Restauro Arte Snc
via Frisi 10 MONZA 20052
telefono 0398946452
fax 039382027
mobile 3921260738

in sospensione

restauroarte@tiscali.it

GIORGIO BERGAMINI, nato a Legnano il 16 Agosto 1961 Diploma di
maturità classica nel 1980, diploma di restauratore nel 1982, diploma di
specializzazione nel 1983,

MARCO MINGOZZI, nato a Milano il 5 Ottobre 1961 Diploma di maturità
classica nel 1980, diploma di restauratore nel 1982, diploma di specializzazione
nel 1983, attestato di frequenza fino al 4° anno del Liceo Musicale di Monza nel
1981,

Denominazione:
Forma
giuridica:
Sede legale:

Codice fiscale:
Numero REA:
Partita IVA

Albo Imprese
Artigiane

RESTAURO ARTE S.N.C. DI GIORGIO
BERGAMINI, MARCO MINGOZZI & C.
SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO
MONZA (MB)
VIA FRANCESCO FRISI 0010
cap 20900

Informazioni
costitutive

Data fondazione: 02/02/1986 Data
atto di costituzione: 02/02/1986

8201140152
MB-1207916
00897640967

Codice:
Importanza:

45.21 -Lavori generali di costruzione di
edifici e lavori di ingegneria civile
A - primaria Albo Artigiani

Numero: 255211
Categoria: LAVORAZIONI ARTISTICHE
O TRADIZIONALI

Codice:
Importanza:

26.70.2 -Lavorazione artistica delle
pietre e del marmo; lavori in mosaico
D - secondaria Albo Artigiani

Codice identificativo : 02833790245 (Autorizzazione n.04 del 09/11/2000 )
ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ALLA ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI
Rilasciato alla
RESTAURO ARTE S.N.C. DI GIORGIO BERGAMINI, MARCO MINGOZZI & C.
impresa:
con sede in:
MONZA
CAP: 20052
Provincia : MB
Indirizzo:
VIA FRANCESCO FRISI 10
Iscritta alla CCIAAMONZA E
al n.:08201140152
C. F.: 08201140152
P. IVA:
00897640967
di:
BRIANZA
Rappresentanti legali:
Titolo nome e cognome
GIORGIO BERGAMINI
MARCO MINGOZZI

Codice Fiscale
BRGGRG61M25E514Y
MNGMRC61R05F205Y

Titolo nome e cognome

Codice Fiscale

Titolo nome e cognome

Codice Fiscale

Direttori Tecnici:
Titolo nome e cognome
Rest. GIORGIO BERGAMINI
Rest. MARCO MINGOZZI

Codice Fiscale
BRGGRG61M25E514Y
MNGMRC61R05F205Y

Categorie e classifiche di qualificazione:

Cat.

Class.

OS2

IV

C.F. direttore tecnico
cui è connessa la
qualificazione

Cat.

Class.

C.F. direttore tecnico
cui è connessa la
qualificazione

Cat.

Class.

C.F. direttore tecnico
cui è connessa la
qualificazione

possiede la certificazione (art. 2, comma 1, lettera q) D.P.R. 34/2000) valida fino al 06/04/2013 rilasciata da SGS
ITALIA
all'impresa RESTAURO ARTE S.N.C. DI GIORGIO
BERGAMINI, MARCO MINGOZZI & C. codice fiscale
08201140152
L'impresa partecipa al consorzio
Consorzio Stabile Vitruvio S.C.A.R.L. , con codice fiscale: 10149111006,
stabile
cui sono consorziate anche le seguenti imprese : ( indicare solo il
codice fiscale )
L'impresa

02232250841

02807700832

Attestazione
9932/04/00
n.:

04074400872

06904060586

- Sostituisce l'attestazione
( N.ro progr./Codice SOA )
n.:

rilascio attestazione
originaria
Date
rilascio attestazione in
corso

14/05/2010

scadenza validità triennale

14/05/2010

effettuazione verifica
triennale

13/05/2013

( N.ro progr./Codice SOA
)
scadenza intermedia (cons.
stab.)
scadenza validità
quinquennale

13/05/2015

C
Cooppiiaa ddeell ddooccuum
meennttoo aauutteennttiiccaattoo ccoonn ffiirrm
maa ddiiggiittaallee ee aarrcchhiivviiaattoo nneellllaa bbaannccaa ddaattii ddeellllaa A
Auuttoorriittàà ppeerr llaa vviiggiillaannzzaa ssuuii llaavvoorrii
ppuubbbblliiccii

Il legale rappresentante

Dott. PIER PAOLO MARSON

timbro SOA

Il direttore tecnico

Ing. FRANCO VENTRUCCI

L' impresa “RestauroArte snc” lavora da
oltre venticinque anni nel settore della
estauro rte snc
conservazione
dei beni culturali e
e
Presentazione
monumentali.
Possiede qualificate conoscenze ed
esperienze nel restauro conservativo e
integrativo.
Offriamo un’accurata preparazione di scuole riconosciute, aggiornamenti costanti, pratica
di bottega e pratica di cantiere, collaborazioni qualificate, ricerca tecnica e scientifica.
La lista dei lavori eseguiti in autonomia, certificati e collaudati dalle Soprintendenze e
competenti Direzioni Lavori, mostra una diversificata esperienza e capacità di affrontare ed
organizzare lavori anche complessi e importanti.

R

Il corso di studi dei soci è
stato completato presso Scuola
Regionale di Restauro ENAIP a Brescia con
la specializzazione in opere lignee, policromie e
dipinti su tavola;
Collaboriamo con Istituti Scolastici e Università
attraverso stage e tirocini lavorativi che permettono
scambi di esperienze e rinforzano attitudini al lavoro in
equipe.
Gli uffici si trovano nel centro storico di Monza, in via Frisi 10
Il laboratorio si trova nel centro storico di Lissone (MB) , in
ambienti idonei ed adeguati per svolgere con comodità
le lavorazioni necessarie, perfettamente attrezzati e
regolarmente innovati. Sono confortevoli e
accoglienti per il personale che vi lavora ed
inseriti in un tessuto storico urbano
prestigioso.

A

La ditta è
iscritta alla Camera di Commercio, Albo Imprese Artigiane, possiede
attestazione SOA è certificata secondo il Sistema Qualità-ISO 9001, è ottemperante alle
disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e sicurezza ambientale, sia in
laboratorio sia in cantiere allestito, è coperta non solo dalle assicurazioni obbligatorie per
soci e
personale dipendente, ma anche da assicurazione per copertura rischi e
responsabilità civile.I soci e il personale possiedono i requisiti per l'iscrizione all'Albo dei
restauratori attualmente in corso di formazione presso il Ministero dei Beni Culturali
Siamo motivati e appassionati al nostro lavoro, concorrenziali e corretti nel presentare e
mantenere i preventivi di tempi e costi d’esecuzione.
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COLOPHON

COLOPHON
1998

1986

Restauro di sei statue in legno policromo della parrocchiale ådi S. Vittore in Porlezza, sec. XVI- XIX
Stalli murali e armadio della Sacrestia Piccola (sec. XVI e XVIII) del Duomo di Monza. Lavoro seguito
dalla Sovrintendenza ai Beni

1999
- Discialbo e recupero degli affreschi settecenteschi nella ex Chiesa di S. Teresa, ora mediateca di Milano, in
via della Moscova.

1987
Rimozione e consolidamento statico di altari architettonici in legno policromo nella chiesa di S. Vigilio
in Pinzolo, Trento,
1988
Altare thaoista in foglia d’oro e lacca cinese, sec. XIX, del Museo di Arte orientale del P.I.M.E di
Milano,

2000
Restauro degli arredi lignei dell’ antica Certosa di Garegnano in Milano; lavori finanziati dal Ministero per il Grande
Giubileo del 2000
2001 Comune di Cremona: restauro delle facciate del Palazzo Comunale; restauro delle facciate del
Palazzo Affaitati, ora pinacoteca.

2002 Comune di Magenta: restauro di decorazione lapidee e affreschi murali in Casa Giacobbe

1989
- Comune di Monza, Mobili dei secoli XVII e XIX collocati negli uffici dei Musei Civici di Monza;

2003 - Vercelli: indagine diagnostica sulle condizioni termoigrometriche nella Basilica di S. Andrea,
Monumento Nazionale

1990
- Restauro del soffitto ligneo della Biblioteca Capitolare della Basilica di S. Giovanni in Monza , Lavoro seguito
dalla ai Beni Artistici e Storici

2004 Fondazione Museo Bagatti - Valsecchi Milano, restauro infissi e soffitti a cassettone del piano no

1991
Restauro di cinque statue policromate attribuite alla cerchia dei De’ Donatis (inizi XVI secolo) del
Museo del Duomo di Monza.

2005 Villa s. Martino in Costa Lambro Brianza, restauro di “otto statue allegoriche in pietra arenaria”
collocate nel “giardino all ’ Italiana” sec XVIII

1992
- Restauro degli apparati decorativi in pietra, stucco, legno e affresco di Palazzo Benzoni, ora biblioteca
comunale di Crema.

2006 - Comune di Padova: Restauro delle facciate di Palazzo Scarpari

1993
- Restauro dei portali con bussola lignea e del tempietto battesimale policromo nella cattedrale di
S.Magno in Legnano

2007 Comune di S.Pellegrino Terme: restauro degli apparati decorativi in tempera, scagliola, stucco cementizio e
dorature del’Arch. Romolo Squadrelli, 1904

1994
- Operazioni di rimozione e restauro degli stalli lignei murali nella ex Chiesa di S. Caterina in Lodi, ora
centro culturale civico.

2008 Varese Cimitero Monumentale del Giubbiano: restauro della cappella “Bianchi” in maiolica
policroma e marmo. sec. XX

1995
- Restauro dell’ ornato decorativo di facciata di “Palazzo dei Congressi” in Salsomaggiore Terme.

2009 Villa Reale di Monza, restauro del piano terra sale di rappresentanza e appartamenti, porte e infissi
policromi e pavimenti a tarsia e a terrazza

1996
- Restauro di arredi e statua in terra cotta del Museo di Chiavenna “Villa Vertemati” in Piuro.

2010
Chiesa della B:V alla Torricella, Padenghe, restauro degli apparati decorativi lapidei e delle decorazioni affrescate

1997
Restauro dei portali con bussola lignea e del tempietto battesimale policromo nella cattedrale di
S.Magno in Legnano

2011
Parrocchia di S. Giustino a condino, restauro delle forniture lignee della sacrestia cinquecentesca

Villa Reale di Monza
restauro delle porte e dei pavimenti interni.
UNESCO Forum della Cultura Mondiale 2009

• Ministero dei Beni Culturali
• Regione Lombardia
• Comune di Monza
Appalto per il recupero degli ambienti
interni della Villa Reale di Monza,
progetto Infrastrutture Lombarde,
Comune di Monza
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