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RESTAURI  CHE  

GENERANO  CULTURA

Dall'esperienza in grandi 
cantieri di restauro fruibili, 
nasce la condivisione di un 

progetto unico e innovativo.  

Offriamo la progettazione e la 

realizzazione di sistemi di 
fruibilità dei cantieri di 
restauro, capaci di accogliere 

visitatori e di comunicare 

in maniera attiva con la città.
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UN NUOVO MODO DI RESTAURARE

Sempre più spesso si percepisce l'esigenza di rendere un 
cantiere di restauro un elemento dinamico, capace di 

interloquire con la città e i visitatori. La tendenza degli ultimi 
anni di rendere visitabili i cantieri di restauro porta ad un 

ripensamento degli stessi in chiave culturale, così da costituire 
un' importante occasione per la valorizzazione del bene e 

della sua conoscenza.  
Siamo i primi a poter offrire un servizio di gestione della 

fruizione del cantiere a 360°: dalla progettazione dei sistemi di 
fruizione al coordinamento dei flussi turistici, dai siti web 

dedicati alla consulenza storiografica e storico artistica. Un 
consolidato sistema che, forte dell'esperienza dei grandi 
cantieri fruibili, si pone al servizio delle imprese venendo 
incontro alle loro necessità, per proporre una soluzione 

alternativa abbattendo i costi di gestione.

A CHI CI  RIVOLGIAMO

Imprese di restauro monumentale e artistico;
Proprietari di beni in restauro; 
Stazioni appaltanti;
Studi di progettazione;
Enti Pubblici, Privati e Religiosi;
Sponsor e mecenati.



COSA OFFRIAMO
Il nostro team di archeologi, storici dell'arte, manager 
culturali, consulenti museali e guide turistiche, web 

designer e tecnici restauratori è in grado di offrire per la 
prima volta in Italia un servizio completo e personalizzato, 
abbattendo i costi di gestione e garantendo la massima 

qualità e professionalità . 
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Progettazione, realizzazione e gestione di servizi di 
fruizione dei cantieri di restauro attraverso sistemi di 
informatizzazione e gestionalità dei flussi turistici;
Realizzazione siti web tematici;
Ricerca e cura delle evidenze storiche e 
artistiche, realizzazione cataloghi e strutture didattiche;
Brandizzazione e supporto tecnico/amministrativo;
Sistemi di comunicazione tra cantiere di restauro e 
visitatori. Formazione e coaching del personale di      
 front - office e back - office


