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“all what is
made in
pietrasanta
is well made.”

“tutto ciò
che è fatto a
pietrasanta
è ben fatto.”
2
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“Tutto ciò che è fatto a Pietrasanta è ben
fatto”, abbiamo sentito qualcuno dire una volta
e partendo da quel bel commento, abbiamo
avuto un’idea che è diventata un progetto e
che si è sviluppata in una sinergia.Eccellenza
e qualità saranno le nostre parole chiave
legate all’artigianato e tagliate su misura,
dove “tagliato a misura” significa regolato,
modellato ed eseguito in base alle esigenze
finali dei clienti.
Siamo un gruppo piccolo ed efficiente di
imprenditori che hanno deciso di condividere

decenni di esperienza in ciascun settore e di
lavorare in sinergia e in cui ogni parte è lì per
contribuire al meglio.
Quattro aziende, che lavorano a Pietrasanta
da anni, portando all’estero i loro prodotti e
sviluppando una rete di artigiani, clienti, artisti
e pezzi d’arte che contribuiscono a rendere
questo mondo, se non migliore, almeno più
bello.
Vogliamo sognare in grande, pensare in
grande, agire in grande.

en

3

“All what is made in Pietrasanta is well made”,
we heard someone saying once and starting
from that nice comment, we had an idea
that become a project that developed into a
synergy.
Excellence and quality will be our keywords,
together with craftsmanship and cut to size,
where “cut to size” means adjusted, shaped,
and performed according to the clients’ final
needs.
We are a small, efficient group of entrepreneurs

who decided to share decades of experience
in each own field and to work in synergy where
each part is there to contribute at its best.
Four companies, working in Pietrasanta for
years and years, taking abroad on international
land their products and developing a network
of artisans, clients, artists, pieces of arts that
contribute to make this world, if not better, at
least nicer.
We want to dream big, think big, act big.
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r esta uro i ta l i a
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“ resta uro i talia
i s a co mpany
t hat w or k s
i n th e
co n servative
resto rat ion.”
it

Restauroitalia è una azienda che lavora
nel campo del restauro conservativo di
opere scultoree e di superfici decorate
dell’architettura di interesse storico artistico
con esperienza pluridecennale.
Il lavoro della Restauroitalia segue soluzioni
progettuali, indirizzate al patrimonio storico
artistico, basate sul principio della continua
analisi critica dei procedimenti e dei risultati.
Ogni scelta progettuale viene analizzata nella
sua unicità come un quesito emerso per
la prima volta, in questo senso le soluzioni
progettuali vengono di volta in volta testate,
perfezionate caso per caso e adattate
all’unicità del manufatto antico.
Il nostro approccio consente la crescita di
un bagaglio teorico-culturale “all’altezza” di
specifiche esigenze, così da essere in grado
di penetrare tecnicamente, storicamente

e criticamente l’opera, esaltandone la sua
singolarità.
All’utilizzo delle tecniche più avanzate come
georadar, laser scanner 3D, termografia,
resistograph e laser nd:yag viene associata
la conoscenza e la maestria di un team
composto da professionisti, ingegneri,
architetti e restauratori che lavorano per
Restauroitalia, creando così un connubio fra
tecnologia e artigianato, con l’obiettivo di
conservare il patrimonio culturale italiano e
di tramandare al futuro le opere del passato
come un dovere morale.
RestauroItalia da anni è impegnata in attività
promozionali ad alto contenuto culturale, con
partecipazioni a diversi Convegni Nazionali ed
Internazionali.
Da qualche anno si è affacciata anche al
mondo della conservazione dell’arte moderna
e contemporanea.
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“th e w o r k of
re sta u roita l ia
f o l l o w s d es ign
s o lu ti o ns ,
add re ssed to
t he h i stor ic a l
art i sti c
her i tag e. ”

r es tau r oitalia
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Restauroitalia is a company that works in
the conservative restoration of sculptures
and surfaces decorates architecture of
historical and artistic interest with decades of
experience.
The work of Restauroitalia follows design
solutions, addressed to the historical artistic
heritage, based on the principle of continuous
critical analysis of procedures and results.
Each design choice is analyzed in its
uniqueness as a question emerged for the
first time, in this sense the design solutions
are tested from time to time, perfected case
by case and adapted to the uniqueness of the
ancient artefact.
Our approach allows the growth of a
theoretical-cultural baggage “up to” specific
needs, so as to be able to technically,
historically and critically penetrate the work,

enhancing its uniqueness.
The use of the most advanced techniques
such as georadar, 3D laser scanner,
thermography, resistograph and laser nd:
yag is associated with the knowledge and
mastery of a team composed of professionals,
engineers, architects and restorers working
for Restauroitalia, thus creating a combination
of technology and craftsmanship, with the aim
of preserving the cultural heritage Italian and
to pass on to the future the works of the past
as a moral duty.
For years, RestauroItalia has been engaged
in promotional activities with a high cultural
content, with participation in various national
and international conferences.
For some years it has also appeared in the
world of modern and contemporary art
conservation.

“th e u se of t h e
mo st ad va nc ed
t e c h n i q u es is
ass o ci ated wit h
t he kn o wl ed ge
an d ma st er y of
t he te am. ”
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“ p reserving
t he c ult u r al
heritage
i ta l i a n and
to pa ss on to
t he fu tu r e
t he w o rks of
t he pa st as a
mo ra l du t y.”
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“resta u r oita l ia
is ma d e i n
pi e tr a santa . ”
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w w w .m adeinpie tr as anta.com

Restauroitalia
Via del Commercio, 10 55041 Camaiore (LU)
Phone: +39 0584 969710
Email: restauro@restauroitalia.com
P.IVA: 01826760462

