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S E R E S  S R L
S E R E S  S R L

Restaurare un’ opera significa innanzitutto conoscerla, 
sia da un punto di vista realizzativo, che storico- artistico, 
per poter intervenire con la dovuta coerenza ed il massimo 
rispetto. Il nostro personale viene costantemente 
aggiornato sui materiali e sulle tecniche, utilizziamo le 
preziose informazioni ricavate da indagini scientifiche. 
Ci avvaliamo dei contributi di specialisti quali chimici, 
architetti e storici dell’ arte. Questa costante attenzione 
alla qualità ci consente di far fronte alle aspettative della 
committenza individuando la miglior soluzione. 

First of all, restoring a work means knowing it, both from a realisation 
and from an historical - artistic point of view, in order to intervene 
with due coherence and maximum respect. Our team is constantly 
update on materials and techniques. We use valuable informations 
obtained from scientific surveys and we avail ourself the contributions 
of specialists such as chemists, architects and art historians. This 
constant attention to quality allows us to meet the expectations of the 
client by identifying the best solution.
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MARTINA
SERAFIN 

TITOLARE  BUSINESS OWNER

Restauratrice, socia accomandataria e direttore tecnico della ditta 
Seres Srl in possesso dei requisiti professionali stabiliti dall’art. 7 del 
D.M. 3 agosto 2000, n.294 come modificato ed integrato dal D.M. n. 
420/2001. Opera nel restauro conservativo delle superfici decorate e 
negli immobili di pregio dal 1983. Acquisisce le conoscenze e le abilità di 
base in corsi di formazione riconosciuti per poi sviluppare e consolidare 
la sua professionalità in cantieri diretti dalle Soprintendenze o dalle 
Amministrazioni Pubbliche in diverse regioni d’Italia. Nel 1989 inizia 
la sua attività come impresa nel settore del restauro conservativo 
fondando la ditta Seres Srl. Opera individualmente collaborando 
nelle progettazioni di restauro conservativo ed effettua incarichi 
di Direttore Operativo di Superfici Decorate. Esegue appalti con 
l’impresa Seres Srl sia in appalti diretti che mediante collaborazioni 
con altre imprese. Negli anni si specializza sulle seguenti tipologie 
di tecniche di esecuzione e di restauro conservativo su: materiali 
lapidei, sia in esterni che interni; dipinti murali (tempere, affreschi, 
pitture a calce, pitture a olio); stucchi; intonaci di pregio; marmorini; 
gessi; soffitti lignei; materiali ceramici e vitrei; materiali in cotto e 
metalli. Infine negli ultimi anni ha approfondito la sua esperienza 
e i suoi studi nell’ambito dell’arte moderna e contemporanea.

><
Restorer, partner and technical director of SERES  Srl firm, in possession of the 
professional requirements established by art. 7 of the D.M. 3 August 2000, 
n.294, as amended and supplemented by the D.M. n. 420/2001. She works on 
conservative restoration of decorated surfaces and in prestigious buildings since 
1983. She acquired the knowledge and basic skills in recognised training courses 
and then developed and consolidated her professionalism in construction sites 
managed by the Superintendent or Public Administrations in different regions of 
Italy. In 1989 she began her activity as entrepreneur in the conservative restoration 
field, founding the SERES Srl company. She works individually, by collaborating 
in conservative restoration projects, and performs tasks as Operating Director of 
Decorated Surfaces. She carries out contracts with SERES Srl, both in direct contracts 
and through collaborations with other companies. Over the years she has specialised 
in the following types of execution techniques and conservative restoration on: stone 
materials, both indoors and outdoors; wall paintings (tempera, frescoes, lime 
paintings, oil paintings); stucco; valuable plasters; marbles; chalk; wooden ceilings; 
ceramics and glasses; cotto materials and metals. Ultimately, in recent years she 
has deepened her experience and her studies in modern and contemporary art.



C O R E T E A M 

Siamo un team di restauratori, tecnici del restauro 
e architetti con una grande passione per il loro lavoro.

Our working group is composed of restorers,  restoration 
technicians and architects with a great passion for their job.
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< >S E R V I Z I  E 
C O M P E T E N Z E

S E R V I C E S  A N D  S K I L L S 
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S E R V I C E S S E R V I Z I

P R O G E T T A Z I O N E
P L A N N I N G

D I R E Z I O N E . T E C N I C A
T E C H N I C A L - M A N A G E M E N T

R E S T A U R O
R E S T O R A T I O N

Redazione di progetti di restauro 
conservativo, preventivi, rilievi, mappature 
del degrado ed indagini stratigrafiche. 
Nell’ambito delle diagnostica sui Beni 
Culturali ci avvaliamo di professionisti 
esterni, certificati secondo la normativa 
vigente.

Siamo specializzati nel restauro 
conservativo delle opere in OS2-a*. 
Interveniamo  su materiali lapidei, esterni 
ed interni; dipinti murali (tempere, 
afffreschi, pitture a calce, pitture a olio); 
stucchi; intonaci di pregio; marmorini; 
gessi; opere lignee, anche policrome; 
ceramiche; materiali in cotto.

*Qualificazione SOA in OS2-a: Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e 

beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico-classifica II.

Direzione tecnica nell’ambito di interventi 
conservativi delle superfici decorate 
dell’architettura  ed opere in OS2-a 
provvedendo a sviluppare e realizzare 
i progetti previsti ed i rispettivi piani di 
investimento.

* SOA qualification in OS2-a: Decorated surfaces of cultural heritage and cultural herit-

age of historical, artistic, archaeological and ethno-anthropological heritage-classification II.

Drafting of conservative restoration projects, 
estimates, surveys, degradation mappings and 
stratigraphic investigations. In the context of 
diagnostic investigations on Cultural Heritage we 
use external professionals, certified according to 
current legislation.

We are specialise in conservative restoration of 
works in OS2-a *. We intervene on stone materi-
als, external and internal; wall paintings (tempera, 
frescoes, lime paintings, oil paintings); stucco; 
valuable plasters; marbles; chalk; wooden works, 
also polychrome; ceramics; terracotta materials.

Technical management in the context of 
conservative interventions of the decorated surfaces 
of the architecture and works in OS2-a, providing 
for the development and realisation of the planned 
projects and the respective investment plans.

SETTORI DI COMPETENZA : 1,2,3,7,8.

SPECIALISATION FIELDS: 1,2,3,7,8.
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C O M P E T E N Z E S K I L L S

P I E T R A /
M A R M O

O P E R E 
L I G N E E

D I P I N T I
M U R A L I

O P E R E
M O B I L I

S T U C C H I
I N T O N A C I 
M A R M O R I N IS T O N E / 

M A R B L E

W O O D E N

W O R K S

M U R A L

P A I N T I N G S

M O B I L E 

W O R K S

F I L L E R S

P L A S T E R

M A R M O R I N I

Specializzazioni: materiali lapidei, sia in esterni che interni; dipinti murali (tempere, affreschi, pitture a calce, pitture a 

olio); stucchi; intonaci di pregio; marmorini; gessi; soffitti lignei; materiali ceramici e vitrei; materiali in cotto e metalli. 

Specialties: stone materials, both indoors and outdoors; wall paintings (tempera, frescoes, lime paintings, oil paint-

ings); stucco; valuable plasters; marbles; chalk; wooden ceilings; ceramics and glasses; cotto materials and metals.
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< >I N T E R V E N T I
D I  R E S T A U R O
R E S T O R A T I O N I N T E R V E N T I O N S
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BASILICA DI SAN MARCO

Cappella Zen: bassorilievo della Madonna bizantina  - bassorilievo con il 
Presepe e la fuga in Egitto - l’Angelo con globo crociato  - acquasantiera 
/ Navate:  tabernacolo - Madonna dalle mani bucate - Madonna del 
bacio - colonne del ciborio - colonne della navata - Statue marmoree 
policrome della Annunciazione -  altari Lombardeschi in marmo di 
S. Giacomo e S. Paolo -  Paliotto del’ altare di  S. Giacomo - Cappella 
S. Isidoro -  Tesoro di S.Marco /Battistero: fontebattesimale / Portali 
esterni ed interni ageminati in bronzo e argento. 

Dal 1990, Seres Srl interviene sulla conservazione di opere all’ interno 
della Basilica allo scopo di ridonare integrità e leggibilità ai manufatti 
artistici di altissimo valore, avvalendosi caso per caso dell’aiuto di 
analisi chimiche diagnostiche.

Venezia
Procuratoria di S. Marco
2016; 2013; 2011; 2009; 2008; 2003; 2000; 1999; 1990.
Restauro di superfici decorate dell’ architettura e opere in marmo
Decorated architectural surfaces and marble works

Zen chapel: bas-relief of the Byzantine Madonna - bas-relief with the crib and the 
escape of Egypt - the angel with crucified globe - holy water stoup / navate: tabernacle 
- Madonna with punctured hands - Madonna of the kiss - columns of the ciborium - 
columns of the nave - marble statues polychrome of the Annunciation - Lombardeschi 
altars in marble of S. Giacomo and S. Paolo - Paliotto of the altar of S. Giacomo - Chapel 
S. Isidoro - Treasure of S.Marco / Baptistery: font-beater / Exterior and interior portals 
in bronze and silver.

Since 1990, Seres Srl has been carrying out interventions on the conservation of 
works inside the Basilica in order to restore the integrity and legibility of artistic 
artefacts of the highest value, with the aid of chemical diagnostic analysis, on 
a case-by-case basis.

Luogo | Place:
Committente | Client: 
Data | Date: 
Tipo d’intervento:
Intervention:
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L’ intervento conservativo ha interessato le decorazioni interne, tra cui 
stucchi ed affreschi di artisti come Sebastiano Ricci, Abondio Stazio, 
Andrea Pelli e Fredinando Fochi. Un’ accurata ispezione durante i lavori 
ha rivelato inoltre la presenza di affreschi che erano stati nascosti da 
successivi interventi. Questi sono stati riportati alla luce in accordo con 
la Soprintendenza e la Direzione Lavori. Il restauro ha coinvolto anche 
la balaustra lignea intagliata e policroma di altissimo valore artistico, 
opera di Andrea Brustolon.

Costruito tra il 1695 e il 1697 da Antonio Gaspari, discepolo di Longhena, 
il ‘Casin’ fu  sede di intrattenimento e divertimento degli Zane, che 
dimoravano nel poco distante Palazzo Zane. Oggi è sede del centro di 
musica romantica francese.

PALAZZETTO BRU ZANE

The conservative intervention has involved the interior decorations, including stuccos 
and frescoes by artists such as Sebastiano Ricci, Abondio Stazio, Andrea Pelli and 
Fredinando Fochi. A thorough inspection also revealed the presence of frescoes that had 
been hidden by subsequent interventions. They have been brought to light in accordance 
with the Superintendent and the Works Management. The restoration also involved the 
carved and polychrome wooden balustrade of highest artistic value, a work by Andrea 
Brustolon.

Built between 1695 and 1697, by Antonio Gaspari, a disciple of Longhena, the ‘Casin’ 
was venue to the entertainment and fun of the Zane family, residing in the nearby 
Palazzo Zane. Today it hosts the French romantic music center.

Venezia
Fondazione Bru Zane
2010 - 2011
Restauro di superfici decorate dell’architettura (dipinti murali, stucchi, marmorini ed opere in legno)
Decorated architectural surfaces conservation ( wall paintings, stuccos, marmorinos and wood  works)

Luogo | Place:
Committente | Client: 
Data | Date: 
Tipo d’intervento:
Intervention:
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È considerato uno degli esempi più importanti del barocco veneziano 
a cavallo tra il Seicento e il Settecento. Progettato da Antonio Gaspari, 
allievo del Longhena, per la famiglia Zenobio, entrata a far parte della 
nuova  nobiltà in seguito all’ acquisto del titolo di Patrizi, il palazzo è 
oggi sede del Collegio Armeno insieme all’ isola di San Lazzaro.

PALAZZO ZENOBIO

The restoration involved the hall of mirrors. It was aimed at preserving the fresco and 
dry decorations of the ceiling, attributed  to Jean Louis Dorigny. All parts at risk of falling 
were placed in safety. The areas were then consolidated and dry-cleaned, or cleaned with 
the help of liquid or gel solutions. In the end, the lacunose areas have been integrated 
with the stages of plastering and pictorial retouching to restore readability to the work.

It is considered one of the most important examples of Venetian Baroque between the 
eventeenth and eighteenth centuries. The palace was designed by Antonio Gaspari, one 
of Longhena’s students, for the Zenobio family, who became part of the new nobility 
following the purchase of the title of Patrizi. Together with the island of San Lazzaro, it 
hosts the Armenian College.

Il restauro, volto alla conservazione delle decorazioni a fresco e a secco 
del soffitto attribuibili a Jean Louis Dorigny, ha coinvolto la sala degli 
specchi. Tutte le parti a rischio di caduta sono state poste in sicurezza. 
Le zone sono state in seguito consolidate e pulite sia a secco che con l‘ 
aiuto di soluzioni liquide o gelificate. Infine le aree lacunose sono state 
integrate con le fasi di stuccatura e ritocco pittorico per ridare leggibilità 
all’opera. 

Venezia
Collegio Armeno, Moorat  Raphael
2011 - 2012
Restauro di dipinti murali
Wall paintings conservation

Luogo | Place:
Committente | Client: 
Data | Date: 
Tipo d’intervento:
Intervention:
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L’intervento ha interessato i bassorilievi in gesso del XVIII secolo,  
chiamati “La speranza”, ”Figli di Alcinoo” e “Socrate che beve la cicuta”. 
Queste opere, scolpite da Antonio Canova tra il 1787 ed il 1792, rimasero 
allo stadio del gesso e non vennero mai scolpite in marmo nè in bronzo.

BASSORILIEVI DI ANTONIO CANOVA

Lo stato conservativo era  in codizioni critiche e presentava numerosi 
rimaneggiamenti  introdotti da precedenti interventi. L’obiettivo 
primario del nostro restauro è stato quello di effettuare il minimo 
intervento partendo da un controllo della struttura dei manufatti, 
per poi eseguire una pulitura delicata e rispettosa delle superfici 
rimuovendo le sostanze patogene e mantenendo l’integrità dell’ 
originale. L’integrazione materica e pittorica hanno poi restituito 
leggibilità e fruibilità completa a questi cadidi capolavori.

The state of conservation showed how the artifacts were in critical conditions, also due 
to the changes brought by previous interventions. Our primary goal was to carry out 
a minimum intervention, starting from a control of the structure of the manufactured 
items. A delicate and respectful cleaning of the surfaces was then carried out, removing 
the pathogenic substances and maintaining the integrity of the original. The integration 
of materials and paintings allowed to restore the legibility of these candid masterpieces.

The intervention was carried out on four 18th-century plaster bas-reliefs, called “La 
Speranza”; “Sons of Alcinous” and “Socrates drinking the hemlock”. These works, 
sculpted by Antonio Canova between 1787 and 1792, remained in the gypsum stage 
and were never carved in marble or bronze.

Museo Correr, Venezia
Regione Veneto
2014
Restauro conservativo di sculture in gesso
Gypsum plaster conservation

Luogo | Place:
Committente | Client: 
Data | Date: 
Tipo d’intervento:
Intervention:
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PALAZZO BALDI MALIPIERO

The building is located in Santa Croce, overlooking Rio Marin. Being made of exposed 
bricks, the façade object of the restoration does not have a covering on the ground 
floor. On the two upper floors it is covered with white marmorino dating back to an 
intervention of the 90s. The stone decorative apparatus consists of cornices, parapets 
and just under 40 faces between the cornice and those above the arches.

The intervention involved the main façade, which had already been restored in the 90s. 
The marmorino plaster was in appalling conditions. It was covered in a very dark organic
patina, so the most important phase of the intervention consisted in the demolition and 
reconstruction of the exterior plaster with natural materials. As regards the stone and 
the bricks on the ground floor, a purely conservative intervention was carried out.

L’ intervento ha coinvolto la facciata principale, già restaurata negli 
anni 90. L’intonaco a marmorino era in pessime condizioni, ricoperto 
da una patina biologica molto scura. Per questo la fase più importante 
dell’intervento è stata quella di demolizione e ricostruzione dell’intonaco 
esterno con materiali naturali. Per quanto riguarda la pietra e i mattoni 
al piano terra è stato eseguito un intervento puramente conservativo. 

Il palazzo si trova a Santa Croce e affaccia su Rio Marin. La facciata 
restaurata, in mattoni a vista, non presenta rivestimento al piano terra. 
Ai due piani superiori è ricoperta da  marmorino bianco risalente ad un 
intervento degli anni ‘90. L’apparato decorativo lapideo è costituito da 
cornici, parapetti e circa  40 volti tra il cornicione e quelli sopra gli archi .

Venezia
Dr Tebaldo Baldi 
2016
Restauro di superfici decorate dell’architettura
 Decorated architectural surfaces conservation

Luogo | Place:
Committente | Client: 
Data | Date: 
Tipo d’intervento:
Intervention:
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PALAZZO.ZIGNOLI

Il condominio, sito in Calmaggiore, venne acquistato dalla famiglia di 
mercanti Zignoli che lo ristrutturò completamente nella fine del XVI 
secolo, con un linguaggio prettamente rinascimentale. Le decorazioni 
a fresco dell’ intera facciata e degli archi sono del fiammingo Ludwig 
Toeput (Ludovico Pozzoserrato), operante tra il 1582 e il 1603/05 a 
Treviso.  

The Podestà building, located in Calmaggiore was purchased by the family of merchants 
Zignoli, who submitted it to a complete renovation in the late 16th century, with a typically 
Renaissance style. The fresco decorations of the entire façade and the arches are by Flemish 
Ludwig Toeput (Ludovico Pozzoserrato), operating between 1582 and 1603/05 in Treviso.

Lo stato di conservazione degli affreschi era preoccupante. Nonostante 
ad una prima occhiata sembrava si fossero conservate solo le fasce 
appena al di sotto del tetto, era ancora possibile leggere le partizioni 
architettoniche dell’intero prospetto, così come le decorazioni figurative 
e araldiche presenti nei riquadri del primo e secondo piano nobile. 
Dopo un’ approfondita ricerca storica  è stato eseguito l‘ intervento di 
restauro conservativo, verificando e agendo anche sulle operazioni di 
un intervento eseguito negli anni ’70, non più adeguato.

The conservation conditions of the frescoes were appalling. Although a first glance made 
it seem like only the bands right under the roof ha been preserved, the architectural 
partitions of the entire façade, as well as the figurative and heraldic decorations in the 
panels of the first and second noble floors were still readable. After an in-depth historical 
research, the restoration work was carried out. Moreover, we proceeded to verify and 
intervene on a series of no longer adequate operations, carried out in the 1970s.

Treviso
Condomio privato del Podestà
2017
Restauro conservativo affreschi esterni in facciata 
External frescoes  conservation of the façade

Luogo | Place:
Committente | Client: 
Data | Date: 
Tipo d’intervento:
Intervention:
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CASA CICOGNA

Il palazzo, situato dietro la Basilica della Salute, fu acquistato in stato 
di abbandono dalla Contessa Cicogna Volpi, che nel 1950, affidò l’ 
intero progetto architettonico al surrealista Fabrizio Clerici, scenografo,  
pittore ed architetto, il quale coinvolse artisti come Spadini o Von Gugel 
dando vita ad un oggetto unico nel suo genere, oggi  sede della C.I.F. 
S.r.l.  Forme e colori riportano nel XX secolo uno stile che richiama l’art 
nouveau ed il barocco veneziano. 

The palace, located right behind the Basilica of Santa Maria della Salute, was purchased 
in a state of neglect by Countess Cicogna Volpi, who entrusted the entire architectural 
project to the surrealist painter, architect and set designer Fabrizio Clerici, in 1950. Clerici 
himself involved artists such as Spadini or Von Gugel in the project, thus giving life to 
an unique object of its kind, now the headquarters of the CIF Srl. Forms and colours 
show a style that recalls the twentieth century Art Nouveau and the Venetian baroque. 

Venezia
C.I.F. S.r.l.
2016 - 2019
Restauro di superfici decorate dell’ architettura e  opere mobili. 
Decorated architectural surfaces and mobile artworks conservation

Luogo | Place:
Committente | Client: 
Data | Date: 
Tipo d’intervento:
Intervention:

Intarsi in marmo,  un ascensore interamente dipinto, passaggi segreti, 
terrazzi mosaicati, stucchi su pareti e soffittied un giardino totalmente 
inaspettato che ospita tre cariatidi androgine, quattro mori in ceramica 
e panchine decorate sono solo alcune delle opere che si possono 
trovare. 

Marble inlays, an entirely painted elevator, secret passageways, mosaic terraces, stucco-work 
on walls and ceilings and a totally unexpected garden hosting three androgynous caryatids, 
four ceramic Moors and decorated benches are just some of the works that can be found.
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La ditta Seres Srl , ha collaborato con la ditta Mauve Srl per unire le 
loro complementari competenze. Il lavoro ha compreso diversi aspetti, 
da quello documentativo, alla manutenzione delle opere. All’interno 
del museo è stato allestito un’ampio spazio di laboratorio, coordinato 
dai progettisti e dai conservatori della pinacoteca, adiacente al quale 
si é creato un set fotografico, anche per le analisi non invasive, dove 
abbiamo avuto occasione di lavorare su opere di Giovanni Bellini, Cima 
da Conegliano, Lorenzo Lotto, Francesco Guardi, Tiziano Vecellio. 

Nella Pinacoteca del Museo di  Santa Caterina è esposto un patrimonio 
molto ricco. Si possono trovare dipinti su tavola, tela, carta, rame, 
affreschi staccati, sculture lignee, avorio, metallo, micromosaici e vetro 
englomisè. Inoltre sono presenti manufatti databili dal ‘400 all’800 e di 
assoluta rilevanza. 

PINACOTECA DEL MUSEO DI SANTA CATERINA

The firm Seres Srl cooperated with the firm Mauve Srl, in order  to combine their 
complementary skills. The work included several aspects, from the documentation to the 
maintenance of artworks. Inside the museum, a large laboratory space has been set up, 
coordinated by designers and conservators of the art gallery. A photographic set has 
been created nearby. This set as well hosted non-invasive analyses. There we had the 
opportunity to work on painters such as Giovanni Bellini, Cima da Conegliano, Lorenzo 
Lotto, Francesco Guardi, Tiziano Vecellio.

The art gallery of the Santa Caterina Museum hosts an extremely rich heritage. There 
can be found find paintings on panel, canvas, paper, copper, detached frescoes, wooden 
sculptures, ivory, metal, micromosaics and englomise glass. In addition, the art gallery 
collects important artifacts, reaching back to the 1400s to 800.

Treviso
Musei Civici di Treviso 
2017 - 2018
Manutenzione ed allestimento di 120 opere
Maintenance and staging of 120 works 

Luogo | Place:
Committente | Client: 
Data | Date: 
Tipo d’intervento:
Intervention:
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Nonostante la sua breve vita, l’opera è in condizioni critiche a causa 
della natura dei materiali. Seres sRL in collaborazione con Leonardo 
srl ha dato vita ad un cantiere pilota per la conservazione delle 
superfici. Le fasi dell’intervento sono state la sperimentazione per 
la caratterizzazione di materiali e degradi delle superfici; i saggi di 
pulitura e disinfestazione biologica (attuati con prodotti ecologici come 
soluzioni essenziali e microaeroabrasione con noci); protezione delle 
armature esposte, campioni di stuccatra e di protezione. 

La tomba della famiglia Brion è un vasto complesso monumentale 
concepito da Carlo Scarpa tra il 1969 ed il 1978, anno della sua morte. 
Costituito in calcestruzzo, legno, vetro, metallo e intonaco, ricopre 
un’area di circa 2200 metri quadri. 

TOMBA BRION DI CARLO SCARPA

Despite its short life, the complex was in critical condition, due to the nature of the 
materials. In collaboration with Leonardo srl, Seres Srl has created a pilot for the 
conservation of surfaces. The main phases of the pilot worksite have been: a  preliminary, 
progressive analysis, in order to determine the initial characterization and degradation 
pathologies of the materials; cleaning and biological disinfestation tests (carried out 
with ecological products as solutions of essential oils and microarray abrasion with 
walnut); iron protection;  plaster and  protection samples. 

The Brion family tomb is a vast monumental complex, conceived by Carlo Scarpa 
between 1969 and 1978, year of his death. Built of concrete, wood, glass, metal and 
plaster, the tomb covers an area of about 2200 square meters.

 Altivole (TV)
Ennio Brion
2017 - 2021
Restauro delle superfici dell’architettura.
Architectural surfaces conservation

Luogo | Place:
Committente | Client: 
Data | Date: 
Tipo d’intervento:
Intervention:
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L’ intervento ha coinvolto le facciate esterne, comprese quelle delle 3 
corti interne dell’ edificio. I materiali sono principalmente due: la pietra 
calcarea bianca e l’intonaco esterno in calce.
L’intervento ha coinvolto tutte le cornici dei serramenti  delle facciate 
esterne e dell’ interno e il ripristino dell’ intonaco di tutte le facciate. 
Inoltre sono stati restaurati anche i pozzi in pietra presenti nelle corti e  
le sculture in pietra presenti nell’ antica cappella. 

Oggi sede di un prestigioso Hotel, poco distante da Piazza San Marco, 
era una volta un ospizio già dal 1272. L’edificio conserva ancora l’antico 
splendore, grazie a un progetto architettonico conservativo.

HOTEL CA’ DI DIO

The intervention involved the external facades of the building, as well as those 
overlooking the inner courtyards. There were mainly two materials: white limestone and 
external lime plaster. The intervention aimed to restore all the window frames and the 
plaster in  all the external facades. Moreover, the restoration of the stone wells and the 
sculptures in the ancient chapel was carefully carried out. 

Today the seat of a prestigious hotel, not far from Piazza San Marco, it was once a hospice 
as early as 1272. Thanks to a conservative architectural project, the building still retains 
its ancient splendor.

Venezia
SHG ITALIA S.r.l. 
2020-2021
Progettazione e restauro conservativo delle facciate
Design and  conservation of the façades

Luogo | Place:
Committente | Client: 
Data | Date: 
Tipo d’intervento:
Intervention:
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L’intervento si è concentrato sugli elementi lapidei e i marmi policromi 
del piano terra della galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ D’Oro. Ha 
interessato il restauro e la messa in sicurezza della vera da pozzo e dei 
rivestimenti marmorei delle pareti in seguito alle maree eccezionali del 
novembre 2019.

La vera da pozzo della  Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’oro risale 
al 1422 ed è attribuita a Giovanni “Zuanne Bon Taiapiera” e al figlio 
Bartolomeo che la realizzarono per la famiglia Contarini. Il manufatto, 
realizzato interamente in marmo rosso di Verona, ha la forma di un 
capitello scantonato e raffigura su tre lati le virtù femminili della Carità, 
della Fortezza e della Giustizia sedute su troni leonini e circondate da 
una pregevole decorazione a foglie d’acanto. 

GALLERIA GIORGIO FRANCHETTI A CA’ D’ORO 

The intervention was carried out on the stone elements and the polychrome marbles on 
the ground floor of Galleria Giorgio Franchetti in Ca’ D’Oro. It concerned a restoration, 
as well as a securing, of the well and of the marble coating of the walls after the 
extraordinary floods in november 2019 

The well of Galleria Giorgio Franchetti in Ca’ D’Oro dates back to 1422 and is attributed to 
Giovanni “Zuanne Bon Taiapiera” and his son Bartolomeo, who built it for the Contarini 
family. The artifact, built in red Verona marble, in the shape of a notched capital, depicts 
the female virtues of Charity, Fortitude and Justice, sat on lion-shaped  thrones and 
surrounded by a fine decoration in acanthus leaves .

Venezia
Save Venice Inc.
2019-2020
Restauro e messa in sicurezza delle superfici in marmo, in seguito alle maree eccezionali del novembre 2019
Restoration and securing of marble surfaces after the extraordinary floods in november 2019

Luogo | Place:
Committente | Client: 
Data | Date: 
Tipo d’intervento:
Intervention:
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L’ intervento è iniziato con una fase di studio e sperimentazione per 
individuare le più adeguate procedure di rimozione delle garze di 
protezione dei dipinti, i quali presentavano diverse aree distaccate. 
I prodotti nanotecnologici e l’aiuto di  metodi innovativi di pulitura e 
consolidamento ci hanno permesso di riportare alla luce questi delicati 
affreschi. Il cantiere è stato oggetto di visite guidate all’ interno delle 
sale di Palazzo Grassi, sede della Pinault collection.

Dipinti da Carlo Carloni tra il 1740 e il 1745 per adornare il salone della 
la villa Colleoni in provincia di  Bergamo, vennero comprati da Palazzo 
Grassi negli anni ‘50, quando vennero strappati. Successivamente, per 
ragioni sconosciute, sono rimasti per 30 anni arrotolati in un ambiente 
non idoneo sino al nostro restauro. 

AFFRESCHI STRAPPATI DI CARLO CARLONI

The intervention began with a  study and experimental phase, in order to identify 
the best suited procedures to remove the protective gauze from the paintings, which 
presented different detached areas. Nanotechnological products and innovative 
cleaning and consolidation methods allowed us to bring these delicate frescoes to light. 
Moreover, the site subject to guided tours inside the rooms of Palazzo Grassi, home of 
the Pinault collection.

Painted between 1740 and 1745 by Carlo Carloni, to adorn the hall of the Colleoni villa 
in the province of Bergamo, the frescoes were bought by Palazzo Grassi in the 1950s, 
when they were detatched. For unknown reasons, They were later kept rolled up in an 
unsuitable environment for 30 years until our restoration.

Venezia
Palazzo Grassi - Collezione Pinault
2021-2022
Restauro di affreschi strappati di Carlo Innocenzo C arloni
Conservation of detatched frescoes by Carlo Innocenzo Carloni

Luogo | Place:
Committente | Client: 
Data | Date: 
Tipo d’intervento:
Intervention:
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Negli interni vari ambienti presentavano dipinti murali di età neoclassica 
che erano stati scialbati negli anni. A dicembre 2019 abbiamo iniziato il 
descialbo su pareti e soffitti del Palazzo; in seguito abbiamo eseguito gli 
interventi di consolidamento e integrazione materica ed estetica. 

Palazzo Fossi, a Firenze, è da considerarsi opera ottocentesca di Enrico 
Presenti.
Acquistato dalla famiglia Fossi nei primi decenni dell’Ottocento è 
stato mantenuto da questa famiglia fino al 1909, per poi passare nelle 
proprietà di varie associazioni di Assicurazione tra cui l’Inail fino al 
1943.

PALAZZO FOSSI

Various inner rooms presented neoclassical wall paintings that had been covered 
by  recent paintings over the years. In December 2019, we started the removal of 
these paintings on the walls and ceilings of the building. Afterwards we carried out 
consolidation, filling and retouching operatotions.

Palazzo Fossi, in Florence, can be considered a nineteenth-century work by Enrico 
Presenti.
Purchased by the Fossi family in the early decades of the nineteenth century, it was 
held by this family until 1909, afterwards it has been property of various insurance 
associations including Inail until 1943. 

Firenze
Dimora 01 SRL
2019-2022
Progettazione e restauro conservativo dei dipinti murali in interno.
Design and conservation n of the interior wall paintings.

Luogo | Place:
Committente | Client: 
Data | Date: 
Tipo d’intervento:
Intervention:
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L’intervento ha interessato il restauro degli elementi lapidei e metallici 
delle facciate esterne, i portali lapidei dell’androne interno al piano 
terra e lo scalone monumentale in pietra d’Istria.

La facciata barocca di Palazzo Belloni-Battaggia, terminata nel 1633 
e realizzata su una preesistente struttura gotica è, con i suoi obelischi 
svettanti, simbolo di supremo comando navale veneziano. La superficie 
è riccamente decorata da timpani interrotti e raffinate specchiature. 
Curioso ed elegante è il blasone della famiglia Belloni rappresentato da 
una luna e una stella ad 8 punte. La facciata e gli interni  sono attribuiti 
a Baldassarre Longhena.

PALAZZO BELLONI BATTAGIA

The intervention consisted in a careful restoration of the stone and metallic elements on 
the exterior facades, of the stone portals of the inner entrance room on the first floor and 
of the monumental staircase in Istrian stone. 

The baroque facade of Palazzo Belloni-Battaggia, built in 1633 on a pre-exiting gothic 
structure, represents, along with its soaring obelisks, a symbol of the venetian naval 
command supremacy. The surface is richly decorated with interrupted tympanums and 
refined panelling. The elegant coat of arms of the Belloni family consists of a moon and 
a eight-tips star. The facade and the inner rooms have been attributed to Baldassarre 
Longhena.  

Venezia
Condominio Palazzo Belloni Battaggia
2019-2020
Restauro degli elementi lapidei dell’androne al piano terra e delle facciate esterne. 
Conservative restoration of the stone elements in the ground floor entrance hall and on the external facades

Luogo | Place:
Committente | Client: 
Data | Date: 
Tipo d’intervento:
Intervention:
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L’ intervento ha riguardato la messa in sicurezza delle facciate principali 
e il restauro conservativo di alcuni elementi che ne fanno parte. Le 
sculture in pietra artificiale sono state pulite rimuovendo la consistente 
patina biologica che le ricopriva e consolidate. Inoltre l’armatura 
interna è stata risanata, sono stati inseriti perni per il consolidamento 
di elementi in seguito stuccati con impasti di malte di composizione 
idonea. 

Il palazzo, realizzato nel 1904 da Giorgio Polli per la parte esterna e 
Antonio Bruni per gli interni, prende il nome dal committente Filippo 
Artelli. Presenta pietra arenaria al piano terra e pietra artificiale ai livelli 
superiori. Il palazzo si trovava in uno stato di abbadono. La difficoltà 
di affrontare un materiale come il conglomerato cementizio armato è 
stata una sfida che abbiamo raccolto anche grazie alle nostre precedenti 
esperienze lavorative su questo tipo di materiali.

PALAZZO ARTELLI

The intervention concerned securing the main facades and the conservative restoration of some of their 
elements. The sculptures, entirely made of artificial stone, have been cleaned, removing the consistent 
biological patina that covered them, and consolidated. Moreover, the inner reinforcement has been 
restored, new iron pins have been inserted and on the different elements consolidation and filling with 
suitable mortar mixes have been made.  

The palace, designed by the architects Giorgio Polli for the external part and Antonio Bruni for 
the interiors, owes its name to the client Filippo Artelli. It is made of sandstone on the facades of 
the ground floor and artificial stone on the upper levels. Palazzo Artelli was in a state of neglect. 
The difficulty of dealing with a material such as reinforced concrete was a challenge that we have 
taken up thanks to our previous working experiences on this kind of materials.

Trieste
 Ires Spa Costruzioni e Restauri 
2019-2022
Progettazione e restauro conservativo  di superfici decorate dell’ architettura esterna in pietra artificiale.
 Design and conservation of t the dedocrated achitectural surfaces realized in artificial stone

Luogo | Place:
Committente | Client: 
Data | Date: 
Tipo d’intervento:
Intervention:
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Il restauro dei marmi esterni e dei dipinti interni si è svolto contemporaneamente.  
I dipinti delle pareti sono stati liberati dalle scaffalature, riportati alla luce e 
restaurati, mentre quelli della volta, liberati da un ingiallimento causato da un 
protettivo alterato, che offuscava le cromie originali. Le fasi di consolidamento, 
stuccatura e ritocco hanno contribuito a ridonare giustizia questi raffinati dipinti.

Il monastero, trasformato nel 1845 in sede dell’Archivio Generale del Regno, è uno 
dei più grandi e ricchi istituti religiosi di Napoli.  Oltre al grande chiostro in marmo 
costruito nel XVI secolo sono stati restaurati i dipinti murali seicenteschi della 
sala catasti. Gli affreschi  seicenteschi di Belisario Corenzio alle pareti raffigurano 
scene dei miracoli di Gesù. Erano andati perduti perché coperti nella metà dell’ 800 
dalle grandi scaffalature lignee dell’ Archivio di Stato. Sulla volta sono raffigurate 
parabole, figure allegoriche e scene del Vangelo dipinte a fresco e a secco.

S. SEVERINO  E SOSSIO – NAPOLI

The restoration of the external marbles and the internal paintings took place at the same time. The 
shelves have been removed from the paintings on the walls , brought to light and restored, while on 
those on the vault the yellowed and altered protective which obscured the original colours was removed.  
Consolidation, filling and retouching phases also contributed to revalue these refined paintings.

The Benedictine monastery, transformed in 1845 into the General Archives of the Kingdom venue, is one 
of the largest and richest religious institutes in Naples. In addition to the large marble cloister built in 
the sixteenth century the seventeenth-century wall paintings in the cadastral room have been restored. 
The 17th-century frescoes on the walls, by Belisario Corenzio, depicting scenes of the miracles of Jesus, 
had been lost because they were covered in the mid-19th century by the large wooden shelves of the 
State Archives. On the vault there are parables, allegorical figures and scenes from the Gospel painted 
in fresco and dry-stone.

Napoli
Capriello Vincenzo restauri
2019-2021
Restauro conservativo di dipinti murali ed elementi lapidei.
Wall paintings and stone conservation

Luogo | Place:
Committente | Client: 
Data | Date: 
Tipo d’intervento:
Intervention:
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La boiserie,in marmorino a finto marmo nero, era stata interamente ricoperta da 
strati di pitture sintetiche monocrome di colore giallo. La parte superiore, negli 
stucchi e nei dipinti murali era, invece, ricoperta da stuccature e ridipinture non 
idonee. Le operazioni di descialbo, pulitura, consolidamento, stuccatura e ritocco 
hanno riportato le decorazioni alla loro integrità strutturale ed estetica.

In uno degli appartamenti di Palazzo Belloni Battagia, del quale nell’ 
anno precedente abbiamo restaurato le facciate esterne e gli elementi 
lapidei dell’atrio monumentale, si custodisce un boudoir realizzato con 
stucchi e marmorini e dipinti murali ad affresco e a secco.   Il palazzo 
è stato edificato sui resti di una preesistente costruzione gotica verso 
la metà Seicento, su progetto di Baldassare Longhena, per essere 
la dimora della famiglia Belloni. Non si hanno molte notizie che 
riguardano il boudoir.

BOUDOIR A PALAZZO BELLONI

The boiserie, in marmorino faux black marble, had been entirely covered with layers 
of yellow monochromatic synthetic paints. The upper part, in the stuccoes and wall 
paintings, was, on the other hand, covered with unsuitable stucco and repaintings. The 
removal of the overpaintings, cleaning, consolidation, filling and retouching operations 
have brought the decorations back to their structural and aesthetic integrity.

In one of the apartments of Palazzo Belloni Battagia, where in the previous year we restored 
the external facades and the stone elements of the monumental atrium, there is a boudoir 
made with stucco and marmorino and fresco and fresco-secco wall paintings. The palace 
was built on the remains of a pre-existing Gothic construction in the mid-seventeenth 
century, on the project by Baldassare Longhena, to be the home of the Belloni family. There 
is little information  about the boudoir.

Venezia
Privato
2021
Restauro delle superfici dell’architettura (affreschi, dipinti murali, stucchi e marmorini)
Restoration of architectural surfaces (frescoes, wall paintings, stuccos, marmorinos)

Luogo | Place:
Committente | Client: 
Data | Date: 
Tipo d’intervento:
Intervention:
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L’intervento di restauro è stato finalizzato al recupero delle facciate, 
con  interventi di pulitura, consolidamento di parti distaccate, anche di 
grandi dimensioni (come le ali di una delle  statue a tuttotondo degli 
angeli), disinfestazione, integrazione materica e protezione. 

La Chiesa, progettata da Baldassare Longhena con attenzione ai 
modelli del Palladio, è una delle migliori espressioni dell’architettura 
barocca veneziana.  Inaugurata nel 1630, come ex voto in onore della 
Vergine per la fine della peste. Le facciate sono quasi interamente in 
Pietra d’Istria e intonaci a calce.

BASILICA DI SANTA MARIA DELLA SALUTE 

The conservation treatment purpose was to restore the facades. It involved cleaning, 
consolidation of detached parts (including large ones such as the wings of the all-round 
statue of an angel), disinfestation, filling and protection.

Designed by Baldassare Longhena inspired by Palladio’s models, the Church is one of the 
best expressions of Venetian Baroque architecture. It was inaugurated in 1630, as an ex 
voto in honour of the Virgin for the end of the plague. The facades are almost entirely 
made of Istrian stone and lime plaster.

Venezia
 Chiesa di Santa Maria della Salute
2021 - in corso
Restauro conservativo delle facciate esterne
Exterior architectural surfaces conservation

Luogo | Place:
Committente | Client: 
Data | Date: 
Tipo d’intervento:
Intervention:
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La progettazione ha coinvolto non solo il restauro conservativo di 
ogni elemento ma anche un’approfondita campagna diagnostica, 
comprensiva di cantiere pilota per l’analisi di materiali, fenomeni di 
degrado e metodologie di intervento. La direzione lavori si è svolta 
in collaborazione con lo Studio Torsello per la parte architettonica e 
lo studio ingegneristico Boaretto per quanto riguarda le strutture. In 
seguito all’affidamento dei lavori, il nostro ruolo di direzione lavori è 
iniziato nel marzo 2022 ed è attualmente in corso.

È uno dei luoghi simbolo di Venezia, anticamente sede del Doge e 
delle magistrature statali. Il lavoro ha riguardato esclusivamente gli 
elementi sommitali del coronamento (merli, guglie, tabernacoli e 
cornice di gronda); il mattonellato di facciata e le cornici lapidee delle 
bifore di uno dei prospetti che affacciano sulla corte interna.

PALAZZO DUCALE

The planning not only involved the conservative restoration of individual elements, but  
also an in-depth diagnostic campaign, including a pilot site for the analysis of materials, 
deterioration issues and intervention methods. The construction management was 
carried out in cooperation with Studio Torsello for the architectural part and Boaretto 
engineering studio for the structures. Following the job assignment our role of 
construction management began in March 2022 and is currently in progress.

It is one of the iconic locations of Venice, formerly the residence of the Doge and of 
the state magistrates. The work concerned theroof top elements (battlements, spiers, 
tabernacles and a window frames); the tiled facade in Istrian stone, and the stone frames 
of the mullioned windows of one of the facades overlooking the internal courtyard.

Venezia
Comune di Venezia 
2020 - in corso
Progettazione esecutiva e direzione dei Lavori 
Executive design and works management

Luogo | Place:
Committente | Client: 
Data | Date: 
Tipo d’intervento:
Intervention:
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DECORAZIONE A NUOVO      DECORATIONS

La ditta si avvale di tecnici specializzati per la realizzazione di decorazioni a 
nuovo, sfruttando diverse tecniche, sia tradizionali che moderne, capaci di 
arricchire e personalizzare in maniera sorprendente gli ambienti interni ed 
esterni con dei tocchi unici. Abbiamo esperienza nella decorazione di superfici 
lignee e murali con un approccio artigianale che porta un valore aggiunto 
fatto di matericità, e colori che vanno incontro alle scelte dei committenti, 
sia pubblici che privati. Nelle nostre esperienze possiamo annoverare alcune 
collaborazioni con strutture alberghiere di lusso di Venezia, come l’Hotel 
Bonfadini, sito in Fondamenta Savorgnan nel sestiere di cannaregio  e l’Hotel 
dei Dogi, in Fondamenta Madonna de l’Orto.  Anche in appartamenti privati 
siamo riusciti a soddisfare le esigenze della proprietà in diverse occasioni 
attraverso la decorazione di infissi e complementi d’arredo in legno, come 
ad esempio a Villa Barbaro, a Ponzano veneto (TV) e a Palazzo Morosini, a 
Venezia. A Villa “Calzavara Pinton” di Pianiga (VE) abbiamo invece realizzato 
la decorazione di 3 soffitti della villa adibita a biblioteca comunale. I soffitti 
originali, in questo caso, sono stati rimossi per motivi di sicurezza, e l’apparato 
decorativo del palazzo è stato fedelmente ricostruito.

The firm relies on skilled technicians to create new decorations, using different techniques, both 

traditional and modern. These decorative elements are able to enrich and personalise the interiors, 

giving them a unique touch. We are experienced in the decoration of wooden and wall surfaces, with an 

artisanal approach confering an additional value to of materiality and colors the objects, meeting our, 

both private and public, clients’ choices. Our experiences include collaborations with luxury hotels in 

Venice, such as Hotel Bonfadini, in Fondamenta Savorgnan, sestiere di cannaregio, and Hotel dei Dogi, in 

Fondamenta Madonna de l’Orto. We have been able to satisfy the owners’ demands in private buildings 

as well, thanks to the decoration of fixtures and wooden furniture, in Villa Barbaro, in Ponzano veneto 

(TV) and in Palazzo Morosini, in Venice. In Villa “Calzavara Pinton” in Pianiga (VE), now a municipal 

library, we worked on the decoration of 3 ceilings. In this case, the original ceilings had to be removed 

for safety reasons. We then proceeded to a faithful reconstruction of the whole decorative apparatus.
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C R O N O L O G I A C H R O N O L O G Y
2022-in corso
2022-in corso 

2021- in corso
2021- in corso
2020- in corso
2018- in corso

2021 - 2022
2019 - 2022

2019 - in corso
2021
2021

2020 - 2021
2020 - 2021 

2021 
2019 - 2021
2019 - 2020
2019 - 2021

2020 
2020
2020
2020

2019-2020 
2019-2020

2019 - 2020 
2019 - 2020

2020

PALAZZO CONTARINI-BALBI AI GESUITI (VE) - Committente: Errico Costruzioni 
LAPIDE MONUMENTALE DI GIUSEPPE MAZZINI DI FRANCESCO MODENA (VE) - Committente: Banca d’Italia S. Marco
CHIESA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE ORATORIO S. DOMENICO STELLATA DI BONDENO -  Committente: CEA Cooperativa Edile Artigiana
BASILICA DI SANTA MARIA DELLA SALUTE, VENEZIA (VE) -  Committente: Chiesa di S. Maria della Salute
PALAZZO DUCALE (VE) - Committente: Comune di Venezia (VE)
CASTEL CAPUANO, NAPOLI (NA)- Committente: Capriello Vincenzo Restauri
PALAZZO GRASSI, AFFRESCHI STRAPPATI DI CARLO INNOCENZO CARLONI (VE)- Committente: Palazzo Grassi
PALAZZO FOSSI (FI) - Committente: Dimora 01 Srl 
HOTEL PRINCIPE - Committente: Gardena Hotels S.r.l. 
HOTEL BONFADINI - Committente: Hotel Bonfadini
PALAZZO BELLONI BATTAGGIA (VE), BODOIR - Committente: Privato
PALAZZO ARTELLI - Committente: investimenti immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio S.p.a. 
HOTEL GABRIELLI (VE)- Committente: SACAIM
CA’ DI DIO, VENEZIA - ELEMENTI LAPIDEI ESTERNI DELL’ INTERO EDIFICIO (VE) - Committente: SHG ITALIA S.r.l.
 
SAN SEVERINO E SOSSIO, ARCHIVIO DI STATO (NA)- Committente: Capriello Vincenzo Restauri
SAN CLEMENTE IN ISOLA, “CASA DI LORETO”, VENEZIA (VE)- Committente: Palace Kempinski
CHIESA DI SAN LORENZO MARTIRE, CASUMARO DI CENTO, FERRARA(FE) - Committente: CEA Cooperativa Edile Artigiana
ORATORIO CONTARINI, VENEZIA - Committente: Opera Pia Zuanne Contarini 
VILLA BARBARO PARODI, PONZANO VENETO (TV) - Committente: Privato
BASILICA DI SANTA MARIA DELLA SALUTE, VENEZIA, SCALINATA IN PIETRA (VE)- Committente: Seminario Patriarcale di Venezia
PALAZZO GRIMANI-SORLINI, VENEZIA (VE) - Committente: Errico Costruzioni S.r.l.
PALAZZO BELLONI BATTAGGIA, VENEZIA (VE)  - Committente: Condominio  Palazzo Belloni Battaggia
OBELISCO COMMEMORATIVO DI GIOSUÈ CARDUCCI, BOLGHERI, LIVORNO (LI) - Committente: Società Agricola C.I.T.A.I. S.p.A. 
GALLERIA GIORGIO FRANCHETTI ALLA CA’ D’ORO, VENEZIA (VE) - Committente: Save Venice Inc.
PALAZZO GIOVANNELLI, VENEZIA (VE) - Committente: SACIS SRL
  
CASA BALBONI, O MARIONI - MAINELLA, VENEZIA (VE) - Committente: MAP Studio
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PALAZZO SIGNORILE, CASTELLO (VE) - Committente: Boneve s.a.s. di Frigerio Bonvicino Maria Elisabetta e Ilaria & c. 
BASILICA DI SANTA MARIA ASSUNTA, ISOLA DI TORCELLO, VENEZIA (VE) - Committente: Save Venice Inc.

TOMBA BRION DI CARLO SCARPA, ALTIVOLE (TV) - Committente: Ennio Brion
CASA CICOGNA E 200 OPERE CARTACEE DELL’ ARCHIVIO CLERICI,VENEZIA (VE) - Committente: C.I.F. S.r.l.

 
PINACOTECA DEL MUSEO DI SANTA CATERINA - TREVISO (TV) -  Committente: Musei Civici di Treviso

EX SERRE CUNICO DEL PARCO QUERINI, VICENZA (VI) - Committente: Comune di Vicenza
PALAZZO ZIGNOLI, TREVISO (TV) - Committente: Privato

BASILICA DI SAN MARCO, BASSORILIEVO DELLA MADONNA DEL BACIO (TV) - Committente: Seminario Patriarcale di Venezia
PALAZZO BALDI MALIPIERO, VENEZIA (VE) - Committente: Dott. Tebaldo Baldi

CHIESA DI SAN TEONISTO, TREVISO (TV) - Committente: Dottor Group SpA, San Vendemiano(TV)
VILLA MANIN - PASSARIANO DI CODROIPO (UD) - Committente: Tecno.Geo Srl e Lithos S.r.l.

PALAZZO CA’ DALLA ZORZA, VENEZIA (VE) - Committente: Università Ca’ Foscari di Venezia
MUSEO CORRER, VENEZIA, N. 4 BASSORILIEVI DI ANTONIO CANOVA (VE) - Committente: Regione Veneto

SEMINARIO PATRIARCALE, VENEZIA - Committente:Seminario Patriarcale di Venezia
PALAZZO C’A DOLFIN, DIPINTI MURALI DELL’AULA MAGNA DI N. BAMBINI (VE) - Committente: Università Ca’ Foscari di Venezia

BASILICA DI SANTA MARIA DELLA SALUTE, APPARATI DECORATIVI INTERNI (VE) - Committente: Seminario Patriarcale di Venezia
APPARTAMENTO PRIVATO, VENEZIA -  Committente:Impresa Errico Costruzioni S.R.L., Venezia

ASILICA di SAN MARCO, VENEZIA - Committente:Procuratoria di S. Marco
PALAZZO PAPADOPOLI, VENEZIA - Committente:Impresa Dottor Group SpA, San Vendemiano(TV)

HOTEL GRITTI PALACE, VENEZIA -  Committente:Impresa Edilia Srl, Venezia
PALAZZO ZENOBIO, VENEZIA (VE) - Committente: Collegio Armeno, Moorat Raphael 

PALAZZO DONDI DALL’OROLOGIO, PADOVA - Committente: INAIL Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni
PALAZZETTO BRU ZANE, VENEZIA (VE)- Committente: Fondazione Bru Zane 

PALAZZO BONVICINI, VENEZIA - Committente:Impresa Errico Costruzioni S.R.L., Venezia
PALAZZO MOROSINI, VENEZIA (VE)  - Committente: Impresa Edilia Srl

PALAZZO LION, VENEZIA (VE)  - Committente: Impresa Garbuio

2020
2019
2017 - 2021
2016-2019
2017-18
2017
2017
2017
2016
2015-2016
2015-2016
2015
2014
2014
2013 - 2014
2013 - 2014
2013-2014
2011-2013
2013
2012
2011-2012
2009-2012
2010-2011
2011
2011
2011
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CA’  NANI, VENEZIA (VE)- Committente: Studio Torsello 
PALAZZO DUCALE, VENEZIA (VE) - Committente: Impresa Dottor Group SpA
ARCHIVIO STORICO di VENEZIA (VE) - Committente: Comitati privati
 
CONVITTO MARCO FOSCARINI, VENEZIA (VE) - Committente: Convitto Marco Foscarini
 
BASILICA di SAN MARCO, VENEZIA (VE) - Committente: Procuratoria di S. Marco
PENSIONE FROLLO, VENEZIA (VE) - Committente: Impresa Edilia Srl
 
ASSICURAZIONI GENERALI, Mestre (VE) - Committente: Assicurazioni Generali,
 
PALAZZO VENEZIANO sito in Calle Paradiso, VENEZIA (VE) - Committente: Privato
 
PALAZZETTO BRU-ZANE, VENEZIA (VE) - Committente: Fondazione Bru-Zane
 
BASILICA di SAN MARCO, VENEZIA (VE) - Committente: Procuratoria di S. Marco
 
BASILICA di SAN MARCO, VENEZIA (VE) - Committente: Procuratoria di S. Marco
PALAZZO CAPPELLO PAPADOPOLI, VENEZIA (VE) - Committente: Impresa Errico Costruzioni S.R.L.
 
VILLA TIVAN MESTRE (VE) - Committente: Impresa C.P.M. Cooperativa Padovana Muratori
 PALAZZO PAPAFAVA, VENEZIA (VE) - Committente: Istituto S.Giuseppe
CHIESA DI S ROCCO , VENEZIA (VE) - Committente: Impresa Errico Costruzioni S.R.L.
 
BASILICA DI SAN MARCO , VENEZIA (VE) - Committente: Procuratoria di San Marco
 
BASILICA DI SAN MARCO , VENEZIA (VE) - Committente: Procuratoria di San Marco
CHIESA DI S ROCCO, VENEZIA (VE) - Committente: Impresa Errico Costruzioni S.R.L.
EDIFICIO PRIVATO , VENEZIA (VE)- Committente: Impresa Errico Costruzioni S.R.L.,
 
SCOLETA DI SAN ROCCO, VENEZIA (VE) - Committente: Impresa Errico Costruzioni S.R.L.
 
ISOLA DI S. ERASMO, VENEZIA (VE)- Committente: Impresa Bresciani S.R.L
 
PALAZZO SORANZO , VENEZIA (VE) - Committente: Privato
 
PALAZZO TALENTI , VENEZIA (VE) - Committente: Impresa Errico Costruzioni S.R.L.
 
CA’ BOTTACIN , VENEZIA (VE) - Committente: Università Ca’ Foscari di Venezia
MUSEO CORRER, VENEZIA - Committente: Museo Correr,
 
ARCHIVIO DI STATO , VENEZIA- Committente: Impresa Errico Costruzioni S.R.L.

2010
2009/2011

2009
2009
2009
2009
2009
2009

2008/2009
2008
2008
2008
2008
2007
2007 

2006/2007
2004/2006

2004
2004
2004

2003/2004
2003/2004

2003
2003
2003
2003
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PALAZZO CA’ BEMBO , VENEZIA - Committente: Università Ca’ Foscari di Venezia
CA’ BOTTACIN , VENEZIA - Committente: Università Ca’ Foscari di Venezia

 
CA’ FOSCARI SEDE LINGUISTICA , VENEZIA - Committente: Università Ca’ Foscari di Venezia

 
CHIESA DI S. GEREMIA, VENEZIA- Committente: Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna

 
CHIESA DI S.BENETO , VENEZIA - Committente: Impresa privata

 
BASILICA DI SAN MARCO , VENEZIA- Committente: Procuratoria di San Marco

 
BASILICA DI SAN MARCO , VENEZIA- Committente: Procuratoria di San Marco

CHIESA DEI SANTI APOSTOLI , VENEZIA - Committente: Unesco e Soprintendenza per il Polo museale Veneziano
 

CA’ BOTTACIN, VENEZIA - Committente: Università Ca’ Foscari di Venezia
PALAZZO BONVICINI, VENEZIA - Committente: Università Ca’ Foscari di Venezia

UNIVERSITÁ CÁ FOSCARI VENEZIA - Committente: Universitá Cá Foscari di Venezia
MUSEO CORRER, VENEZIA - Committente: Museo Correr

PALAZZO DUCALE, VENEZIA - Committente: Impresa Salmistrari Venezia
MUSEO CORRER, VENEZIA - Committente: Museo Correr

CHIESA DI SANT’ALVISE, VENEZIA - Committente: Curia Patriarcale di Venezia
 

UNIVERSITÁ CÁ FOSCARI VENEZIA - Committente: Universitá Cá Foscari di Venezia
 

ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI, VENEZIA - Committente: Magistrato alle Acque di Venezia
 

CHIESA DI SAN SEBASTIANO, VENEZIA - Committente: Curia Patriarcale di Venezia
 

MEDIOVENEZIE BANCA, VENEZIA - Committente: Mediovenezie Banca
 

PALAZZO DUCALE, VENEZIA - Committente: Comune di Venezia - Ripartizione Palazzo Ducale
SEMINARIO PATRIARCALE, VENEZIA - Committente: Seminario Patriarcale

 
CHIESA DI SAN SEBASTIANO, VENEZIA - Committente: UNESCO Comitato Svizzero, Palazzo Zorzi, Venezia

 
SEMINARIO PATRIARCALE, VENEZIA - Committente: Seminario Patriarcale

CHIESA DEI CARMINI (VE) - Committente: UNESCO Save Venice, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici Venezia e Laguna
PALAZZO BERNARDO, VENEZIA - Committente: Universitá Cá Foscari di Venezia

 
CÁ D’ORO, VENEZIA - Committente: Soprintendenza del Polo Museale

2002
2002
2001
1998-2001
2000
2000
1999-2000
1999-2000
1999
1999

1999
1998
1998
1998
1998
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1996
1996
1996
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BASILICA DEI FRARI, VENEZIA - Committente: UNESCO Comitato Austriaco Venedig Lebt e Soprintendenza Polo Museale Veneziano
SEMINARIO PATRIARCALE, VENEZIA - Committente: Soprintendenza del Polo Museale Veneziano
 
PALAZZO CAPPELLO, VENEZIA - Committente: Universitá degli studi di Cá Foscari
BASILICA DEI FRARI, VENEZIA - Committente: UNESCO Comitato Austriaco Venedig Lebt e Soprintendenza Polo Museale Veneziano
SCUOLA GRANDE DI S ROCCO , VENEZIA - Committente: Scuola Grande di S Rocco
PALAZZO DUCALE , VENEZIA - Committente: Comune di Venezia – Ripartizione Palazzo Ducale
PALAZZO DUCALE , VENEZIA - Committente: Comune di Venezia – Ripartizione Palazzo Ducale
SCUOLA GRANDE DI S ROCCO , VENEZIA - Committente: Scuola Grande di S Rocco
 
BASILICA DEI FRARI , VENEZIA - Committente: Soprintendenza del Polo Museale Venezian
 
PALAZZO BALBI, VENEZIA - Committente: Regione Veneto, Palazzo Balbi
 
SCUOLA GRANDE DI S MARIA DEL CARMELO, VENEZIA- Committente: Confraternita Scuola grande dei Carmini
 
BASILICA DEI FRARI , VENEZIA - Committente: Soprintendenza del Polo Museale Veneziano
 
BASILICA DI S MARCO , VENEZIA - Committente: Soprintendenza del Polo Museale Veneziano
BASILICA DI S MARIA DELLA SALUTE, VENEZIA - Committente: Soprintendenza del Polo Museale Veneziano
 
PALAZZO DUCALE , VENEZIA - Committente: Comune di Venezia – Ripartizione Palazzo Ducale
 
BASILICA DEI FRARI , VENEZIA - Committente: Soprintendenza del Polo Museale Veneziano
SCUOLA GRANDE DI S MARIA DEL CARMELO, VENEZIA- Committente: Soprintendenza del Polo Museale Veneziano
 
VESCOVADO DI CHIOGGIA (VE)- Committente: Soprintendenza del Polo Museale Veneziano

1995/1996
1995
1995
1995
1994
1994
1994
1993
1993
1993
1992
1991
1990
1990
1990
1989
1989
1989
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C O N T A T T I C O N T A C T S
Tel (+39) 041 2379739

cell (+39) 340 4103783

info@seres.it

www.seres.it

SERES SRL

Cannaregio, 5261 / b

30121, Venezia , Italia

p.iva:02777450277              SERES SRL         

 seres.srl 
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