
Principali lavori realizzati nel 2018 

– Procuratie nuove, piazza San Marco, Venezia. Analisi delle stuccature. 
– Restauro della Volta della Chiesa dei Santi Andrea e Agata. Sant'Agata bolognese.  Analisi 

scientifiche finalizzate alla caratterizzazione di intonaci e finiture. 
– Restauro e risanamento conservativo della Chiesa di San Marco Evangelista Cassola (VI). scientifiche

preliminari al restauro della volta affrescata.  
– Analisi mineralogico-petrografiche su due frammenti di malta di allettamento prelevati dal prospetto 

laterale di palazzo Bentivoglio, Bologna. 
– Analisi mineralogico-petrografiche su due frammenti di intonaco e malta di allettamento prelevati 

dall'arco del muro di cinta posteriore di Villa Venier, Mira. 
– Villa Romana, Positano. Analisi scientifiche su microframmenti di pellicola pittorica sollevata. 
– Vicenza, Corpo principale di villa Valmarana ai nani. Analisi di efflorescenze saline e di un intonaco 

preliminari al restauro.
– Restauro delle finiture interne del duomo di Modena. Verifica dell’efficacia di quattro tipi di 

trattamento di consolidamento effettuati sull’intonachino della volta.
– Prove resistografiche eseguite sulle capriate di un edificio del complesso Chiostri di San Pietro, 

Reggio Emilia.
– Analisi chimico-stratigrafiche e mineralogico-petrografiche su  frammenti prelevati dal prospetto nord

del Palazzo Vescovile di Rggio Emilia.
– Analisi scientifiche preliminari al restauro delle facciate dell'edificio sede della stazione ferroviaria di 

Peschiera del Garda (VR)
– Restauro della fontana di Piazza del Mercato, Spoleto (PG). Analisi scientifiche sulle malte. 
– Restauro della rocca di Sanvitale, Fontanellato (PR). Analisi scientifiche finalizzate alla 

caratterizzazione di intonaci e delle relative pellicole pittoriche. 
– Prove resistografiche, ultrasoniche e chimico-biologiche eseguite sugli elementi lignei del 

seminterrato di villa Priuli a Malcontenta (VE).
– Analisi mineralogico-petrografica su un frammento di lapideo artificiale prelevato dal balcone di 

Palazzo Magnani, Reggio Emilia. 
– Cantiere di restauro chiesa di San Colombano, Vaprio d'Adda (MI). Competenze per studi scientifici 

preliminari al restauro delle decorazioni pittoriche. 
– Restauro conservativo di una statua in terracotta policroma di Antonio Begarelli raffigurante S. 

antonio Abata . San Benedetto Po (MN).  Analisi delle pellicole pittoriche. 
– Analisi scientifiche preliminari al restauro del Ponte  delle Torri, Spoleto (PG). 
– Analisi su intonaci con patina bianca prelevati da una muratura di Palazzo Ducale, Guastalla.
– Castello di Rovereto, restauro della Sala del Bargo. Analisi scientifiche preliminari.
– Restauro della Cappella di San Luca presso il duomo di Cittadella (PD). Analisi scientifiche 

preliminari.
– Cantiere: Venezia, Ospedale dei Santi Giovanni e Paolo. Analisi su campioni prelevati dall'androne 

dell'annessa Chiesa di San Lazzaro dei Mendicanti.
– Statua lignea policroma SEC. XV raffigurante San Sebastiano. Massa Martana. Caratterizzazione 

dell'essenza lignea e delle pellicole pittoriche.   
– Studio al microscopio ottico su un preparato in sezione trasversale lucida Archè
– Restauro del piano terra di Villa Baroni, Bessica di Loria (TV): Analisi di intonaci e di sali solubili. 
– Accademia todini di Lovere (BG), Analisi scientifiche condotte su frammenti prelevati dal pavimento 

alla veneziana dell Salone dei concerti.  
– Studi preliminari al restauro del Campanile della Chiesa di Scandolara (TV) 


