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UNI	11161:2005–Beni	Culturali-Manufatti	lignei	
Linee	guida	per	la	conservazione,	il	restauro	e	la	manutenzione

UNI	11118:2004-Beni	culturali-Manufatti	lignei	
Criteri	per	l’identificazione	delle	specie	legnose

UNI	11138:2004-Beni	culturali-Manufatti	lignei	
Strutture	portanti	degli	edifici-Criteri	per	la	valutazione	preventiva,	la	progettazione	e	l’esecuzione	di	interventi

UNI	11119:2004	–Beni	Culturali-Manufatti	lignei	
Strutture	portanti	degli	edifici-Ispezione	in	situ	per	la	diagnosi	degli	elementi	in	opera





1	DETERMINAZIONE	DELLA	SPECIE	LEGNOSA

Metodo	macroscopico	



Metodo	microscopico	
1	DETERMINAZIONE	DELLA	SPECIE	LEGNOSA



2	DETERMINAZIONE	E	CLASSIFICAZIONE	DEI	DIFETTI	DEL	LEGNO	



UNI	11119:2004	–Beni	Culturali-Manufatti	lignei	
Strutture	portanti	degli	edifici-Ispezione	in	situ	per	la	diagnosi	degli	elementi	in	opera



3	DETERMINAZIONE	DELL’ATTACCO	DA	INSETTI	

UNI	11130:2004	–Beni	Culturali-Manufatti	lignei	
Terminologia	del	degradamento	del	legno



3a	DETERMINAZIONE	DEL	DANNO	DA	INSETTI	



4	DETERMINAZIONE	DELL’ATTACCO	DA	FUNGHI



4a	DETERMINAZIONE	DEL	DANNO	DA	FUNGHI

La	 causa	 principale	 del	 degrado	 del	 legno	 è	 l’umidità	 perché	 le	 aggressioni	 biologiche	 sono	 frequentemente	 correlabili	 al	
contenuto	di	umidità.	Inoltre	perché	la	resistenza	meccanica	è	tanto	più	bassa	quanto	più	elevato	è	il	contenuto	di	umidità	del	
legno.



	5	DETERMINAZIONE	DEL	DANNO	MECCANICO	E	DELLE	INSTABILITA’	STRUTTURALI



5	ISPEZIONI,	INDAGINI	E	PROVE	

Fase	ispettiva:	saggi,	rilievi	e	osservazioni	mesoscopiche	in	situ



Le	indagini	strumentali	andrebbero	progettate	ed	eseguite	successivamente	alle	ispezioni



Quantificazione	del	contenuto	di	umidità	del	legno

Termobilancia

Termoigrometro

UNI	11202:2007	–	Beni	Culturali-Manufatti	lignei	
Determinazione	e	classificazione	delle	condizioni	dell’ambiente

UNI	11204:2007	–	Beni	Culturali-Manufatti	lignei	
Determinazione	dell’umidità



Indagini	endoscopiche

Boroscopio

Fibroscopio



Prove	con	Pilodyn



Prove	resistografiche



Prove	di	carico

http://elletipi.it/wordpress/business-unit/indagini-strutturali-e-monitoraggi/prove-di-carico-e-collaudi-statici-2/



Prove	soniche



6	RESTITUZIONE	DEI	DATI











I	SOLAI	LIGNEI	DEL	PALAZZO	DUCALE	DI	
SABBIONETA	(MN)
Diagnostica,	Progetto	ed	intervento



Mantova-Sabbioneta	34	km



Fondata	dal	Duca	Vespasiano	Gonzaga	Colonna	tra	il1554	e	il1591,	
Dal	7	Luglio,	2008	con	Mantova	nella	UNESCO	World	Heritage	List	

4.372	abitanti	al	2009		







In	evidenza	il	Palazzo	Ducale





Zonizzazione	dell’area	di	protezione	e	della	buffer	zone	dell’UNESCO	per	Sabbioneta.



Sullo	sfondo	della	Piazza	il	Palazzo	Ducale

L’edificio	è	su	tre	livelli:	

-piano	seminterrato;	

-piano	rialzato;	

-piano	primo	o	nobile;	

A	questi	si	aggiunge	il	sottotetto	
parzialmente	praticabile.	

Oggetto	della	diagnosi,	progettazione	e	
intervento		

(2010-2011)	

sono	stati	quattro	solai		

delle	sale	al	primo	piano	nobile	e	
denominate:	

Sala	dei	Leoni;	

Sala	dell’Angelo;	

Sala	degli	Ottagoni;	

Sala	dei	Grappoli	d’uva.



Schema	dello	stato	attuale	del	piano	rialzato	del	Palazzo.		
Denominazione	degli	ambienti	ed	epoca	di	realizzazione	



Schema	dello	stato	attuale	del	piano	primo	del	Palazzo.		
Denominazione	degli	ambienti	ed	epoca	di	realizzazione	



Sala	dei	Leoni	

La	sala	misura	538	x	515	cm	per	un	
totale	di	27.70	m2.	

Il	legno	impiegato	per	il	soffitto	è	il	
noce.	

Il	 soffitto	 è	 caratterizzato	 da	 un	
lacunare	 centrale	 contenente	 lo	
stemma	 di	 Vespasiano	 Gonzaga	
sostenuto	da	due	leoni	rampanti.



Sala	dell’Angelo	

La	sala	misura	415	x	352	cm	per	un	totale	di	14.60	
m2.  

Il	legno	impiegato	per	il	soffitto	è	il	cedro.	

Il	 soffitto	 è	 caratterizzato	 dalla	 presenza	 di	 un	
lacunare	 centrale	 contenente	 un	 angelo	 a	 figura	
intera	che	regge	lo	stemma	di	Vespasiano	Gonzaga	
integrato	 dell’onorificenza	 del	 Vello	 d’Oro,	
onorificenza	 ottenuta	 da	 Filippo	 II	 di	 Spagna	 nel	
1585.	



Sala	degli	Ottagoni	

La	sala	misura	522	x	772	cm	per	un	totale	
di	40.29	m2.  

Il	legno	utilizzato	per	il	soffitto	è	il	cedro.	

Il	soffitto	è	scandito	 	da	tre	file	di	lacunari	
ottagonali	 preziosamente	 intagliati	 con	
motivi	floreali	e	ghirlande.



Sala	del	Grappoli	d’uva	

La	sala	misura	445	x	1033	cm	per	un	totale	di	45.96	m2		

Il	legno	impiegato	per	il	soffitto	è	il	cedro.	

Il	soffitto	è	caratterizzato	da	tre	file	di	lacunari	quadrangolari	al	cui	centro	pendono	dei	grappoli	d’uva	sempre	in	legno	di	cedro.	



Premessa	
•Il	gruppo	di	lavoro	è	subentrato	-con	incarico	ottenuto	a	seguito	di	una	gara	di	progettazione-	nella	fase	di	Progettazione	Esecutiva	sulla	
base	del	Progetto	Preliminare	e	Definitivo	predisposto	dall’Ufficio	Tecnico	Comunale.	
•Il	Progetto	Definitivo	è	stato	completamente	ridefinito	nella	sua	impostazione	scientifica,	tecnica	e	metodologica.	
•Per	i	rilievi	il	gruppo	di	progettazione	si	è	basato	su	quelli	eseguiti	con	tecnica	laser	scanner	dal	Prof.	Luigi	Fregonese	del	Politecnico	di	
Milano.		
•I	 rilievi	messi	a	disposizione	del	gruppo	di	 lavoro	si	 riferivano	però	ai	soli	 intradossi	non	essendo	stato	possibile	effettuare	rilievi	 laser	
scanner	nei	sottotetti	inizialmente,	per	i	tre	quarti,	inaccessibili.	
•Uno	dei	primi	problemi	da	affrontare	era	stato	quindi	quello	di	creare	degli	accessi	a	tutti	i	solai	dall’interno	del	sottotetto.		
•Inizialmente	solo	un	solaio	(quello	della	sala	dei	Leoni)	era	direttamente	raggiungibile	e	praticabile.		
•Per	l’accesso	agli	altri	ambienti	di	sottotetto	il	progetto	definitivo	prevedeva	la	formazione	di	ponteggi	esterni	e	la	creazione	di	aperture	
sulla	falda	in	corrispondenza	dei	singoli	solai.		
•Durante	un	primo	 sopralluogo	 si	 era	 fortunatamente	 constato	 come,	dal	 sottotetto	della	 sala	dei	 Leoni	 fosse	possibile,	 attraverso	un	
abbaino,	 transitare	 sopra	 una	 sala	 non	 oggetto	 d’intervento	 denominata	 sala	 delle	 Repubbliche	 Marinare	 per	 raggiungere	 le	 sale	
dell’Angelo,	degli	Ottagoni	e	dei	Grappoli	d’uva.	
•Stralciando	 dal	 computo	 del	 Progetto	 Definitivo	 le	 opere	 riguardanti	 la	 formazione	 dei	 ponteggi	 esterni,	 oltre	 che	 le	 rimozioni	 e	 i	
rifacimenti	di	parti	delle	coperture,	si	sono	potute	recuperare	risorse	utili	necessarie	per	la	diagnosi	dei	solai	che,	nel	progetto	Definitivo,	
non	era	stata	prevista.



Oggetto	dell’incarico	
Una	prima	fase	dell’incarico,	reimpostato	dal	punto	di	vista	metodologico,	ha	riguardato	gli	aspetti	conoscitivi	del	cantiere	oggetto	d’intervento.	
Tale	fase	fondamentale	rientra	nelle	operazioni	denominate	Diagnostica	ed	analisi	di	dettaglio	consistenti	in:	

a.	Ricerca	bibliografica	e	storico-archivistica	sul	palazzo	Ducale;	
b.	Rilievo	di	dettaglio,	dall’estradosso,	delle	strutture	lignee	dei	4	solai;	
c.	Rilievo,	a	campione,	dall’intradosso	degli	elementi	decorativi	in	scala	1:1;	
d.	Prelievi	a	campione	di	materiale	per	analisi	chimiche	delle	superfici	di	intradosso	dei	4	solai;	
e.	Esecuzione	di	analisi	chimiche;	
f.	Prelievi,	a	campione,	degli	elementi	lignei	strutturali	e	decorativi	per	determinazioni	xilotomiche;	
g.	Diagnosi	del	legno	(valutazione	tecnologica,	determinazione	delle	patologie,	verifica	delle	sezioni	efficaci	residue)	dei	4	solai;	
h.	Verifiche	strutturali	del	legname	(analitiche)	dei	4	solai;	
i.Tests	di	pulitura	delle	superfici;	
l.	Monitoraggi	microclimatici.	

Una	seconda	fase	del	lavoro	ha	riguardato	la	restituzione	dei	dati	attraverso:	

j.	Relazioni	tecniche	specialistiche	di	cui	alle	lettere	a)	d)	e)	f)	g)	h)	
k.	Realizzazione	di	elaborati	grafici	(rilievi	strutturali,	mappature)	dei	4	solai.	

Ultima	fase	è	stata	quella	della	pianificazione	degli	interventi	di	conservazione	e	consolidamento	
oltre	alla	pianificazione	dei	provvedimenti	di	sicurezza.



I	criteri	d’intervento,	sia	per	l’apparato	decorativo	che	per	quello	strutturale,	che	il	gruppo	si	era	dato	fin	da	subito	come	
obbiettivo	imprescindibile,	sono	stati	votati	alla	massimizzazione	della	permanenza	dei	dati	materici,	tecnologici	e	delle	
eventuali	stratificazioni	storiche	compatibili.



Lo	stato	di	fatto	
-Lo	stato	di	conservazione	dei	soffitti	appariva,	osservando	dal	piano	del	pavimento,	in	discreto	stato	di	conservazione.	L’osservazione	
ravvicinata	aveva	invece	evidenziato	una	condizione	
peggiore	di	quanto	inizialmente	ipotizzato,	in	particolar	modo	nella	sala	dei	Leoni	ed	in	quella	degli	Ottagoni.	Nella	sala	dei	Leoni	erano	
state	 individuate,	 all’osservazione	 ravvicinata,	 numerose	 sostituzioni	 di	 materiale	 intagliato.	 Tali	 sostituzioni	 erano	 occorse	
probabilmente	tra	la	fine	del	XIX	e	la	metà	del	XX	secolo.	In	tal	senso	la	documentazione	reperita	presso	l’Archivio	della	Soprintendenza	
a	Brescia	ha	successivamente	confermato	tale	ipotesi.		
-Altro	elemento	 rilevato	durante	 le	 ispezioni	 ravvicinate	è	 stata	 la	presenza	di	 attacchi	entomatici	diffusi	 anche	 sulle	 componenti	 in	
legno	di	cedro	che,	pur	in	mancanza	di	dati	scientifici,	è	da	sempre	ritenuto	una	specie	durabile	agli	attacchi	da	parte	degli	xilofagi.		
-Altri	 problemi	 riscontrati	 diffusamente	 su	 tutti	 i	 solai	 erano:	 precarietà	 ed	 instabilità	 degli	 elementi	 decorativi,	macchie	 e	 depositi	
superficiali	estesi	su	tutte	le	superfici.	
-La	situazione	delle	componenti	strutturali	era	stata	rilevata	come	estremamente	precaria	in	particolare	per	il	solaio	della	sala	dei	Leoni	
dove	già	in	passato	si	era	intervenuto	(la	ricerca	storica	archivistica	ascrive	tali	interventi	al	1932	a	causa	di	un	cedimento	strutturale)	
con	l’inserimento	di	staffature	e	appensioni	ancorate	a	nuovi	elementi	portanti	in	legno.	Altrettanto	dicasi	per	il	solaio	degli	Ottagoni	
risultato,	in	alcuni	punti,	precario.	Tale	intervento	di	supporto	strutturale	in	metallo	fu	esteso	a	tutti	i	solai.	L’apprezzabile	intervento	di	
quasi	80	anni	fa	risultava	però	non	più	in	condizioni	di	sicurezza	e	di	conseguenza	si	è	reso	necessario	provvedere	salvaguardando	tutte	
le	testimonianze	presenti	sia	all’intradosso	che	all’estradosso.



Sintesi	degli	interventi	di	messa	in	sicurezza	e	restauro	effettuati	nel	1932



Soffitto	ligneo	realizzato	mediante	la	tecnica	dell’artesonado San	Clemente	a	Toledo;	struttura	del	soffitto	ligneo	a	vista

D.	Lopez	Arenas,	Carpintería	de	lo	blanco,	1633.	

Riferimenti	alle	tecniche	costruttive



Dal	taccuino	di	Villard	De	Honnecourt	XIII	secolo

Sebastiano	Serlio,	Architettura	–	I	libro.	1545	“Solaio	alla	Serlio”

Sebastiano	Serlio,	Architettura	–	Libro	IV	cap.	XII.	1619.	Esempio	di	solaio





Esempi	di	eidotipi	delle	strutture	e	dei	particolari	delle	decorazioni



Sala	dei	Leoni		



Schema	strutturale	del	solaio	della	sala	dei	Leoni	



Viste	generali	del	solaio	dei	Leoni



Particolare	delle	unioni	legno-legno



Esempio	 di	 un	 reperto	 ritrovato	 nel	
sottotetto.	Un	frammento	di	legno	dipinto	
appartenente	al	precedente	solaio.



Sala	dell’Angelo	



Schema	strutturale	del	solaio	della	sala	dell’Angelo	



Veduta	generale	del	solaio	della	sala	dell’Angelo



Particolare	delle	unioni	legno-legno	del	solaio	della	sala	dell’Angelo



Tracce	di	affreschi	al	disopra	del	solaio	della	sala	dell’Angelo	a	cavallo	della	
sala	delle	Repubbliche	marinare.



Sala	degli	Ottagoni	



Schema	strutturale	della	sala	degli	Ottagoni	



Particolari	delle	connessioni	strutturali	della	sala	degli	Ottagoni



Sala dei Grappoli 



Vista	generale	delle	strutture	del	solaio	della	sala	dei	Grappoli	d’uva



La	campagna	diagnostica	
Obiettivi	delle	ispezioni	e	indagini	

Obiettivo	delle	indagini	è	stato	la	valutazione	delle	condizioni	di	conservazione	e	la	stima	delle	prestazioni	delle	componenti	lignee	di	solai,	sia	
per	 la	parte	strutturale	che	per	 le	componenti	decorative,	attraverso	 ispezioni	 in	situ	e	mediante	 l'impiego	di	 tecniche	e	metodologie	di	
prova	non	distruttive:	

• Determinazione	macroscopica	delle	specie	legnose	in	opera;	
• Determinazione	della	durabilità	naturale	delle	specie	in	opera;	
• Determinazione	delle	classi	di	rischio	biologico;	
• Individuazione	e	valutazione	tecnologica	dei	principali	difetti	e	alterazioni;		
• Individuazione	delle	patologie	macroscopiche	in	atto	o	pregresse;	
• Rilevamento	a	campione	delle	condizioni	ambientali	mediante	misurazione	non	distruttiva	con	termoigrometro	elettronico;	
• Rilevamento	a	campione	delle	condizioni	di	umidità	del	legno	mediante	misurazione	non	distruttiva	con	termoigrometro	elettronico;	
• Stima	 delle	 resistenze	 residue	 delle	 strutture	 nelle	 zone	 di	 ammaloramento	 o	 di	 sospetto	 ammaloramento	 mediante	 tecnica	

penetrometrica	resistografica;	
• Stima	delle	sezioni	residue	delle	strutture	e	considerazioni	sull’affidabilità	e	recuperabilità	delle	componenti	lignee	ispezionate	e	indagate;	
• Restituzione	grafica	tematica,	su	supporto	digitale	.dwg	(planimetrie	e	prospetti	delle	capriate);	
• Relazione	tecnica,	schedatura	e	rilievo	fotografico	a	campione	(restituzione	su	supporto	digitale).	
In	aggiunta	alle	indagini	diagnostiche	in	situ	sono	stati	eseguiti	tre	prelievi	per	analisi	chimiche	e	alcuni	test	di	pulitura	sulle	superfici	dei	soffitti	

intagliati.	

Monitoraggi	microclimatici	condotti	per	14	mesi	nelle	quattro	sale.	





Esempi	di	elaborati	di	identificazione	dei	difetti,	alterazioni	e	degrado	dei	soffitti	risultante	dalle	ispezioni	e	dalle	indagini	diagnostiche	













Esempio	di	elaborato	descrittivo	dei	test	di	pulitura



Esempi	di	elaborati	riguardanti	i	prelievi	di	campioni	per	le	analisi	di	laboratorio	







Esempio	di	scheda	anagrafica		strutturale	preliminare	svolta	su	tutti	gli	elementi	



Attrezzi	manuali	impiegati	in	fase	di	ispezione



Gli	strumenti	utilizzati	per	la	diagnosi



Esempi	di	elaborati	diagnostici













Gli	elaborati	progettuali	
In	fase	di	progettazione	esecutiva	sono	stati	elaborate	numerosissime	tavole	in	pratico	formato	A3	contenenti	sia	il/i	fenomeno	di	degrado	
riscontrato,	sia	la/le	cause	di	degrado,	sia	il	riepilogo	degli	interventi	di	conservazione	e	consolidamento.	
Sono	stati	inoltre	redatti	elaborati	grafici	esecutivi	dei	particolari	costruttivi	del	sistema	di	consolidamento	strutturale.		
Il	sistema	elaborato	ha	previsto	l’uso,	in	analogia	a	sistemi	tradizionali,	costituiti	da	staffature	in	acciaio.	Si	è	quindi	proposto	di	realizzare	delle	
legature	o	imbragature	metalliche	eseguite	con	pratici,	versatili,	economici,	compatibili	e	reversibili	trefoli	di	acciaio	fissati,	con	soluzioni	differenti	
in	funzione	dei	singoli	casi,	agli	elementi	lignei	sani	o	ad	elementi	lignei	o	in	fibra	di	vetro	(pultrusi)	di	nuova	fornitura	con	funzione	di	supporto	
aggiuntivo.	

Gli	elaborati	principali	del	progetto	esecutivo	sono	stati	 :	
1R	–	Relazione	generale	e	descrittiva	del	progetto	esecutivo	
2R	–	Ricerca	storico	archivistica	
3R	-	Ispezioni	e	indagini	per	la	progettazione	degli	interventi	di	conservazione	e	consolidamento	
3.1R-	Risultati	diagnostici	su	microprelievi	
3.2R-Tests	di	pulitura	
3.3R-Risultati	del	monitoraggio	microclimatico	
4R	–	Relazione	di	calcolo	
5R	-	Descrizione	degli	interventi	strutturali	
6R	–	Capitolato	generale	e	speciale	d’appalto	
7R	–	Piano	di	sicurezza	e	coordinamento	
8R	–	Piano	di	manutenzione	delle	opere	
1T	–	Rilievi	geometrici	
2T	–	Rilievi	del	degrado,	dei	difetti	e	interventi	di	conservazione	
3T	–	Rilievi	diagnostici	
4T	-	Interventi	strutturali	di	consolidamento



Esempio	delle	tavole	riassuntive	di	progetto	per	gli	interventi	conservativi	dei	soffitti	



Esempi	delle	tipologie	di	intervento	di	consolidamento	e	messa	in	sicurezza	delle	strutture



Esemplificazione	degli	elaborati	progettuali	di	dettaglio	degli	interventi	di	messa	in	sicurezza	degli	elementi	strutturali	













La	cantierizzazione	e	gli	interventi























Risultato	finale	con	nuovo	sistema	di	illuminazione	Led	progettato	ad	hoc



Conclusioni	

In	generale	non	è	stato	considerato	accettabile,	e	quindi	non	è	stato	effettuato	alcun	sacrificio	di	materiale	storico.	

L’intervento	ha	voluto,	prima	di	tutto,	affrontare	le	operazioni	di	miglioramento	strutturale	e	in	secondo	luogo	quelle	di	conservazione.	
Il	miglioramento	strutturale	è	stato	conseguito	anche	“sfruttando”	e	rispettando	gli	interventi	eseguiti	per	la	messa	in	sicurezza	delle	strutture	nel	XIX	e	della	
metà	del	XX	secolo	mediante	 l’aggiunta	di	elementi	metallici	 (del	 tipo	staffe	ed	appensioni	con	cavi	di	acciaio	 inossidabili)	opportunamente	dimensionati	ed	
inseriti	diffusamente	alle	estremità	degli	elementi	e	in	corrispondenza	dei	“nodi	strutturali”	considerati	non	affidabili.	
Gli	interventi	di	conservazione	hanno	essenzialmente	riguardato	la	messa	in	sicurezza	degli	elementi	decorativi	instabili,	le	puliture,	eseguite	a	secco	con	metodi	
molto	delicati,	i	trattamenti	di	preservazione	con	prodotti	insetticidi,	interventi	di	omogeneizzazione	cromatica	delle	macchie	di	infiltrazioni	e	delle	macchie	da	
alterazione	fotocatalitica.	
L’intervento	finale	ha	previsto	anche	la	sostituzione	del	deturpante	e	dannoso	sistema	di	illuminazione	con	delle	piantane	Led	progettate	appositamente.	
➢Intervenendo	in	questo	modo	si	sono	ottenuti	i	seguenti	vantaggi:	
•Massima	conservazione;	
•Massima	compatibilità	e	reversibilità	degli	interventi;	
•Minima	invasività	degli	interventi;	
•Massima	efficacia	degli	interventi;	
•Possibilità	di	controllo	dell’efficacia	degli	interventi	nel	tempo;	
•Massima	velocità	di	esecuzione;	
•Massima	riconoscibilità	degli	interventi;	
•Minimo	costo	d’intervento	(lavori	eseguiti	al	50%	c.a.	del	budget	a	disposizione).	

I	risultati	del	lavoro,	svolto	in	circa	due	mesi	di	rilievi,	diagnostica	e	progettazione	(Aprile-Giugno	2010)	dall’ampio	ed	interdisciplinare	gruppo	di	professionisti,	è	
stato	restituito	in	forma	di	schede,	disegni	e	relazioni	tecniche	rendendo	possibile	un	progetto	molto	dettagliato.	I	lavori	sono	stati	avviati	nel	mese	di	Marzo	
2011	e	si	sono	conclusi	nel	mese	di	Settembre	dello	stesso	anno.



Al	progetto	hanno	lavorato:	

➢Francesco	Augelli	(Capo	gruppo,	responsabile	delle	indagini	diagnostiche,	del	progetto,	Direttore	dei	Lavori)	

➢Floriana	Petracco	(responsabile	delle	ricerche	storiche	ed	archivistiche)	

➢Christian	Amigoni	(Responsabile	del	progetto	di	consolidamento	strutturale)	

➢Marco	Bondani	(Responsabile	della	sicurezza	e	Coordinatore	per	per	la	sicurezza	in	fase	di	realizzazione)	

➢Roberta	Mastropirro	(Responsabile	delle	restituzioni	grafiche)	

➢Claudio	Canevari	(Responsabile	dei	test	di	pulitura)	

➢Marco	Malagodi	(Responsabile	delle	analisi	chimiche)	

E	i	seguenti	collaboratori:	
•Andrea	Biasia	
•Arianna	Bordina	
•Giorgio	Binda	
•Jessica	Migliavacca	
•Alessia	Riceputi	

•Impresa	LARES	di	Venezia	

•Ufficio	Tecnico	Comune	di	Sabbioneta:	Arch.	Andrea	Marchini	


