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STUDI

2017 Corso di aggiornamento professionale presso l'Associazione Restauratori d'Italia (ARI):
"Materiali e Metodi per la Pulitura di Manufatti Policromi e la Rimozione di Sostanze
Filmogene", Prof. Paolo Cremonesi

2009 Corso di addestramento SiCAR- sistema informativo di documentazione geo referenziata per i
cantieri di restauro; progetto RE-Arte 2009;

2005 Corso di specializzazione presso la Facoltà d'Architettura dell'Università di Venezia (IUAV),
Dipartimento Storia dell'Architettura:
"Pietre da costruzione e decorazione dell'Italia e dei paesi del Mediterraneo";

1999 Corsi d'aggiornamento professionale presso l'Associazione Restauratori d'Italia (ARI):
"Malte per il consolidamento di profondità",
"Trattamenti consolidanti e protettivi per materiali lapidei",

1998 "Pulitura meccanica, chimica e laser";

1985 Corso di specializzazione in conservazione di materiali lapidei presso l'Istituto Centrale peril Restauro (ICR) di Roma;

1981-1984 Diploma dell'Istituto Centrale per il Restauro di Roma (ICR), settore dipinti, mosaici estucchi;

1979 Corso di formazione per la Catalogazione ed il Restauro di Beni Culturali (Spoleto);

1976 Diploma di Liceo Scientifico, 60/60

LINGUE

Buona conoscenza della lingua inglese scritta ed orale
Discreta conoscenza della lingua francese orale
Elementi di lingua araba
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COMMITTENZA

Attività professionale indipendente, o come socia del Consorzio Arkè, per le seguenti Istituzioni:

- Ministero Beni Culturali ed Ambientali italiano

- Ministero degli Affari Esteri Italiano, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo

- Istituto Centrale per il Restauro di Roma (ICR) e Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di
Roma (ISCR)

- Centro Internazionale per lo Studio sulla Conservazione ed il Restauro del Patrimonio Culturale
(ICCROM), Roma

- Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente (Is.l.A.O.), Roma

- Commissione Europea

- Università degli Studi della Tuscia, DIBAF, Viterbo

- Getty Conservation Institute (GCI), Los Angeles, U.S.A.

- J. Paul Getty Museum (JPGM), Los Angeles, U.S.A.

- American Centre of Orienta} Research (ACOR), Amman, Jordan

- Laboratorio di Conservazione e Restauro del Ministero della Cultura di Turchia

- Associazione per il Restauro e lo Studio dei Dipinti Medievali in Libano

- UNESCO, Ufficio di Kabul, Afghanistan

- Missione Archeologica Italiana in Pakistan

- Delegazione Archeologica Francese in Afghanistan (DAFA)
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ESPERIENZA PROFESSIONALE
MO§AlfCJ[

2020-2021

- Ercolano, Casa del Bicentenario, tablinum; I secolo d.C.; mosaico pavimentale a tessere bianche e nere
attorno ad un campo centrale in opus sectile con al centro inserito emblema in opus sectile realizzato su
lastra di ardesia; restauro completo, opus sectile 4,8 m2, mosaico 17 m2•

(Consorzio Arkè, Roma per The Getty Conservation Institute, Los Angeles, U.S.A)

- Roma, Hotel Mediterraneo; mosaici parietali in tessere vitree e lapidee raffiguranti "La caccia al cervo" e
"La partenza ed il ritorno di Ulisse", inizio anni 40, XX sec, mosaicista Franco D'Urso su bozzetto di
Achille Capizzano; restauro completo di 9 superfici mosaicate, con reintegrazione a malta modellata edipinta, m2 35. (Consorzio Arkè, Roma)

2018-2019

- Paphos, Cipro, sito archeologico; età romana e bizantina; mosaici pavimentali; due campagne di schedatura
dello stato di conservazione di 183 mosaici all'interno del progetto MOSAIK.ON "Paphos Conservationand Menagement"
(The Getty Conservation Institute, Los Angeles, U.S.A)

2018 - 2019

- Roma, Hotel Mediterraneo; mosaico parietale in tessere lapidee raffigurante San Giorgio ed il drago, 1938,
autore ignoto; montaggio su nuovo supporto del mosaico conservato su tela in 33 sezioni staccate dal
salone dell'Hotel San Giorgio, m2 10. (Consorzio Arkè, Roma)

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 and 2017

- Bulla Regia, Tunisia, sito archeologico; età romana e bizantina; mosaici pavimentali; schedatura, pronto
intervento o interventi di :restauro della domus denominataMaison de la Chasse e su altri mosaici del sito.
8 campagne di lavoro all'interno del Progetto MOSAIKON coordinato da GCI, ICCROM, ICCM e TheGetty Trust.
(The Getty Conservation Institute, Los Angeles, U.S.A)

2015

- Pompei (Napoli), Casa della Venere in conchiglia, domus di età romana; mosaico pavimentale del triclinio;restauro; m2 70. (Consorzio Arkè, Roma)

2010

- Hergla, Tunisia; Maison aux Deux Peristyles, dornus di età romana; mosaici pavimentali staccati dalle
malte originali negli anni '60 e ricollocati in situ su supporti di cemento armato; intervento campione
finalizzato alla messa a punto della metodologia d'intervento per la sostituzione dei supporti e la
ricollocazione del tassellato in situ con nuova malte.
(The Getty Conservation Institute, Los Angeles, U.S.A)

-Aquileia (Udine), Fondo ex Cossar; domus d'età romana; mosaici pavimentali; pronto intervento distabilizzazione.

- Aquileia, Area stalla ex Violin; edificio d'età paleocristiana; mosaici pavimentali; pronto intervento distabilizzazione. (Consorzio Arkè, Roma)

2008

- Rabat, Malta, Villa Romana, sito archeologico e museo; periodo romano repubblicano, I secolo a.C.;
mosaici, pavimenti in opus signinum, cocciopesto e battuti in pietra bianca; realizzazione di un set
completo di schede per la catalogazione e la valutazione dello stato di conservazione di pavimenti antichi;
documentazione di un mosaico staccato e ricollocato in sito su pannelli di cemento (m2 45) e di un opussigninum (m2 30).
(Ministero del Patrimonio di Malta, Museo Archeologico Nazionale)

3



2006

- Museo del Bardo di Tunisi e musei archeologici di Cartagine, Sousse, Nabeul e El Jem, Tunisia;
valutazione dello stato di conservazione e documentazione grafica di 27 mosaici staccati preliminari
all'imballaggio ed al trasporto degli stessi per un'esposizione temporanea al Museo J. Paul Getty di LosAngeles (U.S.A).
(J. Paul Getty Trust)

2005-2006

- Siena, Duomo, facciata; 1878, Compagnia dei Vetri e dei Mosaici di Venezia su bozzetto di A. Franchi e L.
Mussini; restauro delle tre vele decorate con mosaici in pasta vitrea con le rappresentazione di
"Incoronazione della Vergine", "Presentazione di Gesù al tempio" e "Natività"; m2 35.(ATI Consorzio Arkè - Antonio Porcellino, Roma)

2001 e 2005

- Salemi (Trapani), Chiesa Paleocristiana di SanMiceli; IV e VI secolo; palinsesto con tre strati di mosaicipavimentali; restauro; m2 60.
(Consorzio Arkè, Roma)

2003-2004

- Messina, Museo Regionale; rappresentazione dell'arcangelo Michele proveniente dall'Ospedale di
Sant'Angelo alla Caperrina; XIV secolo; mosaico minuto in tessere di pasta vitrea e materiali lapidei;
ricomposizione e restauro del mosaico conservato in 330 frammenti e montaggio dello stesso su pannello
in fogli di vetroresina e nido d'ape di alluminio; m2 l,6. (Consorzio Arkè, Roma)

2002

- Marsala (Trapani), sito archeologico di Capo Boeo, Insula I, Villa Romana; II - ID secolo d.C.; 15 mosaici
pavimentali in tessere di materiale lapideo; intervento conservativo; m2 300.(Consorzio Arkè, Roma)

- Isola di Mozia (Trapani), sito archeologico fenicio; ID secolo a.C.; mosaico pavimentale con tessere inciottoli naturali; m218.
(Consorzio Arkè, Roma)

2000, 2001 e 2002

- Istanbul, Turchia, Basilica di Santa Sofia, quarto nord-ovest della cupola; VI, X e XIV secolo; mosaico
parietale in pasta vitrea; progettazione e restauro.
(UNESCO and World Monuments Funds)

2000 e 2001

- Isola di Tavsan, Bodrum, Turchia, Chiesa Bizantina; VI secolo; mosaici pavimentali; intervento
conservativo durante lo scavo e reinterro; due campagne di restauro nell'ambito di un progetto di ricercauniversitario.

(Università della Tuscia, Dipartimento Conservazione Beni Culturali, Viterbo)

2000

- Frosinone, parco archeologico di Fregellae; ricostruzione ex novo di opus signinum a fini didattici.(Luca Demitry)

da 1988 a 1999

- Ravenna, Basilica di S.Vitale, presbiterio ed abside; VI secolo, botteghe ravennati e bizantine; mosaici
parietali in tessere di pasta vitrea, marmi, pietre e cotto; restauro; m2 400; 10 lotti di lavoro.(Consorzio Arkè, Roma)

1999

- Sito archeologico di Solunto (Palermo), Casa di Leda; periodo romano; emblema in mosaico minuto
rappresentante lo strumento astronomico di una sfera armillare, inserito in un pavimento a mosaico in
tessere di marmo bianco; restauro; m215. (Consorzio Arkè, Roma)
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1998

- Roma, Palazzo del Quirinale, Torrino del Cortile d'Onore:
1696, Conti-Maratta; "Madonna con Bambino", mosaico parietale in tessere di pasta vitrea e materialelapideo; restauro; m2 6;

XIX secolo; orologio ed iscrizione; mosaico parietale in tessere di pasta vitrea; m
2
16.(Consorzio Arkè, Roma)

1997

- Milano, Basilica di S.Ambrogio, abside; IX, XlII e XIX secolo; mosaico parietale in tessere di pasta vitrea
e materiale lapideo; restauro; m2 100. (Consorzio Arkè, Roma)

1996

- Palenno, Villa Bonanno; periodo romano; mosaico pavimentale; restauro (Consorzio Arkè, Roma)
1995

- Ossaia, Cortona (Arezzo), Villa Romana; mosaico pavimentale; velinatura e pronto intervento durante loscavo. (Consorzio Arkè, Roma)

1994

- Monte Nebo, Giordania, Chiesa dei Santi Lot e Procopio; VI secolo; mosaico pavimentale; intervento
locale di consolidamento su deformazioni del tassellato. (Michele Piccirillo)

1993

- Petra, Giordania, Chiesa Bizantina, navate laterali; VI secolo; mosaici pavimentali; pronto interventodurante e dopo Io scavo; m2 l 00.

- Madaba, Giordania; periodo bizantino; mosaici pavimentali; consulenza tecnica e pronto intervento.
(American Centre of Oriental Research - ACOR - Jordan)

1991

- Monreale (Palermo), Duomo, transetto nord; pavimento cosmatesco e lesene a mosaico.(Consorzio Arkè, Roma)

1990

- Sito archeologico di Solunto (Palermo), abitazioni di periodo ellenistico e romano; pavimenti in opus
signinum; m223. (Consorzio Arkè, Roma)

- Roma, Palazzo Castellani, pianerottoli della scalinata; XIX secolo; mosaici pavimentali in tessere lapidee;m24. (Consorzio Arkè, Roma)

1989
- Roma, Museo Borghese, piano terra:
III - IV secolo d.C., scuola romana; mosaici pavimentali staccati; m2 IOO.
Salone degli imperatori; XVIII secolo; mosaici parietali; m2 8. (Consorzio Arkè, Roma)

DlO?INT[ MURAlLK

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019

- Gòreme, Cappadocia, Turchia, Open Air Museum, Chiesa Nuova Tokali, parete nord e absidi; X secolo;
dipinti murali su supporto roccioso; 9 campagne di lavoro per documentazione e restauro.
(Università della Tuscia, Dipartimento Conservazione Beni Culturali, Viterbo)

2013, 2014

- Avignone, Francia, Palazzo dei Papi, Cappella San Marziale; Matteo Giovannetti 1344-46; dipinti murali a
fresco e a secco con dorature e rilievi in stucco; restauro.
(Consorzio Arkè, Roma)
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2011

- Qusayr 'Amra, Azraq, Giordania, Terme di periodo Ommayade; VIlI secolo (prima metà); dipinto murale
interamente coperto da ridipintura del XXsecolo; consolidamento e tests di pulitura per il recupero della
pittura originale; formazione di operatori giordani, appartenenti al Dipartimento delle Antichità di
Giordania, su documentazione e consolidamento dei dipinti murali.
(Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (ISCR) di Roma e World Monument Found)

2010 e 2011

-Toffia, Chiesa di San Lorenzo, Cappella di San Sisinnio; Manenti, 1656; pittura a calce, restauro.
-Toffia, Chiesa di San Lorenzo, Cappella di San Saturnino, XVIII sec, restauro.
(Parrocchia di Santa Maria Nova, Toffia)

2007, 2009, 2011 e 2013

- Sahinefendi, Cappadocia, Turchia, Chiesa dei Quaranta Martiri; XII! secolo; affreschi su supporto roccioso,m2 80; progetto e restauro.
(Università della Tuscia, Dipartimento Conservazione Beni Culturali, Viterbo)

2007

- Kfar Shieiman, Batroun, Libano, Cappella rupestre di Sayyìdar Nàyà; XII! secolo; affreschi su supportoroccioso; restauro; 25 m2•

(Consorzio Arkè per l'Associazione per il Restauro e Io Studio dei Dipinti Medievali in Libano)
2002 e 2003

- Nebek, Siria, Monastero di San Mosè; XI eXII! secolo, scuola greca e siriana; palinsesto di quattro strati di
affreschi e pittura a calce su intonaco di calce e canapa e strato preparatorio di terra e paglia, 160 m

2
;

restauro e insegnamento nel parallelo corso di formazione per restauratori siriani.
(Commissione Europea, ProgrammaMEDA)

1999, 2000 e 2001

- Isola di Tav§ìan, Bodrum, Turchia, Chiesa Bizantina; VI secolo; affreschi ed elementi in marmo; tre
campagne di restauro nell'ambito di un progetto di ricerca universitario.
(Università della Tuscia, Dipartimento Conservazione Beni Culturali, Viterbo)

1995

- Napoli, Museo Archeologico Nazionale, tomba proveniente da Nola; IV secolo a.C., scuola ellenistica;
lastre di tufo dipinte su preparazione a calce, m2 8; riassemblaggio della lastra fratturata e restauro deidipinti. (Consorzio Arkè, Roma)

1989, 1990, 1991, 1992 e 1994

- Nebek, Siria, Monastero di San Mosè; XI e XII! secolo, scuola greca e siriana; palinsesto di quattro strati di
affreschi e pittura a calce su intonaco di calce e canapa e strato preparatorio di terra e paglia, e iconostasi
dipinta in blocchi di pietra, 100 m

2
; ricmuposizione ed integrazione della muratura del]'iconostasi, restauro

dei dipinti ed insegnamento nel parallelo corso di formazione per restauratori siriani.
(Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo)

1990, 1991, 1992 e 1993
- Sito archeologico di Solunto (Palermo), quartiere domestico:
abitazioni di periodo ellenistico e romano; intonaci ed affreschi, m2 50;
"Casa di Leda", periodo romano; affreschi, m2 38. (Consorzio Arkè, Roma)

1991

- Carpineto Romano (Roma), Chiesa di S.Maria del Popolo; XVI secolo; affresco "Madonna del Rosario";m250.
(Consorzio Arkè, Roma)
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1988

- Mantova, Palazzo Ducale, Sala delle Virtù; XVI secolo, attribuito a Lorenzo Costa il Giovane; dipinto ad
olio su muro; m2 20. (Consorzio Arkè, Roma)

1987 e 1988
- Città della Pieve (Perugia), Palazzo Corgna:

1580, Salvio Savini e scuola romana; affresco; m2700;
1793, Pietro Paolo Forlivesi; tempera su muro; m2231;
XVI secolo, attribuito a Pomarancio e bottega; affresco; m2 96;
XIX secolo, anonimo; tempera su muro; m2 236.
(Consorzio Arkè, Roma)

1986

- Mantova, Concattedrale di S.Andrea, Cappella funeraria di Andrea Mantegna; 1516, attribuito alla scuola
di Andrea Mantegna e a Correggio; affresco; m2 120. (Consorzio Arkè, Roma)

1985

- Mantova, Castello di S.Giorgio, Camera degli Sposi; 1465-1474, AndreaMantegna; "Incontro di Ludovico
Gonzaga con il Cardinale Francesco", pareti est e sud; pitture ad affresco e a secco con dorature; m2105.(Consorzio Arkè, Roma)

- Monte Sannace (Bari), sepolture; IV secolo a.C.; intonaci ed affreschi; m215.
(Consorzio Arkè, Roma)

PIETRA, STUCCO, INTONACO JE JR][VJESTKMENTO CERAMICO

2021

- Roma, Foro Romano, Portico degli Dei Consenti, II sec. a.e. e I sec. d.C.; colonne in marmo cipollino,
capitelli e trabeazione in marmo bianco lunense, integrazioni moderne in travertino; restauro dei marmi
antichi ed intervento strutturale di trattamento o sostituzione degli elementi in ferro utilizzati per erigere
nuovamente la fila di colonne durante i restauri del 1858, protezione dall'ossidazione degli elementi metallici
ottocenteschi mediante la galvanizzazione a freddo con foglio di zinco.(Consorzio Arké,Roma)

2019

- Kabul (Afghanistan), due sculture rappresentanti Buddha in meditazione, in terra cruda dipinta e dorata,
provenienti dallo scavo archeologico di Mes-Aynak (Provincia del Logar, Afghanistan); circa VI secolo
d.C.; tre campagne di lavoro per la creazione del supporto ed il restauro delle sculture per l'esposizione nel
Museo Nazionale di Kabul.
(ATI Consorzio Arkè / Carbonara per UNESCO Ufficio di Kabul, Afghanistan)

2017

- Kabul (Afghanistan), Buddha e due monaci in una nicchia, scultura in terra cruda dipinta proveniente dallo
scavo archeologico di Mes-Aynak (Afghanistan); circa VI secolo d.C.; partecipazione come
conservatore/restauratore al progetto UNESCO "Afghanistan Heritage & Extractive Industries
Development Initiative"; creazione del supporto per le sculture e gli intonaci della nicchia e restauro
completo per l'esposizione nel Museo Nazionale di Kabul.
(UNESCO Ufficio di Kabul, Afghanistan)

2016

- Mes-Aynak (Afghanistan), sito archeologico buddista, III- VII secolo d.C.; sculture in terra cruda, dipinti
su intonaci di terra e stupa in pietra; partecipazione come conservatore/restauratore al progetto UNESCO
"Afghanistan Heritage & Extractive Industries Development Initiative"; valutazione dello stato di
conservazione e progetto di restauro finalizzato anche alla rimozione di alcuni dei manufatti. Due
campagne di lavoro.

(Délégation Archéologique Française en Afghanistan (DAFA) e UNESCO Ufficio di Kabul, Afghanistan)
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- Swat (Pakistan), Buddha di Jahanabad, bassorilievo su rupe di granito, VII-VIII secolo d.C.; partecipazione
come conservatore/restauratore al progetto ACT, Archaeology, Communìty, Tourism; intervento di
conservazione e ricostruzione di parti distrutte.
(Missione Archeologica Italiana in Pakistan and Departmenr ofArchaeology and Museum, Gov. of KhyberPakhtunkhwa, Pakistan)

2015

- Herat (Afghanistan), Mausoleo di Gawhar Shad, periodo tirnuride, 1417-1438, Qavam al-Din Shirazi;
partecipazione come conservatore/restauratore al progetto di cooperazione "Conservazione, gestione
sostenibile e promozione del patrimonio culturale di Herat"; 2 campagne di lavoro per lo studio dello stato
di conservazione del rivestimento ceramico della cupola ed intervento conservativo per la messa a puntodella metodologia di intervento.

(UNESCO, ufficio di Kabul, e Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di Roma (ISCR))
2011 e 2012

- Monastir (Cagliari), Castello di Baratulì: XII-XIII secolo; intonaci e murature di scavo; restauro e
formazione di operai locali sul consolidamento delle murature antiche. (Consorzio Arkè, Roma)

2011

- Ussana (Cagliari), terme; epoca romana; murature e pavimentazioni di scavo; restauro.
(Consorzio Arkè, Roma)

2005, 2007, 2008 e 2010
- Orte (Viterbo), palazzo privato, facciate, XVI secolo; decorazioni a graffito; m2200(Consorzio Arkè, Roma)

2004-2006

- Roma, Chiesa di Trinità dei Monti, Giacomo Della Porta, facciata principale, XVI secolo; paramento in
travertino e stucco in finto travertino. (Consorzio Arkè, Roma)

2004

- Kabul (Afganistan), Museo Archeologico Nazionale; partecipazione come restauratrice al progetto "Studio
e catalogazione dei reperti archeologici provenienti da Gazni, conservati nel museo di Kabul"; sculture
buddiste in terra cruda e frammenti architettonici islamici in terra cruda, gesso e marmo. (Istituto Italiano
per l'Africa e l'Oriente (Is.I.A.O.) e Ministero per gli Affari Esteri Italiano)

- Pozzuoli (Napoli), resti del Tempio di Augusto (I secolo) incorporati nel Duomo di San Procolo (XVII
secolo); dipinti murali, tarsie marmoree, materiali lapidei, stucchi e intonaci della chiesa barocca e
paramenti in marmo e mattoni del tempio romano; concorso internazionale per il progetto di restauro. (D.Chipperfield, A. Izzo & Partners)

2001

- Roma, Collegio Innocenziano Daria Pamphilì, Francesco Borromini, Facciata principale, XVII secolo;
intonaco, stucco e travertino. (Consorzio Arkè, Roma)

2000-2001

- Roma, Palazzo Farnese, Sangallo il Giovane, Michelangelo, Vignola, facciate del cortile interno, XVI
secolo; cortina a travertino e mattoni. (Consorzio Arkè, Roma)

1998-2000

- Roma, Piazza di Porta Capena, Stele di Axurn (Etiopia); IV secolo; monolite in granito di 23 m;
restauro e studio delle fratture e dei materiali per l'imballaggio, ai fini dello smontaggio e del trasporto inEtiopia (ICCROM e ICR, Roma);
base in travertino del XX secolo; restauro (Consorzio Arkè, Roma)

8



1999

- Milano, Basilica di S.Ambrogio, Sarcofago di Stilicone, IV e XI secolo; marmo. (Consorzio Arkè, Roma)

1997

- Roma, Palazzo del Quirinale, Cortile d'Onore; XVI secolo; facciata del Mascarino e ali laterali; stucco in
finto travertino. (Consorzio Arkè, Roma)

- Roma, Palazzo Busiri Vici; periodo romano; elementi archeologici in marmo; collezione privata.

1994-1996
- Ravenna, Basilica di S.Vitale, trifore del presbiterio; VI secolo; colonne in onice, capitelli di marmo
scolpiti, pulvini in marmo dipinti e sottarchi in stucco dipinto. (Consorzio Arkè, Roma)

1993
- Petra, Giordania, chiesa bizantina:
abside sud; VI secolo; 6 elementi in marmo scolpito (tavola d'altare, colonnine e transenne);
riassemblaggio dei frammenti e riposizionamento in sito;
cratere con leoni in breccia, di epoca romana; riassembìaggìo dei frammenti.
(American Center of Orientai Research - ACOR - Giordania)

1991-1992
- Roma, Villa Celimontana:
70 sculture in marmo e granito di epoca romana;
sculture in travertino del XVII secolo;
tempio neo-gotico del XIX secolo; intonaci, stucchi, ardesia, peperino e mosaici pavimentali;
"Fontana del Fiume"; XVI secolo; intonaci, stucchi e peperino. (Consorzio Arkè, Roma)

1988

- Mantova, Palazzo Ducale, Sala delle Virtù, volta e fregio; Pirro Ligorio e decoratori a stucco mantovani,
XVI secolo; stucchi in malta di calce dipinti e dorati. (Consorzio Arkè, Roma)

1987
-Roma, Foro Romano, Arco di Settimio Severo; 203 d.C.; marmo Proconnesio.
(Centro di Conservazione Archeologica - CCA - Roma)

CIERAlVIlCA

1998-2002
- Roma, tenuta Chigi di Castel Fusano; periodo romano; 9 dolia (giare per olio) di 1,3 metri di altezza;
restauro di tutte le dolia e 1iassemblaggio di due di esse conservate in frammenti; collezione privata

PROGETTAZIONE

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018
- Bulla Regia, Tunisia, sito archeologico; età romana e bizantina; mosaici pavimentali; schedatura e progetto
di conservazione di 400 mosaici nel sito archeologico; progetto di conservazione della domus Maison de la
Chasse (mosaici, pavimentazioni, mura, intonaci e pietra). 7 campagne in sito. Progetto MOSAIKON
(GCI, ICCROM, ICCM e Getty Trust). (The Getty Conservation Institute, Los Angeles, U.S.A)
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2007

- Pompei (Napoli), Regio I, Insula 6, 2, Casa del Criptoportico; realizzazione di un progetto per il restauro
degli apparati decorativi: analisi del degrado con documentazione fotografica e indagini diagnostiche sui
materiali costitutivi, individuazione delle metodologie di intervento, elaborazione di una stima dei costi con
relative analisi prezzi, computo metrico estimativo e capitolato speciale d'appalto.
Sop1intendenza Archeologica di Pompei. (Consorzio Arkè, Roma)

2003

- Pompei (Napoli), Regio VII, Insula 15, 2, Casa del Marinaio; realizzazione di un progetto per il restauro
degli apparati decorativi: analisi del degrado con documentazione fotografica e indagini diagnostiche sui
materiali costitutivi, individuazione delle metodologie di intervento, elaborazione di una stima dei costi con
relative analisi prezzi, computo metrico estimativo e capitolato speciale d'appalto.
Soprintendenza Archeologica di Pompei. (Consorzio Arkè, Roma)

2001-2002

- Napoli, Museo Archeologico Nazionale; Mosaico di Alessandro, I - II secolo a.C.; studio di fattibilità per
la sostituzione del supporto e progetto di conservazione; m2 20. (Consorzio Arkè, Roma)

INSEGNAMENTO

Docenza presso l'Università degli Studi della Tuscia, DIBAF, anni accademici 2017-18, 2018-19, 2019-20 e
2020-21; coordinatrice del corso di "Progettazione e restauro dei mosaici" e docenza al I e III modulo di
tirocinio per il restauro dei mosaici pavimentali in situ presso le aree archeologiche del Palatino a Roma,
della Domus di Villa San Giovanni in Tuscia (TR) e di Carsulae, Terni; docenza sul restauro dei mosaici
staccati nel laboratorio di restauro dell'Università della Tuscia (2017-2021)

Corso di formazione di tecnici per la conservazione dei mosaici nei siti archeologici; 1 modulo di formazione
pratica e teorica; sito archeologico di Byblos, Libano. Programma di formazione all'interno del Progetto
MOSAIKON coordinato da The Getty Conservation Institute, ICCROM, ICCM e The Getty Trust (2019)

Corso di formazione per conservatori dell'Istituto Afgano di Archeologia e del Museo Nazionale
dell'Afghanistan e per docenti della Facoltà di Belle Arti di Herat, sulla documentazione della tecnica di
esecuzione e dello stato di conservazione di opere d'arte in terra cruda e stupa; 1 modulo di docenza per
conto di Consorzio Arkè, Roma. Il corso di formazione si colloca all'interno di un più ampio progetto di
studi, consulenze e test per la salvaguardia del sito archeologico di Mes Aynak in Afghanistan, gestito da
UNESCO, ufficio di Kabul. (2018)

Corso di formazione di tecnici per la manutenzione dei mosaici nei siti archeologici in Marocco:
Tre moduli per allievi marocchini sulla conservazione di mosaici in situ, mmi ed intonaci nei siti
archeologici, con lezioni dedicate alla conservazione delle zellije;
Un modulo regionale per allievi magrebini (da Marocco, Algeria e Tunisia) con 2 corsi sulla conservazione
dei mosaici staccati: "Formazione sulla ricollocazione in situ, su malta di calce, di mosaici conservati su
pannelli di cemento moderni" e "Formazione sulla realizzazione di supporti di malta per mosaici staccati dal
loro sito originario, con finalità di stoccaggio in magazzino".
Moduli di formazione pratica e teorica; sito archeologico di Volubilis, Marocco. Programma di formazione
all'interno del Progetto MOSAIKON coordinato da The Getty Conservation Institute, ICCROM, ICCM eThe Getty Trust (2017-2018)

Corso di formazione per architetti, ingegneri, restauratori e conservatori kurdi, nell'ambito delle
problematiche inerenti il Progetto di Restauro di Edifici Storici e Monumentali del Patrimonio Culturale di
Erbil. Progetto di Cooperazione MAE-DGCS - DiSA Sapienza: Salvaguardia e valorizzazione del
Patrimonio Culturale della Regione del Kurdistan in Iraq, sotto il coordinamento della locale Agenzia di
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Gestione del Patrimonio High Commission for Erbil Citadel Revitalization. Committente diretto Società
I.Ge.S. Ingegneria Geotecnica e Strutturale snc. 1 modulo di insegnamento sulla documentazione dello stato
di conservazione e tipologie di intervento conservativo su dipinti murali, intonaci e stucchi (2014)

Corso regionale di formazione di tecnici per la manutenzione dei mosaici, con partecipanti provenienti da
paesi del Maghreb (Tunisia, Marocco, Algeria e Libia); 4 campagne a El Jem e Bulla Regia, Tunisia.
Programma di formazione all'interno del Progetto MOSAIKON coordinato da The Getty Conservation
Institute, ICCROM, ICCM e The Getty Trust (2012-2013)

Corso di specializzazione sul restauro degli affreschi per restaurat01i siriani appartenenti alla Direzione
Generale delle Antichità e dei Musei di Damasco (Ministero della Cultura Siriano); coordinamento della
Direzione Generale delle Antichità e dei Musei di Damasco (Ministero della Cultura Siriano), finanziamento
del Ministero degli Affari Esteri Italiano (Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo), committente
diretto Società Beat Al Khebrah, Damasco. 1 modulo di insegnamento all'interno del laborato1io di restaurodel Museo Nazionale (2010).

Corsi di formazione di tecnici per la manutenzione dei mosaici in situ in Tunisia; coordinamento del Getty
Conservation Institute e del'Institut National du Patrimoine de Tunisie; primo corso di 4 campagne a Utica e
Thuburbo Majus (2001-2002); secondo corso di 5 campagne a Makthar, Nabeul e Jebel Oust (2002-2004);
terzo corso di 4 campagne a Hergla (2005-2006); quarto corso di 4 campagne a Dougga (2007-2008); a
seguire 5 campagne di sostegno e controllo delle attività dei tecnici formati (2008-2009-2010).

Lezione all'Università di Roma "La Sapienza" per il corso di specializzazione della Facoltà di Storia
dell'Arte: "Il mosaico: tecnica di esecuzione e problemi di conservazione" (2004).

Corso di formazione di restauratori siriani di affreschi; Direzione Scientifica dell'Istituto Centrale per il
Restauro di Roma (ICR) e della Direzione Generale delle Antichità e dei Musei di Damasco (Ministero della
Cultura Siriano), finanziamento della Commissione Europea (Programma MEDA); Monastero di San Mosè,
Nebek, Siria (2 campagne 2002-2003).
Lezioni all'Università della Tuscia di Viterbo, Facoltà di Conservazione Beni Culturali:
"I pannelli storici di Giustiniano e Teodora ed i mosaici di S.Vitale, lo studio della tecnica di esecuzione ed ilrestauro" (2003).

"Il restauro dei mosaici della Basilica di S.Vitale, metodologia di intervento" (2002).
"I mosaici della Basilica di S.Vitale, lo studio della tecnica e delle fasi esecutive originarie" (2002).

Corso di Rabat per la Conservazione ed il Restauro delle Collezioni Museali; coordinamento dell 'ICCROM,
della Commissione Europea (corsi Euromed per il patrimonio del Magreb) e del Ministero degli Affari
Culturali del Regno del Marocco; corso svolto a Rabat ed al sito di Volubilis in Marocco; lezioni teoriche in
aula e dimostrazioni sulle tecniche di restauro in sito (2000).

Cantiere di formazione per studenti di conservazione dell'Università di Georgia (U.S.A.); sito archeologico
di Yasmina, monumento funebre con decorazioni a stucco romano, II - III secolo d.C., Cartagine, Tunisia(2000).

Corso di fo1mazione di restauratori siriani di affreschi; Direzione Scientifica dell'Istituto Centrale per il
Restauro di Roma (ICR) e della Direzione Generale delle Antichità e dei Musei di Damasco (Ministero della
Cultura Siriano), finanziamento del Ministero degli Affari Esteri Italiano (Direzione Generale Cooperazione
allo Sviluppo); Monastero di San Mosè, Nebek, Siria (5 campagne 1990-1994).

Lezioni al corso di specializzazione sulla conservazione di materiali lapidei e mosaici dell'Istituto Centraleper il Restauro di Roma (ICR):

"Il restauro dei mosaici di S.Vitale, il metodo di intervento adottato" (2002)
"Reintegrazione del mosaico: esempi dai cantieri effettuati" (1998, 1999 e 2000)
"Consolidamento di superficie dei mosaici parietali: l'intervento a S.Vitale" (1998, 1999 e 2000)
"Problemi conservativi e metodologie di intervento nel restauro dei mosaici parietali" (1989)
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Colloquium on the Results of the Archaeological Projects of the Cultura! Heritage Training Programme;
Ministero della Cultura Siriano, Direzione Generale delle Antichità e dei Musei (DGAM) e Commissione
Europea, Damasco (Siria), dicembre 2004.
Titolo dell'intervento; "The restoration of the wall paintings and the training project carried out in Deir MarMusa (Nebek, Syria).
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"Consolidamento in situ e ancoraggio con perni ceramici degli strati preparatori del mosaico dell'arcone
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