L' impresa “RestauroArte snc” lavora nel campo dei
beni culturali e dell’edilizia storica e monumentale
dal 1985 con conoscenza ed esperienza nel restauro
conservativo e integrativo:
Attestiamo una preparazione di scuole riconosciute,
aggiornamenti costanti, pratica di bottega e cantiere,
collaborazioni qualificate, ricerca tecnica e scientifica
I lavori eseguiti in autonomia, certificati e collaudati
dalle Soprintendenze e competenti D.L., espongono
una diversificata esperienza e capacità di affrontare
ed organizzare lavori anche complessi e importanti.
La ditta è iscritta alla Camera di Commercio, Albo
Imprese Artigiane, SOA, Certificazione della Qualità
Siamo motivati e appassionati al nostro lavoro; siamo
concorrenziali e corretti nel presentare e mantenere i
preventivi di tempi e costi d’esecuzione.
L'azienda si avvale di personale e collaboratori
qualificati, in possesso di titoli di studio idonei.
L'operato è ritenuto qualificante da istituti scolastici,
che affidano gli allevi per periodi di tirocinio di
lavoro.
L’associazione e la collaborazione con altre imprese di
restauro in occasione di cantieri di lavoro articolati
permette scambi di esperienze e rivela le attitudini al
lavoro in equipe.
I titolari e il personale dipendente seguono
regolarmente corsi di aggiornamento e seminari di
approfondimento tematico.
I laboratori sono perfettamente attrezzati e messi a
norma con le vigenti normative di legge, sono
confortevoli e accoglienti per il personale che vi
lavora, sono inseriti in un tessuto storico urbano
prestigioso
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Restauro Arte snc
di G.Bergamini e M. Mingozzi
Società in nome collettivo costituita il 10 Febbraio 1986
_
Sede legale: Monza 20900, via Frisi 10
tel 0398941495
P.I.V.A 00897640967
C.F 08201140152
Laboratorio: Lissone 20851, via Righi 13
tel 0398946452
fax 039382027
mobile 3921260738
e-mail: restauroarte@tiscali.it
restauroarte85@gmail.com
PEC: restauroarte@pec.it
_
Camera di Commercio di Milano:1207916
Albo Imprese Artigiane di Milano D.P.R. 537/64: 0255211
Albo Imprese Costruttrici 9870733
Banca: BCC di Lissone via della Repubblica
_
www.restauroarte.it
Lissone via righi 13 - Google Maps
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Monza, Antico
convento di S.Maria in
Carrobiolo Monza,
1986
restauro degli apparati
decorativi delle sale
interne

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

Cremona, Comune
di Cremona:
restauro delle
1998
facciate del
Palazzo Comunale

Cremona, Comune
di Cremona:
restauro delle
2001
facciate del
Palazzo Affaitati,
ora pinacoteca.

Monza,Stalli murali e
armadio della
Sacrestia Piccola (sec.
XVI e XVIII) del
1986
Duomo di Monza.
Lavoro seguito dalla
Sovrintendenza ai
Beni

Crema, Restauro
degli apparati
decorativi in pietra,
1992
stucco, legno e
affresco di Palazzo
Benzoni, ora
biblioteca comunale
di Crema.Restauro
Legnano
dei portali con
bussola lignea e del
1993
tempietto
battesimale
policromo nella
cattedrale di
S.Magno
in Legnano
Lodi,
Operazioni
di
rimozione e restauro
degli stalli lignei
1994
murali nella ex
Chiesa di S. Caterina
in Lodi, ora centro
culturale civico.

Porlezza, Restauro di
sei statue in legno
policromo della
1998
parrocchiale ådi S.
Vittore in Porlezza,
sec. XVI XIX

Milano, Veneranda
Biblioteca Ambrosiana
di Milano, restauro del
2001
tavolo detto“Marco
Polo”in lacca cinese
“urushi”già supporto
del Codice Atlantico di
Leonardo daComune
Vinci
Magenta,
di Magenta:
restauro di
2002
decorazione
lapidee e affreschi
murali in Casa
Giacobbe
Vercelli: indagine
diagnostica sulle
condizioni
2003
termoigrometriche
nella Basilica di S.
Andrea,
Monumento
Nazionale
Lenno,
Fondo per
L’Ambiente Italiano,
FAI restauro di mobilio
2004
laccato e lacca
“coromandel”in
Lenno Villa Balbianello
(Co)
Milano,
Fondazione Museo
Bagatti Valsecchi
2004
Milano, restauro
infissi e soffitti a
cassettone del
piano no

Monza, Collegio
Villoresi S.Giuseppe
Monza, restauro della
1987
casa in legno ex
casello del Dazio sec
XIX
Pinzolo,Rimozione e
consolidamento
statico di altari
architettonici in
1987
legno policromo
nella chiesa di S.
Vigilio in Pinzolo,
Trento,
Milano,Altare
thaoista in foglia
d’oro e lacca cinese,
1988
sec. XIX, del Museo
di Arte orientale del
P.I.M.E di Milano,

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

Monza, Restauro degli
arredi della Cripta nel
1989
Duomo di Monza
dell’ebanista F. Accetti
1666
Monza, Restauro del
soffitto ligneo della
Biblioteca Capitolare
1990
della Basilica di S.
Giovanni in Monza ,
Lavoro seguito dalla ai
Beni Artistici e Storici

Milano, Discialbo e
recupero degli
affreschi
1999
settecenteschi nella
ex Chiesa di S. Teresa,
ora mediateca di
Milano, in via della
Moscova.
Milano, Pinacoteca di
Brera, restauro del
1999
mobilio Napoleonico
arredo delle sale ,
epoca neoclassica

Monza, Committenza
privata Monza
Restauro degli
1994
apparati decorativi e
delle strutture Liberty
di“Villa Esterle”

Comune di
Alessandria restauro
1999
dell’androne della
Biblioteca Civica
Palazzo Cuttica sec XVI

Salsomaggiore
Restauro dell’ ornato
decorativo di
1995
facciata di “Palazzo
dei Congressi” in
Salsomaggiore
Terme.
Chiavenna, Comune
di Chiavenna, restauro
degli arredi storici e
1996
della statua policroma
Madobnna con
Bambino sec XVI
storici di Villa Vertemati
Franchi ora museo
Abbiategrasso,
civico s Golgi
istituto
Redaelli, restauro
1997
conservativo della
facciata storica
diesegnata da
Piermarini, 1801

Milano Veneranda
Biblioteca Ambrosiana
di Milano, restauro
2000
degli arredi storici e del
nucleo privato del
mobilio di Federico
Borromeo Sec XV-XVI
Milano, Restauro degli
arredi lignei dell’antica
Certosa di Garegnano
2000
in Milano; lavori
finanziati dal Ministero
per il Grande Giubileo
del 2000
Lecco, Villa Monastero
Sede della Provincia di
lecco: restauro degli
2000
apparati intagliati e
dorati
dell’arredamento
interno sec XVIII

Legnano, Parrocchia di
San magno in
2005
Legnano, restauro del
ciborio ligneo di
Rizzardo Taurini 1574
MB, Villa s. Martino
in Costa Lambro
Brianza, restauro di
2005
“otto statue
allegoriche in
pietra arenaria”
collocate nel
“giardino all ’
Italiana” sec XVIII
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Legnano, Comune di
Legnano, restauro
degli apparati
2006
decorativi delle
facciate esterne ed
interne di Palazzo
Malinverni, sede del
Padova,
Comune Comune
di Padova:
Restauro delle
2006
facciate di Palazzo
Scarpari

Legnano, Comune di
Legnano, Fondazione
privata Restauro degli
2007
apparati decorativi
Liberty della casa
S.Erasmo
Monza, Restauro degli
apparati decorativi e
boiseries in stucco
2007
laccato e dorato della
“Saletta Reale”nella
Stazione di Monza
realizzati su progetto
di Mosè
Bianchi 1880
San
pellegrino,
Comune di
S.Pellegrino Terme:
2007
restauro degli
apparati decorativi
in tempera, scagliola,
stucco cementizio e
dorature del’Arch.
Legnano,
Comune di
Romolo Squadrelli,
Legnano
1904 Restauro del
2008
Monumento in
bronzo“Alberto da
Giussano”
Varese Cimitero
Monumentale del
Giubbiano:
2008
restauro della
cappella “Bianchi”
in maiolica
policroma e
marmo. sec. XX
Brescia, Provincia di
Brescia, restauro della
2008
chiesa dell’Istituto
“Pastori”sec XVIII
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Chiavenna, Comune
di Chiavenna, restauro
dei pavimenti in
2009
cocciopesto e dei
serramenti storici di
Villa Vertemati Franchi
ora museo civico sec
Monza,
Villa Reale
XVII
di Monza, restauro
del piano terra sale
2009
di rappresentanza
e appartamenti,
porte e infissi
policromi e (Pr)
Casalmaggiore
restauro
dellaachiesa
pavimenti
tarsia
prepositurale
e a terrazza S.M. del
2010
popolo sec. XVI
intonaci storici di
facciata e ciclo di
affreschi del tiburio
Monza, Museo
“Gaiani”Monza,
restauro di sculture
2010
della gipsoteca e
reliquari in metallo
sbalzato e argento. sec
XVII
Padenghe sul Garda,
Chiesa della B:V alla
Torricella, Padenghe,
2010
restauro degli apparati
decorativi lapidei e
delle decorazioni
affrescate
Lodi, Comune di Lodi,
restauro del coro
2010
ligneo nell’ex
monastero di S. Chiara
XVI sec

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

