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ANALISI, RILIEVI E INDAGINI PER IL RESTAURO

La nostra offerta 2015:
CSG PALLADIO propone, come in passato, molteplici soluzioni analitiche per verificare quando e come 
un manufatto artistico è stato realizzato e con quali materiali, qual è il suo stato di conservazione e 
quali fenomeni di degrado lo minacciano. Rispetto agli anni scorsi si è tuttavia considerato di primaria 
importanza il coinvolgimento sempre più ampio di specialisti fra i più conosciuti nel mondo dei beni 
culturali, in grado di trarre il massimo delle informazioni dai dati analitici e di renderle facilmente 
fruibili dalle committenze pubbliche e private.

Le ragioni principali per scegliere CSG PALLADIO:
1. Laboratorio dedicato alle indagini scientifiche su dipinti e in generale sui manufatti di valenza estetico-culturale 

UNICO IN ITALIA per completezza di strumentazioni e competenze professionali 
2. Qualifica del Ministero della Ricerca Scientifica MIUR, accreditamento di ACCREDIA, riconoscimenti 

internazionali (Francia, Inghilterra e Germania).
3. Esperienza trentennale e personale tecnico specializzato.
4. Servizio di consulenza personalizzato con la collaborazione in esclusiva di studiosi e specialisti riconosciuti in 

campo nazionale e internazionale 
5. Risposte analitiche in tempi certi e brevi, con i prezzi più bassi del mercato a parità di metodologie diagnostiche 

applicate.

Le nostre soluzioni analitiche:
• Indagini non distruttive: XRF portatile, Diagnostica d’immagine (IR, UV, luce radente, falso colore e raggi X) 

• Analisi microinvasive: campionamento, analisi microstratigrafiche (MOLP, ESEM, micro-FTIR massivo e su 

sezione strato per strato, gas-massa GC-MS, XRD), analisi minero-petrografiche.

• Prove non distruttive in sito: termografie, endoscopie, prove fisiche, ultrasuoni, georadar, prove resistografiche, 

martinetti piatti, tomografie soniche, prove di carico, indagini geologiche e geotecniche, monitoraggi 

microclimatici e strutturali. 
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