
  
DIPINTI MURALI - PARAMENTI MURARI - LAPIDEO 
RESTAURO MONUMENTALE 

    

    

Anno  Luogo Opera 

    

1981 -84 Vicenza, Pal. Leoni Montanari Affreschi dell' Alberti e del Dorigny: 4 sale, galleria, cappella, scalone. 

1982  Vicenza, Palazzo Barbaran-Da Porto G.B. ZELOTTI, fascia decorativa nel salone, raff.Rappresentazioni Mitologiche 

1983 -86 Lonigo (VI) Teatro Comunale "G. Verdi": velario, toro e boccascena dipinti 

1990  Castelfranco Veneto (TV) Fregio decorativo ad affresco della prima sala della casa del Giorgione 

1992  Meduna di Livenza (TV) Affreschi del Palazzo Michiel-Loredan, sede del Municipio 

1996  Giavera (TV) Consolidamento ed ancoraggio statico del soffitto a stucchi della chiesa vecchia 

1996  Treviso, ex-Intend. Finanza    Fregio affrescato nella sala del Capitolo presso ex Convento di S.Margherita 

1996 -99 Lancenigo (TV) Consolidamento del soffitto affrescato della Parrocchiale e restauro degli affreschi 

1997  Fontane (TV), Chiesavecchia Affreschi sec.XIV della antica parrocchiale di Fontane 

1997  Treviso, S.Francesco Affreschi ed opere murarie nell'abside della Cappella di S.Rita 

1999  Dosson (TV) 
Saggi sulle murature interne ed esterne, rilevazione quadro fessurativo e 
mappatura degli intonaci della Parrocchiale 

1999  Treviso, ex-Convento S. Caterina Restauro di vari affreschi nei chiostri e salone del Refettorio (sec. XVI e XVII) 

1999 -00 Pasa di Sedico, (BL) 
Chiesa di San Lorenzo. Restauro del ciclo di affreschi di Giovanni da Mel (inizio 
sec. XVI). Direzione tecnica dei Lavori per il risanamento degli intonaci esterni. 

2000  Castelfranco Veneto (TV) 
ex-Monte di Pietà ora Bibl.Civica: affreschi del salone (sec.XVI) pitture murali 
(sec.XIX) 

2000  Preganziol (TV) G.B. Canal "Gloria di Sant'Urbano" Affresco sul soffitto della Parrocchiale 

2000    -01 San Pietro di Feletto (TV) 
Pieve Millenaria di San Pietro Apostolo: restauro dell'intero paramento murario 
interno: intonaci civili (dal sec. XII in poi), affreschi (dal sec.XII al XV) ed il lapideo 
(portali sec.XIII) 

1998 -02 Treviso, S.Francesco 

campagne annuali sull'intero paramento murario interno, che comprende il restauro 
degli intonaci civili antichi (dal sec XIV in poi), dei materiali in laterizio, dei materiali 
lapidei (monumenti sepolcrali, sculture, capitelli, ecc. dei secoli XIV - XV) e degli 
affreschi (sec. XIV). Conclusi i lavori nella cappelle absidali e nall'abside maggiore. 
Di particolare interesse i monumenti lapidei dell'abside maggiore e del sepolcro di 
Pietro Alighieri, nonchè un grande affresco di Tomaso da Modena. 

 
2001 

 
 
Treviso, Piazza Rinaldi 

 
Restauro superfici intonacate e affrescate del Portico di Casa Rinaldi al Ponte San 
Francesco 

2002 -03 Dosson di Casier (TV) 
Consolidamento del soffitto affrescato della Parrocchiale e restauro degli affreschi e 
dei paramenti murari interni.  

2004  Maserada (TV) Consolidamento del soffitto affrescato della Parrocchiale  

2004  Treviso 
Restauro delle facciate a  marmorino e stucchi di  due palazzii settecenteschi privati 
in centro storico 

2005  Treviso, Museo Civico Restauro di un affresco riportato su incanniciato, raff. Madonna con Bambino 

2005  Aviano (Pn) Messa in sicurezza di stanze decorate (sec. XIX) a Palazzo Menegozzi 

2005  Ponzano (TV) 
Restauro dei dipinti murali di S. Santi (1839) nella volta e nelle vele dell’abside della 
Parrocchiale 

2005  Treviso, Palazzo Scotti Risanamento di alcuni affreschi, marmorini e stucchi del salone centrale 

2005-06  Treviso 
Restauro delle facciate in marmorino e dei paramenti murari interni a marmorino e 
stucchi di Villa Braida  (sec.XVII e seguenti) 

2006  Treviso, S. Maria Maggiore 
Restauro degli affreschi del Cerva nella Cappella della Madonna nel Santuario di S. 
Maria Maggiore 

2006  Padova, Chiesa degli Eremitani 
Restauro degli affreschi del Guariento nell’abside maggiore 
Cantiere pilota per la progettazione dell’intervento sull’intera chiesa: restauro degli 
intonaci dipinti, del fregio sottotetto e del cassettonato ligneo dipinto. 

2006-07  Postioma di Paese (TV) 
Restauro degli affreschi di G.B. Canal, dei paramenti murari interni a marmorino e 
degli arredi dell’antica chiesa settecentesca  

2007-08  Treviso 
Restauro conservativo delle facciate e delle superfici di pregio interne di Palazzo 
Malvasia-Sugana (laterizi, lapideo, affreschi, intonaci antichi)  sec. XIV e seguenti 

2007  Treviso, Chiesa di San Francesco 
Restauro della facciata laterale: laterizi, lapideo, intonaci antichi, affreschi -  sec. 
XIV e seguenti 

2007-08  Moriago della Battaglia (TV) Restauro degli affreschi del Cadorin, nella cupola della Parrocchiale 

2007-08  Treviso Restauro conservativo delle facciate decorate di Palazzo Indipendenza  

2008  Treviso, Chiesa di San Francesco 

campagne annuali sull'intero paramento murario interno, che comprende il restauro 
degli intonaci civili antichi (dal sec XIV in poi), dei materiali in laterizio, dei materiali 
lapidei (monumenti sepolcrali, sculture, capitelli, ecc. dei secoli XIV - XV) e degli 
affreschi (sec. XIV). Cappella di Sant’Antonio e affreschi della navata. 



2008  Comune di Treviso Restauro di due affreschi staccati (sec. XVIII) cm 224x268 e cm 220 X 423 

2008-09  Merlengo di Ponzano (TV) Villa Corner. Ciclo di affreschi con le Storie di Ifigenia - GIAMBATTISTA TIEPOLO 

2009  Serravalle di Vittorio Veneto (TV) 
Restauro conservativo delle facciate e delle superfici di pregio interne di Palazzo 
Todesco (lapideo, affreschi, intonaci antichi, soffitti decorati, portali in legno e pietra)  
sec. XVI  

2009  Casteminio di Resana (TV) Restauro degli affreschi e intonaci antichi della canonica della Parrocchiale 

2009  Col San Martino (TV) Messa in sicurezza dell’affresco del Cadorin nel soffitto della Parrocchiale 

2010  Treviso Restauro conservativo delle facciate di un palazzetto fronte Pescheria 

2010  Marostica (VI) Restauro della facciata della sala congressi Politeama (sec. XIX) 

2010  Treviso, Museo Civico Restauro di n. 3 frammenti di affreschi staccati 

2011-12  Treviso, Parrocchia di San Lazzaro 
Restauro del soffitto affrescato di G.B. Canal, dei paramenti murari interni a 
marmorino e degli arredi dell’antica chiesa settecentesca 

2011-12  Genova, Cornigliano Restauro dei paramenti murari esterni della torretta dell’Ex-Cotonificio (sec.XIX) 

2012  Motta di Livenza (TV) Restauro conservativo delle facciate affrescate di un palazzetto sec.XV 

2013  Bolzano Restauro delle facciate del Palazzo Max Valier (inizio ‘900) nella piazza del Duomo 

2013-14  Treviso, Sant’Ambrogio di Fiera 
Restauro dei quattro affreschi di Sebastiano Santi (1850 ca) sulle pareti della 
navata della parrocchiale. 

2014  Silea, (TV) 
Restauro dei paramenti murari interni a marmorino e altari lapidei della navata della 
parrocchiale 

2014  Levada di Piombino Dese (TV) Restauro del soffitto della parrocchiale: dipinto ad affresco e decorazione a stucco 

2015  
Venezia, Museo Correr G. Borsato - G.C. Bevilacqua - Ambiente decorato con dipinti figurativi e d'ornato 

neoclassici 

2016  Treviso 
Restauro delle facciate di un Palazzetto antico in piazza Pola: marmorini e fasce 
decorative policrome 

2016-17  San Zeno di Cassola (VI) 
Restauro delle superfici di pregio (affreschi e marmorini) e delle superfici lapidee 
degli interni della chiesa parrocchiale. 

2018  Rustega di Camposampiero (PD) Restauro delle volte e degli affreschi della Parrocchiale 

2018  Treviso, Parrocchia di Santa Bona Restauro dei paramenti murari interni, affreschi e arredi della Parrocchiale 

2019-20  S. Lucia di Piave (TV) Restauro dei paramenti murari e arredi di Palazzo Ancilotto (sec. XIX) 

2020  Cendon di Silea (TV) 
Restauro dei paramenti murari interni, affreschi, stucchi e arredi della Parrocchiale 
dei SS. Vittore e Corona Martiri 

2020  Treviso, Corso del Popolo 
Restauro conservativo degli intonaci antichi (sec. XVI) e degli elementi lapidei delle 
facciate di un palazzetto storico 

 


