire
gli interventi
compatibili, senza
spostare muri,
senza stravolgerlo

NUOVO SOFFITTO DEL TEATRO DI CAMOGLI (GE)

di San Pietro a Roma al complesso dello Shirvan a Baku, dal Teatro Sociale
di Camogli a quello di Bergamo, dalla
Fenice di Venezia sino al tempio della Concordia di Agrigento. Innumerevoli le opere anche all’estero e molti
i siti dell’Unesco. “L’attività di restauro ha poco a che vedere con la libera
creatività di altre figure professionali. Il restauro è rispetto e disciplina
nei confronti della storia di un edificio, di una chiesa, di un monumento.
Un manufatto o un palazzo è un palinsesto di fasi differenti succedutesi nella
storia che lo rende unico. La differenza
tra l’originale e la copia è il la patina
del tempo: il recupero di un monumento deve tenerne conto. Nell’intraprendere qualsiasi opera, il nostro team fa
in modo che si proceda a ‘leggere’ tutte le fasi storiche”. Il restauro dunque
come lavoro d’elezione che consente,
per esempio, di osservare da vicino un
decoro di Michelangelo, di toccarlo,
di ammirarlo. Si tratta di un’attività
di grande attrattiva, ma quasi sempre
dura, fisica. “Il lavoro del progettista
del restauro non è mai ‘da remoto’, ma
nasce direttamente in cantiere e cresce
con la conoscenza approfondita dell’edificio e dei suoi materiali. Ci capita
spesso di permanere giornate intere in
sottotetti, scantinati, buchi nel terreno per capire come muri medievali si
affianchino a quelli quattrocenteschi,
come è composta una struttura. Il nostro approccio è storico-scientifico”. In
effetti, se si studia attentamente l’e-

dificio, è l’edificio stesso a suggerire
gli interventi compatibili, senza spostare muri, senza stravolgerlo. “Tutto
ciò che ho imparato è anche merito
della mia decennale esperienza nel laboratorio di indagini diagnostiche ‘Il
Cenacolo’ di Roma, dove ho coordinato oltre 300 diagnosi sui monumenti
relative a qualsiasi aspetto conservativo. Lì ho appreso a ricavare la storia
di una facciata da pezzettini d’intonaco di 10 cm scrutati al microscopio
grazie ai quali magari si riescono a distinguere 27 mani di pittura su un intonaco antichissimo, che a noi appare
bianco”, puntualizza Nicola Berlucchi,
che è anche Specialist Conservation

Architect del Royal Institute of British Architect Riba, oltre che docente
all’Università della Sapienza di Roma
e al Politecnico di Milano e certificato CERT’Ing dall’Ordine degli Ingegneri. Un’ultima osservazione sul restauro
conservativo: “In questo campo è indispensabile avere una veduta d’insieme.
Ho sempre coordinato e diretto team
di specialisti senza mai perdere di vista l’overview e l’approccio multidisciplinare, che conduce all’obiettivo finale
di un ottimo recupero di un monumento, all’insegna di quel valore aggiunto,
affidabilità e professionalità che sono
anche i principali tratti distintivi del
nostro studio”.

CHIOSTRO DEI SECOLARI, COMPLESSO DEL POLIRONE, SAN BENEDETTO PO (MN)
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I restauratori dell’arte
contemporanea in Italia
e nel mondo
Dal 1972 lo Studio Restauri Formica lavora su tele
e beni vincolati e su opere d’arte contemporanea

V

AGO FILO E NODO - OPERA DEI CALES OLDENBURG E COOSJE VAN BRUGGEN
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arcare l’ingresso del Laboratorio di via Andrea Solari a Milano
significa immergersi nell’arte,
compiendo un viaggio nel tempo che attraversa secoli, uomini, stili
differenti. Da qui transitano centinaia
di opere all’anno.
Il Laboratorio, dedicato alle opere
mobili, si è specializzato soprattutto
nella conservazione dell’arte contemporanea e ha eseguito interventi di restauro su opere di Fontana, Manzoni,
Sironi, Melotti, Castellani, Bonalumi,
Agnetti, Dorazio, Simeti, Kounellis,
Calder, Pistoletto, Dadamaino, Aricò, Paladino, Forg, Larissy, De Dominicis, Armleder, Boetti, Gnoli e tanti
altri artisti.
Luciano Formica, restauratore, direttore tecnico e anima dello studio aperto nel 1972, racconta: “Lavoriamo per
le più importanti case d’asta, gallerie
d’arte contemporanea e grandi collezioni private”. Per i suoi collaboratori è
semplicemente “il professore”, un riferimento innanzitutto alla sua attività
di docenza all’Accademia di Brera dove
è stato anche direttore del corso di Restauro. È un riconoscimento anche per
la professionalità acquisita in mezzo
secolo di attività, essenziale per affrontare le complesse e variegate problematiche dell’arte contemporanea.
Negli ultimi decenni il laboratorio è
gestito da un gruppo di giovani restauratori, in gran parte alunni del
professore, formatisi nel corso di Restauro dell’Accademia di Brera: Patrizia
Buratti, responsabile del laboratorio,
Davide Formica e altri che affiancano

Nell’intervento
della Ca’ Brutta
in via Moscova
a Milano
fondamentale è
stato il confronto
con i progetti
dell’architetto
Muzio e con la
documentazione
fotografica d’epoca

EDIFICIO “CA’ BRUTTA” - MILANO

i collaboratori più anziani. Al rinnovamento del personale è corrisposto
anche l’utilizzo di tecniche e di materiali innovativi, derivanti in gran parte dalla collaborazione e dai proficui
contatti con università italiane che
hanno sviluppato centri di eccellenza
per la ricerca nel settore. Tra i nuovi
strumenti merita ricordare il recente
acquisto del microscopio digitale ad
alta risoluzione, una scelta dettata
dall’esigenza di considerare le operazioni di restauro come un mezzo per
approfondire le conoscenze dell’opera
d’arte su cui si lavora.
Da sempre lo Studio Restauri Formica
affianca all’attività di laboratorio gli
interventi su edifici storici, monumenti e reperti archeologici, per incarico
delle Soprintendenze per i Beni Archeologici e per le Belle Arti e il Paesaggio, delle Curie Diocesane e di Musei
italiani ed esteri. In questo ambito sono importanti le figure degli Architetti
Mariacristina Sironi e Stefano Lavazza
che gestiscono l’attività di cantiere.
Negli anni la fama dello Studio ha varcato anche i confini nazionali: Luciano
Formica ricorda con piacere l’onore di
lavorare al restauro di alcuni dettagli
dell’Arco di Trionfo di Parigi e delle
oltre 50 sculture raffiguranti i “Grandi Uomini” esposte nell’ala Richelieu
del Louvre.
La scuola italiana è considerata universalmente la migliore “per l’approccio metodologico, per il rispetto del
tempo-vita con cui ogni opera si presenta, per l’uso dei materiali e delle
tecnologie. L’unica cosa che manca in
questo grande processo è un piano di
manutenzione ordinaria, soprattutto
sulle opere esterne”.
Citare tutti i cantieri che portano la
firma dello Studio Formica sarebbe
davvero impossibile.
Soltanto a Milano si passa dai chiostri
bramanteschi dell’Università Cattolica
fino ad Ago, Filo e Nodo di Claes Oldenburg e Coosje van Bruggen di piazza

Cadorna. È un viaggio che si protrae
nel tempo. Lo dimostra uno degli ultimi lavori portati a termine: il restauro della Ca’ Brutta in via Moscova
con lo scopo di restituire l’immagine
originale del complesso architettonico. Riflettendo su questi interventi,
Formica sottolinea: “Osserviamo con
grande attenzione gli Anni Venti del
Novecento e le sue testimonianze che
ora entrano di diritto nel patrimonio
storico delle nostre città. Cadute le
ideologie si scopre la qualità di questi

architetti, sdoganando quello che è
stato il Ventennio con una lettura
differente sotto il profilo artistico e
architettonico.
Si nota una qualità esecutiva e un’attenzione ai dettagli, una scelta dei
materiali sapiente unita a una novità
interpretativa delle forme”.
Questo aspetto è stato ampiamente
recuperato e documentato nel recente
intervento di conservazione di Palazzo
Terragni a Lissone, opera meno nota,
ma di elevata qualità.

SUPERFICIE BIANCA - OPERA DI ENRICO CASTELLANI ESPOSTA ALL’AMBASCIATA ITALIANA A TOKYO

OPERA DEL PITTORE BAROCCO CAMILLO PROCACCINI
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L’arte del restauro,
tra passione e innovazione
”Ogni lavoro di restauro ha una propria storia, non puoi
pensare di usare ogni volta la stessa tecnica perché intervenire
sul costruito ha un approccio diverso rispetto a un lavoro da
realizzare ex novo, lo fai solo se hai passione.
Quell’amore per la conservazione dei beni storici che è il nostro
filo conduttore”.
Una vocazione che, dagli anni Sessanta, con gli interventi
tradizionali, ai giorni d’oggi con l’innovativo “restauro in quota”,
caratterizza la Formento di Finale Ligure in prima linea per
aiutare i territori nella conservazione dell’identità attraverso i
propri simboli, che possono essere un campanile, un monumento,
un castello.

Antesignani nei materiali per l’edilizia
Il “Protocollo di Kyoto” è un accordo internazionale nato per
contrastare il riscaldamento climatico.
Anticipando il trend generale del mercato di almeno una decina
d’anni, Azichem progettava materiali speciali e tecnologie
innovative per l’edilizia e la bioedilizia e nel 1994 presentava
“Sanageb”, una linea originale e completa di prodotti speciali
destinata ad affermarsi rapidamente sino a costituire una
tendenza del mercato (www.sanageb.it).
Per la prima volta in Italia una società di prodotti per l’edilizia
parlava di prodotti a base naturale, salubrità ambientale e
benessere abitativo.
Una visione - quella di Enrico Gadioli e Giuseppe Pattarini,
soci fondatori - che guardava al futuro del proprio progetto
imprenditoriale ma anche del pianeta. Ieri come oggi.

Investire nell’arte
I contatti con i collezionisti e le case d’aste hanno consentito di conoscere
in maniera approfondita anche un aspetto collaterale alla conservazione delle
opere d’arte e cioè il mercato. Numerosissimi sono gli artisti contemporanei,
probabilmente un numero mai raggiunto in passato.
Non tutti però sono portatori di un pensiero nuovo, valido e stimolante che
possa superare il vaglio del tempo. Lo dimostra la crescita di attenzione, e di
conseguenza di valore, che solo alcuni artisti hanno avuto nel tempo.
Purtroppo non è semplice individuare l’artista che emergerà: serve tanta
competenza e una buona dose di intuito. Luciano Formica sottolinea:
“Si può lavorare sui giovani tenendo conto del percorso effettuato e delle loro
caratteristiche creative, tali per cui vale la pena seguirli. Un artista spesso
oggi ha una o più gallerie importanti, in Italia e all’estero per quell’importante
processo legato alla visibilità”.
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PH DAVIDE MARCESINI

INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLO STEMMA DELLA LANTERNA - GENOVA

L’

immagine della croce di San
Giorgio sulla Lanterna, simbolo di Genova, che giorno dopo
giorno quasi per una magia,
riprendeva colore senza che i cittadini vedessero il cantiere, è uno degli
esempi recenti ma ovviamente non
l’unico, del restauro in quota di cui la
ditta Formento di Finale Ligure è uno
dei leader italiani.
Un valore aggiunto forte per un’azienda, nata alla vigilia degli anni Sessanta dalla passione di Filippo Formento
e della moglie Paola, che ha sempre
mantenuto una vocazione nella conservazione e nel consolidamento di
edifici monumentali vincolati, culminata con i lavori per l’Expo Genova
1992, con il restauro del complesso di
Porta Soprana, con la casa di Cristoforo Colombo, il Chiostro di S. Andrea e
le Mura del Barbarossa.
Una passione portata avanti anche con la
nuova generazione, Alberto, architetto,

Quando il restauro
prende quota
Restaurare il passato per costruire il
futuro è la filosofia che guida Formento
ed Elena, laureata in Ingegneria,
che hanno allargato il campo anche
ad altre esperienze, come quella del
Restauro in Quota. “Una storia aziendale iniziata quando mio padre, senza
studi specifici - racconta Elena Formento - iniziò ad affiancare il professor Nino Lamboglia, pioniere dell’archeologia italiana, nell’attività di

recupero del patrimonio artistico e
architettonico. Lamboglia, oltre alla
passione gli trasmise anche il metodo, la prassi e la buona regola”. “Con
la stessa filosofia operiamo ancora
oggi - prosegue Elena - impegnandoci con la stessa dedizione al restauro di un campanile
dell’entroterra o a quello di un
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MANUTENZIONE TORRE NOLARE DELL’ABBAZIA DI SAN FRUTTUOSO - CAMOGLI (GE)

monumento più importante.
Per noi il restauro non è il
semplice recupero di un’opera ma è restituire a una comunità, anche in contesti più isolati come quelli che caratterizzano il
territorio ligure, la sua cultura quasi
sempre secolare che quel monumento
rappresenta per tramandarlo alle generazioni future”.
Una filosofia che ben si riassume in un
motto, “Restaurare il passato per costruire il futuro”, che ben caratterizza
lo spirito dell’azienda. “La maggiore
soddisfazione - spiega Alberto - la si
ha quando, al termine di un lavoro,
come può essere il restauro del campanile di un piccolo paese, tutti partecipano all’inaugurazione per festeggiare la rinascita di quella comunità. Per
questo motivo il nostro intervento più
importante è il restauro del Complesso
Conventuale di Santa Caterina, a Finalborgo, negli anni Novanta, che ha permesso a un borgo storico, dopo anni di
trascuratezza, di tornare finalmente a
nuova vita diventando uno dei borghi

MANUTENZIONE DELLE COPERTURE DI FORTE SAN GIOVANNI - FINALE LIGURE (SV)

PH PAOLO MORANDO

MANUTENZIONE DEL CASTELLO SABAUDO
IVREA (TO)

- PH DAVIDE MARCESINI
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Il restauro non
è il semplice
recupero di
un’opera ma è
restituire a una
comunità la sua
cultura quasi
sempre secolare

Il Restauro
in Quota
Il Restauro in Quota
- marchio registrato è eseguito dai professionisti
di Formento in condizioni di
massima sicurezza. Gli addetti
sono tutti in possesso di
abilitazione ai sensi del D.lgs
n° 81/2008. Indubbi sono i
vantaggi di questa tipologia
di intervento: non è necessario
installare i tradizionali
ponteggi; si riducono gli iter
burocratici; le lavorazioni
sono più rapide e semplici;
è possibile determinare
preventivamente i costi in
modo più preciso e anche
investire più correttamente
le risorse.
(www.restauroinquota.it)

più belli d’Italia e vanto del turismo
finalese”. Oggi Formento è un’azienda
in crescita, 25 dipendenti interni e una
rete di professionisti e collaboratori
altamente qualificati, che ha saputo innovare un comparto tradizionale
come l’edilizia specializzandosi, forse
anche guardando gli altopiani diventati palestre di roccia che circondano
la sede, nei restauri in quota che permettono di intervenire dove l’accesso
con metodi tradizionali risulti difficile
o troppo costoso. “Siamo restauratori professionisti che hanno imparato
le tecniche dell’alpinismo - continua
Elena Formento - e grazie a questa
caratteristica abbiamo fatto interventi
complessi, come quello sulla Lanterna
di Genova, e stiamo lavorando sui tetti
in coppi di Palazzo Ducale di Mantova,
e sulle murature in pietra del Castello
Malaspina di Massa, ma abbiamo anche
lavorato alla manutenzione del Castello Sabaudo di Ivrea”.
Un servizio rivolto agli enti locali,
alle curie, alle fondazioni, ma anche

PH EMILIO RESCIGNO

ai privati che possiedono beni storici, per offrire una nuova cultura della
conservazione.
“Tutti noi - sottolinea Alberto Formento - siamo consapevoli di dover intervenire alla manutenzione della nostra
automobile. Molto più complicato ed
oneroso è impegnarsi alla manutenzione del nostro patrimonio artistico. Per
questo motivo, con Restauro in Quota, offriamo interventi efficaci ma, al
contempo, più rapidi e meno invasivi di quelli tradizionali per garantire
la salvaguardia dei nostri monumenti
e assicurare loro una vita futura”.

RESTAURO DEL COMPLESSO CONVENTUALE DI
SANTA CATERINA - FINALE LIGURE (SV)
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LA FAMIGLIA GASPAROLI

Il Metodo Gasparoli:
il restauro che guarda al
futuro da sei generazioni
Dal 1854 la Gasparoli si fa carico di custodire la bellezza del
patrimonio architettonico italiano e la sua materialità

P

rendersi cura del patrimonio. È
una missione sentita innanzitutto
come una responsabilità. In 166
anni di storia l’azienda Gasparoli,
specializzata nel trattamento delle superfici dell’edilizia storica, lavora al fianco della Pubblica amministrazione, a servizio della Chiesa, di banche, fondazioni
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e privati, in collaborazione con gli Enti di tutela, per custodire il Patrimonio
architettonico e trasferirlo al futuro.
La Gasparoli di Gallarate è da sempre
fondata sulla famiglia come struttura di
origine e di supporto per portare avanti
una tradizione che dura dal 1854, insieme a un pool di specialisti costituito da

50 dipendenti diretti, una famiglia allargata. La responsabilità, nella Gasparoli,
si declina anche sotto l’aspetto sociale,
convinti che l’investimento sul capitale
umano sia l’unico modo per, sottolinea
Marco Gasparoli direttore tecnico, “garantire tutele ai collaboratori e mandare
in cantiere persone formate che sanno

Alcuni progetti
rimangono
nella storia
della Gasparoli,
chiamata nel 1995
dal Ministero per
i Beni Culturali
a collaborare per
il restauro del
Cenacolo Vinciano
esattamente cosa fare e come farlo”.
Per questo motivo l’azienda “si è evoluta nel tempo mantenendo i presupposti
degli antenati e declinando le risposte
operative con le esigenze del tempo e
del mercato”. Due fattori che contribuiscono a formare il “Metodo Gasparoli”,
una garanzia di qualità del lavoro svolto attraverso un sistema consolidato di
tecniche della tradizione, innovazione
tecnologica e digitale, procedure specialistiche, tutela dell’ambiente e della
sicurezza, controlli accurati ed esperienza. I progetti portati a termine raccontano la tecnica e la passione per il restauro. Alcuni rimangono nella storia della
Gasparoli, chiamata nel 1995 dal Ministero per i Beni Culturali a collaborare
per il restauro del Cenacolo Vinciano.
L’azienda di Gallarate si è occupata nello specifico delle pareti interne del Refettorio, un intervento molto complesso
durato più di un anno. La Gasparoli ha
lasciato la propria firma su molti monumenti simbolo di Milano, tra gli altri:
il Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele in occasione di Expo (12 restauratori per 35 mila ore di lavoro), la Basilica
di Sant’Ambrogio (in particolare l’Atrio
di Ansperto) e l’Ospedale Maggiore “La
Ca’ Granda”, sede principale dell’Università Statale. Gasparoli è un nome conosciuto nell’Italia del restauro. Sono
stati chiamati da Trieste, Torino, Vicenza, Mantova, Piacenza, Firenze, Biella,
Roma. E l’elenco potrebbe continuare a
lungo. Se l’imperativo ovunque è conservare, spesso non è così semplice tutelare
il patrimonio, valorizzarlo e consegnarlo
al futuro in tutta la sua vibrante bellezza
e verità. “Senza uso gli edifici decadono”, spiega Paolo Gasparoli docente al
Politecnico di Milano. “Ma il problema
dell’uso è connesso al mutamento delle

DIAGNOSI E PROCESSI ANALITICI IN CANTIERE CON STRUMENTAZIONI DIGITALI

esigenze che comporta anche la necessità, per gli edifici, di evolversi insieme
alla società. Il problema che si pone è
dunque come regolare la trasformazione,
partendo dal presupposto che identità e
autenticità rimangono obiettivi fondamentali da perseguire”. Parallelamente al
restauro, rende noto il presidente e ad
Guido Gasparoli, uno dei temi che “stiamo affrontando con grande caparbietà”
è quello della manutenzione preventiva
come alternativa al restauro, che è a
tutti gli effetti un intervento “a guasto
avvenuto”. E, con 500 mila edifici assoggettati o assoggettabili a tutela, 400 siti
archeologici, 55 beni considerati dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, tra cui
interi centri storici di città come Venezia, Roma, Firenze, Napoli, ecc., “Con un
Patrimonio di questa bellezza e di questa
dimensione, il tema strategico del presente, ancora prima del futuro, è quello
della prevenzione. È necessario quindi
cambiare strategia. E la manutenzione
preventiva è la strategia vincente per
una migliore ed efficace conservazione.

Ed è anche meno costosa. Si stima, infatti, nel decennio, un risparmio tra il 60
e l’80% rispetto al costo del restauro…
perché i costi della ‘non manutenzione’
sono molto, molto elevati”.

RESTAURI INTERNI AL DUOMO DI MILANO

Conserviamo la materia
“L’imperativo è conservare la materia dell’architettura, comprese
le ‘rughe’ del tempo, cioè i segni del naturale invecchiamento, che
fanno dell’edificio storico un oggetto unico e irripetibile”. A dirlo
è Paolo Gasparoli, dell’omonima azienda storico riferimento del
restauro degli edifici. “Se poi è necessaria l’aggiunta di nuovi volumi
di nuove funzioni, questo dovrà essere fatto intervenendo con un
linguaggio contemporaneo. Perché in fondo, è sempre stato così: gli
edifici arrivati fino a noi sono quelli che hanno avuto la capacità di
evolversi nel tempo, portando sul loro corpo fisico i segni di queste
trasformazioni connesse ai diversificati usi che per noi, oggi, sono
fonte di informazioni e di insegnamento”.
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I pionieri della bioedilizia
Prima di costruire impariamo a ristrutturare e risanare:
la visione di Azichem, che si prende cura di edifici civili,
d’epoca e monumentali

I

l futuro delle costruzioni è nella
casa che non consuma energia
ma la produce”. Azichem lo diceva 35 anni fa, quando la bioedilizia era una nicchia di mercato che
conquistava spazi speciali, quasi futuristici, nelle fiere di settore. Oggi,
in un tempo in cui l’approccio green
non è più un’opzione né per l’ambiente
né per il mercato, a fare la differenza sono spesso l’esperienza e l’occhio
attento all’evoluzione dei materiali e
delle tecniche.
Su questo terreno, tra murature da
risanare, calcestruzzo da ripristinare e strutture da impermeabilizzare,
si muove con lungimiranza questa
azienda che ha cuore nel Mantovano e
cantieri in tutto il mondo, registrando
una crescita costante che ne riconosce
l’elevata specializzazione.
Azichem, certificata secondo normativa

Uni En Iso 9001:2015, 100% made in
Italy, seguita tecnicamente con grande
professionalità dal R&D dottor Roberto
Rosignoli, è costantemente impegnata
nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie e prodotti innovativi per l’edilizia
specializzata e la bioedilizia, per intervenire là dove servono ripristino, restauro, risanamento e ristrutturazione.
Quattro azioni che sembrano sinonimi
ma in realtà raccontano le sfaccettature di un lavoro che si pone l’obiettivo di recuperare e allungare la vita
a vecchie case ma anche a siti antichi
che hanno valore artistico, storico e
architettonico.
Anche se cambiano tecniche e destinazioni d’uso, tutti gli interventi hanno
lo stesso minimo comune denominatore, tra cura estrema e sostenibilità dei
materiali. Azichem produce e commercializza i propri formulati sin dal 1987

e oggi vanta un elenco di oltre 250
prodotti, ben organizzato anche sul
sito dell’azienda (www.azichem.com) e
su altri 12 siti tematici. La produzione
è divisa in sei linee prodotto - Aqua,
Building, Floor, Infratech, Opus e Sanageb - che facilitano l’orientamento
dei clienti verso soluzioni specifiche.
Nel campo dell’edilizia specializzata,
Azichem non si è mai limitata alla
semplice vendita di prodotti, perché ha
sempre convogliato passione e competenze nella soluzione delle problematiche con assistenza pre e post-vendita. Azichem è in grado di rispondere
a innumerevoli esigenze riguardanti il
restauro storico-monumentale, il risanamento, la deumidificazione e il miglioramento del benessere abitativo,
l’impermeabilizzazione di strutture
nuove o esistenti, l’arresto delle infiltrazioni d’acqua, il ripristino di opere infrastrutturali, fibre e additivi per
calcestruzzo e malte, pavimentazioni
architettoniche in ghiaietto lavato,
malte tecniche ad elevatissime prestazioni e molto altro ancora...

Azichem oggi
vanta un elenco di
oltre 250 prodotti,
ben organizzato
anche sul sito
aziendale e su altri
12 siti tematici
divisi in sei linee
prodotto: Aqua,
Building, Floor,
Infratech, Opus
e Sanageb
CASTELLO ARAGONESE - ISOLA CAPO RIZZUTO - CROTONE
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BASILICA DI SANTA MARIA ASSUNTA – TORCELLO – VENEZIA

Tutto il nostro Paese ha bisogno di
un’attenta cura e una scrupolosa manutenzione. Le grandi opere in calcestruzzo, molte delle quali realizzate
nella prima metà del Novecento, hanno
una vita di 60 anni e il crollo del ponte
Morandi di Genova o la devastazione
lasciata dal terremoto in centro Italia
lo dimostrano chiaramente. A questo
bisogno si aggiunge l’aspetto ambientale, che coincide anche con la capacità di allungare la vita di un’opera o di
un luogo attraverso lavori di recupero
sostenibili ed ecocompatibili.

“I tempi sono molto cambiati, si sono
moltiplicati i competitor e i fornitori,
ma l’esperienza sul campo continua a
fare decisamente la differenza, mentre ci aiuta moltissimo l’Ecobonus,
che incentiva e costruisce una cultura di settore”, racconta il direttore commerciale Enrico Gadioli, socio
fondatore di Azichem insieme all’a.d.
Giuseppe Pattarini. L’azienda è ora
impegnata a Venezia, su cantieri importanti per il recupero di due chiese, e ad Atene, per la realizzazione di
nuove pavimentazioni con materiali

PISTA CICLO/PEDONALE BARDOLINO – GARDA
REALIZZATA CON LA TECNOLOGIA FLOORTECH PRERIT

storici dell’area circostante il Partenone. Il suo portfolio dei lavori in ambito
storico-architettonico è costellato da
siti, palazzi e monumenti iconici come
il Museo di Capodimonte e l’Ospedale
Cardarelli a Napoli, l’Acquedotto Alessandrino a Roma, il Castello Aragonese
sull’Isola di Capo Rizzuto (Crotone), il
Museo della Scienza e della Tecnica di
Milano, un’antica porta dei Gonzaga a
Mantova, l’Antica Università de L’Aquila
e in Romania il Castello di Vlad Dracul e il Ponte di Traiano sul Danubio
del 103 dC.

CHIESA DI SANT’APONAL - VENEZIA
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Il restauro è
“impossessarsi
del tempo”
Lo Studio Vairano Architettura per
una rigenerazione urbana rispettosa del
passato

TORINO, PALAZZO DELLA LUCE, RESTAURO
DEL PIANO NOBILE E RIFUNZIONALIZZAZIONE
A SPAZIO PER EVENTI

B

isogna essere onesti con il proprio tempo e rispettosi con il
passato”. Sta tutto qui il restauro secondo Norberto Vairano,
titolare dal 1995 dell’omonimo studio
specializzato nella progettazione architettonica e nel restauro conservativo. È
sua la firma su alcuni dei più importanti progetti di recupero effettuati nella
città di Torino, sede dello Studio Vairano Architettura, come per esempio il
restauro e riqualificazione della Piazza
Carlo Emanuele II, detta “Carlina”. Ma
ormai viene chiamato in tutta Italia,
svolgendo incarichi di progettazione e
restauro conservativo di edifici pubblici e privati, realizzazioni di abitazioni
private, locali pubblici, arredo urbano
e allestimenti museali.
Nel corso della carriera Norberto Vairano ha consolidato la sua esperienza professionale nel restauro su beni
vincolati. Una passione che nasce da
lontano, sin dai tempi della sua formazione. Andrea Bruno, con cui ha
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collaborato, è stato per lui fonte di
ispirazione: “La sua era una scuola che
dava spazio alla creatività e trasmetteva il suo approccio, basato sul massimo
rispetto dell’esistente. Ma allo stesso
tempo chiedeva di uscire dal banale,
dal mero restauro”.
Vairano ha anche lavorato per due anni in Brasile nello studio del maestro
Oscar Niemeyer. “Prima di iniziare un
lavoro - ricorda ancora oggi l’architetto torinese - schizzava sempre su
un foglio il corpo di una donna nuda.
L’armonia delle forme femminili, ripeteva ogni volta, ci avrebbe aiutato ad
approcciarci nel modo corretto al pro-

L’ ARCHITETTO NORBERTO VAIRANO

getto”. Era il 1992. Quello stesso anno
venne nominato responsabile del settore restauro dell’Impresa Cofra di Torino, per la quale partecipò alla delegazione politico-tecnica per lo sviluppo dei rapporti commerciali bilaterali
Italia-Libia. Da lì fu una escalation e
oggi i suoi progetti parlano per lui.
L’ultimo, in ordine di tempo, è il restauro in corso della vecchia Stazione
di Porta Susa a Torino. Il progetto, curato insieme allo Studio Lombardini 22,
rientra all’interno di un intervento più
ampio che riguarda la riqualificazione
dell’intero complesso della ex proprietà
di Ferrovie dello Stato.

TORINO, PIAZZA CARLINA (CARLO EMANUELE II), RIQUALIFICAZIONE DELL’AMBITO PUBBLICO DELLA PIAZZA

Riportare alla
luce ciò che è
rimasto nascosto
per anni è
un’emozione
che si sposa
con il fascino di
dialogare con gli
innesti moderni,
alla ricerca di
un perfetto
equilibrio

Il progetto di restauro valorizzerà l’originale integrandolo con le nuove funzioni della struttura e con le dotazioni tecnologiche moderne. L’impronta
contemporanea è evidente. “Denuncia
l’attualità - sottolinea l’architetto - e
dialoga con l’esistente”.
A Cagliari invece lo Studio Vairano Architettura sta partecipando alla trasformazione turistica della città che
sta convogliando sul capoluogo sardo
nuove energie. La sua impronta si declina nella trasformazione della ex prefettura in un albergo nel centro storico
di Cagliari sugli antichi bastioni e di
Palazzo Accardo: “Uno dei più belli di
tutta la città”, sottolinea l’architetto.
“Immaginate edifici devastati negli anni dalla posa del linoleum o dai controsoffitti. Ma paradossalmente han-

no consentito di conservare ciò che
c’è sotto. Riportare alla luce ciò che
è rimasto nascosto per anni è un’emozione che si sposa con il fascino di
dialogare con gli innesti moderni, alla
ricerca di un perfetto equilibrio. Il restauro diventa così un viaggio nel tempo, anzi di più: significa impossessarsi
del tempo”.
Vairano però non sa stare a lungo lontano dalla sua Torino. È li che ama
esprimersi: “Cimentarsi a casa propria
con il ricchissimo patrimonio architettonico ereditato dal passato è il motivo
per cui credere in questa professione e
viverla ogni giorno, unendo tecnologia

e nuovi materiali a quel sapere artigiano che ci è stato trasmesso e che oggi ci consente di partecipare in modo
attivo all’ennesimo processo di rigenerazione urbana di una città che non
dimentica la sua vocazione industriale”.
Ecco dunque il recupero funzionale dei
piani nobili di Palazzo Del Carretto Di
Gorzegno adibito ad aparthotel e del
Palazzo della Luce Ex Enel, di interni
stupendi riconvertiti in unità abitativa
e in una sala catering aperta al pubblico. Così come la completa riqualificazione di Villa Sassi, storica dimora,
o il restyling di Piazza Carlina. Tutti
progetti firmati Vairano.

TORINO, VILLA SASSI, RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE A SPAZIO PER EVENTI E CERIMONIE
PRIVATE E RIPLASMAZIONE DELLE AREE ESTERNE A SERVIZI E VERDE
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La bellezza
che rivive
Far riemergere l’anima di chiese,
edifici, dipinti: percorso e traguardi di
Leonardo Gatti Restauro

U

n’attività intensa e appassionante, quella di Leonardo Gatti Restauro, che si divide tra il
restauro in laboratorio e quello
in edifici storici e di culto, sia su piccole sia su grandi superfici. Nel corso degli anni, minuzioso è stato il lavoro in
chiese e basiliche, con il restauro di af-

freschi e stucchi, il recupero di intonaci
sollevati e la riscoperta della bellezza
originaria di altari lignei e in marmo,
come pure di statue e dipinti su tela e
tavola. A capo di un gruppo di lavoro
affiatato e altamente professionale vi è
Leonardo Gatti, figura di riferimento e
degno erede di una famiglia di artisti.

BASILICA DELLA VISITAZIONE - BAGNOLO MELLA (BS)
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“Sono sempre stato circondato da persone curiose e di cultura: da mio nonno
Vittorio, noto editore bresciano, a mio
padre Tom che ha pubblicato ’L’Antologia del dialetto bresciano’, sino agli
zii pittori e scultori. La mia carriera si
è inaugurata nel 1981, con il restauro
della ‘Sacra Conversazione’, capolavoro

SANTA AGNESE DEL GUERCINO

Per quanto
riguarda il
recupero di
dipinti, Leonardo
Gatti cita Santa
Agnese del
Guercino. Per la
qualità del lavoro
svolto ha ricevuto
i complimenti di
Vittorio Sgarbi
del Cinquecento di Callisto Piazza da
Lodi. Da allora ho eseguito centinaia di
restauri autorizzati dalla Soprintendenza in provincia e in Lombardia, tra cui
il soffitto del Teatro Grande di Brescia
nel 1989”, racconta Gatti.
Sono altresì numerosi i dipinti restaurati, provenienti dall’estero, come la meravigliosa tela attribuita alla scuola del
Caravaggio, un dipinto di Canaletto e
opere di Ribera, Correggio, Rubens, Van
Dyck e altri ancora, senza dimenticare
gli artisti bresciani. Ma quali sono le
ultime opere restaurate da questa dinamica impresa? “Tra i grandi cantieri,
il cui lavoro si è recentemente concluso, segnalo la Basilica della Visitazione
di Bagnolo Mella, per la quale abbiamo
effettuato il restauro completo dell’apparato decorativo. Si è trattato di ben
6.000 metri quadri di lavori in blocco
unico, ossia quattro anni di intervento
continuo senza interruzioni. Sempre in
questa Basilica stiamo per restaurare lo

splendido altare settecentesco di San
Michele, che spicca per l’intaglio dorato
in oro zecchino. Stiamo inoltre intervenendo sull’apparato decorativo della
chiesa di Castelletto di Leno. Anche per
il 2021 abbiamo in programma un paio
di importanti cantieri in due chiese della provincia bresciana e un intervento
rilevante in un santuario di Bologna”.
Per quanto riguarda invece il recupero di dipinti, Leonardo Gatti cita Santa Agnese del Guercino: “Quest’ultimo,
dopo Caravaggio, è il miglior pittore del
Seicento italiano. Per la qualità del lavoro svolto abbiamo ricevuto i complimenti di Vittorio Sgarbi, che ha anche
presentato l’opera a Lugano”.
Tutti i materiali utilizzati dal laboratorio rispettano le normative del Ministero per i Beni Culturali e le Soprintendenze del territorio nazionale e sono a
bassissimo impatto ambientale. “Diamo
la precedenza a prodotti atossici a base di acqua, utilizzando metodologie
di lavoro all’avanguardia. Puntiamo a
tutelare la salute dei lavoratori” sottolinea Gatti. Che aggiunge: “Accanto a
iniziative positive da parte del Governo,
come il decreto che agevola il restauro
delle facciate inclusi gli edifici di culto, vi è un apparato burocratico che
contribuisce pesantemente al rallentamento di ogni cantiere. Occorrerebbe
semplificare le procedure autorizzative
delle Soprintendenze per dar modo al
personale di lavorare, senza una miriade di interruzioni spesso ingiustificate”.
Leonardo Gatti per il prossimo futuro desidera che il suo un laboratorio
specializzato nella conservazione del

patrimonio artistico si trasformi in
qualcosa di più. “Mi piacerebbe che la
mia azienda divenisse un punto di riferimento cosmopolita per il restauro. Un
luogo dove è possibile scambiare dati,
foto, immagini, opinioni ed esperienze. Un vero e proprio polo culturale
sull’arte del restauro” conclude.

CHIESA PARROCCHIALE - ESINE (BS)
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travolgere il concetto stesso
di restauro, così come è stato
concepito nella sua accezione
tradizionale, attraverso l’utilizzo di tecnologie sperimentali e nuovi
materiali: è questo uno degli obiettivi
principali della Cores4n, specializzata
dal 1985 nella conservazione dei Beni Culturali.
Questa azienda della provincia di Varese mette infatti a disposizione della
propria committenza, pubblica e privata, un know-how maturato in 35 anni
di attività in grado di soddisfare ogni
necessità conservativa del patrimonio
culturale e artistico soprattutto italiano ma con uno sguardo rivolto anche
all’estero: tra le molteplici commissioni
eccellenti la Cores4n può vantare l’intervento di pulitura, desalinizzazione e
messa in sicurezza delle superfici in materiale lapideo della Grotta dell’Annunciazione situata a Nazareth, in Israele.
“La nostra filosofia di intervento - spiega il legale rappresentante, il restauratore Salvatore Napoli - è prettamente
conservativa, secondo un approccio
che non esclude l’impiego di materiali
e tecnologie innovative.
Anzi, si tratta proprio del nostro obiettivo finale, da raggiungere coinvolgendo specializzazioni differenti, attraverso la confluenza di diverse professionalità. Il restauro, ad oggi, non può
più essere considerato un intervento
prettamente di carattere artigiano: è
un’azione tecnologica molto più complessa. Spesso, attraverso l’utilizzo di
nuove tecnologie e con i materiali opportuni, con un intervento minimo si
riescono a ottenere risultati conservativi di gran lunga superiori a quelli che
si sarebbero raggiunti in passato con i
metodi tradizionali”. Salvatore Napoli e
il suo staff sono stati, tra le altre cose, i
primi in Lombardia a utilizzare le nanotecnologie applicate alla conservazione dei beni culturali: nel 2004-2005 a
Gravedona (Como) nel Chiostro di Santa
Maria delle Grazie hanno effettuato il
primo intervento in cui sono state applicate le nanofasi di idrossido di calcio, per il consolidamento delle superfici dipinte. I risultati di questo lavoro
hanno contribuito al perfezionamento
delle tecniche applicative e sono stati
presentati prima nel corso del convegno organizzato dal Fast (Federazione
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La nuova
frontiera è nella
ricerca continua
Per gli interventi conservativi Cores4n
punta sull’innovazione

TEMPIETTO DI SAN CONCORDIO - LUCCA

delle Associazioni Scientifiche e Tecniche a Milano) e successivamente al primo congresso argentino di Archeometria presso la Universidad Nacional de
Rosario nell’ottobre del 2005.
Nel 2018 la Cores4n è stata scelta dalla
Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano per un intervento conservativo del
Gugliotto Amadeo, risalente al XVI se-

colo e collocato in corrispondenza di
uno dei quattro piloni del tiburio che
sorregge la Guglia Maggiore.
Oltre alla pulitura, al consolidamento
e alla stuccatura dei giunti con metodi
più tradizionali, anche in questo caso
si è fatto ricorso a un trattamento protettivo innovativo a base di silicio, applicato sulla superficie lapidea.

La capacità
tecnica del team
Cores4n e la
partnership con
il dipartimento
di ingegneria
aerospaziale
dell’Università
Alma Mater
di Forlì hanno
permesso di
ricreare ex novo
una volta nella
ex chiesa di San
Giulio a Cassano
Magnago (Varese)
a seguito di uno
studio stilistico e
del confronto con i
dati pre-esistenti
EX CHIESA DI SAN GIULIO - CASSANO MAGNAGO (VA)

La continua attività di ricerca della Cores4n abbraccia da anni persino le biotecnologie mediante l’utilizzo di batteri
zolforiduttori applicati sulle superfici.
Questa tipologia di intervento è stata
adottata per la prima volta agli affreschi della Basilica di San Pietro in Ciel
d’Oro a Pavia: “I batteri metabolizzano
lo zolfo e lo eliminano dallo strato su
cui è applicato consentendo una pulitura più delicata e più mirata”. Sulla volta della seconda campata della
navata sinistra della Basilica è stata
messa a punto una tecnica denominata “bionano”.
Questo genere di interventi rientra nel
settore della conservazione preventiva, una branca del restauro che stenta
a decollare. «È un messaggio che tentiamo di divulgare, ma non c’è ancora
una cultura di questo tipo. Eppure –
afferma Napoli – da un punto di vista
economico e di conservazione del patrimonio avremmo notevoli vantaggi».
Un esempio? La Cores4n ha in questo
momento un cantiere attivo a Lucca per
il recupero dell’acquedotto del Nottolini, in particolare del tempietto di San

Concordio: già nel 2002 una perizia
ne certificava l’estrema precarietà e,
nell’incuranza e nella trascuratezza, 18
anni sono trascorsi e adesso «nel 2020
ci troviamo ad affrontare un intervento
molto complesso, con un dispendio di
energie e risorse molto superiore rispetto a quanto sarebbe potuto accadere».
Lo staff tecnico di Cores4n – composto
anche dal restauratore Julian Napoli,
dal collaboratore di restauro Serge Cattini e da Lavdosh Qazimi e Salvatore
Oliverio, specialisti in tecniche edilizie
antiche – viene affiancato nella gestione marketing e qualità dalle Dottoresse
Anne Shari Napoli e Beatrice Calcagnile
ed in quella amministrativa da Ulrike
Foltz e Giulia Valtulini.
Un team di lavoro giovane e altamente
specializzato che consente alla società
di continuare a collaborare con gli enti
pubblici nel restauro di monumenti, dipinti murali ed edifici storici (Cores4n è
accreditata al Ministero per i Beni e le
Attività Culturali) e allo stesso tempo di
aprirsi al variegato mondo del privato,
che da quest’anno può beneficiare del
Bonus Facciate.

DUOMO - MILANO
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L’architettura tra sacro e profano
Maurizio Barile e Dixia Bresciani sono l’anima dello studio
6172 Architettura di Milano
Il restauro,
dice Maurizio
Barile, “è il fiore
all’occhiello”,
un’attività
scrupolosa
legata alla
scuola di stampo
tradizionale

DIXIA BRESCIANI

C

osa c’entrano il restauro della
Chiesa Canepanova di Pavia dei
Frati Minori e il progetto di riqualificazione dell’Impianto Sportivo
dell’AC Garibaldina 1932? All’apparenza
nulla. Ma sono soltanto due tra gli ultimi lavori più interessanti svolti da 6172
Architettura di Milano, a dimostrazione della poliedricità con cui lo studio
di Maurizio Barile e Dixia Bresciani si
è imposto in ambito professionale in
trent’anni di attività, occupandosi di
progettazione architettonica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, allestimenti di interni, perizie,
stesura e presentazione di procedure
amministrative comunali e aggiornamenti catastali.
Il restauro, dice Maurizio Barile, “è il
fiore all’occhiello”, un’attività scrupolosa legata alla scuola di stampo tradizionale. Il suo studio - ricavato in zona Maciachini nel laboratorio di una ex
fabbrica di cioccolato progettata da Gio
Ponti - ha avuto l’onore di porre la firma
sull’intervento portato a termine al Santuario di Sant’Antonio in via Carlo Farini, di fatto l’unico campanile rimasto
tra i grattacieli della nuova Milano. Se
nell’arte religiosa l’approccio conserva-

98

MAURIZIO BARILE

tivo è la regola, in ambito civile spesso
è più difficile da far digerire. Ecco perché, sottolinea Barile, “il bonus 110%
è sicuramente un’opportunità, ma andrà
gestito in maniera attenta: c’è un rigore architettonico che merita di essere
rispettato”. Il medesimo atteggiamento, assicura Bresciani, viene garantito
in ogni lavoro dello studio che - mantenendo saldi i propri principi - spazia-

LO STUDIO

no dal restauro al civile, dall’arredo al
design, dal restyling di interi appartamenti e negozi. A testimonianza delle
diverse anime dello studio, “da sempre
tra il sacro e il profano” sottolinea Barile, la passione per il calcio e lo sport in
generale, ha fatto sì che lo studio sviluppasse professionalità specializzate
al restyling e ristrutturazione di centri
sportivi. Dal 2014 lo studio è diventato
“Sportello impiantistica” di Csi (centro
sportivo italiano) servizio di consulenza
per le società sportive affiliate all’Ente
di promozione sportiva.

CHIESA DI SANTA MARIA AL PARADISO, MILANO. INTERVENTI DI RESTAURO DELLE SUPERFICI INTERNE

U

n approccio pratico, ma con il
coinvolgimento delle emozioni
e dello spirito. È questo il modus
operandi di Magistri, impresa
specializzata nel restauro di opere d’arte,
monumenti e chiese, capitanata da Eros
Zanotti che ci illustra con entusiasmo
l’attività dell’impresa. “Io e la mia squadra di restauratrici e restauratori siamo
viaggiatori nel tempo: passando da un
cantiere all’altro, attraversiamo intere
epoche. Per esempio, il nostro lavoro ci
induce a spostarci dalla millenaria area
archeologica di Nora in Sardegna, uno
degli ultimi incarichi che ci sono stati affidati, al cinquecentesco Palazzo Bonaparte di Roma, dalla settecentesca Villa
Arconati di Castellazzo di Bollate, dove
ci prendiamo cura delle statue, mosaici
e giochi d’acqua del parco monumentale,
al portale gotico del XIV secolo nel Duomo di Milano, oppure ancora in piccole
chiese di provincia, che spesso rivelano
tesori inesplorati fuori dal tempo”. “Ogni
volta nasce in noi un senso di stupore
nell’operare su una superficie che non
è solo ‘sporca’, ma che racchiude in sé
pagine di storia sedimentate una sopra
all’altra. Ciascun monumento è come
un documento prezioso che testimonia
la vita delle persone nei secoli. La sfida
è giungere al colore originale, in senso
stretto, ma anche metaforico”. Magistri
lavora con la committenza pubblica - le
Soprintendenze - e con quella privata, in
particolare le parrocchie. “Spesso si trat-

Viaggiatori nel tempo
Magistri, un team virtuoso per far
rinascere i capolavori del Bel Paese e donarli
allo sguardo del pubblico
ta di piccole comunità che fanno di tutto
per conferire un’identità alle loro chiese
o cappelle. Occorre uno studio particolare dello stato di fatto dei materiali, della
loro storia, del modo in cui hanno superato i secoli. Ma bisogna essere anche
aggiornati sulle nuove tecnologie poiché prodotti che si usavano vent’anni
fa oggi sono banditi”. Il restauratore, a
stretto contatto con le opere su cui lavora e di cui carpisce i segreti profondi e particolari spesso invisibili ai più,
deve convivere con il presente e con le
esigenze dei clienti finali, proponendo
un servizio impeccabile. “A questo fine,

abbiamo messo a disposizione dei nostri
committenti una piattaforma digitale
che permette di caricare tutti i contenuti attinenti a un cantiere, dalle tavole
del progetto alle relazioni tecniche sino
alla documentazione fotografica. Gli interessati possono collegarsi alla piattaforma e seguire l’opera in tempo reale”.
Molto del lavoro svolto in questi anni,
è stato documentato e reso disponibile
in formato video digitale e, accedendo
al canale Vimeo Magistri Restauro, è
possibile curiosare nelle varie sezioni
che documentano alcuni degli interventi svolti.

PARCO MONUMENTALE DI VILLA ARCONATI,
CASTELLAZZO DI BOLLATE (MI). INTERVENTI
DI RESTAURO DEL TEATRO DI DIANA

99

living
restauro

Ecco le campane 2.0
Con Rctouchbell Rubagotti custodisce
nel suono passato e futuro
Rctouchbell X è
il migliore sistema
di automazione
attualmente in
circolazione:
touchscreen in
vetro temprato da
12.5” con precisione
del decimo di grado

NUOVE STRUTTURE IN LEGNO PER LA DIOCESI DI TRENTO

TARATURA CAMPANE CON SISTEMA ENCODER

A

Chiari, la “Città delle Quadre
medioevali” nella provincia di
Brescia, operano da anni i depositari di un mestiere antico e
affascinante, fatto di materia e di suono. La famiglia Rubagotti è custode di
vecchie tecniche e promotrice di soluzioni innovative nell’arte campanaria,
grazie a Carlo che da giovanissimo si
avvicinò a questo lavoro nella storica
Fonderia Filippi, fondando in seguito
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un’azienda tutta sua. Carlo intuì l’importanza di unire tradizione e innovazione
elettrificando le prime campane, negli
anni Sessanta, e in seguito investendo nello studio e nella realizzazione di
software per la loro salvaguardia e movimentazione. Passione, lungimiranza e
forza di volontà sono doti che Carlo ha
tramandato ai figli, Giacomo e Luca,
dal 2006 amministratori dell’azienda.
La Rubagotti Campane è una realtà che

conta su collaboratori formati ad hoc,
per un lavoro che richiede nozioni di
meccanica ed elettronica, musica e restauro. La squadra è conosciuta in Italia
e all’estero ed è in grado di revisionare
impianti esistenti di qualsiasi tipologia,
effettuare il restauro di vecchie campane e orologi monumentali, realizzare
nuove castellature in acciaio ammortizzato o in legno, creare pezzi ex novo. La grande apertura tecnologica ha
permesso una continua evoluzione nello
sviluppo di strumenti che agevolassero
i gesti quotidiani di sacerdoti e sacrestani fino ad arrivare a Rctouchbell X,
il migliore sistema di automazione attualmente in circolazione. Un vero e proprio touchscreen che gestisce encoder
con la precisione al decimo di grado che
permette di gestire in tutta comodità il
suono delle campane. Visto che il tempo
è sempre poco, anche per i parroci, il sistema possiede un App per la gestione da
pc e smartphone, con app dedicata per
ogni piattaforma. Come si potrà immaginare, la maggior parte del lavoro per
Rubagotti si sviluppa sul filone religioso, ma non mancano i servizi alternativi
come Guforobot, dissuasore a ultrasuoni
per volatili, e le richieste estemporanee,
come quella di un concessionario Harley
Davidson per una campana da esporre
nello showroom e una campana fusa per
Ennio Doris per un convegno di banca
Mediolanum.

Fare bene è pura
passione
Ferri Nardi, da oltre 60 anni nel mondo
dell’edilizia e del restauro

RESTAURO DI VILLA AITELLI, INZAGO (MI)

C

lienti seguiti passo dopo passo durante la realizzazione dei
loro progetti: un’attitudine che
caratterizza Ferri Nardi, impresa
specializzata in edilizia civile, restauro
di beni architettonici, ristrutturazione
e riqualificazione energetica degli edifici, sin dal 1952.
“Siamo un’azienda storica del territorio, abituati alla cura del dettaglio e
al dialogo con tutti gli interlocutori di
un progetto: dall’architetto al proprietario finale. Obiettivo? Risolvere problemi e trovare soluzioni”. Esordisce

così Livio Ferri, che gestisce assieme
ai fratelli Pietro e Luciano la società
fondata dal padre: accanto a loro anche la terza generazione.
In azienda è molto importante il lavoro di gruppo che consente di gestire
proposte immobiliari differenti tra loro, dal singolo appartamento ai grandi complessi produttivi, al restauro di
edifici di pregio e sotto tutela artistica, sino alla ristrutturazione di fabbricati “chiavi in mano”.
“Il nostro team è affiatato e possiamo
contare su un ufficio tecnico interno
e su un’ottima formazione continua di
capicantiere, decoratori e restauratori:
il che è un valore aggiunto. Siamo certificati Iso 9001 e Ohsas 18001 per la
sicurezza, oltre alla qualifica Soa nelle
categorie OG1 e OG2”.
Ferri Nardi è un general contractor che
offre un’assistenza completa, con studi di fattibilità e stime reali: “Siamo
nati e cresciuti con le tecniche di restauro, ma negli anni abbiamo implementato le nostre competenze per la
riqualificazione energetica e in ambito
antisismico.
A questo proposito abbiamo recentemente brevettato un sistema costruttivo antisismico su una casa passiva”. E
questo è solo un esempio. Ferri Nardi
è in grado di intervenire per ridurre il
fabbisogno energetico grazie a un’analisi preliminare e a una progettazione
mirata. L’impresa di Castel Rozzone è
attiva nel Nord Italia e i suoi interventi
di pregio sono sparsi in tutto il territorio: “Palazzi storici a Milano, residenze sui colli piacentini, opere pubbliche a Bergamo sino ad alcune tenute
nel varesotto e molto altro ancora: il
nostro operato nel Settentrione è vasto e variegato. Ci piacciono le sfide
e siamo pronti ad affrontarne di nuove
nel prossimo futuro”.

RESTAURO MEDAGLIONE PALAZZO VISCONTI
BRIGNANO GERA D’ADDA (BG)

Ferri Nardi
Costruzioni
gestisce proposte
immobiliari differenti
tra loro, dal singolo
appartamento ai
grandi complessi
produttivi, al
restauro di edifici di
pregio e sotto tutela
artistica, sino alla
ristrutturazione di
fabbricati “chiavi
in mano”

I FRATELLI FERRI
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na manualità che si trasforma
in artigianato evoluto per diventare impresa e che, anche
grazie alla scelta dei figli di
seguire lo stesso percorso, ha permesso alla De Feo Restauri di posizionarsi sul mercato italiano ed europeo. È
questa la realtà creata da Antonio De
Feo che dal 1987 opera con interventi di restauro importanti sul territorio
nazionale ed europeo. “Io avevo già
la percezione di una manualità - spiega De Feo - ma durante il servizio di
volontariato per il terremoto dell’Irpinia, quando ho avuto il compito di
catalogare i beni artistici distrutti dal
sisma, ho scoperto la passione per il
restauro”.
Un punto di partenza che lo ha portato a creare una realtà specializzata nel
recupero e nella conservazione di monumenti e opere d’arte di grande pregio storico e artistico e archeologico.
“Noi siamo un’impresa di alto artigianato - De Feo - sia per la composizione
societaria a conduzione familiare sia
per la qualità di quanto esprimiamo”.
Risultati ben visibili in progetti particolarmente importanti: dal recupero
del Convento di Santa Maria della Colonna di Napoli alle fortificazioni di
Malta e alla Villa Romana Neroniana
di Giannutri.
“Adesso ci stiamo occupando del restauro di una Domus a Pompei - prosegue - una villa romana di cui curiamo i
mosaici, gli affreschi e la ricostruzione
filologica di un atrio”. Una sfida che

ANTONIO DE FEO - FONTANA DEI TRITONI - LA VALLETTA - MALTA

L’alto artigianato
al servizio dell’arte
Restauro monumentale e di opere d’arte,
archeologia e opere civili nel portfolio De Feo
arriva dopo uno dei lavori maggiormente caratterizzanti: la Fontana dei
Tritoni a Malta dove, oltre al restauro,
è stata realizzata una galleria che contiene il “motore” della fontana.
“Sicuramente è quello che ci rappresenta di più perché racchiude tutte le

nostre competenze - spiega De Feo dalla conservazione, che è il mio campo, alla gestione con Federico che è
stato il project manager, alla progettazione architettonica e impiantistica
curate da Luca che è architetto e ingegnere”.

Oggi De Feo si
sta occupando
del restauro di
una Domus a
Pompei, una villa
romana di cui
cura i mosaici,
gli affreschi e
la ricostruzione
filologica di un
atrio
BASILICA S. FRANCESCO ALLA ROCCA VITERBO
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a conoscenza e l’analisi degli edifici grazie ad avanzate tecniche
di diagnostica strutturale e dei
materiali sono il cuore del lavoro di Arch-indagini, realtà professionale fondata da Laura Bolondi e Riccardo
De Ponti, architetti che negli anni hanno approfondito lo studio dei materiali
e delle tecniche per la costruzione e il
restauro degli edifici. Bolondi, PhD in
Tecnologie e Management dei Beni Culturali, ha svolto attività di ricerca sui
materiali storici in Grecia e Olanda. De
Ponti, master di II livello in Restauro degli Edifici Storici e Monumentali, è anche
tecnico certificato per l’esecuzione delle
indagini diagnostiche sul costruito. Entrambi sono abilitati all’esecuzione di lavori in quota mediante posizionamento
con funi, per poter operare anche nelle
situazioni dove non è altrimenti possibile raggiungere il luogo di ispezione.
Arch-indagini opera in Italia e all’estero
e supporta i professionisti incaricati di
intervenire su edifici esistenti, monumentali e non, fornendo consulenze sin
dalla fase di stesura del piano di diagnostica. I risultati forniti evidenziano nel
dettaglio le caratteristiche e lo stato di
conservazione di strutture e materiali,
anche laddove non siano visibili a una
ispezione diretta, valutano la vulnerabilità sismica di elementi strutturali e non
ed interpretano il comportamento energetico del fabbricato. I tecnici potranno così affrontare le scelte progettuali

Gli specialisti
della diagnostica
strutturale
Arch-indagini, quando la tecnologia
aiuta il recupero della materia

TERMOGRAFIA: RILIEVO DELLE STRUTTURE LIGNEE CELATE DA UNA SUPERFICIE INTONACATA

con un solido background di conoscenze, definendo con maggiore precisione
anche i tempi e costi di cantiere. Archindagini è stato, fra l’altro, consulente
per le prove in situ sulle murature della
Basilica della Natività a Betlemme e ha
pianificato ed eseguito la diagnostica

L. BOLONDI E R. DE PONTI DURANTE L’ESECUZIONE DI UNA PROVA SONICA

sulle dodici Chiese Coloniali di Santiago
di Cuba che, a seguito della campagna
di indagini e alle conoscenze da essa
apportate, sono divenute il primo caso
di patrimonio religioso cubano ufficialmente riconosciuto e tutelato a livello
internazionale.

IMMAGINE AL MICROSCOPIO POLARIZZATORE DI UN
CAMPIONE DI INTONACO CON GLI STRATI DI FINITURA
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Un’arte che è
ambasciatrice di un
grande made in Italy
Assorestauro da 15 anni promuove
l’internazionalizzazione delle imprese per il
restauro architettonico, artistico e urbano

I

l restauro come eccellenza del made in Italy, ambasciatore straordinario nel mondo delle conoscenze
culturali, tecniche e della capacità di far impresa dell’Italia. È questo
l’obiettivo strategico che sin dalla sua
costituzione, 15 anni fa, si è posta Assorestauro, l’associazione italiana per il
restauro architettonico, artistico e urbano presieduta da Alessandro Bozzetti e con la direzione di Andrea Griletto.
Una progettualità che ha avuto l’anno
scorso un importante riconoscimento
e supporto per rinnovate sinergie, con
l’approvazione da parte del Governo del
“Programma Restauro del Made in Italy”,
ora in capo al Ministero degli Esteri, uno
strumento estremamente importante per
veicolare l’eccellenza del restauro italiano e favorire l’internazionalizzazione delle sue imprese. Quelle associate
ad Assorestauro coprono l’intera filiera,
dal restauro e manutenzione dei beni
immobili sottoposti a tutela (OG2), su-

perfici decorate (OS2), oltre all’analisi e
diagnostica, progettazione, produzione
di materiali e tecnologie e servizi conneddi alla valorizzazione del Beni Culturali, scavi archeologici (OS25) e realizzano la maggior parte del fatturato
ancora sul mercato domestico, anche se
la quota imputabile all’export è in aumento, conseguenza dell’attività di promozione e di una maggiore strutturazione e dimensionamento delle imprese da
sempre svolta dall’associazione in stretta
collaborazione e su indirizzo dell’Istituto
del Commercio Estero. Il comparto delle industrie culturali si qualifica per un
valore aggiunto nell’economia nazionale
di circa 167 miliardi, con 3,8 milioni di
occupati. La filiera del restauro, in esse
racchiusa, è rappresentata dal 36% di
imprese specializzate, il 28% da materiali e tecnologie dedicate, il 14% da servizi per lo studio e la valorizzazione dei
beni storici, il 22% da realtà di progettazione. Due le modalità di promozione

RESTORATION WEEK: UN MOMENTO DI VISITA AL DUOMO DI MIRANDOLA IN FASE DI RESTAURO
DOPO IL SISMA

ISTANBUL, MOSKEA SHEIK SULEIMAN:
RITROVAMENTO E RESTAURO DELLE ANTICHE
DECORAZIONI INTERNE

Due le modalità
di promozione ideate
da Assorestauro
in collaborazione
con Ice - Agenzia:
percorsi formativiinformativi
e apertura di
cantieri pilota in
collaborazione con
autorevoli istituzioni
di alcuni Paesi
ideate da Assorestauro in collaborazione
con Ice e risultate particolarmente efficaci: “Abbiamo puntato a raccontare,
attraverso percorsi formativi-informativi
dedicati, come si attua un buon restauro, facendo attenzione a far incontrare
l’approccio della scuola italiana con la
cultura del Paese ospite”, il direttore
Griletto. “In parallelo abbiamo aperto
cantieri realizzando interventi di rilievo
in collaborazione con autorevoli istituzioni di alcuni Paesi”. In Turchia, con
Vgm, il Direttorato generale delle Fondazioni, si è intervenuti a Istanbul sulla moschea di Sheikh Süleiman a Fatih
e, ora, è in programmazione il cantiere
per la moschea di Imarhor, l’antico Monastero di Studion a Costantinopoli; in
Russia, l’attività è stata di tipo formativo, d’intesa con Ice - Agenzia e con il
Ministero della Cultura della Federazione
Russa, Cnrpm ed il il Museo nazionale di
architettura di Mosca.
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Rispetto per la storia
e per la bellezza
Restauri Srl si occupa della conservazione
di edifici dalla fase diagnostica al cantiere

PULITURA AFFRESCHI

L’

Italia è il Paese della “bellezza”, ma edifici e complessi monumentali hanno bisogno di essere conservati e mantenuti nella loro integrità.
La realtà che andiamo a presentare deriva dalla creatività ligure.
Restauri Srl nasce nel 1998, creando una struttura altamente qualificata e
acquisendo maestranze già specializzate, con una notevole esperienza professionale personale.
La società, gestita da un amministratore unico, Roberto Cappuccio, ha ottenuto l’attestazione Soa per la categoria Restauro e manutenzione dei beni
immobili e scavi archeologici e per la categoria OS 2-A (Restauro e manutenzione di superfici decorate di beni architettonici).
L’esperienza maturata, la conoscenza delle svariate tecniche di intervento,
il costante aggiornamento sulle novità tecnologiche acquisito direttamente
dalle società produttrici fanno di Restauri Srl un interlocutore in grado di
controllare il processo del restauro conservativo sin dalla fase diagnostica, di
pianificare le operazioni da svolgere, di operare celermente in cantiere. Oltre
al personale dipendente, l’opera abituale di specialisti e collaboratori esterni
è parte integrante della potenzialità operativa dell’impresa.

CASTELLO DEI FIESCHI - SAVIGNONE (GE)

Il futuro del restauro nelle mani della ricerca
20 anni di Leonardo: artisti nel restituire all’arte la sua bellezza

I

LA FACCIATA DEL PALAZZO DEL PODESTÀ A BOLOGNA
ALLA CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO DI LEONARDO
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l bilancio per i vent’anni dalla fondazione di Leonardo,
realtà bolognese votata all’analisi, restauro e manutenzione di beni artistici storici mobili e immobili, è più
che positivo. “La crescita è continua e armoniosa - specifica Francesco Geminiani, restauratore e titolare insieme
a Rossana Gabrielli - a distinguerci è stata probabilmente
l’instancabile ricerca di nuovi materiali e tecnologie. A ciò
si aggiunga una particolare attenzione per la nostra squadra, formata da solo personale interno: i dipendenti non
sono semplici numeri, forza lavoro, ma persone cresciute insieme con noi, che condividono la passione per questo mestiere”. Azzeccata la scelta del nome per la società,
“Leonardo”, intendendo una commistione tra arte e quella
genialità derivata dalla ricerca continua in un campo che
negli ultimi 30 anni ha compiuto, sotto il profilo tecnico,
enormi passi in avanti.
Attivo in tutta Italia e estero, lo Studio guarda al futuro
con due target chiari in mente: la continua ricerca e investimento in soluzioni innovative e la correlazione continua tra
analisi e restauro per l’esecuzione di interventi consapevoli
ed efficaci.

S

ervizi di diagnostica e consulenza nel settore della conservazione delle strutture lignee. Questo
il biglietto da visita di LegnoDoc,
azienda con sede a Bottai - Impruneta
(Firenze) ma con un raggio d’azione che
la vede operare su tutto il territorio nazionale. “Noi siamo da sempre al servizio del cliente intervenendo nelle più
diverse situazioni in cui si renda necessario un know-how specifico”, sottolinea
Massimo Mannucci, socio fondatore e
amministratore unico di LegnoDoc.
“Per esempio - spiega - in caso di strutture con sospetta infestazione da insetti
xilofagi, attualmente il nostro principale core business, garantiamo non solo il
servizio specializzato di accertamento e
monitoraggio dell’agente responsabile,
ma anche la valutazione dello stato di
conservazione e la consulenza per gestire nel modo più corretto ed efficace gli
eventuali interventi di disinfestazione”.
Immaginiamo strutture in legno, all’interno o all’esterno di edifici di particolare valore culturale, come ville, palazzi,
teatri, chiese, castelli, torri, di cui il nostro Paese è costellato. Un’infestazione
da insetti, come tarli o termiti, capaci
di erodere il legno al suo interno fino
ad annullarne la consistenza, è una vera e propria minaccia tanto all’estetica
quanto alla sicurezza e alla stabilità della
struttura stessa. È per questo che la consulenza di un team specializzato come
quello di LegnoDoc fa la differenza nel
momento in cui è indispensabile capire
l’origine del problema, l’entità del danno e, infine, le possibili e più opportune
soluzioni, tenendo presente però che “il
nostro compito è fornire dati e consulenza mirata sulle soluzioni ottimali. L’intervento è solo una delle soluzioni, non
certo l’unica. Ecco perché la diagnostica
- sottolinea Mannucci - si deve sganciare

Il team tecnico
è composto da
personale qualificato
con formazione
specialistica, per
lo più laurea in
Scienze forestali,
e background nel
settore

Competenze al
servizio della
diagnostica e della
conoscenza del legno
Il know-how di LegnoDoc conferisce valore alla
cultura della manutenzione e della conservazione
di manufatti e strutture lignee
dalla logica dell’intervento: il nostro
obiettivo, infatti, rimane la salvaguardia
dell’interesse del nostro committente e
dei beni che intende tutelare”.
Ma non è tutto. Perché LegnoDoc è anche tra i pochi referenti sul territorio
nazionale ad avere le competenze per
fornire servizi di datazione con il metodo dendrocronologico sia su strutture
di particolare rilievo storico-culturale
sia su strutture ordinarie. “Il servizio di
datazione - spiega Mannucci - si basa
sull’applicazione di procedimenti ottimizzati di campionamento e di analisi

che consentono di stabilire l’età di una
struttura o di un manufatto in legno con
la precisione dell’anno. Che sia la tavola
armonica di un violino oppure la trave di
un solaio, il metodo è lo stesso perché si
basa sullo studio dell’accrescimento degli alberi. La tecnica di datazione dendrocronologica è l’unica che permette di
risalire all’età in modo preciso e affidabile, rendendo possibile la valorizzazione
di beni architettonici e manufatti che
altrimenti non riceverebbero adeguata
considerazione e tutela ai fini della loro
conservazione”.

UNO DEI PREGI PARTICOLARI E FORSE UNICI DELLE STRUTTURE IN LEGNO È LA LORO VALENZA
ESTETICA, TALORA ESALTATA COME IN QUESTO CASO DA SEMPLICI MA EFFICACI DECORAZIONI A PITTURA
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il nostro team
cover story
GISMONDI 1754 SPA
GENOVA
Tel. +39 010 8691098
www.gismondi1754.com

SALVATORE RANUCCI

PAOLO RAVETTI

ROBERTO CHIARAVALLE

BRUNA PALMA

primo piano

FABIANI YACHT SRL
LIVORNO
Tel. +39 0586 683703
www.fabianiyacht.it

DAMAST SRL
INVORIO (NO)
Tel. +39 0322 254028
www.damast.it

STUDIOPLAST SAS
CASALE SUL SILE (TV)
Tel. +39 0422 822154
www.studioplast.com

RESINLAB SRL
ROMA
Tel. +39 335 1997142
www.resinlab.it

UNDER.SIGN
CAMPOSAMPIERO (PD)
Tel. +39 347 4844387
www.under-sign.it

EDILSIDER SPA
CALOLZIOCORTE (LC)
Tel. +39 0341 630063
www.edilsider.com

dettagli di Stile
profumi

dettagli di Stile
DIEGO DALLA PALMA
MILANO
Tel. +39 02 798164
segreteria@diegodallapalmastyle.it
MASSIMO LORENZON

STEFANIA SPEROTTO

E-GLOBAL GROUP
MELZO (MI)
Tel. +39 02 87176158
www.lossclavo.it
EUROINTRECCI SRL
LUNATA (LU)
Tel. +39 0583 436242
www.eurointrecci.it
ANNA CECCATO

ROBERTO TRUANT
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VALENTINA GALLINA

GIOIELLERIA LO SCRIGNO
OSTUNI (BR)
Tel. +39 0831 302846
www.gioiellerialoscrigno.it

VANESSA CAPUTO
MILANO
Tel. +39 347 7834617
www.beautyscenario.com
ESXENCE
THE ART PERFUMERY EVENT
MILANO
Tel. + 39 02 34538354
www.esxence.com
TORNERIA LEGNO
CORRADO TODESCHINI DI
TODESCHINI ROBERTO
BERBENNO (BG)
Tel. +39 035 861051
www.tornerialegnotodeschini.com

TINTORIA EMILIANA SRL
MODENA
Tel. +39 059 452811
www.tintoriaemiliana.it

BOUDOIR 36 - ANTONIO
ALESSANDRIA PARFUMS
CATANIA
Tel. +39 095 7152358
www.boudoir36.it

TESSILNOVA DI CLAUDIO
GRISOLINI & C. SNC
STIA IN CASENTINO (AR)
Tel. +39 0575 582685
www.tessilnova.com

OTTAVIANO
PARFUMS ET BEAUTÈ
BIELLA
Tel. +39 015 2491114
www.ottavianobiella.it

indirizzi
CAMPOMARZIO70
ROMA
Tel. +39 06 69202123
www.campomarzio70.it

MONTEVECCHIA SRL
MILANO
Tel. +39 349 5885594
www.montevecchiasrl.it

DE FAVERI SRL
REFRONTOLO (TV)
Tel. +39 0438 840206
www.defaveri.it

AZICHEM SRL
GOITO (MN)
Tel. +39 0376 604185
www.azichem.com

ZEM GROUP SRL
CURTAROLO (PD)
Tel. +39 049 9624911
www.zemgroup.it

ARCHITETTURA
& URBANISTICA SIGURTÀ
LONATO DEL GARDA (BS)
Tel. +39 030 9913917
www.studiosigurta.it

GRUPPOINVEST D’AMICO SAS
CISTERNINO (BR)
Tel. +39 080 4446499
www.damicogruppo.it

STUDIO VAIRANO
TORINO
Tel. +39 011 487088
www.architettovairano.it

OFFICINE RAGNINI
PITIGLIANO (GR)
Tel.+39 0564 615371
www.officineragnini.it

LEONARDO GATTI RESTAURO
BRESCIA
Tel. +39 030 349827
www.leonardogattirestauro.it

BOLZAN LETTI SRL
GAIARINE (TV)
Tel. +39 0434 765012
www.bolzanletti.it

CORES4N SRL
VENEGONO SUPERIORE (VA)
Tel. +39 340 3702370
www.cores4n.com

RESIN SRL
GUSSAGO (BS)
Tel. +39 030 2160123
www.resinsrl.it

STUDIO ARCHITETTURA
MAURIZIO BARILE
MILANO
Tel. +39 02 45474673
www.6172architettura.it

ADF SRLS
BOLOGNA
Tel. +39 345 4471822
www.adf1827.it
CERERIA TERENZI EVELINO SRL
S.GIOVANNI IN MARIGNANO (RN)
Tel. +39 0541 820311
www.cereriaterenzi.com

Principato
di Monaco
LIAMAR MULTIMEDIA SRL
VENTIMIGLIA (IM)
Tel. +39 348 7018824
www.liamar-multimedia.com
AFIM SAM
MONACO
Tel. +377 97978787
www.afim.mc

AGENZIA IMMOBILIARE
JB CORTINA SAS
CORTINA D’AMPEZZO (BL)
Tel. +39 0436 870035
www.jbcortina.it
PUCCIPLAST SPA
QUARGNENTO (AL)
Tel. +39 0131 219130
www.pucciplast.it
FLOEMA SRL
SOMAGLIA (LO)
Tel. +39 0377 57417
www.floemasrl.it
ARCHITETTO
MONICA MARCHETTI
VIAREGGIO (LU)
Tel. +39 348 4002555
www.monicamarchettiarchitetto.com

HOUSE & CO.
MONACO
Tel. +377 93251818
www.houseandco.mc

LAVENA GRANITI
DI MAZZILLI SIMONE
LAVENA PONTE TRESA (VA)
Tel. +39 0332 552034
www.lavenagraniti.com

GENUS ADVISOR MFO SAM
MONACO
Tel.+39 377 97774137
www.genusadvisor.mc

COVER APP SRL
VERONA
Tel. +39 045 8510875
www.coverapp.it

living
IOSA GHINI ASSOCIATI
BOLOGNA
Tel. +39 051 236563
www.iosaghini.it

UPGROUP SRL
MASSA (MS)
Tel. +39 0585 831132
www.upgroup.it

living - restauro
STUDIO BERLUCCHI SRL
BRESCIA
Tel. +39 030 291583
www.studioberlucchi.it
STUDIO RESTAURI FORMICA SRL
MILANO
Tel. +39 02 89402021
www.restauriformica.it

STUDIO PP8 SRL
MILANO
Tel. +39 02 26413410
www.studiopp8.com

FORMENTO FILIPPO CARLO SRL
FINALE LIGURE (SV)
Tel. +39 019692426
www.formentorestauri.it
www.restauroiquota.it

ATI PROJECT SRL
PISA
Tel. +39 050 578460
www.atiproject.com

GASPAROLI SRL
GALLARATE (VA)
Tel. +39 0331 794078
www.gasparoli.it

MAGISTRI SRL
NOVATE MILANESE (MI)
Tel. +39 02 39434541
www.magistrirestauro.it
RUBAGOTTI CARLO SRL
CHIARI (BS)
Tel. +39 0307050312
www.rubagotticampane.it
FERRI NARDI COSTRUZIONI SRL
CASTEL ROZZONE (BG)
Tel. +39 0363 381777
www.ferrinardi.it
DE FEO RESTAURI
ROMA
Tel. +39 335 295383
www.defeorestauri.com
ARCH-INDAGINI
REGGIO EMILIA
Tel. +39 349 4515419
www.arch-indagini.it
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indirizzi
ASSORESTAURO
MILANO
Tel. +39 02 34930653
www.assorestauro.org
RESTAURI SRL
GENOVA
Tel. +39 010 2462978
www.restaurisrl.eu
LEONARDO SRL
CASALECCHIO DI RENO (BO)
Tel. +39 051 4380673
www.studioleonardo.it
LEGNODOC SRL
BOTTAI - IMPRUNETA (FI)
Tel. +39 055 3994142
www.legnodoc.com

Canton Ticino
MUSEO VINCENZO VELA
LIGORNETTO
Tel. +41 584813040
www.museo-vela.ch
A++ LUGANO
LUGANO
Tel. +41 919100888
www.a2plus.green
FINPROMOTION SA
LUGANO
Tel. +41 919236264
www.finpromotion.ch
B.F.B. FOOD SA
PASTICCERIA BULETTI
AIROLO
Tel. +41 912204572
www.buletti.com
SALUSFINA SAGL
LOCARNO
Tel. +41 917518087
www.studioponchio.ch
GRACE CAPITAL PARTNERS SA
LUGANO
Tel. +41 919106377
www.gracecapital.ch
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STUDIO D’ARCHITETTURA
CASALI SAGL
MENDRISIO
Tel. +41 091 6460791
www.casaliarchitettura.ch
FIP STUDIO FISCHLI SA
BIOGGIO - LUGANO
Tel. +41 916056918
www.fipstudio.ch
SARA SA
TENERO
Tel.+41 917356940
www.sara-suisse.ch
SANGIORGIO ELIO SA
LODRINO
Tel. +41 918631731
www.sangiorgioelio.com
STABILIT SUISSE SA
STABIO
Tel. +41 916417270
www.stabilitsuisse.com

mete di Stile
FEDERTURISMO
ROMA
Tel. +39 065903351
www.federturismo.it
VIGILIUS SRL
LANA (BZ)
Tel. +39 0473 556600
www.vigilius.it
VILLA EDEN
MERANO (BZ)
Tel. +39 0473 236583
www.villa-eden.com
CONSORZIO SKIRAMA
DOLOMITI ADAMELLO
MALÈ (TN)
Tel.+39 0463 901280
www.skirama.it
A.P.T. SAN MARTINO DI
CASTROZZA, PASSO ROLLE,
PRIMIERO E VANOI
S.MARTINO DI CASTROZZA (TN)
Tel. +39 0439 768867
www.sanmartino.com

REGIONE LOMBARDIA
MILANO
Tel. +39 02 67651
www.in-lombardia.it

ITALIANA CONFETTI SRL
SOMMA VESUVIANA (NA)
Tel. +39 081 8442899
www.confettimaxtris.it

IL MULINO RELAIS
PIACENZA
Tel. +39 0523 485627
www.ilmulinorelais.com

FARMO SPA
CASOREZZO (MI)
Tel. +39 02 9029231
www.farmo.com

design in tavola
IGINIO MASSARI
BRESCIA
Tel. +39 030 392586
www.iginiomassari.it
MOLINO PARRI SRL
SINALUNGA (SI)
Tel. +39 0577 663636
www.molinoparri.com
CAFFÈ PASCUCCI
TORREFAZIONE SPA
MONTE CERIGNONE (PU)
Tel. +39 0541 978524
www.pascucci.it
CASCINA SPINEROLA
RISTORANTE UVASPINA
MONCALVO (AT)
Tel. +39 0141 921421
www.cascinaspinerola.it
HOTEL RESORT “IL CONVENTO
RISTORANTE MASSIMO”
TRINO VERCELLESE (VC)
Tel. +39 0161 805181
www.ilconventoditrino.com
PIERA MARTELLOZZO SPA
SAN QUIRINO (PN)
Tel. +39 0434 963100
www.piera1899.com
SAGNA SPA
REVIGLIASCO TORINESE (TO)
Tel. +39 011 8131632
www.sagna.it
HIC ET NUNC SRL
VIGNALE MONFERRATO (AL)
Tel. + 39 0142 670165
www.cantina-hicetnunc.it

AZ. ORTOFLOROVIVAISTICA
F.LLI SIMONATO SA
DUE CARRARE (PD)
Tel. +39 049 9125935
www.simonato.com

punti di vista
EFFEPI ENGINEERING SRL
TODI (PG)
Tel. +39 075 9043088
www.effepie.com
AVVOCATO ENRICO SPAGNOLO
MILANO
Tel. +39 02 76008552
avvocati@spagnolostudiolegale.it
HIPAY SAS
MILANO
Tel. +39 02 47703756
www.hipay.com
CARTOTECNICA MORESCHINI SNC
CASTEL S. PIETRO TERME (BO)
Tel. +39 051 803932
www.moreschini.com
ISO ITALIA GROUP SRL
S. STINO DI LIVENZA (VE)
Tel. +39 0421 311700
www.steril-line.com
EDO RADICI FELICI SRL
COLLE DI VAL D’ELSA (SI)
Tel. +39 0577 908261
www.edoradicifelici.it
TAMAS SPA
TRENTO
Tel. +39 0461 829528
www.tamaservice.it

