Principali lavori eseguiti nel 2009

– Analisi chimico e mineralogico-petrografiche su frammenti di materiale lapideo prelevati
da alcune sale interne del Castello di Vigevano (PV).
– Restauro conservativo del mosaico pavimentale di palazzo Mauri, Spoleto. Analisi
scientifiche finalizzate alla caratterizzazione dei materiali costitutivi e dei prodotti del
degrado.
– Restauro delle facciate di Palazzo Contarelli, Correggio (RE). Analisi scientifiche
preliminari.
– Analisi chimico-stratigrafiche su frammenti di materiale lapideo prelevati dalla facciata
della Chiesa di San Gaetano, Padova.
– Restauro dell’hotel Excelsior, lido di Venezia. Analisi di lapidei naturali.
– Restauro del corpo 3 di Villa Minelli, Ponzano Veneto. Competenze per analisi scientifiche
preliminari .
– Competenze per esecuzione di indagini radiografiche e riprese all’ultravioletto eseguite sul
dipinto su tela di Jacopo Bassano “Gesù nell’orto del Getsemani”
– Analisi scientifiche eseguite su frammenti di polveri e di materiale lapideo finalizzate alla
progettazione del restauro del Castello Rosso di Tripoli in Libia
– Analisi chimico stratigrafiche e mineralogico-petrografiche su frammenti di lapideo e di
maltine di sagramatura prelevati dalla facciata di Palazzo Bentivoglio, Bologna.
– Restauro della parte bassa della Cappella Dei Nodari, presso Palazzo Moroni. Indagini di
laboratorio sulle pellicole pittoriche, sulle patine e sui prodotti del degrado.
– Restauro della Chiesa dei servi. Analisi di laboratorio su prelievi realizzati presso due altari.
– Restauro del palazzo comunale di Parma. Analisi scientifiche finalizzate alla
caratterizzazione degli intonaci delle pellicole pittoriche e dei prodotti del degrado dei
paramenti murari esterni.
– Restauro dei paramenti murari esterni del Duomo di Cortina d’Ampezzo (BL). Studio
scientifico preliminare.
– Restauro di Villa Volpi, Tripoli (LIBIA) Analisi di frammenti di materiale lapideo.
– Analisi preliminari al restauro del Gonfalone di Romano di Lombardia (BG)
– Restauro di Villa Sara, Marino Roma. Analisi preliminari di laboratorio e rilievo
termografico delle sale dipinte.
– Restauro e recupero del Complesso Funzionale denominato Rocchetta Mattei sito in
comune di Riola di Vergato (BO). Competenze per analisi di laboratorio relative al
restauro dei materiali lapidei, delle murature, delle malte di allettamento e delle
decorazioni interne del Castello.
– Analisi di materiali lapidei prelevati dal Protiro del Duomo di Berceto (PR)
– Analisi di tre pellicole pittoriche prelevate dal soffitto della Chiesa della Madonna delle
Grazie, Chieri (TO).
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