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Si è occupato di conservazione preventiva, in particolare della prevenzione dei danni da luce causati da
fonti naturali ed artificiali e delle perturbazioni da queste prodotte sulla stabilità termoigrometrica di
ambienti confinati (teche, ipogei ecc.). In questo quadro, ha sperimentato l’impiego di sistemi di
conduzione ottica, ed in particolare di guide di luce ad emissione laterale (Museo della Capilla Real di
Granada nel 1992, Cenacolo Vinciano nel 1994). Conduce inoltre studi di natura spettrofotometrica e
colorimetrica sui fenomeni di fotoevanescenza indotti dalle radiazioni luminose su supporti, pigmenti e
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Si è occupato della progettazione illuminotecnica di una serie di mostre temporanee, tra le quali alcune
esposizioni della Settimana dei Beni Culturali nel complesso monumentale del San Michele in Roma, le
mostre “Bernini Scultore” (1998), “La Sala del Gladiatore” (2003), Raffaello tra Firenze e Roma” (1994)
presso la Galleria Borghese.Ha fatto parte inoltre di varie Commissioni, tra le quali del Gruppo di Lavoro
che ha emesso la normativa tecnica nota come Atto di indirizzo sugli standard museali (DM. 10 maggio
2001). Dal 2009 è docente a contratto presso il Master MDL con lezioni specificamente mirate al tema
della illuminazione degli spazi espositivi museali.
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