Principali lavori eseguiti nel 2011
– Restauro del Palazzo del Cardinale,
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Assisi (PG). Analisi scientifiche finalizzate alla
caratterizzazione di depositi presenti sul paviemnto di epoca romana.
Restauro del Palazzo di Residenza, Bologna. Competenze per analisi scientifiche di
laboratorio, preliminari all’intervento.
Palazzo sede del Comune di Albettone (VI). Analisi scientifiche finalizzate a definire le
cause del degrado della scalinata in pietra di vicenza .
Restauro dei dipinti murali della sala delle colombe presso la Rocca di Vignola (MO):
Analisi scientifiche finalizzate alla caratterizzazione delle pellicole pittoriche
Analisi scientifiche finalizzate alla caratterizzazione di impasti artificiali e di finiture
prelevati dalla facciata principale sud dell’edificio sede dell’ orto botanico – Modena
Restauro della “chiesa della difesa” Cortina d'Ampezzo (BL). Analisi scientifiche finalizzate
alla caratterizzazione di intonaci e di pellicole pittoriche.
Indagine rigflettografica su tutto il Crocifisso di Guariento. Bassano del grappa.
Restauro dell’ex Convento delle Acque, Bologna. Analisi scientifiche di laboratorio atte a
caratterizzare le finiture delle colonne del chiostro.
Analisi morfoanatomiche eseguite su un frammento ligneo prelevato da una statua del
XVI sec. raffigurante S. Giovanni Battista con agnello mistico. Piè del Poggio - Leonessa
Analisi scientifiche finalizzate alla caratterizzazione di tre pellicole pittoriche prelevati dai
soffitti a cassettoni del primo piano di palazzo Da Mosto, Reggio Emilia.
Statua in terracotta policromata
raffigurante “ La Pietà “ custodita nella chiesa
parrocchiale di Prozzolo (VE). Analisi scientifiche finalizzate alla caratterizzazione di tre
pellicole pittoriche
Restauro del cortile antico del “Bo” -Padova - Analisi scientifiche finalizzate alla
caratterizzazione di patine presenti sulle superfici lapidee
Analisi di laboratorio eseguite su prelievi realizzati presso la Chiesa di San Giorgio a San
Polo di Piave (TV)
Restauro di Palazzo Papadopoli, Venezia. Analisi scientifiche finalizzate alla
caratterizzazione delle finiture (stucchi e pellicole pittoriche) dei piani nobili.
Restauro di villa Giovanelli, Noventa Padovana (PD) . Analisi scientifiche finalizzate alla
caratterizzazione dei materiali e dei prodotti del degrado. Prove resistografiche sulle
orditure lignee.
Restauro dei fronti prospettici del maniero gonzaghesco di Novellara (RE). Analisi
scientifiche finalizzate alla caratterizzazione dei materiali costitutivi.
Restauro del piano nobile di palazzo Zenobio, Venezia. Analisi scientifiche finalizzate alla
caratterizzazione di intonaci, pellicole pittoriche.
Restauro del cortile nuovo presso il Palazzo del Bo, Padova. Competenze per studi
scientifici preliminari.
Venezia, San Marco. Procuratie Nuove. Lavori di conservazione della facciata. Indagini
analitiche.
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