
L’ARTE 
DEL 

RESTAURO 
PRENDE 

QUOTADal 1959, l’azienda Formento, 

è in Liguria sinonimo di eccellenza nel campo 

del restauro di edifici d’interesse storico 

architettonico e, allo stesso tempo, 

punto di riferimento per tutti gli Enti, 

pubblici e privati, che vogliono avere a propria 

disposizione le tecniche più avanzate e innovative. 

Per questo, da oggi, grazie alla formazione acquisita 

dai propri dipendenti ed alla collaborazione 

con uno specialista del settore come Iacco Morlotti, 

la ditta Formento propone ai propri Clienti anche la 

possibilità di lavori in quota, su corda 

e senza ponteggi, per poter intervenire anche 

laddove l’accesso con metodi tradizionali 

risulti difficile o troppo costoso.

Iacco Morlotti è un professionista qualificato 

nel campo del restauro di beni artistico-architettonici 

con ventennale esperienza acquisita 

prevalentemente nel Nord Italia, tra Veneto, 

Liguria e Piemonte.

Da diversi anni opera, su incarico diretto 

e in collaborazione con ditte edili e di restauro, 

al monitoraggio e alla manutenzione di edifici storici 

con l’utilizzo delle tecniche di lavoro su funi.

TUTELARE 
IL PASSATO   
GUARDANDO 
AL FUTURO.     
DALL’ALTO.

I NOSTRI LAVORI 
IN QUOTA.
Interventi di manutenzione di lieve entità
• PULITURE LEGGERE OVVERO RIMOZIONE 
   DEI DEPOSITI SUPERFICIALI INCOERENTI 

• TRATTAMENTI BIOCIDI 

• RIMOZIONE MANUALE DI VEGETAZIONE SUPERIORE 
   E TRATTAMENTI DISERBANTI 

• (RI)TRATTAMENTI PROTETTIVI DELLE SUPERFICI 

• RIMOZIONE ED EVENTUALE RIPRISTINO 
   DI ELEMENTI/FRAMMENTI A RISCHIO DI CROLLO 

• OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO MEDIANTE 
   IMPERNIATURA O NON, COME INTERVENTO DI EMERGENZA
   IN PREVISIONE DI RESTAURI SUCCESSIVI 

• SIGILLATURA DI FESSURE E CREPE CON MALTE IDONEE 
   PER LIMITARE LE INFILTRAZIONI DI ACQUA 

• INSTALLAZIONE PROVVISORIA DI SISTEMI MOBILI (RETI O ALTRO) 
   PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ELEMENTI A RISCHIO DI CROLLO

• VERIFICA DI GRONDAIE, COPERTURE E SIMILI ALLA RICERCA
   DELLE ZONE CRITICHE PER INFILTRAZIONE DI ACQUA
   ED EVENTUALE RIPRISTINO 

• VERIFICA DEI SISTEMI DI PROTEZIONE
   ANTI-VOLATILI ED EVENTUALE RIPRISTINO

• REALIZZAZIONE DI LINEE VITA SU EDIFICI VINCOLATI

Indagini conoscitive e diagnostiche 
in collaborazione con tecnici specializzati
• DOCUMENTAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA 
   SULLO STATO DI DEGRADO 

• SONDAGGI STRATIGRAFICI, ESECUZIONE DI CAROTAGGI 
   E PRELEVAMENTO CAMPIONI PER ANALISI DI LABORATORIO

• VERIFICA DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI PROTETTIVI
   “DATATI” MEDIANTE MISURE DI ASSORBIMENTO DELL’ACQUA  

• VERIFICA DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI ELEMENTI 
   STRUTTURALI PORTANTI CON L’EVENTUALE SUPPORTO DI TECNICI 
   SPECIALIZZATI E L’AUSILIO DI STRUMENTAZIONE ADATTA
   COME ENDOSCOPIO, ULTRASUONI, ECC. 

• USO DI VIDEOCAMERA PER INTERAZIONE 
   CON TECNICI SPECIALIZZATI 

• SISTEMAZIONE DI STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO 
   IN CONCOMITANZA DELLE ZONE CRITICHE COME FESSURIMETRI, 
   CENTRALINE DI RILIEVO PER I FATTORI AMBIENTALI, ECC.  
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Via per Calice - 17024 - Finale Ligure (sv) 

T 019 692426 | F 019 692002 

info@formentorestauri.it 

P.IVA 01065030098

www.formentorestauri.it
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LA SICUREZZA. 

I lavori in quota vengono eseguiti in condizioni 

di massima sicurezza nel rispetto delle vigenti 

normative in materia, adottando attrezzi 

omologati e certificati. 

Gli addetti sono tutti abilitati e in possesso

di abilitazione ai sensi del D.lgs n°81/2008.

2 / Monitoraggio dello 
stato di degrado dei 
prospetti di Palazzo 

Ducale a Venezia

MENO 
TEMPO, 
PIÙ 
RISPARMIO. 

La mancanza di soluzioni veloci 

ed economiche ostacola sempre 

di più le opere di monitoraggio 

e di manutenzione ordinaria sui beni artistici 

e architettonici del nostro territorio, 

compromettendo la salvaguardia dei nostri 

monumenti e facendo aumentare i costi quando 

gli interventi diventano straordinari e urgenti. 

Con il restauro effettuato in quota, 

grazie all’assenza dei ponteggi tradizionali, 

è possibile invece ovviare a questa situazione con 

alcuni notevoli vantaggi, come:

RIDUZIONE DEI TEMPI D’INTERVENTO

RIDUZIONE DEI COSTI

RIDUZIONE DELL’IMPATTO ESTETICO

Inoltre, grazie alla preparazione alpinistica 

acquisita dai nostri operatori che sono 

prima di tutto restauratori e operai 

specializzati, è possibile intervenire 

anche in situazioni in cui risulterebbe 

impossibile utilizzare sistemi tradizionali, 

più ingombranti.
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3 / Intervento di manutenzione della 
copertura in ardesia 
di una villa privata a Savona

4 / Intervento di stuccatura e risarcitura 
delle murature perimetrali del Castello di 
Castelvecchio di Roccabarbena

1 /  Realizzazione 
di linea vita nel contesto 

del cantiere di restauro della 
Torre Nolare dell’Abbazia 

di San Fruttuoso


