


Art care 
expert
Il nostro percorso
nasce da un sogno 
 
Art Care expert è la nostra professione 
che nasce dalla vocazione di dedicarci 
all’arte attraverso la scienza. Siamo 
formate come esperte di diagnostica 
e di scienze e tecnologie applicate 
ai Beni Culturali con specializzazione 
negli ambiti di chimica, microbiologia 
e fisica. Abbiamo voluto evolvere 
questa professione in un mestiere 
nuovo: quello che riguarda la diffusione 
delle scienza come custode dell'arte. 
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L'arte nasce per preservare l'anima,

noi per preservare l'arte 
 

La nostra mission: 

Affinché le testimonianze artistiche non scompaiano, 
ma continuino ad ispirarci, insegnarci e formare 

le future generazioni, vogliamo proteggerle 
trasmettendo a tutti la conoscenza al tema 

della cura dell’arte.
Soddisfare questo bisogno fondamentale, è la nostra 

missione. A tal fine, Il nostro servizio di Art Care 
Science si impegna ad investigare e propone

 le migliori strategie per ottimizzare la conservazione 
preventiva delle collezioni d'arte.

Trasmettere consapevolezza, il nostro know-how e 
infondere fiducia a lungo termine, è ciò in cui crediamo 

per la realizzazione di un benessere più grande.  
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We care
Il nostro logo
  

Il simbolo “   !”, che nel linguaggio 
matematico porta il significato 

di “esiste ed è unico”, è la sintesi 
perfetta del nostro modo 

di esprimerci come il ponte che 
congiunge due mondi diversi: 

l’arte e la scienza.   

   
 
     

“Esiste ed è unico” è anche 
la filosofia del nostro 
modus operandi. 
In ogni nostra azione poniamo 
assoluta attenzione nella 
cura delle collezioni e delle 
singole opere, con la massima 
considerazione della loro 
unicità.  E non di meno, 
ci impegniamo a valorizzarne 
l’esistenza, costruendo attorno 
tutto ciò di cui hanno bisogno 
per vivere nelle migliori condizioni. 
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I nostri valori 

rispetto 
dedizione 

responsabilità 
 qualità

 riservatezza
trasparenza
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Art Care 
Science 
I servizi per la cura 
dell’arte 

Attraverso i nostri servizi 
di Art Care Science ci prendiamo 

cura delle opere e delle collezioni 
operando con metodo scientifico, 

innovativo e sostenibile.

 
     

La prevenzione
     

 
Le condizioni termoigrometriche e la qualità dell’aria delineano lo 

stato di benessere degli oggetti. Temperatura, umidità relativa, 
tenore di anidride carbonica e particolato atmosferico, sono solo 

alcuni dei parametri che influiscono sui materiali. Conservazione 
significa creare attorno alla collezione, quanto più adeguatamente 
possibile, le migliori condizioni microclimatiche. Individuare il miglior 

equilibrio tra le opere e il loro contesto, è la chiave per la loro 
longevità.



  
Le indagini sull’opera
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Le collezioni per loro natura sono materiali 
unici, e ciascuno di essi richiede un’analisi 
ad hoc. Il percorso di analisi delle opere, 
è volto ad investigare approfonditamente 
le tecniche di esecuzione, l’attuale stato di 
conservazione, i materiali originali, di restauro 
e i prodotti di degrado.  Attraverso metodi 
e strumenti scientifici mirati, è possibile 
riportare alla luce la storia che ogni opera 
ha da raccontare. Affinché l’unicità del bene 
possa emergere ancor di più.

 
     

     
 

Tel: +39 3389689025 
Tel: +39 3930625992 
www.keepartforever.com
info@keepartforever.com 

 
     

     
 

Contatti



L’arte nasce per preservare l’anima, 
noi per preservare l’arte.

KEEP ART FORE!VER
 

+39 3930625992 
+39 3389689025 

 www.keepartforever.com
info@keepartforever.com 

E



KEEP ART 
FORE!VER

¡E


