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“Per restauro si intende l’inter vento
diretto sul bene attraverso un
complesso di operazioni finalizzate
all’integrità materiale ed al
recupero del bene medesimo, alla
protezione e trasmissione dei suoi
valori culturali.”
- Codice dei beni culturali e del paesaggio -
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Restauro e manutenzione del
patrimonio monumentale e
artistico vincolato.
Seep cresce e si amplia attraverso Seep
Restauro, nuovo ramo specialistico dedicato
alla conservazione del patrimonio edilizio
storico di pregio e diretto da un Restauratore,
figura tecnica professionale definita ai sensi
della normativa vigente. Un team di tecnici,
professionisti e risorse tutti altamente
specializzati, con alle spalle una lunga
esperienza nel campo e in grado di offrire
un servizio di ristrutturazione integrato e
completo.
Il ramo Restauro rivela l’eccezionale caratura
tecnica di Seep, la sua expertise decennale, la
sua reattività nell’incontrare le evoluzioni del
settore e la sua appassionata dedizione verso
la cura del patrimonio culturale.

Seep Restauro in particolare
si rivolge a:

Non c’è
nulla di più fragile
dell’equilibrio
dei bei luoghi
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Proprietari pubblici
Proprietari privati
Comuni
Enti
Professionisti
Tecnici privati
Tecnici pubblici
Aziende di servizi

Seep Restauro affianca il
Cliente a 360° durante ogni fase
del processo. Grazie alla sua
struttura ed al suo personale,
si occupa non solo della fase
preparatoria di analisi, del
restauro e della manutenzione,
ma anche dell’iter burocratico
ed amministrativo. Questo
consente di sollevare il Cliente
da onerose incombenze, di
garantire la sua completa
serenità e soprattutto di
consegnargli un vero e proprio
progetto chiavi in mano.

I nostri
servizi

Progettazione
intervento

Pratica
autorizzativa

Analisi diagnostiche e
in situ

Il progetto di restauro è il momento
fondamentale per il corretto approccio
metodologico e lo strumento indispensabile
per l’ottenimento delle autorizzazione della
Soprintendenza.

Le professionalità e le competenze di Seep
restauro permettono di gestire tutte le pratiche
autorizzative necessarie per intervenire sul
patrimonio vincolato dalla Soprintendenza.

Seep restauro esegue le indagini diagnostiche,
stratigrafiche e campionature in situ per la
definizione ottimale del progetto di intervento
e delle modalità operative.

Il progetto di restauro prevede la specifica
competenza del restauratore, che rileva i
materiali, le tecniche esecutive, lo stato di
conservazione e i degradi presenti e redige la
conseguente proposta di intervento.

Attività di
cantiere

Gestione pratiche
bonus fiscali

Il cantiere è gestito in tutti gli aspetti,
burocratici, normativi ed esecutivi;

Seep Restauro affianca la committenza per
la definizione dello strumento /bonus idoneo
e gestisce le pratiche burocratiche per
l’ottenimento della detrazione fiscale.

Gestione rapporti con la
Soprintendenza
La figura del restauratore di Beni culturali
permette, insieme alla Direzione Lavori, di
gestire i rapporti con la Soprintendenza sia in
una fase preliminare/progettuale sia in fase
operativa di cantiere.

Le professionalità di Seep ricoprono tutte le
figure richieste nel cantiere di restauro .

Analisi

Gli ambiti

diagnostiche

Restauro

di intervento

Manutenzione

Fondamentale fase
preparatoria che parte
dallo studio dell’immobile,
del contesto ambientale
e di quello normativo.
Obiettivo l’individuazione
della tipologia di intervento
che ripristini l’integrità del
bene e ne limiti il degrado
futuro, scegliendo gli
strumenti, i materiali e le
procedure più idonee.

Analisi
diagnostiche

La conoscenza dei materiali, delle tecniche
d’esecuzione dei manufatti, insieme allo studio
delle cause e delle forme di degrado , sono alla
base della corretta impostazione progettuale.
Per questo Seep Restauro dedica un’estrema
attenzione alla fase preparatoria, conducendo
approfonditi esami in termini di:

•

analisi chimiche, fisiche, mineralogiche,
petrografiche, biologiche,

•

analisi stratigrafiche su intonaci e
murature,

•

campionature di restauro per la
definizione applicativa dei materiali.

Fase d’intervento diretto sul
bene e volta al suo risanamento
materiale, durante la quale
si confrontano le esigenze
operative del restauro,
con le prescrizioni delle
Soprintendenze, le linee
guida degli Istituti di ricerca
e le norme stabilite dai Beni
Culturali.
Ogni intervento viene preceduto da attente
analisi, saggi e campionature, che consentono
un’efficace messa a punto delle metodologie
più idonee alla buona riuscita del progetto di
restauro. I criteri operativi sono, inoltre, sempre
frutto del coordinamento con le prescrizioni
delle Soprintendenze competenti, le linee guida
dei principali istituti di ricerca e i riferimenti
normativi del Codice dei Beni culturali. In
questo modo Seep Restauro garantisce non
solo un’intervento di restauro di successo, ma
anche un’efficiente ottimizzazione di tempi e
di costi e la totale soddisfazione e serenità del
Cliente.

Restauro

Le competenze di intervento dell’opera di
restauro:

•
•
•
•
•

Patrimonio edilizio storico
Materiali lapidei
Laterizi
Stucchi
Superfici dipinte

Un puntuale ed affidabile
servizio di manutenzione e
conservazione che affianca
i Clienti anche una volta
terminato l’intervento
di restauro. Soluzioni
studiate ad hoc per ogni
progetto, che mirano
all’ottimale mantenimento
della ristrutturazione, alla
prevenzione del suo degrado,
di inconvenienti e costi
straordinari.

Seep Restauro progetta ed esegue la
conservazione attiva per la salvaguardia delle
opere, evitando o integrando l’intervento
di restauro con interventi specifici volti al
controllo, diminuzione o eliminazione delle
principali cause di degrado potenziali o in atto.
La manutenzione nel campo dell’edilizia storica
è una prassi fondamentale e necessaria dopo
l’intervento di recupero, al fine di garantire
un “tempo vita” del lavoro più lungo possibile
grazie ad operazioni semplici e programmate.
In particolare, fra le attività poste in essere in
questa fase successiva al restauro:

Manutenzione

•
•
•

Monitoraggi in quota
Interventi in messa di sicurezza
Applicazione di prodotti protettivi e/o
ari-vegetativi

Direttore Tecnico
Restauratrice Silvia Ulizio
Tel. 347 1649336
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