
Principali lavori eseguiti nell’anno 2008

- Rilievo termografico degli affreschi di G.B. Tiepolo siti al primo piano di villa Baglioni, Massanzago (PD)

- Cappella della Sacra Sindone. Restauro dei monumenti sepolcrali di Amedeo VIII Carlo Emanuele II ed
Emanuele Filiberto . Analisi di frammenti di marmo con depositi superficiali.

- Restauro dei paramenti murari esterni della Basilica del Santo, PADOVA. Competenze per riprese
endoscopiche e per analisi umidità e sali solubili

- Analisi di tre frammenti pittorici prelevati da un dipinto su tavola, trasportato su tela, opera del Pinturicchio,
conservata nella pinacoteca comunale di Spello (PG).

- Riprese riflettografiche e radiografiche eseguite su un dipinto su tela 223 X 301 cm di proprietà della
Parrocchia di San Pietro in Cariano (VR).

- Analisi chimico-stratigrafiche e mineralogico-petrografiche su frammenti di materiale lapideo e di intonaci
prelevati dalla facciata di palazzo Bidasio-Zoppas, Conegliano Veneto (TV)

- AFFRESCO DI OMAR GALLIANI RAFFIGURANTE" IL MARTIRIO DI S. STEFANO" C USTODITO
NELLA CHIESA DI S. STEFANO, COLORNO (PR). Analisi preliminari al restauro.

- FIDENZA (PR) "MONUMENTO AI PARTIGIANI" OPERA SCULTOREA DI MARIO PELIZZONI .
Analisi di laboratorio preliminari.

- Rilevo ultrasonico su 9 colonne del loggiato al primo piano e al piano terra  della facciata est dell’abbazia di 
Paglia, Teolo (PD.

- Restauro degli intonaci decorati della Villa Romana di Valdonega (Verona). Competenze per analisi di
laboratorio preliminari.

- Analisi chimico-stratigrafiche e mineralogico-petrografiche su frammenti di materiale lapideo e di intonaci
prelevati dal cornicione decorato del Palazzo dei Trecento, Treviso.

- Restauro dell’edificio sede dell’amministrazione comunale di Gualtieri (RE). Analisidi laboratorio su un
prelievo di intonaco dipinto.

- Restauro della sala Prampolini sita nel Palazzo delle Bonifiche, Reggio Emilia. Competenze per analisi di
laboratorio e per riprese termografiche

- Restauro conservativo delle statue di Piazza Maggiore a Feltre (BL). Analisi di laboratorio preliminari

- Restauro dell’edificio sede dell’amministrazione comunale di Gualtieri (RE). Analisi di laboratorio su  prelievi 
di lacerti di intonaco dipinto.

- Analisi chimico stratigrafiche su due frammenti di pellicola pittorica prelevati da una statua in legno policroma
denominata Madonna dei Barcaioli custodita nella Chiesa dell’Immacolata, PADOVA.

- Restauro del Duomo di Cortina D’Ampezzo (BL). Analisi e prove preliminari.

- Restauro dell’edificio ex casa delle Musica, Brescello (RE). Analisi di laboratorio su prelievi di intonaco di
varia natura.
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- Restauro della  Rocca di Scandiano (RE).  Riprese termografiche all’infrarosso,  analisi degli intonaci e delle 
pellicole pittoriche.

- Padova, restauro della volta dipinta della Sala dei Nodari presso Palazzo Moroni, Municipio di Padova.
Rilievo termografico e analisi di laboratorio.

- Studio chimico stratigrafico due frammenti di pellicola pittorica prelevati da un dipinto su tela del Pomarancio,
Terno d’Isola (BG).

- Analisi scientifiche preliminari al restauro della sala denominata del ‘600 sita nel complesso di S. Chiara  a 
Carpi (MO)

- Restauro del Castello di Castelnuovo di Quero (BL): Analisi di laboratorio su malte e su lapidei naturali.

- Analisi di polveri prelevati dal Santuario della Consolata, Torino .

- Analisi e caratterizzazione di tre frammenti lapidei prelevati dalla facciata di palazzo Fantuzzi Bologna.

- Analisi su frammenti di maltine di sagramatura (regalzier) prelevati dalla facciata Nord Est della Basilica di
Santa Maria Gloriosa dei Frari, Venezia.


