






C O N  P A S S I O N E ,  P R O F E S S I O N A L I T À  . . .





I N D I C E L’AZIENDA

Origini, storia e mission

INFISSI, FINITURE,
RIVESTIMENTI E ALLESTIMENTI

Infissi
Finiture
Rivestimenti
Movimentazione e allestimenti

REFERENZE

9

37

42

D U C A L E  R E STAU R O

�



RESTAURO ARTISTICO

Dipinti su tela e tavola
Stucchi
Dipinti murali
Materiale lapideo
Materiale ligneo
Metalli
Maioliche e vetro artistico
Mosaici e manufatti archeologici
Calchi e operazioni speciali

RESTAURO ARCHITETTONICO

Intonaci e supporti murari
Pavimentazioni
Coperture e lattoneria
Consolidamenti
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L ’ A Z I E N D A



O R I G I N I ,  S T O R I A  E  M I S S I O N

La qualificazione SOA per le categorie OS2, OG2 ed OS6 

ufficializza e attesta la nostra effettiva capacità operativa in 

questi settori, ulteriormente arricchita dall’applicazione di 

un Sistema Gestione Qualità conforme alla norma UNI EN 
ISO 9001. 

Sono svariate le tipologie di supporto e le forme di degrado su 

cui possiamo intervenire:

settore artistico: dipinti murali, dipinti su tela e tavola; 

decori ed elementi in stucco, materiale lapideo, legno, metallo; 

reperti archeologici; applicazioni speciali.

Settore architettonico: paramenti murari di varia 

natura, risanamenti, consolidamenti, coperture e lattonerie, 

pavimentazioni.

Da oltre 15 anni, con Committenza sia pubblica che privata, 

operiamo con passione nel settore del restauro. Pur affondando 

le radici nel territorio e nella tradizione veneziana, col passare 

degli anni abbiamo ampliato progressivamente il nostro raggio 

d’azione ed oggi operiamo in tutta Italia.

Caratteristica peculiare della nostra impresa è quella di essere 

nata per l’esecuzione di lavori di restauro artistico e di recupero 

d’opere d’arte e superfici di pregio. Tale attività ci impegna 

ancora oggi, affiancata però a nuove divisioni operative 

dedicate al restauro architettonico e alla realizzazione di 

finiture. La particolare sensibilità del restauro artistico si fonde 

così alla concretezza operativa tipica del restauro architettonico 

e rende possibile un recupero materico e formale nel pieno 

rispetto della dimensione estetico-culturale di un Bene.

NELLA PAGINA ACCANTO
Madonna in trono con Santi
Venezia, Chiesa di San Zaccaria, Cappella di San Attanasio
di Jacopo Palma il Giovane, 1512, olio su tavola
Pulitura di un tassello del dipinto
Committenza: UNESCO
Direzione lavori: Dott. Enrico Noé

D U C A L E  R E STAU R O
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Allegoria dell’Amore sponsale
Venezia, Sede di Ca’ Bembo, Soffitto dipinto dell’Aula Dottorato
Il gruppo figurativo centrale prima e dopo l’intervento di restauro
Committenza: Università Cà Foscari di Venezia
Direzione lavori: Geom. Luigi Girotto



Acquedotto Claudio
Roma

Restauro e valorizzazione di n°8 campate
Committenza: Commissario delegato per la realizzazione

di interventi urgenti nelle aree archeologiche di Roma ed Ostia antica
Direzione lavori: Arch. Giacomo Restante



restauro, può fornire un supporto concreto e completo a Studi 

professionali e Committenze, sia pubbliche che private.

Tanto nella progettazione, quanto nell’esecuzione dei lavori è 

per noi d’obbligo un approccio che tenga conto del valore e 

della natura dell’opera su cui si interviene. Sia che si applichino 

metodi tradizionali, sia che si opti per prodotti e tecnologie 

innovativi, ogni operazione deve essere rispettosa del supporto 

e, nel contempo, garantire un risultato ottimale nel pieno 

rispetto della sicurezza dei lavoratori, con il minimo impatto 

ambientale possibile. 

Infissi, finiture, rivestimenti e allestimenti: realizzazione 

di finiture e rivestimenti speciali, di allestimenti di mostre o 

ambienti, recupero e sostituzione di infissi.

Ciò che rende possibile soddisfare una casistica tanto ampia 

sono due elementi fondamentali: l’esistenza di una struttura 
organizzativa efficiente da un lato e la presenza di un team 
tecnico ed operativo qualificato dall’altro. In particolare 

per il restauro artistico ci avvaliamo della collaborazione di 

Restauratori specializzati, per quello architettonico di operatori 

edili di comprovata esperienza.

Non ci si limita, però, alla sola esecuzione dei lavori: il 

nostro Ufficio Tecnico, abilitato alla progettazione nel settore 

... è per noi d’obbligo un approccio che 
tenga conto del valore e della natura 

dell’opera su cui si interviene
Il restauro artistico
DucaleRestauro opera sui supporti decorati e di pregio 

effettuando interventi in linea con gli attuali principi 

della critica della Conservazione e del Restauro, allo 

scopo di restituire all’opera d’arte il suo pieno 
valore comunicativo ed espressivo e rallentare, 

nel contempo, l’inevitabile processo di degrado dovuto 

allo scorrere del tempo.

Il restauro architettonico
Nell’intervenire su edifici vincolati, la sfida è riuscire 

a rivitalizzare forma architettonica, struttura 
e spazi, da un lato soddisfacendo tutte le esigenze 

attuali di comfort e funzionalità; dall’altro rispettando, 

anzi riscoprendo e restituendo i valori più profondi 

dell’idea costruttiva originale. 

Infissi, finiture, rivestimenti e 
allestimenti
È il dettaglio a fare la differenza: gli accorgimenti 

costruttivi, i materiali, le finiture rendono possibile 

restituire ad un edificio una piena funzionalità moderna 

sottolineando le linee originali; esaltare un’opera d’arte 

in un contesto espositivo contemporaneo; trasportare 

un Bene Culturale rispettando la delicata natura della 

materia.

D U C A L E  R E STAU R O
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Dipinti su tela e tavola
Stucchi
Dipinti murali
Materiale lapideo
Materiale ligneo
Metalli
Maioliche e vetro artistico
Mosaici e manufatti archeologici
Calchi e operazioni speciali

Dipinti su tavole e tele
Sia nel proprio Laboratorio, sia in sedi esterne opportunamente 

attrezzate, realizziamo il restauro conservativo di opere su tela 

e tavola, intervenendo non solo sulla superficie pittorica, ma 

all’esigenza anche sui relativi supporti.

Si realizzano reintelaiature, tensionamenti ed integrazioni 

anche parziali e all’occorrenza si studiano ad hoc e si applicano 

telai di supporto per tavole con grossi problemi tensionali.

L E  T I P O L O G I E  D E L  R E S T A U R O  A R T I S T I C O

NELLA PAGINA ACCANTO
Madonna in trono con Santi

Venezia, Chiesa di San Zaccaria, Cappella di San Attanasio
di Jacopo Palma il Giovane, 1512, olio su tavola

Studio preliminare del dipinto: vecchie vernici e ridipinture
Committenza: UNESCO

Direzione lavori: Dott. Enrico Noé
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Madonna in trono con Santi
Venezia, Chiesa di San Zaccaria, Cappella di San Attanasio
di Jacopo Palma il Giovane, 1512, olio su tavola
Committenza: UNESCO
Direzione lavori: Dott. Enrico Noé

IN ALTO DA SINISTRA A DESTRA
Studio preliminare del dipinto: fase di osservazione ravvicinata con 
microscopio stereoscopico

Studio preliminare del dipinto: foto a raggi X che evidenzia alcuni 
ripensamenti sulla postura di Gesù Bambino

Studio preliminare del dipinto: realizzazione di campioni di 
pulitura

NELLA PAGINA ACCANTO
Dopo intervento
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IN ALTO
Chiesa di San Biagio

Caltana di S.Maria di Sala (VE)
Ricostruzione di una rosa in stucco

effettuata utilizzando la tecnica del modellato in opera
Committenza: Parrocchia di Caltana
Direzione lavori: Arch. Enrico Merlo

NELLA PAGINA ACCANTO
Chiesa dei Ss. Cassiano e Cecilia

Venezia, XVI-XVII sec.
Restauro conservativo delle volte delle navate,

decorate con stucchi e marmorini
Committenza: Curia Patriarcale di Venezia

Direzione lavori: Arch. Fabiano Pasqualetto

Stucchi
Si opera ricorrendo a tecniche e materiali il più possibile simili 

a quelli originali.

In particolar modo l’azienda è specializzata nell’esecuzione 

di stucchi e marmorini secondo il metodo tradizionale 
veneziano.
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Dipinti murali
Si opera su tutti i tipi di dipinti murali, siano essi realizzati 

con tecnica a fresco, a mezzo fresco o a secco; con tempere o 

materiali sintetici, come ad esempio quelli utilizzati nel primo 

Novecento in alcune Ville Liberty.

Materiale lapideo
Per qualunque litotipo in interno ed esterno effettuiamo 

il recupero di opere ed elementi molto degradati, restauri 

conservativi e manutenzione periodica di elementi in buone 

condizioni, consolidamenti strutturali mediante imperniaggi 

o staffature di parti in fase di distacco. Siamo in grado di 

effettuare inoltre, all’occorrenza, lo smontaggio di altari.

Si interviene su paramenti architettonici e cornicioni, lastre, 

altari, statuaria, elementi decorativi, pavimentazioni, lapidi 

monumentali, basamenti e quant’altro.

Villa Angerer
Sanremo (IM)

Soffitto dipinto a secco degli anni ‘20 del Novecento
raffigurante Leda e il cigno, dopo il restauro

Committenza: Comune di Sanremo
Direzione lavori: Prof. Arch. Paolo Portoghesi



Ogni capolavoro ha due facce:
  una è rivolta al proprio tempo e una al 
futuro, verso l’eternità.

Daniel Baremboin

DA SINISTRA A DESTRA
Chiesa di San Michele Arcangelo

Silea (TV)
Consolidamento del soffitto dipinto

Committenza: Parrocchia di San Michele Arcangelo
Direzione lavori: Arch. Fabio Nassuato

Sede universitaria di Ca’ Bembo
Venezia

Dipinto a fresco dell’Aula 24 al termine del restauro
Committenza: Università Cà Foscari di Venezia

Direzione lavori: Geom. Luigi Girotto

Chiesa di S. Maria degli Angeli
Venezia, Murano, XII sec.

Pulitura di un angelo in marmo bianco
posto a decorazione di un altare

Committenza: Curia Patriarcale di Venezia
Direzione lavori: Arch. Maurizio Ceolin
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Materiale ligneo
Realizziamo il restauro di opere in legno dipinto, ad esempio 

travi, soffitti e cantorie, come di elementi più propriamente 

decorativi quali statuaria, cori, cornici.

In questo settore rientrano anche gli eventuali lavori che 

riguardano opere caratterizzate da doratura, qualsiasi sia la 

tecnica esecutiva rilevata.

Metalli
L’azienda vanta una notevole esperienza sia nel recupero di 

elementi conservati in interno che in ambiente esterno, avendo 

operato su lanterne, cancellate, grate, elementi decorativi e, 

soprattutto, monumenti. La varietà riguarda anche i tipi di 

metallo, poiché sono state restaurate superfici in ferro, in 

bronzo, in ottone, in rame.

Maioliche e vetro artistico
Siamo in grado di agire su vetrate artistiche, dipinte o 

piombate, e su terrecotte, maioliche e ceramiche, sia in interno 

che in esterno e sia su superfici continue che su elementi a 

tutto tondo.

IN ALTO
Palazzo Cappello Ivancich

Venezia
Consolidamento del decoro pittorico di una trave a vista

Committenza: privata

IN BASSO
Ad Alfonso Ferrero della Marmora

Torino
Monumento equestre di Stanislao Grimaldi, 1891

Pulitura a bisturi del cavallo bronzeo
Committenza: Comune di Torino

Direzione lavori: Arch. Leonardo Mastrippolito



Sede della C.C.I.A.A.
Venezia

Restauro delle vetrate piombate relative alla Sala Borsa: 
ricostruzione dell’ordito di piombo

e riposizionamento del vetro originale.
Committenza: C.C.I.A.A. di Venezia

Direzione lavori: Arch Sandro Peritore





Mosaici e manufatti archeologici
In molte occasioni ci siamo occupati del restauro conservativo 

di mosaici, appartenenti a vari periodi storici, e di reperti di 

archeologia marittima.

Più in generale si sono accumulate negli ultimi periodi alcune 

interessanti esperienze di settore: nostri tecnici specializzati 

hanno effettuato saggi e scavi archeologici e ci si è trovati ad 

operare in contesti prestigiosi.

Calchi e operazioni speciali
DucaleRestauro può realizzare calchi a partire dall’opera 

originale utilizzando delle resine siliconiche speciali, senza alcun 

rischio di contaminazione dell’originale, indipendentemente 

anche dalla dimensione del pezzo.

Inoltre, su richiesta, è in grado di ricorrere a tecniche di intervento 

particolari, quali ad esempio la criopulitura, l’applicazione di 

protettivi fotocatalitici, la pulitura con strumento laser. 

Altorilievi litei in marmo greco di epoca romanico-bizantina
Venezia, Basilica di San Marco
Fase di realizzazione dell’impronta in gomma siliconica
che servirà all’esecuzione del calco
Committenza: Procuratoria di S. Marco.
Direzione lavori: Arch. Ettore Vio

NELLA PAGINA ACCANTO
Museo Paleocristiano
Aquileia (UD)
Tratto della pavimentazione musiva dopo il restauro.
Si segnala che la pulitura è stata eseguita con la tecnica con 
ghiaccio secco (criopulitura)
Committenza: Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici del Friuli 
Venezia Giulia
Direzione lavori: Arch. Annalisa De Comelli
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Intonaci e supporti murari
Pavimentazioni
Coperture e lattoneria
Consolidamenti

L E  T I P O L O G I E  D E L  R E S T A U R O  A R C H I T E T T O N I C O

ogni caso, l’attenzione alla qualità dei materiali è primaria: 

viene effettuata sempre un’accurata selezione dei prodotti e 

dei trattamenti, scegliendoli ad hoc in base alle caratteristiche 

della struttura. L’obiettivo infatti è quello di ottenere un 

risultato estetico ottimale e di lunga tenuta nel tempo.

Pavimentazioni
Anche nel caso dei pavimenti si opera sia il recupero di superfici 

originali, sia la sostituzione con applicazione di nuove finiture. 

Sono stati realizzati interventi su pavimentazioni in marmo, in 

cotto, in legno, come anche in semplice gres porcellanato.

Si effettuano anche la ricostruzione di massetti e la stesura 

preventiva di materassini fonoassorbenti sul sottofondo.

Intonaci e supporti murari
DucaleRestauro effettua il risanamento di supporti murari 

di ogni tipo, applicando trattamenti antisale o barriere anti-

umidità, utilizzando impasti risananti e risolvendo, più in 

generale, i problemi patiti dalla struttura. Operiamo su pareti 

in mattone facciavista, effettuando puliture, consolidamenti, 

integrazioni con metodo del cuci-scuci, ma anche su tutti i tipi 

di intonaco. Nel caso di recupero di finiture storiche e di pregio, 

ad esempio marmorini, si opera secondo criteri strettamente 

conservativi, descialbando e scoprendo gli strati da recuperare 

ed integrando le zone lacunose e/o irrecuperabili con impasti 

simili a quelli originali. In caso di rifacimenti, si effettua 

invece la ricostruzione ex novo della finitura andando anche 

a riproporre eventuali lavorazioni particolari (es. bugnato). In 

NELLA PAGINA ACCANTO
Abbazia della Vangadizza

Badia Polesine (RO)
L’accesso al chiostro dell’Abbazia dopo il ripristino della 

pavimentazione e degli intonaci e l’installazione del cancello
Committenza: Comune di Badia Polesine (RO)

Direzione lavori: Arch. Ettore Vio

D U C A L E  R E STAU R O
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Sede di Poste Italiane
Forlì
Il prospetto principale dopo l’esecuzione dei lavori di restauro
su intonaci, paramento lapideo, elementi in pietra e serramenti
Committenza: Poste Italiane S.p.A.
Direzione lavori: arch. Antonio Vinci



Coperture e lattoneria
All’occorrenza procediamo alla revisione dei manti di copertura 

provvedendo a ispezionare ed eventualmente risanare le 

strutture in legno dei solai (es. trattamenti o sostituzione o 

fettonatura dei travi), a sostituire le guaine impermeabilizzanti, 

a ripulire e riposizionare i coppi di recupero. In qualche caso ci 

è stata richiesta la sostituzione in toto dei coppi di copertura.

Si provvede anche all’installazione di sistemi parapassero ed 

eventualmente delle linee vita.

Ci occupiamo infine della rifunzionalizzazione della lattoneria, 

in modo da risolvere eventuali problemi di accumulo delle 

acque di scolo e, tavolta, di infiltrazioni vere e proprie.

Consolidamenti
DucaleRestauro ha un’ampia e variegata esperienza 

nell’esecuzione di consolidamenti. Si effettuano interventi su 

superfici di pregio caratterizzate da problemi di spolveratura, 

polverizzazione, disgregazione, mediante applicazione di 

prodotti specifici (interventi su pietra, stucco, intonaci, affreschi, 

ecc.). Se il problema arriva più in profondità, operiamo 

iniettando miscele specifiche od effettuando imperniaggi 

di elementi decorativi in fase di distacco, rinforzi di soffitti 

decorati dall’alto e dal basso o integrazioni/sostituzioni di 

travature ed orditure lignee.

Nel caso di problemi a livello strutturale, si interviene con 

applicazioni di fibre di carbonio, consolidamenti fondazionali, 

inserimento di tiranti in murature, studiando con tecnici 

specializzati le soluzioni più adeguate al caso.

Museo Diocesano “Francesco Gonzaga”
Mantova

Restauro e ripristino degli intonaci e della pavimentazione in cotto 
dell’ingresso e del chiostro

Committenza: Fondazione di Religione “Casa dello studente B.C. Ferrini”
Direzione lavori: Arch Paolo Tacci





NELLA PAGINA ACCANTO DALL’ALTO IN BASSO
Barchessa di Villa Venier Contarini
Mira (VE)
Dettaglio dell’elemento parapassero e dei ganci fermacoppo
posati durante il rifacimento della copertura
Committenza: Istituto Regionale Ville Venete (IRVV)
Direzione Lavori: arch. Tiziana Favaro

Museo Diocesano “Francesco Gonzaga”
Mantova
Fasi di rifacimento della copertura.
Committenza: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
della Lombardia
Direzione lavori: Arch Paolo Tacci

Abbazia della Vangadizza
Badia Polesine (RO)

Fase di consolidamento delle volte del chiostro
con installazione di tiranti (veduta dal piano superiore)

Committenza: Comune di Badia Polesine (RO)
Direzione lavori: Arch. Ettore Vio

A FIANCO
Museo Diocesano “Francesco Gonzaga”

Mantova
Restauro del chiostro: recupero degli intonaci e del colonnato, 

posa di nuova pavimentazione in cotto
Committenza: Fondazione di Religione “Casa dello studente B.C. Ferrini”

Direzione lavori: Arch Paolo Tacci





I N F I S S I ,  F I N I T U R E ,
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Infissi
Finiture
Rivestimenti
Movimentazione e allestimenti

I N F I S S I ,  F I N I T U R E ,  R I V E S T I M E N T I  E  A L L E S T I M E N T I

Rivestimenti
Siamo in grado di applicare prodotti utili alla coibentazione 

termoacustica, scegliendo materiali innovativi performanti ed 

adeguati al contesto di posa, e di realizzare il rivestimento 

delle pareti, non solo in pietra e ceramica, ma anche con legno, 

ad esempio per creare boiserie di pregio e di grande impatto 

visivo, caratterizzate da elevato potere fonoassorbente.

Infissi
DucaleRestauro può effettuare sia il recupero di infissi storici 

che la sostituzione con nuovi elementi, secondo le necessità 

espresse dalla Committenza.

Si effettua inoltre consulenza rispetto all’opportunità di 

sostituzione del vetro ai fini del risparmio energetico.

Finiture
All’occorrenza provvediamo alla tinteggiatura delle pareti 

e all’applicazione a chiusura dei lavori di prodotti protettivi 

impermeabilizzanti, fotocatalitici o antiscritta. Su richiesta si 

provvede anche alla realizzazione di motivi decorativi dipinti 

su vari tipi di supporto.

NELLA PAGINA ACCANTO
Ex Caserma Palestro, Conservatorio di musica “L. Campiani”

Mantova
Sala Organo. Recupero e restauro delle volte dipinte. Installazione 

di pannelli fonoassorbenti in Topakustik
Committenza: Provincia di Mantova e Conservatorio di Musica “L. 

Campiani”
Direzione lavori: Arch. Carmine Mastromarino

D U C A L E  R E STAU R O
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Ex Caserma Palestro - Conservatorio di musica“L. Campiani”
Mantova

Committenza: Conservatorio di Musica “L. Campiani” e Provincia di 
Mantova

Direzione lavori: Arch. Carmine Mastromarino

DALL’ALTO IN BASSO
La Sala lettura della Biblioteca della musica

prima e dopo l’intervento di restauro

NELLA PAGINA ACCANTO
Porta di collegamento tra chiostro e ambienti interni

del Conservatorio, una sintesi di contemporaneo e tradizione

Movimentazione e allestimenti
Per consentire lo spostamento di opere mobili di pregio, ad 

esempio in occasione di prestiti a mostre o ai fini del restauro, 

provvediamo alla preparazione di imballaggi creati ad hoc, 

in modo da effettuare una movimentazione in sicurezza, 

scegliendo nelle zone di contatto materiali neutri.

Talvolta effettuiamo, in collaborazione con la Committenza, 

l’allestimento della sala espositiva.





L E  R E F E R E N Z E

•  Parrocchia di San Biagio, Caltana di Santa Maria di Sala (VE)

•  Parrocchia di San Michele Arcangelo, Silea (TV)

•  Institute du Monde Arabe, Parigi

•  UNESCO, sede di Venezia

•  Istituto Regionale Ville Venete, Venezia

•  Università Cà Foscari di Venezia

•  Arciconfraternita di San Rocco, Venezia

•  Conservatorio di Musica “L. Campiani”, Mantova

•  Fondazione Querini Stampalia, Venezia

•  Fondazione “La Biennale di Venezia”

•  Fondazione Aquileia, Aquileia (UD)

•  Fondazione di religione “Casa dello studente B.C. Ferrini”, 
Mantova

•  C.C.I.A.A. di Venezia

•  Comune di Bra (CN)

•  Comune di Sanremo (IM)

•  Comune di Badia Polesine (RO)

•  Comune di Torino

•  Comune di Alessandria

•  Provincia di Mantova

•  Provincia di Verona

•  Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
del Veneto, Venezia

•  Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici del 
Friuli Venezia Giulia, Trieste

•  Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della 
Lombardia, Milano

•  Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di 
Venezia e Laguna

•  Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio 
delle Province di Bologna, Modena e Reggio Emilia, 
Bologna

•  Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio 
della Liguria, Genova

•  Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia 
Giulia, Trieste

•  Soprintendenza al Patrimonio Storico, Artistico e 
Demoetnoantropologico del Piemonte, Torino

•  Soprintendenza speciale per il polo museale veneziano, 
Venezia 
(attualmente: Soprintendenza Speciale per il 
Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e 
per il Polo Museale della città di Venezia e dei comuni 
della gronda lagunare)

•  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario 
delegato per le aree archeologiche di Roma ed Ostia 
Antica, Roma

•  Poste Italiane S.p.A.

•  Curia Patriarcale di Venezia

•  Diocesi di Chioggia (VE)

•  Procuratoria di S. Marco, Venezia

D U C A L E  R E STAU R O
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