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Il Laboratorio di restauro Lorenzoni,
è attivo dal 1933.
Vanta una tradizione di tre
generazioni, prendendo origine da
Gaetano Lorenzoni, uno dei pionieri
del restauro scientifico in Puglia,
tradizione che si è tramandata di
padre in figlio.
Diretto da Maurizio Lorenzoni, il
Laboratorio si avvale della
collaborazione di personale
specializzato e svolge la sua attività
in molteplici campi dí intervento:
restauro di dipinti su tela e tavola,
restauro di dipinti murali e affreschi,
restauro di arredi e manufatti lignei,
restauro di gessi e stucchi, restauro
di opere monumentali e lapidee.
O f f re , i n o l t re , s e r v i z i d i
progettazione di interventi di
restauro, rilievi grafici e fotografici
anche su supporto digitale,
d i re z i o n i o p e r a t i v e e
consulenze specialistiche.

LORENZONI RESTAURI

dall’alto
dall’alto
Chiesa di San Bernardino, Molfetta
Particolari del Polittico
Chiesa Sant’Antonio, Polignano a Mare
Coro ligneo
Basilica di Santa Caterina d’Alessandria, Galatina
Scene degli affreschi della navata centrale

in alto Chiesa di San Pietro, Putignano
Cupola

Il lavoro svolto dal Laboratorio
è il frutto di una sapiente
sintesi delle esperienze
maturate negli anni, di un
attento e rigoroso studio delle
tecniche esecutive e di una
costante sperimentazione di
nuovi materiali e metodi.
Il Laboratorio opera nell’ottica
dell’inscindibilità tra ricerca
storico-scientifica ed intervento
di restauro, guidato - sin dalla
fase progettuale - dall’utilizzo
di sistemi diagnostici
all’avanguardia, grazie anche
alla collaborazione con
importanti istituti di ricerca.
www.lorenzonirestauri.it

LORENZONIRESTAURI srl è in possesso
delle seguenti certificazioni e attestazioni:
certificazione di qualità aziendale secondo
lo standard internazionale ISO 9001:2000
valutato secondo le prescrizioni del
documento SINCERT RT-05
attestazione di qualificazione alla
esecuzione di lavori pubblici categoria
OS2 III classifica
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