
Principali lavori realizzati nel 2017 

– Procuratie nuove, piazza San Marco, Venezia. Analisi sulle patine e sui depositi 
superficiali
- Analisi scientifiche finalizzate alla caratterizzazione degli intonaci e delle finiture su 
due campioni prelevati dal primo pilastro a sinistra della navata centrale del Duomo di 
Asolo (TV). 
- Analisi preliminari al restauro delle Vetrate della Basilica si San Vittore, Intra (VB) . - 
Analisi preliminari al restauro del Complesso residenziale Ex Ospedale S. Paolo - Savona
- Analisi preliminari al restauro della facciata dell'edificio quattrocentesco sito in via 
Riccati,  Treviso. 
- Analisi preliminari al restauro dell'edificio sede della scuola elementare di Novellara. 
- Basilica di San Vittore, altare della crocefissione, Intra - Verbania. Analisi scientifiche 
finalizzate alla caratterizzazione di  pellicole pittoriche prelevate da un crocifisso ligneo
- Basilica romana minore dei SS Marcellino, Erasmo e Pietro, santuario del SS crocifisso 
Besana Brianza. Analisi scientifiche finalizzate alla caratterizzazione di pellicole 
pittoriche prelevate da un crocifisso ligneo 

– - Restauro della Chiesa di Santa Lucia, Padova. . ANALISI SCIENTIFICHE FINALIZZATE 
ALLA CARATTERIZZAZIONE DELL’INTONACO DELLA PARETE, DELLA VOLTA E DELLE 
RELATIVE FINITURE SUPERFICIALI. 

– - Gipsoteca di Possagno (TV). Riprese radiografiche su due modelli di A. Canova. - 
Analisi su due dipinti su tela attribuiti ad A. Modigliani

– RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DI SAN MARCO EVANGELISTA a 
Cassola (VI). Analisi scientifiche finalizzate alla verifica dello stato di conservazione 
delle lastre di pavimentazione del transetto e dell’abside. 
- Rocca Estense di San Martino in rio (RE)  RESTAURO DELLE FACCIATE DEL CORTILE 
D’ONORE E DEL PROSPETTO SUD MERLATO. Analisi scientifiche finalizzate alla 
caratterizzazione  di intonaci e di pellicole pittoriche. . 
- Ripresa termografica all'infrarosso sulla volta della biblioteca dell'Istituto Filippo Re, 
Reggio Emilia. Indagine di controllo e verifica. 

– - Chiesa di S. Antonio Abate, Codisotto di Luzzara (RE). Analisi scientifiche finalizzate 
alla caratterizzazione degli intonaci. 

– - Edicola votiva di Villa Breda, Ponte di Brenta padova.  ANALISI SCIENTIFICHE 
FINALIZZATE ALLA CARATTERIZZAZIONE dei materiali lapidei 

– Fortezza della Cittadella, Parma, Restauro porta Nord. analisi scientifiche preliminari. 
–  Restauro di due sale della foresteria di Villa Valmarana ai nani, Vicenza. Riprese 

termografiche. 
- Restauro della Reggia di Rivalta. Studi ed analisi scientifiche preliminari. 

– - Analisi chimico-stratigrafiche eseguite su due pellicole pittoriche prelevate da un 
dipinto attribuito a Vermeer.


