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a collaborazione tra le imprese
artigiane Lagomarsini e Beccaris
nasce dal desiderio e dalla volontà di progettare ed eseguire in sinergia
interventi di elevata qualità artistica
con la scelta di materiali e tecniche su
misura ad ogni intervento.
Progettare e realizzare un intervento
di decorazione dipinta ex novo o di restauro conservativo significa, soprattutto, riportare alla luce le tradizioni liguri
raccontando, attraverso lo strumento
pittorico, la storia del “saper fare” antico. Questo spirito, unito alla padronanza

degli strumenti tecnici contemporanei e
alla conoscenza dei materiali tradizionali, rende ogni intervento esclusivo e
pregiato in tutti i dettagli.
...a regola d’arte è quindi e soprattutto un obiettivo comune
legato alla qualità e al modo del
“saper fare” tradizionale.
Le attività proposte consistono nella
progettazione e realizzazione di decorazioni dipinte per interni ed esterni e nel
restauro murale conservativo.

facciate
dipinte

facciate dipinte

L

a tradizione ligure e in particolare quella genovese di
decorazione e valorizzazione
dei prospetti degli edifici ha radici
profonde nella storia del territorio.
La progettazione di un intervento di
decorazione di una facciata dipinta,
specie se ex novo, esige la valutazione
preliminare di aspetti di assoluta importanza a partire dall’osservazione
del contesto in cui l’edificio è inserito.
Gli altri aspetti da tenere in considerazione sono la presenza di eventuali
vincoli paesaggistici e architettonici e
la scelta delle tecniche e dei materiali
più appropriati in grado di coniugare
il risultato estetico con l’affidabilità e
la durata nel tempo.
Le nostre imprese, attente alla conservazione delle peculiarità della tradizione, progettano e realizzano interventi
di decorazione in ex novo e di recupero e restauro di intonaci finalizzati alla
conservazione e valorizzazione degli
edifici, delle decorazioni dipinte originali e del paesaggio in cui essi sono
inseriti. Inoltre, si effettuano consolidamenti preventivi, rilievi grafici,
fotografici, mappature del degrado e
ricostruzioni di elementi ornamentali
in aggetto.
Si utilizzano con sapienza malte studiate e composte in loco a base di calce idraulica naturale e differenti inerti
per granulometria a seconda del tipo e
della profondità delle lacune. I colori
impiegati sono generalmente a base
calce, silicati di potassio o a base silossanica.

Particolare cornice modanata con
ornato sovra finestra ex novo

Abitazione privata,
S.Margherita, (Ge).
Ricostruzione della
decorazione originale
con tinte ai silicati.
Visione parziale del
prospetto sud a lavori
ultimati

Sassello, (Sv). Realizzazione ex novo
meridiana dipinta

Abitazione privata, Genova.
Particolare timpano e trabeazione sovra finestra
dipinta; fascia parapetto con mascheroni
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Sassello, (Sv). Visione d’ insieme prima
e dopo la ricostruzione della decorazione originale
con tinte ai silicati. Particolare ghirlanda dipinta

Abitazione privata, Genova.
Ripresa di una porzione di decorazione
originale ancora leggibile con caratteristiche
travi in finto legno, prima e dopo i lavori.
Realizzazione di due persiane dipinte

Sassello, (Sv).
Particolare della cornice
dipinta con trabeazione
piana e fascia parapetto
con ornato sottofinestra.

facciate dipinte

facciate dipinte

Cappella privata, Genova.
Ricostruzione della decorazione originale
con fregi e restauro del dipinto murale di
Madonna con Bambino. Visione d’ insieme
del prospetto principale e del particolare
del fregio. Particolare della cornice modanata dipinta del prospetto sud.

facciate
dipinte
INSEGNE

L

o studio di un’insegna dipinta, che sarà poi realizzata direttamente su muro o su supporto mobile,
avviene tramite un’attenta valutazione di diversi
elementi quali il contesto architettonico, il tipo di attività
e le esigenze del cliente. Creatività ed un’accurata manifattura artigianale, danno vita ad un prodotto per chiunque
desideri un lavoro originale e di qualità. Le tecniche che
utilizziamo permettono non solo di realizzare nuove insegne, che seguono i dettami di quelle antiche, ma anche di
restaurare e recuperare quelle d’epoca e con esse il patrimonio storico - artistico che rappresentano.

Count Basie Jazz club,
Genova. Particolare insegna
dipinta su supporto in ferro e
relativo bozzetto preparatorio
Trattoria Vittoria, Sassello (SV).
Insegna dipinta su muro

Ristorante Vexima, Genova. Particolare insegna
dipinta su muro con inserimento di una vite
dipinta ad effetto trompe l’ oeil.
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L

restauro murale

e competenze delle imprese
vanno dalle preliminari fasi di
progetto di restauro e indagini
conoscitive dello stato attuale di conservazione alle finiture e protezioni
dell’opera. Si svolgono ricerche storiche, dettagliati rilievi grafici e fotografici in alta definizione, analisi chimiche di laboratorio e mappatura del
degrado.
Vengono restaurati e ripristinati intonaci e affreschi, tramite consolidamenti, fissaggi e posa in opera di malte
di granulometria uguale all’originale.
La ripresa pittorica viene prevalentemente eseguita con le tecniche della
velatura, del rigatino, del puntinato,
ad acquarello o con pigmenti uguali
agli originali.
Il restauro delle superfici decorate a
secco, a tempera o acrilico, che riguarda soffitti o pareti, viene generalmente
trattato tramite consolidamenti preventivi, risanamento delle aree colpite da infiltrazioni che causano muffe,
esfoliazioni e decoesioni del film pittorico, ripristino parziale dei fondi,
ripresa cromatica mimetica (con tecniche e pigmenti uguali all’originale),
fissaggi e protezioni finali idonee.

Genova, restauro intonaci con malte a base
calce idraulica e polvere di marmo;
reintegrazione pittorica delle decorazioni con
pigmenti naturali e grassello di calce

Particolare della decorazione prima
dei lavori di restauro

FILOSOFIA
AZIENDALE
SUL TEMA DEL
RESTAURO

I

l principio fondamentale, sul
quale si basa l’attività del restauro delle pitture murali
a fresco e a secco, è quello della conservazione dell’autenticità
dell’opera. Occorre considerare che
il segno del trascorrere del tempo
è un valore storico ed estetico di
straordinaria efficacia. La filosofia
aziendale prevede il riguardo dei
seguenti principi professionali:

restauro murale

● Rispettare il principio della reversibilità degli interventi.
● Rendere riconoscibile e distinta
ogni ipotetica “aggiunta”dalla preesistenza per la quantita’ minima,
ma sufficiente, a non sacrificare
inutilmente l’unità figurativa propria di ogni singola costruzione.
● Rispettare i principi della compatibilità meccanica, chimica e fisica. Il rispetto della compatibilità
fra i materiali costituenti la preesistenza e quelli a questa aggiunti
per integrazioni o per riparazioni è
una condizione che assicura all’insieme un comportamento omogeneo nel tempo.
● Evitare le imitazioni in stile.
Una buona consuetudine consiste
nell’evitare ingiustificati tentativi
d’imitazione o di effetti di “finto
antico”; ove occorre eseguire piccole ma indispensabili modifiche,
è preferibile, senza sacrificare
l’unità formale dell’opera, proporre calibrate e discrete espressioni
aventi “una valenza espressiva di
cultura contemporanea”.
● Assicurarsi sull’effettiva durabilità degli interventi.

Restauro dipinto a soffitto. Particolare
durante la pulitura della pellicola pittorica
per mezzo di carta giapponese

restauro lapideo
e monumentale
S

restauro lapideo e monumentale

i esegue il restauro di stucchi a
base calce o gesso, policromi e/o
dorati, tramite consolidamento,
pulitura, eliminazione dei sali idrosolubili con impacchi idonei, descialbo,
ricostruzione strutturale, fissaggio e
coloritura. Nel caso in cui si renda necessaria la ricostruzione integrale o di
porzioni di elementi ornamentali in
aggetto, si utilizzano strumenti come
dime e spatole, o in casi più complessi
calchi dall’originale in gomma siliconica poi posti in opera. Il restauro delle eventuali dorature in oro zecchino
e simil oro prevede le fasi di pulitura,
integrazione dei supporti e stesura del
bolo, in tinta, come da originale, della
foglia oro e la protezione finale.
Il restauro lapideo che riguarda marmi antichi, ardesie o più in generale
tutte le pietre costituenti le opere,
viene eseguito tramite la pulitura, (ad
esempio impacchi di polpa di cellulosa
o seppiolite e carbonato di ammonio),
e/o idrosabbiatura, e/o idrolavaggio,
consolidamento, stuccatura, e la ricostruzione delle lacune con polveri
lapidee policrome idonee e protezione
finale.

Villa Privata, Genova.
Restauro intonaci del
tempietto, ricostruzione degli
stucchi danneggiati, coloritura
a base silicati.
Pulitura, restauro e successiva
protezione della statua
di marmo

Via XX Settembre, Genova.
Ricostruzione dello stucco
caduto, causa infiltrazioni,
per mezzo di un calco in
gomma siliconica e successiva reintegrazione pittorica
dell’apparato decorativo

restauro lapideo e monumentale

Genova. Particolare portale di
marmo prima e dopo i lavori
di restauro. I pannelli laterali
sono in finto marmo dipinto

decorazione d’interni

P

er decorazione d’interni si intende il trattamento di ogni superficie murale, come soffitti, pareti,
lambrini e boiserie o pavimenti, dipinto ad effetto trompe l’oeil, a motivi architettonici e/o ornamentali.

decorazione d’interni

Le nostre competenze vanno dallo studio esclusivo del colore per tinteggiature e velature a calce, alla progettazione
e realizzazione di decorazioni pittoriche classiche come trompe l’ oeil e ornati dipinti.
Progettiamo e realizziamo tappezzerie
dipinte a motivo esclusivo.
Eseguiamo finiture in marmorino policromo e stucco veneziano, decorazioni
a rilievo in gesso e imitazione pittorica
di materiali come marmo e legno.
Applichiamo la foglia oro, rame o argento a parete e soffitto; antichizziamo
e restauriamo porte e mobili, realizziamo pannelli dipinti a soggetto personalizzato.
Realizziamo illustrazioni per bambini
per decorare spazi ricreativi o le loro
camerette. Ogni progetto è preventivamente studiato attraverso bozzetti grafici realizzati a mano.
Proponiamo inoltre soluzioni decorative al passo con le nuove tendenze in
accordo con il tipo di contesto per cui
sono state ideate e un’adeguata scelta
dei materiali più idonei.

SOFFITTI EX-NOVO
Abitazione privata, Genova.
Progettazione e realizzazione
di un soffitto dipinto ex-novo;
particolare decoro centrale

TROMPE L’OEIL
Abitazione privata, Genova.
Giardino d’inverno dipinto a parete;
particolare del tralcio di rose rampicanti

TAPPEZZERIE DIPINTE
Abitazione privata, Genova.
Tappezzeria dipinta a rigoni
tono su tono con drappeggi dipinti
ad effetto trompe l’oeil

decorazione d’interni

Genova, abitazione privata, coloritura delle
pareti a calce ad effetto marmoreo, intarsi
in finto marmo rosso e lambrino dipinto

decorazione d’interni

SOFFITTI DIPINTI EX-NOVO

L

e decorazioni ex novo a soffitto
che progettiamo e proponiamo
nascono da ispirazioni continue a modelli antichi, (dal Barocco genovese in avanti), e sono costituite da
tutti gli elementi classici, come fregi,
cantonali e centrali con foglie d’acanto, conchiglie, fiori, ghirlande ecc., o
motivi più lineari e geometrici tipici
delle decorazioni liberty dei primi del
Novecento.

decorazione d’interni

Sassello (SV),
due particolari del soffitto
dipinto ex novo con tinte a
calce e decorato
a motivi floreali

Bozzetto preparatorio
per motivo decorativo con
foglie d’acanto e conchiglia

Abitazione privata, Genova.
Soffitto dipinto ex novo con
tinte a calce e decorato con
girali classici
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TROMPE L’OEIL

I

l trompe l’œil, letteramente “inganna l’occhio”, è una tecnica
pittorica in uso già nell’antichità.
Quest’effetto ottico, ottenuto attraverso il mezzo pittorico, che possiamo ammirare nelle ville antiche e in
nobili palazzi, si utilizza per ricreare
ambientazioni suggestive che rendono piacevole l’ambiente in cui si vive
o lavora. Il trompe l’oeil quindi ci offre
la possibilità di “allargare” o modificare lo spazio che ci circonda e di dare
nuova veste ad angoli angusti con, ad
esempio, l’apertura su un paesaggio,
un giardino o la prosecuzione architettonica immaginaria della stanza.

decorazione d’interni

Abitazione privata, Arenzano (GE).
Trompe l’oeil dipinto a parete
a creare l’illusione di un’apertura
su un giardino; particolare del pergolato con buganvillee viola

Abitazione privata, Genova.
Finestra finta dipinta
realizzata su pannello ligneo,
particolare farfalla con edera

Abitazione privata, Pegli, (Ge).
Trompe l’oeil dipinto a parete
con finta apertura su un
giardino e cornice modanata
con sovra porta dipinto.
Particolare vaso su piedistallo
di marmo e fiori di ortensia rosa

decorazione d’interni

decorazione d’interni

TAPPEZZERIE DIPINTE

S

in dai tempi più antichi l’uomo ha sentito la necessità di ornare le pareti della
propria abitazione con affreschi, tendaggi e arazzi che possiamo considerare come
l’origine della carta da parati.
L’idea di tappezzeria tradizionale viene oggi rivisitata e proposta seguendo le nuove tendenze di gusto dell’arredamento d’interni. L’ispirazione per lo studio degli ornati proviene dai
classici damaschi o dalle carte da parati decorate a mano francesi e inglesi dei secoli scorsi. I modelli vengono progettati in esclusiva
e dipinti direttamente su muro con l’utilizzo
anche di nuovi materiali che imitano l’effetto
del tessuto tipo seta e velluto... o con inserti
metallici quali foglia oro argento e rame.

Abitazione privata, Sassello (SV).
Coloritura a calce delle pareti,
realizzazione della tappezzeria
dipinta con motivo classico
e restauro soffitto decorato

decorazione d’interni

Studio pere motivo decorativo; esempi
di realizzazione differenti

Abitazione privata, Sassello (SV).
Tappezzeria dipinta, su motivo originale,
per sala da bagno, panneggio dipinto
dietro la vasca. Queste lavorazioni sono
protette con resina trasparente.
Decorazione in stile del mobiletto e della
porta. Restauro del soffitto dipinto

decorazione d’interni

decorazione d’interni

SUGGESTIONI MODERNE

E

laboriamo soluzioni creative su misura
per abitazioni, uffici e locali commerciali. L’impegno è rivolto alla continua
ricerca di materiali e tecniche innovative giocando con effetti decorativi e accostamenti
cromatici.
Spesso l’ antico e il moderno
si fondono per creare
qualcosa di nuovo…

decorazione d’interni

Terme di Genova,
realizzazione della scritta dipinta a parete.
Progettazione e realizzazione ex novo
delle decorazioni per la tisaneria delle
terme con un tendaggio damascato dipinto

Abitazione privata,
Genova. Grandi posate
argentate dipinte ex novo
su porta scorrevole di
una sala da pranzo

Abitazione privata,
Genova. Applicazione
della foglia simil argento
sull’intera superficie
della parete d’ ingresso

decorazione d’interni

decorazione d’interni

LA STANZA DEI SOGNI DIPINTI

C

reiamo e realizziamo decorazioni dipinte che trasformano gli spazi e le camere
dei bambini in luoghi magici e unici;
stimolanti, funzionali e allo stesso tempo divertenti, colorati e allegri.

Particolare illustrazione
dipinta a parete con
animali e tendoni
del circo

Un magico mondo
che porta ai vostri bimbi
un messaggio di fantasia e colore...

Abitazione privata, Genova.
Illustrazione per bambini realizzata
a parete, particolare mongolfiere

decorazione d’interni

Abitazione privata, Genova.
Illustrazione per bambini
realizzata a parete,
particolare aeroplani ispirati
a giocattoli antichi

Abitazione privata, Genova. Illustrazione di
fantasia realizzata sul retro di un armadio
divisorio di una cameretta, con panneggio e
fiocchi dorati, papaveri, soffioni e mongolfiere

decorazione d’interni

Lo scopo dell’Accademia Gin Parodi è
quello di riconoscere, conservare e trasferire nel tempo il bagaglio strutturale
operativo della decorazione tradizionale. Trasferire le modalità operative da un
soggetto all’altro ma anche conversare
con il teorico utente della decorazione,
con “chi guarda”, con l’uomo della strada, con l’appassionato, con il direttore
del lavori, con i tecnici incaricati dagli
organi preposti alla tutela del patrimonio storico, artistico, edilizio.
Principali attività dell’accademia
(dallo statuto: Art. 3):
1. Intende attivare un programma di
natura didattica rivolto ad un pubblico
vario (utente amatore, studente a corsi
strutturati, didattica rivolta alle scuole,
didattica di perfezionamento da attuare
per i propri soci) relativo ai temi inerenti

Accademia Gin Parodi, Via XVI giugno 1944 7c rosso, 16154 Genova CF 95152460101
Tel. 0106530434 sito web www.accademiaginparodi.it

I soci fondatori operano insieme dal
2005, attraverso la loro attività indipendenti, nella convinzione della necessità
di diffondere il prezioso sapere lasciato
dal maestro Parodi. Tramite azioni di
natura divulgativa e didattica, hanno deciso di dare forma scritta allo statuto acquisendo così nuova linfa per stimolare
la crescita dell’accademia.

Curriculum

L’

Associazione di Promozione
Sociale Accademia Gin Parodi
è nata a Genova nel 2011 dalla
volontà di 10 soci fondatori per la salvaguardia e la conservazione della decorazione dipinta tradizionale ligure.

il saper fare pratico, la conoscenza della
antica decorazione, il saper guardare e
valutare la decorazione.
2. Intende attivare un programma di natura conoscitivo-culturale rivolto alla crescita dei propri iscritti attraverso ricerche
su maestri e/o pittori del passato, su filoni tecnico-espressivi antichi, anche attraverso visite, sopralluoghi e lezioni in sito.
3. Intende attivare una campagna di
identificazione e rilievo delle facciate tradizionali ancora esistenti sul territorio
Ligure al fine di contrastare, per lo meno
dal punto di vista conoscitivo, il fenomeno di cancellazione da venti anni in atto.
4. Si propone di instaurare un rapporto di
dialogo e di interscambio culturale e collaborazione gli organi di tutela preposti,
con gli organi dello Stato e in particolare
con gli organi centrali del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, con l’Università, gli Enti Locali .
5. Si propone di impostare e portare
avanti un dibattito sul tema della qualità
della decorazione dipinta, sul problema
della mancanza di un albo professionale
e della promiscuità professionale con i restauratori.
6. L’Accademia ha completa autonomia
scientifica, di progettazione culturale, gestionale, tecnica ed economica.

alessandra lagomarsini

L’

impresa artigiana Alessandra Lagomarsini, nasce
nel 2006 a Genova, dopo una formazione artistica e
il rapporto di collaborazione professionale che l’ha
legata a “Decorarte” di Genova dal 1998. Le principali esperienze professionali hanno luogo a Genova ma anche in Italia
e all’estero, nel campo della decorazione murale dipinta e del
restauro di affreschi e monumentale. L’impresa ha sede nel
centro di Genova, in un contesto architettonico e artistico che
ha condizionato fortemente la formazione e l’evoluzione delle
attività che vengono proposte. La fotografia, il disegno e l’approfondimento dei temi legati al restauro fanno parte delle attività che l’impresa con passione quotidianamente esercita.

2012 Cna Ecipa Genova: Corso di aggiornamento restauro pit-

torico: “Artigianato artistico, dalla tradizione all’innovazione”
2011 Socio fondatore dell’Associazione Culturale : Accademia Gin Parodi.
2010-2011 Docente presso Associazione Culturale “Arca”
del corso di decorazione murale dipinta.
2009 Corso “Tecniche di decorazione pittorica” Il chiaroscuro e la forma dell’ornato – Il chiaroscuro nella quadratura
architettonica. Ente Scuola Edile Genovese.
2009 Incontri tecnici “Restauro affreschi: pulitura, consolidamento e protezione” e “Restauro pitture murali”. Antares,
Bologna.
2006-2007 Corso di formazione professionale “Restauro
e realizzazione della doratura in foglia oro e similoro”. Istituto Internazionale del restauro del mobile e della doratura.
Genova.
2002–2002 Stage “Nuovi metodi di pulitura delle opere
policrome”. Antares, Verona.
1998 Corso di formazione professionale per la specializzazione nel “Recupero delle facciate dipinte e della decorazione
murale”. Ente Scuola Edile Genovese.
1997 Diploma di maturità artistica quinquennale con specializzazione in “Conservazione dei Beni culturali” presso Paul
Klee di Genova.

...a regola d’arte

mara beccaris

L’

impresa artigiana Mara Beccaris nasce a Genova nel
2005 dopo una formazione artistica, la laurea conseguita presso l’Accademia Ligustica di Belle Arti di
Genova e un percorso pittorico personale con un particolare
sguardo al paesaggio. Le varie collaborazioni professionali
con alcune ditte di decorazione genovesi, intraprese nella fase
iniziale, hanno accresciuto le conoscenze tecniche e consolidato le specializzazioni. L’impresa si occupa prevalentemente
di decorazione murale dipinta di interni e di esterni della tipica tradizione ligure, restauro di affreschi, realizzazione di
trompe l’oeil e dipinti ad olio ed aquerello.

2011 Socio fondatore dell’ Associazione Culturale: Accademia Gin Parodi
2010-2011 Docente presso Associazione Culturale “Arca”
del corso di decorazione murale dipinta
2011 e 2009 Corso “Tecniche di decorazione pittorica” Il
chiaroscuro e la forma dell’ornato – Il chiaroscuro nella quadratura architettonica. Ente Scuola Edile Genovese
2009 Incontri tecnici “Restauro affreschi: pulitura, consolidamento e protezione” e “Restauro pitture murali”. Antares,
Bologna
2007 Partecipazione a “Europaintings kills” Campionato
Internazionale degli Applicatori all’ interno della manifestazione “Eurocoat 2007” Genova.
2004 “Laboratorio per l’ Affresco” M.A.C.A.M. (Museo d’
arte contemporanea di Maglione), (TO).
1999-2003 Socio fondatore dell’Associazione Culturale
“Le Grand Tour” ed esposizione a numerose mostre di pittura
collettive itineranti

Art: 3styler.it (Genova)

...a regola d’arte
alessandra lagomarsini

Tel. +39 3478848791
www.alessandralagomarsini.it
info@alessandralagomarsini.it

mara beccaris

Tel. +39 3471432814
www.marabeccaris.it
info@marabeccaris.it

