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Duomo dei Militari, Padova, monitoraggio fessure
Analisi di sculture lignee policrome custodite presso la sala consiliare e nella chiesa di San
Felice a Massa Martana (PG)
Restauro dei fronti prospettici del maniero Gonzaghesco di Novellara. Analisi scientifiche
finalizzate alla caratterizzazione di un itnonaco e degli strati superficiali
Restauro dei dipinti murali della sala delle colombe presso la Rocca di Vignola (MO). Analisi
pellicole pittoriche
Restauro della volta della chiesa di San Benedetto di Scorze’ (ve) Analisi scientifiche
finalizzate alla caratterizzazione di due dorature su marmorino.
-Gipsoteca Possagno. Riprese radiografiche e analisi di uno stucco di A. Canova
Restauro della facciata della chiesa della Madonna Castelnuovo di sotto (RE). Analisi
scientifiche finalizzate alla caratterizzazione di intonaci e delle relative finiture superficiali.
Analisi scientifiche di laboratorio preliminari al restauro dell'angolo nord-est del palazzo sede
della facolta' di ingegneria dell'università di Padova
Analisi chimico stratigrafiche e mineralogico petrografiche su frammenti di pellicola pittorica
e di lapideo prelevati dal portico del Palazzo di Residenza, Bologna.
Restauro del campanile della chiesa di Sermide (MN). Analisi scientifiche finalizzate alla
caratterizzazione delle malte di ristilatura dei mattoni.
Restauro della fontana monumentale di San Polo D'Enza (RE): Analisi di laboratorio
preliminari.
Restauro del Grand Hotel Gritti, Venezia. Analisi di laboratorio sulle finiture delle facciate.
Restauro delle volte decorate delle sale al piano terra di palazzo Silipigni, sito in via Roma, 15
, Reggio Emilia - Analisi scientifiche finalizzate alla caratterizzazione di pellicole pittoriche
Restauro della Fontana maggiore di Perugia, Analisi scientifiche finalizzate alla
caratterizzazione di concrezioni
Analisi di laboratorio preliminari al restauro di Palazzo Guidotti, via Farini, 9 – Bologna
Restauro di palazzo Bocchi, Bologna. Analisi scientifiche finalizzate alla caratterizzazione di
impasti artificialie di finiture prelevati dalla facciata principale .
Restauro dell'ex convento delle acque, Via San Mamolo 12, Bologna Studio scientifico
finalizzato alla definizione della tecnica esecutiva degli affreschi dell’abside.
Restauro dell'altare maggiore della chiesa di San Simeone Piccolo, Venezia. Analisi di
pellicole pittoriche
Restauro conservativo del campanile della Chiesa parrocchiale di San Zenone Degli Ezzelini.
Analisi sui materiali lapidei
Restauro di una sala di Palazzo Salvadego-Barboglio, Brescia. Analisi scientifiche preliminari.
Manutenzione straordinaria della cinta muraria cinquecentesca – versante est – Porta
Savonarola – indagine sui materiali;
Analisi di frammenti di stucco prelevato dai paramenti murari delle Gallerie dell'Accademia,
Venezia
Rilievo Termografico della Volta della Chiesa di Col San Martino (TV)
Restauro dell'ex collegio Antonianum Padova. Decorazioni murali dell'auditorium (Morato
1951) . Analisi scientifiche finalizzate alla caratterizzazione dei materiali costitutivi.

