
Principali lavori eseguiti nell’anno 2007

- Riprese riflettografiche e radiografiche sul dipinto su tela attribuito a Tiziano Vecellio e raffigurante Madonna
con Bambino ed i Santi Lucia, Paolo e Sebastiano. Chiesa di Zoppè di Cadore (BL).

- Analisi chimico stratigrafiche su frammenti pittorici prelevati dalla Pieve Romanica di San Giminiano in
Vicofertile (Parma)

- Analisi di 4  frammenti di intonaco dipinto prelevati dal cortile d’onore della rocca Estense di San Martino in 
Rio (RE)

- RESTAURO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DI PIAZZA, CAMPI DI NORCIA (PG) ANALISI DI
LABORATORIO FINALIZZATE ALLA CARATTERIZZAZIONE DELLE PELLICOLE PITTORICHE E
DEI PRODOTTI DEL DEGRADO

- Controllo microclimatico del Duomo di Conegliano,.

- Riprese radiografiche su un dipinto di Giovanni da Udine Madonna con Bambino e sul dipinto di Francesco
Bassano raffigurante San Michele Arcangelo.

- Analisi di 2 frammenti di intonaco prelevati dalla Cripta del duomo di Reggio Emilia.

- Analisi di patine su lapideo prelevate dalla fontana Maggiore di Perugia

- Analisi di intonaci e di pellicole pittoriche prelevate dal Palazzo Assessorile di Cles (TN).

- Restauro di palazzo Alberti, Rovereto. analisi di due frammenti di pellicola pittorica.

- Padova, Piazza Mazzini. Restauro del Monumento (statua e basamento) a Giuseppe Mazzini. Indagini di
laboratorio preliminari.

- Analisi di quattro campioni di intonaco prelevati dal Castello di Viano (RE).

- Abbazia di Praglia (PD) Restauro del porticato grande sotto il refettorio monumentale. Analisi scientifiche
preliminari.

- Riprese termografiche sulla muratura esterna e sulla volta di una stanza del seminario vescovile di Padova.

- Riprese endoscopiche eseguite su un controsoffitto decorato di Palazzo Sandi, Venezia

- Analisi di due frammenti di marmorino prelevati dalla Loggia del Palazzo della Gran Guardia, Padova.

- Studio chimico-stratigrafico e mineralogico-petrografiche su frammenti di materiale lapideo e di intonaco
dipinto prelevati dalla Pieve Romanica di Paullo (RE).
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