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Alcune opere eseguite
· Palazzo Viganò - Cernusco sul Naviglio (MI) - Recupero voltini ad affresco· Basilica San Lorenzo - Sec. XIV- Mortara (PV)
&ndash; Sistemazione arredi lignei; trattamento parete frontale Cappella del Presepio· Santuario Madonna Della Fontana
&ndash; Sec. XV-XVI - Sannazzaro de Burgondi (PV) &ndash; Sistemazione affreschi nicchie laterali;
pulitura altare marmoreo Presbiterio· Chiesa Natività Beata Vergine - Sec. XVI-XVII - Retorbido (PV) &ndash; Ritocco
pittorico decorazioni· Istituto Suore Missionarie Regina della Pace &ndash; Sec. XVI - Mortara (PV) &ndash; Pulitura
pietre; velatura pareti Sala degli affreschi· Chiesa Mariae Nascenti &ndash; Sec. XVII -Rosasco (PV) &ndash; Restauro
conservativo interno pitture Ottocentesche· Istituto San Giuseppe &ndash; Dorno (PV) &ndash; Recupero decorazione
esterno facciata Novecentesca· Chiesa Santa Maria del Campo &ndash; Sec. XI - Frazione Madonna del Campo di
Mortara (PV) &ndash; Restauro conservativo volte transetto e volta absidale; rifacimento finto marmo Novecentesco
zona absidale· Istituto Taramelli &ndash; Sec. XVI - Pavia - Recupero affresco ad effetto trompe l&rsquo;oeil· Palazzo
della Prefettura &ndash; Sec. XX -Pavia - Recupero affreschi di P. Carena e A. Beolchini (Scuola del Sironi)
1930. Palazzo Malaspina (Residenza Prefettizia) - Sec. XVI - Restauro conservativo affreschi e pitture Settecentesche
Sale di
Rappresentanza (piano primo); Sala Conferenze (piano terra) . Giardini Palazzo Malaspina - Restauro conservativo
facciata interamente dipinta ad affresco con figure ed elementi architettonici;
restauro lapideo scudi araldici; restauro conservativo affresco posto su muro di cinta
· Chiesa parrocchiale e Cappella votiva &ndash; Sec. XV -Valtellina &ndash;Biolo (SO) &ndash; Recupero affreschi
facciata esterna· Chiesa parrocchiale di Santa Pelagia penitenti &ndash; Sec. XVII - Guinzano (PV) &ndash; Restauro
conservativo decorazioni volta e
cappella invernale · Palazzo Certosa di Cantù - Casteggio (PV) &ndash; Consolidamento intonaci e ritocco pittorico
decorazioni Cappella interna; restauro
conservativo soffitti lignei a cassettoni; puliture e ritocchi decorazioni a soffitto; restauro antiche porte in legno· Cappella
Ospedale Civile &ndash; Sec. XX - Arona (NO) &ndash; Consolidamento intonaci a soffitto con ricostruzione cornici in
gesso, ritocco
pittorico decorazioni, restauro tele e successiva applicazione interno cornici in gesso · Oratorio San Bernardo &ndash;
Sec. XVII - Albairate (MI) &ndash; Restauro conservativo esterno intonaco a marmorino seicentesco; opere
interne di discialbo a decorazioni in stucco e capitelli antropomorfici· Teatro Sociale &ndash; Sec. XIX - Valenza &ndash;
Pulitura capitelli e modanature in pietra con ridipintura fondi· Nuova sede Croce Rossa (Villa Ottocentesca) - Mortara
(PV) &ndash; Restauro conservativo decorazioni interne ed esterne · Palazzo San Carlo &ndash; Sec. XIX Abbiategrasso (MI) &ndash; Restauro conservativo finto marmo novecentesco· Municipio di Dorno &ndash; Sec. XIX-XX Dorno (PV) &ndash; Restauro conservativo Scala principale e Sala Consigliare; realizzazione
decorazioni ex-novo a soffitto Sala Giunta e Ufficio Sindaco
· Edicola votiva neoclassica in Cimitero Comunale &ndash;Zeme (PV) &ndash; Restauro conservativo affreschi:
Crocifissione centrale con
putti ed angeli laterali; consolidamento intonaci e restauro lapideo elementi architettonici. Chiesa del SS. Crocefisso
&ndash;Vigevano (PV) - Opere di risanamento: puliture, ancoraggi e ritocco pittorico stucchi seicenteschi

· Campanile Parrocchia di S.Elena &ndash; Sec. XIX - Cergnago ( PV) &ndash; Consolidamento intonaci;
ricostruzione lapidea elementi architettonici; restauro conservativo antico orologio;
manutenzione antica scala lignea interno campanile· Oratorio di S.Teresa D&rsquo;Avila &ndash; Sec. XV - Riazzolo Albairate (MI) - Consolidamento e ricostruzione degli intonaci in interno con
recupero pittorico delle decorazioni ottocentesche; consolidamento intonaco e ricostruzione dello scialbo facciata
principale;
consolidamento dei mattoni con stilatura dei giunti facciate laterali e abside
· Cimitero Comunale &ndash;San Giorgi
Lomellina (PV) - Restauro conservativo facciata e decorazioni fine ottocento porticato interno
· Chiesa di S.Lorenzo &ndash; Galliavola (PV) &ndash; Recupero affreschi novecenteschi facciata principale· Chiesa di
San Rocco &ndash; Sec. XVII - Scaldasole (PV) &ndash; Intervento conservativo interno chiesa: recupero antiche pitture
e restauro
conservativo affresco dedicato all&rsquo;Annunziata; restauro conservativo alle decorazioni ottocentesche del
Presbiterio Navata; restauro
conservativo marmi settecenteschi Altare principale e Altare Cappella laterale· Crocifisso Ligneo ottocentesco proprietà
Chiesa di San Paolo &ndash; Gambolò (PV) &ndash; Restauro conservativo· Torre Civica &ndash; Sec. XI - Mortara (PV)
&ndash; Consolidamento, manutenzione, restauro e conservazione delle superfici. Torre Civica &ndash; Restauro
conservativo campane· Chiesa di San Rocco &ndash; Lomello (PV) &ndash; Consolidamento conservativo delle
superfici esterne con formazione in parte di nuovo
intonaco e velatura a calce; consolidamento conservativo delle volte interne con particolare cura delle decorazioni
geometriche
ottocentesche · Chiesa di Santa Maria Nascente &ndash; Rivanazzano (PV) &ndash; Restauro conservativo alle
decorazioni e recupero tondo centrale
raffigurante Madonna con Bambino facciata principale; conservazione elementi architettonici in pietra· Edificio Ex Scuola
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Nicotera &ndash; Sec. XX - Arona (NO) &ndash; Restauro conservativo graffiti posti al di sopra delle finestre sui quattro
livelli
della facciata principale· Chiesa di Sant&rsquo;Anna &ndash; Sec. XIX - Diocesi di Vigevano (PV) &ndash; Restauro
interno· Cimitero Comunale &ndash; Dorno (PV) &ndash; Restauro conservativo della facciata monumentale. Cimitero
Comunale - Dorno (PV) &ndash; Restauro conservativo al Monumento ai Caduti· Parrocchia Cristo Re &ndash; Salice
Terme (PV) &ndash; Tinteggiatura interna, manutenzione ordinaria e restauro conservativo alle decorazioni· Parrocchia
San Giuliano Martire &ndash; Scaldasole (PV) - Restauro conservativo affreschi, volte ed arconi della Navata· Abbazia di
Chiaravalle &ndash; Sec. XII-XIV - Chiaravalle (MI) - Manutenzione e restauro: pavimentazione in cotto del chiostro;
rifacimento pavimentazione in listelli di legno in Sala delle Donne; restauro conservativo parete androne
d&rsquo;ingresso principale; restauro
conservativo agli intonaci ed affresco facciata ingresso principale · Chiesa di San Francesco &ndash; Trecate (NO)
&ndash; Risanamento facciata Nord· Affresco Beata Vergine della Donzellina proprietà Chiesa Parrocchiale di Tromello
(PV) Restauro conservativo e sistemazione
cornice dorata · Castello Sforzesco - Abbiategrasso (MI) - Bocciardatura coste della pietra pavimentazione Piazza Nord.
Risistemazione Castello Visconteo e sue pertinenze: trattamento intonaci sotterranei e Sala Consiliare. Restauro
affreschi ubicati nelle pareti del cortile e nei sottarchi.· Palazzo Labus - Seminario Arcivescovile &ndash; Sec. XVI-XVII
&ndash; Milano &ndash; Restauro conservativo a decorazioni in soffitti sale interne· Scalone d&rsquo;Onore Palazzo
Vescovile &ndash; Sec. XIV - Vigevano (PV) &ndash; Restauro conservativo alla volta , pareti e scale
dell&rsquo;ingresso
agli appartamenti Vescovili· Campanile Chiesa di Sant&rsquo;Eusebio (Antica Colleggiata di
Sant&rsquo;Eusebio)&ndash; Sec. XII &ndash; Gambolò (PV) &ndash; Restauro conservativo agli
intonaci : consolidamento e reintegro· Chiesa di San Paolo &ndash; Sec. XVI &ndash; Albonese (PV) &ndash; Recupero
degli intonaci nelle facciate esterne e formazione marciapiede
perimetrale; restauro conservativo degli intonaci e dei dipinti in interno chiesa , posa di pavimentazione in interno ed in
portico esterno· Abbazia di Moribondo &ndash; Sec. X-XI - Moribondo (MI) &ndash; Interventi al cenobio monastico
dell&rsquo;Abbazia: restauro conservativo alle
pareti, decorazioni e solai lignei interni; consolidamento e restauro conservativo della facciata esterna in pietra a vistaEx chiesa di S. Antonio - Castelnovetto (PV) - Restauro conservativo per il recupero della chiesa sconsacrata della
"confraternita dello spirito santo" dedicata a S. Antonio abate ad uso culturale Recupero intonaci e decorazioni interne;
rifacimento intonaci esterni- Chiesa di San Francesco - Sec XVI - Trecate (NO) - Restauro conservativo agli intonaci ed
affreschi del Chiostro Seicentesco
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