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III

Contributi tra didattica e ricerca:

aspetti e temi della tutela e della valorizzazione



A partire dall’anno accademico 2011-12 nel si-

stema della formazione accademica (Università, Ac-

cademie di Belle Arti e Scuole di Alta Formazione

Ministeriale) per effetto del Decreto Ministeriale

(n. 84/2004) sono stati attivati oltre venticinque

corsi di laurea in Conservazione e Restauro dei beni

culturali (LMR/02) che rilasciano il titolo abilitante

alla professione di restauratore delle opere d’arte. 

Presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Na-

poli sono attivi tre percorsi formativi professionaliz-

zanti [PFP1- restauro delle superfici murarie e lapi-

dee, PFP2 - restauro delle opere d’arte in legno e

dipinti su supporto tessile, PFP4 - restauro dei ma-

teriali su supporto metallico, vitreo e ceramico]. Gli

studenti svolgono la loro carriera universitaria prati-

cando attività di cantiere presso i laboratori dell’Ate-

neo e nei luoghi cittadini convenzionati che hanno

la necessità di una manutenzione continua e, spesso

non programmata, per il restauro delle opere d’arte. 

Nelle sedi istituzionali (commissioni intermini-

steriali sulla qualità e controllo dei corsi di laurea

di restauro, comitati delle scuole di restauro, tavoli

di concertazione sull’offerta accademica e di speci-

fico ambito disciplinare) si è spesso discusso in que-

sti anni sulla possibilità di migliorare la mission uni-

versitaria del settore, anche con la possibilità di

generare benefici sul patrimonio artistico nazionale

soprattutto per quanto riguarda il tema della ma-

nutenzione. 

Si tratta di un tema cruciale che, se regolamen-

tato e avviato in modo opportuno, consentirebbe

di offrire esperienza a docenti e discenti dei corsi

di laurea abilitanti di restauro, importanti oppor-

tunità di formazione qualificata e di avviamento

per un piano organico di recupero, conoscenza e

manutenzione del patrimonio culturale. Così come

sarebbe anche auspicabile coniugare in modo vir-

tuoso l’utilizzo di fondi europei e la possibile espe-

rienza decennale di chi opera nel campo della for-

mazione accademica per offrire anche esperienze

di lavoro ai giovani laureati, i futuri professionisti

che saranno attivi sul territorio nel prossimo de-

cennio per la conservazione dei beni culturali.

Per il corso di laurea di Restauro, che rilascia il

titolo abilitante e forma giovani “restauratori di

opere d’arte”, secondo le diverse specializzazioni

indicate dal MIBAC - “Percorsi Formativi Profes-

sionali (PFP)” – a esclusivo contenuto specialistico

e in relazione agli aspetti materici dell’opera da re-

staurare – risulta fondamentale l’esperienza sul ter-

ritorio, naturalmente con l’alta sorveglianza degli

enti preposti alla tutela (Soprintendenze) e in stretta

collaborazione con musei, istituzioni culturali, fon-

dazioni, associazioni.

A tal proposito occorre ricordare che il “trasfe-

rimento della conoscenza” e la “propensione delle

strutture universitarie alle attività sul territorio con

aperture socio-economiche” sono tra i capisaldi

della valutazione degli atenei per quella che corri-

sponde nella definizione alla “Terza Missione”. Per

questo aspetto è fondamentale, o piuttosto è natu-

rale, l’attività sul territorio di Atenei o Accademie

che hanno istituito i corsi di laurea per il “Restauro

delle opere d’arte”.

Il cantiere didattico per il recupero e la manu-

tenzione dei luoghi e degli straordinari siti della

città napoletana diventa pertanto un naturale per-

corso formativo, un “cantiere aperto” per i discenti

per acquisire una certa esperienza, guidati da do-

centi e specialisti del settore, che lavorano sul terri-

torio e nei contesti urbani di appartenenza e nei

diversi settori di competenza.

Un lavoro costante e quotidiano che, all’Uni-

versità Suor Orsola Benincasa per il corso di laurea

magistrale interfacoltà di “Conservazione e Restauro

dei Beni Culturali”, ha portato alla costruzione e al

consolidamento di una rete di convenzioni per ope-

rare sul patrimonio artistico, con attività di restauro

in chiese e palazzi, per opere di manutenzione or-

dinaria e straordinaria. 

I cantieri della didattica del corso di Restauro_UNISOB 

Pasquale Rossi
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di Santa Maria del Parto a Mergellina; il restauro

della Fontana razionalista del Liceo G.B. Vico in

via Salvator Rosa.

Altre sono le opere in restauro nel Laboratorio

Affreschi di Suor Orsola Benincasa, tra questi anche

una rovinata statua di San Giovanni, che era posta

nella facciata della cappella di San Giovanni di Pap-

pacoda. Una scultura che giaceva nei depositi della

Soprintendenza dove era custodita anche una stra-

ordinaria testimonianza artistica dell’XI secolo: un

resto di affresco proveniente da Calvi Risorta

(Grotta delle Fornelle), un prezioso frammento pit-

torico trafugato, ma poi ripreso grazie a un’opera-

zione di recupero di “furti d’arte”. 

Allo stesso tempo sono state confiscate alla cri-

minalità organizzata, negli anni Settanta del Nove-

cento, due tele del XVII e del XVIII secolo (con

tratti pittorici e figure di probabile scuola giorda-

nesca) ora in restauro nel Laboratorio di Tele al

Claustro. 

I laboratori del corso di Restauro sono al servizio

della città e queste attività di recupero artistico

sono state rese possibili grazie alla proficua colla-

borazione tra la Soprintendenza (SABAP del Co-

mune di Napoli) e il Nucleo Tutela Patrimonio Cul-

turale dell’Arma dei Carabinieri (TPC di Napoli e

Campania). Si tratta di preziose opere d’arte, ora

oggetto anche di tesi di laurea, che al completa-

mento dei lavori saranno restituite alla collettività

e al patrimonio cittadino. 

Ampia è la lista di collaborazioni aperte con re-

lative convenzioni con Istituzioni, enti e fondazioni

che operano sul territorio cittadino, basti citare

l’Arcidiocesi di Napoli, il Museo Archeologico Na-

zionale di Napoli e le Soprintendenze Archeologia

Belle Arti e Paesaggio del Comune di Napoli e

dell’Area Metropolitana, o la Lega Ambiente Cam-

pania, il Museo di Arte Religiosa Contemporanea

di Santa Maria la Nova e tanti altri siti d’arte

(l’elenco è consultabile sul sito di Ateneo

(https://www.unisob.na.it/ateneo/restauro/attivita5.

htm?vr=1), a dimostrazione di un’effettiva operati-

vità sul territorio riguardo la tutela dei beni cultu-

rali, al servizio della collettività e per la manuten-

zione delle opere d’arte. 

Inoltre nel settore del restauro delle opere d’arte

assume anche una particolare priorità l’aggiorna-

mento continuo derivante dalle esperienze in corso

e dalle continue sperimentazioni effettuate con in-

dagini e analisi chimico-fisiche, soprattutto con me-

todi non invasivi. Per questo aspetto sono state te-

nute conferenze e aggiornamenti professionali

(UPDATING) con la presenza di personalità di ri-

lievo nel settore, come nel caso di Richard Wolbers,

già direttore dell’Art Department Institute of Uni-

versity of Delaware (USA), che ha tenuto delle lec-

tures nell’aprile del 2017 e a maggio 2018.

Collaborazioni tra enti e Università, iniziative vir-

tuose a basso costo, affidate alla buona volontà delle

istituzioni cittadine che hanno a cuore la cura del
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Un’operazione che, sia pure con tempi dilatati

dovuti alla necessità della proposta e dell’impianto

formativo (almeno 450 ore annuali di pratica ob-

bligatoria), ha consentito di sopperire alla cronica

mancanza di fondi pubblici per l’apertura di nuovi

cantieri di restauro. 

Garantire una presenza sul territorio per tutelare

e salvaguardare il patrimonio artistico locale, è

quanto è stato fatto nell’ultimo triennio (2015-18)

all’Università Suor Orsola Benincasa, per perseguire

uno dei principali obiettivi dichiarati dall’ANVUR

(Agenzia Nazionale di Valutazione della Ricerca

del Ministero dell’Università e della Ricerca scien-

tifica) come “Terza Missione”, ma anche e soprat-

tutto per offrire una qualità unica per l’esperienza

formativa dei futuri abilitati al restauro.

Una funzione operativa che è stata portata anche

nelle scuole, negli Istituti Superiori Tecnici e nei

Licei Umanistici, sin dall’inizio della stagione del

processo di “Alternanza Scuola Lavoro”, previsto

dalla Legge n. 107 del 2015. Esperienze uniche che

hanno avvicinato al mondo del restauro alcuni licei

napoletani: “G.B. Vico”, “Umberto I”, “R. Cac-

cioppoli”, “E. Vittorini”, e della Provincia: il Liceo

Scientifico “F. Silvestri” di Portici e l’Istituto d’Arte

“F. Degni” di Torre del Greco.

In tal modo sono stati raggiunti contempora-

neamente due obiettivi: offrire agli studenti la pos-

sibilità di sperimentare nella pratica le dinamiche

professionali e cimentarsi con l’aiuto dei docenti e

degli allievi del corso, sempre con la supervisione

ai lavori dei funzionari di Soprintendenza. Progetti

speciali che hanno portato al restauro e alla manu-

tenzione di tante opere d’arte. 

Tra i cantieri cittadini completati - come testi-

moniano targhe e incisioni apposte al completa-

mento delle opere - restano a futura memoria: il re-

stauro dell’arco di ingresso della facciata della chiesa
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La pagina web dedicata alle attività di Alternanza Scuola Lavoro con Licei e Istituti d’Arte. Si veda: https://www.unisob.na.it/ate-
neo/restauro/attivita3.htm?vr=1

Locandine degli eventi del corso di laurea magistrale di Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (LMR/02), titolo abilitante alla
professione di restauratore. Tra le attività principali: Updating (aggiornamenti professionali per restauratori); Erasmus (esperienze di
cantiere in Croazia) e cicli di conferenze con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio (SABAP) del Comune di Napoli.  
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Ingresso della chiesa di Santa Maria del Parto a Mergellina. Il cantiere didattico di restauro (settembre 2017/gennaio 2018) ha
portato alla luce importanti affreschi con stemmi cardinalizi e reali del XVII secolo.

La Chiesa di San Giovanni di Pappacoda in Largo Giusso a Napoli, fine XIX secolo. Collezione privata. Nella foto (sopra l’ar-
chitrave di ingresso e nell’arco a sesto acuto) sono visibili, ai lati della Madonna con Bambino, le statue (San Giovanni e San
Giovanni Nepomuceno) in restauro nel Laboratorio Affreschi dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.
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territorio e la tutela delle opere d’arte. Interventi e

progetti che avrebbero bisogno anche di un minimo

e incoraggiante supporto, soprattutto per avviare pos-

sibili esperienze retribuite e possibilmente creare pro-

spettive occupazionali per i giovani restauratori.

Da quanto descritto per le attività in itinere,

emerge chiara la necessità di una proposta che sia

incentrata sulla manutenzione programmata. 

Come scriveva Cesare Brandi: «(...) ogni opera

d’arte è un unicum, che come tale va considerata, e

che pertanto la sua cattiva conservazione, il suo de-

perimento o la sua scomparsa, non possono mai
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Le statue della Cappella Pappacoda in esposizione alla Mostra didattica “Restauri al Corso”, Claustro (24 maggio - 2 giugno
2019), a cura di Chiara Scippa, Patrizia Irena Somma. Responsabile Laboratorio: Giovanni Borrelli; docente restauro: Monica
Martelli Castaldi.

Affresco di una Madonna con Bambino, XI secolo, prima nella Grotta delle Fornelle a Calvi Risorta (CE). I resti dell’opera, un
recupero di “furti d’arte” grazie a un’operazione dei Carabinieri - Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale di Napoli-Campania,
sono stati concessi, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio (SABAP) del Comune di Napoli,
al Laboratorio Affreschi dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli.

essere indennizzati dalla buona conservazione (...)».

Un concetto del fondatore dell’Istituto Centrale del

Restauro, poi ribadito successivamente anche da

Giovanni Urbani negli anni Ottanta del Novecento,

quando si afferma la necessità di una “conserva-

zione programmata”, come naturale conseguenza

del processo di conoscenza. L’esperienza nel settore

della tutela dei beni culturali ci suggerisce che con

la previsione di possibili e minimi interventi di ma-

nutenzione (dalla pulitura al monitoraggio o alla

messa in sicurezza), si possono evitare future cause

di deterioramento che portano spesso a danni irre-

versibili, se causate dal degrado della materia o da

fattori esterni di contesto ambientale.

Per intraprendere un’auspicabile controllo sul

patrimonio è ipotizzabile un “servizio strategico”

per la conoscenza, la cura e la conservazione delle

opere, con adeguate operazioni di prevenzione e

tutela. Il dovere istituzionale e la responsabilità di

salvaguardare il patrimonio napoletano potrebbe,

con un progetto organico, diventare anche una pos-

sibilità operativa per i giovani e i futuri professionisti

del settore.

Il progetto “Lo studente SOB”, in tal senso ha

rappresentato un’esperienza significativa proprio

perché orientato naturalmente - come da iniziali

more progettuali - ad una possibile integrazione di-

sciplinare, alla tanto auspicata “fusione dei saperi”.

L’esperienza di tanti allievi restauratori che hanno

partecipato al tirocinio retribuito, grazie ai finan-

ziamenti regionali, presso gli studi tecnici indicati

dall’Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia,

ha rappresentato una dinamica virtuosa di cono-

scenza e di fondamentale esperienza.
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