Curriculum Vitae
LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO PITTURE EDILI DEGLI EDIFICI ESEGUITI
A MANTOVA (CENTRO STORICO E NON)
1. 1982: facciata esterna di Palazzo in via A. Mori, prima lavorazione ai silicati in Mantova;
2. 1982: Chiesa Ognisanti, in corso V. Emanuele; cappella interna del 1200 a spatolatura antica con
calce e terre naturali;
3. 1984: “Palazzo Ducale”, facciata esterna “Frambus” del 1400 a calce e terre naturali;
4. 1985: “Palazzo Cadenazzi” in Piazza Sordello del 1400, facciata pietre a vista a “sagramatura”
acquerellata ai silicati con coccio pesto;
5. 1986: parti interne ed esterne di “Palazzo Petrozzani” del tardo ‘600 in via Mazzini con prodotti
naturali, spatolatura mantovana con calce e terre naturali, verniciatura dei soffitti a cassettoni in
legno con oli, cere e terre naturali. Facciate esterne, per la prima volta in Italia, in velatura con
idropittura acrilica al quarzo
6. 1987: parte di facciata esterna del “Cortile della Cavallerizza” in Palazzo Ducale con coloritura con
calce e terre naturali;
7. 1988: facciata esterna “Palazzo Ardigò” del 1700 in via Chiassi velatura con calce e terre naturali di
colore verde e fissaggio con silossano;
8. 1989: facciata esterna con calce e terre naturali del “Palazzo di Intendenza di Finanza” parti 1400 e
1600 di via Pomponazzo, basamenti di bugnatura del Giulio Romano e scuretti in legno alla torinese
con verniciatura all’olio;
9. 1989: facciata tardo ‘600, ex clinica S. Clemente in via Solferino, con calce e terre naturali con
stucchi in stile barocco e scuretti in legno alla torinese con verniciatura all’olio;
10. 1989: parti di pareti a vista del “Castello di S. Giorgio” di Mantova con “scialbatura” parti di pareti a
vista;
11. 1991: parte di pareti interne sotto decori di “Palazzo Bianchi” in via Garibaldi con spatola tura
mantovana con calce e terre naturali;
12. 1998: esterno di “Palazzo Canossa” in piazza Canossa, bugnatura del ‘600 di Giulio Romano trattata
con calce e terre naturali e fissaggio con silossano;
13. 2003/’04: palazzo in piazza Teoforo Folengo con coloriture esterne a velatura con silicati e coloritura
interna con velatura a calce e terre naturali;
14. 2004: interno ed esterno di “Palazzo Boldrini” (ex “Palazzo Cantoni”) di via Chiassi del 1500 con
recupero parti esterne con idropitture di silicati e parti interne con calce e terre naturali;

17. 2010: Esterno di Palazzo di Via Guerrieri Gonzaga, proprietà privata
18. 2008/’12: lavori a “Palazzo Siliprandi” di via Frattini angolo Via Giuseppina Rippa, con recupero delle
facciate esterne con velatura ai silicati e all’interno recupero in rasatura di calce e terre naturali,
soffitti sbiancanti
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16. 2005/’08: lavori a “Palazzo Andreasi” di via Cavour e angolo portici Broletto, con recupero delle
facciate esterne con velatura ai silicati e all’interno recupero con calce e terre naturali
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15. 2005: interno di appartamento del Palazzo Berla del ‘600 in via Bertani con, sulle pareti e sotto ai
decori, realizzazione di intonaco cinquecentesco a base di calce e successiva velatura con calce
naturale;

19. 2012: Palazzina anni ‘30 in Via XXIV Maggio a Mantova, in recupero pittorico
20. 2012: Capannone industriale, in zona Valdaro, struttura in cemento armato in ciclo di recupero delle
superfici esterne e finitura con pittura acrilica autolavante Lucite Hause Paint (lavaggio con
idropulitrice in eliminazione della vecchia pittura, mano di antialga, mano di fondo isolante, finitura
con pittura acrilica) – Garanzia di 5 anni da compagnia di Assicurazioni
21. 2013: Casetta mantovana in Via Cavour - Tinteggiature esterne in velatura ai silicati; parte interna
soffitti in legno nuovo ad “effetto sbiancante” in velatura color guscio d’uovo. Pareti interne in
semplice imbiancatura
22. 2014: Casetta mantovana in Via Grioli – Tinteggiature interne ed esterne
23. 2014: tinteggiatura delle facciate esterne con pittura silossanica, in effetto velato, del Liceo Classico
“Virgilio” di Mantova e verniciatura finestre
24. 2015: Tinteggiatura aree comuni Palazzine 1A e 1B, centro direzionale, Località Boma
25. 2016: Tinteggiature interne con idropitture lavabili e smalti all’acqua presso il Liceo Classico, Liceo
artistico di Guidizzolo e e ITET Mantegna per la Provincia di Mantova
26. 2016: Tinteggiatura con prodotto acrilico per cemento armato in colore argento della sede di
Supersprint Srl
27. 2016: Tinteggiatura interna di due unità residenziali con rasatura a calce alle pareti e soffitti in legno
in effetto sbiancante – Palazzo Siliprandi di Via Frattini a Mantova
28. 2016: Ripristino dei balconi (struttura e pavimentazione) delle unità abitative del Condominio Serena
a Mantova

LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO PITTURE EDILI DEGLI EDIFICI ESEGUITI
IN PROVINCIA DI MANTOVA
1. 1984: facciata esterna ai silicati della Chiesa parrocchiale del 1850 a S. Antonio di Porto Mantovano;
2. 1985: Villetta familiare, fornitura e posa del primo rivestimento isolante esterno “cappotto”
della Ditta
3. 1987: facciata esterna Abbazia del 1400 a S. Benedetto Po a velatura con calce e terre naturali e
fissaggio con silossano;
4. 1986: facciata esterna Chiesa parrocchiale del 1700 di Governolo con calce e terre naturali;
5. 1988: facciata esterna “Palazzo Ducale” del 1400 a Sabbioneta con calce e terre naturali;
6. 1991: restauro con pulitura della fontana marmorea in Piazza 20 settembre di Asola e successiva
velatura e patinatura con silossani;
7. 1992: parte interna del Teatro Olimpico del 1400 a Sabbioneta con calce e terre naturali;
8. 1992: parte interna del Teatro comunale in stile anni 20 a Marmirolo, coloritura con idropittura
lavabile e finitura a cenciatura a diversi colori;
9. 1993: facciata esterna “Villa Luzzara” del 1600 a Canicossa di Marcaria a velatura con calce e terre
naturali e fissaggio con silossano;

12. 2001: Teatro di Bondanello - Moglia, costruito nei primi del ‘900, coloritura con calce naturale
13. 2004: palazzo del centro storico di Viadana in via Garibaldi con coloritura delle facciate esterne con
calce e terre naturali e decori di finte cornici alle finestre;
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11. 1997: parte interna “Villa Balestra” del 1600 a Rodigo, interventi sui basamenti con
accompagnamento dell’intonaco a base di calce, polvere di marmo e cocciopesto e relativa finitura a
velatura a calce di accostamento colore con la parte seicentesca e soffitti a cassettoni in legno con
oli, cere e terre naturali;
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10. 1994: facciata esterna del Teatro comunale in stile anni 20 in graniglia a Marmirolo, coloritura con
idropittura acrilica;

14. 2006: lavori a “Villa Maraini” del 1600 di Palidano di Gonzaga, con recupero interno delle pareti e
parti di soffitti eseguiti con calce e terre naturali.
15. 2008-‘10: lavori interni ed esterni di pregio presso Villa di proprietà privata a Viadana
16. 2009: lavori di restauro, consolidamento e coloritura del campanile della Parrocchia di S. Antonio da
Padova in Porto Mantovano. Coloritura ai silossani e risanamento dei basamenti con intonaco
deumidificante.
17. 2010: Villa Ramaschi a Villa Garibaldi di Roncoferraro, tinteggiature con pitture della Farrow & Ball,
tradizionale casa produttrice inglese
18. 2010: recupero superfici esterne in cemento armato del silos del Molino Pasini di Cesole (Marcaria)
19. 2011: Latteria Sociale Mantova di S. Antonio (Porto Mantovano): tinteggiature interne con smalto
all’acqua alimentare
20. 2012: Caseificio Europeo - Bagnolo San Vito: tinteggiatura in ciclo certificato antimuffa di superfici
(soffitti e pareti) interne
21. 2013: Farmacia a Montanara di Curtatone: tinteggiature interne
22. 2014: tinteggiatura di facciate esterne della casa padronale di corte agricola in Casatico di Marcaria
23. 2015: Ciclo armato con rete e tiinteggiatura con intonachino di Condominio La Pesa a Porto
Mantovano MN
24. 2015: Tinteggiatura esterna con idropittura a base di silicato di potassio e farine di quarzo della
Farmacia Vaccari di Roverbella
25. 2015: Fornitura e posa di rivestimento isolante “cappotto” esterno, comprensivo di elementi
decorativi (colonne), alle pareti esterne di abitazione privata a Viadana
26. 2015: tinteggiatura interna con idropitture traspiranti di soffitti e pareti della casa di riposo, Villa
Carpaneda a Rodigo, per il Consorzio Co.P.R.E.S. Mantova
27. 2016: Tinteggiatura interna ed esterna, in ciclo per cemento armato, del nuovo silos del Molino
Pasini Spa
28. 2016: Recupero in ciclo armato delle superfici esterne del complesso Condominiale Francesco a
Porto Mantovano

LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO PITTURE EDILI DEGLI EDIFICI
ESEGUITI IN ALTRE PROVINCE
1. 1988: facciata principale frontale del “Teatro Reggio” di Fidenza (PR) del 1700, velatura con calce e
terre naturali;

4. 1989: coloritura interna con idropittura lavabile finti marmi discoteca “Charlie” di Rovereto (TN);
5. 1990: parte esterna della Chiesa parrocchiale del 1700 di Salara (RO) con calce e terre naturali;
6. 1991/’93: Palazzo del 1700 del Conte Greppi di via S. Antonio a Milano parti interne, riprese varie di
superfici e velatura con tempere di raccordo tra i vari affreschi;
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3. 1988: ristrutturazione casa privata dei sig. Magnesi sulle colline di Mongreno a Torino, in palazzo del
‘600 modificato nel ‘700 e rimodificato nell’ ‘800, con lavori di coloritura interna e varie decorazioni e
coloritura esterna con calce e terre naturali, trattamento di porte in legno alla veneziana con
tempere e velatura con cera a caldo;
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2. 1988: Palazzo della Provincia degli anni ‘20 di Parma, parte interna pulitura della parte marmorea ad
impacchi e fissaggio con silossano;

7. 1995: facciata esterna del 1800 in via Levizzani a Modena, “sagramatura” (intonaco di calce
schiacciato con ferro su vecchia superficie a pietra vista);
8. 1998: facciata esterna di fine ottocento del “Palazzo Municipale” di Serramazzoni (MO) con calce e
terre naturali e trattamento delle parti lignee con vernici e cere;
9. 1999: facciate esterne e interne del Municipio di Marano (MO) ,Palazzo del ‘700, in centro storico, a
velatura con prodotti acrilici e sagramatura con intonaco naturale a base di coccio pesto nei
basamenti della zoccolatura esterna e parti interne con creazione di decori con finte cornici e
basamento in boiserie sala consigliare e ufficio del sindaco;
10. 1999: facciata esterna di “Casa Forestale” a San Lazzaro (BO) con spugnatura in calce e terre
naturali;
11. 2000: “Casa del Pesce” adiacente al porto di Cesenatico di fronte al museo delle barche antiche,
struttura degli anni ’20, con tinteggiatura parte esterna in calce e terre naturali;
12. 2001: biblioteca comunale di Bologna in via Zamboni con recupero delle cornici in gesso e coloritura
interna;
13. 2002: recupero di Palazzo di fine ‘700 dell’Asl. locale di Savigno (BO) con coloritura esterna a
idropitture in silicati;
14. 2006: facciate esterne con calce e terre naturali di Palazzo di metà dell’800 in centro storico di
Sassuolo, in Piazza Martiri Partigiani.
15. 2008: Salone Sindaci del Palazzo Ducale di Reggio Emilia
16. 2012: Palazzo situato in centro a Parma, tra Borgo delle Colonne, Via Pietro del Prato e Borgo
Carissimi
17. 2013: Villa del ‘700 in centro a Brescello: tinteggiatura vano scala con prodotti Argile
18. 2013: Edificio storico in centro a Brescello (RE), verniciatura dei soffitti in legno nuovo ad “effetto
sbiancante” in velatura color tortora e tinteggiatura di pareti con rasatura a gesso e pittura francese
Argile
19. 2013: Edificio di civile abitazione degli anni ’70 in ristrutturazione parte interna. Tinteggiatura con
pittura inglese Farrow & Ball di soffitti, pareti e serramenti in legno.
20. 2013/14: Edificio di civile abitazione situato nel centro storico di Colorno (PR) - tinteggiatura interna
con pittura francese Argile Mat Veloutè exterieur
21. 2014: Villino del ‘900 a Carpi (MO) - tinteggiature interne con decorazioni anni ’20 (liberty) ed
esterne in pittura effetto calce.
22. 2014: Palazzo Maggi a Nogara (VR) - trattamento di pulizia e applicazione impregnante all'acqua a
superfici lignee esterne (cornici di gronda)
23. 2014: Edificio di civile abitazione situato nel centro storico di Colorno (PR) - tinteggiatura esterna
con pittura silossanica
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25. 2016: Tinteggiatura interna del nuovo Energy HUB Lamborghini a Sant’Agata Bolognese
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24. 2015: Tinteggiatura interna/esterna di pareti dei Condomini di recente costruzione siti in Via
Rossi/Traversetolo e Via Montanara e Parma, per il Consorzio Co.P.R.E.S. Mantova

