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La ditta Stilnovo Restauri nasce nell'anno 1989, dopo un'esperienza decennale del titolare presso
un'importante ditta del settore.  

L'azienda ha accentuato negli anni una spiccata valorizzazione professionale e passionale seguendo
la filosofia del restauro scientifico conservativo.  

Abbiamo maturato una vasta esperienza, collaudata in lavori eseguiti con la direzione delle
Sovrintendenze di varie Regioni, applicando metodi di lavorazione e principi scientifici per ogni
nostra opera, ed in particolare nel : 

- restauro pittorico e decorativo ; 

- restauro e consolidamento affreschi ; 

- restauro decorazioni ; 

- restauro dorature ; 

- restauro e trattamento della pietra e del cotto ; 

Dagli affreschi alle decorazioni di interni agli stucchi e alle facciate in pietra e cotto.  

L'uso di tecnologie all'avanguardia, un team di personale esperto, costantemente formato e di
attrezzature idonee per ogni restauro conservativo, la collaborazione con affermati laboratori per 
l'analisi dei materiali, fanno della nostra società un punto di riferimento del settore. 

 

Elenco di alcune opere eseguite 

• Castelli, palazzi ed edifici di culto 
• Restauri di tele e statuaria  

 



 

Castelli, palazzi ed edifici di culto 

• Duomo di Milano 

Ripristini pittorici e decorativi neogotici interni e restauro di alcune tele per la Veneranda 
Fabbrica del Duomo. 

 

 

 

 

 



 

• Chiesa dei Cappuccini di Varzi (PV) - Sec. XII-XIII Monumento Nazionale 

Chiesa romanica, restauro conservativo murature e colonne interne, demolizione dei 
riempimenti murali impropri e ripristino degli intonaci con malta di calce nella primitiva 
tonalità. 

Funzionari preposti (Soprintendenza della Lombardia ): Arch. Garuffi. 

  

 

• Chiesa Collegio San Giorgio di Novi Ligure (AL) 

Restauro pittorico conservativo delle volte, pulitura totale con ripresa pittorica di tutte le 
parti decorative ammalorate dall'umidità, eliminazione dei sali. 

Funzionari preposti (Soprintendenza del Piemonte ): Arch. Cervini. 

 

• Castello Bricherasio in San Secondo di Pinerolo (TO) - Sec. XVII- XVIII 

Restauro pittorico conservativo delle sale, discialbo integrale con messa in luce delle 
precedenti decorazioni, poi riprese, consolidate e restaurate, ripristino dei motivi decorativi.

Funzionari preposti (Soprintendenza del Piemonte ): Arch. Biancolini. 

 



• Chiesa di San Nicolò di Novi Ligure (AL)  

Restauro pittorico conservativo del presbiterio, pulitura a secco Wishab delle superfici, 
consolidamento stucchi con iniezioni di resina e malta specifica da restauro, parziale 
ricostruzione su modello originale. 

Pulitura cornici dorate e restauto pittorico decorativo delle parti ammalorate a "rigatino", 
ripresa specchiature pareti con velature. 

Restauro pittorico di affreschi di Luigi Morgari - (Torino, 1857 – Torino, 1935) 

Funzionari preposti (Soprintendenza del Piemonte ): Arch. Cervini. 

 

 

 



 

 



• Insigne Collegiata di Casei Gerola (PV) 

Restauro integrale pittorico decorativo interno. 

Discialbo parziale delle volte e rivelazione di motivi decorativi preesistenti, successivo 
restauro, velatura pareti in tono di colore originario. 

Funzionari preposti (Soprintendenza della Lombardia): Arch. Garuffi 

 

 



 

• Palazzo Gonzaga "Università Cattolica del Sacro Cuore" MILANO 

Restauro conservativo delle facciate esterne; 

Pulitura degli elementi in cotto, ripresa delle stilature con malta a base di calce nel tono 
originale, consolidamento finale, pulitura degli elementi lapuidei con impacchi e 
microsabbiature agli ossidi di alluminio, restauro delle pareti a graffito con ricostruzione 
parziale dei motivi decorativi incisi e della coloritura d'origine. 

Funzionari preposti (Soprintendenza della Lombardia): Arch. Schiatti 

• Chiesa di San Bartolomeo (1861) - Via della Moscova MILANO 

Discialbo parziale delle volte e lesene con evidenziazione delle lavorazioni originali, ripresa 
pittorica e velatura in più toni delle superfici, discialbo di tutti i capitelli con ripristino del 
colore originale. 

Funzionari preposti (Soprintendenza della Lombardia): Dott. Corrieri 

• Chiesa di San Germano Vescovo  - Varzi (PV) 

Restauro pittorico conservativo delle facciate, consolidamento della muratura con iniezioni 
nelle zone soggette a sollevamento, parziale ricostruzione delle cornici a rilievo con malta di 
calce, ripristino pittorico con velature di colore a calce in più toni, rifacimento dei 
medaglioni di S. Giorgio e S. Antonio, previa esecuzione di bozzetti in scala 1/1. 

Funzionari preposti (Soprintendenza della Lombardia): Dott. Paolo Savio 



• Chiesa di San Calogero -  Medassino   Voghera (PV) 

Restauro pittorico conservativo delle volte e pareti interne. 

Pulitura totale a secco con spugne da restauro, discialbo parziale superfici paretali con uscita
dei decori originali, restauro dei decori originali e delle pareti decorate ammalorate con
"cucitura", ripresa campiture con velature di colore nel tono primitivo.  

Funzionari preposti (Soprintendenza della Lombardia): Dott.sa Strada e Dott. Savio 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 



• Mausoleo della fam. Visconti di Modrone  (1887)  - Cassago Brianza (LC) 

Restauro pittorico parziale. 

 

• Chiesa di San Bernardo -  Oriolo   Voghera (PV) 

Restauro pittorico conservativo delle volte e pareti interne. 

Pulitura totale a secco con spugne da restauro, ripristino delle volte, blu Certosa e delle 
decorazioni con aggiunta stelle in oro zecchino, pulitura delle fasce decorative e parziale
ripristino mancanze con tecnica "spolvero su originale", ripristino pareti nella coloritura
originale. 

Funzionario preposto (Soprintendenza della Lombardia): Dott. Paolo Savio. 

• Chiesa di S. Antonio  Abate ( XVI secolo) Montalto Pavese  (PV) 

Intervento di consolidamento strutturale delle volte mediante fasce in fibra di carbonio. 

Intervento di restauro pittorico conservativo parziale delle decorazioni delle volte, pulitura 
con asportazione delle rappezzature maldestre in cemento dell'intradosso, pulitura delle
fessurazioni passanti con aria compressa, sigillatura provvisoria e riempimento a saturazione
con resine epossidiche; 

Asportazione della stuccatura provvisoria delle fessurazioni e riempimento con malta di
calce ed inerti, nella medesima granulometria esistente, pulitura a secco con spugne da 
restauro, ripristino pittorico parti decorative ed ammalorate, mediante pittura a calce, con
tecnica a "rigatino", ripresa campiture in tono di colore appropriato. 

Funzionario preposto (Soprintendenza della Lombardia): Dott.sa Strada e Dott. Savio. 



   

 

 

 

 

 



• Chiesa di S. Giacomo Maggiore -  Arquata Scrivia (AL) 

Pulitura totale a secco con spugne da restauro, ripristino pittorico. 

Funzionario preposto (Soprintendenza del Piemonte): Dott. Giovanni Donato. 

  

 



 

• Chiesa di    Silvano Pietra (PV)   -   ( XVI secolo) 

Pulitura, consolidamento e restauro degli affreschi. 

Funzionario preposto (Soprintendenza della Lombardia): Dott. Garuffi. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Chiesa di San Pietro di Pancarana (PV)   

Restauro del presbiterio, delle pareti e delle volte. 

Funzionario preposto (Soprintendenza della Lombardia):              . 

  

 



• Chiesa di Gerola – Casei Gerola (PV)                              anno 2010 

Restauro pittorico conservativo delle volte e pareti interne. 

Pulitura totale a secco con spugne da restauro, ripristino delle volte e delle decorazioni,
pulitura delle fasce decorative e parziale ripristino mancanze con tecnica "spolvero su 
originale", ripristino pareti nella coloritura originale. 

Funzionario preposto (Soprintendenza della Lombardia): Dott. Paolo Savio. 

 

• Chiesa di S. Ambrogio - CERVESINA (PV)          anno 2011/2012 

Restauro pittorico conservativo delle volte e pareti interne. 

Pulitura totale a secco con spugne da restauro, ripristino delle volte e delle decorazioni,
pulitura delle fasce decorative e parziale ripristino mancanze con tecnica "spolvero su
originale", ripristino pareti nella coloritura originale, rifacimento degli intonaci esistenti, 
ammalorati per l'umidità ascendente con ciclo deumidificante composto da materiali a base 
di calce naturale, ripristino pittorico delle facciate, ripristino pittorico dell'immagine di S.
Abrogio. 

Funzionario preposto (Soprintendenza della Lombardia): Dott. Paolo Savio 



 



 

 



• Chiesa di S. Maria in Torricella detta dei Sacchi - CASTEL SAN GIOVANNI  (PC)    

Restauro pittorico conservativo delle volte e pareti interne. 

Pulitura totale a secco con spugne da restauro, ripristino delle volte e delle decorazioni,
pulitura delle fasce decorative e parziale ripristino mancanze con tecnica "spolvero su
originale", ripristino pareti nella coloritura originale. 

Funzionario preposto (Soprintendenza ai Beni Architettonici di Parma e Piacenza): Dott. 
Davide Gasparotto 

 



 prima e dopo 



• Villa Liberty in via Alberto da Giussano  -  MILANO 

Restauro e ripristino decorazioni interne. 

 

 

 

 

 

 



• Palazzo Turati  -  MILANO 

Ripresa degli elementi decorativi in gesso e non. 

 

• Chiesa Eremo della Beata Vergine del Soccorso (fine secolo XV)- Minucciano  (LU) 

Ripristino totale pittorico. 

• Villa Pisani Dossi -  Lago di Como (CO) 

Restauro decorazioni interne. 

 
 



• Hotel Italia -  NOVARA 

Abbellimento pittorico ed elementi in gesso della sala congressi, in collaborazione con 
l'arch. Luigi Vietti. 

 

Restauri di tele e statuaria 

 

• Veneranda fabbrica del Duomo di Milano - MILANO 

Restauro di diverse tele di epoca ( 1600 / 1700 / 1800 ). 

 

• Restauro della statua lignea della Madonna e relativo Tempietto - Pancarana (PV) 

( epoca 1700). 

Pulitura dello strato di gesso, improvvidamente aggiunto, pulitura e recupero delle cromie
originarie. 

Funzionario preposto (Soprintendenza della Lombardia): Dott.ssa Strada. 

 



 

 



• Restauro della statua lignea della Madonna e relativo Tempietto - Pizzale (PV) 

( epoca 1700). 

Pulitura, recupero delle cromie originarie e ripristino della doratura. 

Funzionario preposto (Soprintendenza della Lombardia): Dott.ssa Strada. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



• Lavori  vari 

Pannello decorativo, zoccolo in finto marmo e trompe l'oeil 

  



• Restauro altare della chiesa di  Pancarana (PV) 

Discialbo delle modanature in intonaco, ripristino delle cromie originarie, pulitura della 
parte lavorata a marmorino, con ritocchi pittorici integrativi, pulitura delle parti marmoree e
trattamento finale a cera naturale. 

Pulitura a secco dei dipinti su lamiera. 

Funzionario preposto (Soprintendenza della Lombardia): Dott.ssa Strada. 

 

     
 


