
Principali lavori eseguiti nel 2010

– Duomo di Spoleto (PG) Analisi preliminari al restauro degli stucchi delle sculture e degli 
apparati decorativi interni della Cappella del  S.S. Sacramento.

– Analisi preliminari al restauro di un  paliotto d'altare dell’Abbazia di S. Albino, Mortara 
(PV)

– Restauro   del  portico  della  Gloria,  Santiago  di  Compostela.  Analisi  scientifiche  su 
frammenti di polveri. 

– Analisi di materiali lapidei prelevati dal colonnato del Chiostro pensile del Seminario di 
Mantova. 

– Restauro  della  facciata  del   Palazzo  dei  Principi,  Correggio  (RE).  Analisi  scientifiche 
finalizzate alla caratterizzazione  di malte, intonaci e scialbi prelevati dal cornicione in 
cotto. 

– Gipsoteca  Canoviana.,  Possagno.  Studio  della  tecnica  esecutiva  e  caratterizzazione 
dell'armatura di sostegno di n. 4 calchi in gesso di A. Canova. 

– Analisi chimico-stratigrafiche su frammenti di pellicola pittorica prelevati da una statua in 
pietra policromata di proprietà della Parrocchia di San Donato, Nogarole Rocca (VR). 

– Cantiere Hotel des Bains, Lido di Venezia. Analisi  di laboratorio su frammenti di materiale 
lapideo. 

– Riprese endoscopiche eseguite sulla volta del conservatorio Benedetto Marcello di Venezia 
– Venezia, San Marco. Procuratie Nuove.  Lavori di conservazione della facciata principale e 

delle coperture di sette campate. Studi scientifici preliminari. 
– Analisi chimiche e microscopiche su frammenti di filato prelevati  dall'arazzo raffigurante 

“La lapidazione di S. Stefano”
– Analisi  chimico  stratigrafiche  eseguite  su  frammenti  pittorici  e  su  frammenti  lignei 

prelevati da statue dipinte custodite nella Cattedrale di Rieti 
– Analisi di laboratorio e riprese termografiche sui paramenti murari interni della Chiesa di 

San Benedetto, Scorzè (VE).
– Studio scientifico eseguito sul dipinto murale raffigurante “Il Battesimo di Cristo” sito nella 

parete di controfacciata della chiesa Matrice di Capistrano (VV)
– Restauro e ricostruzione della volta della  Sala delle Cariatidi   presso  Palazzo Reale, 

Milano:  Analisi  scientifiche  finalizzate  alla  caratterizzazione  dell'intonaco  di  supporto, 
dell'armatura metallica di sostegno  e dei residui di pellicole pittoriche . 

– Restauro del  Castello di  Cimbergo, (BS) Analisi  scientifiche preliminari .  
– Riprese  termografiche  eseguite  sulla  volta  dell’Abside  e  della  Navata  della  Chiesa  di 

Tovena di Cison di Valmarino (TV). 
– Restauro del  Portale della  Chiesa di  San Bernardino,  Verona.  Analisi  su frammenti  di 

materiale lapideo. 
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