
 LAVORI ESEGUITI :

            ANNO 2015 
– Restauro esterni ed interni Villa Baroni a Bessica di Loria (TV), ATER Treviso, in 

collaborazione con la ditta Andreola SPA, in corso d'opera,  (intonaci antichi, lapidei, 
marmorini, affreschi)

– Restauro affreschi loggia comunale Municipio di Bassano del Grappa (VI), in corso d'opera.

            ANNO 2014
– Restauro esterno facciata principale Palazzo Andreatta a Cittadella, (marmorini, materiale 

lapideo, decorazioni in affresco).. ('14 – '15).
– Restauro  facciate  esterne  palazzo Bizzotto,  Piazzetta  Zaine  a  Bassano  del  Grappa (VI), 

intinaci, lapidei, marmorini.in corso d'opera, ('14 – '15).
– Restauro  esterno scuola  G.Pascoli  a  Merano (BZ),  intonaci  1800 e  materiali  lapidei,  in 

collaborazione con la ditta Andreola SPA.
– Restauro facciate esterne comune di Massanzago (PD), marmorini e materiali lapidei,  in 

collaborazione con la ditta Andreola SPA.

            ANNO 2013
– Restauro esterno facciata principale Chiesa di San Giovanni Battista in Piazza Liberta' a 

Bassano del Grappa, (materiale lapideo, statue,intonaci antichi, marmorini) ('13 – '14).

            ANNO 2012
– Restauro facciate affrescate esterne in via dei Due Macelli 31, Roma (ciclo pittorico 

affreschi a graffitti), in collaborazione con la ditta Re-Modelling srl -Roma.
– Restauro altare ligneo, dipinto ad olio, pala d'altare e affreschi, interno Chiesetta S.Giacomo 

in Crefanesco (XII°sec.) Galliera Veneta (PD) ('12 - '14)

            ANNO 2011
– Restauro esterno chiesetta S.Giacomo in Crefanesco (XII°sec.) Galliera Veneta (PD). (2011)

(intonaci antichi, materiali lapidei,statue, affreschi)
– Restauro interno per l'Istituto Diocesano Sostentamento del Clero di Padova di un fabbricato 

in via Belzoni (intonaci antichi, materiali lapidei, decorazioni), in collaborazione con la ditta 
Andreola SPA.('11-'12)

– Restauro materiale lapideo Villa Renata a Castelfranco Vto ('11-'12).

            ANNO 2010
– New Health Center, Caserma Ederle di Vicenza, allestimento su appalto di 100 affreschi, 

secondo il nuovo concetto di E.B.D. (Evidence-Based Design, affreschi).
– Restauro  facciate  esterne  campanile  di  Rosa',  restauro  intonaci  e  materiali  lapidei  (VI) 

( '10-'11 )
– Restauro  facciata  principale  Oratorio  di  Villa  Cà  Nave  a  Cittadella  ('10-'11).(materiale 

lapideo)

            ANNO 2009
– Restauro campanile di S.Giorgio in Brenta a Fontaniva, restauro intonaci e materiali lapidei
– Restauro  facciate  esterne  complesso  dell'  I.S.R.A.A.  di  Treviso,  Piazzale  Burchiellati, 

adiacente a Porta S.Tomaso ( '09 –'10).(intonaci antichi, materiali lapidei, affresco)

            ANNO 2008
– Restauro affreschi interni chiesetta dei SS. Cosma e Damiano Pagnano d'Asolo ( Treviso ) 



– Restauro facciate esterne cantiere ATER TV - Ex Ospedale  di Serravalle, Palazzo Anselmi, 
Serravalle di Vittorio Vto (TV) (intonaci antichi, materiali lapidei, marmorini)

– Restauro facciate  esterne Villa  Conz,  immobile  sottoposto alle  disposizioni  di  tutela  del 
D.Lgs.  22 gennaio 2004 n°42 art.21,  della  Parrocchia dei Santi  Prosdocimo e Donato a 
Cittadella (PD) –(intonaci antichi, materiali lapidei,marmorini)

– Restauro interno Chiesetta dei Santi Cosma e Damiano a Pagnano d'Asolo ( '08-'09)(intonaci 
antichi, materiali lapidei, affreschi).

            ANNO 2007 
– Restauro affreschi interni Duomo di Rosà ,Rosà (VI)
– Restauro  facciate  esterne Chiesa Parrocchiale  Santa Maria  Maddalena  a  Galliera  Veneta 

( PD ) (intonaci antichi, materiali lapidei,statue).
– Restauro  facciate  esterne gruppo ex  Filanda Miotti  a  Cittadella  (PD) ('07 –'08)(intonaci 

antichi, materiali lapidei)

            ANNO 2006
– Restauro  completo  interno  ed  esterno  del  Duomo  di  Rosa'  (VI)  (affreschi,  stucchi, 

marmorini, materiali lapidei, statue con gruppi scultorei dei Torretto, dipinti ad olio altari 
laterali  e Pala d'Altare) ; ( '06-'07 )

            ANNO 2005
– Restauro facciate esterne Chiesa Parrocchiale di Laghi in Cittadella (PD) – ( '05-'06 )

            ANNO 2004
– Restauro pala d'altare raffigurante "S. Martino Vescovo" Pagnano d'Asolo (TV)
– Restauro pala d'altare raffigurante "Madonna dello scapolare con S. Gregorio Magno e S. 

Antonio da Padova" a Pagnano d'Asolo (TV) 
– Restauro completo interno (affreschi, materiali lapidei, gruppi scultorei dei Torretto, maestri 

del Canova, marmorini ,  stucchi ecc.)  della Chiesa Parrocchiale Santa Maria Maddalena 
opera dell' arch. Giorgio Massari 1747. a Galliera Veneta (PD); ( '04-'05 )

ANNO 2003
– Restauro capitello voltivo "Madonna dell'Olivo" a Pove del Grappa (VI) 
– Restauro capitello voltino "Madonna con Bambino e S. Antonio" a Pove del Grappa (VI) 
– Restauro interno Chiesa Parrocchiale S.Zenone degli Ezzelini (TV), in collaborazione con la 

ditta locale Pellizzari D. e C. snc.

             ANNO 2001 
– Restauro facciate affrescate di Palazzo Canevaro Passarin a Bassano del Grappa (VI) 

(intonaci antichi affreschi, materiale lapideo)

 ANNO 2000
– Restauro facciate esterne Palazzo Canavaro Passarin a Bassano del Grappa (VI) 
– Restauro affreschi Villa Ca' Sette a Bassano del Grappa (VI) – ( '00-'01 )
– Consulenza al restauro interno della Chiesa Parrocchiale S.Zenone degli Ezzelini (TV), in 

collaborazione con la locale ditta Pellizzari D & C.snc. ( '00-'01 )
– Restauro  Pala  d'altare  raffigurante  “Madonna  dello  Scapolare  con  S.Gregorio  Magno  e 

S.Antonino da Padova” a Pagnano d'Asolo (TV) ; ( '00-'01 )
– Restauro Pala d'altare raffigurante “S.Martino Vescovo” a Pagnano d' Asolo (TV); ( '00-'01 )



 ANNO 1999
– Restauro affreschi Villa Ca' Sette a Bassano del Grappa (VI) 
– Restauro facciate esterne Municipio di Rossano Veneto (VI) 

            ANNO 1998
– Restauro facciata principale affrescata di Scuola Giorgionesca della Villa Dolfin Zara 

Zantomio a Villa del Conte (PD) – affreschi (1998 – 2002).

            ANNO 1996
– Restauro paramenti interni ed esterni della Chiesa di Ca' Barzizza a Bassano del Grappa 

(VI) ;marmorini, materiali lapidei, affreschi.

             ANNO 1995
– Restauro paramenti interni ( affreschi, stucchi, marmorini, materiale lapideo e ligneo ) del 

Santuario Madonna della Croce a Castello di Godego (TV) ; ( '95-'97 )

– Restauro completo interno ed esterno della Villa Comello (affreschi F. Bagnara, decorazioni 
a secco, stucchi, materiali lapidei e lignei), dei Padri Camilliani a Mottinello di Rossano 
Veneto (VI).- ( '95-'97 )

            ANNO 1993 
– Restauro completo interno ed esterno (affreschi, decorazioni a secco, stucchi, marmorini, 

materiali lapidei, intonaci antichi ) della Villa Caffo a Rossano Veneto (VI) ; ( '93-'95 )


