
PRINCIPALI LAVORI ESEGUITI NEL 2014

– Prove resistografiche eseguite su due travi del locale sottotetto della sacrestia della Chiesa di
Stanghella (PD)
– Analisi  scientifiche preliminari  al  restauro della  facciata del  palazzo di Via Marzolo sede della
facoltà di ingegneria  Padova
– Analisi  scientifiche finalizzate alla caratterizzazione dei  materiali  costitutivi  il  fregio decorato di
Palazzo Baccin-
Zanolli-Sebellin Nove (VI)
– Restauro degli affreschi strappati raffiguranti S.Giuseppe, S. Michele e S. Rocco custoditi nella
Chiesa di San Pietro in Mavino, Sirmione
– Restauro del Campanile della chiesa di San Martino di Lupari. Analisi delle finiture. 
– Restauro della Chiesa di Bresega di Ponso. Prove resistografiche e  analisi di un frammento di
intonaco.
– Analisi chimico-stratigrafiche e mineralogicopetrografiche su  frammenti di intonaco con finitura
prelevati dalla facciata laterale del Palazzo sito in Via Dante 95, Padova.
– Restauro dell'Oratorio di Cà Miane, Vallà (TV). Competenze per analisi scientifiche preliminari 
– Restauro di palazzo Rangone Reggio Emilia. Verifica dell’efficacia del trattamento consolidante
effettuato con silicato d’ etile sui manufatti esterni in arenaria e caratterizzazione del lapideo
– Restauro delle Statue lignee policromate della facciata della Chiesa Parrocchiale di Bienno (BS) .
Studio scientifico finalizzato alla caratterizzazione di pellicole pittoriche e delle essenze lignee. 
– Restauro  della  chiesa  parrocchiale  di  Ceto  (BS).  Analisi  scientifiche  finalizzate  alla
caratterizzazione di un intonaco a più strati della facciata laterale nord
– Restauro  della  facciata  della  chiesa  dei  Santi  Bartolomeo  e  Stefano  -  Bergamo  -  Analisi
scientifiche preliminari
– Determinazione delle coordinate di tristimolo sulle tinteggiature esterne del Museo Spallanzani,
Reggio Emilia
– Manutenzione  straordinaria  della  Casa  del  Petrarca  (Arquà  Petrarca)  -  esecuzione  indagini
endoscopiche. 
– Palazzo  ratta-agucchi  Bologna.  Analisi  scientifiche  finalizzate  alla  definizione  delle  cause che
hanno portato alla comparsa di macchie scure sulle finiture esterne del sottoportico e degli stipiti delle
finestre del palazzo
– Lugo di Romagna, Restauro della Rocca  Analisi di affreschi e di una lunetta di arenaria decorata.
– Analisi scientifiche preliminari al restauro della chiesa di Pero di Breda di Piave (TV)
– Analisi  di frammenti di intonaco prelevati dai prospetti esterni di Palazzo Donn'anna Napoli 
– Restauro  della  Chiesa  i  Ravarino  (MO)  Analisi  scientifiche  su  preleivi  realizzati  all'interno
dell'edificio. 
– Restauro della  Chiesa dei  Santi  Erasmo e Agostino,  Governolo  (MN) .  Analisi  scientifiche su
preleivi realizzati sui dipinti della volta dell'abside. 


