
Murino srl 

Da circa trent'anni, la Murino Srl opera nel settore del restauro di beni 
vincolati posti sotto la tutela della Soprintendenza per i Beni 

Architettonici e Paesaggistica. 

I nostri interventi riguardano sia beni ecclesiastici sia edifici civili di 

epoche diverse, a partire dal XII° secolo sino agli anni '50 del secolo 

scorso. 

 
Gli interventi riguardano: 

 
- il restauro pittorico (affreschi, dipinti a secco, etc.); 

 
- il restauro lapideo naturale e artificiale (restauro di marmi, elementi in 

pietra intonaci a base di calce, "scuci e cuci" di superfici in laterizio, etc.) 

 
- il restauro e consolidamento strutturale con uso di fibra di carbonio, 

fibra di vetro ed elementi in acciaio inox ad aderenza migliorata. 

 
- gli interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza di edifici e il 
monitoraggio di situazioni di rischio. 

 
- interventi di restauro su edifici ecclesiastici posti in siti che rendono 

difficile l'azione con i normali mezzi (gru, ragno etc.). 

 
Completano i nostri lavori di restauro, opere per impianti di 

riscaldamento, impianti elettrici, impianti di telefonia e antintrusione, 

affidati a collaboratori esterni qualificati e con i quali abbiamo, nel 

tempo, stabilito rapporti di fiducia. 

 
Tutti i nostri interventi sono eseguiti solo da personale dipendente, 

altamente qualificato e con anni di esperienza nel settore. 

 
 

Per meglio esprimere il nostro operato invitiamo a visitare il nostro sito 
web www.restaurimurino.it con un’ampia documentazione fotografica 

dei lavori eseguiti. 
Dal link www.restaurimurino.it/curriculum potete visionare il nostro CV; 

dal link www.restaurimurino.it/tipologia-di-intervento, più in specifico 

quanto abbiamo realizzato secondo diverse tipologie di intervento: 

 

- restauro architettonico/strutturale; 

- restauro pittorico (affresco - mezzo affresco - decorazione) 

- restauro lapideo (naturale e artificiale). 

http://www.restaurimurino.it/
http://www.restaurimurino.it/curriculum
http://www.restaurimurino.it/tipologia-di-intervento


Profilo Azienda 

 
La nostra azienda, nata come ditta artigiana, ha avuto la possibilità, 

negl’anni, di confrontarsi con i diversi aspetti del restauro e dell’edilizia 

specializzata. 

 
L’attuale ragione sociale (ex Murino Restauri d’Arte Srl) è derivata da 

una modifica avvenuta lo scorso anno; l’aumento del capitale sociale e 

la creazione di una nuova sede operativa, pur mantenendo inalterate le 

figure dell’Amministratore e delle maestranze, hanno permesso un’ 

adeguamento della Società alle attuali esigenze del mercato. 

 
Il file rouge che ha accompagnato i nostri interventi è stato la volontà di 

ricercare sempre soluzioni ottimali per ogni edificio, affresco, decoro, 

pala o tela, attraverso tecniche mirate, atte a fornire, con massima 

professionalità, un risultato di qualità. 

 
 

Organigramma aziendale 

 
L’ impresa Murino Srl, è composta da un gruppo qualificato e coordinato 

di professionisti: attualmente oltre al responsabile dell'impresa, Mario 

Mùrino, che ha lavorato per anni direttamente in cantiere, sviscerando e 

approfondendo in prima persona le complesse e differenti metodologie 

legate al restauro, l'organigramma è composto da: 

 
n.5 tecnici restauratori diplomati in Accademia delle Belle Arti; 

 
n. 6 operai specializzati anche nel restauro strutturale; n.1 General 
Manager diplomato presso l’Accademia di Belle Arti; 

 
Iscrizione all’Albo dei restauratori 

 
 

Mario Mùrino è Iscritto all'Albo dei Restauratori CON QUALIFICA 
PROFESSIONALE DI RESTAURATORE DI BENI CULTURALI.In 

possesso dei requisiti di IDONEITA' ex art. 182 del decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42.(riferimento Gazzetta Ufficiale, Serie generale, del 

15 ottobre 2018, n. 240 - http://dger.beniculturali.it/wp- 

content/uploads/2019/10/Elenco-Restauratori-ex-art.-182-DLGS-42- 

2004_aggiornato-26.9.19.pdf) 

 
 

Amministratore unico 

Mario Mùrino 
 

http://dger.beniculturali.it/wp-
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