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ares – Lavori di Restauro – S.r.l.
opera da cinquant’anni esclusivamente nel campo del restauro
e del recupero dei beni culturali,
intervenendo sulle diverse tipologie di opere d’arte in pietra, marmo, cotto, dipinti murali e su tela,
stucchi, opere lignee e in metallo.
L’amministratore unico di Lares è
il dott. Mario Massimo Cherido,
specialista in chimica del restauro, membro della commissione
Normal, docente universitario e
autore di numerose e importanti
pubblicazioni sulla conservazione
e il restauro dei monumenti. La
nostra impresa si avvale di personale particolarmente qualificato ed esperto ad intervenire nelle
diverse tecniche artistiche, grazie
a uno studio tecnico composto
da architetti, conservatori e ingegneri e a una vasta equipe di restauratori specializzati, che sono
cresciuti all’interno dell’azienda
grazie alla pratica sul campo e
a numerosi corsi di formazione
che periodicamente vengono organizzati. Fin dalla fondazione
Lares ha svolto un’intensa attività di studi e di sperimentazione
allo scopo di approntare tecniche
sempre più perfezionate atte ad
arrestare il crescente degrado
del patrimonio artistico esposto
all’aggressione degli agenti inquinanti. Lares è impresa di fiducia di numerose Soprintendenze,
degli Uffici Unesco, nonché di
importanti fondazioni e centri
culturali in Italia e in Europa.
Numerosissimi sono anche gli interventi sia di progettazione che
di restauro che eseguiamo per
conto di privati, per valorizzare i
beni culturali in tutto il territorio.
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ares – Lavori di Restauro – S.r.l.
has been working for fifty years
exclusively in the field of restoration and recovery of cultural heritage, intervening on the different
types of works of art in stone,
marble, terracotta, wall paintings
and paintings on canvas, stuccoes, wooden and metal works.
The administrator of Lares is Dr.
Mario Massimo Cherido, specialist in restoration chemistry, member of the Normal Commission,
university lecturer and author of
numerous important publications
on the conservation and restoration of monuments. Our company
employs highly qualified and
experienced personnel to intervene in the various artistic techniques, thanks to a technical studio
made up of architects, conservatories and engineers and a large
team of specialized restorers, who
have grown within the company
thanks to the practice in the field
and numerous training courses
that are periodically organized.
Since the foundation Lares has
carried out an intense activity of
studies and experimentation with
the aim of preparing increasingly
refined techniques to stop the increasing degradation of the artistic heritage exposed to the aggression of pollutants. Lares is a
trusted enterprise of numerous Superintendencies, Unesco Offices,
as well as of important foundations and cultural centres in Italy
and Europe.
Numerous are also the planning
and restoration interventions that
we carry out on behalf of private
individuals, to enhance the cultural heritage throughout the territory.
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