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La Kermes Conservazione, Diagnostica e Restauro s.r.l., con sede legale a Ragusa in c.da Tribastoni s.n., e laboratorio 
in via V. Alfieri n.80; iscritta alla C.C.I.A.A. di Ragusa n°14241/98 e P.I. 01071470882, si occupa dal 1998 esclusivamente di 
conservazione, restauro e valorizzazione di Beni Culturali, beni storici, artistici, archeologici, architettonici, svolgendo 
anche attività di consulenza e progettazione tecnica e scientifica per il restauro.
Lavora per Commitenze pubbliche e private.

La società è composta dai seguenti soci restauratori:
Antonina Pancaldo restauratrice. Legale rappresentante e Direttore tecnico.
Alba Paolino restauratrice. Amministratore e Direttore di cantiere.
Carmelo Vitale restauratore. Amministratore e Direttore di cantiere.
Lo staff risponde ai requisiti dei D.M. 294/2000 e successive modifiche. (Restauratori dei Beni Culturali)

La società

Attestazione n.: 15517AL/04/00 Certificato n°IT230844
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la società è in possesso dell’attestazione della SOA  per la categoria  OS2 IIIbis rilasciata dalla società EUROSOA con 
data 21/05/2004. Certificazione ISO 9001 :2008 Bureau Veritas

Attestazioni

Progettazioni

Diagnostica

Certificazioni

la società oltre ad eseguire direttamente i restauri, realizza anche la progettazione degli stessi fornendo cronoprogrammi, 
computometrico, relazioni tecniche, documentazione fotografica, informatica e cartacea, rilievi, mappature, analisi di 
laboratorio ed altro con professionalità  avvalendosi  delle tecnologie più avanzate nel campo del restauro.

la società si avvale di laboratori diagnostici esterni di riflettografie, di radiografie oltre ad esami microchimici e petrografici. 
Laboratorio interno per indagini diagnostiche, fotografie ad infrarossi e ultravioletti, sezioni al microscopio ed altro.

la società qualora ne venga fatta richiesta è in grado di esibire le certificazioni relative ai lavori eseguiti in proprio e 
rilasciate dagli enti preposti.



Lapideo

Restauro del prospetto e messa in sicurezza  di tre sculture 
poste nel prospetto centrale  Chiesa di SS. Maria Scala del 
Paradiso a Noto antica. (Curia di Noto)

Restauro del prospetto centrale della Chiesa San Bartolo-
meo in Ispica. (Curia di Noto)

Restauro del prospetto e messa in sicurezza  delle sculture 
poste nel prospetto centrale della Chiesa San Giovanni a 
Modica. (Curia di Noto)

Restauro dei prospetti del Palazzo Vermexio (Municipio) 
Siracusa. (Comune di Siracusa)

Restauro  dei prospetti e delle stanze Palazzo Bellomo a 
Siracusa. (Soprintendenza di Siracusa)

Pulitura chimica degli elementi architettonici del prospet-
to Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio a Ragusa Ibla 
(Comune di Ragusa)

Restauro di due lastre tombali a bassorilievo, in pietra 
asfaltica, del ‘700 della Chiesa delle Anime Sante del Pur-
gatorio a Ragusa Ibla (Curia di Ragusa)

Restauro di elementi architettonici (arco interno e portale 
del 1100 e 1400) e superfici dipinte nella Chiesa di S. Anto-
nino in Ragusa Ibla.

Consolidamento della volta absidale della Chiesa SS. 
Annunziata a Ispica (Rg) (Curia di Noto)

Restauro della superficie lapidea della Chiesa di S. Antoni-
no (Modica)
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Lapideo

Restauro dell’apparato lapideo della sagrestia della Chiesa 
di San Paolo a Modica ( Curia di Noto). 

Restauro del prospetto della chiesa Sant’Agostino a Trapa-
ni (Soprintendenza di Trapani).

Restauro e consolidamento del prospetto e del chiosco 
della Chiesa di S. Francesco all’Immacolata a Noto 
(Protezione Civile di Siracusa)

Restauro e consolidamento di tre sculture in cemento 
poste nel prospetto della chiesa Madre di Marsala 
(Soprintendenza di Trapani)

Consolidamento e messa in sicurezza del gruppo sculto-
reo posto sopra il timpano del prospetto della chiesa 
Madre di Marsala (Soprintendenza di Trapani).

Restauro del Portale del XII sec. della chiesa di Santa Maria 
degli Angeli a Caltanissetta (Soprintendenza BBCCAA di 
Caltanissetta).

Restauro delle fontanelle storiche di Ragusa Ibla (Comune 
di Ragusa).

Restauro della facciata del Ministero di Giustizia a Roma- 
Provveditorato delle Infrastrutture del Lazio.
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Lapideo

Palazzo Bellomo San Giovanni Evangelista

Ministero di Giustizia

Sant'Agostino

Portale Santa Maria degli Angeliparticolare Palazzo Vermexio
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Affreschi e Stucchi

Restauro dell’affresco del ‘700 raffigurante “La Madonna 
di Trapani” sito nella Cappella del Castello di Baida, 
Castellammare del Golfo (TP).

Restauro di un’edicola votiva policroma databile fine ‘700 
raffigurante la Madonna con le anime del Purgatorio, 
pulitura mediante l’utilizzo del “Laser”.

Restauro e consolidamento degli affreschi, pitture murali 
e stucchi della Chiesa di San Michele a Racalmuto (AG) 
(Soprintendenza di Agrigento)

Restauro delle stanze liberty della Biblioteca Teresiana di 
Mantova, Comune di Mantova

Consolidamento della volta absidale della Chiesa SS. 
Annunziata (Ispica).

Restauro degli stucchi ed elementi decorativi all’interno 
della Chiesa di S. Antonino (Modica).

Restauro degli affreschi nella Sagrestia della chiesa del 
Collegio dei Gesuiti a Trapani. (Soprintendenza di Trapa-
ni)

Restauro e consolidamento delle volte, apparati decora-
tivi e la cappella delle Milizie della Chiesa Madre di Scicli.  
(Curia di Noto).

Restauro delle volte dipinte del Museo Scaglione a Sciac-
ca (Soprintendenza di Agrigento)

Restauro degli affreschi su un prospetto di una palazzina 
del ‘500 a San Salvatore in Campo a Roma.
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Affreschi e Stucchi

San Michele a Racalmuto - fase di restauro

San Michele a Racalmuto - fase di restauro

Chiesa dei Gesuiti (Tp)- prima del restauro

Chiesa dei Gesuiti (Tp)- dopo il restauro

Cappella delle Milizie (Scicli)
particolare del degrado

Cappella delle Milizie (Scicli)
stato finale
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Tele, Tavole e Sculture

Restauro di una tavola dipinta (XVII sec) sita in un’edicola 
a Ragusa Ibla Raffigurante “La Pietà”. (Comune di 
Ragusa)

Restauro di tre tele(XVI e XVII sec.): San Rocco; SS Mar-
donna della Catena; Sant’Antonio appartenente alla 
Chiesa di San Rocco a Burgio. (Genio Civile Agrigento)

Restauro di  una scultura lignea (XVI e sec.). Sant’Antonio 
da Paola, appartenente alla Chiesa di San Rocco a Burgio

Restauro di una tela (XVII sec.) raffigurante “ 
l’Assunzione”  appartenente alla chiesa S.Antonino 
Modica.

Restauro di una tela raffigurante “Il Battesimo di Cristo” 
della Chiesa del Purgatorio a Ragusa Ibla.
 
Restauro di un Crocifisso in tecnica mista ( XVI sec.) 
appartenente alla Chiesa dei Gesuiti a Trapani 

Restauro delle tre tele nella volta Chiesa Madre di Scicli. 
(Curia di Noto)

Restauro di due tele del XVI sec., appartenente al Museo 
Diocesano di Noto (Sr).

Restauro di una tela raffigurante San Giuseppe e il Bam-
bino e cornice del sec. XVI, Chiesa Madre di Scicli

Restauro tela raffigurante la Sacra Famiglia del XVIII sec. 
appartenente alla Chiesa di San Giovanni Modica.

Restauro tela raffigurante Santi Eremiti del XVI sec., 
appartenente al Museo Diocesano di Noto (Sr).

Restauro tela raffigurante San Corrado del XVI sec., 
appartenente al Museo Diocesano di Noto (Sr),

Restauro tela raffigurante Santa Maddalena  del XVII 
sec., appartenente al Museo Diocesano di Noto (Sr).
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Tele, Tavole e Sculture

Volto di santa - prima del restauro Volto di santa - fase di restauro Volto di santa - dopo il restauro

San Corrado - prima del restauro San Corrado - fase di restauro San Corrado - dopo il restauro
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Ligneo

Restauro dell’armadio ligneo della Sagrestia della Chiesa del Collegio dei Gesuiti a Trapani. (Curia di Trapani).

Restauro della Biblioteca Teresiana di Mantova (Comune di Mantova).

Restauro gruppo scultoreo policromo raffigurante “L’Addolorata” sec XVIII appartenente alla Chiesa di San Giovanni 
Modica.

Restauro del Pulpito ligneo cinquecentesco della Chiesa Madre di Scicli.

Restauro scultura lignea raffigurante sant’Antonio Abate della Chiesa di San Rocco a Burgio (Ag).
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Ligneo

Sale Biblioteca Teresiana - prima del restauro Sale Biblioteca Teresiana - dopo il restauro Sale Biblioteca Teresiana - dopo il restauro

Sagrestia dei gesuiti - prima del restauro Sagrestia dei gesuiti - particolare Sagrestia dei gesuiti - dopo il restauro
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Altre tipologie di lavori

Direzione tecnica del restauro lapideo e delle pitture 
murali della chiesa SS. Immacolata a Ragusa Ibla.

Saggi archeologici esplorativi presso l’ospedale M.P. 
Arezzo di Ragusa.

Saggi Paleontologici esplorativi nel Comune di Comiso, 
in collaborazione con il Museo Civico di Storia Naturale 
del Comune di Comiso; ente appaltante la Soprintenden-
za BB.CC.AA. di Ragusa sez. Archeologica.

Manutenzione e scavi archeologici presso i Comuni nella 
Provincia di Ragusa- Soprintendenza di Ragusa.

Diagnostica e progettazione del restauro di due Chiese 
rupestri a Cava D’Ispica (RG) per conto della Soprinten-
denza di Ragusa.

Consulenza tecnica e scientifica per il Restauro della 
Chiesa Madre di Marsala. 

Manutenzione del sito archeologico di Kamarina, ente 
appaltante la Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa sez. 
Archeologica.
 
Catalogazione, restauro ed informatizzazione dei reperti 
degli ultimi scavi ad Agrigento- Parco dei Templi di Agri-
gento

Formazione professionali e stage ad utenti e studenti di 
alcuni  enti come En.A.I.P. di Ragusa e l’Enfap di Ragusa e 
Università di Architettura di Genova.
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Altre tipologie di lavori

Chiese Rupestri Chiese Rupestri Chiese Rupestri

In corso d’opera
Restauro di tele dipinte per la diocesi di Noto (SR). 

Restauro degli stucchi e decorazioni murali della Chiesa di San Francesco a Barrafranca (Enna)

Restauro degli affreschi, stucchi ed apparati lignei del Palazzo Oneto a Palermo.

Restauro lapideo dell’ex convento dei benedettini a Palermo.

Restauro reperti archeologici nel Museo della Badia a Licata (Ag) 
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Pubblicazioni

Le  parole del legno: il restauro dell’armadio ligneo della chiesa del collegio di trapani. Ed. Kalos

La fabbrica del  Vermexio a Siracusa.

La chiesa di San Michele Arcangelo a Racalmuto. Tra storia, restauro e conservazione.
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Referenze

La società lavora ed è accreditata presso vari enti pubblici e privati,Soprintendenza per i  Beni Artistici e Storici, Soprinten-
denza per i Beni Ambientali ed Architettonici, Soprintendenza per i Beni Archeologici, Enti Ecclesiastici, Musei, Regioni, 
Comuni, Ministeri, Fondazioni.

La società inoltre collabora con enti di formazione e Università degli Studi

La società nel Novembre del 2009 è stata invitata dalla Camera di Commercio Europea di Lipsia al Convegno Interna-
zionale del Restauro a Xi-an (Cina) come  rappresentate espositivo per il restauro  in Italia.

Nel luglio del 2011 partecipazione alla missione archeologica terracquea di Kyme in Turchia

La società, s’impegna a produrre successivamente, ogni eventuale approfondimento riguardo i singoli beni restaurati, 
nonché tutta la documentazione e curriculum vitae dei soci.
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