Principali lavori eseguiti nel 2016
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Restauro di Palazzo Carnielli, Ceggia (VE). Analisi di intonaci
Villa Valmarana ai nani Vicenza analisi di un pavimento decorato
Analisi scientifiche preliminari al Restauro della facciata della Chiesa di San
Giovanni Evangelista. Reggio Emilia.
Abbazia di San Pietro, Perugia. Analisi scientifiche preliminari al restauro del primo
chiostro.
Analisi chimico-stratigrafiche e mineralogico petrografiche preliminari al restauro
dell'androne di ingresso della Rocca di Novellara (RE).
Analisi preliminari al restauro delle finiture, esterne ed interne, della Chiesa di San
Martino Vescovo. San Martino in Rio (RE).
Intervento di restauro del complesso della biblioteca Classense Via Alfredo
Baccarini, Ravenna RA. Riprese endoscopiche
Restauro di Palazzo Tarasconi, Strada Farini 37, Parma. Analisi scientifiche
preliminari .
Restauro della Chiesa di San Mattelo, Carniana (RE). Analisi scientifiche finalizzate
alla caratterizzazione di malte della facciata principale.
Duomo di Guastalla (RE). Analisi scientifiche preliminari al restauro della cappellina
del compianto.
Analisi di un frammento lapideo con deposito nero superficiale prelevato da un
prospetto dell'edificio sede del circolo ufficiali della MM di Venezia.
Villa Valmarana ai nani, Vicenza. Analisi scientifiche su un campione di intonaco
con pellicola pittorica prelevato da un fondale prospettico del giardino della villa e
confronto con un frammento prelevato da un dipinto murale di Giandomenico
Tiepolo.
Chiesa di San Marco Evangelista , Marcaria (MN) . Analisi scientifiche preliminari al
restauro delle decorazioni interne .
Condominio del Podestà, Via Calmaggiore 10, Treviso. Analisi scientifiche
preliminari al restauro della Facciata dipinta.
Mura storiche di Padova. Restauro del Bastione Arena. Analisi scientifiche su malte
di allettamento.
Restauro e risanamento conservativo della chiesa e del campanile parrocchiale di
San Marco Evangelista in Cassola (VI). Studi scientifici preliminari.
Ripresa Termografica all'infrarosso eseguita sulla volta della biblioteca dell'istituto
Filippo Re, Reggio Emilia.
Restauro degli apparati decorativi della Basilica di San Vittore, Intra. Campagna
diagnostica Novembre - Dicembre 2016.
Analisi chimico-stratigrafiche su un frammento di intonaco dipinto prelevato dalla
Galleria Vittorio Emanuele II, Milano.

