Di cosa ci occupiamo

Nato nel 1983, lo Studio P. Crisostomi trova i suoi principali committenti nelle Istituzioni
Pubbliche preposte alla conservazione e tutela del ricco patrimonio culturale italiano ed
europeo. L’attività dello Studio è rivolta tanto agli interventi di restauro conservativo di beni
bibliografici, documentari e storico-artistici su carta, beni storici sonori audiovisivi, quanto
all’opera di consulenza tecnica sui criteri e le strategie per la progettazione, la ricerca, la
conservazione e il riordino catalografico dei Beni Culturali.

Interventi di restauro conservativo: codici e libri a stampa, antichi e rari; miniature; documenti
archivistici cartacei e membranacei; legature in pelle, pergamena, stampe; disegni; stampe e
negativi fotografici storici; supporti sonori analogici; dischi 78 e 33 giri; cilindri in cera; globi
terrestri e astrali; papier-peint; manufatti lignei; carte topografiche e nautiche; dipinti su carta o
seta, paraventi dipinti su cuoio o seta; ventagli in carta, seta, pergamena; rotoli orientali;
sculture e opere mobili ed immobili in cartapesta dipinta. Monitoraggio e controllo ambientale:
attività di prevenzione diretta ed indiretta dei luoghi dei conservazione dei Beni Culturali, in
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particolare librari ed archivistici. Progettazione e formazione: gestione e consulenza di tutti i
problemi afferenti ai Beni Culturali; ricerca e formazione nei settori della catalogazione,
inventariazione, conservazione, tutela e valorizzazione. Risorse umane: lo Studio P. Crisostomi
si avvale di un organico di restauratori – conservatori diplomati o specializzati nelle scuole
dell’Istituto Centrale per la Patologia del Libro e della Scuola Europea per la Conservazione e il
Restauro dei Beni Librari di Spoleto; si avvale, inoltre, di professionalità con competenze
specifiche nel settore. Laboratori e tecnologie: lo Studio P. Crisostomi impiega le attrezzature e
le tecnologie atte al raggiungimento del miglior risultato tecnico – scientifico delle operazioni di
restauro conservativo, nonché delle operazioni di diagnostica applicata alla conservazione.

La Società è in possesso della certificazione SOA categorie A e B Class. II

attestazione n. 47658/17/00

organismo attestazione La Soatech Spa
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Clicca qui per leggere gli articoli che hanno parlato del nostro studio.
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