
Lares, sin dalla sua fondazione, 
oltre ad occuparsi operativamen-
te di conservazione e restauro, ha 
sempre puntato a dare impulso 
all’attività di ricerca. La struttura 
operativa è oggi composta da di-
verse figure professionali con spe-
cificità proprie, ma capaci sempre 
di collaborare e confrontarsi sui 
diversi temi. Grande importanza 
riveste la diagnostica, che viene 
di volta in volta approfondita sia 
avvalendosi di collaborazioni con 
centri specializzati, sia utilizzan-
do strumentazioni e tecnologie di 
proprietà. L’uso di queste tecno-
logie, insieme allo studio tecnico 
di progettazione, consentono agli 
esperti di Lares di eseguire preven-
tivi, analisi diagnostiche ed elabo-
razione di progetti di restauro ad 
hoc. Il nostro studio tecnico svi-
luppa preventivi ed esegue rilievi 
e mappature, ma si occupa anche 
della redazione di veri e propri 
progetti di restauro, sia per conto 
di diversi studi professionali che di 
privati. Ci occupiamo anche della 
predisposizione delle pratiche per 
ottenere la autorizzazioni da parte 
della Soprintendenza e degli altri 
enti competenti.

Lares dispone di un ampio labora-
torio dove vengono eseguite alcune 
indagini diagnostiche e trattamenti 
di consolidamento specifici. Vengo-
no inoltre restaurate diverse tipolo-
gie di opere mobili: dipinti su tela o 
su tavola, elementi scultorei in pie-
tra o metallo, manufatti in legno e 
in ceramica, reperti archeologici di 
piccole e medie dimensioni.

We work on historical 
buildings also by wor-
king on the structures, 
researching innovative 
solutions from time to 
time, and experimen-
ting with the use of new 
materials, in order to 
find the most appro-
priate solutions to the 
various problems that 
may arise.
One of the key points 
remains respect for the 
existing system, with in-
terventions that aim to 
be as light and reversi-
ble as possible.
We perform:
calculations and prin-
ting of vaults and ar-
ches
reinforcements on ma-
sonry structures, beams 
and slabs
intervention in covera-
ge
static of sculptural ele-
ments with stainless 
steel stud inserts

Lares has a large laboratory whe-
re specific diagnostic investigations 
and consolidation treatments are 
carried out. Various types of mobile 
works are also restored: paintings 
on canvas or on wood, sculptural 
elements in stone or metal, wooden 
and ceramic artefacts, archaeologi-
cal finds of small and medium size.

La nostra impresa è cono-
sciuta per essere una delle 
più affidabili e esperte re-
altà nel campo del restauro 
conservativo su beni mobili e 
immobili di interesse storico 
e artistico sottoposti a tutela. 
Siamo esperti ad intervenire 
sui diversi materiali: pietre, 
marmi, intonaci e stucchi, 
opere in legno, affreschi, 
tele, mosaici e metalli. All’in-
terno della nostra azienda il 
personale viene costante-
mente formato e negli anni 
sono cresciute diverse figu-
re altamente specializzate. 
Ogni nuovo lavoro viene 
analizzato nel dettaglio e su 
di esso viene costruita una 
squadra ad hoc, coordina-
ta da un direttore tecnico di 
cantiere, che si interfaccia 
con la Direzione Lavori e 
con la Committenza, in fun-
zione dell’ottenimento del 
miglior risultato possibile e 
del rispetto dei tempi di con-
segna.

Lares dispone di un ampio parco mez-
zi per attività speciali di consolidamento e 
movimentazione di opere d’arte, delle più 
moderne attrezzature specialistiche per la 
conservazione e di numerosi strumenti dia-
gnostici per indagini in sito.
Dedica ormai da molti anni particolare at-
tenzione all’inserimento del cantiere nel 
contesto circostante al fine di ridurne l’im-
patto visivo e ambientale delle opere dando 
particolare enfasi alla comunicazione delle 
attività di restauro in corso per sensibilizzare 
la popolazione sull’importanza della salva-
guardia del nostro patrimonio culturale.

Lares has a large fleet of vehicles for special 
activities of consolidation and handling of 
works of art, the most modern equipment for 
conservation and numerous diagnostic tools 
for on-site investigations. For many years, 
Lares has devoted particular attention to the 
insertion of the building site in the surroun-
ding context in order to reduce the visual and 
environmental impact of the works, giving 
particular emphasis to the communication 
of restoration activities in progress to raise 
awareness on the importance of safeguar-
ding our cultural heritage

Our company is known for 
being one of the most reliable 
and experienced companies 
in the field of conservative 
restoration on movable and 
immovable property of hi-
storical and artistic interest 
subject to protection. We 
are experts in working on 
different materials: stones, 
marbles, plaster and stuc-
co, wooden works, fresco-
es, paintings, mosaics and 
metals.  Within our company 
the staff is constantly trai-
ned and over the years have 
grown several highly specia-
lized figures. Each new job 
is analysed in detail and an 
expert team is built on it, co-
ordinated by a site technical 
director, who interfaces with 
the Works Manager  and with 
the Client, in order to obtain 
the best possible result and 
respect delivery times.

Since its foundation, Lares has 
not only been involved in conser-
vation and restoration, but has 
also always aimed to stimulate 
research activities. The operating 
structure is now made up of dif-
ferent professional figures with 
their own specific characteristics, 
but always able to collaborate 
and discuss the different themes. 
Diagnostics is of great importan-
ce, which is deepened from time 
to time both through collaboration 
with specialized centres and throu-
gh the use of proprietary instru-
ments and technologies.The use of 
these technologies, together with 
the technical design studio, allows 
Lares’ experts to carry out estima-
tes, diagnostic analyses and the 
elaboration of ad hoc restoration 
projects. Our technical studio de-
velops quotations and carries out 
surveys and mappings, but also 
deals with the drafting of real re-
storation projects, both on behalf 
of different professional and pri-
vate firms.  We also take care of 
the preparation of files to obtain 
authorization from the Superinten-
dency and other competent bodies.
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Operiamo sui manufatti 
dell’edilizia storica an-
che intervenendo sulle 
strutture, ricercando di 
volta in volta soluzio-
ni innovative, e speri-
mentando l’uso di nuo-
vi materiali, al fine di 
trovare le soluzioni più 
appropriate ai diversi 
problemi che si posso-
no presentare.
Un punto fermo rimane 
il rispetto nei confronti 
dell’esistente, con in-
terventi che puntano ad 
essere il più possibile 
leggeri e reversibili.
Eseguiamo:
•calcoli e tirantatura di 
volte e archi
•rinforzi alle strutture 
murarie, alle travi e ai 
solai
•interventi in copertura
•statica di elementi 
scultorei con inserimenti 
di perni in acciaio inox


