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Luogo di nascita Padova, il 25/05/47 

Residenza  via Giotto 4, 35030-Rubano (PD) 

   telefono   ++39 049 631150 

   cellulare   ++39 348 4728160 

   e-mail:    vasco.fassina@gmail.com; 

 

Studi conseguiti Nel 1972 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di 

chimico presso l’Università degli Studi di Padova 

   Nel 1971 ha conseguito la laurea in Chimica Industriale presso la facoltà di 

Scienze dell’Università degli studi di Padova, con votazione 107/110.  

 

Lingue parlate Inglese buono sia scritto che parlato. Francese sufficiente 

 

 

Attualmente svolge la libera professione come esperto in conservazione dei beni culturali e 

attività di docenza presso la scuola di specializzazione in beni Architettonici e del Paesaggio del 

Politecnico di Milano e le Accademie di Belle Arti di Napoli, Bologna e Verona nei corsi 

quinquennali di restauro. 

Dal 2014 è ispettore onorario per la tutela del patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico 

per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso. 

Dal 2012 è Presidente della Commissione Italiana UNI-Beni Culturali-Normal. 

Dal 2004 è Presidente del Comitato Europeo di Normativa sui Beni Culturali CEN/TC 346 

Conservation of Cultural Heritage. 

In servizio presso il Ministero per i Beni e le attività Culturali fino al 31 maggio 2012.  

 

1. Incarichi svolti nel Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali 

 Dal 2000 al 2005 è stato Direttore del Laboratorio Scientifico della Soprintendenza per il 

Patrimonio Storico Artistico e Etnoantropologico del Veneto. In questo ambito ha svolto 

funzione di coordinamento per quanto riguarda le attività diagnostiche che includono:  

1. la progettazione e la realizzazione degli interventi conservativi sui manufatti artistici 

in pietra, dipinti murali e in genere dipinti sui vari supporti, 

2. la sperimentazione di nuove tecnologie e materiali in rapporto alle metodologie 

tradizionali di conservazione, 

3. la caratterizzazione dei materiali costituenti le opere d’arte, 

4. lo sviluppo di progetti per la tutela e valorizzazione dei beni culturali. 

 Inoltre partecipa alle attività di tutela e conservazione nell’ambito delle province di 

Venezia, Verona, Padova, Treviso, Vicenza, Belluno e Rovigo, fornendo consulenza agli 

storici dell’arte che hanno la tutela del territorio. 

 Nel 2000 è stato incaricato dal Ministero, quale referente scientifico della diagnostica, di 

verificare, su alcuni importanti monumenti del Veneto, la fattibilità del nuovo Capitolato 

Speciale d’Appalto che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali intende adottare per 

permettere al progettista del restauro di redigere il progetto conservativo. In questo ambito 

ha partecipato alla stesura del volume della Diagnostica in qualità di coordinatore di due 
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gruppi della Commissione Normal istituita dal MiBAC per la definizione degli standard 

operativi nel settore della Conservazione dei Beni Culturali. 

 Dal 1987 al 2000 è stato Direttore del Laboratorio Scientifico della Soprintendenza ai 

Beni Artistici e Storici di Venezia, che includeva una sezione chimica, una sezione 

mineralogico-petrografica e una sezione microbiologica. 

 Dal 1980 al 1987 e’ stato direttore della sezione chimica nel Laboratorio Scientifico.  

 Nel 1975 ha vinto il concorso in qualità di esperto chimico per il Ministero dei Beni 

Culturali e fino al 1980 ha ricoperto la qualifica di esperto scientifico.  

 Dal 1972 al 1974 ha ricevuto una borsa di studio dall’ICCROM (International Centre for 

Conservation of Rome) per studiare la correlazione fra il degrado dei monumenti e 

l’inquinamento atmosferico in Venezia. Il lavoro è stato svolto in parte presso il 

laboratorio di restauro della Soprintendenza alle Gallerie e Opere d’Arte di Venezia e in 

parte presso l’Istituto della Dinamica delle Grandi masse del CNR di Venezia. 

 

2.    Presidente del Comitato Europeo di Normativa sui Beni Culturali 

Dal 2004 è stato nominato Presidente del CEN/TC 346 Conservation of Cultural Heritage per 

la durata di sei anni e successivamente rinnovato due volte fino al 2017. 

 

3. Management Committee COST D42 - Azione Europea per la Cooperazione e lo 

Sviluppo Tecnologico 

E’ stato nominato delegato nazionale per la partecipazione al MC del COST D42 “ 

“Chemical Interactions between artefacts and indoor environment”. Periodo di attività 2006-

2010. Pubblicazione finale a cura di D. Camuffo, V. Fassina e J. Havermans dal titolo Basic 

Environmental mechanisms affecting cultural heritage. Understanding deterioration 

mechanisms for conservation purposes, COST Action D42: Chemical Interactions between 

cultural artefacts and indoor environment (ENVIART), Nardini, Firenze, 2010, pp. 178. 

 

4.  Presidente del PSC (Permanent Scientific Committee) del International Congress on 

Deterioration and Conservation of Stone. 

Dal 2008 al 2012 è stato nominato Presidente del 12th International Congress on 

Deterioration and Conservation of Stone. Il congresso ha avuto luogo a New York a ottobre 

2012. 

 

5. Presidente della Commissione italiana UNI Beni Culturali-Normal 

Dal 2012 è presidente della Commissione italiana di standardizzazione dei Beni Culturali 

 

6. Vicepresidente della commissione italiana UNI-Beni Culturali-Normal 

Dal 2008 al 2012 è stato vicepresidente della Commissione italiana di standardizzazione dei 

Beni Culturali. 

 

7. Direzione e coordinamento di corsi internazionali avanzati sulla Conservazione dei Beni 

Culturali 

 Dal 1997 al 1999 e’ stato Direttore del biennial International Course on Stone Conservation 

(SCC) organizzato dall’UNESCO-ICCROM. 
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 Dal 1989 al 1995 e’ stato Coordinatore del biennial International Course on Stone 

Conservation (SCC) organizzato dall’UNESCO-ICCROM. 

 Dal 1976 al 1987 e’ stato assistente al Coordinatore del biennial International Course on 

Stone Conservation (SCC) organizzato dall’UNESCO-ICCROM.  

 Dal 1996 al 1999 e’ stato Direttore dell’Universita’ Internazionale dell’Arte di Venezia. 

 Dal 1989 al 1999 e’ stato Coordinatore dei corsi di Restauro e Conservazione 

dell’Universita’ Internazionale dell’Arte di Venezia. 

 

8. Coordinamento di corsi nazionali per la formazione di restauratori dei Beni Culturali 

 2012-2013. Coordinatore scientifico progetto formativo per le attività di aggiornamento e 

perfezionamento teorico-pratico nel settore del restauro dei beni culturali. Istituto Veneto 

per il Lavoro e Regione Veneto. 

 2005-Coordinatore scientifico Corso post laurea “Specialista nelle metodologie diagnostiche 

per i Beni Culturali”. Istituto Veneto per i Beni Culturali e Regione Veneto.  

 1990-1998-Coordinatore scientifico del corso regionale per operatori del restauro organizzato 

dal Centro di Formazione delle maestranze Edili ed Affini di Venezia e Regione Veneto. 

 1996-2000-Coordinatore scientifico del corso regionale per operatori del restauro organizzato 

dall’Istituto Veneto per i Beni Culturali e Regione Veneto. 

 

9. Recenti collaborazioni internazionali  

 2014-Project “Restoration of historic Structures in Education City-Doha, Qatar”. Per 

conto della Qatar Foundation for Education, Science and Community Development e della 

Ars Progetti di Roma svolge attività di “consulente per la diagnostica dei materiali e lo 

studio dei processi di alterazione” 

 2012-2013. Programma Ministero Affari Esteri-Regioni-Cina, progetto “Cultural 

Heritage, the source of wisdom, heritage and humanity” partecipazione missioni in Cina 

dicembre 2012 e settembre 2013 in qualità di esperto scientifico per la diagnostica designato 

dalla Regione Veneto. Sono in corso di avvio progetti di diagnostica sui beni culturali della 

provincia dello Hunan in Cina. 

 2008. Direzione Generale per la Cooperazione e lo Sviluppo del Ministero Affari Esteri, 

marzo 2008. E’ stato incaricato di valutare il progetto di fattibilità per la realizzazione del 

LONGMEN GROTTOES STONE RELICS CONSERVATION CENTRE in Luoyang, 

provincia dell’Henan (CINA). 

 2007. Direzione Generale per la Cooperazione e lo Sviluppo del Ministero Affari Esteri, 

ottobre 2007. E’ stato incaricato di valutare il progetto di fattibilità per la realizzazione del 

DAZU STONE MONUMENTS CONSERVATION CENTRE nel distretto di Chonqching 

(CINA).  

 2007. Centro Sino-italiano per la Conservazione e il Restauro del Patrimonio Culturale, 

Pechino 2007. E’ stato invitato dalla Cooperazione Italiana del Ministero degli Affari Esteri 

ad insegnare e collaborare alla diagnostica dei cantieri di restauro nell’ambito del “Training 

in the Restoration and Conservation of the Chinese Cultural Heritage”. 

 2004. Centro Sino-italiano per la Conservazione e il restauro del Patrimonio Culturale, 

Pechino 2004. E’ stato invitato dalla Cooperazione Italiana del Ministero degli Affari Esteri 

ad insegnare e collaborare alla diagnostica dei cantieri di restauro nell’ambito del “Training 

in the Restoration and Conservation of the Chinese Cultural Heritage”. 
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 Trondheim (Norway) 10-11 September 2004, Kracow (Poland) 14-15 July 2003. E’ stato 

invitato a partecipare come end-user al MASTER project “Preventive Conservation Strategies 

for Protection of Organic Objects in Museums, Historic Buildings and Archives” 

 2001. Getty Conservation Institute (GCI), Los Angeles. Nel 2001 ha partecipato al GCI 

Conservation Guest Scholars Program svolgendo una ricerca sullo “studio dei materiali e 

delle tecniche pittoriche dei dipinti murali”. In particolare ha studiando i leganti pittorici 

presenti sull’importante ciclo di dipinti murali del Palazzo della Ragione in Padova risalenti al 

XIV secolo. 

Una seconda linea di ricerca riguardava lo studio dei trattamenti antichi sulla facciata di S. 

Maria del Giglio in Venezia. I risultati conseguiti sono stati oggetto della pubblicazione: V. 

Fassina, M.R. Schilling, J. Keeney, H. Khanijan, Weathering of marble in relation to 

atmospheric pollution and man-made intervention on the church façade of S. Maria del Giglio 

in Venice. Proceedings of the International Workshop on Air pollution and Cultural Heritage, 

1-3 December 2003, Seville, Spain, Ed. C. Saiz Jimenez, A.A. Balkema Publisher, Rotterdam, 

pp. 117-126. 

 2001. New York Parks Department. E’ stato chiamato a far parte del Advisory Committee 

per la Conservazione del Washington Square Arch. Il programma prevedeva la stesura da parte 

del comitato di consulenza di un protocollo di procedure finalizzate all’intervento di restauro. 

 

10. Esperienza manageriale e amministrativa  

 Responsabilita’ del funzionamento dell’International Course on Stone Conservation (SCC) 

organizzato dall’UNESCO-ICCROM, dal 1993 al 1999. 

 Responsabilita’ del finanziamento ricevuto dall’Unione Europea nell’ambito dei progetti del II 

e III Programma quadro, dal 1990 al 1995. 

 Responsabilita’ del funzionamento dei corsi di Conservazione e Restauro come Direttore 

dell’Universita’ Internazionale dell’Arte di Venezia, dal 1996 al 1999. 

 Responsabilità del funzionamento del Laboratorio Scientifico dal 1987 al 2005.  

 

11. Esperienza professionale 

 Progettazione delle indagini scientifiche preliminari per la caratterizzazione dei materiali e 

dei prodotti di alterazione allo scopo di fornire al progettista gli elementi necessari per la 

stesura del progetto di restauro. 

 Progettazione ed esecuzione delle indagini microclimatiche su alcuni dei più significativi 

dipinti murali in Italia. 

 Conoscenza dei processi di degrado che hanno luogo sui materiali costituenti le varie classi di 

Beni Culturali con particolare riferimento alla pietra, dipinti murali, sculture policrome in 

pietra, legno e metalli e dipinti su tela e tavola. 

 Conoscenza dell'influenza dell'inquinamento atmosferico sui processi di degrado della pietra 

e del marmo dei monumenti e degli edifici storici in generale. 

 Conoscenza dei metodi di pulitura, consolidamento e protezione sui manufatti in pietra 

marmo e sugli affreschi e degli effetti nocivi di un uso scorretto di certe sostanze chimiche. 

 Conoscenza di tecniche analitiche e di metodiche di laboratorio utilizzate per analizzare gli 

inquinanti atmosferici e i prodotti di alterazione sulle superfici lapidee e dipinti murali. 

 Conoscenza delle tecniche analitiche impiegate per lo studio dei processi di degrado sui 

materiali lapidei, dipinti murali, sculture policrome in pietra e legno, dipinti su tela e tavola. 
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 Conoscenza della strumentazione per il monitoraggio degli inquinanti atmosferici e dei 

parametri fisici necessari per descrivere il livello di inquinamento e del microclima all’interno 

di un edificio. 

A. INCARICHI DIDATTICI 

 

12. Docenza a corsi internazionali avanzati sulla Conservazione dei Beni Culturali. Le 

lezioni sono tenute in lingua inglese  

 Beijing (China), 2007. Visiting professor nell’ambito del Centro Sino-Italiano di “Training 

in the Restoration and Conservation of the Chinese Cultural Heritage”, creato a Pechino nel 

2004 da un accordo fra la Cooperazione del MAE Italiano e il China National Institute of 

Cultural Property (CNICP). Pechino maggio e ottobre 2007. 

 Beijing (China), 2004. Visiting professor nell’ambito del Centro Sino-Italiano di “Training 

in the Restoration and Conservation of the Chinese Cultural Heritage”, creato a Pechino nel 

2004 da un accordo fra la Cooperazione del MAE Italiano e il China National Institute of 

Cultural Property (CNICP). Pechino maggio e settembre 2004. 

 Venezia (Italia), 1976-2003. Lecture on "Chemistry of air pollution" at the UNESCO-

ICCROM International Stone Conservation Course (SCC) in 1976, 1978, 1979, 1981, 1983, 

1985, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003. 

 Rhodos (Greece), 1998. Lecture on "Removal of salts and methodology of consolidation in 

ancient walls" in IVth International Course of C.U.M. University School of Monument 

Conservation "The fortifications in the Mediterranean Basin: Technologies for preservation 

and Conservation".  

 Rosario, (Argentina), 1996. . Short course on "Stone Decay and Conservation" at the Faculty 

of Architecture. April 12-23, 1996. 

 Venezia (Italia), 1994. Lecture on "The effects of air pollution on stone decay" in a short 

course on "The deterioration and conservation of stone", at the Faculty of Architecture of 

Venice, September 19-24 1994. 

 Ravello (Italia) 1994. Lecture on "The influence of aerosols in stone decay" Course doctoral 

Europeen "Sciences et materiaux du patrimoine culturel. La pierre des monuments",  

 Crete (Greece) 1993. Lecture on "General criteria for the cleaning of stone: theoretical 

aspects and methodology of application", II International Course of C.U.M. University School 

of Monument Conservation "Stone material in monuments: diagnosis and conservation". May 

24-30, 1993. 

 Ravello (Italia) 1993. Lecture on "The interactions between stone and the atmospheric 

pollutants: The formation of black crusts" Course doctoral Europeen "Sciences et materiaux 

du patrimoine culturel.  La pierre des monuments". 

 Garda (Italia) 1991. Lecture on "Atmospheric pollutants responsible for stone decay. Wet 

and dry surface deposition of air pollutants on stone and the formation of black scabs", 1st 

course of C.U.M. University School of Monuments Conservation "Weathering and air 

pollution", September 2-9, 1991. 

 Athens (Greece) 1991. Lecture in the Workshop “Innovative Techniques for the 

Conservation of the Monuments materials” organized by the National Technical University of 

Athens under the patronage of the European Commission. 1991  
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 Salvador de Bahia, (Brasil) 1990. Short course on "Environmental Physical-Chemistry in 

relation to Cultural Properties Decay" at the Faculty of Architecture of the University of 

Salvador de Bahia, November, 1990. 

 Venezia (Italia), 1992-1999. Lecture in “Stone and wall paintings conservation” for the 

Venice summer school of Pratt Institute of New York, USA  

 

13.  Docenza presso varie Universita’ italiane e Accademie Belle Arti 

 2013-2014. Professore a contratto di “Tecnologie e tecniche della diagnostica 2” presso l’ 

Accademia di Belle Arti di Napoli nei corsi quinquennali per Restauratori. 

 2013-2014 Professore a contratto di “Tecnologie e tecniche della diagnostica 2” presso 

l’Accademia di Belle Arti di Bologna nei corsi quinquennali per Restauratori. 

 2013-2014. Professore a contratto di “Chimica Industriale” presso l’ Accademia di Belle Arti di 

Napoli nei corsi quinquennali per Restauratori. 

 2013-2014. Professore a contratto di “Chimica applicata al restauro” presso l’Accademia di 

Belle Arti di Verona nei corsi quinquennali per Restauratori. 

 2012-2013. Professore a contratto di “Elementi di Chimica applicata al restauro” presso 

l’Accademia di Belle Arti di Verona nei corsi quinquennali per Restauratori. 

 2008 a tutt’oggi. Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Beni 

Architettonici e del Paesaggio (SSBAP)-Post Laurea del Politecnico di Milano per 

l’insegnamento Fisica applicata alla conservazione dei materiali 

 2010-2011. Professore a contratto presso la Facoltà di Architettura e Società del Politecnico di 

Milano, Corso di laurea Magistrale in Architettura per l’insegnamento di Fisica applicata ai 

Beni Culturali. 

 2009-2011-Professore a contratto presso l’ Università degli Studi di Verona - Facoltà di Lettere 

e Filosofia, Corso di laurea in Beni Culturali, per l’insegnamento di Chimica applicata ai Beni 

Culturali 

 2002-2012. Professore a contratto per l’insegnamento della Chimica dei Beni Culturali della 

Chimica per il restauro I, II, III della chimica propedeutica presso l’Accademia Cignaroli di 

Verona nel Corso Sperimentale di Restauro.  

 1994-2000. Professore a contratto per l’attivazione dell’insegnamento ufficiale di “Teoria e 

tecniche del restauro dei manufatti” presso il Corso di Laurea in Conservazione dei Beni 

Culturali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Universita’ Ca’ Foscari di Venezia.   

 1997-2000. Professore a contratto per l’attivazione dell’insegnamento ufficiale di 

“Conservazione dei Materiali nell’Edilizia Storica” presso l’Istituto Universitario di 

Architettura di Venezia. 

 1993-94. Professore a contratto per un corso integrativo in supporto a Chimica del restauro 

presso la facoltà di Scienze Ambientali dell’Universita’ Ca’ Foscari di Venezia. 

 1889-89. Professore a contratto del corso integrativo di Chimica del Restauro presso la 

Facoltà di Chimica Industriale di Ca’ Foscari, Venezia. 

 1976-77. Incarico per lo svolgimento delle “Esercitazioni di Analisi Chimica Qualitativa” 

presso la Facoltà di Scienze mm.ff.e nn. dell’Università di Venezia.  

 1971-72. Incarico per lo svolgimento delle “Esercitazioni di Analisi Chimica Quantitativa” 

presso la Facoltà di Scienze mm.ff.e nn. dell’Università di Padova.  

 1976-1999. Incarico di insegnamento per il corso di Conservazione dei materiali presso 

l’Universita’ Internazionale dell’Arte di Venezia  
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14. Docenza a corsi universitari di perfezionamento post-laurea in Conservazione dei Beni 

Culturali 

 Incarico di insegnamento per la Chimica e la Conservazione dei Materiali nell’ambito del 

Corso di specializzazione “Specialista nelle Metodologie Diagnostiche per i Beni 

Culturali”organizzato dall’Istituto Veneto per i Beni Culturali, il CNR di Padova e 

l’Università degli Studi di Padova e finanziato dal FSE, Anno accademico 2005. 

 Lezioni sulla “migrazione dell’acqua nelle murature e sul degrado indotto dai sali solubili” al 

Corso di perfezionamento in Metodologie di Recupero e Restauro Edilizio presso l’Università 

degli Studi di Padova negli anni accademici: 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1989-90. 

 Lezioni sul “Ruolo dell’inquinamento atmosferico sul degrado dei monumenti” al Corso di 

perfezionamento presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia, nell’anno 

accademico 1986-87. 

 Lezioni sul “Ruolo dell’inquinamento atmosferico sul degrado dei monumenti” presso la 

Scuola di Specializzazione in Restauro dei Monumenti del Politecnico di Milano negli anni 

accademici 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08. 

 

15. Docenza a corsi di formazione professionale per operatori del restauro 

 Docente al corso trimestrale di restauro del Centro Europeo di Venezia per i Mestieri della 

Conservazione del Patrimonio Architettonico negli anni: 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 

1995, 1996, 1997. 

 Docente al corso triennale per operatori del restauro presso il Centro di Formazione delle 

Maestranze Edili e Affini di Venezia negli anni formativi: 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-

94, 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98. 

 Docente al corso triennale per operatori del restauro presso l’Istituto Veneto per i Beni 

Culturali negli anni formativi: 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-00. 

 Docente a vari corsi di restauro organizzati dall’Ente di formazione TECNA della CNA di 

Padova negli anni 1995, 1999, 1999-00. 

 

 

 

B. INCARICHI ALL’INTERNO DEL MiBAC 

 

16. Progettazione e Coordinamento di ricerche scientifiche per la conservazione dei 

materiali da costruzione negli edifici storici e monumentali svolti nell’ambito del Ministero 

per i Beni Culturali  

 Dal 1999 al 2000. Coordinamento scientifico delle verifiche sullo stato di conservazione della 

Porta della Carta in Venezia che è stata restaurata nel 1974-76. 

 Dal 1997 al 1999. Coordinamento scientifico delle verifiche sullo stato di conservazione della 

statua di S. Alvise in Venezia che è stata restaurata nel 1967. 

 Dal 1995 al 1996. Coordinamento scientifico delle verifiche sullo stato di conservazione della 

Loggetta del Sansovino che e’ stata restaurata nel 1976.  

 Dal 1993 al 1995. Coordinamento scientifico delle indagini preliminari e in corso d’opera sul 

restauro della facciata della chiesa di S. Maria del Giglio in Venezia (XVIII secolo). Incarico 

richiesto dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici di Venezia.  
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 Dal 1992 al 1993. Coordinamento scientifico delle indagini preliminari e in corso d’opera sul 

restauro della facciata della chiesa della Madonna dell'Orto in Venezia (XV secolo). Incarico 

richiesto dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici di Venezia. 

 Dal 1991 al 1992. Coordinamento scientifico delle indagini prerliminari e in corso d’opera sui 

Pilastri Acritani in Venezia (VI secolo). Incarico richiesto dalla Soprintendenza ai Beni 

Ambientali e Architettonici di Venezia. 

 Dal 1991 al 1992. Coordinamento scientifico delle indagini preliminari e in corso d’opera sul 

restauro della facciata della chiesa di S. Zulian in Venezia (XVI secolo). Incarico del proprio 

ufficio. 

 Dal 1990 al 1995. Coordinamento scientifico delle indagini preliminari e in corso d’opera sul 

restauro della facciata della Ca' d'Oro in Venezia (XV secolo). Incarico del proprio ufficio. 

 Dal 1988 al 1995. Coordinamento scientifico delle indagini preliminari e in corso d’opera sul 

restauro della chiesa S. Maria dei Miracoli in Venezia (XV secolo). Incarico richiesto dalla 

Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici di Venezia. 

 Dal 1989 to 1990. Coordinamento scientifico delle indagini preliminari e in corso d’opera sul 

restauro delle statue del Parco della Villa Pisani in Strà, Padova (XIX secolo). Incarico 

richiesto dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici del Veneto Orientale. 

 Dal 1989 al 1990. Coordinamento scientifico delle indagini preliminari e in corso d’opera sul 

restauro delle statue del coronamento della Biblioteca Marciana in Venezia (XVI secolo). 

Incarico richiesto dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici di Venezia. 

 Dal 1989 al 1990. Coordinamento scientifico delle indagini preliminari e in corso d’opera sul 

restauro delle statue del coronamento della Basilica Palladiana in Vicenza (XVI secolo). 

Incarico richiesto dalla Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici del Veneto. 

 Dal 1989 al 1991. Coordinamento scientifico delle indagini preliminari e in corso d’opera sul 

restauro della parte superiore della facciata della Loggia Cornaro in Padova (XVI secolo). 

Incarico richiesto dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici del Veneto 

Orientale. 

 Dal 1988 al 1993. Coordinamento scientifico delle indagini preliminari e in corso d’opera sul 

restauro delle statue del Prato della Valle in Padova (XIX secolo). Incarico richiesto dalla 

Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici del Veneto. 

 Dal 1987 al 1988. Coordinamento scientifico delle indagini preliminari e in corso d’opera sul 

restauro del portale della Basilica dei Santi Giovanni e Paolo in Venezia (XV secolo). 

Incarico richiesto dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici di Venezia. 

 Dal 1983 al 1985. Coordinamento scientifico delle indagini preliminari e in corso d’opera sul 

restauro del portale della Basilica di San Marco in Venezia (XIII secolo). Incarico richiesto 

dalla Procuratoria di S. Marco.  

 Dal 1983 al 1985 Coordinamento scientifico delle indagini preliminari e in corso d’opera sul 

restauro della parte inferiore della facciata della Loggia Cornaro in Padova (XVI secolo). 

Incarico richiesto dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici del Veneto 

Orientale 

 

17. Progettazione e Coordinamento di ricerche scientifiche per la conservazione dei dipinti 

murali per conto del Ministero per i Beni Culturali 
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 Dal 2000 al 2004 ha coordinato la sperimentazione dei protettivi che dovranno essere applicati 

sulle facciate affrescate della città di Feltre. Alla sperimentazione hanno partecipato l’Istituto 

Centrale per il Restauro di Roma e l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze. 

 Dal 2000 al 2004 ha coordinato il progetto di diagnostica preliminare e in corso d’opera sul 

restauro degli affreschi del Palazzo della Ragione in Padova.  

 Dal 2001 al 2003 ha coordinato le indagini diagnostiche per lo studio della tecnica pittorica 

utilizzata dal Mantegna negli affreschi della Cappella Ovetari nella Chiesa degli Eremitani di 

Padova. 

 Dal 2000 al 2002 ha coordinato il monitoraggio del microclima nella cappella Costanzo, nel 

Duomo di Caltelfranco dove è conservata la preziosa tavola del Giorgione che soffre di 

problemi di degrado imputabili alle condizioni microclimatiche non idonee. 

 Dal 1995 al 2000 ha coordinato la Commissione Scientifica composta da esperti dell’Istituto 

Centrale per il Restauro e dell’Istituto di Fisica Tecnica dell’Università di Padova incaricata di 

progettare e interpretare i risultati delle misure di inquinamento atmosferico e di microclima 

nella Cappella degli Scrovegni in Padova. E’ prevista la continuazione dopo l’intervento di 

restauro del 2001-2002. 

 Dal 1990 al 1996 ha coordinato le indagini microclimatiche per la definizione delle condizioni 

migliori per la conservazione degli affreschi del Mantegna nella Camera degli Sposi in 

Mantova. 

 Dal 1990 al 1992 ha coordinato lo studio dell’inquinamento atmosferico e del microclima per 

la conservazione degli affreschi di Piero della Francesca nella Basilica di S. Francesco in 

Arezzo.  

 

18. Coordinatore di progetti di restauro 

 Dal 1993 al 1995. Coordinatore del progetto di restauro della facciata della Ca’ d’Oro in 

Venezia.  

 Nel 1988. Coordinatore del restauro della facciata dell’Accademia delle Belle Arti in Venezia.  

 

19. Attività di ricerca svolta nel passato nel Laboratorio Scientifico e di Restauro  

 Ricerche sulle tecniche analitiche condotte in laboratorio per la misura degli inquinanti 

atmosferici. 

 Ricerche sui processi chimico-fisici del degrado della pietra nei monumenti veneziani in 

relazione all'inquinamento atmosferico e ai parametri meteorologici. 

 Ricerche sul degrado delle sculture e sui dipinti murali in relazione ai fattori ambientali 

(studio del microclima all'interno delle chiese). 

 Ricerche sulle proprietà dei materiali macromolecolari di sintesi applicati quali consolidanti e 

protettivi sui marmi e pietre in relazione alla durabilità ed efficacia. 

 Ricerche sulla durabilità dei materiali di restauro utilizzati in precedenti restauri con 

particolare riferimento ai materiali lapidei. 

 Verifiche in situ delle caratteristiche dei prodotti macromolecolari applicati come 

consolidanti e protettivi sul marmo e sulla pietra in relazione alla loro durabilità e ai processi 

di alterazione. 

 Applicazioni in situ e verifica delle prestazioni di prodotti fluoro-acrilici innovativi usati nella 

protezione della pietra. 
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 Studio stratigrafico su alcuni dipinti murali realizzati nel Veneto allo scopo di individuare la 

tecnica pittorica utilizzata dai vari artisti in importanti cicli pittorici. 

 

 

 

C. PROGETTI DI RICERCA 

 

20. Progetti di ricerca internazionali sulla conservazione della pietra negli edifici storici 

finanziati dalla Unione Europea 

 Participation at 3rd Framework programme (1991-94) Topic II.4 "Environmental Protection 

and Conservation of Europe's Cultural Heritage", Commission of the European Communities 

DGXII. Title of the project "Marine Spray and Polluted Atmosphere as Factors of Damage to 

Monuments in the Mediterranean Coastal Environment". From 1993 to 1995. 

Partners of the project: 

the University of Bari (Italy), the University of Seville (Spain), the University of Lisbon 

(Portugal), the University of Antwerp (Belgium), the National Technical University of Athens 

(Greece), the University of Thessaloniky (Greece), the Technischen Hochschule of Aachen 

(Germany), the National Museum of Malta (Malta), the Superintendency to Artistic and 

Historical Property of Venice. 

Role in the project: co-ordination of the study of the microclimate around the four pilot 

monuments (Athens, Malta, Bari and Cadiz). 

 Participation at 2nd Framework programme (1987-91) STEP (Science and Technology for 

Environmental Protection) Commission of the European Communities - DGXII. Title of the 

project "Physico-Chemical Parameters Including Pollutants Interactions Effecting the Rate of 

Dry Deposition of SO2 and other pollutants on CaCO3 Surfaces". From 1991 to 1994. 

Partners of the project: 

 the University of Patras (Greece), the CNR (National Research Council) of Rome (Italy), the 

University of Goteborg (Sweden), the NILU of Oslo (Norway), the Superintendency to Artistic 

and Historical Property of Venice. 

 

21. Progetti di ricerca internazionali sugli effetti dell’inquinamento atmosferico sul degrado 

dei monumenti 

 Joint research project with the Queen's University of Belfast on the program "Studies on 

short-term stone degradation and associated atmospheric pollution". From 1990 to 1993. 

 Collaboration with Worcester Polytechnic Institute (WPI) on the project "Acid fog and acid 

rain in Venice". From 1990 to 1994. 

 

22. Responsabile scientifico di progetti finanziati dal CNR  
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 Dal 1997 al 1999, nell’ambito del progetto finalizzato sui Beni Culturali, è stato responsabile 

scientifico del progetto “Studio del comportamento di materiali di restauro usati nel passato 

sui monumenti in relazione alla loro durabilità e ai processi di degrado. Valutazione delle 

performance di nuovi prodotti conservativi in relazione alla loro efficacia protettiva sui 

litotipi usati nei monumenti veneziani”. 

 Dal 1990 al 1992 è stato responsabile scientifico del progetto sullo “Studio dei protettivi 

usati come idrorepellenti sui mattoni degli edifici storici”. 

 Dal 1997 al 2001, nell’ambito del progetto finalizzato sui Beni Culturali, ha collaborato col 

CNR Centro Gino Bozza del Politecnico di Milano sul progetto finalizzato ‘Nuovi materiali 

polimerici per la protezione e il consolidamento della pietra; studio del comportamento del 

sistema pietra-manufatto in relazione alle condizioni ambientali (in laboratorio e in situ). 

 

 

D. Relazioni ad invito 

23. Partecipazione a convegni internazionali in qualità di relatore invitato con 

presentazione in inglese 

 Torun, (Polonia) 2008. 11
th

 International Congress on Deterioration and Conservation of 

Stone, “Update on the activities of the Technical Committee 346-Conservation of Cultural 

Property- after a three year period”. 

 Jerusalem (Israel) 2008. 9
th

 International Conference ART 2008, Non destructive testing 

microanalysis and preservation in the conservation of cultural and environmental heritage, 

“European Technical Committee 346-Conservation of Cultural Property- updating of the 

activity after a three year period”. 

 Bruxelles (Belgio) 2008. Hydrophobe V, 5
th

  International Conference on water repellent 

treatment of building materials, presentazione “Update on the activities of the Technical 

Committee 346-Conservation of Cultural Property- after a three year period”. 

 Gura Humorului, Suceava county (Romania) 2006. Programma europeo Culture 2000. 

“Saving sacred relics of European medieval Cultural Heritage” presentazione di  “Surface 

protection of wall paintings: laboratory test methods for the evaluation of the performance of 

water repellent product”, Suceava county, 16-29 luglio 2206.. 

 Madrid (Spain) 2006. Workshop di AENOR de diagnostico de edifiicios para la 

intervencion en el patrimonio arquitectonico la red tematica ReCoPaR y la diffusion de la 

informacion presentazione  “The standardization at European level in the conservation of 

Cultural Property”, Madrid 23-24 March 2006. 

 Newcastle (UK) 2006, nell’ambito di MIP 2006, 2
nd

 International meeting on iron gall ink 

corrosion, ha presentato “CEN standardization methods in Cultural Heritage, Newcastle, 24-

27 January 2006. 

 Tulcea (Romania) 2005. Nell’ambito del G7 Cost “Artwork Conservation by Laser” he è 

stato invitato  a parlare su “ Conservation of Cultural Property_CEN/TC 346”. Tulcea , 

Romania,19-21 maggio  2005. 

 Constanta (Romania), 2004. Nel quadro del programma europeo “Culture 2000” è stato 

invitato a partecipare al Workshop “Advanced On-Site Laboratory for European Antique 

Heritage Restoration” presentando “The methodology of intervention on wall paintings”, 15-

29 April 2004. 
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 Melbourne-Victoria State (Australia), 2003. Nel quadro delle manifestazioni organizzate 

dalla Regione Veneto e lo Stato di Victoria è stato invitato a partecipare al Seminario su 

“Venice as a laboratory: Technology for the Conservation and Restoration of Artistic and 

Cultural Resources” presentando la comunicazione “Decay and conservation issues of stone 

monuments in Venice” Melbourne 17-23 November 2003. 

 Sydney-New South Wales (Australia), 2003. Conferenza alla University of Technology of 

Sydney “Decay and conservation issues of Stone Monuments in Venice”. Sydney 21
st
 

November 2003.  

 Seoul (Korea), 2003. 1st Korea-Italy S&T Forum organizzato dal Korea Institute of S&T 

Evaluation and Planning (KISTEP) e l’Ambasciata Italiana a Seoul. Nella sessione 

“Monument Restoration Technology” è stato invitato a parlare di “Conservation of the 

polychromed wooden ceiling in the Giant Room of the Carraresi Palace in Padova” e 

“Survey on the decay processes and evaluation of the conservation treatments of the Santa 

Maria del Giglio church façade in Venice”, Seoul, Sept 23-24, 2003. 

 Florence (Italy), 2003. Nel quadro del COST G7 “Artwork Conservation by Laser” è stato 

invitato a parlare su “ Conservation of Cultural Property_CEN/TC 346” e “Environmental 

monitoring in Cultural heritage preservation. Current status”. Florence, Italy, 5-7 June 2003. 

 Moskow (Russia), 2002. International Workshop organizzato da Unesco Russian Chair of 

Restoration and the Commission of the Russian Federation for Unesco è stato invitato a 

parlare su “Traditional and modern methods of conservation of cultural monuments”, 

Moskow, June 10-12, 2002. 

 Zamosc (Poland), 2002. IV Summer School for Conservator of Cultural Heritage, 

organizzato dal Polish National Commission for Unesco è stato invitato a parlare di 

“Atmospheric pollution in relation to stone decay of historical monuments”, “A twenty year 

survey on the influence of atmospheric environment in the deterioration of Giotto’s frescoes 

paintings of the Scrovegni Chapel in Padua”. Zamosc, Poland, September 3-15, 2002. 

 Los Angeles (USA), 2001. Conferenza al Getty Conservation Institute “The decay of historic 

stone buildings in Venice: effects of the atmospheric environment”, Los Angeles, California, 

December 11, 2001. 

 Heraklion (Greece), 2001. International workshop “Environmental effects on Artworks” in 

the framework of G7 Cost “Artwork Conservation by Laser” è stato invitato a parlare di 

“Building monuments’ stone decay in relation to sulphur atmospheric pollution”, “The 

deterioration of mural paintings in the Scrovegni Chapel in Padua in relation to atmospheric 

pollutants”, Heraklion, Greece, October 16-18, 2001. 

 Moskow (Russia), 1998. International Workshop organizzato da Unesco Russian Chair of 

Restoration and the Commission of the Russian Federation for Unesco "New materials and 

technologies in preventive conservation and restoration of historical and cultural 

monuments" è stato invitato a parlare su “Constructional materials of monuments and their 

preventive conservation from impacts of technogeneous and environmental factors". 

Moscow, November 17-18, 1998. 

 Rome (Italy), 1996. Convegno "Air pollution and Conservation II 1986-1996. Traffic, air 

pollution and cultural heritage. Strategies to diminuish environmental effects" organizzato 

dall’Istituto Svedese di Studi classici di Roma e dall’Universita’ di Goteborg è’ stato invitato 

a parlare su "Status report, analysis, explanation and understanding of the process of 

degradation". Rome, June 18-19, 1996. 
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 New York (USA), 1995. E’ stato invitato dal Pratt Institute di New York a parlare su "Stone 

Decay in Venice". April 1995. 

 Madrid (Spain) 1992. Nell’ambito del semestre della presidenza spagnola dell’Unione 

Europea e’ stato organizzato un meeting sul tema “Patrimonio Historico Artistico y 

Contaminacion” , ed è stato invitato a parlare su "The interactions between the atmospheric 

pollution and the decay processes taking place on Venetian monuments". Madrid 19-21 

november 1992.  

 Milan (Italy), 1989. Al Congresso "Le pellicole ad ossalato: origine e significato nella 

conservazione delle opere d'arte" tenutosi in Milano nel 1989 è stato invitato a tenere la 

relazione introduttiva  "Le pellicole ad ossalato: lo stato delle conoscenze attuali". 

 Rome (Italy), 1986. Al Convegno "Air pollution and Conservation. Safeguarding on 

Architectural Heritage" organizzato dal Istituto Svedese di Studi Classici in Roma e 

dall'Università di Goteborg tenutosi in Roma dal 15 al 17 ottobre 1986, è stato invitato a 

parlare su "Environmental pollution in relation to stone decay". 

 Bruxelles (Belgio) 1985. Al Convegno "Air Pollution and Environmental Damage" 

organizzato dal European Environmental Bureau in Bruxelles 4-5 march 1985 è stato invitato 

a parlare su "Damage from air pollution to historical monuments in Italy" 

 Roma (Italia) 1984. Al Convegno "The Advanced Research Workshop on Environmental 

Monitoring of Architectural Conservation" organizzato dalla NATO e ICCROM in Roma dal 

11 al 14 Giugno 1984 è stato invitato a parlare su "Venice: as a case study".  

 

24.  Partecipazione a convegni nazionali in qualità di relatore invitato 

2003. Al seminario “Giorgione a Montagnana”, è stato invitato a parlare di “Analisi 

diagnostiche preliminari al restauro del dipinto murale Giuditta e Davide nel Duomo di 

Montagnana PD” Montagnana, 29 Novembre, 2003. 

2003. E’ stato invitato a parlare di “Le indagini diagnostiche sugli affreschi della facciata di S. 

Maria dei Battuti”, Conegliano, 25 Ottobre, 2003. 

2003. Al seminario “Documento propedeutico all’intervento di restauro”è stato invitato a parlare 

di “ Possagno-Gipsoteca canoviana-Indagini preliminari sul degrado dei materiali dell’Ala 

Scarpa”, Possagno 19 giugno, 2003. 

2002. Al seminario “Il restauro di Giotto agli Scrovegni. Indagini progetto, intervento” è stato 

invitato a parlare di “Il ruolo degli inquinanti atmosferici nei processi di degrado degli 

affreschi della Cappella degli Scrovegni in Padova”, Accademia dei Lincei, 30 maggio, 

2002. 

2003. Alla settimana dei Beni Culturali è stato invitato a parlare di “Le indagini diagnostiche del 

laboratorio Scientifico della Soprintendenza sulle tecniche pittoriche di dipinti su tavola, 

sculture lapidee e lignee del trecento e quattrocento”, Padova, 9 maggio, 2003. 

2003. Alla settimana dei Beni Culturali è stato invitato a parlare di “Le condizioni ambientali di 

conservazione dei beni artistici in relazione agli impianti di riscaldamento delle chiese del 

Veneto”, Padova, 9 maggio, 2003. 

2003. Al seminario organizzato dal VEGA ha parlato di “Alcune tecniche di desalinizzazione e 

protezione delle murature: la cripta della basilica di S.Marco. 17 gennaio 2003. 

2002. Al seminario organizzato dal VEGA ha parlato di “Il ruolo della diagnostica nella 

conservazione degli edifici storici”. Venezia, 6 dicembre, 2002. 
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2002. Alla settimana dei Beni Culturali è stato invitato a parlare di “Studio preliminare delle 

condizioni ambientali di conservazione della pala del Giorgione di Castelfranco”, Vicenza, 

19 aprile, 2002. 

2002. Alla settimana dei Beni Culturali è stato invitato a parlare di  “Stato delle conoscenze 

sull’applicazione del laser: l’esperienza della casa del Capitano di Cittadella”, Vicenza, 19 

aprile, 2002. 

2002. Alla settimana dei Beni Culturali è stato invitato a parlare di “Indagini scientifiche sui 

dipinti murali di San Vittore e Corona”, Vicenza, 19 aprile, 2002. 

2002. Alla settimana dei Beni Culturali è stato invitato a parlare di “Le analisi diagnostiche 

sugli affreschi della facciata di S. Maria dei Battuti”, Conegliano, 16 Aprile , 2002. 

1998. Al seminario "Le finiture delle superfici architettoniche esterne" e’ stato invitato a parlare 

su "Problemi di conservazione delle superfici esterne dell'architettura veneziana". Milano, 

24 aprile 24, 1998. 

1998. Al seminario "La Cappella degli Scrovegni indagini, restauri, interventi" e’ stato invitato a 

parlare su "Problemi dell'umidità della muratura e protezione della facciata". Padova, 25 

febbraio 1998. 

1997. Al seminario "Interventi di ripristino del calcestruzzo e di risanamento delle murature 

umide" e’ stato invitato a parlare su "Sperimentazione su intonaci tradizionali e moderni, in 

relazione all'umidità di risalita capillare”. Treviso, 28 novembre 1997. 

1997. Al seminario Restauro 97 e’ stato invitato a parlare su "Prove d'invecchiamento accelerato 

in atmosfera inquinante". Ferrara, 4 aprile 1997. 

1996. Al seminario "La pratica del restauro tra intervento, diagnosi e norma" e’ stato invitato a 

parlare su "Il restauro della scultura e le problematiche della conservazione e del degrado 

delle opere in spazi esterni e interni". Treviso 21 giugno 1996. 

1996. Al seminario "Tutela e Conservazione dei Beni Culturali" e’ stato invitato a parlare de "Il 

ruolo della scienza nella conservazione e restauro". Venezia, 22 maggio 1996. 

1996. Al seminario "Cause del degrado dei materiali lapidei" e’ stato invitato a parlare su 

"Influenza degli inquinanti atmosferici sul degrado dei materiali". Milano, 8 giugno 1996. 

1995. Nella Conferenza "Recupero dell'edilizia dei centri storici del nord Sardegna" organizzato 

dall'ordine degli architetti e ingegneri della Provincia di Sassari è stato invitato a parlare su 

"Problemi di Conservazione dei Monumenti nei Centri Storici", Sassari 6-7 ottobre 1995. 

1995. Al Congresso Internazionale "Scienza e tecnica del Restauro della Basilica" è stato invitato 

a parlare su "Il degrado delle formelle dell'arcone centrale della basilica di S. Marco in 

relazione all'inquinamento atmosferico", Venezia, 16-19 maggio 1995. 

1994. Alla Conferenza "Antiche tecniche di realizzazione degli intonaci" è stato invitato a parlare 

su "Intonaci nell'edilizia storica: caratterizzazione chimico-fisica, mineralogica, 

petrografica", Abbazia di Sesto al Reghena 17/12/94. 

1993. Alla Conferenza organizzata dall'Istituto Dinamica Grandi Masse del CNR dal titolo "Dalla 

Morfologia del degrado alla morfologia della Conservazione", Venezia 5-7 aprile 1993, è 

stato invitato a parlare su "I problemi conservativi dei monumenti veneziani in relazione 

all'inquinamento atmosferico".  

1992. Alla Conferenza "Cultura della Conservazione a Chioggia" è stato invitato a parlare su 

"Inquinamento atmosferico e conservazione delle strutture urbane all'aperto", Chioggia 

1992. 
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1990. Alla Conferenza su "Piero ad Arezzo: il futuro della leggenda della Vera Croce e della 

Madonna del Parto", Arezzo 7-10 marzo 1990, è stato invitato a parlare su "Contributo  

all'individuazione dei fenomeni di alterazione dei dipinti murali di Piero della Francesca in 

relazione a casi analoghi e proposte di intervento". 

1990. Alla Conferenza organizzata dal CNR di Firenze "Camere climatiche e ambientali nella 

ricerca applicata" è stato invitato a parlare su "Inquinamento ambientale e suoi effetti nella 

conservazione dei monumenti". Firenze 1990. 

1987. Al seminario su "L'ambiente in relazione alla Conservazione delle opere d'arte" presso 

l'Istituto Professionale di Napoli.  

1985. Alla Conferenza su "Artigianato e Ricerca Scientifica nel Restauro delle opere d’arte” 

tenutasi a Bologna il 2/3/85, è stato invitato a parlare su "Applicazione dei metodi di ricerca 

nel restauro della Camera degli Sposi del Mantegna". 

1985. Alla Conferenza su "Restauro Conservativo, metodologia e prassi" è stato invitato a parlare 

su "Influenza dell'ambiente sui processi di degradazione. Indagini preliminari al restauro".  

Parma 2/3/1985. 

1985. Alla Conferenza organizzata dal Comune di Venezia "Monumenti e Musei" è stato invitato 

a parlare su "La pulitura e la protezione della pietra". Venezia 11-13 aprile 1985. 

1983. Alla Conferenza "Le piogge acide" tenutasi a Milano nel 1983, è stato invitato a parlare su 

"Ossidazione della SO2 nell'atmosfera e formazione delle croste sui materiali lapidei". 

Milano 16 aprile 1983. 

1980. Alla Conferenza organizzata dal Comune di Padova è stato invitato a parlare su "Il ruolo 

degli inquinanti atmosferici nel degrado dei dipinti murali nella Cappella degli Scrovegni". 

Padova 27/11/1980. 

1979. Alla Conferenza organizzata dall'Associazione Civica Venezia Serenissima è stato invitato 

a parlare su "L'inquinamento atmosferico e il degrado delle opere d'arte a Venezia". 

Venezia 1979. 

1978. Alla Conferenza organizzata dallUniversità Internazionale dell'Arte di Venezia è stato 

invitato a parlare di "Stato delle ricerche sull'inquinamento atmosferico in relazione alla 

degradazione dei materiali lapidei in Venezia". Venezia 5/4/1978. 

 

 

E. Comitati Scientifici Internazionali-Commissioni 

25. Comitati scientifici internazionali 

 Membro del Comitato Scientifico del 11th International Congress on Deterioration and 

Conservation of Stone, Torun, 15-20 settembre 2008 

 Membro del Comitato Scientifico del 10th International Congress on Deterioration and 

Conservation of Stone, Stoccolma, 27 giugno-2luglio 2004.  

 Membro del Comitato Scientifico del 6th International Symposium on the Conservation of 

Monuments in the Mediterranean Basin. Lisbona, 7-10 aprile, 2004. 

 Presidente del Comitato Organizzatore e membro del Comitato Scientifico del 9th 

International Congress on Deterioration and Conservation of Stone. Venezia 19-24 giugno 

2000. 

 Membro del Comitato Scientifico del 4th International Symposium on the Conservation of 

Monuments in the Mediterranean Basin. Rodi, 6-11 maggio 1997. 
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 Membro del Comitato Scientifico del 8th International Congress on Deterioration and 

Conservation of Stone . Berlino, 27 settembre-1 ottobre 1996.  

 Membro del Comitato Scientifico del II Congresso "The Oxalate films: origin and 

significance in the conservation of works of art". Milano 25-26  marzo 1996. 

 Membro del Comitato Scientifico del Congresso "Preservation and restoration of cultural 

heritage". Montreux, 25-29 settembre 1995. 

 Membro del NATO-CCMS Pylot Study "Conservation of Historic Brick Structures" Expert 

Meeting in Hamburg (Germany-1989), Amersfoort (The Netherland-1990), Berlin (Germany-

1991), Williamsburg(USA-1992), Venice (Italy-1993), Leuven (Belgium-1994). 

 Membro del Comitato Scientifico del I European Commission Workshop on “Research on the 

Conservation of brick masonry monuments”. Lovanio, 24-26 ottobre 1994. 

 Presidente del Comitato Scientifico del III International Symposium on the Conservation of 

Monuments in the Mediterranean Basin, Venezia, 22-25 giugno 1994. 

 Membro del Comitato Scientifico del Congresso Internazionale su  "The Deterioration of 

Piero della Francesca's Mural Paintings". Arezzo, 7-10 Marzo 1990. 

 Membro della Comitato Scientifico della Conferenza "Il Prato della Valle e le opere in pietra 

calcarea collocate all'aperto" Padova, 6 aprile, 1990. 

 Membro del Comitato Scientifico del I Congresso "The Oxalate films: origin and significance 

in the conservation of works of art". Milano il 25-26 ottobre 1989. 

 

26. Commissioni Scientifiche per la Conservazione dei manufatti artistici 

 Coordinatore e membro della Commissione Scientifica della Cappella degli Scrovegni in 

Padova. Istituita dal Comune di Padova. Dal 1995 ad oggi. 

 Membro della Commissione Scientifica per il Restauro della Loggia Cornaro in Padova. 

Istituita dal Comune di Padova. Dal 1990 al 1995.  

 Richiesta di partecipazione a “International Scientific Group on Conservation and Restoration 

of Egyptian Monuments” 30/9/91. 

 Richiesta di partecipazione all’International Meeting for the Preservation of the Acropolis 

Monuments” 6/3/89.  

 Membro della Commissione Scientifica per il Restauro delle statue del Prato della Valle. 

Istituita dal Comune di Padova. Dal 1987 al 1993. 

 Membro della Commissione Scientifica per il restauro degli Arconi del portale principale 

della Basilica di S. Marco. Istituita dalla Procuratoria di S. Marco. Dal 1982 al 1986. 

 Membro, designato dal Presidente del Consiglio, in qualità di esperto nel settore e in 

rapresentanza del Ministero per i Beni Culturali, della Commissione Tecnica per il recupero 

ambientale di Porto Marghera. DPCM 30/3/79 G.U. n. 254 del 15/9/79. Dal 1979 al 1982. 

 Membro del Gruppo di Studio del Comitato Internazionale di Torcello per lo studio del 

degrado dei mosaici della Basilica. Dal 1979 al 1982. 

 

27. Pubblicazioni internazionali su riviste, Simposia, e atti di Congressi (la lista completa 

delle pubblicazioni è allegata): 130 pubblicazioni in inglese e 150 pubblicazioni in 

italiano. 

 Co-autore del libro in lingua inglese ”Stone Decay and Conservation", Elsevier, Amsterdam 

1983. 
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 Editore Scientifico dei Proceedings of the 9th International Congress on Deterioration and 

Conservation of Stone , Venice, June 19-24, 2000. Elsevier, Amsterdam, 2000. 

 Editore Scientifico dei Proceedings of III International Symposium on the Conservation of 

Monuments in the Mediterranean Basin, Venice, June 22-25, 1994. 

 Editore Scientifico del libro relativo al Seminario "Il Prato della Valle e le opere in pietra 

calcarea collocate all'aperto", Padova, 6 aprile, 1990. Libreria Progetto, Padova, 1990. 

 Autore di oltre 200 pubblicazioni sul degrado dei monumenti, edifici storici, sculture 

all’aperto, dipinti murali e sulle correlazioni con gli inquinanti atmosferici e con i parametri 

microclimatici stampate su riviste nazionali, internazionali e congressi. 

 Chairman of the III International Symposium on the Conservation of Monuments in the 

Mediterranean Basin, Venice, June 22-25, 1994. 

 Chairman of the 9th International Congress on Deterioration and Conservation of stone, 

Venice, June 19-24, 2000.  

 

28. Coordinatore Nazionale di due gruppi di lavoro della Commissione UNI-Beni Culturali 

Normal 

 Dal 1989 è Coordinatore nazionale del gruppo “GL 7 Metodologie fisiche di laboratorio” 

 Dal 1989 è Coordinatore nazionale del gruppo “GL 8 Fisica ambientale” 

Come coordinatore dei gruppi ha contribuito alla stesura finale del Capitolato Speciale 

d’Appalto su incarico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 

 

29. Membro di altri 5 gruppi di lavoro della Commissione UNI- Beni Culturali Normal dal 

1978 al 2008. 

 GL 3 Metodolodie chimiche  

 GL 4 Inquinamento atmosferico 

 GL 5 Metodologie per i trattamenti conservativi 

 GL 11 Metodologie per la caratterizzazione delle malte storiche e da restauro 

 GL 19 Umidità nelle strutture murarie: metodi di valutazione 

 GL 23 gruppo misto UNI/CTI 

 

30. Membro di organizzazioni internazionali 

 ICOMOS. E’ membro italiano dell’International Stone Committee costituito dall’ ICOMOS 

per stendere una normativa Internazionale sulla Conservazione della Pietra. Il gruppo e’ stato 

riattivato nel 2000 ed è attualmente coordinato dalla presidenza francese. 

 COST. In qualità di esperto in Conservazione dei Beni Culturali e’ membro del COST Action 

G7 “Artwork conservation by Laser”, gruppo di lavoro istituito dalla Commissione Europea 

per studiare le applicazioni del Laser nel settore dei Beni Culturali. Il gruppo e’ stato attivato 

nel 2001 e svolgerà attività fino al 2005. 

 

 

 

Rubano 22/07/2014     Vasco Fassina 


