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CURRICULUM AZIENDALE

RAGIONE SOCIALE: DecorArte&Restauro S.a.s. di Valente Rosella e C.
INDIRIZZO: Via Valdossola n° 26 G/H – 40134 BOLOGNA
C.F. e PART. IVA: 02821441207 – REA BO 470106
FORMA GIURIDICA: Società in Accomandita Semplice
Sezioni:  Iscritta  nella  sezione  Ordinaria,  annotata  con  la  qualifica  di  IMPRESA  ARTIGIANA  SEZIONE 
SPECIALE.

Tel/Fax 051.9919742
mobile 339.3350918

email  decorarterestauro@libero.it   info@decorarterestauro.it 
pec  decorarterestauro@cert.cna.it 

DecorArte & Restauro,  nella persona della titolare Valente Rosella, si occupa di attività artigianali volte 
alla  conservazione  e  al  restauro  di  manufatti  artistico-culturali  del  passato,  espressi  attraverso  l'arte  
decorativa.

L'attività artigianale di Valente Rosella ha inizio negli anni 90, dopo gli  studi artistici e l'  acquisizione di  
competenze maggiormente specifiche nel settore delle pitture murali, sia per quanto riguarda le tecniche del 
restauro e sia per la realizzazione di pitture ex novo su diversi supporti, riproponendo in tal caso l'utilizzo 
delle tecniche antiche.

DecorArte  &  Restauro  si  avvale  di  un  Team  di  professionisti  solidi  e  qualificati,  con  cui  collabora 
sinergicamente, al fine di soddisfare le aspettative e le esigenze della propria clientela, pubblica o privata, in 
termini di qualità – costi – e tempi di esecuzione.

Questo modus operandi  fa sì che la qualità dei lavori sia strettamente connessa alla capacità dell'Impresa di 
dare risposte complete e professionali alle esigenze della Committente.
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FORMAZIONE:  Valente Rosella, titolare e legale rappresentante, proviene da formazioni artistiche quali 
Liceo Artistico e Accademia delle Belle Arti, e successivamente frequenta corsi di aggiornamento tecnico 
indetti per la categoria.

Nel  suo  percorso  formativo/professionale,  ha  lavorato  principalmente  in  cantieri  guidati  da  Maestri  del 
settore da cui trae insegnamento, maggiormente di rilievo quanto ricevuto dal maestro Armaroli Giuliano.
Da quest'ultimo  infatti,  Valente  Rosella  ha  cercato  di  acquisire  tecniche  e  metodologie  di  un  prezioso 
mestiere, il cui punto di forza trova maggiore espressione in un mix di conoscenza tecnica ed esperienza 
pratica, maturata poi attraverso l'impegno e la presenza costante in cantiere.

La società -DecorArte & Restauro- lavora con l'intento di dare continuità alle esperienze acquisite, nel pieno 
rispetto dei materiali e delle tecniche originali di ogni manufatto artistico, divenuto oggetto di osservazione 
di analisi  e di cura per il restauro.

Attraverso il recupero e la riqualificazione di un manufatto artistico, si vuole conservare  e valorizzare la 
storia, espressa e custodita in quello che è un'attività umana.

Bologna, 08 gennaio 2019

In fede

(in possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 182 
del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.)
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ELENCO PRINCIPALI ATTIVITA' DI RESTAURO SVOLTE SU BENI TUTELATI DALLE NORME DI 
PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO CULTURALE

ANNO NOME DEL BENE ATTIVITA' SVOLTA

2018
CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA DI 
ALTEDO 
(incarico diretto)

Lavori di descialbo, di restauro e di integrazione 
pittorica – superfici interne

2018
VILLA LA MARESCALCA –  BOLOGNA
(incarico diretto)

Lavori di manutenzione e restauro delle 
superfici interne decorate

2018
VILLA BERNAROLI – Proprietà Comune BO
(incarico diretto)

Lavori di descialbo e restauro conservativo di 
porzione di intonaco dipinto

2016/17 BASILICA DI SAN BIAGIO – CENTO (FE)
(in subappalto)

Lavori di ripristino superfici pittoriche interne, a
seguito di interventi di miglioramento sismico -
sisma del maggio 2012

2014

CHIESA DI SAN GIACOMO DELLA CROCE
DEL BIACCO – BO
(incarico diretto)

Lavori di restauro di superfici decorate interne.

2014/15

VILLA BOSCHI EX ZUCCHINI -
BARICELLA
(in subappalto)

Lavori di restauro superfici decorate interne, a
seguito del sisma del maggio 2012

2014

CHIESA DI SANTA CECILIA DELLA
CROARA - SAN LAZZARO BO
(incarico diretto)

Lavori di restauro di intonaco e di elementi
architettonici decorati costituenti il chiostro.

2013
PALAZZO GOZZADINI REGGIANI – BO
(incarico diretto)

Lavori di restauro dipinti murali all'interno di
proprietà privata del piano nobile

2013
PALAZZO FERRETTI COSPI – BO
(incarico diretto)

Conservazione e restauro localizzato di pitture
murali al piano nobile

2012 PALAZZO FERRETTI COSPI – BO
(incarico diretto)

Lavori di restauro di superfici decorate del
sottoportico esterno di pertinenza di Palazzo 
Cospi

2012 Ex CONVENTO SAN SALVATORE - BO
(incarico diretto)

Indagini stratigrafiche nelle aree oggetto di
interventi per l'adeguamento funzionale ed
impiantistico.

2012

CHIESA SANTA CECILIA DELLA CROARA
– SAN LAZZARO DI SAVENA
(incarico diretto)

Lavori di restauro dei paramenti interni della 
Chiesa Santa Cecilia della Croara 

2011

CHIESA SANTA MARIA DELLA CARITA' –
BO
(incarico diretto)

Lavori di manutenzione superfici pittoriche
interne ed esterne

2011
VILLA PALLAVICINI – BO
(incarico diretto)

Lavori di restauro pittorico localizzato superfici
interne
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ANNO NOME DEL BENE ATTIVITA' SVOLTA

2010 VILLA SAMMARINA – BO
(incarico diretto)

Lavori di restauro localizzato di superfici 
pittoriche
all'interno di proprieta' privata

2010

CHIESA DI SAN MICHELE LEPROSETTI –
BO
(incarico diretto)

Lavori di restauro di superfici pittoriche
interne

2009

ABBAZIA SS NICOLO' E AGATA – ZOLA
PREDOSA
(incarico diretto)

Lavori di restauro dei paramenti interni, di 
superfici decorate e monocrome della Chiesa 
abbaziale

2008
VILLA ZUCCHINI BOSCHI – BARICELLA
(incarico diretto)

Lavori di restauro degli elementi decorativi 
esterni in pietra arenaria

2007

PALAZZO HERCOLANI FAVA SIMONETTI – 
BO 
(in subappalto)

Lavori di restauro di pitture murali rinvenute a
seguito di descialbo manuale

2006

PALAZZO HERCOLANI FAVA SIMONETTI
– BO
(in subappalto)

Lavori di restauro di pitture murali rinvenute a
seguito di descialbo manuale.

2005

PALAZZO DELL'ARCHIGINNASIO DI
BOLOGNA
(in subappalto)

Lavori di restauro localizzato di superfici 
pittoriche

2005
PALAZZO SEGNI MASETTI – BO
(in subappalto) Lavori di restauro di superfici decorate interne.

2004
PALAZZO SEGNI MASETTI – BO
(in subappalto) Lavori di restauro di superfici decorate interne

2003
CHIESA SS GIUSEPPE E TERESA -BO
(in subappalto) Lavori di restauro di superfici decorate interne.

2002

CHIESA DI SANTA MARIA DELLA NEVE
-BO
(in subappalto)

Lavori di restauro di superfici pittoriche interne

2002
ANTICA CASA ZUCCHINI – BO
(in subappalto)

Conservazione e restauro localizzato di pitture
murali al piano nobile

2001

EDIFICIO RESIDENZIALE ASILI
INFANTILI -BO
(in subappalto

Lavori di restauro localizzato di superfici 
pittoriche

2000
VILLA REDENTA DI SPOLETO -
(in subappalto) Lavori di restauro superfici pittoriche decorate.
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ANNO NOME DEL BENE ATTIVITA' SVOLTA

2000
TEATRO COMUNALE DEI
FILODRAMMATICI DI PARMA
(in subappalto)

Lavori di restauro di superfici interne decorate

1999
CASA MADRE LE BUDRIE – BO
(in subappalto) Lavori di restauro della cappella interna

1999
PALAZZO POGGI -BO
(in subappalto) Lavori di restauro pittorico localizzato

1998
CASA DEGLI ANGELI -BO
(in subappalto)

Lavori di restauro localizzato di superfici 
pittoriche all'interno del piano nobile

Ulteriori attività di restauro di pregevoli superfici decorate dell'architettura, sono state svolte dalla scrivente 
applicando le metodologie di conservazione e di recupero del Bene previsto dalle Soprintendenze, pur non 
essendo sottoposte a tutela dall'Ente.

In fede

(in possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 182 
del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.)
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