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SINERGY RESTAURI nasce nel 2010 dalla fusione dell’importante livello di know how ed esperienza nel 
settore edilizio maturato negli anni precedenti dai soci fondatori.

Il nome stesso dell’azienda denota la sinergia di varie specializzazioni, sia nel settore tecnico che nel settore 
commerciale ed amministrativo.

SINERGY RESTAURI si afferma da subito come una realtà giovane, innovativa e dinamica, collocandosi 
presto sul mercato come un’azienda di riferimento nel settore dei restauri, delle ristrutturazioni e del mondo 
dell’edilizia in generale.

Il consenso da parte della clientela, già consolidato negli anni precedenti, diviene, anno dopo anno, sempre 
più importante raggiungendo presto livelli di prestigio, segno inequivocabile di qualità, affidabilità e grande 
efficienza che costantemente SINERGY RESTAURI cerca di mantenere e migliorare.
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Gran parte dell’attività aziendale di SINERGY RESTAURI si svolge presso la sede di Cinisello Balsamo collocata 
in modo strategico dal punto di vista logistico nel tessuto territoriale milanese, facilmente raggiungibile 
dalle maggiori arterie cittadine.

La sede sorge all’interno di un'area industriale ed è dislocata in uno spazio di 600 mq suddivisi tra area 
ricevimento, uffici tecnici, amministrativi e preventivazione, il cuore pulsante dell’azienda ove si sviluppano 
le idee, le strategie di mercato e dove costantemente durante tutto il giorno, 365 giorni l’anno, SINERGY 
RESTAURI è pronta ad assistere il cliente in ogni sua richiesta ed esigenza.

Completano l’area aziendale un ampio e funzionale spazio adibito a magazzino con ricevimento e stoccaggio 
merci con mezzi ed attrezzature di primo livello.

AZIENDA
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RESTAURO

Restaurare la facciata di un edificio con una determinata e spiccata importanza architettonica e storica 
significa prendersi cura di ogni singolo elemento che la compone restituendo agli stessi l’identità e 
l’autenticità originaria.

Restaurare significa profonda conoscenza dei materiali, delle tecniche più sofisticate di recupero, di pulizia e 
di consolidamento di elementi decorativi cementizi, lignei, ferrosi, marmorei e dei più pregiati strati pittorici.

Tale obiettivo è raggiungibile solo attraverso le competenze culturali e le tecniche d’intervento che gli 
operatori di cui SINERGY RESTAURI si avvale, acquisite con anni di esperienza e formazione.

RESTAURORESTAURO
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CANTIERI

L’ allestimento del cantiere e le modalità con cui viene svolta tale operazione risulta di fondamentale 
importanza per l’intera fase di svolgimento dei lavori futuri, di qualsiasi natura essi siano.

Frutto dell’esperienza di un’azienda seria come SINERGY RESTAURI consiste, prima di approntare un  
cantiere, analizzare attentamente l’organizzazione generale in relazione al tipo e all’entità dei lavori, 
considerare il periodo in cui si svolgeranno, la durata prevista, il numero massimo ipotizzabile di addetti. 
Ciò al fine di predisporre logisticamente il sito in modo da garantire un ambiente di lavoro non solo 
tecnicamente sicuro e igienico, ma anche il più possibile confortevole.

Spesso gran parte dei nostri interventi si svolgono prevalentemente in ambiti condominiali dove, durante 
le fasi lavorative, l’attività quotidiana dei condominii, grazie all’ampia esperienza maturata negli anni in 
tale contesto da parte della SINERGY RESTAURI, può tranquillamente proseguire inalterata e con il minor 
disagio ed impatto ambientale possibile.

Al fine di identificare nel modo più chiaro l’area dei lavori, è necessario indicare in modo inequivocabile 
la zona con segnali visibili e chiari, anche con informative prodotte da addetti di SINERGY RESTAURI 
costantemente presenti in loco.

CANTIERICANTIERI



COPERTURE



20 AZIENDA AZIENDA 212120

COPERTURE
La copertura di un edificio costituisce tendenzialmente l’elemento di primaria importanza, motivo per il quale va 
prestata la maggior cura ed attenzione nella loro esecuzione.

Il rifacimento di una copertura può essere volto alla sola riqualificazione del manto costituito da:
•  Pannelli di lamiera di tipo industriale o decorativo;   
•  Tegole di cotto di varia tipologia;  
•  Tegole di cemento;   
•  Tegole in materiale bituminoso;  
•  Pannelli in cemento-amianto da smaltire.

Il rifacimento può anche essere volto al miglioramento delle prestazioni termiche con interventi mirati con 
l’elaborazione di pacchetti coibenti di vario tipo.

A volte il rifacimento di una copertura può coinvolgere anche la struttura portante che a sua volta può essere 
costituita da elementi di vario genere: 
•  Orditura in legno strutturale;     
•  Capriate e profilati in acciaio;    
•  Capriate e pannelli di calcestruzzo armati precompresso;    
•  Solai di calcestruzzo armato.

Il più delle volte il corretto funzionamento delle coperture risiede negli accessori che la compongono e la 
integrano:
•  Lattonerie in genere;     
•  Canali di gronda;     
•  Lucernari;     
•  Colmi;    
•  Linee vita.

Tutti questi aspetti tecnici e la complessità dell’intervento di rifacimento di una copertura di un edificio implica 
una elevatissima specializzazione che gli addetti di SINERGY RESTAURI hanno avuto modo di maturare in poco 
più di un ventennio di esperienza nell’ambito di numerosissimi lavori di varia tipologia.

COPERTURECOPERTURE
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CORTILI

I cortili rappresentano il più delle volte un’area comune di un edificio e/o di un contesto condominiale che, 
se giustamente riqualificati, conferiscono all’intero stabile un maggior confort, una maggiore fruibilità e 
praticità dell’intero contesto.

Le tipologie dei materiali scelti e degli accessori d’arredo possono denotare comodità e facilità nella 
manutenzione, elevato livello artistico ed architettonico, praticità e semplicità nell’utilizzo quotidiano 
degli spazi, ragioni per le quali SINERGY RESTAURI si è ampiamente specializzata in varie tipologie di 
pavimentazioni tra cui le più ricorrenti sono:

•  Autobloccanti;
•  Ciotolato o anche nota come “rizzata”;
•  Porfido a cubetti o a spacco;
•  Cemento stampato;
•  Asfalto;
•  Pavimentazioni industriali in cemento;
•  Rampe in cemento lavorate a spina di pesce.

CORTILICORTILI



EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO



28 AZIENDA AZIENDA 292928

EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO

Con il termine “efficientamento energetico” degli edifici o riqualificazione energetica, si fa riferimento 
all’insieme di interventi su un edificio esistente che hanno l’obiettivo di migliorarne la classe energetica e allo 
stesso tempo conferire alle unità abitative un maggior confort ed un considerevole risparmio energetico. 
Possono essere interventi edilizi, come l’applicazione di un rivestimento per l’isolamento dell’involucro 
esterno, interventi per rendere più efficiente l’impianto di riscaldamento o per la produzione di energia.

L’isolamento termico dell’involucro esterno di un edificio può riguardare il tetto, i muri perimetrali, i 
serramenti, le pavimentazioni dei terrazzi e dei lastrici solari oltre che a tutte quelle superfici orizzontali 
esposte agli sbalzi termici come ad esempio i soffitti dei portici.

Tali interventi devono rispondere a requisiti normativi sempre più rigorosi e rispetto ai quali SINERGY 
RESTAURI si mantiene costantemente aggiornata.

SINERGY RESTAURI ha acquisito negli anni particolare specializzazione nella posa di varie tipologie di 
cappottature esterne, mediante l’utilizzo di materiali sempre più innovativi e prestazionali, in modo da 
poter rispondere alle più ampie e svariate esisgenze tecniche di ogni cliente.

SINERGY RESTAURI è in grado di rilasciare certificazioni in termini normativi, in termini qualitativi ed 
assicurativi con polizze postume rilasciate da compagnie di primo livello.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICOEFFICIENTAMENTO ENERGETICO
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FACCIATE RIVESTITE

Le facciate di un edificio non sono solo l’involucro che lo protegge dalle azioni e dagli effetti esterni, ma 
rappresentano anche un elemento che ne identifica l’aspetto estetico e necessario a caratterizzarlo e ad 
impreziosirlo.

Le scelte dei materiali del rivestimento di facciata, oltre a derivare come detto da questioni estetiche, 
derivano a volte da questioni prevalentemente tecniche e funzionali. 
È così che si possono avere facciate rivestite in:

•  Pietra;
•  Elementi di cotto;
•  Ceramica;
•  Mosaico; 
•  Klinker
•  Pannelli coibenti.

Settori nei quali SINERGY RESTAURI con i numerosissimi interventi eseguiti negli anni ha raggiunto degli 
elevati livelli di specializzazione e competenza.

Spesso gli interventi affrontati e svolti con grande successo da SINERGY RESTAURI hanno richiesto il 
recupero, la riqualificazione ed il consolidamento con tecniche innovative e garantite dei rivestimenti di 
facciata esistenti e dei materiali il più delle volte particolarmente pregiati dal punto di vista architettonico.

FACCIATE RIVESTITE
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IMPERMEABILIZZAZIONI 

Con il termine “impermeabilizzazioni” si intende la creazione di un elemento di tenuta costituito da uno strato 
continuo, di varia natura e tipologia, in grado di impedire il passaggio dell’aqua piovana dalla copertura di 
un edifcio, da un impalcato stradale, da una vasca di contenimento o per proteggere la parte bassa di un 
edificio da una fonte di umidità.

I materiali più comunemente utilizzati ed ai quali si associa normalmente un’ impermeabilizzazione sono 
le membrane bituminose, ma esistono numerosissime altre tipologie di tecniche impermeabilizzative che 
utilizzano pvc, materiali osmotici cementizi, resine liquide o composti poliuretanici.

SINERGY RESTAURI si avvale attualmente di operatori e di squadre altamente qualificate per l’applicazione, 
la certificazione e la garanzia di ogni tipo di tecnica impermeabilizzativa la cui buona riuscita dipende 
prevalentemente dai piccoli dettagli e dagli accessori rispetto ai quali viene dedicata massima attenzione.

IMPERMEABILIZZAZIONI 
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RISTRUTTURAZIONE D’INTERNI

Nell’edilizia moderna sta costantemente acquisendo importanza il settore della riqualificazione degli 
ambienti interni di interi edifici, parti comuni di essi o singole unità immobiliari.

Una ristrutturazione d’interni parte dal compito fondamentale del progettista che, prestando particolare 
attenzione ad una serie di aspetti, dai più pratici e funzionali a quelli estetici, deve essere in grado di restituire 
realisticamente il futuro risultato, renderlo attuale e verosimile.

L’obiettivo fondamentale di una ristrutturazione d’interni è quella di conferire ai nuovi ambienti una serie di 
peculiarità volte a migliorare l’aspetto del confort. I nuovi ambienti, oltre a dover risultare belli e a risultare 
piacevoli al committente, devono avere una generale armonia tra l’ingombro degli spazi pieni e l’utilizzo 
degli spazi vuoti.

Il compito di un‘impresa esecutrice di grande livello e capacità in cui SINERGY RESTAURI si identifica è 
quello di saper interpretare e mettere in pratica concretamente i progetti restituendo al cliente finale un 
prodotto di elevata qualità esattamente come il cliente stesso la immaginava.
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SINERGY RESTAURI, al fine di venire incontro alle più svariate necessità di pagamento, è in grado di fornire 
proposte economiche che tengono conto delle normative più attuali in materia fiscale:

• Agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni, efficientamenti energetici e sismici;
• Recupero credito d’imposta secondo la normativa vigente;
• Comodi pagamenti rateali;
• Finanziamenti bancari a tasso agevolato dedicati al condominio o al singolo utente privato.

METODO 
DI PAGAMENTO
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MANUTENZIONE ORDINARIA

La manutenzione ordinaria degli edifici si differenzia dagli interventi di straordinaria natura, oltre che per la 
loro entità, anche in rapporto alla frequenza e la periodicità con cui vengono eseguiti.

Da una buona manutenzione ordinaria di un edificio, organizzata e svolta con la giusta tempistica, dipende 
essenzialmente la generale salute dell’edificio stesso e quindi la necessità di dover ricorrere in futuro ad 
interventi di maggior entità, molto più radicali ed enormemente più costosi.

Gli interventi più frequenti volti al complessivo mantenimento in efficienza delle strutture condominiali 
sono indicativamente i seguenti:
•  Controllo e pulizia delle condutture idriche e fognarie;
•  Controllo e pulizia delle gronde e dei canali di scolo delle acque piovane;
•  Controllo e messa in sicurezza di elementi in aggetto di facciata;
•  Controllo e pulizia dei condotti fumari;
•  Verifiche periodiche e adeguamenti normativi di apparati di sicurezza quali linee vita ed antincendio.

Spesso gli interventi di manutenzione ordinaria vengono svolti con lo scopo di ricercare le cause, di 
interrompere e/o scongiurare possibili infiltrazioni o altri fenomeni degenerativi.

A volte risulta possibile raggiungere i giusti obiettivi solo con l’ausilio di attrezzature innovative come 
termocamere, sonde per videoispezioni, gas traccianti, uomini in corda.

SINERGY RESTAURI ha voluto creare una nuova realtà totalmente indipendente ed autonoma, SINERGY 
MANUTENZIONI che opera con personale altamente qualificato e specializzato, specificatamente dedicato 
ad interventi di tipo ordinario.

SINERGY MANUTENZIONI, con la sua attuale organizzazione, è in grado di rispondere alle più ampie 
esigenze con interventi programmati o di urgenza, 365 giorni l’anno, h24 con uno staff che comprende 
anche tecnici qualificati che svolgono sopralluoghi preliminari e documentano ogni fase dell’intervento  
con diagnosi, preventivi, relazioni finali e report fotografici.
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