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Alcune opere eseguite

· Privato:Villa d&rsquo;Epoca in Egro (NO) - Progettazione e realizzazione ambientazione &ldquo;panoramica&rdquo; a
portico in continuità con decoro
recuperato su soffitto · Privato: Abitazione in Vigevano (PV) - Progettazione ed esecuzione murales a trompe
l&lsquo;oeil· Scuola Materna &ldquo;Regina Pacis&rdquo; in Pavia &ndash; Progettazione e realizzazione
decorazioni· Privato: Villa in Vigevano (PV) - Progettazione ed esecuzione di pannelli decorativi paesaggistici· Privato:
Villa in Castello D&rsquo;Agogna (PV) &ndash; Progettazione e realizzazione pannello decorativo paesaggistico a
trompe l&rsquo;oeil· Privato: Villa d&rsquo;Epoca in Vigevano (PV) - Recupero decorazioni facciate esterne e rifacimento
parete ex-novo a graffito· Privato: Villa d&rsquo;Epoca in Mede (PV) - Recupero decorazioni soffitti interni· Palazzo
Certosa di Cantù &ndash; Casteggio &ndash; (PV) - Ritocco pittorico a soffitti a cassettoni e fasce decorate; ritocco
pittorico e
rifacimento porte in finto legno· Enoteca &ldquo;Sale e Pepe&rdquo; &ndash; Vigevano (PV) - Ritocco pittorico e
rifacimento profilature in oro su tavoli· Privato:Villa d&rsquo;Epoca in Vigevano (PV) - Recupero decorazioni soffitti interni
ed esterno; ritocco pittorico a porte e finestre in finto
legno; decorazione in finto marmo a mobile bagno. Ingresso principale con scalone: recupero soffitto con cornici in finto
legno e tele
ad olio; sistemazione pareti decorate; recupero dipinti in sottoscala; riproduzione finto marmo zoccolatura;· Privato:Villa
in Vigevano (PV) - Finiture velate a pareti e realizzazione marmorini a bagni· Privato:Villa in Gravellona (PV) Realizzazione finto granito a portale d&rsquo;ingresso in esterno villa· Privato: Villa in Oleggio (NO) - Progettazione e
realizzazione decorazioni a pareti e soffitto · Privato: Villa in Vigevano (PV) - Progettazione e realizzazione decorazioni
ad esterno villa· Privato: Abitazione in Miasino (NO) - Progettazione e decorazione a tromp l&rsquo;oeil su pareti e
camino; ritocco pittorico a soffitto· Privato: Abitazione in Vigevano (PV) - Progettazione e realizzazione ambientazione
interno abitazione con particolari a trompe
l&rsquo;oeil· Nuova sede Croce Rossa (Villa d&rsquo;Epoca ) - Mortara (PV) - Ritocco pittorico a finto marmo e soffitti;
realizzazione finta cornice e
rosone a sotto balcone in esterno· Palazzo San Carlo &ndash; Abbiategrasso (MI) - Ritocco pittorico a finto marmo a
scala interna· Privato: Cascina in Gambolo&rsquo; (PV) - Recupero pittorico tele d&rsquo;altare· Privato: Abitazione in
Vigevano (PV) - Progettazione e decorazione motivi floreali su scale e pareti; decorazione a tromp l&rsquo;oeil a
caminiera· Privato: Appartamento in Vigevano (PV) - Progettazione e realizzazione ambientazione marina con delfino in
camera padronale· Privato: Abitazione in Vigevano (PV) - Ritocco pittorico a finti mattoni e a decorazione a soggetto
fiabesco con realizzazione di
finta cornice· Privato: Appartamento in Magenta (MI) - Progettazione e realizzazione pannelli decorativi ad effetto tromp
l&rsquo;oeil; applicazione
cornice· Privato: Villa in Domodossola (NO) - Finiture velate a pareti e soffitti, realizzazione marmorini a bagni e pannelli
con applicazione
di cornici a pareti camino· Palazzo proprietà ditta Icem &ndash; Mede (PV) - Progettazione e realizzazione fascia
decorativa e finto bugnato su facciata principale· Privato:Villa d&rsquo;Epoca in Abbiategrasso (MI) - Finiture velate a
pareti e soffitti, applicazione cornici, riproposta cromatica a soffitti
in stucco. Progettazione e realizzazione decorazione botanica a mobili cucina; laccatura e filettatura mobile
bagno· Privato: Appartamento in Menton (Francia) - Finiture in interno, applicazione cornici a soffitti· Privato:
Appartamento in Garbagnate Milanese (MI) - Progettazione e realizzazione ambientazione cameretta bambino effetto
trompe l&rsquo;oeil· Condominio Via del Popolo multiproprietà &ndash; Vigevano (PV) - Interventi pittorici e decorativi ad
androne e scale d&rsquo;accesso
abitazioni· Municipio di Dorno &ndash; Dorno (PV) - Progettazione e realizzazione decorazioni a soffitti e zoccolatura in
finto marmo· Privato: Abitazione in Castelnovetto (PV) - Ritocco pittorico a soffitto decorato e realizzazione fascia
perimetrale ex-novo· Privato: Casale in Rosasco (PV) - Ritocco pittorico a soffitti piano terra; ridipintura, realizzazione
fascia perimetrale e filettature
trave centrale soffitto ligneo · Privato: Abitazione in Fraz. Medaglie - Mortara (PV) - Ristrutturazione· Privato:
Appartamento in Vigevano (PV) - Progettazione e realizzazione decori a finestre, coloritura e filettatura arco
d&rsquo;ingresso· Privato: Cappella in Cimitero Comunale di Cergnago (PV) - Recupero decorazioni a parete e soffitto;
progettazione e
realizzazione tromp l&rsquo;oil altare · Bar &ldquo;Casa del caffè&rdquo; in Mortara (PV) - Progettazione e realizzazione
ambientazione interno bar, zoccolatura in marmorino e
pannelli decorativi· Privato: Villa in Parona Lomellina (PV) - Progettazione e realizzazione trompe l&rsquo;oil in camera
padronale· Privato: Abitazione in Vigevano (PV) - Finiture velate a pareti, applicazione cornici, realizzazione zoccolatura
decorativa a scala
interna· Bar &ldquo;La Brenta&rdquo; in Tornaco (NO) - Progettazione e realizzazione decorazioni a soffitto e
pareti· Privato: Villa in Vigevano (PV) - Finiture velate e filettature a pareti, realizzazione zoccolatura e parete in
marmorino a scale
interne, riproduzione decorazione esistente a tamponatura armadio in camera padronale· Cimitero proprietà Comune di
Scaldasole (PV) - Realizzazione cornici in finto marmo · Privato: Villa d&rsquo;Epoca in Mortara (PV) - Ricostruzione
pittorica fascia decorativa a soffitto; progettazione e realizzazione fasce
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decorative ex-novo a soffitti e pannello decorativo· Condominio multiproprietà &ndash; Voghera - Realizzazione
zoccolatura in finto serizzo e cornice a stencil· Privato: Villa d&rsquo;Epoca in Vigevano (PV) &ndash; Discialbo vecchia
pitturazione, risanamento intonaco originario, nuova scialbatura in tinta
come originale· Privato: Cascinale in Castelnovetto (PV) &ndash; progettazione ed esecuzione decoro a soffitto cucina e
zoccolatura, progettazione e
realizzazione rampicante decorato in pareti ingresso secondario· Scuola Materna &ldquo;Regina Pacis&rdquo; in
Mortara (PV) &ndash; progettazione e realizzazione decorazioni· Casa di Riposo San Giuseppe &ndash; Dorno (PV)
&ndash; progettazione e realizzazione nuovo passaggio ad ingresso Chiesa interno Casa di
Riposo: soffitto, pareti e zoccolatura in marmorino; progettazione e realizzazione soglia ingresso in mosaico a graniglia
con simbolo
religioso· Casa d&rsquo;accoglienza proprietà Caritas &ndash; Casoni di Sant&rsquo;Albino (PV) &ndash; progettazione
e realizzazione decorazione a soggetto:
S. Antonio con bimbo inserito in nicchia a tromp l&rsquo;oeil, realizzazione marcapiano e finestra a tromp
l&rsquo;oeil· Privato: Abitazione in Vigevano (PV) &ndash; progettazione e realizzazione parete ad effetto
materico· Privato: Villa in Nicorvo (PV) &ndash; Studio e realizzazione decorazione a colonna in armonia con disegno
esistente - Privato: Villa in Vigevano (PV) - Progettazione e realizzqzione decorazioni ad effetto trompe l'oeilin n. 2
camere bambini -Privato: Villa in Vigevano (PV) - Progettazione e realizzazione decorazione ad effetto trompe
l&rsquo;oeil in portico ingresso secondario-Privato: Azienda Agricola Tenuta San Giovanni in Olevano di Lomellina (PV)
&ndash; Rivestimento pareti a marmorino in due colori con fascia decorativa a stencil- Privato: Villa in Olevano di
Lomellina (PV) &ndash; Recupero e riproposta di finto marmo su zoccolatura ed imbotte porte, filettature e rosone
centrale soffitto in androne abitazione- Bar paninoteca &ldquo;Poldo Fast Food&rdquo; in Vigevano (PV) &ndash;
Progettazione e realizzazione n.2 insegne decorate a soggetto in lamiera smaltata- Privato: Edificio di nuova costruzione
in Cilavegna (PV) &ndash; Tinteggiatura a due colori - Privato: Edificio d&rsquo;Epoca in Vigevano (PV) - Recupero
colori originali pareti e decorazioni a stencil in fasce perimetrali n.4 stanze e vano scala - Privato: Edificio di nuova
costruzione in Cilavegna (PV) &ndash; Tinteggiatura decorativa pareti interne; velatura a smalto bianco soffitto ligneo a
travi a vista; realizzazione parete a marmorino- Privato: Villa in Mortara (PV) &ndash; Progettazione e realizzazione
decorazione a trompe l&rsquo;oeil in Stile Liberty con particolari floreali e decorazione in sovra porta- Privato: Villa
d&rsquo;Epoca in Vigevano (PV) &ndash; Progettazione e realizzazione trompe l&rsquo;oeil con soggetto paesaggistico,
rampicante e particolari architettonici da inserire in nicchia esistente- Ristorante Pizzeria &ldquo;Il Pomodoro&rdquo; in
Vigevano (PV) - Sistemazione interno locale: riproposta bancone decorato con soggetti già esistenti e soluzione decorativa
in angolo ammalorato, colori spatolati perlescenti e rivestimento in plexiglass
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