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UPDATING – aggiornamento professionale per restauratori 
 
A partire dall’anno accademico 2015-16 sono state attivate iniziative di aggiornamento professionale; 
hanno partecipato gli studenti del Corso di Laurea, componenti delle associazioni del settore (AREN) e 
restauratori professionisti.  
 
Sono in programma per il prossimo anno accademico corsi di Alta Formazione per restauratori professionisti, 
già attivi sul territorio campano, per intraprendere collaborazioni e una rete di scambio culturale per 
l’aggiornamento scientifico di settore.  
Una pratica necessaria nel campo del restauro dei beni culturali per il perfezionamento e la qualificazione 
degli interventi da intraprendere, così come previsto dal Codice dei Beni Culturali (n. 42/2004), sullo 
straordinario patrimonio artistico della nostra regione. 
 
Una programmazione di Ateneo per costituire un punto di riferimento accademico nel campo del restauro e 
per eventuali progetti nel territorio; per info inviare mail a: pasquale.rossi@unisob.na.it; 
per info e orientamento sul corso di laurea di Restauro: tel. 081/2522547; restauro@unisob.na.it;  
(dott. Paolo Autiero) 
 
Nel nostro Ateneo hanno tenuto workshop e lezioni: 
 

il prof. PAOLO CREMONESI  

(evento organizzato dal Laboratorio Legno  
Responsabile: prof. G. Fatigati, con collaboratrici dott.sse I. Improta e M. Marrazzo) 
Programma: http://www.unisob.na.it/eventi/eventi.htm?vr=1&id=15588  
 

il restauratore MARTIN PITTERTSCHARTSCHER 
(evento organizzato dalla prof. M. Martelli Castaldi del Laboratorio Affreschi,  
Responsabile: prof. G. Borrelli)  
Programma: http://www.unisob.na.it/eventi/eventi.htm?vr=1&id=15760  
 

il prof. RICHARD WOLBERS – University of Delaware – Art Department Institute 

(evento organizzato dalla prof. M. Martelli Castaldi del Laboratorio Affreschi,  
Responsabile: prof. G. Borrelli) 
Programma: http://www.unisob.na.it/eventi/eventi.htm?vr=1&id=15898  
 
 

 
 

 

mailto:pasquale.rossi@unisob.na.it
mailto:restauro@unisob.na.it
http://www.unisob.na.it/eventi/eventi.htm?vr=1&id=15588
http://www.unisob.na.it/eventi/eventi.htm?vr=1&id=15760
http://www.unisob.na.it/eventi/eventi.htm?vr=1&id=15898


Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 
Corso di laurea magistrale interfacoltà in  

Conservazione e restauro dei beni culturali 
Attività a.a. 2015/2016 

2 
 

 

RICHARD WOLBERS 

Laureato in Biochimica presso l'Università della California, San Diego (1971).  
Ha conseguito un Master of Fine Arts per la Pittura, presso la stessa istituzione nel 1977.  
Nel 1984, ha conseguito un Master of Science in Art Conservation presso il WUDPAC - Winterthur/University 
of Delaware Program in Art Conservation.  
I suoi interessi scientifici sono principalmente diretti alla ricerca di sistemi di pulitura specifici per le opere 
d'arte, così come alle tecniche di analisi microscopica applicate alla caratterizzazione dei leganti degli strati 
pittorici. Ha collaborato a numerosi programmi di ricerca presso note istituzioni per la protezione del 
Patrimonio Culturale, tra le quali Il Getty Conservation Institute, la Columbia University, e l'ICCROM.  
Diffonde i metodi di pulitura svillupati mediante seminari in Australia, Inghilterra, Canada, Spagna, Portogallo, 
Francia, Germania, Messico, Svizzera, Norvegia Svezia, Italia e Stati Uniti.  
Nel 2000 ha pubblicato il testo "Cleaning Paintings: Aqueous Methods" (Archetype Books, London), tradotto in 
Italiano; coautore di un capitolo del volume Conservazione dei Mobili (Butterworth-Heinemann, 2003). 
 

 

PAOLO CREMONESI 

chimico formatosi nel restauro dei dipinti, svolge la sua attività didattica, di ricerca e di consulenza come libero 
professionista. Collaboratore dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze.  

Socio fondatore e membro scientifico del Cesmar7 (Centro per lo Studio dei Materiali per il Restauro) di 
Padova. Studioso di metodi Innovativi nella Pulitura dei Dipinti e delle Opere Policrome Mobili, segue 

l’approccio scientifico innovativo e conservativo tracciato da Richard Wolbers. 

Dal 1995 tiene lezioni, corsi e workshop di aggiornamento professionale per il restauro in Italia e in Europa 
(Francia, Finlandia, Svizzera, Croazia) 

È curatore della collana “I Talenti” (Sezione Restauro) della Casa Editrice Il Prato. 
 

 

http://www.ilprato.com/master.htm?http://www.ilprato.com/il_prato_restauro/restauro/talenti_Collana.htm
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MARTIN PITTERTSCHATSCHER  
Restauratore di Beni Culturali, specializzato nella conservazione di superfici decorate dell'architettura, dipinti 
murali, materiali lapidei, dipinti su tela e su tavola e sculture policrome.  
Il suo interesse nel campo delle superfici va in particolare agli interventi con materiali inorganici, tema di cui 
tratterà la sua presentazione. Il prof. Pittertschatscher ha al suo attivo molti corsi, consulenze e partecipazioni 
a progetti per il patrimonio culturale, in Italia ed all'estero. E' membro del consiglio direttivo della Associazione 
Restauratori-Conservatori Alto Adige (ARCA), nonché delegato e membro del Bureau di E.C.C.O. - European 
Confedereation of Conservator-Restorers-Organizations 
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Percorso Innovativo di Alternanza Scuola Lavoro realizzato con  finanziamento MIUR-USR Campania 

Responsabile scientifico UNISOB: prof. Pasquale Rossi 

Il progetto destinato agli studenti delle quinte classi del Liceo F. Silvestri di Portici, ha visto la partecipazione 

attiva dei discenti guidati dai docenti di restauro nei Laboratori di Ateneo. 

Sono stati restaurati oggetti d’arte lignei e mattonelle maiolicate del Convento di Sant’Antonio di Portici. 
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Gli studenti del Liceo Silvestri nel Laboratorio Legno 
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Lezione di Archeolaboratorio della prof. Carla Pepe  
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LAVORI DI RESTAURO E CANTIERI DIDATTICI 

 
Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN) e il Corso di Laurea Magistrale di Restauro dei beni 
culturali dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa collaborano da molti anni nei diversi ambiti 
della conservazione, della didattica e pratica per il restauro.  
Nel dicembre del 2015 si è lavorato sulla salvaguardia di tre sarcofagi egizi appartenenti alle collezioni del 
MANN, inserito all’interno di un finanziamento denominato “Programma Operativo Interregionale "Attrattori 

Culturali, Naturali e Turismo" - Progetto "Museo Archeologico Nazionale di Napoli ‐ opere di riallestimento e 
messa a norma impiantistica delle sezioni Egizia ed Epigrafica”.  
Sui sarcofagi in legno policromato che vanno dal X al III sec. a.C. (Collezione Egizia del Museo, raccolta 
Borgia, Picchianti e Stevens) è stato compiuto un intervento dallo staff del Laboratorio di Restauro del 
Legno, diretto dal prof. Giancarlo Fatigati; ai lavori hanno partecipato gli allievi del quarto e del quinto anno 
del Corso di Laurea.  
L’intervento, eseguito nell’anno accademico 2015-16, è stato finalizzato alla messa in sicurezza delle opere 
per l’esposizione e riapertura al pubblico della Collezione Egiziana del MANN, prevista per ottobre 2016, 
secondo le indicazioni del Direttore del Museo (prof. Paolo Giulierini).  
In particolare sarcofago Stevens, sarà oggetto di una tesi di laurea, così come è avvenuto per altre quattro 
tesi discusse nell’anno accademico 2007-2008, esito di lavori svolti negli anni precedenti su altre opere 
custodite nel Museo. Le operazioni eseguite hanno interessato principalmente il consolidamento dei supporti 
e la fermatura delle policromie, in alcuni casi molto compromesse, al punto da impedire la movimentazione 
delle straordinarie testimonianze della civiltà egizia. La relazione tecnica di fine lavori è oggetto di una 
specifica pubblicazione in via di elaborazione. Le indagini diagnostiche, da cui erano emersi importanti 
elementi relativi ai materiali utilizzati negli interventi del XIX secolo, sono state coordinate dalla prof. Paola 
Cennamo.  
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Nell’anno accademico 2015-16 sono stati portati a compimento lavori di restauro dei cantieri didattici 

intrapresi negli anni precedenti durante la presidenza del prof. arch. Giovanni Coppola e il coordinamento 

tecnico del prof. Giancarlo Fatigati. 

Palazzo Reale di Napoli – Alcova di Maria Amalia di Sassonia 

Programma: http://www.unisob.na.it/eventi/eventi.htm?vr=1&id=15821 

 

 

 

 

 

http://www.unisob.na.it/eventi/eventi.htm?vr=1&id=15821
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Fontana neoclassica di Parco Grifeo, Napoli 

Lavoro eseguito dal Laboratorio Affreschi dalla prof. Monica Martelli Castaldi grazie ai contatti della prof. 

Annadele Aprile e al coordinamento tecnico del prof. Giancarlo Fatigati 

http://napoli.repubblica.it/cronaca/2016/06/15/foto/torna_a_splendere_la_fontana_di_ferdinando_iv_p

er_lucia_migliaccio_alla_floridiana-142067126/1/#1 

http://www.livenet.it/societa/fontana-degli-innamorati-restauro 

http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_restauri_fontana_villa_lucia_alcova-1798771.html 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://napoli.repubblica.it/cronaca/2016/06/15/foto/torna_a_splendere_la_fontana_di_ferdinando_iv_per_lucia_migliaccio_alla_floridiana-142067126/1/#1
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2016/06/15/foto/torna_a_splendere_la_fontana_di_ferdinando_iv_per_lucia_migliaccio_alla_floridiana-142067126/1/#1
http://www.livenet.it/societa/fontana-degli-innamorati-restauro
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_restauri_fontana_villa_lucia_alcova-1798771.html
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Cappella Orefice in Sant’Anna dei Lombardi, Napoli 
in convenzione con Arciconfraternita S. Anna e S. Carlo Borromeo dei Lombardi 
 
docente: Prof. Francesco Esposito – Laboratorio Affreschi.  
 
Tecnico restauro UNISOB: dott.ssa Chiara Scippa; con la collaborazione del dott. Diego Ferrara 
Coordinamento lavori: prof. Giancarlo Fatigati 
 

 

 

  



Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 
Corso di laurea magistrale interfacoltà in  

Conservazione e restauro dei beni culturali 
Attività a.a. 2015/2016 

16 
 

 
Alternanza Scuola Lavoro (L. 107/2005)  
Corsi di formazione per Istituti Superiori e orientamento attivo 
 
A partire dall’anno accademico 2015-16 sono stati attivati corsi di formazione professionale nel settore 
Restauro per Licei e Istituti Superiori sulle indicazioni del decreto legislativo in vigore. 
 
Hanno partecipato ai corsi tenuti presso la Facoltà di Lettere e i Laboratori del Corso di Laurea oltre 150 
studenti 
 
Liceo Classico G.B. Vico - NAPOLI – progetto “Il Mondo del Restauro” (50 ore) con attività presso tutti i 
laboratori del corso di laurea, al Claustro e a Santa Caterina da Siena (Lettere) 
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Per il prossimo anno accademico è previsto il restauro della Fontana del Liceo, in via Salvator Rosa, Napoli 
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Liceo Classico Umberto I – Napoli 
 
La lapide commemorativa di ottone bronzato (dimensioni cm 70 x 170) dello scultore Giuseppe Renda 
(1920), dedicata agli ex allievi del liceo Umberto, caduti nella prima guerra mondiale, è stata restaurata nel 
Laboratorio di Tele (Responsabile: prof. Annadele Aprile).  
 
Ricollocata nell’androne del Liceo Umberto nell’ambito di un corso specifico di Alternanza Scuola Lavoro. 
Nell'ambito del progetto 'La Grande Guerra: testimonianze delle scuole napoletane' inserito nel programma 
'Il maggio delle scuole storiche' è stato portato a termine il restauro della lapide commemorativa dei giovani 
allievi dell'Umberto caduti nella I Guerra Mondiale. L'intervento di restauro è frutto di un'esperienza di 
didattica laboratoriale in convenzione con l'Università degli Studi 'Suor Orsola Benincasa' di Napoli, cui 
hanno partecipato venti allievi delle classi quarte sotto la guida delle prof.sse Vittoria Fiorelli e Anna Adele 
Aprile. 
 

Liceo Ginnasio Statale Umberto I 

MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

MiBACT - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

Comune di Napoli 

Maggio dei Monumenti 

Fondazione Napoli Novantanove 

Associazione delle Scuole Storiche Napoletane 

Università degli Studî Suor Orsola Benincasa 

  

 

  

Inaugurazione della lapide ai caduti della Grande Guerra dopo 

l'intervento di restauro 

Napoli, sabato 28 maggio 2016 

Aula Magna, Liceo Umberto I 

  

Programma: http://www.unisob.na.it/eventi/eventi.htm?vr=1&id=15753 

http://www.unisob.na.it/eventi/eventi.htm?vr=1&id=15753
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ERASMUS 

nello scorso febbraio 2016 il nostro ateneo ha sottoscritto un accordo bilaterale (Bilateral agreement) 
con l’University of Zagreb HR ZAGREB01 nell’area 0213 FINE ARTS a.a. 2015-16 e 2016-17 solo per 
docenti. 

Dall’a.a.2017-18 al 2020-21 avremo l’accordo anche per gli studenti di Fine Arts (Conservation and 
Restoration of Cultural Heritage), sono previsti n.2 studenti per 5 mesi di mobilità. 

L’accordo è nato dalla richiesta della prof. Monica Martelli Castaldi che è stata invitata a partecipare ad 
una serie di iniziative di restauro previste nel prossimo settembre 2016. 

 


