Leonardo è Leonardo is
Leonardo Srl è un moderno laboratorio culturale
e operativo altamente specializzato, con tutte le
competenze per agire sul piano della salvaguardia, del
restauro e della manutenzione dei beni artistici mobili
e immobili, rispettandone e valorizzandone la storia e
l’identità.

Nella filosofia di Leonardo l’analisi e gli interventi di
restauro e manutenzione sono momenti fondamentali
e complementari per eseguire interventi efficaci
e rispettosi della storia. Conoscendo le vicende
che hanno interessato nel tempo le opere su cui si
interviene e le caratteristiche dei materiali e delle
tecniche impiegate, attraverso ricerche accurate,
è possibile intervenire in maniera più precisa. Per
questo Leonardo ha scelto di organizzarsi in modo
da saper gestire queste tre fasi direttamente al suo
interno e con le proprie risorse. Una visione integrata
di aspetti spesso separati tra loro, con il supporto
di un’organizzazione strutturata che investe in
professionalità, in ricerca, nel controllo della sicurezza
e nel rispetto dell’ambiente.
Leonardo interviene dalla progettazione al
restauro fino alla documentazione e divulgazione
dei lavori, mediante conferenze, pubblicazioni e
mostre, accompagnando il cliente anche nelle fasi di
reperimento dei finanziamenti.

I nostri valori
professionalità
ricerca
sicurezza
ambiente

per conservare la nostra storia

Leonardo Srl is a modern cultural and operative
laboratory highly specialized, with all the skills to
intervene in terms of preservation, restoration and
maintenance of cultural heritage, respecting and
improving their history and identity.
Analysis, restoration and maintenance are
in Leonardo philosophy fundamental and
complementary moments to execute effective and
respectful interventions. Only with the knowledge of
the history and the characteristics of the materials
and techniques used on the artworks, it’s possible
to intervene with more precision. This is the reason
why Leonardo chooses to manage these three phases
directly in his company thanks to its own resources.
An integrated view of aspects often separated
from each other with the support of a structured
organization that invests in professionalism, in
research, in control of safety and the environment.
Leonardo intervine from the planning of restoration,
passing by the documentation and promotion of
its work, through conferences, publications and
exhibitions, accompanying the customer even in the
early phases of fundraising.

Our values
professionality
research
safety
environment

analisi

pag. 4
Leonardo esegue le analisi
necessarie a comprendere
l’evoluzione storica e architettonica
degli edifici e le trasformazioni
del patrimonio culturale
identificandone anche le cause e
patologie di degrado per progettare
interventi conservativi efficaci e
corretti.

analysis

page 4
Leonardo performs the analysis
necessary to understand the
historical and architectural
development of the buildings and
the transformations of cultural
heritage identifying the causes and
the pathologies of decay to plan
successful and correct conservative
interventions.

restauro

pag. 10
Leonardo è in grado di realizzare
interventi per la conservazione,
il restauro, il consolidamento
e il recupero di edifici storici e beni
culturali grazie alla sua esperienza
ventennale e alla presenza di
uno staff tecnico specializzato e
competente. L’elevato livello di
preparazione ed esperienza e le
informazioni acquisite grazie alle
analisi permettono di affrontare
ogni intervento in modo corretto
correlando i metodi più innovativi
con il recupero di tecniche e
materiali tradizionali nel rispetto
delle opere su cui si interviene.

restoration

page 10
Thanks to its twenty years
experience and the presence of a
specialized and competent technical
staff, Leonardo is able to realize
interventions for the conservation,
restoration, consolidation and
recovery of historical buildings
and cultural heritage. The high
level of training and experience,
combined with the data obtained
through the analysis, allow to face
each intervention correlating the
most innovative methods with
the reutilization of traditional
techniques and materials in respect
of the artwork on which you
operate.

manutenzione

pag. 46
L’approccio scientifico e
multidisciplinare di Leonardo rende
possibile l’intervento anche in casi
complessi e difficili dove, prima del
restauro, è necessario eseguire
interventi d’urgenza o di messa in
sicurezza, e consente di pianificare ad
attuare interventi di manutenzione del
patrimonio storico artistico partendo da
una lettura globale dei fattori di rischio e
pianificando interventi specifici per ogni
contesto.

maintenance

page 46
Leonardo scientific and multidisciplinary
approach makes possible to intervene
in complex and difficult cases where,
before restoration, it’s necessary to
carry out building safety and emergency
interventions. This methodology allows
to plan and execute maintenance
operations on the historical artwork
from the reading of global risk
factors to the organization of specific
interventions for each context.

Analisi
stratigrafiche
di intonaci e murature
Stratigraphic analysis
of masonry and
plaster/paint

Analisi
storiche
Historical
analysis

Analisi
dei materiali:
chimiche, fisiche,
mineralogiche,
petrografiche
Materials analysis:
chemical, physical,
geological

analisi
analysis

Analisi
termografiche
e riflettografiche (UV, IR)
Thermographic
and reflectographic
analysis (ultraviolet,
infrared)

Rilievi
fotogrammetrici
e vettoriali
Photogrammetric
and vectorial
surveys

Analisi
archeologiche
Archeological
analysis

Analisi stratigrafiche e storiche

Analysis

Per comprendere la storia evolutiva che ha portato
alla formazione del manufatto, determinando ed
analizzando le caratteristiche tecniche e costruttive.
Leonardo è in grado di definire la sequenza storicostratigrafica partendo da un singolo saggio fino
ad arrivare alla definizione del piano del colore e
urbanistico di un centro storico.

We undertake stratigraphic and historical analyses
in order to understand the evolution of a particular
building or art work, highlighting and once more
analysing its technical and constructional characteristics.
By analysing a single specimen, Leonardo is able to
define the particular historicalstratigraphic sequence
characterising a particular cultural asset and can reveal
the original colour patterns and urban design of any
historical centre. We also analyse materials and levels of
degradation. We carry out mineralogical, petrographic,
chemical and physical lab analyses to classify masonry
and mortar materials; we identify the causes and
pathologies of degradation; we analyse supporting and
finishing paint layers, highlighting micro-stratigraphic
sequences as well as the organic and inorganic (pigment,
bindings, treatments) materials which characterise them;
we also define the original construction techniques used.
We carry out thermographic and reflectographic
(both infrared and ultraviolet)
analyses using portable
equipment to formulate
on-site diagnoses. Such
analyses focus on what lies
behind the visible layer
and enable us to identify
alterations resulting from
humidity, detachment and
discontinuities in masonry, or
modifications resulting from
retouches, changes, preparatory
designs, as well as any other nonvisible irregularity, thus allowing
us to gain a greater understanding
of the specific characteristics of a
work and its level of conservation.

Analisi del degrado e dei materiali
Leonardo srl esegue analisi del degrado e dei
materiali (analisi di laboratorio mineralogiche,
petrografiche, chimiche e fisiche) per classificare
malte e materiali lapidei, individuare cause e patologie
di degrado, analizzare gli strati pittorici di finitura
e quelli di supporto determinandone la sequenza
microstratigrafica ed i materiali organici ed inorganici
(pigmenti, leganti, trattamenti) che li compongono,
definire le tecniche esecutive.

Analisi termografiche e riflettografiche
Leonardo srl esegue analisi termografiche e
riflettografiche all’infrarosso (IR) e ultravioletto (UV)
mediante attrezzature portatili per la diagnostica
in situ. Queste analisi permettono di individuare, al
di sotto degli strati visibili, la presenza di alterazioni
(umidità, distacchi, discontinuità nelle murature) e
modifiche (ritocchi, pentimenti, disegni preparatori)
e ogni altra anomalia non visibile, aumentando cosÏ la
capacità di conoscenza dello stato di conservazione e
delle caratteristiche specifiche dell’opera.
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Analisi

Nella pagina
precedente, analisi
stratigrafica delle
murature di Porta San
Donato a Bologna;
sopra, diagramma
generale e saggio
stratigrafico eseguito
presso Palazzo Paleotti
a Bologna; al centro,
documentazione
storica relativa alle
porte storiche della
città di Bologna; sotto,
tabella riassuntiva di
analisi delle murature,
Moschea Sheikh
Süleyman, Istanbul

Rilievi fotogrammetrici
e vettoriali

Surveys

We carry out photogrammetric
and vectorial surveys using
Leonardo Srl esegue rilievi
fotogrammetrici e vettoriali utilizzando photogrammetric instruments, we
georeference digital images and
macchine fotogrammetriche, sw di
calculate measurements using total
georeferenziazione delle immagini
digitali e di restituzione, misurazioni con station and laser scanning instruments.
Thanks to such detailed analyses,
stazione totale e rilievi laser scanner.
Leonardo is able to better design the
Attraverso rilievi cosÏ dettagliati
Leonardo è in grado di definire al meglio project phase and produces complete
documentation of the restoration phase.
la fase di progettazione e gestire con
We also produce thematic surveys
completezza la documentazione del
including degradation maps, studies of
restauro nella fase esecutiva.
any existing cracks or tears, analyses of
materials used and any other relevant
Rilievi tematici e mappature
survey; these are important in collating
del degrado
L’esecuzione di rilievi fotogrammetrici e the results of laboratory and on-site
vettoriali ci permette di effettuare rilievi analyses and they enable us to define
tematici di dettaglio quali mappature del more accurately the restoration project
to be undertaken.
degrado, rilievi dei quadri fessurativi,
dei materiali costitutivi ed altri rilievi
specifici, fondamentali per sintetizzare
i risultati delle analisi di laboratorio
e in situ ed elaborare in modo più
dettagliato il progetto di restauro.

Analisi termografica
e dei materiali di
Porta San Donato
a Bologna.

Mappatura
dello stato di
conservazione
dei dipinti
murali del
cortile di
Palazzo Spada,
Bologna.
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Analisi

Studio
dell’evoluzione
storicoarchitettonica
del complesso di
Santa Maria dei
Servi, Bologna.

Esempi di
restauro virtuale:
portico di Palazzo
Gaudenzi-Dal
Monte, Bologna.

re
superfici decorate

decorated surfaces

Superfici
lapidee
Stone
surfaces

Superfici
dipinte
Painted
surfaces

Altri
materiali
Other
materials

restauro
restoration
edilizia
buildings

Edilizia
storica
Historical
building

Edilizia
moderna
Modern
architecture

Consolidamenti
strutturali
Structural
consolidation

Restauro superfici lapidee

Restoration of stone surfaces

I materiali lapidei caratterizzano l’edilizia storica
e moderna e disegnano l’immagine delle nostre
città. I sempre più gravi fenomeni di degrado ne
compromettono irrimediabilmente lo stato di
conservazione rendendo necessari interventi di
restauro tempestivi ed efficaci. Attraverso l’analisi
dei materiali e delle tecniche costruttive, e grazie
all’esperienza e competenza dei suoi professionisti,
Leonardo è in grado di definire le migliori strategie di
intervento per preservare qualsiasi tipo di materiale,
dai lapidei naturali (marmi, arenaria, travertino) a
quelli artificiali (cotto, conglomerati cementizi, pietra
artificiale) fino agli intonaci antichi. Inoltre Leonardo
si occupa di ristrutturazione edile (Categoria OG2 restauro e manutenzione beni immobili sottoposti a
tutela).

Stone materials are used in the construction
of both historical and modern buildings and as
such contribute to the creation of a city’s image.
Increasingly serious processes of degradation
irredeemably compromise levels of conservation
and thus necessitate timely and effective restoration
work. Leonardo effectively analyses building
materials and methods, and, thanks to its high level
of skills and experience, can accurately define the
most appropriate intervention strategies needed to
preserve all types of materials, from natural stone
materials (marble, sandstone, travertine) to artificial
stone (cement conglomerates, artificial stone) and to
antique plaster/paint layers. Leonardo also oversees
post-restoration building safety, monitoring and
maintenance.

Ricostruzione
a calco
dell’apparato
decorativo
della Rocchetta
Mattei,
Grizzana
Morandi (BO).
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Restauro

Superfici
esterne della
Rocchetta
Mattei prima
e dopo gli
interventi di
restauro.

Facciata della
Basilica di
San Petronio,
Bologna, alla
conclusione
degli interventi
di restauro
dell’apparato
architettonico
e scultoreo
lapideo.
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Restauro

Particolare
della facciata
della Basilica di
San Petronio,
Bologna.
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Restauro

18 19

Restauro

Facciata
del Palazzo
del Podestà
a Bologna
durante le fasi
di allestimento
del cantiere di
restauro.

Porta San
Donato a
Bologna alla
conclusione
degli interventi
di restauro.
Portico del
Palazzo Spada
a Bologna
prima e dopo il
restauro.

Restauro superfici dipinte

Painting restoration

L’esperienza maturata sul campo e l’analisi puntuale
delle opere, insieme alla continua attenzione verso le
più recenti tecniche sperimentate dai grandi centri
italiani di restauro, permettono a
Leonardo di eseguire interventi adeguati sui vari tipi
di supporto, ponendo particolare attenzione prima
agli aspetti conservativi e poi estetici, sia su opere
immobili come pitture murali, affreschi, tempere,
stucchi, soffitti lignei, che su opere mobili, ad esempio
statue, tele e tavole, per le quali Leonardo dispone di
un laboratorio completamente attrezzato.

With its high degree of direct experience, its accurate
analysis of cultural assets and its attention to
innovative and experimental techniques employed in
Italy’s most important restoration centres, Leonardo
is able to undertake a broad array of intervention
work. We pay particular attention to issues of
conservation as well as to the aesthetic demands of
works including wall paintings, frescoes, tempera,
stucco, wooden ceilings, statues, oil and panel
paintings. Leonardo has a fully equipped laboratory
where restorative work is undertaken; we also
oversee the safe transport and delivery of all works.

Palazzo Pepoli,
sede del Museo
della Storia di
Bologna: particolari
dell’apparato
decorativo in stucco
e dei dipinti murali
alla conclusione
degli interventi di
restauro.

20 21

Restauro

Sede della
Banca d’Italia
di Bologna, Sala
del Consiglio:
consolidamento
e ripristino dei
soffitti dipinti a
seguito del crollo
parziale della
struttura.
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Restauro

Villa Pliniana,
Torno (CO):
foto generale
della volta
dipinta della
Cappella prima
e dopo
i restauri.

Fasi di
interventi di
restauro su
dipinti mobili.
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Restauro

Chiesa di San
Colombano,
Bologna:
particolare del
dipinto di F.
Cacciaguerra
(XV sec.)
prima e dopo il
restauro.
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Restauro

Palazzo Fava,
Bologna:
restauro dei
soffitti dipinti
e dei cicli
pittorici dei
Carracci del
XVI sec.

Restauro altri materiali

Restoration of other materials

Leonardo è in grado di eseguire interventi di restauro
conservativo su vari tipi di materiali grazie alle
molteplici competenze dei professionisti al proprio
interno e all’attivazione di una rete di collaborazioni
con partner specializzati.
Tra le maggiori esperienze vi è il restauro dei
metalli con l’esecuzione di interventi su importanti
monumenti e opere nazionali, il restauro di superfici
lignee e di opere su vetro e ceramica. Anche in questo
settore gli interventi sono affrontati partendo da
una fase di analisi e progettazione fondamentali per
l’individuazione delle procedure più corrette fino ai
successivi interventi di manutenzione indispensabili
per la salvaguardia delle opere.

Leonardo is able to carry out restoration of various
types of materials thanks to the many skills of his
professionals and activating a network of partnerships
with specialized partners.
Among the more experience there is the restoration
of the metals with the execution of several
interventions on important national monuments and
artworks, but also restoration of wooden surfaces,
glass and ceramics. Also this intervention area is
made from a fundamental phase of analysis for the
identification of more accurate procedures to a
subsequent maintenance intervention necessary for
the preservation of the artworks.
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Restauro

Teatro Anatomico
dell’Archiginnasio,
Bologna: restauro
dell’apparato
scultoreo e
decorativo ligneo.

Monumento
Equestre di
Garibaldi,
Bologna:
restauro in
occasione
del 150°
anniversario
dell’Unità
d’Italia.
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Restauro

Restauro edilizia storica

Restoration of historical building

Leonardo ha creato un gruppo di lavoro che,
basandosi sulla correlazione tra competenze
tecniche e pratiche, è in grado di affrontare in modo
completo gli interventi di recupero, consolidamento
e restauro dell’edilizia storica. Ogni elemento di
un edificio che si è sviluppato nel corso del tempo
presenta infatti delle caratteristiche specifiche che
devono essere conosciute e comprese per poter
progettare ed eseguire un intervento corretto e
coerente nel tempo. Le coperture, i solai, gli elementi
architettonici, le strutture murarie, le pavimentazioni,
i rivestimenti e tutti gli elementi che compongono gli
edifici oltre agli apparati decorativi devono essere
rispettati e necessitano di interventi eseguiti con
materiali e tecniche adeguate e coerenti con quelli
storici. Leonardo grazie alla competenza specifica e
all’esperienza consolidata del proprio gruppo di lavoro
è in grado di garantire la corretta esecuzione di questi
interventi.

Leonardo has created a working group that, based
on the correlation between practical and technical
skills, is able to deal with interventions of recovery,
consolidation and restoration of historical buildings.
In fact each element of a building (that has developed
over the centuries) has specific characteristics that
must be known and understood in order to plan and
execute a correct and consistent operation that lasts
over time. Roof, floors, architectural and decorative
elements, walls, floors, coatings and all the elements
which make the buildings must be respected and need
an intervention done with appropriate materials and
techniques respectful of the historical ones. Thanks to
the specific skills and experience of its strong working
group Leonardo is able to guarantee the proper
execution of these interventions.

Teatro Galli,
Rimini:
traslazione
delle murature
perimetrali
nell’ambito
degli interventi
di ricostruzione
del complesso.
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Restauro

Chiesa di
San Michele
Arcangelo,
Cividale di
Mirandola (MO)
e ex- complesso
monastico di San
Bartolo, Ferrara:
interventi di
ripristino delle
strutture e delle
coperture.

Villa SampieriTalon,
Casalecchio
di Reno (BO):
interventi di
realizzazione
della nuova
copertura
del corpo di
fabbrica della
ex-Limonaia.
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Restauro

Restauro dell’edilizia moderna Restoration of modern
L’edilizia moderna è caratterizzata
architecture
dall’impiego di materiali e tecniche
specifici che rivelano spesso abilità
artigianali correlate con le modalità
operative più industriali. Tutte queste
caratteristiche devono essere analizzate
e comprese per poter intervenire
correttamente ottenendo risultati
conservativi coerenti con le strutture
originali garantendo qualità estetica
e durabilità degli interventi. I principi
metodologici restano di fatto quelli
del restauro conservativo ma vanno
coniugati con le particolarità di questi
importanti monumenti spesso diversi
tra loro e caratterizzati dall’impiego di
tanti materiali diversi (conglomerati
cementizi, cotto con finiture particolari,
lapidei con lavorazioni meccaniche,
pitture sintetiche, ...).

The modern building is characterized
by use of materials and techniques
that often reveal specific craft skills
related to the more industrial operating
procedures. All these features have
to be analyzed and understood in
order to intervene properly obtaining
conservative results in line with the
original structures, guaranteeing
aesthetic quality and durability of the
interventions. The methodological
principles are in fact those of the
conservative restoration but are
combined with the particularities of
these important monuments often
different and characterized by the
use of many different materials (such
as concrete, synthetic paints, stone
materials with new processing methods
and machines, etc.).

Palazzo Barilli,
Bologna:
restauro e
ricostruzione
a calco
dell’apparato
architettonico
e decorativo
in pietra
artificiale.

36 37

Restauro

Didascalia
comprendere
la storia Da
quat. Henimin
velest inihit
alitaquatus.

Palazzo sede
di UGF Banca,
Bologna:
restauro degli
intonaci e
dell’apparato
architettonico
in pietra
artificiale della
facciata.
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Analisi

Consolidamenti strutturali

Structural consolidation

Le caratteristiche, le modalità, i mezzi e
i materiali utilizzati in un intervento di
messa in sicurezza o di consolidamento
strutturale, sono definiti da una
preliminare e fondamentale fase
di indagine conoscitiva volta alla
determinazione delle condizioni fisicochimiche e delle caratteristiche staticocostruttive dei singoli elementi oltre che
della struttura nella sua complessità.
L’analisi dei dissesti è correlata a
un’analisi stratigrafica delle strutture
murarie e a prove eseguite con il
laboratorio mobile, oltre che in remoto,
che permettono ai progettisti di definire
le strutture e modalità più adeguate
per il consolidamento con lo scopo
di garantire le corrette condizioni di
sicurezza e stabilità nel tempo. Gli
interventi vengono eseguiti combinando
l’azione di squadre che operano sulle
strutture con squadre di restauratori,
affrontando così gli interventi in modo
completo ed efficace grazie alle sinergie
delle competenze presenti in tutto il
gruppo di lavoro.
Nel corso degli anni Leonardo ha
maturato una solida esperienza negli
interventi su edifici vincolati soggetti
a ingenti danni strutturali anche in
relazione ai diversi eventi sismici
registrati in Italia (Terremoto di Emilia
e Lombardia, 2012 e Terremoto
dell’Aquila, 2009). I molteplici casi
affrontati, in relazione alle differenti
caratteristiche morfologiche e
materiche degli edifici e al relativo
livello di danno, hanno permesso a
Leonardo di specializzarsi delineando
un approccio mirato a questi particolari
tipi di intervento.

The methods, instruments and materials
used in an intervention for building
safety or structural consolidation
are defined by a preliminary and
fundamental phase of cognitive survey
aimed at determining the physical and
chemical conditions and tha static and
constructive characteristics of every
individual elements as well as the
structure in its complexity.
The analysis of the instability is
related to stratigraphic analysis of
the masonry structures and samples
carried out with the mobile laboratory
that allow designers to define the
structures and the most appropriate
method for the consolidation. The
purpose is to guarantee the correct
conditions of safety and stability in
time. The interventions are performed
by combining the action of teams that
operate on structures with restorers
team, thus facing complete and
effective interventions thanks to the
skills synergies existing throughout the
workgroup.
During the years Leonardo has gained
solid experience in interventions on
listed buildings subject to considerable
structural damage also in relation to
the different seismic events recorded in
Italy (Lombardy and Emilia Earthquake,
2012 and Aquila Earthquake, 2009).
The numerous cases dealt in relation
to the different morphological
characteristics and materials of
buildings and to the relative level of
damage, have allowed Leonardo to
specialize a focused approach to these
particular types of intervention.

Chiesa della
Beata Vergine
di Coronella,
Galliera (BO):
messa in
sicurezza della
struttura e
ricostruzione
della copertura
crollata a
seguito degli
eventi sismici
del 2012.
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Restauro

Basilica di
San Petronio,
Bologna,
Cappella di
Santa Brigida:
restauro e
consolidamento
della polifora
marmorea.
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Restauro

Compendio
architettonico
di Villa Pezzini,
Rivara (MO):
messa in
sicurezza
strutturale
della torre
quattrocentesca
a seguito del
sisma del 2012.
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Restauro

manute
Messa in sicurezza
e interventi d’urgenza
Building safety and
emergency interventions

tenzione
maintenance

Monitoraggio
e manutenzione
Monitoring and
maintenance

Interventi con rocciatori
Interventions with
climbers

Rimozione graffiti
Graffiti removal

Messa in sicurezza
Interventi d’urgenza

Building safety
Emergency interventions

Vi sono casi di degrado avanzato per i
quali è necessario intervenire d’urgenza
in modo da bloccare tempestivamente
i fenomeni in atto e preservare quanto
ancora ci resta del bene. Indagini
specifiche ci aiutano a definire
la strategia più corretta per ogni
intervento che rappresenta un caso a sé
e che affrontiamo mettendo in campo le
migliori tecnologie, attrezzature, metodi
e materiali uniti alla nostra esperienza.

In some cases of advanced degradation
we need to carry out emergency
interventions aimed at halting
current processes of degradation and
preserving what remains of the cultural
asset in question. Specific research
enables us to define appropriate
strategies for each individual
intervention; these are carried out
by uniting the best technologies,
equipment, methods and materials with
our high degree of experience.

Interventi di
urgenza presso
la Basilica di
San Petronio a
Bologna e Villa
Sampieri-Talon
a Casalecchio
di Reno.
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Cattedrale di
Ferrara: messa
in opera di
reti protettive
nell’ambito
degli interventi
di messa in
sicurezza
delle superfici
interne.

Monitoraggio
e manutenzione

Monitoring
and maintenance

L’unica via per garantire la salvaguardia
del vasto patrimonio culturale è
procedere attraverso interventi di
monitoraggio e manutenzione.
Dopo ogni restauro programmiamo
una serie di attività finalizzate al
monitoraggio nel tempo dell’esito
del lavoro e all’esecuzione di brevi e
localizzati interventi di manutenzione.
Garantiamo così la durata dei nostri
lavori al cliente che avrà un notevole
risparmio unito alla salvaguardia dei
propri beni.

The only way to guarantee the
protection of our vast cultural
heritage is by undertaking a continual
programme of monitoring and
maintenance.
All of our restoration projects are
followed up with a series of activities
designed to monitor over time
the outcome of the intervention
and to oversee its maintenance
through brief, localized successive
interventions. This means not only
that we can guarantee the longevity
of our restoration work, but that our
clients will also save money by not
having in the future to repeat costly
restoration work, and will benefit
from their assets being protected in
this way.

Palazzo
Agucchi,
Bologna:
interventi di
manutenzione
degli intonaci
e dell’apparato
lapideo della
facciata.
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Manutenzione

Progetto
manutenzione
centro storico
di Bologna:

› p lanimetria con
indicazione degli
interventi eseguiti

› e sempio dopo
l’intervento sulla
fontana del Pincio

› e sempio di analisi
per la valutazione
dell’assorbimento
delle superfici
lapidee.

Interventi
di analisi,
restauro e
manutenzione
con rocciatori
I rocciatori eseguono
interventi di restauro,
manutenzione e
monitoraggio calandosi
in sicurezza dai
monumenti con il solo
posizionamento di
funi senza l’utilizzo di
ponteggi, cestelli o altre
strutture in alcuni casi
impossibili da impiegare o
particolarmente onerose.
L’intervento viene fatto
con personale interno
altamente specializzato
che è stato formato
proprio per eseguire
queste particolari e
delicate operazioni: alla
competenza di base
come restauratori viene
unita una formazione
specifica sulle tecniche da
rocciatori che permette
di eseguire le varie fasi
di lavoro in specifiche
condizioni.
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Restoration,
analysis and
maintenance
with climbers
The building climbers
perform interventions of
restoration, maintenance
and monitoring lowering
in safety from the
monuments with only
the positioning of ropes
without the use of
scaffolding, sky lift or
other structures in some
cases impossible to use or
particularly expensive.
The intervention is
done by highly qualified
internal professionals
who have been trained
to precisely perform
these detailed and
delicate operations: the
basic skill as restorers
is joined with a specific
training on techniques to
climbers that allows you
to perform the various
phases of work in these
characteristic conditions.

Interventi di
manutenzione
e restauro
con rocciatori
della Rocca di
Porta Galliera
e della Torre
dell’Orologio
di Palazzo
d’Accursio a
Bologna.

Interventi di
restauro della
cupola dipinta
del Santuario
della Beata
Vergine di San
Luca a Bologna.
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Torre
dell’Arengo,
Bologna:
interventi di
manutenzione
e restauro con
rocciatori.

Trasporto opere
d’arte

Transport
of works of art

La movimentazione e il
trasporto di opere d’arte
avviene procedendo
al rilevamento della
tipologia, delle dimensioni
e del peso dell’opera,
con lo scopo di definire i
sistemi di trasporto e di
imballaggio più adeguati
per la conservazione
dell’opera, impiegando
automezzi idonei muniti
di sistemi di controllo del
microclima.

The movement and
transport of works of
art is done by a first
detection phase of the
typology, the size and
weight of the work.
The aim is to define
the more adequate
systems of transport
and packaging for the
preservation of the
work, employing suitable
vehicles equipped with
control systems of the
microclimate.
Tenuta di
Villa Celle,
Santomato
di Pistoia:
spostamento
dell’opera
Gerusalemme
città della
Pace di Dani
Karavan.
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Rimozione graffiti

Graffiti removal

Il problema dei graffiti è
relativamente recente ed
è spesso stato affrontato
senza una metodologia
la cui efficacia sia stata
adeguatamente testata.
A seguito di una
accurata campagna
di sperimentazione
effettuata nel centro
storico del Comune di
Bologna abbiamo messo
a punto un vero e proprio
vademecum operativo
per la rimozione dei vari
tipi di graffiti sui differenti
materiali dell’edilizia
storica e moderna,
che rappresenta un
riferimento metodologico
utile nella progettazione e
valutazione economica di
questo tipo di interventi.

The problem of graffiti
is relatively recent and
often been deal without
a methodology whose
effectiveness has been
adequately tested.
Following a relevant
experimentation
carried out with tests
in the historical center
of Bologna, we have
developed a vademecum
for the removal of various
types of graffiti on the
different materials of
historic and modern
buildings. It is a useful
methodology to plan
and make economic
evaluation of this
intervention.

Esempi di
rimozione del
vandalismo
grafico da
paramenti
lapidei.

Sede della
facoltà di
Matematica
a Bologna:
interventi di
rimozione del
vandalismo
grafico dal
paramento in
laterizio.
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I nostri professionisti

Professionals

Leonardo opera con una struttura
ben organizzata, il cui punto di forza
sono le persone che la compongono e
ne rappresentano il principale valore.
Leonardo è composta da un team di
30 operatori specializzati che ogni
giorno mette in campo esperienza,
professionalità e soprattutto passione.
Leonardo investe ogni anno in
formazione sia nel settore scientifico e
culturale che in quello della gestione,
per migliorare la qualità dei risultati e
del lavoro.

Leonardo’s well-organised managerial
structure is one of its main strengths,
and those working for the company
are to be considered its prime asset.
Their experience, professionalism
and potential for development are
key advantages. That is why Leonardo
invests a great deal each year in
scientific, cultural and managerial
training, thus improving the quality of
its work.

Particolari
degli operatori
nel corso degli
interventi di
restauro della
basilica di
S. Petronio, e
della facciata
del Palazzo
del Podestà,
Bologna.
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Salute e sicurezza

Safety at work

Un’attenzione particolare
e costante viene
riservata alla garanzia
della sicurezza sui
luoghi di lavoro con
continui investimenti in
attrezzature, dispositivi
di protezione e corsi
di formazione, per
assicurare lo svolgimento
degli interventi nelle
migliori condizioni.
Tutti gli operatori
vengono formati con i
seguenti corsi: preposto,
antincendio, primo
soccorso, montaggio e
smontaggio ponteggi
mobili, uso piattaforme
elevatrici mobili, rischio
chimico, rischio caduta
dall’alto, ecc... Vi sono
poi squadre addestrate
con corsi specifici per
affrontare particolari
interventi: rocciatori,
lavorazioni in ambienti
confinati, utilizzo del laser
in sicurezza.

We put a great deal of
emphasis on safety in the
workplace and continually
invest in equipment
and training in order to
guarantee that all work
is carried out in optimal
conditions.
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Corsi di
formazione
e particolari
degli operatori
nel corso degli
interventi di
restauro della
Rocchetta
Mattei, della
Chiesa della
Beata Vergine
di Coronella e
della facciata
della Basilica di
San Petronio.

Innovazione,
tecnologia e ricerca

Innovation,
technology and research

Per migliorare e rendere i nostri interventi sempre
più efficaci e duraturi nel tempo stiamo realizzando
dei progetti di sperimentazione e valutazione di nuovi
prodotti, tecniche e strumentazioni in vari campi della
conservazione.

In order to make our interventions more effective
and lasting we are realizing and testing new products,
techniques and instruments in various fields of
restoration and conservation.

Tecnologia: impieghiamo varie tecnologie
selezionando e calibrando gli interventi in relazione
ai vari tipi di degrado: sistemi laser, ibix, generatori di
vapore, atomizzatori di acqua, ablatori, ecc..
Metodologie avanzate: anche i metodi di intervento
variano in base alle singole situazioni studiate
caso per caso. Tra i tanti sistemi segnaliamo il
consolidamento con sistema sottovuoto, impiegato
non solo per il restauro di opere mobili ma anche in
ambito monumentale per ottenere una maggiore
penetrazione e uniformità del consolidante,
l’impiego di nanocalci e del bario per le attività
di consolidamento, l’utilizzo degli enzimi e delle
biotecnologie per la pulitura delle superfici pittoriche,
fino ai trattamenti protettivi fotocatalitici in
alternativa ai prodotti canonici quali resine acriliche o
polisislossaniche.
Ricerca: il continuo contatto con i centri di ricerca
italiani per il restauro permette all’azienda di avere
una conoscenza diretta e concreta delle metodologie
più all’avanguardia nel campo della conservazione.
Un esempio concreto è stato il restauro della facciata
lapidea della Basilica di San Petronio a Bologna dove
la collaborazione con l’Opificio delle Pietre Dure
di Firenze ha permesso di procedere con tecniche
innovative quali l’impiego di sistemi laser o la
sperimentazione dei gel di agar e dei batteri solfatoriduttori per la fase di pulitura.
Sono inoltre in atto collaborazioni scientifiche tramite
progetti di ricerca e tesi con molte università italiane
e straniere.
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Technology: we employ the laser cleaning system,
both for stone materials and for paintings, to ensure
minimal invasiveness, high precision and selectivity of
the cleaning.
Advanced methods: consolidation with vacuum
system (used not only for the restoration of mobile
works but also in monumental artifact) achieve
greater penetration and uniformity in this phase
of intervention; use of nano-lime and barium for
consolidation; use of enzymes and biotechnology for
the cleaning of painted surfaces, and then protective
treatments with photocatalytic products instead of
the usual ones as acrylic or polysiloxane resins.
Research: the continuous contact with the Italian
research centers for the restoration allows the
company to have a direct and real knowledge
about well-advanced methodologies in the field of
conservation. A specific example was the restoration
of the Basilica of San Petronio stone facade in Bologna
where collaboration with the Opificio delle Pietre
Dure of Florence allowed to proceed with innovative
techniques such as the use of laser systems for
finishing cleanings or test with agar gel and sulphatereducing bacteria for the cleaning phase.
Are also in progress scientific collaborations with
many Italian and foreign universities for research
projects and thesis. Between the more recent and
interesting sperimentation should be noted the
study with the Faculty of Engineering of Bologna
(assisted by technicians from the Ministry of Culture)
concerning the use of photocatalytic products as
protective even in the historic facades.

Particolari degli
interventi di
pulitura con
sistema laser e
con gel rigidi di
agar nell’ambito
del restauro
della Basilica di
San Petronio;
particolare
del sistema
sottovuoto per
gli interventi di
consolidamento;
fasi degli
interventi di
monitoraggio e
messa in sicurezza
a Porta San
Donato e nella
Chiesa di Santa
Maria Maggiore
a Bologna.

Tutela dell’ambiente
con il sistema Restauro verde®
Leonardo considera un valore
prioritario il rispetto e la tutela
dell’ambiente e della salute degli
operatori e dei fruitori delle opere
su cui interviene.
Per questo dal 2009 ha messo a punto
un protocollo denominato Restauro
Verde® che applica ai suoi cantieri e
attività. Grazie al sistema Restauro
Verde® vengono attivate procedure
specifiche nella scelta dei materiali e
dei prodotti naturali e artigianali, nelle
politiche di risparmio energetico, nella
gestione e smaltimento dei rifiuti, e
nella riduzione degli sprechi in tutte
le attività operative aziendali. Per le
puliture, ad esempio, in sostituzione di
sostanze chimiche vengono utilizzati
prodotti biotecnologici non dannosi
per l’ambiente e gli operatori, mentre
come protettivi sono adottati prodotti
nanotecnologici che, oltre a difendere
le superfici dagli agenti atmosferici,
assorbono l’inquinamento restituendo
all’aria sostanze pulite. A conferma
di questo impegno, Leonardo si è
associata al Green Building Council
Italia, organizzazione internazionale
no profit che opera a favore dell’edilizia
sostenibile ed ha iniziato ad operare
applicando alcuni elementi del sistema
LEED al restauro. Leonardo segue
alcune regole per attuare anche
all’interno dei propri uffici una politica
di sostenibilità con il sistema Ufficio
Verde.

Environmental
protection with the
Green Restoration®
Leonardo considers a priority
the respect and protection of the
environment and the health of the
operators and users of the work of art
on which it operates.
For that since 2009 has developed
a protocol called Green Restoration®
that apply to its restoration sites and
interventions. This is the philosophy of
Green Restoration®, the eco-sustainable
and ecofriendly restoration created
by Leonardo. Thanks to the Green
Restoration system, procedures are
activated in the specific choice of
materials and natural products and
handicrafts, in energy-saving policies,
in the management and disposal of
waste and in reducing waste in all
business operations. In cleaning, for
example, chemicals are replaced by
biotechnological products, which are
not harmful to the environment and
to the operators, while protection is
provided by using nanotechnology
products that not only preserve the
surfaces from atmospheric agents, but
also absorb pollution, thus giving back
clear substances to the air. As a further
confirmation of this commitment,
Leonardo has joined the Italy’s Green
Building Council, an international
non-profit organization that works to
promote sustainable construction and
that has started to operate by applying
some elements of the LEED system
restoration.

Impiego di
materiali e
prodotti naturali
e artigianali.

Premi e riconoscimenti | Awards and prices
Il sistema Restauro Verde® ha ricevuto il premio
Legambiente Emilia Romagna per l’impresa
sostenibile.
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Schema di
funzionamento
dei protettivi
nanotecnologici
ed esempio
di pulitura
con prodotti
biotecnologici
non dannosi
per l’ambiente
e gli operatori
in sostituzione
di sostanze
chimiche.

Ottimizzazione
dei consumi di
acqua.

Progetti esteri

International project

Leonardo ha in corso alcuni lavori
di analisi e restauro attraverso la
collaborazione con enti pubblici e privati
nel territorio estero (soprattutto in
Turchia, Russia e Repubblica Ceca).
L’azienda ha partecipato alla
realizzazione di cantieri scuola, con lo
scopo di trasmettere le competenze
tecniche di analisi e del restauro
italiano in altri paesi, prendendo
anche parte a diversi convegni, cicli di
lezioni e workshop formativi presso
sedi di importanti scuole di restauro e
università estere.

Leonardo has in progress some analysis
and restoration work thanks to the
collaboration with public and private
entities in foreign territory (especially in
Turkey, Russia and the Czech Republic).
Leonardo also participated in the
development of on-site restoration
training, with the aim of promoting
the Italian analysis and restoration
technical skills in other countries; has
also participated in several conferences,
lectures and training workshops in
the major restoration schools and
universities abroad.

La moschea
di Sheikh
Süleyman a
Istanbul: analisi
stratigrafica
del complesso
architettonico
e campionatura
virtuale ed
esecutiva degli
interventi di
restauro delle
facciate.
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Uffici e laboratori

Offices and laboratories

Gran parte dell’attività di Leonardo, quella che non
si vede, si svolge nei suoi uffici e laboratori. Non solo
l’attività di ricerca, che può contare su una biblioteca
interna con oltre 2.000 volumi perfettamente
catalogati, ma anche la gestione e la progettazione
degli interventi curate dall’ufficio tecnico, che
si occupa della documentazione dei lavori, del
reperimento dei finanziamenti e del coordinamento
dei progetti di ricerca e sviluppo in collaborazione con
varie Università europee. Fondamentali sono anche
la gestione e l’organizzazione del magazzino, con il
monitoraggio informatico dell’entrata e uscita delle
attrezzature e dei materiali per garantire ai cantieri
l’approvvigionamento tempestivo.

Much of our work is carried out behind closed doors,
in our offices and laboratories. Historical research
is carried out within our fully catalogued internal
library, whilst our technical department carries out
project design and management and deals with the
submission of tenders and funding applications. All
our equipment is kept in our warehouse and the
monitoring of all materials and equipment is fully
computerised.

L’area uffici e
i laboratori di
restauro.
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Chiesa di S. Francesco (BO)
Chiesa di S. Procolo (BO)
Chiesa di San Michele Arcangelo (MO)
Santuario della Beata Vergine Addolorata
della Coronella (BO)
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FGUP CNRP Istituto di Restauro di Mosca
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