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FORMAZIONE 

1985-91 
Iscritto alla Facoltà di Architettura dell’Università “Federico II” di Napoli, organizza numerose 
iniziative culturali finanziate dagli organi accademici. Tra queste, si segnalano: 

Seminario di Studi “L’architettura per l’uomo”. Incontri con Leonardo Benevolo, Roberto 
Gabetti, Sandro Benedetti (Napoli, 1985). 

Seminario di Studi “Ripensare l’Architettura”. Lezione di Roberto Pane (Napoli 1986). 
Incontro con Paolo Portoghesi (Napoli 1989). 
Incontro con Bernhard Winkler ed allestimento della mostra del progetto dell’accademico 

bavarese per la pedonalizzazione del centro storico di Francoforte sul Meno (Napoli 1991). 

1992 
Si laurea magna cum laude in Architettura presso l’Università «Federico II» di Napoli, discutendo la 
tesi «Nicola Breglia Architetto Restauratore» ( Rel.: Prof. Arch. Giuseppe Fiengo). 

Consegue l’abilitazione professionale all’esercizio della professione di architetto. Si iscrive 
all’Ordine degli Architetti di Napoli con il N. 5678. 

1995 
Viene ammesso al Corso di Dottorato di Ricerca in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici 
(X ciclo) presso il Dipartimento di Storia, Restauro e Costruzione dell’Architettura e dell’Ambiente 
della II Università degli Studi di Napoli. 

Il Collegio dei Docenti gli assegna la tesi di dottorato Il contributo di Giuseppe Fiorelli alla 
cultura della conservazione ed alla creazione del servizio nazionale di tutela dei beni storico-
artistici (tutor: prof. arch. G. Fiengo). 

1998 
Consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Conservazione dei Beni Architettonici discutendo la 
dissertazione Il contributo di Giuseppe Fiorelli alla cultura della conservazione ed alla creazione 
del servizio nazionale di tutela dei beni storico-artistici (Esame finale Politecnico di Milano, Via 
Bonari 3, Commissione Nazionale: Proff.: M. Dezzi Bardeschi (presidente), Tatiana K. Kirova 
(componente), F. La Regina (segretario)). 

1999 
Vince una Borsa di studio biennale per attività di Ricerca Post-Dottorato, presso la Seconda 
Università di Napoli. Gli è assegnato come tema la Ricerca: L’azione della Commissione 
Conservatrice di Terra di Lavoro: inventario e indice degli Atti a stampa della Commissione (1869-
1896). Rinunzia alla fruizione della borsa per sopravvenuta incompatibilità. 

Vince il concorso per l’attribuzione di un Assegno di Ricerca Triennale presso il Dipartimento di 
Storia, Restauro e Costruzione dell’Architettura e dell’Ambiente della Seconda Università degli 
Studi di Napoli. In tale ambito, dal dicembre 1999 svolge la ricerca “Lettura, catalogazione e 
valorizzazione del patrimonio architettonico tardo medioevale e degli inizi dell’epoca moderna di 
Terra di Lavoro in vista della sua salvaguardia ed utilizzazione”. 



2002 
Vince il Concorso a Ricercatore Universitario per il Settore scientifico-disciplinare ICAR19 a 
seguito di Valutazione Comparativa bandita dalla Seconda Università degli Studi di Napoli dalla 
Facoltà di Architettura per la copertura di n. 2 posti indetta con D.R. n. 3182 del 12.07.2001, con 
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 13.07.2001. 
 
È assunto presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. 
 
 
2006 
È immesso nella fascia dei ricercatori confermati per il settore scientifico-disciplinare ICAR/19, 
presso la Facoltà di Architettura della Seconda Università degli Studi di Napoli con D.R. n. 2297 
del 27 luglio 2006 con decorrenza dal 10/07/2006. 
 
 
2010-2011 
A seguito di valutazione comparativa presso il Politecnico di Bari (Valutazione Comparativa per n. 
1 posto di Professore Associato per il Settore Scientifico Disciplinare ICAR 19 “Restauro” presso la 
Facoltà di Architettura del Politecnico di Bari (D.R. n. 266 del 24.06.2008, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4° serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 50 del 27.06.2008) 
codice concorso: PA 01.08.01), viene giudicato maturo per il ruolo di Professore associato ed 
immesso nella rosa da cui estrarre gli idonei per la valutazione comparativa in oggetto (valutazione 
conclusasi successivamente all’approvazione della Legge Gelmini (240/2010). 
 
«Saverio CARILLO. Il candidato svolge un’intensa attività didattica e di ricerca, continua nell’arco 
di un ventennio. Essa consente di riconoscere una figura di profilo scientifico interessante e degna 
d’attenzione, oltre che una personalità vivace e ricca d’interessi. Candidato maturo» (Verbale 4bis 
del 7 febbraio 2011 Commissione: Boriani/Bellini/Carbonara/Cristinelli/Sette cfr: 
http://www2.poliba.it/Ateneo/Concorsi/Associati/verbale_4bis_ICAR_19_f.pdf ) 
 
 
2014 
A seguito partecipazione al Bando di Abilitazione Scientifica Nazionale 2012 consegue 
l’abilitazione al ruolo di docente di Seconda Fascia per il raggruppamento scientifico disciplinare 
08/E2 Restauro-Storia dell’Architettura ICAR 19/Restauro 
 
 
2015  
Con DR n 453 del 20/05/2015 prot. 30616 del 22705/2015 della Seconda Università di Napoli, è 
nominato professore di II Fascia per i ssd Icar/19 Restauro, settore concorsuale 08/E2 – Restauro 
e Storia dell’Architettura, presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale “Luigi 
Vanvitelli”, con presa di servizio il 29/10/2015.  
 
29/10/2015 prende servizio come Professore di II fascia – Associato 08/E2 Restauro 
 
 
2016 
A seguito partecipazione al Bando di Abilitazione Scientifica Nazionale 2016 (DPR 95/2016) 
consegue l’abilitazione al ruolo di docente di Prima Fascia per il raggruppamento scientifico 
disciplinare 08/E2 Restauro-Storia dell’Architettura ICAR 19/Restauro nella prima tornata del 

bando (abilitazione valida dal 12/04/2017 al 12/04/2023) 
 
 
11/04/2017 

Con Decreto del Rettore n 289 dell’11 04 2017 viene nominato Direttore del Master di I 
livello “Accessibilità, Design e Conservazione degli spazi e dei componenti liturgici”, 

http://www2.poliba.it/Ateneo/Concorsi/Associati/verbale_4bis_ICAR_19_f.pdf


presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (istituito per l’a.a. 2016-
2017) con sede amministrativa presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale 
(validità 3 anni) 
 
 
 
 



ATTIVITA’ DI VALUTATORE 
 
 
2020 
 
Con decreto n 31576 del 17/02/2020 repertorio: DDADI n. 21/2020 del Direttore del Dipartimento di 
Architettura e Disegno Industriale dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” è 
nominato membro della Commissione per il bando di selezione per soli titoli per l’attribuzione di n.4 
incarichi di prestazione professionale per le esigenze del progetto “SAVAGE- Gigli di Nola” (Cup 
B36C18001360002) 
 
 
 
2019 
 
Assegno/borsa di ricerca 
Con decreto n 31576 del 17/02/2020 repertorio: DDADI n. 21/2020 del Direttore del Dipartimento di 
Architettura e Disegno Industriale dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” è 
nominato membro della Commissione per il bando di selezione per soli titoli per l’attribuzione di n.4 
incarichi di prestazione professionale per le esigenze del progetto “SAVAGE- Gigli di Nola” (Cup 
B36C18001360002) 
 
 
 
2018 
 
E’ membro della Commissione per i test d’ingresso ad Architettura del Dipartimento di Architettura 
e Disegno Industriale dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 
 

Ha accettato, previa comunicazione per autorizzazione alla propria struttura di afferenza, e svolto il 
compito di valutatore di un progetto di ricerca per l’Università degli Studi di Udine, per l’ambito 
disciplinare di riferimento: Il progetto si colloca all’interno di un bando dell’Università degli studi di 
Udine (Italia) - di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale (DIUM) - che prevede l’assegnazione 
di contributi per progetti di ricerca negli ambiti di interesse scientifico del Dipartimento di Studi 
umanistici e del patrimonio culturale, coerenti con il Piano Strategico Dipartimentale e con gli 
obiettivi fissati dal progetto di sviluppo per il "Dipartimento di eccellenza" (Legge 232 del 11 
dicembre 2016) ERC: SH5_6 - SH6_11. Richiesta del nominativo estratto dalla banca dati Reprise 
del 28 luglio 2018 

Ha accettato, previa comunicazione per autorizzazione alla propria struttura di afferenza, e svolto il 
compito di valutatore di un progetto di ricerca per l’Università degli Studi Roma Tre, per l’ambito 
disciplinare di riferimento. Programma Call 4 Ideas 2017. Richiesta del nominativo, estratto dalla 
banca dati Reprise del 12, febbraio 2018 

 
 
2017 
 
5 dicembre, risulta vincitore dell’Assegno per la ricerca di Base per i professori di II fascia nel 
FFARB di Anvur 
 
Con DRR n 563/2017 (prot 123725 del 29/08/2017) è nominato Componente della Commissione 
Esaminatrice preposta alla prove del concorso per l’ammissione all’immatricolazione del Corso di 
Laurea Quinquennale in Architettura della Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 
per l’anno accademico 2017/2018. 



 
 
2016 
 
È stato nominato, con individuazione da parte del MIUR, Presidente supplente per le sessioni di 
esame di Stato del 2016 per l’Abilitazione alla Professione di Architetto, presso la Seconda 
Università di Napoli, (Prot. n. 50098 del 24/05/2016) 
 
Con D.R. n. 706 del 28 ottobre 2016, è stato nominato Membro effettivo per la Commissione 
Esaminatrice, preposta alla valutazione dei titoli e del colloquio per l’attribuzione di un assegno di 
ricerca, di durata annuale, dal titolo “Metodologie di indagine archivistica e documentaria per la 
conoscenza del patrimonio storico-architettonico in Campania” finanziato con fondi di Ateneo della 
Seconda Università di Napoli. 
 
 
2015 
Con DR n 944 del 31/03/2015 è stato nominato componente della Commissione di Esame per il 
conferimento del titolo di Dottore di Ricerca in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e del 
Paesaggio Indirizzo in conservazione dei Beni Architettonici e del Paesaggio presso l’Università di 
Napoli “Federico II”. 
 
 
2014 
Con Provvedimento n1 datato Aversa, 22/07/2014 del Presidente del Centro di Competenza 
Benecon S.C.aR.L. Società Consortile a Responsabilità Limitata, Member of Forum UNESCO 
University and Heritage, Centro Regionale di Competenza per i Beni Culturali Ecologia Economia  
È nominato membro della Commissione per il conferimento di Assegno di Ricerca dal  Titolo: 
Analisi storico-architettonica del patrimonio edilizio della città di Pompei 
 
 
Dal 2013- 
Ricopre il ruolo di Valutatore per incarico dell’Università degli Studi di Catania per la valutazione 
dei progetti di ricerca finanziati su fondo di Ateneo 
 
 
dal 2011- 
Ricopre il ruolo di Valutatore per incarico del Ministero dell’Università e Ricerca Scientifica per la 
valutazione di progetti pertinenti il raggruppamento ICAR 19 per il finanziamento dei PRIN 2010 e 
dei progetti per i Settori dell’European Research Council: SH5_7: Museums and exhibitions; 
SH5_5 Visual arts, performing arts, design 
 
 
2010 
Ha fatto parte della Commissione Esaminatrice per un Assegno di Ricerca presso la Seconda 
Università di Napoli, Facoltà di Architettura, Dipartimento di Restauro e Costruzione 
dell’Architettura e dell’Ambiente (12 ottobre 2010) 
 
 
2009 
Riceve con D.R. n. 2847 del 30/11/2009 la nomina a componente supplente della Commissione 
Giudicatrice per l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in Progettazione architettonica e 
Urbana e restauro dell’architettura della Seconda Università degli Studi di Napoli 
 
 
2008 



Riceve con DR del 15.7.2008 del Rettore dell’Università di Roma “Sapienza”, la nomina a membro 
della Commissione per la Procedura a Valutazione Comparativa per n. 1 posto di Ricercatore 
Universitario  per il settore scientifico-disciplinare Icar/19 presso la Facoltà di Architettura 
“Ludovico Quaroni”. 
 
 
2007 
 
Riceve con D.R. n. 456 del 28/03/2007 la nomina a componente supplente della Commissione 
Giudicatrice per il conferimento del titolo di dottore di ricerca per il corso di Dottorato in 
Conservazione dei Beni Architettonici con sede amministrativa nell’Università degli Studi “G. 
d’Annunzio” Chieti-Pescara, 
 
 
 
2006 
Riceve con D.R. n. 722 del 12/03/2006 la nomina a componente della Commissione Esaminatrice 
preposta alla valutazione dei titoli e del colloqui per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di 
durata 18 mesi il cui progetto è intitolato Tecniche costruttive tradizionali campane: analisi 
mensiocronologica degli apparecchi murari (XIII-XIX sec) presso il Dipartimento di Restauro e 
Costruzione dell’Architettura e dell’Ambiente della Seconda Università degli Studi di Napoli 
 
 
2005 
Riceve con D.R. n. 4496 del 21/12/2005 la nomina a componente della Commissione Giudicatrice 
per l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in Conservazione dei beni architettonici- XXI 
ciclo, della Seconda Università degli Studi di Napoli 
 
 
2002-2006 
È membro della Commissione Edilizia Integrata del Comune di Nola su indicazione della Facoltà di 
Architettura “Luigi Vanvitelli” della Seconda Università di 
 
1999 
È consulente del Parco Letterario Giordano Bruno di Nola. 
 
1996 
È membro della Commissione di Arte sacra della Diocesi di Nola (Na) 
 
 



 
ATTIVITA’ DIDATTICA 
 
Anno accademico 2020-2021 
 
 

Docente dell’insegnamento di Laboratorio di Restauro Architettonico B (300 ore - 12 
CFU) presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli” della Seconda 
Università degli Studi di Napoli per il Corso di Studi in Architettura UE (quinquennale); 

Docente dell’insegnamento di Workshop Icar 19 B (150 ore - 6 CFU) 
presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli” della Seconda 
Università degli Studi di Napoli per il Corso di Studi in Architettura UE (quinquennale); 

Docente, dell’insegnamento di Restauro e Conservazione per il Design (150 ore - 6 
CFU) presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli” della Seconda 
Università degli Studi di Napoli per il Corso di Studi Design e Comunicazione (triennale); 

Attività di Relatore di tesi di laurea presso il Dipartimento di Architettura e Disegno 
Industriale “Luigi Vanvitelli” della Seconda Università degli Studi di Napoli per il Corso di Studi in 
Architettura UE (quinquennale), specialistiche e triennali 

Attività di tutor interno per tutoraggi degli studenti della facoltà. 
Attività di relatore e correlatore per tesi di laurea. 
Membro della Commissione di Laurea per gli esami finali nella Facoltà di Architettura corso 

di laurea Architettura UE (quinquennale e specialistiche)  
Membro della Commissione di Laurea per gli esami finali nella Facoltà di Architettura corso di 
laurea Design e Comunicazione (triennale). 
 
 
 
 
 
Anno accademico 2019-2020 
 
 

Docente dell’insegnamento di Laboratorio di Restauro Architettonico B (300 ore - 12 
CFU) presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli” della Seconda 
Università degli Studi di Napoli per il Corso di Studi in Architettura UE (quinquennale); 

Docente dell’insegnamento di Workshop Icar 19 B (150 ore - 6 CFU) 
presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli” della Seconda 
Università degli Studi di Napoli per il Corso di Studi in Architettura UE (quinquennale); 

Docente, dell’insegnamento di Adeguamento funzionale dello spazio costruito (150 ore 
- 6 CFU) presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli” della 
Seconda Università degli Studi di Napoli per il Corso di Studi Design e Comunicazione (triennale); 

Attività di Relatore di tesi di laurea presso il Dipartimento di Architettura e Disegno 
Industriale “Luigi Vanvitelli” della Seconda Università degli Studi di Napoli per il Corso di Studi in 
Architettura UE (quinquennale), specialistiche e triennali 

Attività di tutor interno per tutoraggi degli studenti della facoltà. 
Attività di relatore e correlatore per tesi di laurea. 
Membro della Commissione di Laurea per gli esami finali nella Facoltà di Architettura corso 

di laurea Architettura UE (quinquennale e specialistiche)  
Membro della Commissione di Laurea per gli esami finali nella Facoltà di Architettura corso di 
laurea Design e Comunicazione (triennale). 
 
 
 
Anno accademico 2018-2019 
 



Lezione per il Dottorato di Ricerca Saverio Carillo, Il design d’argot come componente culturale del 
paesaggio esperienziale dell’edilizia tradizionale (17 ottobre 2018) 
 
 

Docente dell’insegnamento di Laboratorio di Restauro Architettonico B (300 ore - 12 
CFU) presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli” della Seconda 
Università degli Studi di Napoli per il Corso di Studi in Architettura UE (quinquennale); 

Docente dell’insegnamento di Workshop Icar 19 B (150 ore - 6 CFU) 
presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli” della Seconda 
Università degli Studi di Napoli per il Corso di Studi in Architettura UE (quinquennale); 

Docente, dell’insegnamento di Adeguamento funzionale dello spazio costruito (150 ore 
- 6 CFU) presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli” della 
Seconda Università degli Studi di Napoli per il Corso di Studi Design e Comunicazione (triennale); 

Attività di Relatore di tesi di laurea presso il Dipartimento di Architettura e Disegno 
Industriale “Luigi Vanvitelli” della Seconda Università degli Studi di Napoli per il Corso di Studi in 
Architettura UE (quinquennale), specialistiche e triennali 

Attività di tutor interno per tutoraggi degli studenti della facoltà. 
Attività di relatore e correlatore per tesi di laurea. 
Membro della Commissione di Laurea per gli esami finali nella Facoltà di Architettura corso 

di laurea Architettura UE (quinquennale e specialistiche)  
Membro della Commissione di Laurea per gli esami finali nella Facoltà di Architettura corso di 
laurea Design e Comunicazione (triennale). 
 
Per l’Anno Accademico 2018-2019 è direttore del Master di I livello denominato: Accessibilità, 
Design e Conservazione degli spazi e dei componenti liturgici presso l’Università degli studi 
della Campania “Luigi Vanvitelli”. 
 
 
Anno accademico 2017-2018 
 
 
Ha partecipato con una Comunicazione al convegno: Dialoghi di Carditello_La Scienza Nuova, 
Dalla misura del territorio al destino del Real Sito di Carditello in relazione alla property del 
Patrimonio Mondiale UNESCO di Caserta, (Real Sito di Carditello, sabato 19 maggio 2018) 
 

È membro del Comitato Sientifico del Convegno IPSAPA 2018 (Aversa 2/3 luglio 2018) 
 
Lezione al Course Syllabus, International Historic Preservation, allestito per il Planning and 
Public Policy Program, Edward J. Bloustein School of Planning and Public Policy Rutgers, the 
State University of New Jersey e da Region Centre for Cultural Heritage, Ecology, and Economy 
(BENECON). Unesco Chair on Landscape, Cultural Heritage and Territorial Governance this is a 
consortium of five Italian universities in the (University of Campania “Luigi Vanvitelli”, University of 
Naples Federico II, Pegaso University, University of Salerno, University of Sannio) dal titolo: 
Snippets of history, impression of memory, Prevention methods for the cultural heritage (10 aprile 
2018) 
 

Con DD 23/2018 prot 48595 del 19/03/2018 VII/4, riceve l’affidamento gratuito dell’insegnamento 
di Restauro dei Manufatti Archeologici Icar 19 -6 CFU (30) per il CdL in Conservazione dei Beni 
Culturali aa 2017-18, presso il Dipartimento di lettere e Beni Culturali dell’Università degli Studi 
della Campania “Luigi Vanvitelli”  
 

Docente dell’insegnamento di Laboratorio di Restauro Architettonico B (300 ore - 12 
CFU) presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli” della Seconda 
Università degli Studi di Napoli per il Corso di Studi in Architettura UE (quinquennale); 

Docente dell’insegnamento di Workshop Icar 19 B (150 ore - 6 CFU) 



presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli” della Seconda 
Università degli Studi di Napoli per il Corso di Studi in Architettura UE (quinquennale); 

Docente, dell’insegnamento di Adeguamento funzionale dello spazio costruito (150 ore 
- 6 CFU) presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli” della 
Seconda Università degli Studi di Napoli per il Corso di Studi Design e Comunicazione (triennale); 

Docente, dell’insegnamento di Laboratorio di Sintesi finale Dipartimento di Architettura e 
Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli” della Seconda Università degli Studi di Napoli per il Corso di 
Studi in Architettura UE (quinquennale), specialistiche e triennali 

Attività di tutor interno per tutoraggi degli studenti della facoltà. 
Attività di relatore e correlatore per tesi di laurea. 
Membro della Commissione di Laurea per gli esami finali nella Facoltà di Architettura corso 

di laurea Architettura UE (quinquennale e specialistiche)  
Membro della Commissione di Laurea per gli esami finali nella Facoltà di Architettura corso di 
laurea Design e Comunicazione (triennale). 
 
Per l’Anno Accademico 2017-2018 è direttore del Master di I livello denominato: Accessibilità, 
Design e Conservazione degli spazi e dei componenti liturgici presso l’Università degli studi 
della Campania “Luigi Vanvitelli”. 
 
 
Anno accademico 2016-2017 
 

Docente dell’insegnamento di Laboratorio di Restauro Architettonico B (300 ore - 12 
CFU) presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli” della Seconda 
Università degli Studi di Napoli per il Corso di Studi in Architettura UE (quinquennale); 

Docente dell’insegnamento di Workshop Icar 19 B (150 ore - 6 CFU) 
presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli” della Seconda 
Università degli Studi di Napoli per il Corso di Studi in Architettura UE (quinquennale); 

Docente, dell’insegnamento di Adeguamento funzionale dello spazio costruito (150 ore 
- 6 CFU) presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli” della 
Seconda Università degli Studi di Napoli per il Corso di Studi Design e Comunicazione (triennale); 

Docente, dell’insegnamento di Laboratorio di Sintesi finale Dipartimento di Architettura e 
Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli” della Seconda Università degli Studi di Napoli per il Corso di 
Studi in Architettura UE (quinquennale), specialistiche e triennali 

Attività di tutor interno per tutoraggi degli studenti della facoltà. 
Attività di relatore e correlatore per tesi di laurea. 
Membro della Commissione di Laurea per gli esami finali nella Facoltà di Architettura corso 

di laurea Architettura UE (quinquennale e specialistiche)  
Membro della Commissione di Laurea per gli esami finali nella Facoltà di Architettura corso di 
laurea Design e Comunicazione (triennale). 
 
Per l’Anno Accademico 2016-2017 ha proposto l’istituzione di un Master di I livello denominato: 
Accessibilità, Design e Conservazione degli spazi e dei componenti liturgici, proposta 
recepita dal Senato Accademico della Seconda Università di Napoli. 
 
 
 
Anno accademico 2015-2016 
 

Docente dell’insegnamento di Laboratorio di Restauro Architettonico B (300 ore - 12 
CFU) presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli” della Seconda 
Università degli Studi di Napoli per il Corso di Studi in Architettura UE (quinquennale); 

Docente dell’insegnamento di Workshop Icar 19 B (150 ore - 6 CFU) 
presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli” della Seconda 
Università degli Studi di Napoli per il Corso di Studi in Architettura UE (quinquennale); 



Docente, dell’insegnamento di Adeguamento funzionale dello spazio costruito (150 ore 
- 6 CFU) presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli” della 
Seconda Università degli Studi di Napoli per il Corso di Studi Design e Comunicazione (triennale); 

Docente, dell’insegnamento di Laboratorio di Sintesi finale Dipartimento di Architettura e 
Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli” della Seconda Università degli Studi di Napoli per il Corso di 
Studi in Architettura UE (quinquennale), specialistiche e triennali 

Attività di tutor interno per tutoraggi degli studenti della facoltà. 
Attività di relatore e correlatore per tesi di laurea. 
Membro della Commissione di Laurea per gli esami finali nella Facoltà di Architettura corso 

di laurea Architettura UE (quinquennale e specialistiche)  
Membro della Commissione di Laurea per gli esami finali nella Facoltà di Architettura corso di 
laurea Design e Comunicazione (triennale). 
 
 
Anno accademico 2014-2015 
 

Docente dell’insegnamento di Laboratorio di Restauro Architettonico B (300 ore - 12 
CFU) presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli” della Seconda 
Università degli Studi di Napoli per il Corso di Studi in Architettura UE (quinquennale); 

Docente dell’insegnamento di Workshop Icar 19 B (150 ore - 6 CFU) 
presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli” della Seconda 
Università degli Studi di Napoli per il Corso di Studi in Architettura UE (quinquennale); 

Docente, dell’insegnamento di Adeguamento funzionale dello spazio costruito (150 ore 
- 6 CFU) presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli” della 
Seconda Università degli Studi di Napoli per il Corso di Studi Design e Comunicazione (triennale); 

Docente, dell’insegnamento di Laboratorio di Sintesi finale Dipartimento di Architettura e 
Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli” della Seconda Università degli Studi di Napoli per il Corso di 
Studi in Architettura UE (quinquennale), specialistiche e triennali 

Attività di tutor interno per tutoraggi degli studenti della facoltà. 
Attività di relatore e correlatore per tesi di laurea. 
Membro della Commissione di Laurea per gli esami finali nella Facoltà di Architettura corso 

di laurea Architettura UE (quinquennale e specialistiche)  
Membro della Commissione di Laurea per gli esami finali nella Facoltà di Architettura corso 

di laurea Design e Comunicazione (triennale). 
 
 
Anno accademico 2013-2014 
 

Docente, dell’insegnamento di Restauro (150 ore - 6 CFU) 
presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale della Seconda Università degli Studi di 
Napoli per il Corso di Studi Design e Comunicazione (triennale); 

Docente, dell’insegnamento di Workshop/ICAR 19 A,B,C,D (300 ore - 12 CFU) 
presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale della Seconda Università degli Studi di 
Napoli per il Corso di Studi in Architettura  UE (quinquennale); 

Docente, dell’insegnamento di Laboratorio di Sintesi finale Dipartimento di Architettura e 
Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli” della Seconda Università degli Studi di Napoli per il Corso di 
Studi in Architettura UE (quinquennale), specialistiche e triennali  

Attività di tutor interno per tutoraggi degli studenti della facoltà. 
Attività di relatore e correlatore per tesi di laurea. 
Membro della Commissione di Laurea per gli esami finali nella Facoltà di Architettura corso 

di laurea Architettura UE (quinquennale e specialistiche)  
Membro della Commissione di Laurea per gli esami finali nella Facoltà di Architettura corso 

di laurea Design e Comunicazione (triennale). 
 
 
Anno accademico 2012-2013 



 
Docente, dell’insegnamento di Laboratorio di restauro (300 ore) presso la Facoltà di 

Architettura della Seconda Università degli Studi di Napoli per il Corso di Studi in Architettura  UE 
(quinquennale); 

Docente, dell’insegnamento di Laboratorio di Sintesi finale 
presso la Facoltà di Architettura della Seconda Università degli Studi di Napoli per il Corso di Studi 
in Architettura UE (quinquennale), specialistiche e triennali 

Attività di tutor interno per tutoraggi degli studenti della facoltà. 
Attività di relatore e correlatore per tesi di laurea. 
Membro della Commissione di Laurea per gli esami finali nella Facoltà di Architettura corso 

di laurea Architettura UE (quinquennale e specialistica)  
Membro della Commissione di Laurea per gli esami finali nella Facoltà di Architettura corso 

di laurea Scienze dell’architettura (triennale). 
 
 
Anno accademico 2011-2012 
 

Docente, dell’insegnamento di Laboratorio di restauro (300 ore) 
presso la Facoltà di Architettura della Seconda Università degli Studi di Napoli per il Corso di Studi 
in Architettura UE (quinquennale); 

Attività di tutor interno per tutoraggi degli studenti della facoltà. 
Attività di relatore e correlatore per tesi di laurea. 
Membro della Commissione di Laurea per gli esami finali nella Facoltà di Architettura corso 

di laurea Architettura UE (quinquennale e specialistica)  
Membro della Commissione di Laurea per gli esami finali nella Facoltà di Architettura corso 

di laurea Scienze dell’architettura (triennale). 
 
 
Anno accademico 2010-2011 
 

Docente, dell’insegnamento di Laboratorio di restauro (200 ore) 
presso la Facoltà di Architettura della Seconda Università degli Studi di Napoli per il Corso di Studi 
in Architettura  UE (quinquennale); 

Docente del Laboratorio di Tecniche di analisi dei materiali dell’edilizia storica  
presso la Facoltà di Architettura della Seconda Università degli Studi di Napoli per la SICSI; 

Docente di Tecniche e materiali dell’edilizia storica  
per il Corso ISTF ricerca, presso l’Istituto Tecnico per Geometri “P.L. Nervi” di S. Maria Capua 
Vetere (CE), d’intesa con il Dipartimento di Restauro e Costruzione dell’Architettura e 
dell’Ambiente della Seconda Università degli Studi di Napoli; 

Attività di tutor interno per tutoraggi degli studenti della facoltà. 
Attività di relatore e correlatore per tesi di laurea. 
Membro della Commissione di Laurea per gli esami finali nella Facoltà di Architettura corso 

di laurea Architettura UE (quinquennale e specialistica)  
Membro della Commissione di Laurea per gli esami finali nella Facoltà di Architettura corso 

di laurea Scienze dell’architettura (triennale). 
 
 
Anno accademico 2009-2010 
 

È docente, dell’insegnamento di Tecniche di restauro urbano (100 ore) 
presso la Facoltà di Architettura della Seconda Università degli Studi di Napoli per il Corso di Studi 
in Architettura  UE e Magistrale in Nuove qualità delle costruzioni e dei contesti (quinquennale - 
specialistica); 

È docente, dell’insegnamento di Caratteri Costruttivi dell’Edilizia Storica (100 ore) 



presso la Facoltà di Architettura della Seconda Università degli Studi di Napoli per il Corso di Studi 
in Architettura  UE Magistrale in Nuove qualità delle costruzioni e dei contesti (quinquennale - 
specialistica); 

È docente, dell’insegnamento di Tecniche di tecniche di analisi dei tessuti edilizi (125 
ore) presso la Facoltà di Architettura della Seconda Università degli Studi di Napoli per il Corso di 
Studi in Scienze dell’Architettura (triennale); 

È docente del Laboratorio di Tecniche di analisi dei materiali dell’edilizia storica  
presso la Facoltà di Architettura della Seconda Università degli Studi di Napoli per la SICSI; 

È docente di Tecniche e materiali dell’edilizia storica  
per il Corso ISTF ricerca, presso l’Istituto Tecnico per Geometri “P.L. Nervi” di S. Maria Capua 
Vetere (CE), d’intesa con il Dipartimento di Restauro e Costruzione dell’Architettura e 
dell’Ambiente della Seconda Università degli Studi di Napoli; 

Svolge attività di tutor interno per tutoraggi degli studenti della facoltà. 
Svolge attività di relatore e correlatore per tesi di laurea. 
È membro della Commissione di Laurea per gli esami finali nella Facoltà di Architettura 

corso di laurea Architettura UE (quinquennale)  
È membro della Commissione di Laurea per gli esami finali nella Facoltà di Architettura 

corso di laurea Scienze dell’architettura (triennale). 
 
 
Anno accademico 2008-2009 
 

È docente, dell’insegnamento di Tecniche di restauro urbano (100 ore) 
presso la Facoltà di Architettura della Seconda Università degli Studi di Napoli per il Corso di Studi 
in Architettura  UE e Magistrale in Nuove qualità delle costruzioni e dei contesti (quinquennale - 
specialistica); 

È docente, dell’insegnamento di Caratteri Costruttivi dell’Edilizia Storica (100 ore) 
presso la Facoltà di Architettura della Seconda Università degli Studi di Napoli per il Corso di Studi 
in Architettura  UE Magistrale in Nuove qualità delle costruzioni e dei contesti (quinquennale - 
specialistica); 

È docente, dell’insegnamento di Tecniche di restauro urbano (100 ore) 
presso la Facoltà di Architettura della Seconda Università degli Studi di Napoli per il Corso di Studi 
in Scienze dell’Architettura (triennale); 

È docente del Laboratorio di Tecniche di analisi dei materiali dell’edilizia storica  
presso la Facoltà di Architettura della Seconda Università degli Studi di Napoli per la SICSI; 

È docente del Laboratorio di Sintesi Finale (prof. D. Jacazzi) presso la Facoltà di 
Architettura della Seconda Università degli Studi di Napoli; 

Svolge attività di tutor interno per tutoraggi degli studenti della facoltà. 
Svolge attività di relatore e correlatore per tesi di laurea. 
È membro della Commissione di Laurea per gli esami finali nella Facoltà di Architettura 

corso di laurea Architettura UE (quinquennale)  
È membro della Commissione di Laurea per gli esami finali nella Facoltà di Architettura 

corso di laurea Scienze dell’architettura (triennale). 
 
 
Anno accademico 2007-2008 
 

È docente, dell’insegnamento di Tecniche di analisi dei tessuti edilizi tradizionali (100 
ore) presso la Facoltà di Architettura della Seconda Università degli Studi di Napoli per il Corso di 
Studi in Scienze dell’Architettura (triennale); 

È docente, dell’insegnamento di Tecniche di restauro urbano (100 ore) 
presso la Facoltà di Architettura della Seconda Università degli Studi di Napoli per il Corso di Studi 
in Scienze dell’Architettura (triennale); 

È docente del Laboratorio di Tecniche di analisi dei materiali dell’edilizia storica  
presso la Facoltà di Architettura della Seconda Università degli Studi di Napoli per la SICSI; 

È docente di Tecniche e materiali dell’edilizia storica  



per il Corso ISTF ricerca, presso l’Istituto Tecnico per Geometri “P.L. Nervi” di S. Maria Capua 
Vetere (CE), d’intesa con il Dipartimento di Restauro e Costruzione dell’Architettura e 
dell’Ambiente della Seconda Università degli Studi di Napoli; 

Svolge attività di tutor interno per tutoraggi degli studenti della facoltà. 
Svolge attività di relatore e correlatore per tesi di laurea. 
È membro della Commissione di Laurea per gli esami finali nella Facoltà di Architettura 

corso di laurea Architettura UE (quinquennale)  
È membro della Commissione di Laurea per gli esami finali nella Facoltà di Architettura 

corso di laurea Scienze dell’architettura (triennale). 
 
 
Anno accademico 2006-2007 
 

È docente, dell’insegnamento di Teoria e Storia del Restauro (100 ore) 
presso la Facoltà di Architettura della Seconda Università degli Studi di Napoli per il Corso di 
Laurea Architettura UE (quinquennale); 

È docente di Caratteri costruttivi dell’edilizia storica (A) (50 ore) nel Laboratorio di 
tecniche di Conservazione dei Beni Architettonici e ambientali (A) presso la Facoltà di Architettura 
della Seconda Università di Napoli, per il Corso di Laurea Architettura UE (quinquennale); 

È docente di Caratteri costruttivi dell’edilizia storica (B) (50 ore) nel Laboratorio di 
tecniche di Conservazione dei Beni Architettonici e ambientali (B) presso la Facoltà di Architettura 
della Seconda Università di Napoli, per il Corso di Laurea Architettura UE (quinquennale); 

È docente di Caratteri costruttivi dell’edilizia storica (C) (50 ore) nel Laboratorio di 
tecniche di Conservazione dei Beni Architettonici e ambientali (C) presso la Facoltà di Architettura 
della Seconda Università di Napoli, per il Corso di Laurea Architettura UE (quinquennale); 

È docente, dell’insegnamento di Tecniche di analisi dei materiali dell’edilizia storica 
(100 ore) presso la Facoltà di Architettura della Seconda Università degli Studi di Napoli per il 
Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura (triennale); 

Svolge attività di tutor interno per tutoraggi degli studenti della facoltà. 
Svolge attività di relatore e correlatore per tesi di laurea. 
È membro della Commissione di Laurea per gli esami finali nella Facoltà di Architettura 

corso di laurea Architettura UE (quinquennale)  
È membro della Commissione di Laurea per gli esami finali nella Facoltà di Architettura 

corso di laurea Scienze dell’architettura (triennale). 
 
 
Anno accademico 2005-2006 
 

È docente, dell’insegnamento di Teoria e Storia del Restauro (150 ore) 
presso la Facoltà di Architettura della Seconda Università degli Studi di Napoli per il Corso di 
Laurea Architettura UE (quinquennale); 

È docente di Tecniche di analisi dei materiali dell’edilizia storica (B) (200 ore) nel 
Laboratorio di tecniche di Conservazione dei Beni Architettonici e ambientali (B) presso la Facoltà 
di Architettura della Seconda Università di Napoli, per il Corso di Laurea Architettura in Scienze 
dell’Architettura (triennale); 

Svolge attività di relatore e correlatore per tesi di laurea. 
È membro della Commissione di Laurea per gli esami finali nella Facoltà di Architettura 

corso di laurea Architettura UE (quinquennale)  
È membro della Commissione di Laurea per gli esami finali nella Facoltà di Architettura 

corso di laurea Scienze dell’architettura (triennale). 
 
 
Anno accademico 2004-2005 
 

È docente, dell’insegnamento di Caratteri Costruttivi dell’Edilizia Storica (50 ore) 



per il Laboratorio integrato di Restauro (A) presso la Facoltà di Architettura della Seconda 
Università degli Studi di Napoli per il Corso di Laurea Architettura UE (quinquennale); 

È docente, dell’insegnamento di Caratteri Costruttivi dell’Edilizia Storica (50 ore) 
per il Laboratorio integrato di Restauro (B) presso la Facoltà di Architettura della Seconda 
Università degli Studi di Napoli per il Corso di Laurea Architettura UE (quinquennale); 

È docente, dell’insegnamento di Caratteri Costruttivi dell’Edilizia Storica (50 ore) 
per il Laboratorio integrato di Restauro (C) presso la Facoltà di Architettura della Seconda 
Università degli Studi di Napoli per il Corso di Laurea Architettura UE (quinquennale); 

È docente, dell’insegnamento di Caratteri Costruttivi dell’Edilizia Storica (50 ore) 
per il Laboratorio integrato di Restauro (Corso di Recupero) presso la Facoltà di Architettura della 
Seconda Università degli Studi di Napoli per il Corso di Laurea Architettura UE (quinquennale); 

È docente di Materiali dell’edilizia storica (50 ore) presso la Facoltà di Architettura della 
Seconda Università di Napoli, per il Corso di Laurea Architettura in Scienze dell’Architettura 
(triennale);  

Svolge attività di relatore e correlatore per tesi di laurea. 
È membro della Commissione di Laurea per gli esami finali nella Facoltà di Architettura 

corso di laurea Architettura UE (quinquennale)  
È membro della Commissione di Laurea per gli esami finali nella Facoltà di Architettura 

corso di laurea Scienze dell’architettura (triennale). 
 
 
Anno accademico 2003-2004 
 

È docente, dell’insegnamento di Caratteri Costruttivi dell’Edilizia Storica (50 ore) 
per il Laboratorio integrato di Restauro (A) presso la Facoltà di Architettura della Seconda 
Università degli Studi di Napoli per il Corso di Laurea Architettura UE (quinquennale); 

È docente, dell’insegnamento di Caratteri Costruttivi dell’Edilizia Storica (50 ore) 
per il Laboratorio integrato di Restauro (B) presso la Facoltà di Architettura della Seconda 
Università degli Studi di Napoli per il Corso di Laurea Architettura UE (quinquennale); 

È docente, dell’insegnamento di Caratteri Costruttivi dell’Edilizia Storica (50 ore) 
per il Laboratorio integrato di Restauro (C) presso la Facoltà di Architettura della Seconda 
Università degli Studi di Napoli per il Corso di Laurea Architettura UE (quinquennale); 

È docente, dell’insegnamento di Caratteri Costruttivi dell’Edilizia Storica (50 ore) 
per il Laboratorio integrato di Restauro (Corso di Recupero) presso la Facoltà di Architettura della 
Seconda Università degli Studi di Napoli per il Corso di Laurea Architettura UE (quinquennale); 

È docente di Tecniche di Restauro Architettonico (175 ore) presso la Facoltà di 
Architettura della Seconda Università di Napoli, per il Corso di Laurea Architettura in Scienze 
dell’Architettura (triennale); 

È membro della Commissione di Laurea per gli esami finali nella Facoltà di Architettura 
corso di laurea Architettura UE (quinquennale)  

È membro della Commissione di Laurea per gli esami finali nella Facoltà di Architettura 
corso di laurea Scienze dell’architettura (triennale). 
 
 
Anno accademico 2002-2003 
 

È docente, dell’insegnamento di Caratteri Costruttivi dell’Edilizia Storica (50 ore) 
per il Laboratorio integrato di Restauro (A) presso la Facoltà di Architettura della Seconda 
Università degli Studi di Napoli per il Corso di Laurea Architettura UE (quinquennale); 

È docente, dell’insegnamento di Caratteri Costruttivi dell’Edilizia Storica (50 ore) 
per il Laboratorio integrato di Restauro (B) presso la Facoltà di Architettura della Seconda 
Università degli Studi di Napoli per il Corso di Laurea Architettura UE (quinquennale); 

È docente, dell’insegnamento di Caratteri Costruttivi dell’Edilizia Storica (50 ore) 
per il Laboratorio integrato di Restauro (C) presso la Facoltà di Architettura della Seconda 
Università degli Studi di Napoli per il Corso di Laurea Architettura UE (quinquennale); 



È docente di Tecniche di Restauro Architettonico nella Facoltà di Architettura della 
Seconda Università di Napoli, (175 ore). 

È docente di Tecniche di Restauro Urbano nella Facoltà di Architettura della Seconda 
Università di Napoli, (50 ore). 

È membro della Commissione di Laurea per gli esami finali nella Facoltà di Architettura per 
i Corsi di Laurea Quinquennale UE, Scienze dell’architettura e Disegno Industriale. 
 
 
Anno accademico 2001-2002 
 

È docente, dell’insegnamento di Caratteri Costruttivi dell’Edilizia Storica (50 ore) 
per il Laboratorio integrato di Restauro (A) presso la Facoltà di Architettura della Seconda 
Università degli Studi di Napoli per il Corso di Laurea Architettura UE (quinquennale); 

È docente, dell’insegnamento di Caratteri Costruttivi dell’Edilizia Storica (50 ore) 
per il Laboratorio integrato di Restauro (B) presso la Facoltà di Architettura della Seconda 
Università degli Studi di Napoli per il Corso di Laurea Architettura UE (quinquennale); 

È docente, dell’insegnamento di Caratteri Costruttivi dell’Edilizia Storica (50 ore) 
per il Laboratorio integrato di Restauro (C) presso la Facoltà di Architettura della Seconda 
Università degli Studi di Napoli per il Corso di Laurea Architettura UE (quinquennale); 
 
2000-2001 
 

È docente di Storia dell’Arte presso il Liceo Classico dell’Istituto Vescovile di Nola. 
Collabora con presenze seminariali all’attività didattica del corso di Tecniche del restauro 

architettonico presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della Seconda università degli studi di Napoli 
(prof. M.A. Russo); 
 È membro della commissione di esame Tecniche del restauro architettonico presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia della Seconda università degli studi di Napoli. 

Partecipa con interventi seminariali al Corso di Teoria e Storia del restauro (prof. arch. L. 
Guerriero) della II Università di Napoli con lezioni incentrate sulla figura e il ruolo di Giuseppe 
Fiorelli nell’ambito della tutela dei monumenti nel secondo Ottocento. 

Per il medesimo Corso svolge una lezione sulle indicazioni fornite da Gustavo Giovannoni 
per l’ampliamento del Santuario di Pompei, nel quadro di un Seminario impiantato sulla riflessione 
della cultura della conservazione negli anni Trenta del Novecento. 
 
 
2000 
 

È docente di Disegno e Storia dell’Arte presso il Liceo Scientifico dell’Istituto Vescovile di 
Nola. 

È membro della Commissione per gli Esami di Stato per il conseguimento della Maturità per 
il Liceo Scientifico Statale “E. Medi”- Marigliano e “Vescovile” -Nola. 

Svolge una lezione al Seminario: Le fonti per la documentazione dei restauri del patrimonio 
architettonico campano, promosso dal Dottorato di ricerca in Conservazione dei Beni Architettonici 
della Seconda Università di Napoli, Comunicazione: La ricostruzione del duomo e la distruzione 
della torre medioevale di Nola attraverso la fonti documentarie. 

È membro della commissione di Laurea presso la Facoltà di Architettura della Seconda 
Università di Napoli. 
 
 
1999-2000 
 

Collabora con presenze seminariali all’attività didattica del corso di Teorie e tecniche del 
restauro architettonico presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della Seconda Università degli studi 
di Napoli (prof. M.A. Russo); 



 È membro della commissione di esame Teorie e tecniche del restauro architettonico presso 
la Facoltà di Lettere e Filosofia della Seconda Università degli studi di Napoli. 

È membro del Comitato scientifico per il Corso di Formazione per il Personale Docente in 
servizio del Distretto Scolastico n°30 -Nola-; 
 Svolge una comunicazione dal titolo Committenza sacra e edilizia urbana nella Nola del 
XVII secolo, presso la Biblioteca diocesana “San Paolino” a Nola (28 marzo) 
 
 
1999 
 

È docente di Disegno e Storia dell’Arte presso il Liceo Scientifico dell’Istituto Vescovile di 
Nola. 

Consegue l’abilitazione all’insegnamento di Storia dell’Arte e di Disegno e Storia 
dell’Arte. 

È membro del Comitato scientifico per il Corso di Formazione per il Personale Docente in 
servizio del Distretto Scolastico n°30 -Nola-; 

Svolge attività di docenza per il corso “Recupero e restauro edilizio: qualificazione e 
sviluppo delle competenze professionali” presso il comune di Cimitile (NA) -CNA ECIPA: Ente 
Confederale di Istruzione Professionale per l’Artigianato e le Piccole Imprese finalizzato alla 
riqualificazione dei soggetti iscritti nelle lista dei lavori socialmente utili (giugno). 

È nominato Cultore della Materia “Teoria e tecniche del restauro architettonico” (prof. G. 
Fiengo) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della II Università di Napoli. 
 È membro della commissione di esame Teorie e tecniche del restauro architettonico presso 
la Facoltà di Lettere e Filosofia della Seconda Università degli studi di Napoli. 
 
 
1998 
 

È membro del Comitato scientifico per il Corso di Formazione per il Personale Docente in 
servizio del Distretto Scolastico n°30 –Nola. Svolge attività di docenza per il V Corso di 
Formazione per il Personale Docente in servizio del Distretto Scolastico n°30 intitolato “Didattica e 
Territorio”; 

È nominato Cultore della Materia “Restauro Architettonico” presso la Facoltà di Architettura 
della Seconda Università di Napoli. 
 È membro delle commissioni d’esame Teoria e storia del restauro e Laboratorio di restauro 
architettonico presso la Facoltà di Architettura della Seconda Università di Napoli. 

1998-2001 
Collabora con comunicazioni e lezioni al corso di Teoria e storia del restauro (prof. arch. L. 

Guerriero) presso la Facoltà di Architettura della II Università di Napoli. 
 
 
1997 
 

È membro del Comitato Scientifico per il Corso di Formazione per il Personale Docente in 
servizio del Distretto Scolastico n°30 –Nola. Svolge attività di docenza per il IV Corso di 
Formazione per il Personale Docente in servizio del Distretto Scolastico n°30 intitolato “Didattica e 
Territorio”; 

1997-2000 
Dal 1997 al 2000, collabora con lezioni, seminari, esercitazioni e sopralluoghi al corso di 

Teorie e tecnica del Restauro Architettonico (prof. arch. G. Fiengo) della Facoltà di Lettere e 
Filosofia della II Università di Napoli. 

Svolge attività di docenza presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale -
Istituto di Scienze Religiose “Giovanni Duns Scoto” per il corso di Conservazione dei Beni culturali 
della Chiesa, tenendo lezioni sul Restauro Architettonico. 
 
 



1996 
 

È membro del Comitato Scientifico del III Corso di Formazione “Didattica e Territorio” per il 
Personale Docente del Distretto Scolastico 30–Nola. 
 
 
1995 

 
È consulente del Distretto Scolastico 30-Nola per il II Corso di Formazione per il Personale 

Docente “Didattica e Territorio”. 
 In tale ambito, svolge una comunicazione sulla configurazione urbanistica nolana alla fine 
del medioevo. 
 
 
1994-2001 

Collabora con lezioni, seminari, esercitazioni e sopralluoghi al corso di Restauro 
Architettonico A (prof. arch. G. Fiengo) della Facoltà di Architettura della Seconda Università di 
Napoli. 
 Svolge, inoltre, una lezione sulla configurazione urbanistica cinquecentesca della città di 
Nola. 
 
 
1993 
 

Nell’ambito del Corso di Formazione per Operatori Culturali ed Animatori Turistico-culturali, 
organizzato dal Centro di Cultura e Storia Amalfitana, coordina le esercitazioni di catalogazione dei 
monumenti architettonici e guida gli studenti nei sopralluoghi alle emergenze schedate. Tiene le 
seguenti lezioni, con rilevamenti ed esposizioni in sito nei complessi amalfitani: 

7 aprile: chiostro di San Pietro della Canonica e chiesa di San Francesco;  
14 aprile: chiostro di San Pietro della Canonica e chiesa di San Francesco;  
21 aprile: chiesa di San Biagio; 
28 aprile: chiesa di San Biagio; 
12 maggio: chiesa di Santa Maria Maggiore; 
19 maggio: chiesa di Santa Maria Maggiore; 
26 maggio: arciconfraternita di S. Maria Addolorata. 

 
 
1992-1993 
 

Collabora alle attività didattiche del corso di Restauro Architettonico D (prof. arch. G. 
Fiengo) della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Ha svolto con continuità, dal 1992, attività di assistenza e tutoraggio degli studenti dei corsi 
di Restauro Architettonico e Laboratorio di Restauro tenuti dal prof. arch. G. Fiengo presso la I e la 
II Università di Napoli, organizzando seminari didattici, coordinando esercitazioni, partecipando a 
sopralluoghi. Si è impegnato, inoltre, come docente in corsi di formazione superiore per insegnanti 
di scuole superiori sui temi della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATTIVITA’ DI SAVERIO CARILLO COME RELATORE DI TESI DI LAUREA 
 

 Anno 
accademico 

Laureando/matri
cola 

Corso di studi  Titolo tesi Correlatore/i Referee Data di 
discussione 

        

        

        

        

1 2020-2021 Minica Santoro Design e 
Comunicazione 

Restauro e Conservazione per il design. Gli 
oggetti del design d’Argot 

Prof 
Pasquale 
Argenzian
o 

 27/07/2021 

2 2019-2020 Rosamaria 
Masucci 

Laurea Magistrale in 
Architettura 

La riggiola napoletana. Le pavimentazioni 
dei secolò XV-XVI, lettura 
mensiocronologica e indagine bibliografica 
storica 

  23/03/2021 

3 2019-2020 Simona Landi  Design e 
Comunicazione 

Dall’Agro Nolano alla Costiera Amalfitana Prof 
Pasquale 
Argenzian
o 
 

 29/10/2020 

4 2018-19 Maria Petrillo Design e 
Comunicazione 

La Festa dei Gigli di Nola. Dalla 
tradizione elementi di 
comunicazione visiva. (Relatore 
Pasquale Argenziano) 

Proff 
Saverio 
Carillo, 
Caterina 
Fiorentino 

 5/12/2019 

5 2018-
2019 

Martina Di 
Fuccia 

Design e 
Comunicazione 

Il giacimento culturale della 
maiolica campana: il caso del 
patrimonio dei siti francescani 

Prof 
Pasquale 
Argenzian
o 

 23/10/2019 

6 2018-
2019 

Antonia 
Tancovi 

Design e 
Comunicazione 

Il packaging come involucro 
dell'opera d'arte: SFM, rapid 
prototyping, ecodesign e 
tradizione artigianale. 

Prof 
Saverio 
Carillo 

 24/07/2019 

7 2017-
2018 

Michele 
Giannotti 
A00/621 

Laurea 
Magistrale in 
Architettura 

Basilica de San Carlos y Maria 
Auxiliadora. La cultura 
architettonica italiana in Argentina 
(relatore: Nicola Pisacane) 

Prof. 
Saverio 
Carillo; 
prof.ssa 
Fabiana 
Carbonari 
(Buenos 
Aires) 

 29/05/2019 

8 2017-
2018 

Nicola Manzo 
A00/612  

Laurea 
Magistrale in 
Architettura e 
Ingegneria Edile 
– Architettura. 
Architettura 

Piscina Mirabilis vicino Baja. Valori 
di architettua e progetto di 
conservazione 

Prof. Ing. 
Gino 
Iannace 

 20/12/2018 

9 2017-
2018 

Emanuele 
Navarra 
A00/695  

Laurea 
Magistrale in 
Architettura e 
Ingegneria Edile 
– Architettura. 
Architettura 

Piscina Mirabilis vicino Baja. Valori 
di architettua e progetto di 
conservazione 

Prof. Ing. 
Gino 
Iannace 

 20/12/2018 

10 2017-
2018 

Francesco 
Annella 
A02/611  

Design e 
Comunicazione 

La materia della cultura 
immateriale: la sedia impagliata. 
Design d’Argot, disegno, 
conservazione e restauro di un 
saper fare tradizionale 

Prof Arch. 
Saverio 
Carillo 

 19/12/2018 

11 2016-
2017 

Giovanni 
Mattiello 

Laurea 
Magistrale in 
Architettura 

Protocollo per lo studio del corredo 
maiolicato dell’Architettura nolana 
del settecento. Il caso del bulbo 
sommitale del campanile 
dell’Immacolata 

Prof. 
Pasquale 
Argenzian
o 

 27/03/2018 

12 2016-
2017 

Claudia 
Culotta 

Design e 
Comunicazione 

Il Villaggio Conviviale. Cultura 
sociale e modalità architettonica 
del vissuto dell’unità di vicinato 
nella produzione del vino. 
L’esperienza del villaggio rurale di 
Piscinola (auea urbana di Napoli) 

  20/12/2017 

13 2016-
2017 

Claudia 
D’Angiolella 

Laurea in 
Architettura 
Ciclo unico 

Il Cielo in una Stanza. Gusto 
ornamentale, sapienza tecnica e 
operosità artigianale nelle 
incartate napoletane tra XVII e 
XVIII secolo 

Prof. 
Pasquale 
Argenzian
o 

 21/12/2017 

14 2016-
2017 

Claudia Di 
Ronza 

Laurea in 
Architettura 

La Festa della Memoria: giochi di 
architetture luminose. Luminarie, 

  21/12/2017 



Ciclo unico design, storia e territorio. 

15 2016-
2017 

Pasquale De 
Rosa 

Laurea in 
Architettura 
Ciclo unico 

La Basilica nova di Paolino di 
Nola. Restauro e ordinamento del 
progetto di Spazio sacro. 

  26/07/2017 

16 2016-
2017 

Alessandro 
Lupoli 

Laurea in 
Architettura 
Ciclo unico 

La chiesa di Sant’Antonio Abate in 
Napoli. Progetto di conservazione 
delle sussistenze lignee e di 
finiture delle architetture 

  26/07/2017 

17 2016-
2017 

Fioravanti 
Fiorentino 

Laurea 
Magistrale in 
Architettura 

Le riggiole settecentesche nel 
meridione di Terra di Lavoro. 
Maddaloni, Sant’Agata dei Goti, 
Cicciano, Cimitile 

  26/07/2017 

18 2016-
2017 

Lorenzo 
Coronella 
A00/296 

Laurea 
Magistrale in 
Architettura 

Conoscenza e conservazione del 
palazzo Cimoroni a Barete (AQ) 

Prof. Ing. 
Giuseppe 
Faella 

 31/05/2017 

19 2015-
2016 

Davide 
Ianniello 
/A00000339 

Magistrale in 
Architettura 

“La scalinata e i giarrdini della 
principessa Jolana” Studio di 
restauro e mobilità alternativa per 
un contesto urbano della città di 
Napoli 

  29/03/2017 

20 2015-
2016 

Viviana 
Truglio 
/A00/307 

Magistrale in 
Architettura 

Dal “fanzaghiano” impiantito della 
chiesa di Santa Maria Regina 
Coeli a Napoli al motivo borro 
miniano nell’età della 
Controriforma 

  29/03/2017 

21 2015-
2016 

Martina 
Marino 
/A00000398 

Magistrale in 
Architettura 

Il pavimento cosmatesco di San 
Benedetto in Piscinula a Roma 

  29/03/2017 

22 2015-
2016  

Antonio 
Barracca 

Specialistica 
Nuove qualità 
delle Costruzioni 
e dei Contesti 

Le ante lignee figurate del 
Santuario di santa Maria di 
Piedigrotta a Napoli. Restauro e 
Conservazione 

  29/03/2017 

23 2015-
2016 

Andrea 
Feliciello 
/A00000130 

Architettura UE Antico e nuovo nella Napoli di 
inizio 900. Adeguamento 
funzionale e strutturale della zona 
absidale e riconfigurazione 
dell’altare maggiore nella chiesa di 
Santa Maria di Piedigrotta 

Prof ing 
Giorgio 
Frunzio 

 21/12/2016 

24 2015-
2016 

Giuseppe 
Odierna 
/A00000258 

Architettura UE Antico e nuovo nella Napoli di 
inizio 900. Adeguamento 
funzionale e strutturale della zona 
absidale e ricollocazione del coro 
ligneo nella chiesa di Santa Maria 
di Piedigrotta 

Prof ing 
Giorgio 
Frunzio 

 21/12/2016 

25 2015-
2016 

Vincenzo 
Vozza 
/A00000398 

Architettura UE La riggiola napoletana nella chiesa 
di S. Rufo di Piedimonte di Casolla 
(Caserta) riferimenti progetto di 
conservazione delle 
pavimentazioni 

  21/12/2016 

26 2015-
2016 

Giovanni Di 
Franco 
/A00000104 

Architettura UE La conservazione degli arredi sacri 
storici nella chiesa di S. Francesco 
ad Aversa. Trasformazione e 
nuova collocazione di altari e 
paliotti 

  21/12/2016 

27 2015-
2016 

Domenico 
Russo 
/A00000258 

Architettura UE Antico e nuovo nella Napoli di 
inizio 900. Adeguamento 
funzionale e strutturale della zona 
absidale e ricollocazione del coro 
ligneo nella chiesa di Santa Maria 
di Piedigrotta (Relatore: Pasquale 
Argenziano) 

Prof arch 
Saverio 
Carillo 

 21/12/2016 

28 2015-
2016 

Nunzia 
Raucci/80000
0567 

Architettura UE Il linguaggio della memoria alla 
soglia della Modernità. Il caso del 
progetto per lo spazio sacro della 
chiesa di Santa Croce al Flaminio 
in Roma 

  20/12/2016 

29 2015-
2016 

Anna 
Marchegiano/
800000540 

Architettura UE Il linguaggio della memoria alla 
soglia della Modernità. Il caso del 
progetto per lo spazio sacro della 
chiesa di Maria SS Addolorata 
della Nazione Argentina in Roma 

  20/12/2016 

30 2015-
2016 

Piero 
Pasquale 
Gorga 

Architettura UE L’Arsenale di Amalfi (Relatore: 
Sergio Sibilio) 

Prof. Arch. 
Saverio 
Carillo 

 20/12/2016 

31 2015-
2016 

Alessando 
Sparano/A02

Design e 
Comunicazione 

La seta di San Leucio. Studio e 
impiego per i rivestimenti parietali 

Prof. Arch. 
Riccardo 

 19/12/2016 



000471 Serraglio 

32 2015-
2016 

Davide 
Basco 

Architettura Ue Il Palazzo Baronale di 
Casapesenna usi di una residenza 
di diporto. Progetto di 
conservazione 

Prof. Arch. 
Riccardo 
Serraglio 

 23/05/2016 

33 2014-
2015 

Vincenzo 
Guida/A00/17
5 

Architettura 
Magistrale 

Tradizione come memoria. 
Tecnica come identità. Lo spazio 
sacro sulla collina di Capodimonte 
nell’età della migrazione italiana in 
America 

Prof. ing. 
Giuseppe 
Faella 

 23/03/2016 

34 2014-
2015 

Carmine 
Cante 
801/266 

Scienze 
dell’Architettura 

Forme tradizionali, memoria e 
innovazione nello spazio sacro del 
Novecento 

  22/03/2016 

35 2014-
2015 

Giovanni 
D’Alterio/A00/
137 

Architettura 
Magistrale 

Parco Archeologico di Liternum Proff 
Andrea 
Bondonno, 
Mario 
Pisani 

 22/03/2016 

36 2014-
2015 

Vincenzo 
Valentino 
/A86/105 

Architettura 
Progettazione 
degli interni e 
per l’Autonomia 

L’altare ligneo di Fra Giuseppe da 
Soleto in San Giovanni del Palco a 
Taurano. Linguaggio espressivo, 
tecniche esecutive e progetto 
conservativo 

Prof ing 
Giuseppe 
Faella 

Dr Vittorio 
Prezioso 

22/12/2015 

37 2014-
2015 

Ilaria 
Minini/800/56
2 

Architettura UE La dimensione della luce nel 
Recinto mosaicato di Cimitile. 
Accessibilità plurale e realtà 
aumentata 

Sergio 
Sibilio 
(relatore) 
Pasquale 
Argenzian
o/ 
Michelang
elo 
Scorpio 

Carmine 
Maffei 

21/12/2015 

38 2014-
2015 

Fabio 
Esposito/A00
/68 

Magistrale 
Architettura UE 

Le pavimentazioni della chiesa di 
San Ferdinando, già san 
Francesco Saverio in Napoli. 
Lettura stratigrafica dei dati 
materici e problemi di 
conservazione 

  21/12/2015 

39 2014-
2015 

Giulio 
Capone/A06/
54 

Magistrale 
Architettura e 
Ingegneria edile 

Le chiese contemporanee della 
Diocesi di Napoli (1966-1987). 
Patrimonio materiale e problemi di 
fruizione. Stesura di un protocollo 
conservativo 

Prof 
Giuseppe 
Faella 

Prof Don 
Francesco 
Asti 

21/12/2015 

40 2014-
2015 

Angela 
D’Abbrunzo 

Design e 
comunicazione 

Design della partecipazione. La 
Veloce. Macchina per salsa 
pomodoro 

  17/12/2015 

41 2014-
2015 

Dell’Aversan
o Angela 

Design per la 
moda 

Segni in transito. Le decorazioni di 
Cimitile per un prototipo 
contemporaneo (Relatore 
Alessandra Avella) 

Saverio 
Carillo 

 29/10/2015 

42 2014-
2015 

Della Monica 
Antonietta 

Architettura UE Infissi lignei tradizionali dell’edilizia 
monumentale partenopea. Il caso 
delle ante lignee della Chiesa del 
Monastero delle Clarisse 
Cappuccine delle “Le Trentatrè” 

 Dr Vittorio 
Prezioso 

30/10/2015 

43 2014-
2015 

Della Valle 
Franco 

Architettura UE Santo Stefano degli Abissini, 
Storia e Restauro (Relatore Danila 
Jacazzi) 

Saverio 
Carillo 

 30/10/2015 

44 2014-
2015 

Maria 
Maddalena 
Palma 

Architettura e 
Ingegneria Edile 

Progetto di Restauro e 
Conservazione del Coro Ligneo 
(1603-1621) della Chiesa di S. 
Maria La Nova in Napoli 

 Dr Vittorio 
Prezioso 

29/07/2015 

45 2014-
2015 

Carla 
Tarantino 

Progettazione 
degli interni e 
per l’autonomia 

Stratificazione delle fabbriche 
monumentali. La conservazione 
dei manufatti 'deboli'. La porta a 
battenti lignei di San Lorenzo 
Maggiore a Napoli 

 Dr Vittorio 
Prezioso 

29/07/2015 

46 2014-
2015 

Antonio 
Carmine 
Nardi 

Sienze 
dell’Architettura 

Cultura tecnica del Ferro a Napoli. 
Cancello dell’Atrio della Chiesa dei 
SS Apostoli a Nola 

  29/07/2015 

47 2014-
2015  

Fabrizio 
Riccio  

Laurea in 
Design e 
Comunicazione 

Layers. Riscoperta delle 
stratificazioni dell’Abbazia 
Benedettina di san Salvatore 
telesino 

  29/05/2015 

48 2014-
2015 

Daniela 
Madonna 

Laurea in 
Design e 

Cimitile. Accessibilità plurale e 
comunicazione integrata 

Prof Maria 
Carolina 

 29/05/2015 



A02000260 Comunicazione Campone 

49 2014-
2015 

Gianluca 
Casuccio 

Laurea Magistra 
le in Architettura, 

Le ante lignee del palazzo di 
Diomede Carafa in Napoli 

Dr Vittorio 
Prezioso 

Dr Stefano 
Mora 
(Direttore 
Generale 
Consorzio 
LegnoLegno 
RE) 

29/05/2015 

50 2013-
2014 

Maria Maione 
A86000112 

Laurea Magistra 
le in Architettura, 
Progettazione 
degli Interni e 
per l’Autonomia 

Le finiture delle controsoffittature 
dell’Abbazia di santa Maria del 
Plesco in Casamarciano 

Prof 
Pasquale 
Argenzian
o 

 23/03/2015 

51 2013-
2014 

Rozzolino 
Silvia 
A00000028 

Laurea 
Magistrale c.u. 
in Architettura 

Sistema_re. Aversa centro storico. 
Chiesa dello Spirito Santo. 
Progetto di restauro e 
destinazione d’uso 

Prof. 
Giuseppe 
Faella 

Prof Don 
Ernesto 
Rascato 
(Responsabi
le Edifici di 
Culto 
Conferenza 
episcopale 
Campana) 

24/03/2015 

52 2013-
2014 

Stefania 
Giliberto 
A00000016 

Laurea 
Magistrale c.u. 
in Architettura 

Cimitile 1959-1989. Genesi e 
metamorfosi della basilica di Santo 
Stefano 

 Dott. A. 
Carro 
(responsabil
e 
Archivistico 
Soprintende
nza Napoli) 

24/03/2015 

53 2013-
2014 

Luigi Manno 
800000855 

Laurea in 
Architettura 
U.E. 

Raccontare Cimitile. Applicazione 
di tecnologie e pluralità di 
linguaggi per migliorale 
l’accessibilità dei siti d’interesse 
culturale 

 Avv. Guido 
Nardone 
(presidente 
Nazionale 
Associazion
e Disabili 
Visivi Onlus) 

25/03/2015 

54 2013-
2014 

Vincenzo 
Fioretti 
A02000261 

Laurea in 
Design e 
Comunicazione 

Linguaggio e Comunicazione. 
Manifesti e Locandine dell’opera 
teatrale di Eduardo De Filippo 

  26/03/2015 

55 2013/201
4 

Antonio 
Tessitore 

 Le Chiese del Giubileo Prof 
Antonio 
Rosato 

Danilo Lisi 17/12/2014 

56  Vincenzo 
Esposito 

 Da Cimitile a Santa Sabina. 
Lettura materica, metrica e figurale 
di pavimentazioni e rivestimenti in 
opus sectile 

Prof 
Stefano 
Borsi 

 17/12/2014 

57 2013/201
4 
 

Gaetano 
Campochiaro 
A060/057 

Laurea 
Magistrale in 
Architettura e 
Ingegneria Edile 

Santa Maria Capua Vetere. 
Palazzo Cappabianca. 
“L’immagine borghese della 
sapienza costruttiva tradizionale” 

  29/10/2014 

58 2013/201
4 

Vincenzo 
Ceccarelli 
A060/055 

Laurea 
Magistrale in 
Architettura e 
Ingegneria Edile 

“Post fata resurgo”. L’altare 
maggiore di Santa Chiara a Napoli 
tra esigenze liturgiche e medioevo 
critico-creativo 

 Prof Don 
Francesco 
Asti 
(Pontificia 
Facoltà 
Teologica 
dell’Italia 
Meridionale 
– Napoli) 

29/10/2014 

59 2013/201
4  

Giovanni 
Cantile 
A060/080 

Laurea 
Magistrale in 
Architettura e 
Ingegneria Edile 

“Il restauro è esso stesso opera 
d’arte” (R. Pane) Il valore 
dell’esperienza didattica tra calco, 
copia e replica di un manufatto 
artistico (il paliotto dell’altar 
maggiore della chiesa della 
Traspontina a Roma in Via deglla 
Conciliazione) 

 Dott. 
Antonio Del 
Giudice 
(Fonderia 
Nolana Del 
Giudice) 

29/10/2014 

60 2013/201
4 

Salvatore 
Ascione 
800/757 

Laurea in 
Architettura UE 

Emergenze. Lo studio e i progetti 
di conservazione delle cavità 
sotterranee nell’area della Basilica 
della Santa Croce a Torre del 
Greco 

Prof arch. 
Maria 
Dolores 
Morelli; 
Prof. ing. 
Gino 
Iannace 

Prof ssa Nur 
Urfalioglu  
(Università 
di Istambul) 

29/07/2014 

61 2013/201
4 

Enrico 
Coppola  

Laurea in 
Architettura UE 

La chiesa al rione La Loggetta a 
Napoli. Lettura, interpretazione del 

 Prof Don 
Francesco 

29/07/2014 



progetto e proposte di 
conservazione 

Asti 
(Pontificia 
Facoltà 
Teologica 
dell’Italia 
Meridionale 
– Napoli) 

62 2013/201
4 

Vincenzo 
Serao 
800/902 

Laurea in 
Architettura UE 

Cimitile. La Cappella dei SS. 
Martiri tra storia e modernità. 
Progetto di accessibilità plurale 

Prof arch. 
Grazia 
Gazzillo; 
Prof. ing. 
Sergio 
Sibilio 

 29/07/2014 

63 2012/201
3 

Valeria 
Perrotta 
A86/011 

Architettura-
Progettazione 
degli interni e 
per l’autonomia 

Innovazione e Patrimonio. 
Tecnologie avanzate per la 
preservazione dei Beni Culturali. 
Un caso studio: le maioliche della 
Certosa di San Lorenzo a Padula 

Prof. ing 
Antonio 
Apicella 
(Rel) prof.  
arch. 
Saverio 
Carillo prof 
arch. 
Rafffaella 
Aversa 

Prof. Carlo 
Misiano 

25/03/2014 

64 2012/201
3 

Francesca Di 
Fiore 
A06/090 

Scienze 
dell’Architettura 

Gli altari della Chiesa dei SS 
Apostoli a Napoli tra progetto di 
conservazione e trasformazioni 
liturgiche 

  16/12/2013 

65 2012/201
3 

Crescenzo 
Tramontano 
800/842 

Laurea in 
Architettura UE 

Arte Cristiana. I primi vent’anni di 
attività di una rivista dedicata allo 
spazio sacro 

  05/11/2013 

66 2012/201
3 

Pasquale 
Marino 
807/141 

Laurea 
Magistrale in 
Nuove qualità 
delle Costruzioni 
e dei Contesti 

Chiesa di San Giovanni Battista a 
Praiano. Protocolli per la 
conservazione e il restauro delle 
pavimentazioni in cotto petenate e 
spetenate. 

 Dott ssa 
Matilde 
Romito 
Esperta 
Musei 
Salernitano 

05/11/2013 

67 2012/201
3 

Giuseppina 
Bruno A06/63 

Laurea 
Magistrale in 
Architettura e 
Ingegneria Edile 

Il Giardino di terracotta. Lettura 
metrica, materica e figurale del 
pavimento maiolicato della chiesa 
di San Michele Arcangelo ad 
Anacapri 

 Dott ssa 
Matilde 
Romito 
Esperta 
Musei 
Salernitano 

28/05/2013 

68 2012/201
3 

Maria 
Carmen 
Gaudino 
A06/82 

Laurea 
Magistrale in 
Architettura e 
Ingegneria Edile 

Il Giardino di terracotta. Lettura 
metrica, materica e figurale del 
pavimento maiolicato della chiesa 
di San Michele Arcangelo ad 
Anacapri 

 Dott ssa 
Matilde 
Romito 
Esperta 
Musei 
Salernitano 

28/05/2013 

69 2012/201
3 

Luigi Passaro 
801/360 

Laurea in 
Scienze 
dell’Architettura 
e dell’Ingegneria 
Edile 

Altare della Madonna di 
Montevergine nel Santuario di 
Montevergine 

  26/03/2013 

70 2011/201
2 

Michele Izzo 
A05/034 

Architettura e 
progettazione 
dell’ambiente 
urbano 

Il restauro della dimensione 
acustica della Chiesa del Carmine 
ad Airola 

Prof. ing. 
Gino 
Iannace 

 18/12/2012 

71 2011/201
2 

Arturo Falco 
800/695 

Laurea in 
Architettura UE 

Infissi lignei del Palazzo ducale di 
Parete: rilievo, restauro e progetto 
di conservazione 

  24/10/2012 

72 2011/201
2 

Maria Maione 
801/821 

Laurea in 
Scienze 
dell’Architettura 

Lettura metrica, materica e figurale 
del pavimento maiolicato della 
chiesa del Purgatorio ad Avella 

  25/10/2012 

73 2011/201
2 

Giovanna 
Merolla 

Specialistica La consistenza materica e le 
condizioni conservative dei 
pavimenti maiolicati pre-
ottocenteschi tra Teano e Sessa 
Aurunca 

  29/05/2012 

74 2011/201
2 

Mariantonia 
Latino 
801/842 

Laurea in 
Scienze 
dell’Architettura 

Rilievo metrico, materico e del 
degrado della pavimentazione 
della Cappella di Sant’Agata o del 
SS Sacramento nella Cattedrale di 
Capua 

  29/05/2012 

75 2010/201
1 

Pasquale 
Maddalena 
801/613 

Laurea in 
Scienze 
dell’Architettura 

Lettura metrica, materica e figurale 
della pavimentazione della Chiesa 
del SS Rosario a Sessa Aurunca 

  27/10/2011 



76 2010/201
1 

Valeria 
Perrotta 

Laurea in 
Scienze 
dell’Architettura 

Venti per venti: oblio e misura del 
decoro di architettura. La 
costruzione dell’ “archivio degli 
spolveri” dell’Azienda Stingo per le 
riggiole napoletane del Novecento 

Prof arch. 
Pasquale 
Argenzian
o 

 27/10/2011 

77 2010/201
1 

Francesca 
Ronga 
801/829 

Laurea in 
Scienze 
dell’Architettura 

Lettura metrica, materica e figurale 
delle pavimentazioni del Monte di 
Pietà in Napoli 

Prof. 
Danila 
Jacazzi 

 27/07/2011 

78 2010/201
1 

Francesco 
Auriemma 
801/864 

Laurea in 
Scienze 
dell’Architettura 

Lettura metrica, materica e figurale 
delle pavimentazioni del Monte di 
Pietà in Napoli 

Prof. 
Danila 
Jacazzi 

 27/07/2011 

79 2010/201
1 

Rosa Gioia 
801/619 

Laurea in 
Scienze 
dell’Architettura 

Lettura metrica, figurale e materica 
dell’Altar Maggiore di San Severo 
al Pendino in Napoli e progetto del 
tabernacolo 

  27/07/2011 

80 2010/201
1 

Rosario 
Andreozzi 
807/054 

Laurea 
Magistrale in 
Nuove qualità 
delle Costruzioni 
e dei Contesti 

Lettura metrica, materica e figurale 
del pavimento della Sala 
Capitolare della Badia della SS 
Trinità a Cava dei Tirreni (SA)  

  28/03/2011 

81  Daniele 
Auletta 
801/726 

Laurea in 
Scienze 
dell’Architettura 

Roberto Pane. Cassettonato del 
Centro Congressi di via 
Partenope. Analisi metrica, 
materica e figurale con 
strumentazioni diagnostiche 

Prof arch. 
Pasquale 
Argenzian
o 

 28/03/2011 

82 2009/201
0 

Carla 
Tarantino 
801/350 

Laurea in 
Scienze 
dell’Architettura 

Lettura metrica, materica e figurale 
dell’Altar Maggiore della Chiesa di 
Santa Maria della Mercede in 
Napoli 

  28/03/2011 

83 2009/201
0 

Anna 
Semonella 
801/722 

Laurea in 
Scienze 
dell’Architettura 

Lettura metrica, materica e figurale 
dei sediali della rotonda del 
Chiostro Maiolicato di Santa 
Chiara in Napoli 

  20/12/2010 

84 2009/201
0 

Luigi 
D’Onofrio 
801/855 

Laurea in 
Scienze 
dell’Architettura 

Lettura metrica, materica e figurale 
del cassetto nato dell’Aula Magna 
dell’ex facoltà di Economia e 
Commercio in Napoli (via 
Partenope- R. Pane) 

Prof arch. 
Pasquale 
Argenzian
o 

 21/10/2010 

85  Borriello 
Giovanna 

SDA Lettura metrica, materica e figurale 
delle riggiole maiolicate di 
rivestimento del Giardino del 
Complesso di Suor Orsola 
Benincasa in Napoli 

  21/10/2010 

86  Gianluca 
Prete 
807/077 

Laurea 
Magistrale in 
Nuove qualità 
delle Costruzioni 
e dei Contesti 

Rilievo metrico, materico e formale 
dei portoni lignei del Centro storico 
di Montecorvino Rovella (SA) 

  27/07/2010 

87 2009/201
0 

Francesca Di 
Fiore 
801/799 

Laurea in 
Scienze 
dell’Architettura 

Lettura metrica, materica e figurale 
dell’Altar Maggiore della Chiesa di 
San Giovanni a Carbonara a 
Napoli 

  27/07/2010 

88 2009/201
0 

Nicola D’Orta 
801/354 

Laurea in 
Scienze 
dell’Architettura 

Lettura materica, metrica e figurale 
dell’Altare nel transetto est della 
Chiesa del Divino Amore in Napoli 

  27/07/2010 

89  Gaetano 
Campochiaro 
801/667 

Laurea in 
Scienze 
dell’Architettura 

Lettura metrica, materica e figurale 
dell’Altare di Innico Caracciolo 
all’interno della Cattedrale di 
Aversa (CE)  

  27/07/2010 

90  Antonio 
Barracca 
801/506 

Laurea in 
Scienze 
dell’Architettura 

Lettura metrica, materica e figurale 
dell’altare nella Cappella di San 
Giuseppe nella Cattedrale di 
Capua (CE)  

  27/07/2010 

91  Concetta 
Negro 
801/632 

Laurea in 
Scienze 
dell’Architettura 

Lettura metrica, materica e figurale 
dell’altare maggiore della Chiesa 
della SS Annunziata in Marcianise 
(CE)  

  27/07/2010 

92  De Maio 
Gianpiero 

Specialistica Il calcestruzzo armato per la 
ricostruzione postbellica. Il 
progetto dello studio Paniconi e 
Pediconi per la ricostruzione della 
Cattedrale di Capua 

  25/05/2010 

93  Giuseppe 
Parisi 
807/034 

Laurea 
Magistrale in 
Nuove qualità 
delle Costruzioni 

Lettura metrica, materica e figurale 
della pavimentazione in cotto della 
Biblioteca della Certosa di San 
Lorenzo a Padula 

Ing. 
Gennaro 
Miccio 
(Soprinten

 24/03/2010 



e dei Contesti denza 
Salerno) 

94  Giovanni 
Passaretta 
807/013 

Laurea 
Magistrale in 
Nuove qualità 
delle Costruzioni 
e dei Contesti 

Alla soglia della Casa di Dio. 
Lettura metrica, materica e figurale 
dei battenti lignei cinquecenteschi 
dell’Alto Casertano. (Cattedrale 
Carinola; Collegiata Santo Stefano 
a Galluccio; Aula del Monastero 
della Madonna dei Lattani a 
Roccamonfina)  

  24/03/2010 

95  Ilaria Perrotta 
807/012 

Laurea 
Magistrale in 
Nuove qualità 
delle Costruzioni 
e dei Contesti 

Reggiolette rinascimentali in Terra 
di Lavoro. Lettura metrica, 
materica e figurale di pavimenti 
dell’Alto Casertano (Collegiata 
Santo Stefano a Galluccio; Chiesa 
dell’Annunziata a Vallemaio; 
Chiesa di Santa Maria della 
Minerva a Castelnuovo Parano; 
Chiesa di San Benedetto a 
Sant’Andrea del Garigliano; Resti 
erratici da Tora e Piccilli) 

  24/03/2010 

96 2008/200
9 

Maria 
Carmen 
Gaudino 
801/874 

Laurea in 
Scienze 
dell’Architettura 

Lettura metrica, materica e figurale 
delle pavimentazioni del 
presbiterio e delle cappelle laterali 
della chiesa di San Michele 
Arcangelo ad Anacapri 

Prof. 
Danila 
Jacazzi 

 24/03/2010 

97 2008/200
9 

Pasquale 
Marino 
801/706 

Laurea in 
Scienze 
dell’Architettura 

Lettura materica e metrica del 
pavimento in riggiole petenate e 
spetenate nella cripta della 
Cattedrale di Sessa Aurunca (CE)  

  24/03/2010 

98  Maria 
Maddalena 
Palma 

Sda Lettura metrica, materica e figurale 
del balaustro vaccariano nel 
presbiterio della Basilica di Santa 
Sofia a Giugliano in Campania 
(NA)  

  24/03/2010 

99  Antonella 
Raucci 
801/820 

Laurea in 
Scienze 
dell’Architettura 

Lettura metrica, materica e figurale 
della pavimentazione (dipinta) 
della Sala del trono alla Reggia di 
Caserta 

  09/12/2009 

100  Turco 
Domenico 
801/436 

Laurea in 
Scienze 
dell’Architettura 

L’Acustica nel santuario di 
Montevergine in Mercogliano (AV) 

Prof. Ing. 
Gino 
Iannace 
(rel) prof. 
arch. 
Saverio 
Carillo 

 09/12/2009 

101 2009/201
0 

Francesca 
Castiello  
801/854 

Laurea in 
Scienze 
dell’Architettura 

Lettura metrica, materica e figurale 
dell’Altar Maggiore della Chiesa di 
San Giacomo Apostolo a 
Calvizzano 

  16/10/2009 

102  Veronica 
Esposito 
801/495 

Laurea in 
Scienze 
dell’Architettura 

Lettura metrica, materica e figurale 
dell’Altar Maggiore della Chiesa 
della Madonna di Casaluce in 
Casaluce (CE) 

  16/10/2009 

103  Antonietta 
Pennacchio 
801/634 

Laurea in 
Scienze 
dell’Architettura 

Lettura figurale, metrica e materica 
dell’Altare Maggiore  del Convento 
di Santa Maria degli Angeli in 
Marano di Napoli (NA) 

  16/10/2009 

104  Angela 
Romano 
801/769 

Laurea in 
Scienze 
dell’Architettura 

Lettura metrica, materica e figurale 
del pavimento maiolicato della 
Cappella di Sergianni Caracciolo 
in san Giovanni a Carbonara in 
Napoli  

  16/10/2009 

105  Carmine 
Varrera 
801/657 

Laurea in 
Scienze 
dell’Architettura 

Lettura metrica, materica e figurale 
dell’Altare Maggiore della Chiesa 
di San Michele Argangelo ad 
Ottaviano (NA) 

  16/10/2009 

106  Castiello 
Francesca 

SDA Lettura metrica, materica e figurale 
dell’altare maggiore della Chiesa 
di San Giovanni a Carbonara di 
Napoli 

  16/10/2009 

107  Daniele 
Stefanile 

Sda Lettura metrica, materica e figurale 
della pavimentazione in riggiole 
petenate del presbiterio della 
chiesa del Divino Amore in Napoli 

  16/10/2009 

108  Sculli Laurea in Lettura figurale, metrica e materica   16/10/2009 



Roberta 
801/635 

Scienze 
dell’Architettura 

dell’altare maggiore del Convento 
di Santa Maria degli Angeli  

109  Felice 
Napolitano 

Sda  Lettura metrica, materica e figurale 
della pavimentazione in riggiole 
petenate e spetenate della chiesa 
di san Giovanni in Palco a 
Taurano (AV)  

  16/10/2009 

110  Maria 
Giacinta 
Merola 
801/622 

Laurea in 
Scienze 
dell’Architettura 

Lettura materica, metrica e figurale 
dell’Altare Maggiore della Chiesa 
di santa Maria a Piazza in Aversa 
(CE) 

  27/07/2009 

111  Pasquale 
Nugnes 
801/450 

Laurea in 
Scienze 
dell’Architettura 

Lettura metrica, materica e figurale 
della porta della Cappella del SS 
Sacramento nella Chiesa 
dell’Annunziata a Giugliano in 
Campania (NA)  

  27/07/2009 

112  Monica Petito 
801/660 

Laurea in 
Scienze 
dell’Architettura 

Analisi Metrica e materica 
delll’Altare cappella di 
Sant’Antonio nella Chiesa del 
Carmine in Sant’Antimo (NA) 

  27/07/2009 

113  Daniela 
Mosciatti 
801/395 

Laurea in 
Scienze 
dell’Architettura 

Attuazione di interventi di restauro 
su facciate stratificate. Palazzo 
Lerma a Bitonto (BA) 

Prof. Arch. 
Tommaso 
Maria 
Massarelli 

 27/07/2009 

114  Nicola 
Nugnes 
801/455 

Laurea in 
Scienze 
dell’Architettura 

Lettura metrica, materica e figurale 
della porta d’ingresso alla Chiesa 
dell’Annunziata a Giugliano in 
Campania (NA) 

  27/07/2009 

115  Spera Gino 
801/279 

SDA Portada de Nuestra Segnora del 
Rosario nella Sagrada Familia de 
Barcelona 

  27/07/2009 

116  Giuseppe 
D’Ambrosio 
801/355 

Laurea in 
Scienze 
dell’Architettura 

Lettura materica e dimensionale 
dell’Altare Maggiore della Chiesa 
di San Francesco d’Assisi in 
Teano (CE) 

  28/10/2008 

117  Giuseppe 
Schiavone 
801/463 

Laurea in 
Scienze 
dell’Architettura 

Lettura materica e formale 
dell’Altare di San Mauro nella 
Chiesa di San Biagio in Aversa 

  15/05/2008 

118  Elena 
Cantelli 
801/034 

Laurea in 
Scienze 
dell’Architettura 

Analisi dimensionale e materica 
dell’Altare Maggiore della Chiesa 
Madre di Carinaro (CE) 

  15/05/2008 

119  Rosanna 
Salvato 
801/020 

Laurea in 
Scienze 
dell’Architettura 

Analisi dimensionale e materica 
dell’altare della Cappella dei SS 
Sossio e Severino nella basilica di 
San Sossio a Frattamaggiore (NA)  

  15/05/2008 

120  Gelsomina 
De Cicco 
801/465 

Laurea in 
Scienze 
dell’Architettura 

Lettura materica della 
pavimentazione della Cripta della 
Chiesa di Santa Maria della Strada 
in San Lorenzo Maggiore (BN) 

  26/03/2008 

121  Antonio 
Ambrosino 
801/578 

Laurea in 
Scienze 
dell’Architettura 

Lettura metrica, materica e figurale 
dell’Altar Maggiore della Chiesa di 
san Michele Arcangelo in Saviano 

  17/12/2007 

122  Luigia Pellino 
801/306 

Laurea in 
Scienze 
dell’Architettura 

Lettura materica e analisi 
conservativa del pavimento della 
Chiesa di Santa Maria di 
Montevergine in Capua 

  17/12/2007 

123  Andreozzi 
Rosario 
801/443 

SDA Lettura metrica, materica e figurale 
dell’altare della cappella 
dell’immacolata nella Chiesa di 
San Francesco in Aversa (CE)   

  17/12/2007 

124  Orazio 
Romano 

Sda Lettura metrica, materica e figurale 
e progetto di conservazione 
dell’altare di Sant’Antonio nella 
Chiesa del Carmine in Nola 

  15/05/2007 

125  Novembrone 
Fabrizio 

Sda Lettura metrica, materica e figurale 
della pavimentazione in riggiole 
petenate della cappella di San 
Gennaro nella chiesa del Rosario 
in Afragola (NA) 

  22/10/2006 

126  Parisi 
Emanuele 

Sda Lettura metrica, materica e figurale 
della pavimentazione in riggiole 
petenate e spetenate della chiesa 
di san Giovanni in Palco a 
Taurano (AV) 

  16/10/2006 

127  De Maio 
Gianpiero 

SDA  Antico e Nuovo. Il restauro della 
cattedrale di Capua. Il rilievo 

  31/03/2006 



dell’altar Maggiore 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ATTIVITA’ DI PARTECIPAZIONE AD ESPERIENZE EDITORIALI 

 

 
È direttore della Collana Editoriale La città come con-testo, presso la casa Editrice La Scuola di 
Pitagora, Napoli 
 
È membro del Comitato Direttivo (dal 2014 al 2018) della rivista internazionale Arte Cristiana 
(ISSN 0004-3400) 
 
È membro del Comitato Scientifico della rivista internazionale Arte Cristiana (ISSN 0004-3400) 
 
È membro del Forum della Rivista bilingue di Architettura DROMOS, Edizioni il Melangolo Genova 
(ISSN 2239-6284) 
 
È membro del  Comitato scientifico della rivista di Architettura LIDA, Laboratorio Interdisciplinare di 
Documentazione dell’Architettura, La Scuola di Pitagora editrice, Napoli (ISBN 9-788865-423066) 
 
È membro del  Comitato scientifico della rivista Studi Sull’Oriente Cristiano (ISSN 1127-2171) 
 
Collabora con la Rivista Cristianesimo nella Storia (ISSN 0393-3598) 
 
Collabora con la Rivista Città di Vita (ISSN 0009-7632) 
 
Ha contratto di collaborazione con la Libreria Editrice Vaticana per Nuovo Dizionario di Mistica 
 
 
È membro del  Comitato scientifico della rivista web Saperincampania (ISSN 2239-6284) 
 
 
È giornalista pubblicista dal 1987. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ATTIVITA’ SCIENTIFICA 
Partecipazione a progetti, ricerche attività di studio e didattiche internazionali 

 

2021 

 

Giovedì 15 Aprile 2021 
In remoto 
Lezione Syllabus  
SAVERIO CARILLO  The “nailed” riggiola . Landscape. Knowledge and traditional know-how 
building, 
all’International Historic Preservation COURSE SYLLABUSSpring 2021 The Rutgers 
University of New Jersey State e Consorzio Interuniversitario  Benecon  
 
Mercoledì 5 Maggio 2021 
Partecipazione al Seminario Disciplinare ICAR 19 per il Dottorato di Ricerca in Architettura, 
Disegno Industriale e Beni Culturali, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”   
Il Restauro come antidotum culturale al degrado delle architetture e dei luoghi urbani inaccessibili 
o iperaccessibili (a cura di P. Giordano) 
Lecture Renata Picone 
Inaccessibilità/Iperaccessibilità come fattore di degrado. Le possibilità del restauro.  
Discussant: Saverio Carillo, Andrea Ugolini 
Mercoledì 12Maggio 2021 
Partecipazione al Seminario Disciplinare ICAR 19 per il Dottorato di Ricerca in Architettura, 
Disegno Industriale e Beni Culturali, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”   
Il Restauro come antidotum culturale al degrado delle architetture e dei luoghi urbani inaccessibili 
o iperaccessibili (a cura di P. Giordano) 
Lecture Daniela Esposito 
Inaccessibilità e Iperaccessibilità nell’interazione fra ruderi e vegetazione: il caso Ninfa.  
Discussant: Saverio Carillo, Marina D’Aprile, Antonella Ponsillo 
 
Mercoledì 26 maggio 2021 - ore 16.30 
Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" 
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale 
Dipartimento di Lettere e Beni Culturali 
SEMINARI SETTORI SCIENTIFICO 
Settore SSD ICAR/19 
Restauro 
Il Restauro come antidotum culturale al degrado delle architetture e dei luoghi urbani inaccessibili 
o iperaccessibili. (a cura di Paolo Giordano) 
Lectures 
Stefano Della Torre 
Da rimosso a accessibile: quale patrimonio per la resilienza 
Donatella Fiorani 
L'accessibilità come variabile della conoscenza e del restauro in architettura 
Stefano Francesco Musso 
Sui benefici e i danni dell(in)accessibilità per la conservazione 
Piattaforma Teams  
 
 
Venerdì 4 Giugno2021 
(Zoom links to the sessions can be found via this URL: https://www.ryerson.ca/faculty-
affairs/access-cais) 
The Canadian Association For Italian Studies (CAIS) 
Annual Conference 
Conference 2021 in a virtualized environment 4-5& 11-12 June, 2021 

https://www.ryerson.ca/faculty-affairs/access-cais
https://www.ryerson.ca/faculty-affairs/access-cais


The Society Wishes to Thank 
Ryerson University 
Faculty of Arts, Ryerson University 
Department of Languages, Literatures, Cultures, Ryerson University 
 
Session 14: - Friday 2:15-3:45 
 
Cultura solidaristica e premesse antirazziste nella Napoli della Nuova Italia //1 
SAVERIO CARILLO (chair) 
 
NICOLA PISACANE 
Morphological persistences and typical building types in Nola as a material document through the 
centuries of ‘Festa dei Gigli’ 
ALESSANDRA AVELLA 
The traditional clothes of the Nolans for the Festa dei Gigli as a tangible testimony of social 
equality 
PASQUALE PETILLO 
Architetture di cartapesta. Nola, la Festa dei Gigli e la Cattedrale di Santa Maria Assunta 
 
Session 29: - Saturday 12:30-2:00 pm 
 
Cultura solidaristica e premesse antirazziste nella Napoli della Nuova Italia //2 
SAVERIO CARILLO (chair) 
 
SAVERIO CARILLO 
News from Nowhere. Attese dall’antico nella prospettiva del nuovo. La cultura del Restauro come 
attualizzazione secolarizzata di un passato idealizzato 
ANTONIO DEL GIUDICE 
La rinascita degli uomini di una città sepolta. I carchi in gesso da Pompei 
ROSAMARIA MASUCCI 
Cultura costruttiva partenopea ed esperienza di formazione sociale attraverso l’arte: l’impiantito 
pavimentale della Cappella di Sergianni Caracciolo a San Giovanni a Carbonara. 
 
Session 33: - Saturday 2:15-3:45 pm 
 
Cultura solidaristica e premesse antirazziste nella Napoli della Nuova Italia //3 
SAVERIO CARILLO (chair) 
 
PASQUALE ARGENZIANO 
The chronological continuum of the Festa dei Gigli across the city as an affirmation of social 
equality 
MARIA CAROLINA CAMPONE 
“Signato in faccia”. Lo schiavismo a Napoli e nel Regno tra linguaggi artistici e testimonianze 
architettoniche. 
MARCELLO DEL GIUDICE 
Il presepe napoletano scenario interraziale ed interrazzista di figurazioni scultoree e di umanità 
plurali 
 
 
CIRICE 20_21  
La Città Palinsesto. The City as Palimpsest. 
Tracce, sguardi e narrazioni sulla complessità dei contesti urbani storici 
XI Convegno Internazionale di Studi 
10-12 giugno 2021 
Macrosession E5: 
Stratificazione e restauro: leggere interpretare e conservare il palinsesto architettonico  



(Teams Room 4) 
 
Nola, valenze materiali per un bene immateriale.  
Innesti nuovi su tessuti antichi  
(venerdì 11 giugno 2021) 
 
 
XIV International forum, Le vie dei mercanti,  
(Naples 17-Capri 18-19 June 2021) 
The Neapolitan Riggiola as design for healt, 
Napoli 15 luglio 2021 palazzo Zapata Unipegaso 
 
 

 

2020 

 

È membro dei Gruppi di Ricerca: MemoS. La Memoria dei Luoghi. Storia e valorizzazione del 

patrimonio architettonico e ambientale (capogruppo E. Manzo) e LANDesignR – [L.A.N.D.] 
(capogruppo S. Martusciello) presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale (DADI) 
dell’Università  degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”   

 

16 gennaio intervento congiunto: S. Carillo, M. D’Aprile, Didattica come metodo. Progettare la 
conservazione tra conoscenza e innovazione, per DID4RES – La Didattica per il Restauro, 
giornata di studio (promossa da MADLAB UniParma, con patrocinio Società Italana per il Restauro 
Architettonico, Comune di Parma, Ordine degli architetti e degli Ingegneri di Parma) in 
«ArcHIstoR» (2021), special issue, DID4RES - La didattica per il Restauro, (in corso di stampa) 

 

29 gennaio Invio abstract per convegno Società Canadese di Italianistica 

 

17 febbraio Commissione con L. Maffei e N. Pisacane con decreto n 31576 del 17/02/2020 
repertorio: DDADI n. 21/2020 del Direttore del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale 
dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” è nominato membro della Commissione 
per il bando di selezione per soli titoli per l’attribuzione di n.4 incarichi di prestazione professionale 
per le esigenze del progetto “SAVAGE- Gigli di Nola” (Cup B36C18001360002) 
 

25 febbraio Invio Abstract per Convegno CIRICE (Unina)  

 

È responsabile scientifico del Panel: Cimitile, materia di un rinnovato Medioevo, al VI Ciclo di Studi 
Medievali, NUME Gruppo di ricerca sul Medioevo Latino (Firenze 8-9 giugno 2020), con le 
seguenti Relazioni dal titolo:   
Saverio Carillo, Per un Medioevo identitario. Il Campanile nuovo Monumento dell’Occidente; 
Maria Carolina Campone, Da Platone a Paolino: la reinterpretazione del Medioevo nell’architettura 
del XIX e del XX secolo; 
Domenico Russo e Pasquale Argenziano, Heritage-BIM come strumento di analisi critica. Il caso 
studio del complesso basilicale di Cimitile, 
Saverio Carillo, Martina Di Fuccia, Un nuovo Medioevo di terracotta. Il Simbolo bernardiniano per 
la riggiola napoletana;  
Antonio Del Giudice, Pasquale Petillo, Un nuovo Medioevo alle porte. Le valve bronzee del 
Novecento. 
 

Ha svolto per il Panel Cimitile, materia di un rinnovato Medioevo, al VI Ciclo di Studi Medievali, 
NUME Gruppo di ricerca sul Medioevo Latino (Firenze 8-9 giugno 2020), 2 relazioni dal titolo:  

Per un Medioevo identitario. Il Campanile nuovo Monumento dell’Occidente;  



Un nuovo Medioevo di terracotta. Il Simbolo bernardiniano per la riggiola napoletana (con M. Di 
Fuccia) 

 

Partecipa al XVIII International Forum, Le vie dei Mercanti (Napoli-Capri 11-12-13 giugno 2020) 
Word Heritage and Contamination, Architecture Heritage and Design con una relazione dal titolo:  
Landscape and memory of places. The new insert of sacred building 

 

Febbario-Aprile 2020 Attività di progettazione e programmazione dei seminari per formatori per il 
progetto di ricerca Savage Gigli di Nola (finaziato dalla Regiona Campania) 

 

Novembre 2019- Febbraio2020: Preparazione del progetto di ricerca per il Panel Cimitile, materia 
di un rinnovato Medioevo, al VI Ciclo di Studi Medievali, NUME Gruppo di ricerca sul Medioevo 
Latino 

 

Marzo 2020 invio abstract per convegno Dres2020 (con Marina d’Aprile) 

 

Marzo 2020- Adesione al progetto VALERE 2020  AGRILAND, DESIGN THE AGRICULTURAL 
LANDSCAPE, p.i. Gianluca Cioffi (PE8, SH5, SH2) 

 

GIOVEDÌ 7 MAGGIO 2020 ORE 14.30 Lezione al Seminario del Dottorato di Ricerca in 
Architettura, Design e Beni Culturali, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”  dal 
titolo: 1955-1965 Lo spazio sacro secolarizzato. Paesaggio. Memoria. Irruzione del nuovo 
 

21 Giugno 2020 Partecipazione a Nome del Progetto SAVAGE GIGLI DI NOLA alla 4 Ed di 
Ricartapestiamo, Museo Storico Archeologico di Nola 

 

22-29 Giugno 2020, (dirette dalla pagina Facebook di Materia Cimitile) nel quadro del progetto di 
Ricerca SAVAGE Gigli di Nola, in concomitanza con l’emergenza sanitaria: La Festa che ci resta 
Convegno in remoto a più voci di illustrazione dei valori e dei beni culturali della città di Nola e 
della sua Festa 

 

Febbraio-Luglio 2020, Attività di Tutoraggio per Assegnista di Ricerca Emanuele Navarra su Borsa 
di Ricerca per progetto SAVAGE Gigli di Nola per la ricerca “Documentare i Gigli di Nola” SSD 
ICAR/19 

 

27giugno-4 luglio, Con E. Navarra acquisizione immagini da Archivio privato degli spolveri per i 
progetti di rivestimenti per la Festa dei Gigli nel quadro del progetto di ricerca SAVAGE Gigli di 
NOLA; 

 

15 luglio 2020 PROGETTO SAVAGE: Restaurare la cartapesta, Relazione al Convegno di 
apertura per il Corso di restauro della Cartapesta. Ricartapestiamo presso MIBACT, Museo Storico 
Archeologico di Nola 
 

23 luglio invio fullpaper CIRICE La Città Palinsesto. Tracce, sguardi e narrazioni sulla complessità 
dei contesti urbani storici. S. Carillo, Nola, valenze materiali per un bene immateriale. Innesti nuovi 
su tessuti antichi 
 

26 luglio Invio abstract per Call per il decennale della scomparsa di Tiziano Mannoni (Sessione: 
Archeologia dell’uomo. Dalla definizione di cultura materiale allo studio dell’uomo come animale 
sociale I Gigli di Nola. Da ‘architettura effimera’ a testimonianza di ‘archeologia dell’uomo’ - Carillo-
Navarra) 
 

16 Settembre 2020 Invio fullpaper per DIDREST2020 (con Marina D’Aprile) 



 

17 Ottobre, Giornata di Studi, in remoto, per Tiziano Mannoni: Attualità di Metodi e idee. Iniziative 
per il decennale della scomparsa, Promossa da ISCUM (Istituto di Storia per la Cultura Materiale, 
Genova, e Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Architettura e Design DAD, 
Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia DAFIST (programma di lancio del Comnvegno 
Internazionale: Tiziano Mannoni. Attualità e sviluppi di metodi e idee, Genova Giugno 2021) (su 
Piattaforma Team Unigenova) 

 

27 Novembre: Partecipazione al Convegno in remoto: SAVAGE. Salvaguardia e valorizzazione 
dell’autenticità nella gestione dei Gigli di Nola. Convegno Finale. Presentazione dei risultati, con 
una Relazione dal titolo: Festa come memoria di saperi. Ambienti e Know-how storici come 
competenze condivisi  Promosso da Regione Campania, POC 14-20 Campania,  Università degli 
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Dipartimento di Architettura e Disegno Indusrtriale DADI, 
(canale You-Tube ITS Bact Connect, facebook live ITS Bact) 

 
GIOVEDÌ 16 Dicembre 2020 ORE 14.30 Lezione al Seminario del Dottorato di Ricerca in 
Architettura, Design e Beni Culturali, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” dal 
Titolo: Da Arezzo a Pozzuoli, Marco Dezzi Bardeschi. Restauro e secolarizzazione dello spazio 
sulla Piattaforma Team Univanvitelli..  
 

19 Dicembre 2020 Partecipazione al Convegno in remoto, Dal buio alla luce i colori della Festa 
organizzato dalla Fondazione Festa dei Gigli di Nola con una relazione dal titolo: Progetto di 
ricerca SAVAGE Gigli di Nola i risultati di uno studio. Diretta facebook sulla pagina della 
Fondazione Festa dei Gigli di Nola. 
 

 

 

2019  

 

Attività di ricerca per l’incontro evento/performance La De-Costruzione dell’architettura e del 
design con la direzione scientifica condivisa con i collegni Lorenzo Capobianco e Luca Molinari 
(20/11/2019) per la trasformazione del Ricetto di san Lorenzo all’interno dell’Abbazia di san 
Lorenzo ad septimum in Aversa sede del Dipartimento di architettura e Disegno industriale 
dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 

 

Esperienza Laboratoriale di ricerca applicata per gli studenti tutor del progetto di ricerca finanziato 
dal MIUR POT-Design con il laboratorio Il banco di prova. Restaurare il design, dare nuova vita 
agli oggetti dismessi o in disuso (con direzione scientifica condivisa con i colleghi Pasquale 
Argenziano, Sabina Martusciello e Maria Dolores Morelli) (18-25 Novembre 2019) 

 

Partecipazione all’evento/performance/vernissage RicartapestiAmo, con relazione su invito, per 
l’attività di studio in corso sul progetto di ricerca finanziato dalla Regione Campania e vinto quale 
primo classificato per il Bando Competitivo Avviso Pubblico Regione Campania (BURC n. 59 del 
26 Luglio 2017) per il progetto di ricerca SAVAGE, SAlvaguardia e Valorizzazione dell’Autenticità 
nella GEstione dei “Gigli di Nola” (Finanziamento: 200.000 + 80.000 di co-finanziati) 

 

Espereinza Laboratoriale di ricerca e di alfabetizzazione alla procedura di approccio alle tematiche 
della didattica per lo studio del design volto alla comunicazione aperti ai discenti iscritti al primo 
anno del Corso di Studi in Design e Comunicazione attraverso la performance: la materia che 
comunica la conoscenza e le abilità che maturano nell’esperienza all’interno del segmento SPOT-
Design del progetto di ricerca finanziato dal MIUR POT-Design (con direzione scientifica condivisa 
con i colleghi Pasquale Argenziano, Sabina Martusciello e Maria Dolores Morelli) (23-27 settembre 
2019) 

 



Ha presentato come PI il progetto di ricerca THE ARCHITECTURAL EPITHELIUM, per il Bando 
competitivo tra pari VALERE 2019 bandito sall’Università degli Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” (scadenza 13/02/2019; importo richiesto euro 170.000/00) 

 

È membro del Comitato scientific per IEREK Research Knowledge Enrichment, in occasione The 
International Conference on Utopian and Sacred Architecture Studies Naples, Italy 11, Jun / 13, 
Jun 2019 con Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”  

 

Partecipa al XVII International Forum, Le vie dei Mercanti (Napoli-Capri 6-7-8 giugno 2019) World 
Heritage and Legacy. Culture|Creativity|Contamination (XVII), con una relazione dal titolo Between 
function and use of spaces and of the Neapolitan urban lanscape. Proposal to read Piazza del 
Plebiscito  

 

Partecipa al IX Congresso AISU (Associazione Italiana di Storia Urbana) 11-14 Settembre 2019 
dal titolo La città globale. La condizione urbana come fenomeno pervasivo, Bologna, Dipartimento 
di Architettura dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
 

È membro dell’Unità di Ricerca dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” risultata 

prima classificata per Bando Competitivo Avviso Pubblico Regione Campania (BURC n. 
59 del 26 Luglio 2017) per il progetto di ricerca SAVAGE, SAlvaguardia e Valorizzazione 
dell’Autenticità nella GEstione dei “Gigli di Nola” (Finanziamento: 200.000 + 80.000 di co-
finanziati) 

 

Partecipa alla XXXII Edizione per il 2018 di Futuro Remoto sul tema Ri-generare e al mettere in 
circolo (Fondazione IDIS- Città della Scienza) con la collaborazione delle Università della 
Regione Campania e del MIUR, con il Workshop e Laboratorio Tematico: Design d’Argot, materia 
e conoscenze con il collega Pasquale Argenziano del Dipartimento di Architettura e Disegno 
Industriale dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” (Napoli- Bagnoli Città della Scienza, 8-
11 novembre 2018) 

 

Partecipa al II Convegno SIRA (Società Italiana per il Restauro dell’Architettura) dal titolo 
Restauro. Conoscenza, Progetto, Cantiere, Gestione, con una Relazione alla Sessione 4.2, dal 
titolo: Aggiunte e sottrazioni di ‘valori’. Materie e culture dei materiali negli itinerari del restauro, 
Bologna Alma Mater studiorum. Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Architettura 
(Bologna 21-22 settembre 2018) 

 

Partecipa al XVI International Forum, Le vie dei Mercanti, World Heritage and Knowledge. 
Representation. Restoration. Redesign. Resilience (Napoli-Capri 14-16 giugno) con una relazione 
Majolica and Architecture. Treatment of the lacune. The case of the bell tower of San Paolo Bel 
Sito 
 

Ha svolto lavoro organizzativo e di partecipazione al Comitato Organizzativi e al Comitato 
Scientifico del IV Convegno Liturgico della Consulta Regionale dei Beni Culturali della Conferenza 
Episcopale Campana, in stretta collaborazione con l’Ufficio Nazionale dei Beni culturali ed Edilizia 
di Culto della Conferenza Episcopale Italiana (Salerno 16 novembre 2017) dal titolo 
L’adeguamento liturgico delle Cattedrali della Campania. 

 

In occasione del IV Convegno Liturgico della CEC, dal titolo L’adeguamento liturgico delle 
Cattedrali della Campania, ha svolto mansioni di Char, nel moderare le relazini al Convegno. 

 

Ha svolto un Seminario ai Corsi di Dottorato di Ricerca in Architettura, Disegno Industriale e 
Beni Culturali dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, presso il Dipartimento di 



Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli” dal titolo: L’accessibilità plurale. La cultura della 
conservazione dal precettiamo vincolista alla fruizione partecipata (18/10/2017) 

 

Ha svolto al XV Forum Internazionale di Studi, Le Vie dei Mercanti, dal tema World 
Heritage and Disaster. Knowledge, Culture and Representation (Napoli - Capri, 15 - 16 - 17 June 
2017) una relazione dal tema ‘Impressioni di memorie’. Plural accessibility experiences in Naples. 
Prevention methods for the cultural heritage [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2017 (f)] 

 

Ha partecipato al Convegno Internazionale La Baia di Napoli, Strategie Integrate per la 
Conservazione e la Fruizione del Paesaggio Culturale (Napoli, 5-6 dicembre 2016) organizzato 
dalla Scuola di Specializzazione in Beni architettonici e del Paesaggio, Università degli Studi di 
Napoli Federico II, Dipartimento di Architettura, con una relazione dal titolo: Componenti del 
paesaggio della Baia di Napoli: la riggiola chiodata. Tecniche di esecuzione e pratiche di 
conservazione sostenibili, lunedì 5 dicembre 2016 

 

 Ha inviato una Relazione al Convegno Liturgico Internazionale, dal tema, Viste da fuori. 
L’esterno delle chiese (Bose 2-4 giugno 2016) [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2017 (d)] 

 

Ha collaborato con l’autrice e il regista (R. Pacifici e F. Cataldi) al programma della Serie 
Italia viaggio nella Bellezza su RaiStoria, al documentario Cimitile: Santuario dei destini incrociati, 
andato in onda lunedì 3 ottobre 2016 ore 21,38 anche con la partecipazione didattica degli studenti 
del corso di Laboratorio di Restauro Architettonico B di cui è titolare, presso il Dipartimento di 
Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli” della Seconda Università di Napoli 

 

Ha partecipato XIV Forum Internazionale di Studi, Le Vie dei Mercanti, dal tema World 
Heritage and Degradation. Smart Design, Planning and Technologies (Napoli - Capri, 16 - 17 - 18 
June 2016) una relazione dal tema Reflections of pluralized accessibility in Cimitile. Geometry, 
Light, Matter, Conservation, and Enhancement of the cultural heritage [cfr Pubblicazioni, 
CARILLO S. 2016 (a)] 
 

Ha partecipato al III Seminario internazionale promosso dal Centro studi per l’architettura 
sacra e la città Dies Domini – Fondazione Card. Giacomo Lercaro Bologna, sul tema Simbolo e 
progetto nelle chiese contemporanee, con una relazione dal titolo Simbolo sacro e 
contemporaneità architettonica. Corpi e memoria all’ombra del Santuario della Vergine del 
Rosario. Francesco Venezia negli Scavi di Pompei, Bologna Aula Magna Fondazione Lercaro, 
Venerdì 18 marzo 2016  

 

Ha svolto un contributo per la Giornata di studi Per Giovanni Carbonara studi e ricerche (10 
settembre 2015 Aula Magna della Facoltà di Architettura Università Sapienza Roma) dal titolo 
Antico come nuovo. Restauro come ‘brand’ di progetto di architettura 
 

Ha svolto una relazione per il Convegno internazionale di studi Gustavo Giovannoni e 
l’architetto integrale promosso e organizzato dall’Accademia Nazionale di San Luca (Roma 25-26 
novembre 2015), una relazione dal titolo Cultura di progetto giovannoniana per lo spazio sacro 
novecentesco nell’Ambito di approfondimento: 4- Giovannoni, progetto e architettura 
 

Ha proposto per il Convegno Dante, l’albero, la natura, l’architettura, promosso dalla 
Seconda Università degli Studi di Napoli (Napoli 11 e 12 Dicembre, 2015) una relazione relazione 
dal titolo: Metafore dantesche nell’architettura del Novecento. La rampa a doppia elica dei Musei 
Vaticani 
 

Ha svolto per III Seminario Internazionale, Simbolo e progetto nelle chiese contemporanee 
promosso da Dies Domini Centro studi per l’architettura sacra e la città – Fondazione Card. 
Giacomo Lercaro Bologna (Bologna 18 marzo 2016) una Relazione dal titolo: Simbolo sacro e 



contemporaneità architettonica. Corpi e memoria all’ombra del Santuario della Vergine del 
Rosario. Francesco Venezia negli Scavi di Pompei 

 

Ha svolto per il Convegno Internazionale Patrimonio Architettonico Religioso. Nuove 
funzioni e processi di trasformazione promosso dal Politecnico di Torino, Dipartimento di 
Architettura e Design, Torino, Castello del Valentino, 11 e 12 dicembre 2014, una memoria dal 
titolo Il parco urbano del complesso archeologico basilicale di Cimitile. Progetto di conservazione e 
project management per la rifunzionalizzazione delle attrezzature religiose (con Maria Carolina 
Campone) accettata dal Comitato Scientifico del Convegno [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2017 
(c)] 

 

Ha presentato per il convegno internazionale Battistero di San Giovanni. Conoscenza. 
Diagnostica. Conservazione, organizzato dall’Opera di Santa Maria del Fiore, Firenze 24-25 
novembre 2014, una memoria dal titolo Il “baptisterium” nel dibattito sull’arte sacra. L'edificio 
lustrale nel Novecento come paradigma di contemporaneità. Paolino di Nola e il restauro dell’arte 
cristiana, (con Maria Carolina Campone) accettata dal Comitato Scientifico con partecipazione al 
Convegno [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2014 (m)] 

 

Ha presentato per il convegno internazionale Preventive And Planned Conservation 
Conference Ppc Conference 2014 Monza and Mantua, Italy – 5-9 May 2014, promosso dal 
Politecnico di Milano, una relazione dal titolo: Preventive and planning conservation: the 
multidimensional database from the restoration to Augmented Reality. The case of the mosaic 
peristyle in Cimitile (con P. Argenziano e I. Minini) accettata dal Comitato Scientifico con 
partecipazione al Convegno [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2014 (o)] 

 

Ha presentato al XII Forum Internazionale di Studi, Le Vie dei Mercanti, dal tema Best 
practice in Heritage Conservation Management from the world tu Pompeii (Aversa- Capri, 12-13-14 
giugno 2014) una relazione dal tema The shrine of Pompeii. Packaging of the sacred and politics, 
accettata dal Comitato Scientifico con partecipazione al Forum [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 
2014 (g)]  

 

È membro del Progetto di Ricerca Campus Pompei “Ecoturismo Urbano per la Fruizione 
Sostenibile dei Beni Culturali” incentrato su un piano di intervento volto a determinare attività di 
ricerca e sviluppo nei settori dei Beni Culturali e del Turismo nell’ambito delle nuove tecniche e 
tecnologie abilitanti per la promozione e la tutela dei beni culturali e per la valorizzazione in ambito 
Turistico, nonché per le tecniche e tecnologie per la conservazione, il recupero ed il restauro dei 
beni culturali. 

 

Ha presentato all’XI Forum Internazionale di Studi, Le Vie dei Mercanti, dal tema Heritage, 
Architecture, Landesign, focus on Conservation, Regeneration, Innovation, (Aversa- Capri, 13-15 
giugno 2013) una relazione dal tema Design the monument in the twentieth century. Innovation 
and tradition;  [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2013 (d)]  

 

Ha vinto la selezione presso la Seconda Università degli Studi di Napoli per la Mobilità 
Docenti Erasmus andando a svolgere attività didattica all’Estero, presso il Dipartimento di Història 
de l’Art, Facultat de Gèografia i Història, Universitat de Barcelona, dal 13 al 18 maggio 2013; 

nella stessa occasione ha svolto attività didattica presso il Master Official Etudis Avançats 
en Història de l’Art su invito del coordinatore prof. Rosa Maria Subirana Rebull; 

ha svolto, nell’ambito del MasterOfficial Etudis Avançats en Història de l’Art sui temi di 
Ricerca “Patrimoni arquitectònic: polítiques d’intervenció” anche una comunicazione dal titolo: 
Antic i nou en el patrimoni històric italià del segle XX: L’Aula Nervi al Vaticà i la Ressurrezzione de 

Pericle Fazzini; [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2014 (p)] 

 



Ha Partecipato al VI Congresso AISU (Associazione italiana Storia Urbana), Visibile e invisibile: 
percepire la città tra descrizioni e omissioni (Catania 12-13-14 settembre 2013), nella sezione 
Morfologie urbane il territorio come risorsa nel ritratto della città, una relazione dal titolo: Pompei, la 
città del turismo religioso [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2014 (i)] 

 

E’ membro del gruppo di ricerca italo-algerino per il progetto Technologies appliquées à la 
valorisation et à la conservation des biens culturels. Analyse multidimensionnelle pour la 
valorisation et conservation du palais du Bey de Constantine (Algérie) indetto dalla  Republique 
Algerienne Democratique et Populaire- Ministere de l’Enseignement Superieur et de la Recherche 
Scientifique- Universite de Constantine 3- Ecole d’Architecture de Constantine- Laboratoire «Ville 
et Patrimoine» avis d'appel a projets  de recherche scientifique et technologique dans le cadre du 
protocole exécutif de coopération scientifique et technologique entre l'Italie et l'Algérie pour les 
années 2014 – 2016, coordinatore scientifico italiano D. Jacazzi.  

 

Ha svolto al X Forum di Capri. Le vie dei Mercanti, sul tema Le Vie dei Mercanti, Less More 
Architecture Design Landscape. (Aversa-Capri 31 maggio 2 giugno 2012) la relazione On the 
soundscape of folk festivals as intangible cultural heritage (in coll) [cfr Pubblicazioni, CARILLO 
S. 2012 (f); (h)] 

 

Ha svolto al X Forum di Capri. Le vie dei Mercanti, sul tema Le Vie dei Mercanti,  Less 
More Architecture Design Landscape. (Aversa-Capri 31 maggio 2 giugno 2012) la relazione La 
Resurrezione by Pericle Fazzini in the Aula Paolo VI at the Vatican. The restoration of 
contemporary art by sacred multi-disciplinary dimensions (in coll) [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 
2012 (e); (g)] 

 

Ha svolto per le Giornate Internazionali di Studio Abitare il nuovo/abitare di nuovo ai tempi 
della crisi  promosso dal Dipartimento di Progettazione Urbana e di Urbanistica Università di Napoli 
Federico II, Napoli 12-13 dicembre 2012, una relazione dal titolo Abitare napoletano. Il futuro da un 
passato remoto. La riggiola come componente di un sistema sostenibile per la residenza (con M.C. 
Campone)  [cfr Pubblicazioni,CARILLO S. 2012 (u)] 

 

Ha presentato al Convegno Internazionale Filosofia della conservazione e prassi del 
restauro. Roberto Di Stefano, promosso dalla Scuola di specializzazione in beni architettonici e del 
paesaggio dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e dal Comitato Nazionale Italiano 
ICOMOS una memoria dal titolo Il «male del bronzo». L’inserto del nuovo nei monumenti a ciclo 
storico concluso Napoli 29-30 novembre 2012 [cfr Pubblicazioni,CARILLO S. 2013 (l)] 

 

Ha svolto al IX Forum di Capri. Le vie dei Mercanti, sul tema Le Vie dei Mercanti. S.A.V.E. 
Heritage Safeguard of Architectural, Visual, Environmental Eritage, (Aversa-Capri 9-11 giugno 
2011) la relazione The conservation project in the polarity of the multidimensional survey. The 
need for critical discussion drafting of operating protocols. Modernity and tradition: the wooden 
caisson in the great hall of the economic school in Naples [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2011 
(e)] 

 

Ha svolto all’VIII Forum di Capri. Le vie dei Mercanti, sul tema Med townscape and heritage 
knoweledge factory, Napoli-Capri, 3.4.5 giugno 2010, una relazione dal titolo Cimitile: fabbrica 
della Conoscenza [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2011 (c)] 

 

Ha svolto per il 34th IABSE Symposium 2010, Venice, Large Structures and Infrastructures 
for Environmentally Constrained and Urbanised Areas una Relazione dal titolo: The huge 
enlargement with r.c. structure of the Shrine of Pompeii in Italy (1933-1939): a technological, 
architectonic and cultural challenge (con V. Sepe, P. Petillo) [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 
2010 (m); (o)] 

http://www.santuario.it/?cc=s;%7bCDDE06A7-F818-4819-8981-B21D35457B22%7d


 

Ha svolto una Relazione alla VI Forum di Capri. Le vie dei Mercanti, sul tema 
Rappresentare la conoscenza (Capri (NA) 5-6 giugno) dal titolo Tra Fiorelli e Longo. Pompei una 
“strategia” conservativa  [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2010 (f)] 

 

Ha presentato con una Relazione dal titolo La dimensione mistica dell’arte contemporanea. 
Conservazione e innovazione della prospettiva figurale dei linguaggi sacrali, al Convegno 
Internazionale di Studi L’esperienza di Dio oggi e la mistica carmelitana. Mistagogia e approccio 
religioso e culturale, Carmelo di S. Elia, Zidine, Bosnia-Erzegovina, 16-22 settembre 2007 [cfr 
Pubblicazioni, CARILLO S. 2009 (b)] 

 

Ha presentato al Convegno internazionale “Luigi Vanvitelli 1700-2000” (Caserta, 14,-16 
dicembre 2000) una Comunicazione: Vanvitelli e il Settecento napoletano nell’attività di Gino 
Chierici; [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2001 (b)] 
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Del Panel  
Cultura solidaristica e premesse antirazziste nella Napoli della Nuova Italia //1 
 
Cultura solidaristica e premesse antirazziste nella Napoli della Nuova Italia //1 
SAVERIO CARILLO (chair) 
 
NICOLA PISACANE 
Morphological persistences and typical building types in Nola as a material document through the 
centuries of ‘Festa dei Gigli’ 
ALESSANDRA AVELLA 
The traditional clothes of the Nolans for the Festa dei Gigli as a tangible testimony of social 
equality 
PASQUALE PETILLO 
Architetture di cartapesta. Nola, la Festa dei Gigli e la Cattedrale di Santa Maria Assunta 
 
Session 29: - Saturday 12:30-2:00 pm 
 
Cultura solidaristica e premesse antirazziste nella Napoli della Nuova Italia //2 
SAVERIO CARILLO (chair) 
 
SAVERIO CARILLO 
News from Nowhere. Attese dall’antico nella prospettiva del nuovo. La cultura del Restauro come 
attualizzazione secolarizzata di un passato idealizzato 
ANTONIO DEL GIUDICE 
La rinascita degli uomini di una città sepolta. I carchi in gesso da Pompei 
ROSAMARIA MASUCCI 
Cultura costruttiva partenopea ed esperienza di formazione sociale attraverso l’arte: l’impiantito 
pavimentale della Cappella di Sergianni Caracciolo a San Giovanni a Carbonara. 
 
Session 33: - Saturday 2:15-3:45 pm 
 
Cultura solidaristica e premesse antirazziste nella Napoli della Nuova Italia //3 
SAVERIO CARILLO (chair) 
 
PASQUALE ARGENZIANO 
The chronological continuum of the Festa dei Gigli across the city as an affirmation of social 
equality 
MARIA CAROLINA CAMPONE 
“Signato in faccia”. Lo schiavismo a Napoli e nel Regno tra linguaggi artistici e testimonianze 
architettoniche. 
MARCELLO DEL GIUDICE 
Il presepe napoletano scenario interraziale ed interrazzista di figurazioni scultoree e di umanità 
plurali 
 



 
 
 
 
2020 
 
È responsabile scientifico del Panel Cimitile, materia di un rinnovato Medioevo, al VI Ciclo di Studi 
Medievali, NUME Gruppo di ricerca sul Medioevo Latino (Firenze 8-9 giugno 2020) 

 
Panel: Cimitile, materia di un rinnovato Medioevo 

Saverio Carillo 
Per un Medioevo identitario. Il Campanile nuovo Monumento dell’Occidente 

Maria Carolina Campone 
Da Platone a Paolino: 
la reinterpretazione del Medioevo nell’architettura del XIX e del XX secolo 

Domenico Russo, Pasquale Argenziano 
Heritage-BIM come strumento di analisi critica. Il caso studio del complesso basilicale di Cimitile 

Saverio Carillo, Martina Di Fuccia 
Un Nuovo Medioevo di terracotta. Il Simbolo bernardiniano per la riggiola napoletana 

Antonio Del Giudice, Pasquale Petillo 
Un Nuovo Medioevo alle porte. Le valve bronzee del Novecento 
 
 
 
2019 
 
Attività di ricerca per l’incontro evento/performance La De-Costruzione dell’architettura e del 
design con la direzione scientifica condivisa con i collegni Lorenzo Capobianco e Luca Molinari 
(20/11/2019) per la trasformazione del Ricetto di san Lorenzo all’interno dell’Abbazia di san 
Lorenzo ad septimum in Aversa sede del Dipartimento di architettura e Disegno industriale 
dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 

 

Esperienza Laboratoriale di ricerca applicata per gli studenti tutor del progetto di ricerca finanziato 
dal MIUR POT-Design con il laboratorio Il banco di prova. Restaurare il design, dare nuova vita 
agli oggetti dismessi o in disuso (con direzione scientifica condivisa con i colleghi Pasquale 
Argenziano, Sabina Martusciello e Maria Dolores Morelli) (18-25 Novembre 2019) 

 

Espereinza Laboratoriale di ricerca e di alfabetizzazione alla procedura di approccio alle tematiche 
della didattica per lo studio del design volto alla comunicazione aperti ai discenti iscritti al primo 
anno del Corso di Studi in Design e Comunicazione attraverso la performance: la materia che 
comunica la conoscenza e le abilità che maturano nell’esperienza all’interno del segmento SPOT-
Design del progetto di ricerca finanziato dal MIUR POT-Design (con direzione scientifica condivisa 
con i colleghi Pasquale Argenziano, Sabina Martusciello e Maria Dolores Morelli) (23-27 settembre 
2019) 

 
 
 
2018 
 
Ha organizzato, allestito e curato condividendo la Direzione scientifica della XXVI Settimana della 
Cultura Scientifica e Tecnologica del MIUR per il Dipartimento  Facoltà di Architettura Luigi 
Vanvitelli della Seconda Università degli studi di Napoli dal titolo Materia Cimitile. La città, la 
scienza e la resilienza ambientale, a cura di Saverio Carillo, Danila Jacazzi, Riccardo Serraglio e 
Pasquale Argenziano dal 29 gennaio al 2 febbario 2018 all’interno del Complesso Tardoantico, 
Paleocristiano e Altomedievale del Parco Urbano Archeologico di Cimitile con la partecipazione di 



numerosi docenti universitari italiani, Centri ricerca, Aziende produttrici, il coinvolgimento delle 
istituzioni culturali e scolastiche del territorio campano  
 
http://roma32.cilea.it/plinio/Iniziative/iniziativa.asp?CodIniziativa=IC6857   
 
 
 
2017 
Ha svolto lavoro organizzativo e di partecipazione al Comitato Organizzativi e al Comitato 
Scientifico del IV Convegno Liturgico della Consulta Regionale dei Beni Culturali della Conferenza 
Episcopale Campana, in stretta collaborazione con l’Ufficio Nazionale dei Beni culturali ed Edilizia 
di Culto della Conferenza Episcopale Italiana (Salerno 16 novembre 2017) dal titolo 
L’adeguamento liturgico delle Cattedrali della Campania. 

 

In occasione del IV Convegno Liturgico della CEC, dal titolo L’adeguamento liturgico delle 
Cattedrali della Campania, ha svolto mansioni di Char, nel moderare le relazini al Convegno. 

 
2016 
Ha organizzato, allestito e curato condividendo la Direzione scientifica della XXVI Settimana della 
Cultura Scientifica e Tecnologica del MIUR per il Dipartimento  Facoltà di Architettura Luigi 
Vanvitelli della Seconda Università degli studi di Napoli dal titolo Materia Cimitile. Territori e 
Ambiente. Destini e destinazioni della ricerca, a cura di Saverio Carillo, Danila Jacazzi e Riccardo 
Serraglio dal 24 al 27 ottobre 2016 all’interno del Complesso Tardoantico, Paleocristiano e 
Altomedievale del Parco Urbano Archeologico di Cimitile con la partecipazione di numerosi docenti 
universitari italiani, Centri ricerca, Aziende produttrici, il coinvolgimento delle istituzioni culturali e 
scolastiche del territorio campano  
 
http://roma32.cilea.it/plinio/Iniziative/iniziativa.asp?CodIniziativa=IC6660 
 
 
2015 
Ha organizzato, allestito e curato (in condivisione) la Direzione scientifica della XXV Settimana 
della Cultura Scientifica e Tecnologica del MIUR per il Dipartimento di Architettura e Disegno 
Industriale “Luigi Vanvitelli” della Seconda Università degli studi di Napoli dal titolo Luci da Materia. 
Architettura e spazi per l’abitare, Laboratorio multidisciplinare a cura di Danila Jacazzi e Saverio 
Carillo, dal 14 al 17 ottobre 2015, presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale “Luigi 
Vanvitelli” della Seconda Università degli studi di Napoli, via San Lorenzo 4, Aversa (CE) con la 
partecipazione di docenti universitari italiani, Centri ricerca, Aziende produttrici, il coinvolgimento 
delle istituzioni culturali e scolastiche del territorio campano 
 
http://roma32.cilea.it/plinio/Iniziative/iniziativa.asp?CodIniziativa=IC6417  
 
 
2014 
 
Ha organizzato, allestito e curato (in condivisione) la Direzione scientifica della XXIV Settimana 
della Cultura Scientifica e Tecnologica del MIUR per il Dipartimento di Architettura e Disegno 
Industriale “Luigi Vanvitelli” della Seconda Università degli studi di Napoli dal titolo Materia Cimitile. 
Innovazione. Continuità. Tradizione, Laboratorio multidisciplinare a cura di Danila Jacazzi e 
Saverio Carillo, dal 20 al 25 ottobre 2014, nel Parco Urbano del Complesso Archeologico 
Tardoantico, Paleocristiano e Altomedioevale di Cimitile con la partecipazione di numerosi docenti 
universitari italiani, Centri ricerca, Aziende produttrici, il coinvolgimento delle istituzioni culturali e 
scolastiche del territorio campano  
 
http://roma32.cilea.it/plinio/Iniziative/iniziativa.asp?codIniziativa=IC5307&Dettaglio=GC10751  
 

http://roma32.cilea.it/plinio/Iniziative/iniziativa.asp?CodIniziativa=IC6857
http://roma32.cilea.it/plinio/Iniziative/iniziativa.asp?CodIniziativa=IC6660
http://roma32.cilea.it/plinio/Iniziative/iniziativa.asp?CodIniziativa=IC6417
http://roma32.cilea.it/plinio/Iniziative/iniziativa.asp?codIniziativa=IC5307&Dettaglio=GC10751


 
2013 
 
Ha organizzato, allestito e curato (in condivisione) la Direzione scientifica della XXIII Settimana 
della Cultura Scientifica e Tecnologica del MIUR per la Facoltà di Architettura Luigi Vanvitelli della 
Seconda Università degli studi di Napoli dal titolo Materia Cimitile. Habitus-habitat. L’Architettura 
come eco-sistema, Laboratorio multidisciplinare a cura di Danila Jacazzi e Saverio Carillo, dal 21 
al 26 ottobre 2013, nel Parco Urbano del Complesso Archeologico Tardoantico, Paleocristiano e 
Altomedioevale di Cimitile con la partecipazione di numerosi docenti universitari italiani, Centri 
ricerca, Aziende produttrici, il coinvolgimento delle istituzioni culturali e scolastiche del territorio 
campano  
 
http://roma32.cilea.it/plinio/Iniziative/iniziativa.asp?codIniziativa=IC5307&Dettaglio=GC10751  
 
 
2012 
 
Ha organizzato, allestito e curato (in condivisione) la Direzione scientifica della XXII Settimana 
della Cultura Scientifica e Tecnologica del MIUR per la Facoltà di Architettura Luigi Vanvitelli della 
Seconda Università degli studi di Napoli dal titolo Materia Cimitile. Riparo come domus. Desco 
come cathedra. Laboratorio didattico pluridisciplinare a cura di Danila Jacazzi e Saverio Carillo, dal 
15 al 21 ottobre 2012, nel Parco Urbano del Complesso Archeologico Tardoantico, Paleocristiano 
e Altomedioevale di Cimitile con la partecipazione di numerosi docenti universitari italiani, Centri 
ricerca, Aziende produttrici, il coinvolgimento delle istituzioni culturali e scolastiche del territorio 
campano [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2014 (b)] 
 
http://roma32.cilea.it/plinio/iniziative/cerca.asp?Anno=2012&Argomento=&Titolo=materia+cimitile 
 
Ha curato la direzione scientifica della Mostra Porta fidei. Architettura delle valve bronzee  allestita 
in occasione della Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica del Miur per la Facoltà di 
Architettura Luigi Vanvitelli della seconda università degli studi di Napoli (Parco urbano del 
complesso archeologico tardoantico, paleocristiano e altomedievale, Cimitile  15-21 ottobre  2012) 
[cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2012 (p), (q)] 
 
http://roma32.cilea.it/plinio/iniziative/cerca.asp?Anno=2012&Argomento=&Titolo=materia+cimitile 
 
 
2011 
 
Ha costituito ed assunto la responsabilità scientifica del coordinamento (con D. Jacazzi) del gruppo 
di ricerca per conto della Fonderia d’Arte 2000 della Famiglia Del Giudice per il restauro della 
scultura La Resurrezione di Pericle Fazzini nell’Aula Paolo VI in Vaticano [cfr Pubblicazioni, 
CARILLO S. 2012 (a)] 
Ha coordinato il gruppo di ricerca che  ha svolto indagini strumentali sulla scultura La Resurrezione 
di Pericle Fazzini nell’Aula Paolo VI in Vaticano: sclerometro, videoendoscopio, laser scanner [cfr 
Pubblicazioni, CARILLO S. 2012 (a)] 
 
Ha organizzato, allestito e curato (in condivisione) la Direzione scientifica della XXI edizione 
settimana della Cultura scientifica del MIUR della Facoltà di Architettura “Luigi Vanvitelli” della 
Seconda Università di Napoli, dal titolo Materia Cimitile. Genis loci. Genius scientiae. Laboratorio 
didattico pluridisciplinare a cura di Danila Jacazzi, Saverio Carillo, dal 17 al 23 ottobre 2011, nel 
Parco Urbano del Complesso Archeologico Tardoantico, Paleocristiano e Altomedioevale di 
Cimitile, con la partecipazione di numerosi docenti universitari italiani, Centri ricerca, Aziende 
produttrici, il coinvolgimento delle istituzioni culturali e scolastiche del territorio campano [cfr 
Pubblicazioni, CARILLO S. 2014 (b)] 
 

http://roma32.cilea.it/plinio/Iniziative/iniziativa.asp?codIniziativa=IC5307&Dettaglio=GC10751
http://roma32.cilea.it/plinio/iniziative/cerca.asp?Anno=2012&Argomento=&Titolo=materia+cimitile
http://roma32.cilea.it/plinio/iniziative/cerca.asp?Anno=2012&Argomento=&Titolo=materia+cimitile


http://roma32.cilea.it/plinio/iniziative/cerca.asp?Anno=2011&Argomento=&Titolo=materia+cimitile 
 
Per la stessa edizione della settimana della Cultura scientifica del MIUR della Facoltà di 
Architettura “Luigi Vanvitelli” della Seconda Università di Napoli, dal titolo Materia Cimitile. Genis 
loci. Genius scientiae. Laboratorio didattico pluridisciplinare, ha curato l’allestimento della Mostra 
Gino Chierici e Cimitile. Selezione bibliografica degli scritti su Cimitile celebrando il cinquantesimo 
dalla scomparsa dell’architetto restauratore; 
 
Menzione d’onore quale relatore della Tesi di Laurea  
"Venti per Venti. Oblìo e misura del decoro in architettura" laureanda Valeria Perrotta  
da parte della Raymond Lowey Foundation nell’edizione del 2011 del Lucky Strike Talented 
Designer Award per le tesi di laurea. 

 
 
 
2010 
 
Ha organizzato, allestito e curato (in condivisione) la Direzione scientifica della XX edizione della 
Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca svoltasi dal 18 al 24 ottobre 2010 presso il Parco archeologico urbano del 
Complesso basilicale paleocristiano di Cimitile dal titolo Materia Cimitile. Memoria di segno, misura 
di storia (a cura di D. Jacazzi, S. Carillo) con la partecipazione di numerosi docenti universitari 
italiani, Centri ricerca, Aziende produttrici, il coinvolgimento delle istituzioni culturali e scolastiche 
del territorio campano [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2011 (h)] 
 
http://roma32.cilea.it/plinio/iniziative/cerca.asp?Anno=2010&Argomento=&Titolo=materia+cimitile 
 

 
 
 
 

http://roma32.cilea.it/plinio/iniziative/cerca.asp?Anno=2011&Argomento=&Titolo=materia+cimitile
http://roma32.cilea.it/plinio/iniziative/cerca.asp?Anno=2010&Argomento=&Titolo=materia+cimitile


 
ATTIVITA’ SCIENTIFICA 
Gli ambiti di ricerca nei quali ha fornito numerosi contributi si possono considerare afferenti al 
complesso di approfondimenti della riflessione e della dialettica inerenti il restauro. Vengono 
considerati di rilevate interesse lo studio e il ruolo delle figure istituzionali della tutela sia nelle 
operative fasi di realizzazione degli interventi, sia nella sede ideologica dell’elaborazione 
concettuale. Parimenti interessante è l’approccio alla problematica urbanistico-ambientale in vista 
di una salvaguardia efficace dei contesti esistenti. In questa prospettiva l’approccio resta 
decisamente aderente alla conoscenza e protezione fattuale della materia del bene, nella 
consistenza singolare in cui esso è pervenuto alla collettività. L’azione di salvaguardia è 
proporzionale alla conoscenza adeguata dei manufatti, per i quali la ricerca deve fornire, in primo 
luogo, strumentazioni di riconoscimento e quindi processi di decodificazione delle cifre precipue 
del bene. 
 
 
1992 
Nola. Cura il coordinamento del Meeting Portofranco, Materiali ed iniziative per il Territorio.  
 
Nell’ambito della manifestazione cura la realizzazione della Mostra: Un’agorà per i conti, Palazzo 
Orsini per la città. Progetto di restauro per l’area monumentale. con la collaborazione del 
Dipartimento di Conservazione dei Beni Architettonici dell’Università “Federico II” Napoli [cfr 
Pubblicazioni, CARILLO S. 1992 (a) ] 
  
Nella medesima circostanza cura e modera il Convegno: Potenzialità urbanistiche dell’area nolana: 
Conservare per Sviluppare. Indirizzi tecnici ed intenzionalità politiche; 
 
 
1993 
Dal 1993 al 1997 svolge presso l’Istituto di Cibernetica di Arco Felice del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche la catalogazione metrologica di paramenti murari napoletani del XIX secolo, finalizzata 
all’implementazione di un Sistema Esperto per la datazione delle murature tradizionali [cfr 
Pubblicazioni, CARILLO S. 1999 (a) ]. 
 
 
1993-2001 
Partecipa con continuità alle attività di ricerca svolte presso il Dipartimento di Cultura del Progetto, 
il Dipartimento di Storia, Restauro e Costruzione dell’Architettura e dell’Ambiente e il Dipartimento 
di Restauro e Costruzione dell’Architettura e dell’Ambiente, coordinate dal prof. arch. G. Fiengo e 
finanziate con fondi MURST 40 e 60 %, CNR, PRIN, di ATENEO: 
 
Il restauro in Campania nell’Ottocento (fondi MURST, 40%, 1994 c/o Dip. Cultura del progetto II 
Università di Napoli, resp. Scien. Prof. arch. G. Fiengo) [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 1993 (a), 
(b)]  
Case a volta della Costa di Amalfi (fondi ex 60%, 1997 c/o Dip. Cultura del progetto II Università di 
Napoli, resp. Scien. Prof. arch. G. Fiengo) [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2001 (a)] 
Temi insediativi e territorio. Centri storici in Terra di Lavoro (fondi CNR, 1997, c/o Dip. Storia, 
Restauro e Costruzione dell’Architettura e dell’Ambiente II Università di Napoli, resp. scien. prof. 
arch. G. Fiengo) [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 1999 (b); 2002 (a)] 
Analisi salvaguardia e sviluppo sostenibile dell’ager Campanus (fondi MURST 40%, 1997, c/o Dip. 
Cultura del progetto II Università di Napoli, resp. scien. prof. arch. A. Gambardella) [cfr 
Pubblicazioni, CARILLO S. 2002 (a)] 
Atlante Regionale delle tecniche costruttive tradizionali XV-XIX sec. (PRIN, 2000, c/o Dip. Storia, 
Restauro e Costruzione dell’Architettura e dell’Ambiente, II Università di Napoli, resp. scien. prof. 
arch. G. Fiengo) [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 1999 (a); 2003 (b)] 
Sviluppo delle strutture universitarie e restauro di complessi monumentali inutilizzati. Progetti di 
insediamento della II Università di Napoli in Terra di Lavoro (Ricerca d’Ateneo, Dip. Restauro e 



Costruzione dell’Architettura e dell’Ambiente, II Università di Napoli, resp. scien. prof. arch. G. 
Fiengo) [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2002 (a)] 
 
1995 
Partecipa al convegno “Aversa. Analisi, problemi, prospettive” (Facoltà di Architettura, II Università 
di Napoli, marzo 1995). Comunicazione: Lo sviluppo edilizio urbano dalla fine dell’Ottocento ad 
oggi e la definizione delle aree di protezione. I complessi ecclesiastici aversani; 
-è membro del gruppo di ricerca della Seconda Università di Napoli coord. scien. G. Fiengo  [cfr 
Pubblicazioni, CARILLO S. 1995 (a)]   
 
Seminario Cronologia dei paramenti murari napoletani di età moderna (Dottorato di Ricerca in 
Storia e Conservazione dei Beni Architettonici, II Università di Napoli, Aversa, 2 maggio 1995). 
Comunicazione “La standardizzazione ottocentesca”; 
 
 
1996 
È membro della Commissione di Arte sacra della Diocesi di Nola (Na). 
 
 
1997 
Partecipa all’organizzazione della mostra Uomini e Santi, Macchine da Festa rituali ed artigianato, 
promossa dal Centro di Cultura dell’Università degli Studi del Molise e dal Comune di 
Campobasso. [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 1997 (a)] 
 
 
1998 
Svolge una comunicazione al Convegno promosso da Legambiente sulla Riconversione ecologica 
dell’economia dell’area nolana; 
 
Partecipa al Convegno Le vie dei Gigli, promozione, sviluppo e risanamento del territorio campano 
a partire dai suoi beni culturali (Nola, Complesso monumentale di S. Angelo in Palco, 1998). 
Comunicazione: Le Feste dei Gigli: un patrimonio campano di sommo interesse;  
 
 
1999 
È consulente del Parco Letterario Giordano Bruno di Nola. 
 
Svolge la ricerca con borsa post-dottorato, dal titolo: L’azione della Commissione Conservatrice di 
Terra di Lavoro: inventario e indice degli Atti a stampa della Commissione (1869-1896). Rinunzia 
alla fruizione della borsa per sopravvenuta incompatibilità   [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 1999 
(b); (d)] 
 
Collabora con la rivista internazionale Arte Cristiana (ISSN 0004-3400) 
 
 
1999-2001 
Svolge ricerca con assegno di ricerca triennale dal titolo “Lettura, catalogazione e valorizzazione 
del patrimonio architettonico tardo medioevale e degli inizi dell’epoca moderna di Terra di Lavoro 
in vista della sua salvaguardia ed utilizzazione” [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2002 (a)]. 
 
Collabora con la rivista internazionale Arte Cristiana (ISSN 0004-3400) 
 
 
 
2000 



Cura l’allestimento e la realizzazione della mostra Luci ed ombre della Costa di Amalfi. I Beni 
Culturali ieri ed oggi, promossa dal Centro di Cultura e Storia Amalfitana (in coll.) Cura il 
coordinamento dell’unità di ricerca e dell’organizzazione formale per la selezione del materiale 
espositivo [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2001 (a)]  
 
Partecipa al Seminario (ottobre): Le fonti per la documentazione dei restauri del patrimonio 
architettonico campano, promosso dal Dottorato di ricerca in Conservazione dei Beni Architettonici 
della Seconda Università di Napoli, Comunicazione: La ricostruzione del duomo e la distruzione 
della torre medioevale di Nola attraverso la fonti documentarie. 
 
Partecipa al Convegno internazionale “Luigi Vanvitelli 1700-2000” (Caserta, 14,-16 dicembre 
2000). Comunicazione: Vanvitelli e il Settecento napoletano nell’attività di Gino Chierici; [cfr 
Pubblicazioni, CARILLO S. 2001 (b)] 
 
Collabora con la rivista internazionale Arte Cristiana (ISSN 0004-3400) 
 
Partecipa all’attività del gruppo di ricerca costituito presso la Biblioteca Diocesana “S. Paolino” di 
Nola riguardo l’illustrazione delle attività edilizie e artistiche di Paolino di Nola confluite nel 
Convegno presso l’Ecole Française de Rome (9 marzo) [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2003 (c)] 
 
 
2001 
Partecipa al PRIN 2000 Atlante regionale delle murature tradizionali XV e XX secolo –Campania – 
coordinato dal prof. arch. G. Fiengo, [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2003 (b); (e) ] 
 
Partecipa al convegno La Costa di Amalfi nel secolo XIX. Metamorfosi ambientali. Tutela e 
restauro del patrimonio architettonico (Amalfi, 22-23 giugno 2001). con una relazione dal titolo: La 
Commissione consultiva conservatrice dei monumenti ed oggetti d’arte ed antichità della provincia 
di Salerno e la tutela del patrimonio architettonico della Costiera amalfitana nella seconda metà 
dell’Ottocento, coordinando un gruppo di ricerca; [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2002 (b)] 
 
Partecipa al II Seminario Nazionale PRIN 2000. Atlante regionale delle tecniche costruttive 
tradizionali, La ricerca documentaria: bilanci e prospettive, Agerola-Amalfi 21-23 settembre 2001, 
con una comunicazione dal titolo:Tecniche costruttive quattrocentesche in Terra di Lavoro [cfr 
Pubblicazioni, CARILLO S. 2003 (b); (e) ] 
 
Collabora con la rivista internazionale Arte Cristiana (ISSN 0004-3400) 
 
 
2002 
È membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Storia e Conservazione dei Beni 
Architettonici presso la Seconda università degli studi di Napoli 
 
È docente presso il Centro di Competenza per i Beni Culturali, Ecologia Economia (BENECON) 
della Regione Campania, Capofila Seconda Università di Napoli per il raggruppamento A5 Tutela e 
conservazione dell’ambiente costruito (Resp. Scientifico: Giuseppe Fiengo) 
 
È membro della Commissione Edilizia Integrata del Comune di Nola su indicazione della Facoltà di 
Architettura “Luigi Vanvitelli” della Seconda Università di Napoli; 
 
Partecipa alla Mostra Ager Campanus ricerche di architettura, organizzata dalla facoltà di 
Architettura “Luigi Vanvitelli” della Seconda Università di Napoli, in occasione del Decennale dalla 
fondazione. 
 
Collabora con la rivista internazionale Arte Cristiana (ISSN 0004-3400) 
 



È componente del gruppo di ricerca, responsabile scientifico prof. arch. G. Fiengo, su fondi 
d’Ateneo per l’indagine: Le finiture tradizionali in battuto di lapillo della Campania: caratterizzazione 
fisico-chimica e metodologie di restauro. [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2005 (a)] 
 
Svolge una Relazione al Convegno Arte e Storia a Nola, Nola, Palazzo Orsini, 19 aprile 2002, dal 
titolo Arte e storia nella Nola del ’500: ipotesi attuali della loro conservazione;  
 
Svolge una comunicazione al Corso di dottorato di ricerca in conservazione dei beni architettonici 
propedeutica al Seminario Nazionale, Monumenti e ambienti, Facoltà di Architettura “L. Vanvitelli”, 
II Università di Napoli, Aversa 25 giugno 2002 dal titolo: Illustrazione della produzione bibliografica 
di P. Sampaolesi,  
 
 
2003 
È membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Storia e Conservazione dei Beni 
Architettonici presso la Seconda università degli studi di Napoli 
 
È docente presso il Centro di Competenza per i Beni Culturali, Ecologia Economia (BENECON) 
della Regione Campania, Capofila Seconda Università di Napoli per il raggruppamento A5 Tutela e 
conservazione dell’ambiente costruito (Resp. Scientifico: Giuseppe Fiengo) 
 
È membro della Commissione Edilizia Integrata del Comune di Nola su indicazione della Facoltà di 
Architettura “Luigi Vanvitelli” della Seconda Università di Napoli; 
 
Svolge una Relazione al Seminario Analisi Strutturale e consolidamento dell’edilizia tradizionale. 
Metodi e tecniche nella prospettiva della conservazione, Facoltà di Architettura “L. Vanvitelli”, II 
Università di Napoli, Aversa 8 gennaio 2003 dal titolo: I massi di battuto di lapillo: esperienze 
campane; 
 
È consulente per l’architettura della rivista internazionale Arte Cristiana (ISSN 0004-3400) 
 
Svolge una comunicazione dal titolo: Ipotesi di trasformazione della chiesa di Sant’Anna alle 
Paludi, alla presentazione del libro di A. Illibato, S. Anna alle Paludi. La Chiesa-La Parrocchia, 
Napoli 30 aprile 2003. [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2003 (a)] 
 
Svolge un intervento dal titolo La città come bene culturale, al Seminario L’uomo e la città (coord. 
scientifico Prof. Arch. L. Fusco Girard) tenutosi durante il Simposio Europeo Università e Chiesa in 
Europa, in occasione del VII Centenario dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, 
18/07/2003 
 
Svolge una relazione dal titolo La Cappella e il Borgo rurale di Sant’Antuono. Prospettive di 
sviluppo urbanistico nella cultura della conservazione, in occasione del Convegno Il Borgo rurale di 
Sant’Antuono. Il patrimonio storico artistico bizantino. Prospettive di valorizzazione, Polla (SA) 20 
novembre 2003.  
 
 
2004 
È membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Storia e Conservazione dei Beni 
Architettonici presso la Seconda università degli studi di Napoli 
 
È docente presso il Centro di Competenza per i Beni Culturali, Ecologia Economia (BENECON) 
della Regione Campania, Capofila Seconda Università di Napoli per il raggruppamento A5 Tutela e 
conservazione dell’ambiente costruito (Resp. Scientifico: Giuseppe Fiengo) 
 



Svolge una relazione dal titolo Gli Atti della Commissione Conservatrice di Terra di Lavoro: uno 
strumento insuperato per la conoscenza e valorizzazione del territorio, in occasione della 
presentazione del 36° volume della rivista “Capys” (2003), Capua 7 febbraio 2004  
 
È consulente per l’architettura della rivista internazionale Arte Cristiana (ISSN 0004-3400) 
 
Svolge una comunicazione dal titolo: La ricostruzione della cattedrale di Benevento (1944 - 1965). 
Il perdurare di influenze giovannoniane nell’incontro antico e nuovo per la conservazione 
dell’architettura sacra in occasione del Convegno Nazionale Antico e Nuovo. Architetture e 
architettura, 31 marzo 03 aprile 2004 Venezia organizzato dall’Università IUAV di Venezia [cfr 
Pubblicazioni, CARILLO S. 2006 (b); 2007 (f)] 
 
Svolge una comunicazione dal titolo: Il Palazzo Orsini di Nola: lettura dei paramenti murari in 
occasione del Convegno Internazionale Leon Battista Alberti a Napoli. La corte aragonese e la 
lezione albertiana, 21/22 maggio 2004 Capri organizzato dalla Seconda Università degli Studi di 
Napoli. 
 
Svolge una comunicazione (in coll.) dal titolo: La villa del Barizzo a Paestum. Lo stato della 
fabbrica e lettura delle tecniche costruttive  in occasione del Convegno Internazionale Francesco 
Collecini e la diffusione della cultura vanvitelliana, 10 dicembre 2004 San Leucio organizzato dalla 
Seconda Università degli Studi di Napoli. 
 
È membro della Commissione Edilizia Integrata del Comune di Nola; 
 
 
2005 
È membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Storia e Conservazione dei Beni 
Architettonici presso la Seconda università degli studi di Napoli 
 
È docente presso il Centro di Competenza per i Beni Culturali, Ecologia Economia (BENECON) 
della Regione Campania, Capofila Seconda Università di Napoli per il raggruppamento A5 Tutela e 
conservazione dell’ambiente costruito (Resp. Scientifico: Giuseppe Fiengo): nell’ambito di tale 
attività tiene il coordinamento scientifico di un gruppo di ricerca di giovani rilevatori per la redazione 
di un Atlante delle tecniche costruttive tradizionale di un areale omogeneo di una serie di comuni 
del Cilento [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2009 (i) ]. 
 
Svolge una comunicazione (in coll.) dal titolo: Sapere e saper fare. Il caso di Villa Rufolo a Ravello 
in occasione del Seminario di Studi Sapere e saper fare. Il restauro come occasione per la storia, 
14/15 febbraio 2005 Venezia organizzato dallo IUAV. [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2005 (a)] 
 
È membro della Commissione Edilizia Integrata del Comune di Nola; 
 
È consulente per l’architettura della rivista Studi Su Padre Pio (ISSN E191606) 
 
È consulente per l’architettura della rivista internazionale Arte Cristiana (ISSN 0004-3400) 
 
Svolge, insieme a Giuseppe Fiengo una comunicazione sulla conservazione del centro storico di 
Nola presentando il volume di M. BARBATO, Il Monastero di Santo Spirito di Nola, Ed. IGEI, 
Napoli, il 19 ottobre 2005, presso il Salone dei Medaglioni del Palazzo Episcopale di Nola. 
Partecipa all’Incontro di Studio promosso dal Dottorato in Conservazione dei Beni architettonici 
dell’Università degli Studi “Federico II” dal titolo Architettura dell’Età Barocca in Terra di Bari fra 
storia e restauro, 27-28 ottobre 2005 (Bitonto, Valenzano, Turi, Acquaviva delle Fonti, Gravina di 
Puglia). 
 
Riceve con D.R. n. 4108 del 17/11/2005 la nomina a componente del Consiglio di Facoltà di 
Architettura della Seconda Università degli Studi di Napoli quale rappresentante dei ricercatori. 



 
Riceve con D.R. n. 4496 del 21/12/2005 la nomina a componente della Commissione Giudicatrice 
per l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in Conservazione dei beni architettonici- XXI 
ciclo, della Seconda Università degli Studi di Napoli 
 
 
2006 
È membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Storia e Conservazione dei Beni 
Architettonici presso la Seconda università degli studi di Napoli 
 
È docente presso il Centro di Competenza per i Beni Culturali, Ecologia Economia (BENECON) 
della Regione Campania, Capofila Seconda Università di Napoli per il raggruppamento A5 Tutela e 
conservazione dell’ambiente costruito (Resp. Scientifico: Giuseppe Fiengo): nell’ambito di tale 
attività tiene il coordinamento scientifico di un gruppo di ricerca di giovani rilevatori per la redazione 
di un Atlante delle tecniche costruttive tradizionale di un areale omogeneo di una serie di comuni 
del Cilento [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2009 (i)]. 
 
È Responsabile scientifico del progetto di ricerca su fondi di Ateneo della Seconda Università degli 
Studi di Napoli, per il servizio finanziario 2006, nell’Area Scientifico Disciplinare di Ingegneria Civile 
e Architettura dal titolo Villa Rufolo a Ravello. Indagine, lettura delle cronologie e stato di 
conservazione delle pavimentazioni, per la prima annualità [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2007 
(f); (h) ]. . 
 
È membro dell’unità di ricerca B (Campania) del PRIN 2005 Atlante delle tecniche costruttive 
tradizionali (prima annualità) [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2008 (c) ]. 
 
Ha partecipato con una comunicazione al Seminario “Le tecniche costruttive storiche” nel quadro 
del PRIN 2005 Tecniche costruttive tradizionali (scuola di Specializzazione in Restauro dei 
Monumenti, Università di Roma “La Sapienza”, 16 Marzo 2006) 
 
Riceve con D.R. n. 722 del 12/03/2006 la nomina a componente della Commissione Esaminatrice 
preposta alla valutazione dei titoli e del colloqui per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di 
durata 18 mesi il cui progetto è intitolato Tecniche costruttive tradizionali campane: analisi 
mensiocronologica degli apparecchi murari (XIII-XIX sec) presso il Dipartimento di Restauro e 
Costruzione dell’Architettura e dell’Ambiente della Seconda Università degli Studi di Napoli 
 
È consulente per l’architettura della rivista Studi Su Padre Pio (ISSN E191606) 
 
È consulente per l’architettura della rivista internazionale Arte Cristiana (ISSN 0004-3400) 
 
 
2007 
È membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Storia e Conservazione dei Beni 
Architettonici presso la Seconda università degli studi di Napoli 
 
È docente presso il Centro di Competenza per i Beni Culturali, Ecologia Economia (BENECON) 
della Regione Campania, Capofila Seconda Università di Napoli per il raggruppamento A5 Tutela e 
conservazione dell’ambiente costruito (Resp. Scientifico: Giuseppe Fiengo): nell’ambito di tale 
attività tiene il coordinamento scientifico di un gruppo di ricerca di giovani rilevatori per la redazione 
di un Atlante delle tecniche costruttive tradizionale di un areale omogeneo di una serie di comuni 
del Cilento [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2009 (i)]. 
 
Riceve con D.R. n. 456 del 28/03/2007 la nomina a componente supplente della Commissione 
Giudicatrice per il conferimento del titolo di dottore di ricerca per il corso di Dottorato in 
Conservazione dei Beni Architettonici con sede amministrativa nell’Università degli Studi “G. 
d’Annunzio” Chieti-Pescara,   



 
È Responsabile scientifico del progetto di ricerca su fondi di Ateneo della Seconda Università degli 
Studi di Napoli, per il servizio finanziario 2007, nell’Area Scientifico Disciplinare di Ingegneria Civile 
e Architettura dal titolo Villa Rufolo a Ravello. Indagine, lettura delle cronologie e stato di 
conservazione delle pavimentazioni, per la seconda annualità [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 
2008 (a)]. 
 
È membro dell’unità di ricerca B (Campania) del PRIN 2005 Atlante delle tecniche costruttive 
tradizionali (seconda annualità) 
 
Ha partecipato con una comunicazione al Seminario “Le tecniche costruttive storiche” nel quadro 
del PRIN 2005 Tecniche costruttive tradizionali (Genova, Istituto di storia della cultura materiale, 
28 febbraio 2007) 
 
È membro del Comitato scientifico della rivista Studi Sull’Oriente Cristiano (ISSN 1127-2171) 
 
È consulente per l’architettura della rivista Studi Su Padre Pio (ISSN E191606) 
 
È consulente per l’architettura della rivista internazionale Arte Cristiana (ISSN 0004-3400) 
 
 
Partecipa con un poster dal titolo L’ampliamento con struttura in c.a. del Santuario di Pompei 
(1933-1939). Una tecnologia moderna a servizio dell’identità storica di un luogo sacro, alla 
Giornata di Studio (a cura di R. Ientile) Il ciclo di vita delle architetture in cemento armato: 
l’approccio ingegneristico e le ragioni della conservazione, Politecnico di Torino, 16 maggio 2007, 
(in coll.) [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2007 (a) ]. 
 
 
Partecipa con un poster dal titolo Le eccezioni della metànoia. per le Giornate scientifiche di 
Ateneo in occasione del XV anniversario di fondazione della Seconda Università degli Studi di 
Napoli, 2-7 luglio 2007 [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2007 (l)]. 
 
Partecipa con un poster dal titolo Nevile Reid e il restauro di villa Rufolo. sistemi costruttivi, 
industria edilizia amalfitana e cronologia delle strutture per le Giornate scientifiche di Ateneo in 
occasione del XV anniversario di fondazione della Seconda Università degli Studi di Napoli, 2-7 
luglio 2007 [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2007 (m)]. 
 
Partecipa con un poster dal titolo L’inaffidabilità del moderno. Precetti giovannoniani nella 
ricostruzione post-bellica degli edifici di culto in occasione del XV anniversario di fondazione della 
Seconda Università degli Studi di Napoli, 2-7 luglio 2007 [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2007 
(n)]. 
 
Partecipa con un poster dal titolo, L’ampliamento con struttura in c.a. del Santuario di Pompei 
(1933-1939). Una tecnologia moderna a servizio dell’identità storica di un luogo sacro, alla 
Giornata di Studio in occasione del XV anniversario di fondazione della Seconda Università degli 
Studi di Napoli, 2-7 luglio 2007 [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2007 (o)]. 
 
Partecipa con una Relazione dal titolo Il piano di conservazione e valorizzazione della Comunità 
Montana Alento-Montestella (SA): lettura dei componenti strutturali e delle finiture al Seminario 
Internazionale di restauro Architettonico e Urbano, Permanenze e trasformazioni nella città storica, 
Cagliari 14-15 settembre 2007, Università degli studi di Cagliari, Facoltà di Architettura [cfr 
Pubblicazioni, CARILLO S. 2009 (f)]. 
 
 
Partecipa con una Relazione dal titolo La dimensione mistica dell’arte contemporanea. 
Conservazione e innovazione della prospettiva figurale dei linguaggi sacrali, al Convegno 



Internazionale di Studi L’esperienza di Dio oggi e la mistica carmelitana. Mistagogia e approccio 
religioso e culturale, Carmelo di S. Elia, Zidine, Bosnia-Erzegovina, 16-22 settembre 2007 [cfr 
Pubblicazioni, CARILLO S. 2009 (b)]  
 
Ha partecipato con una comunicazione al Seminario “Le tecniche costruttive storiche. Protocolli e 
strumenti innovativi e l’applicabilità al processo di conservazione” nel quadro del PRIN 2005 
Tecniche costruttive tradizionali (Politecnico di Milano, 8 novembre 2007) [cfr Pubblicazioni, 
CARILLO S. 2008 (o)] 
 
 
 
2008 
È membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Storia e Conservazione dei Beni 
Architettonici presso la Seconda Università degli studi di Napoli 
 
È docente presso il Centro di Competenza per i Beni Culturali, Ecologia Economia (BENECON) 
della Regione Campania, Capofila Seconda Università di Napoli per il raggruppamento A5 Tutela e 
conservazione dell’ambiente costruito (Resp. Scientifico: Giuseppe Fiengo): nell’ambito di tale 
attività tiene il coordinamento scientifico di un gruppo di ricerca di giovani rilevatori per la redazione 
di un Atlante delle tecniche costruttive tradizionale di un areale omogeneo di una serie di comuni 
del Cilento [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2009 (i)]. 
 
Riceve con DR del 15.7.2008 del Rettore dell’Università di Roma “Sapienza”, la nomina a membro 
della Commissione per la Procedura a Valutazione Comparativa per n. 1 posto di Ricercatore 
Universitario per il settore scientifico-disciplinare Icar/19 presso la Facoltà di Architettura “Ludovico 
Quaroni”.   
 
Aderisce al progetto di ricerca Progetto di Ricerca codice: RBFR0870HC_002 dal Titolo:  
Tecnologia, innovazione, sostenibilità per il patrimonio culturale negli spazi urbani, del Bando 
Futuro in Ricerca 2008 del MIUR Coordinatore Scientifico: Mazzotta Alessandro; Responsabile 
dell'Unità di Ricerca: Violano Antonella 
 
È Responsabile scientifico del progetto di ricerca su fondi di Ateneo della Seconda Università degli 
Studi di Napoli, per il servizio finanziario 2008, nell’Area Scientifico Disciplinare di Ingegneria Civile 
e Architettura dal titolo Una pelle per la liturgia. Materiali e finiture per i luoghi di culto. Idee guida e 
sapienza tecnica nella progettazione, realizzazione, integrazione e restauro della casa di Dio. (I 
annualità) [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2009 (a)] 
 
Partecipa, d’intesa con la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il 
patrimonio storico, artistico e etnoantropologico di Salerno e Avellino al coordinamento per 
l’allestimento di una Guida del Complesso Monumentale di Villa Rufolo a Ravello [cfr 
Pubblicazioni, CARILLO S. 2008 (a)]  
 
Partecipa con una Relazione dal titolo La chiesa di Renzo Piano per Padre Pio a S. Giovanni 
Rotondo, durante il Viaggio di Studi organizzato dai Dottorati di ricerca in Conservazione dei Beni 
architettonici delle Università di Napoli, “Federico II” e Seconda Università, sul tema de L’itinerario 
del culto micaelitico del Gargano, Bari-Minervino Murge- Monte Sant’Angelo- S. Maria di Pulsano, 
21-24 febbraio 2008, San Giovanni Rotondo 23 febbraio 2008; [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 
2009 (c)] 
 
È membro del Comitato scientifico della rivista Studi Sull’Oriente Cristiano (ISSN 1127-2171) 
 
È consulente per l’architettura della rivista Studi Su Padre Pio (ISSN E191606) 
 
È consulente per l’architettura della rivista internazionale Arte Cristiana (ISSN 0004-3400) 
 



È consulente per l’architettura della rivista Città di Vita (ISSN 0009-7632) 
 
Organizza il Seminario Didattico Tecniche di rilievo ed esecutive delle pavimentazioni maiolicate 
della Campania, Seconda Università di Napoli, Dipartimento di Restauro e Costruzione 
dell’Architettura e dell’Ambiente, Facoltà di Architettura, 11 marzo- 7 aprile 2008 [cfr 
Pubblicazioni, CARILLO S. 2009 (m)] 
 
È stata accettata la sua proposta di relazione al convegno di Bressanone in occasione della XXIV 
edizione della manifestazione Scienza e Beni Culturali 2008 sul tema: Restaurare i restauri con il 
titolo Le modifiche degli altari e dei luoghi di culto per l’adeguamento liturgico postconciliare. 
Metodi, esperienze, progetti [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2008 (b)] 
 
Ha proposto al Convegno sulla figura e l’opera di Piero Gazzola (1908-1979), Verona 28-29 
novembre 2008 dal titolo: Piero Gazzola, una strategia per i beni architettonici nel secondo 
Novecento. Conoscenza, tutela e valorizzazione nel contesto italiano e internazionale, la relazione: 
La ricostruzione dei luoghi liturgici negli indirizzi operativi di due interlocutori di Piero Gazzola:  
Paolo Rossi de Paoli e Roberto Pane [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2009 (g)]. 
 
Ha proposto al Convegno Nazionale di Studi Roberto Pane tra storia e restauro. Architettura, città, 
paesaggio Napoli, 27-28 ottobre 2008 la relazione: Tra bugia estetica e misericordia figurata. 
Roberto Pane e la ricostruzione postbellica degli edifici di culto [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 
2008 (e)] 
 
Ha proposto al Convegno nazionale a conclusione della ricerca COFIN 2005, Muri Parlanti. 
Prospettive per l’analisi e la conservazione dell’edilizia tradizionale, Pescara, Facoltà di 
Architettura, 26-27 settembre 2008, la Relazione Lastrici pavimentali di età moderna e 
contemporanea in Campania [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2009 (m)] 
 
Ha proposto al Convegno internazionale “La gestione dei giardini storici aperti al pubblico: 
confronti e riflessioni tra esperti e operatori del settore” a cura del Centro Documentazione Storica 
- Comune di Cinisello Balsamo e PARID - Politecnico di Milano Sala dei Paesaggi, Villa Ghirlanda 
Silva, Cinisello Balsamo (11-12 dicembre 2008) la Relazione Il “giardino di terracotta”: il locus 
amoenus settecentesco da logos therapeuticos a packaging culturale (con M.C. Campone) [cfr 
Pubblicazioni, CARILLO S. 2010 (d)] 
 
 
2009 
È membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Progettazione Architettonica e Urbana e 
Restauro dell’Architettura presso la Seconda università degli studi di Napoli 
 
È docente presso il Centro di Competenza per i Beni Culturali, Ecologia Economia (BENECON) 
della Regione Campania, Capofila Seconda Università di Napoli per il raggruppamento A5 Tutela e 
conservazione dell’ambiente costruito (Resp. Scientifico: Giuseppe Fiengo): nell’ambito di tale 
attività tiene il coordinamento scientifico di un gruppo di ricerca di giovani rilevatori per la redazione 
di un Atlante delle tecniche costruttive tradizionale di un areale omogeneo di una serie di comuni 
del Cilento [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2009 (i)]. 
 
Ha aderito alla proposta di ricerca PRIN finanziata su fondi del 2008 dal titolo Analisi del 
patrimonio storico-architettonico degli ex complessi manicomiali italiani  ai fini della conoscenza, 
conservazione e valorizzazione (responsabile Nazionale C. Lenza) 
 
È Responsabile scientifico del progetto di ricerca su fondi di Ateneo della Seconda Università degli 
Studi di Napoli, per il servizio finanziario 2008, nell’Area Scientifico Disciplinare di Ingegneria Civile 
e Architettura dal titolo Una pelle per la liturgia. Materiali e finiture per i luoghi di culto. Idee guida e 
sapienza tecnica nella progettazione, realizzazione, integrazione e restauro della casa di Dio. (II 
annualità) [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2011 (a)] 



 
È docente presso il Centro di Competenza per i Beni Culturali, Ecologia Economia (BENECON) 
della Regione Campania, Capofila Seconda Università di Napoli per il raggruppamento A5 Tutela e 
conservazione dell’ambiente costruito (Resp. Scientifico: Giuseppe Fiengo): nell’ambito di tale 
attività tiene il coordinamento scientifico di un gruppo di ricerca di giovani rilevatori per la redazione 
di un Atlante delle tecniche costruttive tradizionale di un areale omogeneo di una serie di comuni 
del Cilento. 
 
Partecipa, d’intesa con la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il 
patrimonio storico, artistico e etnoantropologico di Salerno e Avellino al coordinamento per 
l’allestimento di una Guida del Complesso Monumentale di Villa Rufolo a Ravello  
 
Ha proposto per i Convegni scientifici finanziati dall’Ateneo il convegno: Architetture del sacro per 
l’architettura della comunità. Conservazione dei valori tra materia e significati. 
 
È membro del Comitato scientifico della rivista Studi Sull’Oriente Cristiano (ISSN 1127-2171) 
 
È consulente per l’architettura della rivista Studi Su Padre Pio (ISSN E191606) 
 
È consulente per l’architettura della rivista internazionale Arte Cristiana (ISSN 0004-3400) 
 
È consulente per l’architettura della rivista Città di Vita (ISSN 0009-7632) 
 
 
Ha allestito il Seminario didattico Restituire agli uomini la vita degli uomini. Pompei. Dalla città 
archeologica alla città cristiana (20 febbraio-6 marzo) [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2010 (f)] 
 
Ha partecipato alla realizzazione della Mostra 00.79-2009 Pompei (Pompei aprile-maggio) 
 
Ha partecipato alla Giornata di Studi, nell’ambito della XI Settimana Nazionale della Cultura (18-26 
aprile), Tramonti: Recuperi culturali e rilanci possibili. La centralità nel territorio di risorse e 
specificità finora marginali, con una relazione dal titolo Il restauro come “pietas figurale” 
 
Ha curato il coordinamento scientifico della Mostra: Luoghi Sacri di Tramonti: problemi di 
conservazione e valorizzazione in occasione della XI Settimana Nazionale della Cultura (18-26 
aprile), Tramonti: Recuperi culturali e rilanci possibili. La centralità nel territorio di risorse e 
specificità finora marginali 
 
Ha allestito il Seminario didattico Tra il dire e il fare. Le pratiche del buon operare (11 maggio- 20 
giugno) 
 
Ha tenuto una Relazione alla III Giornata dei Beni Culturali Ecclesiastici organizzata dalla 
Conferenza Episcopale Campana, Consulta regionale dei Beni Culturali Ecclesiastici sul tema 
dell’Adeguamento liturgico delle chiese dopo il Concilio Vaticano II (Certosa di Padula (SA) 4- 
giugno) dal titolo Modifiche, trasformazioni e nuove progettazioni per gli spazi di culto. Problemi di 
conservazione e di restauro dei significati. 
 
Ha svolto una Relazione alla VI Forum di Capri. Le vie dei Mercanti, sul tema Rappresentare la 
conoscenza (Capri (NA) 5-6 giugno) dal titolo Tra Fiorelli e Longo. Pompei una “strategia” 
conservativa [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2010 (f)] 
 
Ha esposto un poster al Convegno internazionale di Bressanone in occasione della XXV edizione 
della manifestazione Scienza e Beni Culturali 2009, 23-27 giugno 2009, sul tema: Conservare e 
restaurare il legno. Conoscenze, esperienze, prospettive, con il titolo, Gli antichi controsoffitti 
dell’edilizia storica campana e la loro conservazione: il caso dell’intempiatura a lacunari dell’“aula 



delle bifore normanne” del Palazzo Arcivescovile di Capua. [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2009 
(f)] 
 
Ha proposto una relazione Convegno internazionale “Conservazione programmata del patrimonio 
architettonico del XX secolo: una rassegna di politiche e di pratiche”, (Como 30-31 ottobre 2009) 
dal titolo: Il Santuario di Montevergine. Per la stesura di un protocollo conservativo.  Analisi e 
registrazioni dei dati sperimentali del ‘moderno’ in Architettura sacra.  
 
Ha aderito al Progetto di ricerca su Bando Regionale finanziato dalla Legge 5/2004 della Regione 
Campania dal titolo Le vie d’acqua: storia, processi e analisi multicriteri@/multidimensionale dei 
percorsi fluviali in Campania (responsabile scientifico F. Castanò). 
 
Ha proposto una Relazione al Convegno “Napoli 1943: i monumenti e la ricostruzione”, (Giornate 
europee del Patrimonio 24-27 settembre 2009) promosso dalla Soprintendenza di Napoli dal titolo: 
Il restauro dimezzato. La complice necessità e la creativa rimozione. Il caso del trasloco degli altari 
barocchi per la ricostruzione postbellica. [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2010 (c)] 
 
Ha esposto un poster alle Giornate Scientifiche di Ateneo 7-10 luglio 2009, Seconda Università di 
Napoli, dal titolo, The Carpet of Daniel. Mystical Dimension of Contemporary Art, in AA.VV., The 
experience of God today and carmelite mysticism. Mistagogy and Inter-Religious and Cultural 
Dialog. Acts of International Seminar (Zidine, September 17-22, 2007), Karmelska Kiz Izdanja, 
Zagreb 2009, pp. 443-513, (ISBN 978-953-6621-34-7). 
 
Ha esposto un poster alle Giornate Scientifiche di Ateneo 7-10 luglio 2009, Seconda Università di 
Napoli, dal titolo, Gli antichi controsoffitti dell’edilizia storica campana e la loro conservazione: il 
caso dell’intempiatura a lacunari dell’“Aula delle bifore normanne” del Palazzo Arcivescovile di 
Capua in Conservare e Restaurare IL LEGNO. Conoscenze, Esperienze, Prospettive XXV 
Convegno internazionale Scienza e Beni culturali 2009, Bressanone 23-26 giugno 2009, [cfr 
Pubblicazioni, CARILLO S. 2009 (o)] 
 
Ha esposto un poster alle Giornate Scientifiche di Ateneo 7-10 luglio 2009 Gli antichi controsoffitti 
dell’edilizia storica campana e la loro conservazione: il caso dell’intempiatura a lacunari dell’“Aula 
delle bifore normanne” del Palazzo Arcivescovile di Capua in Conservare e Restaurare IL LEGNO. 
Conoscenze, Esperienze, Prospettive  XXV Convegno internazionale Scienza e Beni culturali 
2009, Bressanone 23-26 giugno 2009 (http://www.gsa.unina2.it/)  [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 
2009 (p)] 
 
Ha esposto un poster alle Giornate Scientifiche di Ateneo 7-10 luglio 2009, Seconda Università di 
Napoli, dal titolo, Contributo allo studio delle pavimentazioni tradizionali campane, in G. Fiengo, L. 
Guerriero (a cura di), Atlante delle tecniche costruttiva tradizionali, Napoli, Terra di Lavoro (XVI-
XIX), t. II, Infissi, ferramenta, pavimenti, Arte Tipografica Editrice, Napoli 2008, pp. 718-782, ISBN 
978-88-6419-007-5  [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2010 (q)] 
 
 
Riceve con D.R. n. 2847 del 30/11/2009 la nomina a componente supplente della Commissione 
Giudicatrice per l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in Progettazione architettonica e 
Urbana e restauro dell’architettura della Seconda Università degli Studi di Napoli 
 
 
2010 
È membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Progettazione Architettonica e Urbana e 
Restauro dell’Architettura presso la Seconda università degli studi di Napoli 
 
È docente presso il Centro di Competenza per i Beni Culturali, Ecologia Economia (BENECON) 
della Regione Campania, Capofila Seconda Università di Napoli per il raggruppamento A5 Tutela e 
conservazione dell’ambiente costruito. 

http://www.gsa.unina2.it/


 
È membro del gruppo di ricerca della Seconda Università di Napoli per il PRIN 2008 dal titolo I 
complessi manicomiali in Italia tra Otto e Novecento. Atlante del patrimonio storico-architettonico ai 
fini della conoscenza e valorizzazione (responsabile scientifico nazionale prof. arch. Concetta 
Lenza) 
 
È Responsabile scientifico del progetto di ricerca su fondi di Ateneo della Seconda Università degli 
Studi di Napoli, per il servizio finanziario 2009, nell’Area Scientifico Disciplinare di Ingegneria Civile 
e Architettura dal titolo: Architettura e Memoria. Memoria come architettura (I annualità) 
 
Aderisce al progetto di ricerca Progetto di Ricerca codice: RBFR10ONIP_001 dal Titolo:  
Tecnologie rinnovabili nei centri storici: Innovare conservando, del Bando Futuro in Ricerca 2010 
del MIUR Coordinatore Scientifico: Antonella Violano; Responsabile dell'Unità di Ricerca: Violano 
Antonella 
 
È membro del Forum della Rivista bilingue di Architettura DROMOS, Edizioni il Melangolo Genova 
(ISSN 2239-6284) 
 
È membro del Comitato scientifico della rivista Studi Sull’Oriente Cristiano (ISSN 1127-2171) 
 
È membro del Comitato scientifico della rivista Saperincampania (ISSN 2239-6284) 
 
È consulente per l’architettura della rivista Studi Su Padre Pio (ISSN E191606) 
 
È consulente per l’architettura della rivista internazionale Arte Cristiana (ISSN 0004-3400) 
 
È consulente per l’architettura della rivista Città di Vita (ISSN 0009-7632) 
 
Collabora con la Rivista Cristianesimo nella Storia (ISSN 0393-3598) 
 
 
Ha proposto per i Convegni scientifici finanziati dall’Ateneo il convegno: “La conservazione 
difforme.  I valori e le immagini” 
 
Ha svolto una relazione al convegno di Prima riunione nazionale del PRIN  2008 I complessi 
manicomiali in Italia tra Otto e Novecento. Atlante del patrimonio storico-architettonico ai fini della 
conoscenza e valorizzazione (responsabile scientifico nazionale prof. arch. Concetta Lenza) il 13 
luglio 2010, presso il Rettorato della SUN a Napoli 
 
Ha svolto per il XXVI Convegno Internazionale scienza e beni culturali Pensare la Prevenzione. 
Manufatti, Usi, Ambienti, Bressanone, 13-16 luglio 2010 un contributo grafico dal titolo: Stesura di 
protocolli per la conservazione del patrimonio degli impiantiti pavimentali settecenteschi in riggiole 
petenate e spetenate [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2010 (i)]  
 
Ha svolto per il 34th IABSE Symposium 2010, Venice, Large Structures and Infrastructures for 
Environmentally Constrained and Urbanised Areas una Relazione dal titolo: The huge enlargement 
with r.c. structure of the Shrine of Pompeii in Italy (1933-1939): a technological, architectonic and 
cultural challenge (con V. Sepe, P. Petillo) [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2010 (m); (o)] 
 
Ha partecipato all’allestimento dei pannelli della Seconda Università di Napoli Alla Biennale del 
Mediterraneo a Reggio Calabria sull’Architettura della Necessità  
 
Ha aderito al Progetto Campus con le unità di ricerca della Seconda Università degli Studi di 
Napoli 
 

http://www.santuario.it/?cc=s;%7bCDDE06A7-F818-4819-8981-B21D35457B22%7d


Ha svolto all’VIII Forum di Capri. Le vie dei Mercanti, sul tema Med townscape and heritage 
knoweledge factory, Napoli-Capri, 3.4.5 giugno 2010, una relazione dal titolo Cimitile: fabbrica 
della Conoscenza [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2011 (c)] 
 
Ha proposto per i Convegni scientifici finanziati dall’Ateneo il convegno: “Gino Chierici 
cinquant’anni dopo. La conservazione e il restauro dei Monumenti architettonici” 
 
Ha esposto un poster alle Giornate Scientifiche di Ateneo 6-9 luglio 2010, Seconda Università di 
Napoli, dal titolo, Lo specchio della Sinassi. (Seconda parte) Il vello di Gedeone ossia un 
packaging per la liturgia.  L’aula di Renzo Piano per Padre Pio da Pietrelcina. Proposta di lettura 
ed esegesi restaurativa, in “Studi su Padre Pio”, a. X, n. 1, gennaio-aprile 2009, pp. 123-240 (ISSN 
E191606) [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2010 (p)] 
 
Ha esposto un poster alle Giornate Scientifiche di Ateneo 6-9 luglio 2010, Seconda Università di 
Napoli, dal titolo, Il restauro dimezzato. La complice necessità e la creativa rimozione. Il caso del 
trasloco degli altari barocchi per la ricostruzione postbellica, in R. Middione, A. Porzio (a cura di), 
Napoli 1943. I monumenti e la ricostruzione, (atti del Convegno, Napoli 24-27 settembre 2009), 
Edizioni Fioranna, Napoli 2010, pp. 132-135 (ISBN 978-88- 903491-4-0) [cfr Pubblicazioni, 
CARILLO S. 2010 (q)] 
 
Ha esposto un poster alle Giornate Scientifiche di Ateneo 6-9 luglio 2010, Seconda Università di 
Napoli, dal titolo, Restituire agli uomini la vita da uomini. Il ‘restauro umano’ come ‘idea’ e 
premessa al restauro urbano, in C. Gambardella (a cura di), Le Vie dei Mercanti. Rappresentare la 
conoscenza, Atti del Settimo Forum Internazionale di Studi, Pompei-Capri 3-5 giugno 2009, La 
Scuola di Pitagora, Napoli 2010, pp. 71-78, 931-32 (ISBN 978-88-6542-014-0) [cfr Pubblicazioni, 
CARILLO S. 2010 (r)] 
 
Ha svolto una relazione dal titolo: L’immagine e la storia della città nel De Nola (1514) 
di Ambrogio Leone al Convegno Internazionale di Studi in occasione del quinto centenario della 
nascita di Luigi Tansillo (1510-1568). tra Nola e la corte napoletana di don Pedro de Toledo: la 
musa giocosa di Luigi Tansillo (Nola-Napoli 24-25 settembre 2010) (Nola 24 settembre 2010); 
 
Ha curato per conto della Facoltà di Architettura “Luigi Vanvitelli” della Seconda Università degli 
Studi di Napoli la XX Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca svoltasi dal 18 al 24 ottobre 2010 presso il Parco archeologico 
urbano del Complesso basilicale paleocristiano di Cimitile dal titolo Materia Cimitile. Memoria di 
segno, misura di storia (a cura di D. Jacazzi, S. Carillo) con la partecipazione di numerosi docenti 
universitari italiani, Centri ricerca, Aziende produttrici, il coinvolgimento delle istituzioni culturali e 
scolastiche del territorio campano [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2011 (h)] 
 
Ha fatto parte della Commissione Esaminatrice per un Assegno di Ricerca presso la Seconda 
Università di Napoli, Facoltà di Architettura, Dipartimento di Restauro e Costruzione 
dell’Architettura e dell’Ambiente (12 ottobre 2010); 
 
 
2011 
Ha ricoperto il ruolo di Valutatore per incarico del Ministero dell’Università e Ricerca Scientifica per 
la valutazione di progetti pertinenti il raggruppamento ICAR 19 per il finanziamento dei PRIN 2010  
 
È membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Progettazione Architettonica e Urbana e 
Restauro dell’Architettura presso la Seconda università degli studi di Napoli 
 
È docente presso il Centro di Competenza per i Beni Culturali, Ecologia Economia (BENECON) 
della Regione Campania, Capofila Seconda Università di Napoli per il raggruppamento A5 Tutela e 
conservazione dell’ambiente costruito. 
 



È membro dell’Unità di ricerca della Seconda Università di Napoli per il PRIN 2008 dal titolo I 
complessi manicomiali in Italia tra Otto e Novecento. Atlante del patrimonio storico-architettonico ai 
fini della conoscenza e valorizzazione (responsabile scientifico nazionale prof. arch. Concetta 
Lenza) 
 
 
È Responsabile scientifico del progetto di ricerca su fondi di Ateneo della Seconda Università degli 
Studi di Napoli, per il servizio finanziario 2010, nell’Area Scientifico Disciplinare di Ingegneria Civile 
e Architettura dal titolo: Architettura e Memoria. Memoria come architettura (II annualità) 
 
È membro del Forum della Rivista bilingue di Architettura DROMOS, Edizioni il Melangolo Genova 
(ISSN 2239-6284) 
 
È membro del Comitato scientifico della rivista Studi Sull’Oriente Cristiano (ISSN 1127-2171) 
 
È membro del Comitato scientifico della rivista Saperincampania (ISSN 2239-6284) 
 
È consulente per l’architettura della rivista Studi Su Padre Pio (ISSN E191606) 
 
È consulente per l’architettura della rivista internazionale Arte Cristiana (ISSN 0004-3400) 
 
È consulente per l’architettura della rivista Città di Vita (ISSN 0009-7632) 
 
Collabora con la Rivista Cristianesimo nella Storia (ISSN 0393-3598) 
 
 
Ha proposto per i Convegni scientifici finanziati dall’Ateneo il convegno: “La ricezione italiana del 
pensiero di Rudolf Schwarz nel progetto del nuovo per il sacro” per il primo semestre del 2011 
 
Ha aderito al Progetto Campus con le unità di ricerca della Seconda Università degli Studi di 
Napoli 
 
Ha svolto al IX Forum di Capri. Le vie dei Mercanti, sul tema Le Vie dei Mercanti. S.A.V.E. 
Heritage Safeguard of Architectural, Visual, Environmental Eritage, (Aversa-Capri 9-11 giugno 
2011) la relazione The conservation project in the polarity of the multidimensional survey. The 
need for critical discussion drafting of operating protocols. Modernity and tradition: the wooden 
caisson in the great hall of the economic school in Naples [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2011 
(e)] 
 
Ha proposto per i Convegni scientifici finanziati dall’Ateneo il convegno: “Il soprintendente che 
inventò il patrimonio monumentale di Terra di Lavoro” per il secondo semestre del 2011 
 
Ha proposto un poster alle Giornate Scientifiche di Ateneo per il 27-28 giugno 2011, Seconda 
Università di Napoli dal titolo: The Huge Enlargement with r.c. structure of the Shrine of Pompeii in 
Italy (1933-1939): A technological, Architectonic and Cultural Challenge, presented at IABSE 
Symposium, Large Structures and Infrastructures for Environmentally Constrained and Urbanised 
Areas, Venice, 22-24 September 2010, (in Coll), .pp. 802-810 (ISBN 978-3-85748-122- [cfr 
Pubblicazioni, CARILLO S. 2011 (n)] 
 
Ha proposto un poster alle Giornate Scientifiche di Ateneo per il 27-28 giugno 2011, Seconda 
Università di Napoli dal titolo: l’aula basilicale di Roberto Pane alla Mostra d’Oltremare, in S. 
Casiello, A. Pane, V. Russo (a cura di), Roberto Pane tra storia e restauro. Architettura, città, 
paesaggio, Atti del Convegno Nazionale di studi (Napoli 27-28 ottobre 2008),  Marsilio Editore, 
Venezia 2010, pp. 117-124 (ISBN 978-88-317-0633) [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2011 (o)] 
 

http://en.structurae.de/refs/items/index.cfm?id=r0056668
http://en.structurae.de/refs/items/index.cfm?id=r0056668


Ha proposto un poster alle Giornate Scientifiche di Ateneo per il 27-28 giugno 2011, Seconda 
Università di Napoli dal titolo: Tra modernità e tradizione. Il restauro come ricerca di modelli 
interpretativi per la progettazione liturgica novecentesca. Il tema dell’impianto planimetrico e dei 
materiali negli anni tra le due guerre, in “Arte cristiana”, a. XCVIII, n. 858, maggio-giugno 2010, pp. 
203-216,  Milano 2010 (ISSN 0004-3400) [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2011 (p)] 
 
Ha organizzato, allestito e curato la XXI edizione settimana della Cultura scientifica del MIUR della 
Facoltà di Architettura “Luigi Vanvitelli” della Seconda Università di Napoli, dal titolo Materia 
Cimitile. Genis loci. Genius scientiae. Laboratorio didattico pluridisciplinare a cura di Danila 
Jacazzi, Saverio Carillo, dal 17 al 23 ottobre 2011, nel Parco Urbano del Complesso Archeologico 
Tardoantico, Paleocristiano e Altomedioevale di Cimitile  
 
Per la stessa edizione della settimana della Cultura scientifica del MIUR della Facoltà di 
Architettura “Luigi Vanvitelli” della Seconda Università di Napoli, dal titolo Materia Cimitile. Genis 
loci. Genius scientiae. Laboratorio didattico pluridisciplinare, ha curato l’allestimento della Mostra 
Gino Chierici e Cimitile. Selezione bibliografica degli scritti su Cimitile celebrando il cinquantesimo 
dalla scomparsa dell’architetto restauratore [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2012 (l)] 
 
Ha svolto una comunicazione al Convegno sulla Percezione psicologica della qualità urbana dei 
centri storici, svoltosi nel Salone dei Medaglioni del cinquecentesco Palazzo Vescovile di Nola, il 
28 ottobre 2011   
 
Ha svolto una comunicazione al Convegno Confraternita è … cultura, svoltosi nel Complesso 
Archeologico Tardoantico, Paleocristiano e Altomedioevale di Cimitile, il 29 ottobre 2011, 
 
Ha costituito ed assunto la responsabilità scientifica del coordinamento (con D. Jacazzi) del gruppo 
di ricerca per conto della Fonderia d’Arte 2000 della Famiglia Del Giudice per il restauro della 
scultura La Resurrezione di Pericle Fazzini nell’Aula Paolo VI in Vaticano [cfr Pubblicazioni, 
CARILLO S. 2012 (a)] 
 
 
Ha coordinato il gruppo di ricerca che  ha svolto indagini strumentali sulla scultura La Resurrezione 
di Pericle Fazzini nell’Aula Paolo VI in Vaticano: sclerometro, videoendoscopio, laser scanner [cfr 
Pubblicazioni, CARILLO S. 2012 (a)] 
 
 
 
2012 
È membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Storia e Tecnologia dell’Architettura e 
dell’Ambiente presso la Seconda università degli studi di Napoli 
 
È docente presso il Centro di Competenza per i Beni Culturali, Ecologia Economia (BENECON) 
della Regione Campania, Capofila Seconda Università di Napoli per il raggruppamento A5 Tutela e 
conservazione dell’ambiente costruito. 
 
È membro dell’Unità di ricerca della Seconda Università di Napoli per il PRIN 2008 dal titolo I 
complessi manicomiali in Italia tra Otto e Novecento. Atlante del patrimonio storico-architettonico ai 
fini della conoscenza e valorizzazione (responsabile scientifico nazionale prof. arch. Concetta 
Lenza) 
 
Partecipa al PON 01_02283 soggetto attuatore Seconda Università di Napoli, progetto Modello 
interpretativo per l’isolamento sismico del patrimonio artistico SIS/CPA 
 
 dell’Unità di ricerca della Seconda Università di Napoli per il PRIN 2008 dal titolo I complessi 
manicomiali in Italia tra Otto e Novecento. Atlante del patrimonio storico-architettonico ai fini della 
conoscenza e valorizzazione 



 
È membro del Forum della Rivista bilingue di Architettura DROMOS, Edizioni il Melangolo Genova 
(ISSN 2239-6284) 
 
È membro del Comitato scientifico della rivista Studi Sull’Oriente Cristiano (ISSN 1127-2171) 
 
È membro del Comitato scientifico della rivista Saperincampania (ISSN 2239-6284) 
 
È consulente per l’architettura della rivista Studi Su Padre Pio (ISSN E191606) 
 
È consulente per l’architettura della rivista internazionale Arte Cristiana (ISSN 0004-3400) 
 
È consulente per l’architettura della rivista Città di Vita (ISSN 0009-7632) 
 
Collabora con la Rivista Cristianesimo nella Storia (ISSN 0393-3598) 
 
Ha aderito al Progetto Campus con le unità di ricerca della Seconda Università degli Studi di 
Napoli 
 
Responsabile scientifico del progetto di ricerca su fondi di Ateneo della Seconda Università degli 
Studi di Napoli, per il servizio finanziario 2010, nell’Area Scientifico Disciplinare di Ingegneria Civile 
e Architettura dal titolo: Architettura e Memoria. Memoria come architettura (II annualità) 
 
Ha proposto per il Convegno su Ferdinand De Dartein. La figura, l’opera, l’eredità, previsto a 
Firenze per l’aprile 2012 la relazione Villa Rufolo a Ravello. Ovvero il medioevo di parte guelfa,  
 
Ha proposto per il Convegno sui cento anni di attività della Rivista Arte Cristiana, la relazione: La 
mensa dello scandalo. L’incontro antico-nuovo dell’Italia del Vaticano II  
 
Ha proposto per i Convegni scientifici finanziati dall’Ateneo il convegno: Raffaello Fagnoni e Rudolf 
Schwarz il restauro come attualità del progetto” per il primo semestre del 2012 
 
Ha proposto per i Convegni scientifici finanziati dall’Ateneo il convegno: Il bronzo come ‘porta’ della 
modernità:  la dialettica tra materia e storia” per il secondo semestre del 2012 
 
Ha proposto, l’allestito e la cura della XXII edizione settimana della Cultura scientifica del MIUR 
della Facoltà di Architettura “Luigi Vanvitelli” della Seconda Università di Napoli 

 
Ha inviato al Convegno Internazionale Filosofia della conservazione e prassi del restauro. Roberto 
Di Stefano, promosso dalla Scuola di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e dal Comitato Nazionale Italiano ICOMOS una 
relazione dal titolo Il «male del bronzo». L’inserto del nuovo nei monumenti a ciclo storico concluso 
Napoli 29-30 novembre 2012  
 
 

Ha svolto per le Giornate Internazionali di Studio Abitare il nuovo/abitare di nuovo ai tempi della 
crisi promosso dal Dipartimento di Progettazione Urbana e di Urbanistica Università di Napoli 
Federico II, Napoli 12-13 dicembre 2012, una relazione dal titolo Abitare napoletano. Il futuro da un 
passato remoto. La riggiola come componente di un sistema sostenibile per la residenza (con M.C. 
Campone) [cfr Pubblicazioni,CARILLO S. 2012 (u)] 
 
 
Ha svolto la presentazione del volume dedicato al restauro de La Resurrezione di Pericle Fazzini 
di cui ha assunto la curatela scientifica in Vaticano nell’Aula Paolo VI (12 aprile 2012) per la 
presentazione ufficiale alla stampa dei lavori di restauro e dei risultati conseguiti [cfr 
Pubblicazioni, CARILLO S. 2012 (a)] 



 
 
Ha svolto al X Forum di Capri. Le vie dei Mercanti, sul tema Le Vie dei Mercanti, Less More 
Architecture Design Landscape. (Aversa-Capri 31 maggio 2 giugno 2012) la relazione La 
Resurrezione by Pericle Fazzini in the Aula Paolo VI at the Vatican. The restoration of 
contemporary art by sacred multi-disciplinary dimensions (in coll) [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 
2012 (e); (g)] 
 
 
Ha svolto al X Forum di Capri. Le vie dei Mercanti, sul tema Le Vie dei Mercanti, Less More 
Architecture Design Landscape. (Aversa-Capri 31 maggio 2 giugno 2012) la relazione On the 
soundscape of folk festivals as intangible cultural heritage (in coll) [cfr Pubblicazioni, CARILLO 
S. 2012 (f); (h)] 
 
Ha proposto un poster alle Giornate Scientifiche di Ateneo per il 10-11 luglio 2012, Seconda 
Università di Napoli dal titolo: Design come argot. Conservazione e restauro del prodotto seriale 
tradizionale mostra (design e memoria, a cura di S. Carillo) [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2012 
(l)] 
 
Ha proposto un poster alle Giornate Scientifiche di Ateneo per il 10-11 luglio 2012, Seconda 
Università di Napoli dal titolo: Gino Chierici e Cimitile, Mostra bibliografica degli scritti (a cura di 
Saverio Carillo) XXI Settimana della cultura scientifica e tecnologica del miur, (Parco urbano del 
complesso archeologico tardoantico, paleocristiano e altomedievale, Cimitile 17-22 ottobre 2011) 
[cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2012 (m)] 
 
Ha proposto un poster alle Giornate Scientifiche di Ateneo per il 10-11 luglio 2012, Seconda 
Università di Napoli dal titolo: Un’interdetta colata di bronzo. Il Novecento alle porte in 
Resurrezione. Fucina di fede (curatela scientifica S. Carillo), Roma Gemar edizioni, pp. 70-78 (isbn 
978-88-906840-1-2) [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2012 (n)] 
 
Ha curato la direzione scientifica della Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica del Miur 
per la Facoltà di Architettura Luigi Vanvitelli della seconda università degli studi di Napoli (Parco 
urbano del complesso archeologico tardoantico, paleocristiano e altomedievale, Cimitile 15-21 
ottobre 2012)  
 
Ha curato la direzione scientifica della Mostra Porta fidei. Architettura delle valve bronzee allestita 
in occasione della Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica del Miur per la Facoltà di 
Architettura Luigi Vanvitelli della seconda università degli studi di Napoli (Parco urbano del 
complesso archeologico tardoantico, paleocristiano e altomedievale, Cimitile 15-21 ottobre  2012) 
[cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2012 (s); (t)] 
 
Ha curato la presentazione dal titolo Alla scuola del Piccolo Principe. Nel segno della decrescita 
l’opera di Riccardo Dalisi della Mostra sull’attività di Riccardo Dalisi nell’ambito della scultura di 
componenti a tema sacro promossa dalla Curia Vescovile di Nola 14 dicembre 2012- 6 gennaio 
2013 Palazzo Vescovile Nola  
 
 
 
2013 
 
È membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Storia e Tecnologia dell’Architettura e 
dell’Ambiente presso la Seconda Università degli studi di Napoli 
 
È docente presso il Centro di Competenza per i Beni Culturali, Ecologia Economia (BENECON) 
della Regione Campania, Capofila Seconda Università di Napoli per il raggruppamento A5 Tutela e 
conservazione dell’ambiente costruito. 



 
È membro dell’Unità di ricerca della Seconda Università di Napoli per il PRIN 2008 dal titolo I 
complessi manicomiali in Italia tra Otto e Novecento. Atlante del patrimonio storico-architettonico ai 
fini della conoscenza e valorizzazione (responsabile scientifico nazionale prof. arch. Concetta 
Lenza) 
 
Partecipa al PON 01_02283 soggetto attuatore Seconda Università di Napoli, progetto Modello 
interpretativo per l’isolamento sismico del patrimonio artistico SIS/CPA 
 
 
È membro del gruppo di ricerca italo-algerino per il progetto Technologies appliquées à la 
valorisation et à la conservation des biens culturels. Analyse multidimensionnelle pour la 
valorisation et conservation du palais du Bey de Constantine (Algérie) indetto dalla  Republique 
Algerienne Democratique et Populaire- Ministere de l’Enseignement Superieur et de la Recherche 
Scientifique- Universite de Constantine 3- Ecole d’Architecture de Constantine- Laboratoire «Ville 
et Patrimoine» avis d'appel a projets  de recherche scientifique et technologique dans le cadre du 
protocole exécutif de coopération scientifique et technologique entre l'Italie et l'Algérie pour les 
années 2014 – 2016, coordinatore scientifico italiano D. Jacazzi.  
 
È membro del Comitato direttivo della rivista internazionale Arte Cristiana (ISSN 0004-3400) 
 
È membro del Forum della Rivista bilingue di Architettura DROMOS, Edizioni il Melangolo Genova 
(ISSN 2239-6284) 
 
È membro del Comitato scientifico della rivista di Architettura LIDA, Laboratorio Interdisciplinare di 
Documentazione dell’Architettura, La Scuola di Pitagora editrice, Napoli (ISBN 9-788865-423066) 
 
 
È membro del Comitato scientifico della rivista Studi Sull’Oriente Cristiano (ISSN 1127-2171) 
 
È membro del Comitato scientifico della rivista Saperincampania (ISSN 2239-6284) 
 
È consulente per l’architettura della rivista Studi Su Padre Pio (ISSN E191606) 
 
 
È consulente per l’architettura della rivista Città di Vita (ISSN 0009-7632) 
 
Collabora con la Rivista Cristianesimo nella Storia (ISSN 0393-3598) 
 
Ha aderito al Progetto Campus con le unità di ricerca della Seconda Università degli Studi di 
Napoli 
 
Ha partecipato al simposio Giordano Bruno e la Nola del Rinascimento. Filosofia, Arte e 
Letteratura, organizzato nel quadro delle Giornate Bruniane, dall’Associazione Giordano Bruno di 
Nola, con una Relazione dal titolo: Un’idea di Nola all’inizio dell’età moderna. Ambrogio Leone e le 
architetture civile e religiosa, Nola Museo storico-archeologico, Complesso di Santa Maria La 
Nova, 16 febbraio 2013. 
 
Ha vinto la selezione presso la Seconda Università degli Studi di Napoli per la Mobilità Docenti 
Erasmus andando a svolgere attività didattica all’Estero, presso il Dipartimento di Història de l’Art, 
Facultat de Gèografia i Història, Universitat de Barcelona, dal 13 al 18 maggio 2013 [cfr 

Pubblicazioni, CARILLO S. 2014 (p)] 
 
nella stessa occasione ha svolto attività didattica presso il Master Official Etudis Avançats en 
Història de l’Art su invito del coordinatore prof. Rosa Maria Subirana Rebull; 
 



ha svolto, nell’ambito del MasterOfficial Etudis Avançats en Història de l’Art sui temi di Ricerca 
“Patrimoni arquitectònic: polítiques d’intervenció” anche una comunicazione dal titolo: Antic i nou 
en el patrimoni històric italià del segle XX: L’Aula Nervi al Vaticà i la Ressurrezzione de Pericle 
Fazzini;  
 
Ha proposto (con M. Montuori) al XLVI Convegno Internazionale della Ceramica, indetto dal 
Centro Ligure per la Storia della Ceramicacentro Ceramica, sul tema Ceramica e Architettura, una 
relazione dal titolo: Architettura e ceramica: processi conservativi tra tecniche tradizionali e 
innovazioni, Savona 24-24 maggio 2013;  
 
Ha partecipato all’XI Forum Internazionale di Studi, Le Vie dei Mercanti, dal tema Heritage, 
Architecture, Landesign, focus on Conservation, Regeneration, Innovation, (Aversa- Capri, 13-15 
giugno 2013) una relazione dal tema Design the monument in the twentieth century. Innovation 
and tradition [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2013 (c)] 
 
Ha Partecipato al VI Congresso AISU (Associazione italiana Storia Urbana), Visibile e invisibile: 
percepire la città tra descrizioni e omissioni (Catania 12-13-14 settembre 2013), nella sezione 
Morfologie urbane il territorio come risorsa nel ritratto della città, una relazione dal titolo: Pompei, la 
città del turismo religioso [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2014 (i)] 
 
È tra i soci fondatori della Società scientifica SIRA Onlus che raccoglie la maggior parte del 
personale docente delle università italiane del raggruppamento scientifico disciplinare Icar 19- 
Restauro 
 
 
2014 
 
È membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Storia e Tecnologia dell’Architettura e 
dell’Ambiente presso la Seconda Università degli studi di Napoli 
 
È membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Discipline dell’Architettura presso la 
Seconda università degli studi di Napoli 
 
È docente presso il Centro di Competenza per i Beni Culturali, Ecologia Economia (BENECON) 
della Regione Campania, Capofila Seconda Università di Napoli per il raggruppamento A5 Tutela e 
conservazione dell’ambiente costruito. 
 
Partecipa al PON 01_02283 soggetto attuatore Seconda Università di Napoli, progetto Modello 
interpretativo per l’isolamento sismico del patrimonio artistico SIS/CPA 
 
È membro del Comitato Direttivo della rivista internazionale Arte Cristiana (ISSN 0004-3400) 
 
È membro del Forum della Rivista bilingue di Architettura DROMOS, Edizioni il Melangolo Genova 
(ISSN 2239-6284) 
 
È membro del Comitato scientifico della rivista di Architettura LIDA, Laboratorio Interdisciplinare di 
Documentazione dell’Architettura, La Scuola di Pitagora editrice, Napoli (ISBN 9-788865-423066) 
 
È membro del Comitato scientifico della rivista Studi Sull’Oriente Cristiano (ISSN 1127-2171) 
 
È membro del Comitato scientifico della rivista Saperincampania (ISSN 2239-6284) 
 
È consulente per l’architettura della rivista Studi Su Padre Pio (ISSN E191606) 
 
È consulente per l’architettura della rivista Città di Vita (ISSN 0009-7632) 
 



Collabora con la Rivista Cristianesimo nella Storia (ISSN 0393-3598) 
 
È membro del Progetto di Ricerca Campus Pompei “Ecoturismo Urbano per la Fruizione 
Sostenibile dei Beni Culturali” incentrato su un piano di intervento volto a determinare attività di 
ricerca e sviluppo nei settori dei Beni Culturali e del Turismo nell’ambito delle nuove tecniche e 
tecnologie abilitanti per la promozione e la tutela dei beni culturali e per la valorizzazione in ambito 
Turistico, nonché per le tecniche e tecnologie per la conservazione, il recupero ed il restauro dei 
beni culturali. 
 
È tra i soci fondatori della Società scientifica SIRA Onlus che raccoglie la maggior parte del 
personale docente delle università italiane del raggruppamento scientifico disciplinare Icar 19- 
Restauro 
 
Ha proposto al Settimo Seminario di Studi Idee per la Rappresentazione, Visualità, previsto presso 
il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale ‘Luigi Vanvitelli’ della Seconda Università di 
Napoli il 9 maggio 2014_Aversa Abbazia di San Lorenzo ad Septimum, una Relazione dal tutolo. 
Cristallizzare il significato. La “camera di luce” come ‘immagine’ dell’Invisibile, accettata dal 
Comitato Scientifico con partecipazione al Seminario 
 
Ha proposto al XII Forum Internazionale di Studi, Le Vie dei Mercanti, dal tema Best practice in 
Heritage Conservation Management from the world tu Pompeii (Aversa- Capri, 12-13-14 giugno 
2014) una relazione dal tema The shrine of Pompeii. Packaging of the sacred and politics, 
accettata dal Comitato Scientifico con partecipazione al Forum [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 
2014 (h)] 
 
Ha proposto al convegno internazionale Preventive And Planned Conservation Conference Ppc 
Conference 2014 Monza and Mantua, Italy – 5-9 May 2014, promosso dal Politecnico di Milano, 
una relazione dal titolo: Preventive and planning conservation: the multidimensional database from 
the restoration to Augmented Reality. The case of the mosaic peristyle in Cimitile (con P. 
Argenziano e I. Minini) accettata dal Comitato Scientifico con Partecipazione al Convegno [cfr 
Pubblicazioni, CARILLO S. 2014 (n)] 
 
Ha proposto al convegno internazionale Battistero di San Giovanni. Conoscenza. Diagnostica. 
Conservazione, organizzato dall’Opera di Santa Maria del Fiore, Firenze 24-25 novembre 2014, 
una memoria dal titolo Il “baptisterium” nel dibattito sull’arte sacra. L'edificio lustrale nel Novecento 
come paradigma di contemporaneità. Paolino di Nola e il restauro dell’arte cristiana, (con Maria 
Carolina Campone) accettata dal Comitato Scientifico con Partecipazione al Convegno [cfr 
Pubblicazioni, CARILLO S. 2014 (m)- 2017 (b)] 
 
Ha proposto al Convegno Internazionale Patrimonio Architettonico Religioso. Nuove funzioni e 
processi di trasformazione promosso dal Politecnico di Torino, Dipartimento di Architettura e 
Design, Torino, Castello del Valentino, 11 e 12 dicembre 2014, una memoria dal titolo Il parco 
urbano del complesso archeologico basilicale di Cimitile. Progetto di conservazione e project 

management per la rifunzionalizzazione delle attrezzature religiose (con Maria Carolina Campone) 
accettata dal Comitato Scientifico con Partecipazione al Convegno [cfr Pubblicazioni, CARILLO 
S. 2017 (c)] 
 
 
 
2015 
 
È membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Storia e Tecnologia dell’Architettura e 
dell’Ambiente presso la Seconda Università degli studi di Napoli 
 



È membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Discipline dell’Architettura presso la 
Seconda università degli studi di Napoli 
 
È docente presso il Centro di Competenza per i Beni Culturali, Ecologia Economia (BENECON) 
della Regione Campania, Capofila Seconda Università di Napoli per il raggruppamento A5 Tutela e 
conservazione dell’ambiente costruito. 
 
Partecipa al PON 01_02283 soggetto attuatore Seconda Università di Napoli, progetto Modello 
interpretativo per l’isolamento sismico del patrimonio artistico SIS/CPA 
 
È membro del Comitato Direttivo della rivista internazionale Arte Cristiana (ISSN 0004-3400) 
 
È membro del Forum della Rivista bilingue di Architettura DROMOS, Edizioni il Melangolo Genova 
(ISSN 2239-6284) 
 
È membro del Comitato scientifico della rivista di Architettura LIDA, Laboratorio Interdisciplinare di 
Documentazione dell’Architettura, La Scuola di Pitagora editrice, Napoli (ISBN 9-788865-423066) 
 
È membro del Comitato scientifico della rivista Studi Sull’Oriente Cristiano (ISSN 1127-2171) 
 
È membro del Comitato scientifico della rivista Saperincampania (ISSN 2239-6284) 
 
È consulente per l’architettura della rivista Studi Su Padre Pio (ISSN E191606) 
 
È consulente per l’architettura della rivista Città di Vita (ISSN 0009-7632) 
 
Collabora con la Rivista Cristianesimo nella Storia (ISSN 0393-3598) 
 
È membro del Progetto di Ricerca Campus Pompei “Ecoturismo Urbano per la Fruizione 
Sostenibile dei Beni Culturali” incentrato su un piano di intervento volto a determinare attività di 
ricerca e sviluppo nei settori dei Beni Culturali e del Turismo nell’ambito delle nuove tecniche e 
tecnologie abilitanti per la promozione e la tutela dei beni culturali e per la valorizzazione in ambito 
Turistico, nonché per le tecniche e tecnologie per la conservazione, il recupero ed il restauro dei 
beni culturali. 
 
È tra i soci fondatori della Società scientifica SIRA Onlus che raccoglie la maggior parte del 
personale docente delle università italiane del raggruppamento scientifico disciplinare Icar 19- 
Restauro 
 
Ha proposto al XIII Forum Internazionale di Studi, Le Vie dei Mercanti, dal tema Heritage and 
Tecnology Mid Knowledge Experience (Aversa- Capri, 11-12-13 giugno 2015) una relazione dal 
tema From Pompeii in Nola: the restoration of Mediterranean habitat. The De Nola of Ambrogio 
Leone, accettata dal Comitato Scientifico con partecipazione al Forum [cfr Pubblicazioni, 
CARILLO S. 2015 (b)] 
 
Ha partecipato alla XXIX edizione di Futuro Remoto sul tema “Le Frontiere” viaggio attraverso con 
i colleghi Pasquale Argenziano, Danila Jacazzi, Riccardo Serraglio proponendo il tema Materia 
Cimitile. Settimane della Cultura Scientifica e Tecnologica del MIUR (Napoli 16-19 ottobre 2015) 
 
Ha proposto un contributo per la Giornata di studi Per Giovanni Carbonara studi e ricerche (10 
settembre 2015 Aula Magna della Facoltà di Architettura Università Sapienza Roma) dal titolo 
Antico come nuovo. Restauro come ‘brand’ di progetto di architettura 
 
Ha proposto una relazione per il Convegno internazionale di studi Gustavo Giovannoni e 
l’architetto integrale promosso e organizzato dall’Accademia Nazionale di San Luca (Roma 25-26 



novembre 2015), una relazione dal titolo Cultura di progetto giovannoniana per lo spazio sacro 
novecentesco nell’Ambito di approfondimento: 4- Giovannoni, progetto e architettura 
 
Ha proposto per il Convegno Dante, l’albero, la natura, l’architettura, promosso dalla Seconda 
Università degli Studi di Napoli (Napoli 11 e 12 Dicembre, 2015) una relazione relazione dal titolo: 
Metafore dantesche nell’architettura del Novecento. La rampa a doppia elica dei Musei Vaticani 
 
 
Ha proposto per III Seminario Internazionale, Simbolo e progetto nelle chiese contemporanee 
promosso da Dies Domini Centro studi per l’architettura sacra e la città – Fondazione Card. 
Giacomo Lercaro Bologna (Bologna 18 marzo 2016) una Relazione dal titolo: Simbolo sacro e 
contemporaneità architettonica. Corpi e memoria all’ombra del Santuario della Vergine del 
Rosario. Francesco Venezia negli Scavi di Pompei 
 
 
 
 
 

 
2016 
 
È membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Storia e Tecnologia dell’Architettura e 
dell’Ambiente presso la Seconda Università degli studi di Napoli 
 
È membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Discipline dell’Architettura presso la 
Seconda università degli studi di Napoli 
 
È docente presso il Centro di Competenza per i Beni Culturali, Ecologia Economia (BENECON) 
della Regione Campania, Capofila Seconda Università di Napoli per il raggruppamento A5 Tutela e 
conservazione dell’ambiente costruito. 
 
Partecipa al PON 01_02283 soggetto attuatore Seconda Università di Napoli, progetto Modello 
interpretativo per l’isolamento sismico del patrimonio artistico SIS/CPA 
 
È membro del Comitato Direttivo della rivista internazionale Arte Cristiana (ISSN 0004-3400) 
 
È membro del Forum della Rivista bilingue di Architettura DROMOS, Edizioni il Melangolo Genova 
(ISSN 2239-6284) 
 
È membro del Comitato scientifico della rivista di Architettura LIDA, Laboratorio Interdisciplinare di 
Documentazione dell’Architettura, La Scuola di Pitagora editrice, Napoli (ISBN 9-788865-423066) 
 
È membro del Collegio dei Consulenti e Revisori della rivista Studi Sull’Oriente Cristiano (ISSN 
1127-2171) 
 
È membro del Comitato scientifico della rivista Saperincampania (ISSN 2239-6284) 
 
È consulente per l’architettura della rivista Studi Su Padre Pio (ISSN E191606) 
 
È consulente per l’architettura della rivista Città di Vita (ISSN 0009-7632) 
 
Collabora con la Rivista Cristianesimo nella Storia (ISSN 0393-3598) 
 
È membro del Progetto di Ricerca Campus Pompei “Ecoturismo Urbano per la Fruizione 
Sostenibile dei Beni Culturali” incentrato su un piano di intervento volto a determinare attività di 
ricerca e sviluppo nei settori dei Beni Culturali e del Turismo nell’ambito delle nuove tecniche e 



tecnologie abilitanti per la promozione e la tutela dei beni culturali e per la valorizzazione in ambito 
Turistico, nonché per le tecniche e tecnologie per la conservazione, il recupero ed il restauro dei 
beni culturali. 
 
È tra i soci fondatori della Società scientifica SIRA Onlus che raccoglie la maggior parte del 
personale docente delle università italiane del raggruppamento scientifico disciplinare Icar 19- 
Restauro 
 
Ha proposto al XIII Forum Internazionale di Studi, Le Vie dei Mercanti, dal tema World Heritage 
and Degradation. Smart Design, Planning and Technologies (Napoli - Capri, 16 - 17 - 18 June 
2016) una relazione dal tema Reflections of pluralized accessibility in Cimitile. Geometry, Light, 
Matter, Conservation, and Enhancement of the cultural heritage [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 
2016 (a)] 
 
Ha partecipato al III Seminario internazionale promosso dal Centro studi per l’architettura sacra e 
la città Dies Domini – Fondazione Card. Giacomo Lercaro Bologna, sul tema Simbolo e progetto 
nelle chiese contemporanee, con una relazione dal titolo Simbolo sacro e contemporaneità 
architettonica. Corpi e memoria all’ombra del Santuario della Vergine del Rosario. Francesco 
Venezia negli Scavi di Pompei, Bologna Aula Magna Fondazione Lercaro, Venerdì 18 marzo 2016  
 
 
È stato nominato, con individuazione da parte del MIUR, Presidente supplente per le sessioni di 
esame di Stato del 2016 per l’Abilitazione alla Professione di Architetto, presso la Seconda 
Università di Napoli, (Prot. n. 50098 del 24/05/2016) 
 
Ha collaborato con l’autrice e il regista (R. Pacifici e F. Cataldi) al programma della Serie Italia 
viaggio nella Bellezza su RaiStoria, al documentario Cimitile: Santuario dei destini incrociati, 
andato in onda lunedì 3 ottobre 2016 ore 21,38 anche con la partecipazione didattica degli studenti 
del corso di Laboratorio di Restauro Architettonico B di cui è titolare, presso il Dipartimento di 
Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli” della Seconda Università di Napoli [cfr 
Pubblicazioni, CARILLO S. 2016 (c)] 
 
Lezione ai Corsi di Dottorato di Ricerca in Architettura, Disegno Industriale e Beni Culturali della 
Seconda Università degli Studi di Napoli, presso il Dipartimento di Architettura e Disegno 
Industriale “Luigi Vanvitelli”, mercoledì 5 ottobre 2016, sul tema Il progetto per lo spazio saco nel 
Novecento tra tradizione e modernità  
 
Ha partecipato alla XXX edizione di Futuro Remoto sul tema “Costruire” con il collega Pasquale 
Argenziano proponendo il tema Costruire l’Accessibilità plurale. Oltre lo stereotipo 
delli’impedimento fisico-sensoriale  
 
Tra i temi che la cultura italiana del restauro e della conservazione dei monumenti ha sviluppato con 
maggiore intensità, soprattutto negli ultimi due lustri, certamente quello dell’accessibilità costituisce materia 
singolare che compone insieme le competenze e le qualità del progetto con la dialettica e imperativa istanza 
della tutela e conservazione delle preesistenze. Esso, tuttavia, si qualifica quale imperativo etico, per certi 
versi ormai irrinunciabile, di cui le comunità, scientifica e sociale, non possono disinteressarsi se ambiscono 
a riconoscersi in uno status complessivo di civiltà compiuta. Parimenti, essendo stati i monumenti 
documento della cultura umana insediata in un singolo territorio, rappresentano uno strumento privilegiato di 
comunicazione anche nella nuova emergenza delle migrazioni. 
Aspetto correlato alla problematica dell’accessibilità è rappresentato dal variegato e vasto mondo delle 
disabilità che, in primo luogo, anche in ragione di una definizione culturale di maggior attenzione al contesto 
sociale non possono essere immaginate solo configurate sulla base di impedimenti di natura fisica: le 
disabilità, in realtà testimoniano, se ancora non ne era maturata una piena consapevolezza, la singolarità 
individua di ciascun uomo. In ragione dunque di un più esteso concetto inteso a includere, piuttosto che 
repertare le difficoltà di accesso ad un bene, difficoltà talvolta anche temporanee o più genericamente 
comportamentali -di lingua, o di costumi od anche estrazione etniche eterogenee- il nodo centrale per una 
più ampia possibilità di godere di un monumento dovrebbe sciogliersi in una opzione volta a favorire la 
prossimità di fruizione del monumento medesimo.  



Nello scenario che rappresenta la nostra contemporaneità attraverso l’individuazione di una sua epifania in 
forma fluida, la tematica dell’accessibilità per i manufatti d’arte deve costituire occasione affinché l’aiuto delle 
moderne strumentazioni informatiche possano costituire modalità operativa per colmare un gap, in primo 
luogo culturale, tra fruitore e bene culturale. Nuove tecnologie e accessibilità in Architettura diventano così 
sinonimo di banche dati crossmediali dei monumenti, di modellazione BIM per la simulazione progettuale 
nelle molteplici declinazioni per i Beni Culturali, di Realtà Aumentata a scopo tecnico-scientifico, didattico e 
divulgativo. In una società stordita dall’abuso di tecnologie digitali, l’economicità raggiunta dalla capillarità 
della loro diffusione unita alla semplicità d’uso “apre a Tutti” la fruizione consapevole dei Beni Culturali. 
 

 
 
Con D.R. n. 706 del 28 ottobre 2016, è stato nominato Membro effettivo per la Commissione 
Esaminatrice, preposta alla valutazione dei titoli e del colloquio per l’attribuzione di un assegno di 
ricerca, di durata annuale, dal titolo “Metodologie di indagine archivistica e documentaria per la 
conoscenza del patrimonio storico-architettonico in Campania” finanziato con fondi di Ateneo della 
Seconda Università di Napoli. 
 
Ha partecipato al Convegno Internazionale La Baia di Napoli, Strategie Integrate per la 
Conservazione e la Fruizione del Paesaggio Culturale (Napoli, 5-6 dicembre 2016) organizzato 
dalla Scuola di Specializzazione in Beni architettonici e del Paesaggio, Università degli Studi di 
Napoli Federico II, Dipartimento di Architettura, con una relazione dal titolo: Componenti del 
paesaggio della Baia di Napoli: la riggiola chiodata. Tecniche di esecuzione e pratiche di 
conservazione sostenibili, lunedì 5 dicembre 2016 [Cfr Pubblicazioni CARILLO S. 2017 (h)]; 
 
 
 
2017 
 
È membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Discipline dell’Architettura presso la 
L’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 
 
È docente presso il Centro di Competenza per i Beni Culturali, Ecologia Economia (BENECON) 
della Regione Campania, Capofila Seconda Università di Napoli per il raggruppamento A5 Tutela e 
conservazione dell’ambiente costruito. 
 
Partecipa al PON 01_02283 soggetto attuatore Seconda Università di Napoli, progetto Modello 
interpretativo per l’isolamento sismico del patrimonio artistico SIS/CPA 
 
È membro del Comitato Direttivo della rivista internazionale Arte Cristiana (ISSN 0004-3400) 
 
È membro del Forum della Rivista bilingue di Architettura DROMOS, Edizioni il Melangolo Genova 
(ISSN 2239-6284) 
 
È membro del Comitato scientifico della rivista di Architettura LIDA, Laboratorio Interdisciplinare di 
Documentazione dell’Architettura, La Scuola di Pitagora editrice, Napoli (ISBN 9-788865-423066) 
 
È membro del Collegio dei Consulenti e Revisori della rivista Studi Sull’Oriente Cristiano (ISSN 
1127-2171) 
 
È membro del Comitato scientifico della rivista Saperincampania (ISSN 2239-6284) 
 
È consulente per l’architettura della rivista Studi Su Padre Pio (ISSN E191606) 
 
È consulente per l’architettura della rivista Città di Vita (ISSN 0009-7632) 
 
Collabora con la Rivista Cristianesimo nella Storia (ISSN 0393-3598) 
 



È membro del Progetto di Ricerca Campus Pompei “Ecoturismo Urbano per la Fruizione 
Sostenibile dei Beni Culturali” incentrato su un piano di intervento volto a determinare attività di 
ricerca e sviluppo nei settori dei Beni Culturali e del Turismo nell’ambito delle nuove tecniche e 
tecnologie abilitanti per la promozione e la tutela dei beni culturali e per la valorizzazione in ambito 
Turistico, nonché per le tecniche e tecnologie per la conservazione, il recupero ed il restauro dei 
beni culturali. 
 
È tra i soci fondatori della Società scientifica SIRA Onlus che raccoglie la maggior parte del 
personale docente delle università italiane del raggruppamento scientifico disciplinare Icar 19- 
Restauro 
 
È associato alla Società scientifica di Storia Urbana AISU come personale docente delle università 
italiane del raggruppamento scientifico disciplinare Icar 19- Restauro 
 
Ha svolto il ruolo di Moderatore nella presentazione del volume di R. Serraglio, Ferdinandopoli, 
Napoli 2017, (Complesso del Belvedere di san Leucio, Caserta, 17 giugno 2017)  
 
Ha proposto al XIV Forum Internazionale di Studi, Le Vie dei Mercanti, dal tema World Heritage 
and Disaster. Knowledge, Culture and Representation (Napoli 15- Capri, 16 - 17 June 2017) una 
relazione dal tema ‘Impessioni di memorie’. Plural accessibility experiences in Naples. Methods of 
preventive protection of cultural property [cfr Pubblicazioni, CARILLO S. 2017 (e-f)] 
 
Ha partecipato alla XXXI edizione di Futuro Remoto sul tema “Connessioni” (Napoli 25-28 maggio 
2017) con il collega Pasquale Argenziano proponendo il progetto L’Accessibilità Plurare. L’opera 
d’arte nell’epoca della sua riproducibilità digitale  
 
Ha partecipato con una relazione dal tutolo: Cimitile nuova Gerusalemme. La memoria dei luoghi 
santi attraverso la “copia” per contatto all’VIII CONGRESSO AISU (Napoli 7 - 8 - 9 settembre 
2017) dal titolo La città, il viaggio, il turismo. Percezione, produzione e trasformazione [cfr 
Pubblicazioni, CARILLO S. 2017 (g)] 

 
Seminario ai Corsi di Dottorato di Ricerca in Architettura, Disegno Industriale e Beni Culturali 
dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, presso il Dipartimento di Architettura e 
Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli”, mercoledì 18 ottobre 2017, sul tema L’accessibilità plurale. 
La cultura della conservazione dal precettiamo vincolista alla fruizione partecipata 
 
Ha svolto lavoro organizzativo e di partecipazione al Comitato Organizzativi e al Comitato 
Scientifico del IV Convegno Liturgico della Consulta Regionale dei Beni Culturali della Conferenza 
Episcopale Campana, in stretta collaborazione con l’Ufficio Nazionale dei Beni culturali ed Edilizia 
di Culto della Conferenza Episcopale Italiana (Salerno 16 novembre 2017) dal titolo 
L’adeguamento liturgico delle Cattedrali della Campania. 

 

In occasione del IV Convegno Liturgico della CEC, dal titolo L’adeguamento liturgico delle 
Cattedrali della Campania, ha svolto mansioni di Char, nel moderare le relazini al Convegno. 

 

Ha svolto una relazione di presentazione al volume di Maria Russo, Realizzazioni architettoniche e 
nuovi assetti urbani in Costiera amalfitana tra Otto e Novecento, Centro di Cultura e Storia 
Amalfitana [ISBN 978-88-88283-38-8], presso la Biblioteca Comunale di Amalfi, (24/11/2017). 

 
 
 
2018 
 



È membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Discipline dell’Architettura presso la 
L’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 
 
È docente presso il Centro di Competenza per i Beni Culturali, Ecologia Economia (BENECON) 
della Regione Campania, Capofila Seconda Università di Napoli per il raggruppamento A5 Tutela e 
conservazione dell’ambiente costruito. 
 
Partecipa al PON 01_02283 soggetto attuatore Seconda Università di Napoli, progetto Modello 
interpretativo per l’isolamento sismico del patrimonio artistico SIS/CPA 
 
È membro del Comitato Scientifico della rivista internazionale Arte Cristiana (ISSN 0004-3400) 
 
È membro del Forum della Rivista bilingue di Architettura DROMOS, Edizioni il Melangolo Genova 
(ISSN 2239-6284) 
 
È membro del Comitato scientifico della rivista di Architettura LIDA, Laboratorio Interdisciplinare di 
Documentazione dell’Architettura, La Scuola di Pitagora editrice, Napoli (ISBN 9-788865-423066) 
 
È membro del Collegio dei Consulenti e Revisori della rivista Studi Sull’Oriente Cristiano (ISSN 
1127-2171) 
 
È membro del Comitato scientifico della rivista Saperincampania (ISSN 2239-6284) 
 
È consulente per l’architettura della rivista Studi Su Padre Pio (ISSN E191606) 
 
È consulente per l’architettura della rivista Città di Vita (ISSN 0009-7632) 
 
È membro del Progetto di Ricerca Campus Pompei “Ecoturismo Urbano per la Fruizione 
Sostenibile dei Beni Culturali” incentrato su un piano di intervento volto a determinare attività di 
ricerca e sviluppo nei settori dei Beni Culturali e del Turismo nell’ambito delle nuove tecniche e 
tecnologie abilitanti per la promozione e la tutela dei beni culturali e per la valorizzazione in ambito 
Turistico, nonché per le tecniche e tecnologie per la conservazione, il recupero ed il restauro dei 
beni culturali. 
 
È tra i soci fondatori della Società scientifica SIRA Onlus che raccoglie la maggior parte del 
personale docente delle università italiane del raggruppamento scientifico disciplinare Icar 19- 
Restauro 
 
È associato alla Società scientifica di Storia Urbana AISU come personale docente delle università 
italiane del raggruppamento scientifico disciplinare Icar 19- Restauro 
 
 
Ha organizzato, allestito e curato condividendo la Direzione scientifica della XXVI Settimana della 
Cultura Scientifica e Tecnologica del MIUR per il Dipartimento Facoltà di Architettura Luigi 
Vanvitelli della Seconda Università degli studi di Napoli dal titolo Materia Cimitile. La città, la 
scienza e la resilienza ambientale, a cura di Saverio Carillo, Danila Jacazzi, Riccardo Serraglio e 
Pasquale Argenziano dal 29 gennaio al 2 febbario 2018 all’interno del Complesso Tardoantico, 
Paleocristiano e Altomedievale del Parco Urbano Archeologico di Cimitile con la partecipazione di 
numerosi docenti universitari italiani, Centri ricerca, Aziende produttrici, il coinvolgimento delle 
istituzioni culturali e scolastiche del territorio campano  
 
http://roma32.cilea.it/plinio/Iniziative/iniziativa.asp?CodIniziativa=IC6857   
 

Ha svolto la relazione: Resilienza come memoria: il Design d’argot all’interno della XXVII Settimana 
della Cultura Scientifica e Tecnologica del MIUR per il Dipartimento Facoltà di Architettura Luigi 

http://roma32.cilea.it/plinio/Iniziative/iniziativa.asp?CodIniziativa=IC6857


Vanvitelli della Seconda Università degli studi di Napoli dal titolo Materia Cimitile. La città, la 
scienza e la resilienza ambientale, (1 febbraio 2018) 

 
Ha svolto la relazione: Parigi, Roma, Lourdes. Pierre Vago e il progetto di spazio sacro all’interno 
del Convegno di Studi Pierre Vago e la cultura architettonica del Novecento. Un dibattito tra 
Francia e Italia, Aula Magna, Facoltà di Architettura Sapienza Università di Roma, Dipartimento di 
Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura, Roma Piazza Borghese, (28-29 marzo 2018) 
 
 
Ha partecipato con una Comunicazione al convegno: Dialoghi di Carditello_La Scienza Nuova, 
Dalla misura del territorio al destino del Real Sito di Carditello in relazione alla property del 
Patrimonio Mondiale UNESCO di Caserta, (Real Sito di Carditello, sabato 19 maggio 2018) 
 

È membro del Comitato Sientifico del Convegno IPSAPA 2018 (Aversa 2/3 luglio 2018) 
 
Lezione al Course Syllabus, International Historic Preservation, allestito per il Planning and 
Public Policy Program, Edward J. Bloustein School of Planning and Public Policy Rutgers, the 
State University of New Jersey e da Region Centre for Cultural Heritage, Ecology, and Economy 
(BENECON). Unesco Chair on Landscape, Cultural Heritage and Territorial Governance this is a 
consortium of five Italian universities in the (University of Campania “Luigi Vanvitelli”, University of 
Naples Federico II, Pegaso University, University of Salerno, University of Sannio) dal titolo: 
Snippets of history, impression of memory, Prevention methods for the cultural heritage (10 aprile 
2018) 
 
Partecipa al XVI International Forum, Le vie dei Mercanti, World Heritage and Knowledge. 
Representation. Restoration. Redesign. Resilience (Napoli-Capri 14-16 giugno) con una relazione 
Majolica and Architecture. Treatment of the lacune. The case of the bell tower of San Paolo Bel 
Sito, [pubblicazioni 2018 (d)]  
 
Ha svolto la relazione: At the doors of Fedora. Heredity of a recent nineteenth centur (Alle porte di 
Fedora. Eredità e attese di un Ottocento recente), al 22nd IPSAPA/ISPALEM International Scientific 
Conference dal tema Mind Scenery in the Landscape-cultural Mosaic. Palimpsests, Networks, 
Participation (La mente e il paesaggio nel mosaico paesistico-culturale. Palinsesti, Reti, 
Partecipazione) Aversa/Caserta (Italy) July 2nd – 3rd, 2018 (2 luglio 2018) 
 
Ha svolto una Relazione dal titolo: Aggiunte e sottrazioni di ‘valori’. Materie e culture dei materiali 
negli itinerari del restauro, al II Convegno SIRA (Società Italiana per il Restauro dell’Architettura) 
dal titolo Restauro. Conoscenza, Progetto, Cantiere, Gestione, alla Sessione 4.2, Bologna Alma 
Mater studiorum. Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Architettura (Bologna 21-22 
settembre 2018) 
 
Ha svolto una Relazione dal titolo: La città della gioia. Nola e la Festa dei Gigli. Metamorfosi 
dell’epitelio urbanistico del centro antico. The city of joy. Nola and the Feast of the Lilie. 
Metamorphosis of the urban epithelium of the ancient centeri, al Convegno CIRICE 2018: La Città 
Altra. Storia e immagine della diversità urbana: luoghi e paesaggi dei privilegi e del benessere, 
dell’isolamento, del disagio, della multiculturalità. The Other City. History and image of urban 
diversity:places and landscapes of privilege and well-being, of isolation, of poverty, and of 
multiculturalism, Napoli, Università degli Studi “Federico II” 25-26-27 ottobre 2018 (giovedì 25 
ottobre) [pubblicazioni 2018 (f)] 
 

Partecipa alla XXXII Edizione per il 2018 di Futuro Remoto sul tema Ri-generare e al mettere in 
circolo (Fondazione IDIS- Città della Scienza) con la collaborazione delle Università della 
Regione Campania e del MIUR, con il Workshop e Laboratorio Tematico: Design d’Argot, materia 
e conoscenze con il collega Pasquale Argenziano del Dipartimento di Architettura e Disegno 



Industriale dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” (Napoli- Bagnoli Città della Scienza, 8-
11 novembre 2018) 

 

Ha svolto una relazione dal titolo I luoghi UNESCO e gli apprestamenti per l’avvistamento della 
Costiera amalfitana, al Convegno Fari & Fare, (Maiori, Palazzzo Mezzacapo) con presentazione 
del libro di M. Russo, I piani di illuminazione della Costiera. I Fari della Campania, promosso dal 
Centro di Cultura e Storia Amalfitana e dal Comune di Maiori, Sabato 24 Novembre 2018 
 
Ha svolto una relazione dal Titolo: Girolamo Santacroce interprete della cultura del Rinascimento 
meridionale di presentazione al volume di T. Palo, Girolamo Santacroce-Orafo scultore, 
Youcanprint Self-Publishing, Lecce 2017, [ISBN – 978-88-27825-92-1], Nola, Sala Umberto 
Tramma, ex chiesa di San Giuseppe, 7 novembre 2018 

 
Ha svolto una Relazione dal titolo, Nola e la festa dei gigli. Paesaggio culturale di un ambiente 
urbano al Convegno Il patrimonio immateriale della Festa dei Gigli. Ambiente urdano, paesaggio 
sonoro, cartapesta. Le opportunità della leggre n 77 del 20 febbraio 2006, Nola Museo storico 
Acheologico 17 dicembre 2018 
 
 
2019 
 
È membro dell’Unità di Ricerca dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” risultata 

prima classificata per Bando Competitivo Avviso Pubblico Regione Campania (BURC n. 
59 del 26 Luglio 2017) per il progetto di ricerca SAVAGE, SAlvaguardia e Valorizzazione 
dell’Autenticità nella GEstione dei “Gigli di Nola” (Finanziamento: 200.000 + 80.000 di co-
finanziati) 

 
È membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Discipline dell’Architettura presso la 
L’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 
 
È docente presso il Centro di Competenza per i Beni Culturali, Ecologia Economia (BENECON) 
della Regione Campania, Capofila Seconda Università di Napoli per il raggruppamento A5 Tutela e 
conservazione dell’ambiente costruito. 
 
Partecipa al PON 01_02283 soggetto attuatore Seconda Università di Napoli, progetto Modello 
interpretativo per l’isolamento sismico del patrimonio artistico SIS/CPA 
 
È membro del Comitato Scientifico della rivista internazionale Arte Cristiana (ISSN 0004-3400) 
 
È membro del Forum della Rivista bilingue di Architettura DROMOS, Edizioni il Melangolo Genova 
(ISSN 2239-6284) 
 
È membro del Comitato scientifico della rivista di Architettura LIDA, Laboratorio Interdisciplinare di 
Documentazione dell’Architettura, La Scuola di Pitagora editrice, Napoli (ISBN 9-788865-423066) 
 
È membro del Collegio dei Consulenti e Revisori della rivista Studi Sull’Oriente Cristiano (ISSN 
1127-2171) 
 
È membro del Comitato scientifico della rivista Saperincampania (ISSN 2239-6284) 
 
È consulente per l’architettura della rivista Studi Su Padre Pio (ISSN E191606) 
 
È consulente per l’architettura della rivista Città di Vita (ISSN 0009-7632) 
 



È membro del Progetto di Ricerca Campus Pompei “Ecoturismo Urbano per la Fruizione 
Sostenibile dei Beni Culturali” incentrato su un piano di intervento volto a determinare attività di 
ricerca e sviluppo nei settori dei Beni Culturali e del Turismo nell’ambito delle nuove tecniche e 
tecnologie abilitanti per la promozione e la tutela dei beni culturali e per la valorizzazione in ambito 
Turistico, nonché per le tecniche e tecnologie per la conservazione, il recupero ed il restauro dei 
beni culturali. 
 
È tra i soci fondatori della Società scientifica SIRA Onlus che raccoglie la maggior parte del 
personale docente delle università italiane del raggruppamento scientifico disciplinare Icar 19- 
Restauro 
 
È associato alla Società scientifica di Storia Urbana AISU come personale docente delle università 
italiane del raggruppamento scientifico disciplinare Icar 19- Restauro 
 
20 Giugno 2019- Nola Chiesa del Carmine, Inaugurazione Mostra Sorpresi nell’arte. Il bene 
intangibile 
 
Ha organizzato, allestito e curato la mostra Sorpresi nell’arte. Il bene intangibile con l’attività 
laboratoriale e didattica degli studenti del Laboratorio di Restauro Architettonico dell’Università 
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Nola Chiesa del Carmine 20 giugno 2019-20 luglio 
2019-07-19 
 
Ha svolto la Relazione al Convegno La Chiesa del Carmine di Nola un bene culturale intangibile, 
(con la presenza dei relatori: prof Ing. Luigi Maffei -Direttore del Dipartimento di Architettura e 
Disegno Industriale- dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e della prof. Danila 
Jacazzi, Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale- dell’Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli” Nola 11 luglio 2019 
 
 
Ha svolto una Relazione dal titolo Urbanitas come humanitas. Il paesaggio rurale come «cultura 
nobilissima» nella Sezione E 8: La narrativa “urbano-rurale” nel field del Cultural Heritage: modelli 
culturali, strumenti e competenze in ambito didattico e professionale, politiche e pratiche (13 
settembre 2019) al IX Congresso AISU (Associazione Italiana di Storia Urbana) 11-14 Settembre 
2019 dal titolo La città globale. La condizione urbana come fenomeno pervasivo, Bologna, 
Dipartimento di Architettura dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
 
 
2020 
 
È membro dell’Unità di Ricerca dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” risultata 

prima classificata per Bando Competitivo Avviso Pubblico Regione Campania (BURC n. 
59 del 26 Luglio 2017) per il progetto di ricerca SAVAGE, SAlvaguardia e Valorizzazione 
dell’Autenticità nella GEstione dei “Gigli di Nola” (Finanziamento: 200.000 + 80.000 di co-
finanziati) 

 
È membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Discipline dell’Architettura presso la 
L’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 
 
È docente presso il Centro di Competenza per i Beni Culturali, Ecologia Economia (BENECON) 
della Regione Campania, Capofila Seconda Università di Napoli per il raggruppamento A5 Tutela e 
conservazione dell’ambiente costruito. 
 
Partecipa al PON 01_02283 soggetto attuatore Seconda Università di Napoli, progetto Modello 
interpretativo per l’isolamento sismico del patrimonio artistico SIS/CPA 
 



È membro del Comitato Scientifico della rivista internazionale Arte Cristiana (ISSN 0004-3400) 
 
È membro del Forum della Rivista bilingue di Architettura DROMOS, Edizioni il Melangolo Genova 
(ISSN 2239-6284) 
 
È membro del Comitato scientifico della rivista di Architettura LIDA, Laboratorio Interdisciplinare di 
Documentazione dell’Architettura, La Scuola di Pitagora editrice, Napoli (ISBN 9-788865-423066) 
 
È membro del Collegio dei Consulenti e Revisori della rivista Studi Sull’Oriente Cristiano (ISSN 
1127-2171) 
 
È membro del Comitato scientifico della rivista Saperincampania (ISSN 2239-6284) 
 
È consulente per l’architettura della rivista Studi Su Padre Pio (ISSN E191606) 
 
È consulente per l’architettura della rivista Città di Vita (ISSN 0009-7632) 
 
 
Ha proposto insieme ai colleghi: P. Argenziano, M.C. Campone, A. Del Giudice, M. Di Fuccia, P. 
Petillo, D. Russo, per il VI Ciclo di Studi Medievali, NUME Firenze 8-9 giugno 2020 la proposta di 
Panel Cimitile, materia di un rinnovato Medioevo proposta accettata. 
È responsabile scientifico del Panel Cimitile, materia di un rinnovato Medioevo, al VI Ciclo di Studi 
Medievali, NUME Gruppo di ricerca sul Medioevo Latino (Firenze 8-9 giugno 2020) 

 
Panel: Cimitile, materia di un rinnovato Medioevo 

Saverio Carillo 
Per un Medioevo identitario. Il Campanile nuovo Monumento dell’Occidente 

Maria Carolina Campone 
Da Platone a Paolino: 
la reinterpretazione del Medioevo nell’architettura del XIX e del XX secolo 

Domenico Russo, Pasquale Argenziano 
Heritage-BIM come strumento di analisi critica. Il caso studio del complesso basilicale di Cimitile 

Saverio Carillo, Martina Di Fuccia 
Un Nuovo Medioevo di terracotta. Il Simbolo bernardiniano per la riggiola napoletana 

Antonio Del Giudice, Pasquale Petillo 
Un Nuovo Medioevo alle porte. Le valve bronzee del Novecento 
 
 
25-26-27 settembre 2020 Nola Museo Storico Archepologico, Giornate Europee del Patrimonio  
MIBACT European Heritage Days GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO Le Giornate 
Europee del Patrimonio (European Heritage Days) costituiscono il più partecipato degli eventi 
culturali in Europa, promosso dal 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea. Lo 
scopo della manifestazione è far apprezzare e conoscere a tutti i cittadini il patrimonio culturale 
condiviso e incoraggiare la partecipazione attiva per la sua salvaguardia e trasmissione alle nuove 
generazioni. Nell'ambito del Progetto SAVAGE Gigli di Nola si è aderito all'invito Direzione del 
Museo per l'iniziativa I Gigli di Pietra, con mostra documentaria e pubblicazione di volume a cura 
dell'Associazione Contena Nolana. L'Associazione, aderente alla Rete delle Grandi Macchine da 
Festa, è stata il soggetto firmatario per il riconoscimento UNESCO dei Gigli di Nola quale 
patrimonio immateriale. 
 
 
LA FESTA CHE CI RESTA (22-28 giugno) Facebook pagina Materia Cimitile 
(La particolare condizione generata dall'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus COVID 
19 non permette lo svolgimento in presenza della Festa dei Gigli di Nola recando un non piccolo 
nocumento allo spirito comunitario e al valore aggregante della festa. La festa che ci resta vuole 
intende documentare e valorizzare gli aspetti culturali precipui della kermesse nolana attraverso la 



piattaforma Facebook e la pagina social di Materia Cimitile. Aderendo all'iniziativa della Comunità 
locale d'intesa con gli assunti del progetto SAVAGE di cui il Dipartimento di Architettura e Disegno 
Industriale è capofila, sono stati organizzati ed allestiti, video, lezioni dirette e altre esperienze di 
comunicazione per sviscerare, in maniera agevole, i profondi contenuti addensati dalla Festa 
nolana. 
 
RICARTAPESTIAMO  Nola 21-06-2020- 26-07-2020  
Promozione, attraverso l’esposizione di opere di cartapesta e delle possibilità di utilizzo di questo materiale, 
azioni efficaci e innovative in grado di produrre effetti significativi in termini di attivazione e prolungato 
coinvolgimento che possano riguardare tale tradizione artigiana legata alla Festa dei Gigli. L'integrazione e il 
recupero delle tecniche di produzione della cartapesta con particolare attenzione ai suppori in gesso 
generatori della matrice figurale dalla quale si ricava il prodotto in cartapesta, a manifestazione a cura della 
Associazione culturale MU.S.A. giungendo alla IV edizione  ha svolgimento  presso l’ex chiesa di santa 
Maria La Nova in Nola nel complesso del Museo Storico Archeologico in via Senatore Cocozza  La sezione 
di mostra prevede l’esposizione di opere in cartapesta prodotte da artigiani locali e artisti, d'intesa con il 
progetto SAVAGE di cui il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale è capofila. Sono previsti 
seminari di restauro dei calchi storici in gesso. 
 

 
 
 



MOSTRE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 
 
1992 
Mostra: Un’agorà per i conti, Palazzo Orsini per la città. Progetto di restauro per l’area 
monumentale. con la collaborazione del Dipartimento di Conservazione dei Beni Architettonici 
dell’Università “Federico II” Napoli 
 
Nella medesima circostanza cura e modera il Convegno: Potenzialità urbanistiche dell’area nolana: 
Conservare per Sviluppare. Indirizzi tecnici ed intenzionalità politiche; 
 
 
1995 
Partecipa al convegno “Aversa. Analisi, problemi, prospettive” (Facoltà di Architettura, II Università 
di Napoli, marzo 1995). Comunicazione: Lo sviluppo edilizio urbano dalla fine dell’Ottocento ad 
oggi e la definizione delle aree di protezione. I complessi ecclesiastici aversani; 
 
1997 
Partecipa all’organizzazione della mostra Uomini e Santi, Macchine da Festa rituali ed artigianato, 
promossa dal Centro di Cultura dell’Università degli Studi del Molise e dal Comune di Campobasso 
 
Partecipa al Convegno Le vie dei Gigli, promozione, sviluppo e risanamento del territorio campano 
a partire dai suoi beni culturali (Nola, Complesso monumentale di S. Angelo in Palco, 1998). 
Comunicazione: Le Feste dei Gigli: un patrimonio campano di sommo interesse;  
 
 
2000 
Cura l’allestimento e la realizzazione della mostra Luci ed ombre della Costa di Amalfi. I Beni 
Culturali ieri ed oggi, promossa dal Centro di Cultura e Storia Amalfitana (in coll.).  
 
Partecipa al Convegno internazionale “Luigi Vanvitelli 1700-2000” (Caserta, 14,-16 dicembre 
2000). Comunicazione: Vanvitelli e il Settecento napoletano nell’attività di Gino Chierici;  
 
 
2001 
Partecipa al convegno La Costa di Amalfi nel secolo XIX. Metamorfosi ambientali. Tutela e 
restauro del patrimonio architettonico (Amalfi, 22-23 giugno 2001). con una relazione dal titolo: La 
Commissione consultiva conservatrice dei monumenti ed oggetti d’arte ed antichità della provincia 
di Salerno e la tutela del patrimonio architettonico della Costiera amalfitana nella seconda metà 
dell’Ottocento.  
 
Partecipa al II Seminario Nazionale PRIN 2000. Atlante regionale delle tecniche costruttive 
tradizionali, La ricerca documentaria: bilanci e prospettive, Agerola-Amalfi 21-23 settembre 2001, 
con una comunicazione dal titolo:Tecniche costruttive quattrocentesche in Terra di Lavoro;  
 
2002 
Partecipa alla Mostra Ager Campanus ricerche di architettura, organizzata dalla facoltà di 
Architettura “Luigi Vanvitelli” della Seconda Università di Napoli, in occasione del Decennale dalla 
fondazione. 
 
Svolge una Relazione al Convegno Arte e Storia a Nola, Nola, Palazzo Orsini, 19 aprile 2002, dal 
titolo Arte e storia nella Nola del ’500: ipotesi attuali della loro conservazione;  
 
2003 
Svolge un intervento dal titolo La città come bene culturale, al Seminario L’uomo e la città (coord. 
scientifico Prof. Arch. L. Fusco Girard) tenutosi durante il Simposio Europeo Università e Chiesa in 



Europa, in occasione del VII Centenario dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, 
18/07/2003 presso la Pontificia Università Lateranense; 
 
Svolge una relazione dal titolo La Cappella e il Borgo rurale di Sant’Antuono. Prospettive di 
sviluppo urbanistico nella cultura della conservazione, in occasione del Convegno Il Borgo rurale di 
Sant’Antuono. Il patrimonio storico artistico bizantino. Prospettive di valorizzazione, Polla (SA) 20 
novembre 2003.  
 
 
2004 
Svolge una relazione dal titolo Gli Atti della Commissione Conservatrice di terra di Lavoro: uno 
strumento insuperato per la conoscenza e valorizzazione del territorio, in occasione della 
presentazione del 36° volume della rivista “Capys” (2003), Capua 7 febbraio 2004  
 
Svolge una comunicazione dal titolo: La ricostruzione della cattedrale di Benevento (1944 - 1965). 
Il perdurare di influenze giovannoniane nell’incontro antico e nuovo per la conservazione 
dell’architettura sacra in occasione del Convegno Nazionale Antico e Nuovo. Architetture e 
architettura, 31 marzo 03 aprile 2004 Venezia organizzato dall’Università IUAV di Venezia. 
 
Svolge una comunicazione dal titolo: Il Palazzo Orsini di Nola: lettura dei paramenti murari in 
occasione del Convegno Internazionale Leon Battista Alberti a Napoli. La corte aragonese e la 
lezione albertiana, 21/22 maggio 2004 Capri organizzato dalla Seconda Università degli Studi di 
Napoli. 
 
 
2005 
 
Svolge una comunicazione (in coll.) dal titolo: Sapere e saper fare. Il caso di Villa Rufolo a Ravello 
in occasione del Seminario di Studi Sapere e saper fare. Il restauro come occasione per la storia, 
14/15 febbraio 2005 Venezia organizzato dallo IUAV. 
 
Svolge, insieme a Giuseppe Fiengo una comunicazione sulla conservazione del centro storico di 
Nola presentando il volume di M. BARBATO, Il Monastero di Santo Spirito di Nola, Ed. IGEI, 
Napoli, il 19 ottobre 2005, presso il Salone dei Medaglioni del Palazzo Episcopale di Nola. 
 
 
 
2006 
 
Ha partecipato con una comunicazione al Seminario “Le tecniche costruttive storiche” nel quadro 
del PRIN 2005 Tecniche costruttive tradizionali (scuola di Specializzazione in Restauro dei 
Monumenti, Università di Roma “La Sapienza”, 16 Marzo 2006) 
 
Cura la realizzazione e l’allestimento della Mostra Didattica “Sotto i Piedi” 
 
 
 
2007 
 
Ha partecipato con una comunicazione al Seminario “Le tecniche costruttive storiche” nel quadro 
del PRIN 2005 Tecniche costruttive tradizionali (Genova, Istituto di storia della cultura materiale, 
28 febbraio 2007) 
 
Partecipa con un poster dal titolo L’ampliamento con struttura in c.a. del Santuario di Pompei 
(1933-1939). Una tecnologia moderna a servizio dell’identità storica di un luogo sacro, alla 
Giornata di Studio (a cura di R. Ientile) Il ciclo di vita delle architetture in cemento armato: 



l’approccio ingegneristico e le ragioni della conservazione, Politecnico di Torino, 16 maggio 2007, 
(in coll.) 
 
Partecipa con un poster dal titolo Nevile Reid e il restauro di villa Rufolo. sistemi costruttivi, 
industria edilizia amalfitana e cronologia delle strutture per le Giornate scientifiche di Ateneo in 
occasione del XV anniversario di fondazione della Seconda Università degli Studi di Napoli, 2-7 
luglio 2007 
 
Partecipa con un poster dal titolo Le eccezioni della metànoia. per le Giornate scientifiche di 
Ateneo in occasione del XV anniversario di fondazione della Seconda Università degli Studi di 
Napoli, 2-7 luglio 2007 
 
Partecipa con una Relazione dal titolo Il piano di conservazione e valorizzazione della Comunità 
Montana Alento-Montestella (SA): lettura dei componenti strutturali e delle finiture al Seminario 
Internazionale di restauro Architettonico e Urbano, Permanenze e trasformazioni nella città storica, 
Cagliari 14-15 settembre 2007, Università degli studi di Cagliari, Facoltà di Architettura 
 
Partecipa con una Relazione dal titolo La dimensione mistica dell’arte contemporanea. 
Conservazione e innovazione della prospettiva figurale dei linguaggi sacrali, al Convegno 
Internazionale di Studi L’esperienza di Dio oggi e la mistica carmelitana. Mistagogia e approccio 
religioso e culturale, Carmelo di S. Elia, Zidine, Bosnia-Erzegovina, 16-22 settembre 2007  
 
Ha partecipato con una comunicazione al Seminario “Le tecniche costruttive storiche. Protocolli e 
strumenti innovativi e l’applicabilità al processo di conservazione” nel quadro del PRIN 2005 
Tecniche costruttive tradizionali (Politecnico di Milano, 8 novembre 2007) 
 
 

2008 

Partecipa con una Relazione dal titolo La chiesa di Renzo Piano per Padre Pio a S. Giovanni 
Rotondo, durante il Viaggio di Studi organizzato dai Dottorati di ricerca in Conservazione dei Beni 
architettonici delle Università di Napoli, “Federico II” e Seconda Università, sul tema de L’itinerario 
del culto micaelitico del Gargano, Bari-Minervino Murge- Monte Sant’Angelo- S. Maria di Pulsano, 
21-24 febbraio 2008, San Giovanni Rotondo 23 febbraio 2008; 
 
Organizza il Seminario Didattico Tecniche di rilievo ed esecutive delle pavimentazioni maiolicate 
della Campania, Seconda Università di Napoli, Dipartimento di Restauro e Costruzione 
dell’Architettura e dell’Ambiente, Facoltà di Architettura, 11 marzo- 7 aprile 2008; 
 
Ha partecipato con una comunicazione al XXIV Convegno Internazionale su Scienza e Beni 
Culturali di Bressanone che per il 2008 aveva per tema Restaurare i restauri dal titolo Le modifiche 
degli altari e dei luoghi di culto per l’adeguamento liturgico postconciliare. Metodi, esperienze, 
progetti,  
 
Ha prodotto per le Giornate scientifiche di Ateneo della Seconda Università di Napoli (1-4 luglio 
2008) i seguenti posters:  

«l’odore dei limoni». Bibliografia di Giuseppe Fiengo 1964-2007, «Dipartimento di restauro 
e costruzione dell’architettura e dell’ambiente. Seconda Università di Napoli. Strumenti» n. 1 Arte 
Tipografica, Napoli 2007 (ISBN 978-88-8776-58-2) 

La maison mauresque. Villa Rufolo a Ravello. L’organismo medievale, le trasformazioni 
moderne, i restauri contemporanei, Paparo edizioni, Napoli 2008 (ISBN 978-88-87111-68-2); 

Il mancato restauro cinquecentesco del palazzo Rufolo a Ravello, in M.P. Sette, M. 
Caperna, M. Docci, M.G. Turco (a cura di), Saggi in onore di Gaetano Miarelli Mariani, Sapienza-
Università di Roma, “Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura”, Dipartimento di Storia 



dell’Architettura, Restauro e Conservazione dei Beni Architettonici, n. s. fascc. 44-50 (2004-2007), 
Bonsignori Editore, Roma 2007, pp. 387-398 (ISBN 978-88-7597-401-5); 

Il palazzo della Marra in Ravello costruzione e rovina di una residenza del XIII secolo della 
costa di Amalfi, in “Apollo. Bollettino dei Musei provinciali del salernitano”, XXIII, Electa Napoli, 
Napoli 2008  

Spes contra spem. Gustavo Giovannoni e Gino Chierici tra Liturgismo e Conservatorismo 
colto. Teorie, storiografia, metodologie, interventi, «Dipartimento di restauro e costruzione 
dell’architettura e dell’ambiente. Seconda Università di Napoli. Strumenti», n. 2, Istituto Grafico 
Editoriale Italiano, Napoli 2007 

Le modifiche degli altari e dei luoghi di culto per l’adeguamento liturgico postconciliare. 
Metodi, esperienze progetti, in G. Biscontin, G. Driussi, Restaurare i restauri. Metodi, compatibilità, 
cantieri, Atti del XXIV Convegno internazionale di studi, Scienza e Beni culturali 2008, Bressanone 
24-27 giugno 2008, Arcadia ricerche, Venezia 2008, pp. 343-351, tav. 21, (ISBN  978-88-95409-
12-5); 
            Lo specchio della sinassi. Lettura mistagogica dell’aula liturgica dedicata a padre Pio da 
Pietrelcina. Immagine. esegesi. restauro, in “Studi su Padre Pio”, a. VIII, n. 2, maggio-agosto 2007, 
pp. 169-250;  

L’identità della «materia formata»: gli impiantiti napoletani in cotto petenato dell’età 
moderna; 
 
 
2009 
 
Ha proposto per i Convegni scientifici finanziati dall’Ateneo il convegno: Architetture del sacro per 
l’architettura della comunità. Conservazione dei valori tra materia e significati. 
 
 
Ha allestito il Seminario didattico Restituire agli uomini la vita degli uomini. Pompei. Dalla città 
archeologica alla città cristiana (20 febbraio-6 marzo) 
 
Ha partecipato alla realizzazione della Mostra 00.79-2009 Pompei (Pompei aprile-maggio) 
 
Ha partecipato alla Giornata di Studi, nell’ambito della XI Settimana Nazionale della Cultura (18-26 
aprile), Tramonti: Recuperi culturali e rilanci possibili. La centralità nel territorio di risorse e 
specificità finora marginali, con una relazione dal titolo Il restauro come “pietas figurale” 
 
Ha curato il coordinamento scientifico della Mostra: Luoghi Sacri di Tramonti: problemi di 
conservazione e valorizzazione in occasione della XI Settimana Nazionale della Cultura (18-26 
aprile), Tramonti: Recuperi culturali e rilanci possibili. La centralità nel territorio di risorse e 
specificità finora marginali 
 
Ha allestito il Seminario didattico Tra il dire e il fare. Le pratiche del buon operare (11 maggio- 20 
giugno) 
 
Ha tenuto una Relazione alla III Giornata dei Beni Culturali Ecclesiastici organizzata dalla 
Conferenza Episcopale Campana, Consulta regionale dei Beni Culturali Ecclesiastici sul tema 
dell’Adeguamento liturgico delle chiese dopo il Concilio Vaticano II (Certosa di Padula (SA) 4- 
giugno) dal titolo Modifiche, trasformazioni e nuove progettazioni per gli spazi di culto. Problemi di 
conservazione e di restauro dei significati. 
 
Ha svolto una Relazione alla VII Forum di Capri. Le vie dei Mercanti, sul tema Rappresentare la 
conoscenza (Pompei-Capri  5-6 giugno) dal titolo Tra Fiorelli e Longo. Pompei una “strategia” 
conservativa 
 
Ha esposto un poster al Convegno internazionale di Bressanone in occasione della XXV edizione 
della manifestazione Scienza e Beni Culturali 2008, 23-27 giugno 2009, sul tema: Conservare e 



restaurare il legno. Conoscenze, esperienze, prospettive, con il titolo, Gli antichi controsoffitti 
dell’edilizia storica campana e la loro conservazione: il caso dell’intempiatura a lacunari dell’“aula 
delle bifore normanne” del Palazzo Arcivescovile di Capua. 
 
Ha proposto una Relazione al Convegno “Napoli 1943 : i monumenti e la ricostruzione”, (Giornate 
europee del Patrimonio 24-27 settembre 2009) promosso dalla Soprintendenza di Napoli dal titolo: 
Il restauro dimezzato. La complice necessità e la creativa rimozione. Il caso del trasloco degli altari 
barocchi per la ricostruzione postbellica. 
 
Ha esposto un poster alle Giornate Scientifiche di Ateneo 7-10 luglio 2009, Seconda Università di 
Napoli, dal titolo, The Carpet of Daniel. Mystical Dimension of Contemporary Art, in AA.VV., The 
experience of God today and carmelite mysticism. Mistagogy and Inter-Religious and Cultural 
Dialog. Acts of International Seminar (Zidine, September 17-22, 2007), Karmelska Kiz Izdanja, 
Zagreb 2009, pp. 443-513, (ISBN 978-953-6621-34-7). 
 
Ha esposto un poster alle Giornate Scientifiche di Ateneo 7-10 luglio 2009, Seconda Università di 
Napoli, dal titolo, Gli antichi controsoffitti dell’edilizia storica campana e la loro conservazione: il 
caso dell’intempiatura a lacunari dell’“Aula delle bifore normanne” del Palazzo Arcivescovile di 
Capua in Conservare e Restaurare IL LEGNO. Conoscenze, Esperienze, Prospettive XXV 
Convegno internazionale Scienza e Beni culturali 2009, Bressanone 23-26 giugno 2009. 
 
Ha esposto un poster alle Giornate Scientifiche di Ateneo 7-10 luglio 2009, Seconda Università di 
Napoli, dal titolo, Contributo allo studio delle pavimentazioni tradizionali campane, in G. Fiengo, L. 
Guerriero (a cura di), Atlante delle tecniche costruttiva tradizionali, Napoli, Terra di Lavoro (XVI-
XIX), t. II, Infissi, ferramenta, pavimenti, Arte Tipografica Editrice, Napoli 2008, pp. 718-782, ISBN 
978-88-6419-007-5 
 
 

2010 

Ha proposto per i Convegni scientifici finanziati dall’Ateneo il convegno: “La conservazione 
difforme.  I valori  
e le immagini” 
 
Ha esposto per il XXVI Convegno Internazionale scienza e beni culturali Pensare la Prevenzione. 
Manufatti, Usi, Ambienti, Bressanone, 13-16 luglio 2010 un poster dal titolo: Stesura di protocolli 
per la conservazione del patrimonio degli impiantiti pavimentali settecenteschi in riggiole petenate 
e spetenate 
 
Ha esposto per il 34th IABSE Symposium 2010, Venice, Large Structures and Infrastructures for 
Environmentally Constrained and Urbanised Areas una Relazione dal titolo: The huge enlargement 
with r.c. structure of the Shrine of Pompeii in Italy (1933-1939): a technological, architectonic and 
cultural challenge (con V. Sepe, P. Petillo) 
 
Ha partecipato all’allestimento dei pannelli della Seconda Università di Napoli Alla Biennale del 
Mediterraneo a Reggio Calabria sull’Architettura della Necessità  
 
Ha aderito al Progetto Campus con le unità di ricerca della Seconda Università degli Studi di 
Napoli 
 
Ha proposto per i Convegni scientifici finanziati dall’Ateneo il convegno: “Gino Chierici 
cinquant’anni dopo. La conservazione e il restauro dei Monumenti architettonici” 
 

http://www.santuario.it/?cc=s;%7bCDDE06A7-F818-4819-8981-B21D35457B22%7d


Ha svolto una Relazione all’VIII Forum, Le vie dei Mercanti, sul tema Med townscape and heritage 
knowledge factory, (Napoli-Capri 3-5 giugno 2010) dal titolo Cimitile: Fabbrica della Conoscenza. 
La complessità stratigrafica della conservazione 
 
Ha esposto un poster alle Giornate Scientifiche di Ateneo 7-10 luglio 2010, Seconda Università di 
Napoli, dal titolo, Lo specchio della Sinassi. (Seconda parte) Il vello di Gedeone ossia un 
packaging per la liturgia.  L’aula di Renzo Piano per Padre Pio da Pietrelcina. Proposta di lettura 
ed esegesi restaurativa, in “Studi su Padre Pio”, a. X, n. 1, gennaio-aprile 2009, pp. 123-240 (ISSN 
E191606) 
 
Ha esposto un poster alle Giornate Scientifiche di Ateneo 7-10 luglio 2010, Seconda Università di 
Napoli, dal titolo, Il restauro dimezzato. La complice necessità e la creativa rimozione. Il caso del 
trasloco degli altari barocchi per la ricostruzione postbellica, in R. Middione, A. Porzio (a cura di), 
Napoli 1943. I monumenti e la ricostruzione, (atti del Convegno, Napoli 24-27 settembre 2009), 
Edizioni Fioranna, Napoli 2010, pp. 132-135 (ISBN 978-88- 903491-4-0) 
 
Ha esposto un poster alle Giornate Scientifiche di Ateneo 7-10 luglio 2010, Seconda Università di 
Napoli, dal titolo, Restituire agli uomini la vita da uomini. Il ‘restauro umano’ come ‘idea’ e 
premessa al restauro urbano, in C. Gambardella (a cura di), Le Vie dei Mercanti. Rappresentare la 
conoscenza, Atti del Settimo Forum Internazionale di Studi, Pompei-Capri 3-5 giugno 2009, La 
Scuola di Pitagora, Napoli 2010, pp. 71-78, 931-32 (ISBN 978-88-6542-014-0) 
 
 
Ha svolto una relazione dal titolo: L’immagine e la storia della città nel De Nola (1514) di Ambrogio 
Leone al Convegno Internazionale di Studi in occasione del quinto centenario della nascita di Luigi 
Tansillo (1510-1568). tra Nola e la corte napoletana di don Pedro de Toledo: la musa giocosa di 
Luigi Tansillo (Nola-Napoli 24-25 settembre 2010) (Nola 24 settembre 2010); 
 
Ha organizzato, allestito e curato condividendo la Direzione scientifica della XX edizione della 
Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca svoltasi dal 18 al 24 ottobre 2010 presso il Parco archeologico urbano del 
Complesso basilicale paleocristiano di Cimitile dal titolo Materia Cimitile. Memoria di segno, misura 
di storia (a cura di D. Jacazzi, S. Carillo) con la partecipazione di numerosi docenti universitari 
italiani, Centri ricerca, Aziende produttrici, il coinvolgimento delle istituzioni culturali e scolastiche 
del territorio campano  
http://roma32.cilea.it/plinio/iniziative/cerca.asp?Anno=2010&Argomento=&Titolo=materia+cimitile 
 
 
 
2011 
 
Ha proposto per i Convegni scientifici finanziati dall’Ateneo il convegno: “La ricezione italiana del 
pensiero di Rudolf Schwarz nel progetto del nuovo per il sacro” per il primo semestre del 2011 
 
Ha aderito al Progetto Campus con le unità di ricerca della Seconda Università degli Studi di 
Napoli 
 
Ha svolto al IX Forum di Capri. Le vie dei Mercanti, sul tema Le Vie dei Mercanti. S.A.V.E. 
Heritage Safeguard of Architectural, Visual, Environmental Eritage, (Aversa-Capri 9-11 giugno 
2011) la relazione The conservation project in the polarity of the multidimensional survey. The 
need for critical discussion drafting of operating protocols. Modernity and tradition: the wooden 
caisson in the great hall of the economic school in Naples 
 
Ha proposto per i Convegni scientifici finanziati dall’Ateneo il convegno: “Il soprintendente che 
inventò il patrimonio monumentale di Terra di Lavoro” per il secondo semestre del 2011 
 

http://roma32.cilea.it/plinio/iniziative/cerca.asp?Anno=2010&Argomento=&Titolo=materia+cimitile


Ha proposto un poster alle Giornate Scientifiche di Ateneo per il 27-28 giugno 2011, Seconda 
Università di Napoli dal titolo: The Huge Enlargement with r.c. structure of the Shrine of Pompeii in 
Italy (1933-1939): A technological, Architectonic and Cultural Challenge, presented at IABSE 
Symposium, Large Structures and Infrastructures for Environmentally Constrained and Urbanised 
Areas, Venice, 22-24 September 2010, (in Coll), .pp. 802-810 (ISBN 978-3-85748-122- 
 
Ha proposto un poster alle Giornate Scientifiche di Ateneo per il 27-28 giugno 2011, Seconda 
Università di Napoli dal titolo: l’aula basilicale di Roberto Pane alla Mostra d’Oltremare, in S. 
Casiello, A. Pane, V. Russo (a cura di), Roberto Pane tra storia e restauro. Architettura, città, 
paesaggio, Atti del Convegno Nazionale di studi (Napoli 27-28 ottobre 2008), Marsilio Editore, 
Venezia 2010, pp. 117-124 (ISBN 978-88-317-0633) 
 
Ha proposto un poster alle Giornate Scientifiche di Ateneo per il 27-28 giugno 2011, Seconda 
Università di Napoli dal titolo: Tra modernità e tradizione. Il restauro come ricerca di modelli 
interpretativi per la progettazione liturgica novecentesca. Il tema dell’impianto planimetrico e dei 
materiali negli anni tra le due guerre, in “Arte cristiana”, a. XCVIII, n. 858, maggio-giugno 2010, pp. 
203-216,  Milano 2010 (ISSN 0004-3400) 
 
Ha organizzato, allestito e curato condividendo la Direzione scientifica della XXI edizione 
settimana della Cultura scientifica del MIUR della Facoltà di Architettura “Luigi Vanvitelli” della 
Seconda Università di Napoli, dal titolo Materia Cimitile. Genis loci. Genius scientiae. Laboratorio 
didattico pluridisciplinare a cura di Danila Jacazzi, Saverio Carillo, dal 17 al 23 ottobre 2011, nel 
Parco Urbano del Complesso Archeologico Tardoantico, Paleocristiano e Altomedioevale di 
Cimitile, con la partecipazione di numerosi docenti universitari italiani, Centri ricerca, Aziende 
produttrici, il coinvolgimento delle istituzioni culturali e scolastiche del territorio campano 
http://roma32.cilea.it/plinio/iniziative/cerca.asp?Anno=2011&Argomento=&Titolo=materia+cimitile 
 
Per la stessa edizione della settimana della Cultura scientifica del MIUR della Facoltà di 
Architettura “Luigi Vanvitelli” della Seconda Università di Napoli, dal titolo Materia Cimitile. Genis 
loci. Genius scientiae. Laboratorio didattico pluridisciplinare, ha curato l’allestimento della Mostra 
Gino Chierici e Cimitile. Selezione bibliografica degli scritti su Cimitile celebrando il cinquantesimo 
dalla scomparsa dell’architetto restauratore;  
 

 

 

Ha svolto una comunicazione al Convegno sulla Percezione psicologica della qualità urbana dei 
centri storici, svoltosi nel Salone dei Medaglioni del cinquecentesco Palazzo Vescovile di Nola, il 
28 ottobre 2011   
 
Ha svolto una comunicazione al Convegno Confraternita è … cultura, svoltosi nel Complesso 
Archeologico Tardoantico, Paleocristiano e Altomedioevale di Cimitile, il 29 ottobre 2011, 
 
 
2012 
 
Ha proposto al convegno internazionale Filosofia della Conservazione e prassi del Restauro. 
Roberto Di Stefano, una relazione dal titolo Il «male del bronzo». L’inserto del nuovo nei 
monumenti a ciclo storico concluso  
 
Ha svolto la presentazione del volume dedicato al restauro de La Resurrezione di Pericle Fazzini 
di cui ha assunto la curatela scientifica in Vaticano nell’Aula Paolo VI (12 aprile 2012) per la 
presentazione ufficiale alla stampa dei lavori di restauro e dei risultati conseguiti   
 
Ha svolto al X Forum di Capri. Le vie dei Mercanti, sul tema Le Vie dei Mercanti, Less More 
Architecture Design Landscape. (Aversa-Capri 31 maggio 2 giugno 2012) la relazione La 

http://en.structurae.de/refs/items/index.cfm?id=r0056668
http://en.structurae.de/refs/items/index.cfm?id=r0056668
http://roma32.cilea.it/plinio/iniziative/cerca.asp?Anno=2011&Argomento=&Titolo=materia+cimitile


Resurrezione by Pericle Fazzini in the Aula Paolo VI at the Vatican. The restoration of 
contemporary art by sacred multi-disciplinary dimensions (in coll)  
 
 
Ha svolto al X Forum di Capri. Le vie dei Mercanti, sul tema Le Vie dei Mercanti, Less More 
Architecture Design Landscape. (Aversa-Capri 31 maggio 2 giugno 2012) la relazione On the 
soundscape of folk festivals as intangible cultural heritage (in coll)  
 
Ha proposto un poster alle Giornate Scientifiche di Ateneo per il 10-11 luglio 2012, Seconda 
Università di Napoli dal titolo: Design come argot. Conservazione e restauro del prodotto seriale 
tradizionale mostra (design e memoria, a cura di S. Carillo)  
 
Ha proposto un poster alle Giornate Scientifiche di Ateneo per il 10-11 luglio 2012, Seconda 
Università di Napoli dal titolo: Gino Chierici e Cimitile, Mostra bibliografica degli scritti (a cura di 
Saverio Carillo) XXI Settimana della cultura scientifica e tecnologica del miur, (Parco urbano del 
complesso archeologico tardoantico, paleocristiano e altomedievale, Cimitile 17-22 ottobre 2011)  
 
Ha proposto un poster alle Giornate Scientifiche di Ateneo per il 10-11 luglio 2012, Seconda 
Università di Napoli dal titolo: Un’interdetta colata di bronzo. Il Novecento alle porte in 
Resurrezione. Fucina di fede (curatela scientifica S. Carillo), Roma Gemar edizioni, pp. 70-78 (isbn 
978-88-906840-1-2)  
 
Ha organizzato, allestito e curato condividendo la Direzione scientifica della XXII Settimana della 
Cultura Scientifica e Tecnologica del MIUR per la Facoltà di Architettura Luigi Vanvitelli della 
Seconda Università degli studi di Napoli dal titolo Materia Cimitile. Riparo come domus. Desco 
come cathedra. Laboratorio didattico pluridisciplinare a cura di Danila Jacazzi eSaverio Carillo, dal 
15 al 21 ottobre 2012, nel Parco Urbano del Complesso Archeologico Tardoantico, Paleocristiano 
e Altomedioevale di Cimitile con la partecipazione di numerosi docenti universitari italiani, Centri 
ricerca, Aziende produttrici, il coinvolgimento delle istituzioni culturali e scolastiche del territorio 
campano  
http://roma32.cilea.it/plinio/iniziative/cerca.asp?Anno=2012&Argomento=&Titolo=materia+cimitile 
 
 
Ha curato la direzione scientifica della Mostra Porta fidei. Architettura delle valve bronzee  allestita 
in occasione della Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica del Miur per la Facoltà di 
Architettura Luigi Vanvitelli della seconda università degli studi di Napoli (Parco urbano del 
complesso archeologico tardoantico, paleocristiano e altomedievale, Cimitile  15-21 ottobre  2012) 
http://roma32.cilea.it/plinio/iniziative/cerca.asp?Anno=2012&Argomento=&Titolo=materia+cimitile 
 
 

Ha svolto la relazione: Interpretazione degli spazi pertendo dal medium architettonico all’interno 
della XXII Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica del MIUR per la Facoltà di Architettura 
Luigi Vanvitelli della Seconda Università degli studi di Napoli dal titolo Materia Cimitile. Riparo 
come domus. Desco come cathedra (17/10/2012) 
 
 
http://roma32.cilea.it/plinio/Iniziative/iniziativa.asp?codIniziativa=IC5228&Dettaglio=GC10574#dett
aglio 
 
Ha curato la presentazione dal titolo Alla scuola del Piccolo Principe. Nel segno della decrescita 
l’opera di Riccardo Dalisi della Mostra sull’attività di Riccardo Dalisi nell’ambito della scultura di 
componenti a tema sacro promossa dalla Curia Vescovile di Nola 14 dicembre 2012- 6 gennaio 
2013 Palazzo Vescovile Nola  
 
 
 

http://roma32.cilea.it/plinio/iniziative/cerca.asp?Anno=2012&Argomento=&Titolo=materia+cimitile
http://roma32.cilea.it/plinio/iniziative/cerca.asp?Anno=2012&Argomento=&Titolo=materia+cimitile


2013 
 
Ha partecipato al simposio Giordano Bruno e la Nola del Rinascimento. Filosofia, Arte e 
Letteratura, organizzato nel quadro delle Giornate Bruniane, dall’Associazione Giordano Bruno di 
Nola, con una Relazione dal titolo:  Un’idea di Nola all’inizio dell’età moderna. Ambrogio Leone e le 
architetture civile e religiosa, Nola Museo storico-archeologico, Complesso di Santa Maria La 
Nova, 16 febbraio 2013. 
 
Ha vinto la selezione presso la Seconda Università degli Studi di Napoli per la Mobilità Docenti 
Erasmus andando a svolgere attività didattica all’Estero, presso il Dipartimento di Història de l’Art, 
Facultat de Gèografia i Història, Universitat de Barcelona, dal 13 al 18 maggio 2013; 
 
nella stessa occasione ha svolto attività didattica presso il Master Official Etudis Avançats en 
Història de l’Art su invito del coordinatore prof. Rosa Maria Subirana Rebull; 
 
ha svolto, nell’ambito del MasterOfficial Etudis Avançats en Història de l’Art sui temi di Ricerca 
“Patrimoni arquitectònic: polítiques d’intervenció” anche una comunicazione dal titolo: Antic i nou 
en el patrimoni històric italià del segle XX: L’Aula Nervi al Vaticà i la Ressurrezzione de Pericle 
Fazzini;  
 
Ha proposto (con M. Montuori) al XLVI Convegno Internazionale della Ceramica, indetto dal 
Centro Ligure per la Storia della Ceramicacentro Ceramica, sul tema Ceramica e Architettura, una 
relazione dal titolo: Architettura e ceramica: processi conservativi tra tecniche tradizionali e 
innovazioni, Savona 24-24 maggio 2013;  
 
Ha partecipato all’XI Forum Internazionale di Studi, Le Vie dei Mercanti, dal tema Heritage, 
Architecture, Landesign, focus on Conservation, Regeneration, Innovation, (Aversa- Capri, 13-15 
giugno 2013) con una relazione sul tema Design the monument in the twentieth century. 
Innovation and tradition; 
 
Ha proposto al VI Congresso AISU (Associazione italiana Storia Urbana), Visibile e invisibile: 
percepire la città tra descrizioni e omissioni (Catania 12-13-14 settembre 2013), nella sezione 
Morfologie urbane il territorio come risorsa nel ritratto della città, una relazione dal titolo: Pompei, la 
città del turismo religioso; 
 
 
Ha organizzato, allestito e curato condividendo la Direzione scientifica della XXIII Settimana della 
Cultura Scientifica e Tecnologica del MIUR per la Facoltà di Architettura Luigi Vanvitelli della 
Seconda Università degli studi di Napoli dal titolo Materia Cimitile. Habitus-habitat. L’Architettura 
come eco-sistema, Laboratorio multidisciplinare a cura di Danila Jacazzi e Saverio Carillo, dal 21 
al 26 ottobre 2013, nel Parco Urbano del Complesso Archeologico Tardoantico, Paleocristiano e 
Altomedioevale di Cimitile con la partecipazione di numerosi docenti universitari italiani, Centri 
ricerca, Aziende produttrici, il coinvolgimento delle istituzioni culturali e scolastiche del territorio 
campano  
 
http://roma32.cilea.it/plinio/Iniziative/iniziativa.asp?codIniziativa=IC5307&Dettaglio=GC10751  
 

Presentazione del libro “La Chiesa della Sacra Famiglia a Prato. Un’architettura 
contemporanea per la comunità ecclesiale”, a cura di S. Carillo;  

Mostra “La Sun in Europa. Gli elaborati degli allievi Erasmus del Dipartimento di Architettura 
e Disegno Industriale” a cura di Saverio Carillo con gli studenti del Corso di Restauro Architettonico 
C; 

Mostra “I volumi del Complesso Basilicale di Cimitile” esposizione del plastico in scala 1:25 
delle basiliche realizzato dagli studenti del corso di Restauro Architettonico C, all’interno della XXIII 
Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica del MIUR per la Facoltà di Architettura Luigi 

http://roma32.cilea.it/plinio/Iniziative/iniziativa.asp?codIniziativa=IC5307&Dettaglio=GC10751


Vanvitelli della Seconda Università degli studi di Napoli dal titolo Materia Cimitile. Habitus-habitat. 
L’Architettura come eco-sistema 
 
 
E’ membro del gruppo di ricerca italo-algerino per il progetto Technologies appliquées à la 
valorisation et à la conservation des biens culturels. Analyse multidimensionnelle pour la 
valorisation et conservation du palais du Bey de Constantine (Algérie) indetto dalla  Republique 
Algerienne Democratique et Populaire- Ministere de l’Enseignement Superieur et de la Recherche 
Scientifique- Universite de Constantine 3- Ecole d’Architecture de Constantine- Laboratoire «Ville 
et Patrimoine» avis d'appel a projets  de recherche scientifique et technologique dans le cadre du 
protocole exécutif de coopération scientifique et technologique entre l'Italie et l'Algérie pour les 
années 2014 – 2016, coordinatore scientifico italiano D. Jacazzi.  
 
 
Partecipa al Catalogo per la mostra, Padre Ernesto Balducci dalla “Messa degli Artisti” all’Arte 
contemporanea, Catalogo della mostra al Museo Mediceo di Palazzo Medici Riccardi, Firenze 6 
dicembre 2013, 7 gennaio 2014 
 
 
2014 
 
Ha svolto una relazione dal titolo Preventive and planning conservation: the multidimensional 
database from the restoration to Augmented Reality. The case of the mosaic peristyle in Cimitile, 
alla Preventive and Planned Conservation conference ppc Conference 2014 Monza and Mantua, 
Italy – 5-9 May 2014, organizzata dal Politecnico di Milano 
 
 
Ha partecipato una relazione con focus dal titolo Cristallizzare il significato. La “camera di luce” 
come ‘immagine’ dell’Invisibile, al Seminario di Studi 2014, Visualità. Idee per la Rappresentazione 
7, Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli” Seconda Università di Napoli, 
Aversa 9 maggio 2014 
 
 
Ha proposto una relazione con focus dal titolo All’origine della luce. Il contributo della fotografia al 
progetto di spazio sacro novecentesco, al Convegno Internazionale ‘L’esperienza del luogo’: Italian 
photography, writing and landscape. Luigi Ghirri, his contemporaries, his legacy. Friday 19 and 
Saturday 20 September 2014 University of Leicester 
 
Ha proposto una relazione dal titolo Il parco urbano del complesso archeologico basilicale di 
Cimitile. Progetto di conservazione e project management per la rifunzionalizzazione delle 
attrezzature religiose al Convegno Patrimonio architettonico religioso. Nuove funzioni e processi di 
trasformazione, organizzato dal Politecnico di Torino, Torino 11-12 dicembre 2014  
 
 
Ha organizzato, allestito e curato condividendo la Direzione scientifica della XXIV Settimana della 
Cultura Scientifica e Tecnologica del MIUR per la Facoltà di Architettura Luigi Vanvitelli della 
Seconda Università degli studi di Napoli dal titolo Materia Cimitile. Innovazione. Continuità. 
Tradizione, Laboratorio multidisciplinare a cura di Danila Jacazzi e Saverio Carillo, dal 20 al 25 
ottobre 2014, nel Parco Urbano del Complesso Archeologico Tardoantico, Paleocristiano e 
Altomedioevale di Cimitile con la partecipazione di numerosi docenti universitari italiani, Centri 
ricerca, Aziende produttrici, il coinvolgimento delle istituzioni culturali e scolastiche del territorio 
campano  
 
http://roma32.cilea.it/plinio/Iniziative/iniziativa.asp?codIniziativa=IC5307&Dettaglio=GC10751  
 

http://roma32.cilea.it/plinio/Iniziative/iniziativa.asp?codIniziativa=IC5307&Dettaglio=GC10751


Ha svolto la Relazione: “Prototipare l’arte contemporanea. Scansione laser 3d e microfusione” 
all’interno della XXIV Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica del MIUR per la Facoltà di 
Architettura Luigi Vanvitelli della Seconda Università degli studi di Napoli dal titolo Materia Cimitile. 
Innovazione. Continuità. Tradizione (20/10/2014) 
 

Ha svolto la Relazione: “Beton brut e restauro novecentesco” all’interno della XXIV Settimana della 
Cultura Scientifica e Tecnologica del MIUR per la Facoltà di Architettura Luigi Vanvitelli della 
Seconda Università degli studi di Napoli dal titolo Materia Cimitile. Innovazione. Continuità. 
Tradizione (24/10/2014) 
 
 
2015 
 
Ha svolto una relazione dal titolo From Pompeii in Nola: the restoration of Mediterranean habitat. 
The De Nola of Ambrogio Leone al XIII Forum Internazionale di Studi, Le Vie dei Mercanti, sul 
tema Heritage and Tecnology Mid Knowledge Experience (Aversa- Capri, 11-12-13 giugno 2015) 
Seconda Unoversità degli Studi di Napoli, Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale “Luigi 
Vanvitelli” 
 
Ha partecipato con un contributo alla Giornata di studi Per Giovanni Carbonara studi e ricerche (10 
settembre 2015 Aula Magna della Facoltà di Architettura Università Sapienza Roma) dal titolo 
Antico come nuovo. Restauro come ‘brand’ di progetto di architettura 
 
Ha curato la direzione scientica dell’attività di riproduzione al vero, con tecnica in bronzo a cera 
persa, della Madonnina del Duomo di Milano per conto della Fonderia Nolana Del Giudice per la 
Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano per il progetto “La Protezione” in occasione di EXPO 
2015, copia realizzata in sinergia con il Dipartimento ABC del Politecnico di Milano ed esposta per 
l’intera durata di EXPO all’interno del Padiglione della Veneranda Fabbrica del Duomo; 
 
Ha organizzato, allestito e curato condividendo la Direzione scientifica della XXV Settimana della 
Cultura Scientifica e Tecnologica del MIUR per la Facoltà di Architettura Luigi Vanvitelli della 
Seconda Università degli studi di Napoli dal titolo Luci da Materia. Architettura e spazi per l’abitare 
a cura di Saverio Carillo, dal 14 al 17 ottobre 2015, nel Monastero di San Lorenzo ad septimum in 
Aversa con la partecipazione di numerosi docenti universitari italiani, Centri ricerca, Aziende 
produttrici, il coinvolgimento delle istituzioni culturali e scolastiche del territorio campano  
 
http://roma32.cilea.it/plinio/Iniziative/iniziativa.asp?codIniziativa=IC6417&Dettaglio=GC11643  
 

Ha svolto la relazione: Luci in Santa Sabina. Dal restauro nuovi indirizzi progettuali per lo spazio di 
architettura sacra del Novecento all’interno della XXV Settimana della Cultura Scientifica e 
Tecnologica del MIUR per la Facoltà di Architettura Luigi Vanvitelli della Seconda Università degli 
studi di Napoli dal titolo Luci da Materia. Architettura e spazi per l’abitare (14/10/2015) 
 
Ha partecipato alla XXIX edizione di Futuro Remoto sul tema “Le Frontiere” viaggio attraverso con 
i colleghi Pasquale Argenziano, Danila Jacazzi, Riccardo Serraglio proponendo il tema Materia 
Cimitile. Settimane della Cultura Scientifica e Tecnologica del MIUR (Napoli 16-19 ottobre 2015) 
 
 
Ha partecipato con una relazione al convegno Gustavo Giovannoni e l’architetto integrale, (Roma, 
Palazzo Carpegna, 25-27 novembre 2015) Convegno internazionale promosso e organizzato 
dall’Academia Nazionale di San Luca in collaborazione con il Centro di Studi per la Storia 
dell'Architettura e con il patrocinio dell’Università di Camerino, dal titolo: Cultura di progetto 
giovannoniana per lo spazio sacro novecentesco 
 
 

http://roma32.cilea.it/plinio/Iniziative/iniziativa.asp?codIniziativa=IC6417&Dettaglio=GC11643


Ha partecipato con una relazione alla presentazione della mostra La copia della Madonnina del 
Duomo di Milano, realizzata dalla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, Nola, Sala dei 
Medaglioni del Palazzo Vescovile, 8 dicembre 2015 (con la partecipazione del Vescovo di Nola 
mons Beniamino Depalma, del Presidente della CRUI Gaetano Manfredi); 
 
 
Ha partecipato con una relazione alla presentazione del La copia della Madonnina del Duomo di 
Milano a Palazzo Lombardia, realizzata dalla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, Milano, 
Palazzo Lombardia, 16 dicembre 2015 (con partecipazione del Presidente della regione Lombardia 
Roberto Maroni, del presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, mons. Gianantonio 
Borgonovo); 
 
 
 
 
2016 
 
Ha partecipato al III Seminario internazionale promosso dal Centro studi per l’architettura sacra e 
la città Dies Domini – Fondazione Card. Giacomo Lercaro Bologna, sul tema Simbolo e progetto 
nelle chiese contemporanee, con una relazione dal titolo Simbolo sacro e contemporaneità 
architettonica. Corpi e memoria all’ombra del Santuario della Vergine del Rosario. Francesco 
Venezia negli Scavi di Pompei, Bologna Aula Magna Fondazione Lercaro, Venerdì 18 marzo 2016  
 
Ha svolto al XIV Forum Internazionale di Studi, Le Vie dei Mercanti, dal tema World Heritage and 
Degradation. Smart Design, Planning and Technologies (Napoli - Capri, 16 - 17 - 18 June 2016) 
una relazione dal tema Reflections of pluralized accessibility in Cimitile. Geometry, Light, Matter, 
Conservation, and Enhancement of the cultural heritage 
 
È stato nominato, con individuazione da parte del MIUR, Presidente supplente per le sessioni di 
esame di Stato del 2016 per l’Abilitazione alla Professione di Architetto, presso la Seconda 
Università di Napoli, (Prot. n. 50098 del 24/05/2016) 
 
Ha collaborato con l’autrice e il regista (R. Pacifici e F. Cataldi) al programma della Serie Italia 
viaggio nella Bellezza su RaiStoria, al documentario Cimitile: Santuario dei destini incrociati, 
andato in onda lunedì 3 ottobre 2016 ore 21,38 anche con la partecipazione didattica degli studenti 
del corso di Laboratorio di Restauro Architettonico B di cui è titolare, presso il Dipartimento di 
Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli” della Seconda Unoversità di Napoli 
 
Ha svolto una lezione ai Corsi di Dottorato di Ricerca in Architettura, Disegno Industriale e Beni 
Culturali della Seconda Università degli Studi di Napoli, presso il Dipartimento di Architettura e 
Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli”, mercoledì 5 ottobre 2016, sul tema Il progetto per lo spazio 
saco nel Novecento tra tradizione e modernità  
 
Ha partecipato alla XXX edizione di Futuro Remoto sul tema “Costruire” con il collega Pasquale 
Argenziano proponendo il tema Costruire l’Accessibilità plurale. Oltre lo stereotipo 
delli’impedimento fisico-sensoriale (Napoli 7-10 ottobre 2016) 
 
Tra i temi che la cultura italiana del restauro e della conservazione dei monumenti ha sviluppato con 
maggiore intensità, soprattutto negli ultimi due lustri, certamente quello dell’accessibilità costituisce materia 
singolare che compone insieme le competenze e le qualità del progetto con la dialettica e imperativa istanza 
della tutela e conservazione delle preesistenze. Esso, tuttavia, si qualifica quale imperativo etico, per certi 
versi ormai irrinunciabile, di cui le comunità, scientifica e sociale, non possono disinteressarsi se ambiscono 
a riconoscersi in uno status complessivo di civiltà compiuta. Parimenti, essendo stati i monumenti 
documento della cultura umana insediata in un singolo territorio, rappresentano uno strumento privilegiato di 
comunicazione anche nella nuova emergenza delle migrazioni. 
Aspetto correlato alla problematica dell’accessibilità è rappresentato dal variegato e vasto mondo delle 
disabilità che, in primo luogo, anche in ragione di una definizione culturale di maggior attenzione al contesto 



sociale non possono essere immaginate solo configurate sulla base di impedimenti di natura fisica: le 
disabilità, in realtà testimoniano, se ancora non ne era maturata una piena consapevolezza, la singolarità 
individua di ciascun uomo. In ragione dunque di un più esteso concetto inteso a includere, piuttosto che 
repertare le difficoltà di accesso ad un bene, difficoltà talvolta anche temporanee o più genericamente 
comportamentali -di lingua, o di costumi od anche estrazione etniche eterogenee- il nodo centrale per una 
più ampia possibilità di godere di un monumento dovrebbe sciogliersi in una opzione volta a favorire la 
prossimità di fruizione del monumento medesimo.  
Nello scenario che rappresenta la nostra contemporaneità attraverso l’individuazione di una sua epifania in 
forma fluida, la tematica dell’accessibilità per i manufatti d’arte deve costituire occasione affinché l’aiuto delle 
moderne strumentazioni informatiche possano costituire modalità operativa per colmare un gap, in primo 
luogo culturale, tra fruitore e bene culturale. Nuove tecnologie e accessibilità in Architettura diventano così 
sinonimo di banche dati crossmediali dei monumenti, di modellazione BIM per la simulazione progettuale 
nelle molteplici declinazioni per i Beni Culturali, di Realtà Aumentata a scopo tecnico-scientifico, didattico e 
divulgativo. In una società stordita dall’abuso di tecnologie digitali, l’economicità raggiunta dalla capillarità 
della loro diffusione unita alla semplicità d’uso “apre a Tutti” la fruizione consapevole dei Beni Culturali. 

 
 
Ha curato la presentazione (quale Relatore unico) del volume Il Complesso Monastico di Santa 
Maria De Commendatis. Sede del Museo Civico: Storia. Arte e Architettura (a cura di Maria 
Rosaria Rienzo) Atti del Convegno (Maddaloni -CE- Museo Civico 2 febbraio 2016), presso il 
Museo Civico di Maddaloni 21 ottobre 2016 
 
 

Ha organizzato, allestito e curato condividendo la Direzione scientifica della XXVI Settimana della 
Cultura Scientifica e Tecnologica del MIUR per il Dipartimento Facoltà di Architettura Luigi 
Vanvitelli della Seconda Università degli studi di Napoli dal titolo Materia Cimitile. Territori e 
Ambiente. Destini e destinazioni della ricerca, a cura di Saverio Carillo, Danila Jacazzi e Riccardo 
Serraglio dal 24 al 27 ottobre 2016 all’interno del Complesso Tardoantico, Paleocristiano e 
Altomedievale del Parco Urbano Archeologico di Cimitile con la partecipazione di numerosi docenti 
universitari italiani, Centri ricerca, Aziende produttrici, il coinvolgimento delle istituzioni culturali e 
scolastiche del territorio campano  
 
http://roma32.cilea.it/plinio/Iniziative/iniziativa.asp?CodIniziativa=IC6660 
 
 

Ha svolto la relazione: A Cinquant’anni dall’Alluvione di Firenze. Territorio e storiche fragilità 
ambientali all’interno della XXVI Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica del MIUR per il 
Dipartimento Facoltà di Architettura Luigi Vanvitelli della Seconda Università degli studi di Napoli 
dal titolo Materia Cimitile. Territori e Ambiente. Destini e destinazioni della ricerca (25 ottobre 
2016); 
 
Ha partecipato al Convegno Internazionale La Baia di Napoli, Strategie Integrate per la 
Conservazione e la Fruizione del Paesaggio Culturale (Napoli, 5-6 dicembre 2016) organizzato 
dalla Scuola di Specializzazione in Beni architettonici e del Paesaggio, Università degli Studi di 
Napoli Federico II, Dipartimento di Architettura, con una relazione dal titolo: Componenti del 
paesaggio della Baia di Napoli: la riggiola chiodata. Tecniche di esecuzione e pratiche di 
conservazione sostenibili, lunedì 5 dicembre 2016;  
 
 

2017 
 
Con Decreto del Rettore n 289 dell’11 04 2017 viene nominato Direttore del Master di I livello 
“Accessibilità, Design e Conservazione degli spazi e dei componenti liturgici”, presso l’Università 
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (istituito per l’a.a. 2016-2017) con sede amministrativa 
presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale 
 

http://roma32.cilea.it/plinio/Iniziative/iniziativa.asp?CodIniziativa=IC6660


Ha partecipato alla XXXI edizione di Futuro Remoto sul tema “Connessioni” con il collega 
Pasquale Argenziano proponendo il tema Accessibilità plurale. L’opera d’arte nell’epoca della sua 
riproducibilità digitale (Napoli, Piazza del Plebiscito 25-28 Maggio 2017) 
 
Ha svolto al XV Forum Internazionale di Studi, Le Vie dei Mercanti, dal tema World Heritage and 
Disaster. Knowledge, Culture and Representation (Napoli - Capri, 15 - 16 - 17 June 2017) una 
relazione dal tema ‘Impessioni di memorie’. Plural accessibility experiences in Naples. Prevention 
methods for the cultural heritage 
 
Ha svolto una lezione alla Pontifica Facotà Teologica dell’Italia Meridionale, Scuola di Alta 
Formazione Arte e Teologia dal titolo: Il restauro degli spazi sacri nel dibattito della globalizzata 
contemporaneità liquida: il caso del Tempio-Duomo di Pozzuoli (16 giugno 2017) 
 
Ha svolto il ruolo di Moderatore nella presentazione del volume di R. Serraglio, Ferdinandopoli, 
Napoli 2017, (Complesso del Belvedere di san Leucio, Caserta, 17 giugno 2017)  
 
Ha svolto per l’VIII Congresso AISU (Napoli 7 - 8 - 9 settembre 2017) dal titolo: La città, il viaggio, il 
turismo. Percezione, produzione e trasformazione, una Relazione dal titolo: Cimitile nuova 
Gerusalemme. La memoria dei luoghi santi attraverso la “copia” per contatto (con Maria Carolina 
Campone) 
 

Ha svolto un Seminario ai Corsi di Dottorato di Ricerca in Architettura, Disegno Industriale e Beni 
Culturali dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, presso il Dipartimento di 
Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli” dal titolo: L’accessibilità plurale. La cultura della 
conservazione dal precettiamo vincolista alla fruizione partecipata (18/10/2017) 

 
Ha svolto lavoro organizzativo e di partecipazione al Comitato Organizzativi e al Comitato 
Scientifico del IV Convegno Liturgico della Consulta Regionale dei Beni Culturali della Conferenza 
Episcopale Campana, in stretta collaborazione con l’Ufficio Nazionale dei Beni culturali ed Edilizia 
di Culto della Conferenza Episcopale Italiana (Salerno 16 novembre 2017) dal titolo 
L’adeguamento liturgico delle Cattedrali della Campania. 

 

In occasione del IV Convegno Liturgico della CEC, dal titolo L’adeguamento liturgico delle 
Cattedrali della Campania, (Salerno 16 novembre 2017) ha svolto mansioni di Char, nel moderare 
le relazini al Convegno. 

 

Ha svolto una relazione di presentazione al volume di Maria Russo, Realizzazioni architettoniche e 
nuovi assetti urbani in Costiera amalfitana tra Otto e Novecento, Centro di Cultura e Storia 
Amalfitana [ISBN 978-88-88283-38-8], presso la Biblioteca Comunale di Amalfi, (24/11/2017). 

 
 
 

2018 
 
Ha organizzato, allestito e curato condividendo la Direzione scientifica della XXVII Settimana della 
Cultura Scientifica e Tecnologica del MIUR per il Dipartimento Facoltà di Architettura Luigi 
Vanvitelli della Seconda Università degli studi di Napoli dal titolo Materia Cimitile. La città, la 
scienza e la resilienza ambientale, a cura di Saverio Carillo, Danila Jacazzi, Riccardo Serraglio e 
Pasquale Argenziano dal 29 gennaio al 2 febbario 2018 all’interno del Complesso Tardoantico, 
Paleocristiano e Altomedievale del Parco Urbano Archeologico di Cimitile con la partecipazione di 
numerosi docenti universitari italiani, Centri ricerca, Aziende produttrici, il coinvolgimento delle 
istituzioni culturali e scolastiche del territorio campano  
 
http://roma32.cilea.it/plinio/Iniziative/iniziativa.asp?CodIniziativa=IC6857   
 

http://roma32.cilea.it/plinio/Iniziative/iniziativa.asp?CodIniziativa=IC6857


Ha svolto la relazione: Resilienza come memoria: il Design d’argot all’interno della XXVII Settimana 
della Cultura Scientifica e Tecnologica del MIUR per il Dipartimento Facoltà di Architettura Luigi 
Vanvitelli della Seconda Università degli studi di Napoli dal titolo Materia Cimitile. La città, la 
scienza e la resilienza ambientale, (1 febbraio 2018) 

 
Ha svolto la relazione: Parigi, Roma, Lourdes. Pierre Vago e il progetto di spazio sacro all’interno 
del Convehgno di Studi Pierre Vago e la cultura architettonica del Novecento. Un dibattito tra 
Francia e Italia, Aula Magna, Facoltà di Architettura Sapienza Università di Roma, Dipartimento di 
Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura, Roma Piazza Borghese, (28-29 marzo 2018) 
 
Ha partecipato con una Comunicazione al convegno: Dialoghi di Carditello_La Scienza Nuova, 
Dalla misura del territorio al destino del Real Sito di Carditello in relazione alla property del 
Patrimonio Mondiale UNESCO di Caserta, (Real Sito di Carditello, sabato 19 maggio 2018) 
 
Ha svolto la relazione: Majolica and Architecture. Treatment of the lacuneThe case of the bell 
tower of San Paolo Bel Sito, al XVI International Forum “Le Vie dei Mercanti”, World Heritage and 
Knowledge. Representation. Restoration. Redesign. Resilience, Napoli-Capri 14-15 16 giugno 
2018 sala M. Cristina, Monastero di Santa Chiara Napoli, (14 giugno 2018) 
 
Ha svolto la relazione: At the doors of Fedora. Heredity of a recent nineteenth centur (Alle porte di 
Fedora. Eredità e attese di un Ottocento recente), al 22nd IPSAPA/ISPALEM International Scientific 
Conference dal tema Mind Scenery in the Landscape-cultural Mosaic. Palimpsests, Networks, 
Participation (La mente e il paesaggio nel mosaico paesistico-culturale. Palinsesti, Reti, 
Partecipazione) Aversa/Caserta (Italy) July 2nd – 3rd, 2018 (2 luglio 2018) 
 
Ha svolto una Relazione dal titolo: Aggiunte e sottrazioni di ‘valori’. Materie e culture dei materiali 
negli itinerari del restauro, al II Convegno SIRA (Società Italiana per il Restauro dell’Architettura) 
dal titolo Restauro. Conoscenza, Progetto, Cantiere, Gestione, alla Sessione 4.2, Bologna Alma 
Mater studiorum. Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Architettura (Bologna 21-22 
settembre 2018) 
 
Ha svolto una Relazione dal titolo: La città della gioia. Nola e la Festa dei Gigli. Metamorfosi 
dell’epitelio urbanistico del centro antico. The city of joy. Nola and the Feast of the Lilie. 
Metamorphosis of the urban epithelium of the ancient centeri, al Convegno CIRICE 2018: La Città 
Altra. Storia e immagine della diversità urbana: luoghi e paesaggi dei privilegi e del benessere, 
dell’isolamento, del disagio, della multiculturalità. The Other City. History and image of urban 
diversity:places and landscapes of privilege and well-being, of isolation, of poverty, and of 
multiculturalism, Napoli, Università degli Studi “Federico II” 25-26-27 ottobre 2018 (giovedì 25 
ottobre) [pubblicazioni 2018 (f)] 
 

Partecipa alla XXXII Edizione per il 2018 di Futuro Remoto sul tema Ri-generare e al mettere in 
circolo (Fondazione IDIS- Città della Scienza) con la collaborazione delle Università della 
Regione Campania e del MIUR, con il Workshop e Laboratorio Tematico: Design d’Argot, materia 
e conoscenze con il collega Pasquale Argenziano del Dipartimento di Architettura e Disegno 
Industriale dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” (Napoli- Bagnoli Città della Scienza, 8-
11 novembre 2018) 

 

Ha svolto una relazione dal Titolo: Girolamo Santacroce interprete della cultura del Rinascimento 
meridionale di presentazione al volume di T. Palo, Girolamo Santacroce-Orafo scultore, 
Youcanprint Self-Publishing, Lecce 2017, [ISBN – 978-88-27825-92-1], Nola, Sala Umberto 
Tramma, ex chiesa di San Giuseppe, 7 novembre 2018 

 

Ha svolto una relazione dal titolo, Nola e la festa dei gigli. Paesaggio culturale di un ambiente 
urbano al Convegno Il patrimonio immateriale della Festa dei Gigli. Ambiente urbano, paesaggio 



sonoro, cartapesta. Le opportunità della legge n 77 del 20 febbraio 2006, Nola, Museo Storico 
Acheologico 17 dicembre 2018 
 
 
 
 
2019 
 
 
27-28 febbraio 2019 Partecipazione all’Assemblea Nazionale della SIRA Società Italiana Restauro 
Architettonico (Firenze Accademia del Disegno) 
 
16 Marzo 2019 Partecipazione al tavolo di lavoro sul valore culturale e l’incidenza sociale dei beni culturali 
dell’area nolana, Nola Hotel Palazzo Giordano Bruno 
 

11 aprile 2019 Lezione al Sillabus internazionale sul tema International Histroric Preservation in 
videoconferenza con POLICY RUTGERS, THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY and 
RESEARCH CENTRE FOR CULTURAL HERITAGE, ECOLOGY, AND ECONOMY (BENECON). 
THIS IS A CONSORTIUM OF FIVE ITALIAN UNIVERSITIES (UNIVERSITY OF CAMPANIA 
‗LUIGI VANVITELLI‘, UNIVERSITY OF NAPLES FEDERICO II, PEGASO UNIVERSITY, 
UNIVERSITY OF SALERNO, UNIVERSITY OF SANNIO) Università di Rutgers presso il Centro 
Regionale di Competenza Benecon una relazione dal titolo: To Know to preserve. Urban 
landscape and places.  
 
31 maggio 2019 Invio partecipazione alla Call di Studi su Marco dezzi Bardeschi per la rivista 
Ananke 
 
Partecipazione a Napoli a Palazzo Zapata al XVII International Forum Le vie dei Mercanti World 
sul tema Heritage and Legacy. Culture|Creativity| Contamination, Napoli 6 June, Capri 7 and 8 
june 2019 con Relazione: Between function and use of spaces and of the Neapolitan urban 
lanscape. Proposal to read Piazza del Plebiscito (6 giugno 2019) 
 
Partecipazione a The International Conference on Utopian & Sacred Architecture Studies (11-13 
june 2019 Aversa Italy) Con Relazione: From Amalfi to Pompeii. Utopia of the Twentieth century 
sacred. The architectural epithelium for the house of God (12 giugno 2019) 
 
20 Giugno 2019- Nola Chiesa del Carmine, Inaugurazione Mostra Sorpresi nell’arte. Il bene 
intangibile 
 
Ha organizzato, allestito e curato la mostra Sorpresi nell’arte. Il bene intangibile con l’attività 
laboratoriale e didattica degli studenti del Laboratorio di Restauro Architettonico dell’Università 
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Nola Chiesa del Carmine 20 giugno 2019-20 luglio 
2019-07-19 
 
Ha svolto la Relazione al Convegno La Chiesa del Carmine di Nola un bene culturale intangibile, 
(con la presenza dei relatori: prof Ing. Luigi Maffei -Direttore del Dipartimento di Architettura e 
Disegno Industriale- dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e della prof. Danila 
Jacazzi, Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale- dell’Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli” Nola 11 luglio 2019 
 
Partecipazione a Bologna al Dipartimento di Architettura dell’Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna al IX Congresso AISU (Associazione Italiana di Storia Urbana) 11-14 Settembre 2019 dal 
titolo La città globale. La condizione urbana come fenomeno pervasivo, con una Relazione dal 
titolo Urbanitas come humanitas. Il paesaggio rurale come «cultura nobilissima» nella Sezione E 8: 
La narrativa “urbano-rurale” nel field del Cultural Heritage: modelli culturali, strumenti e 
competenze in ambito didattico e professionale, politiche e pratiche (13 settembre 2019) 
 



 

Partecipazione a Firenze, Università degli Studi, Dipartimento di Architettura, Via della 

Mattonaia 12, Santa Teresa, R al Convegno Internazionale Memories on John Ruskin, Unto This 
Last, con una Relazione dal titolo: La religione del suo tempo. L’Ottocento, Ruskin e le utopie 
profetiche (29 novembre 2019) 
 
 
 
 
2020 
 
Ha proposto insieme ai colleghi: P. Argenziano, M.C. Campone, A. Del Giudice, M. Di Fuccia, P. 
Petillo, D. Russo, per il VI Ciclo di Studi Medievali, NUME Firenze 8-9 giugno 2020 la proposta di 
Panel Cimitile, materia di un rinnovato Medioevo proposta accettata. 
È responsabile scientifico del Panel Cimitile, materia di un rinnovato Medioevo, al VI Ciclo di Studi 
Medievali, NUME Gruppo di ricerca sul Medioevo Latino (Firenze 8-9 giugno 2020) 

 
Panel: Cimitile, materia di un rinnovato Medioevo 

Saverio Carillo 
Per un Medioevo identitario. Il Campanile nuovo Monumento dell’Occidente 

Maria Carolina Campone 
Da Platone a Paolino: 
la reinterpretazione del Medioevo nell’architettura del XIX e del XX secolo 

Domenico Russo, Pasquale Argenziano 
Heritage-BIM come strumento di analisi critica. Il caso studio del complesso basilicale di Cimitile 

Saverio Carillo, Martina Di Fuccia 
Un Nuovo Medioevo di terracotta. Il Simbolo bernardiniano per la riggiola napoletana 

Antonio Del Giudice, Pasquale Petillo 
Un Nuovo Medioevo alle porte. Le valve bronzee del Novecento 
 
Partecipa al XVIII International Forum, Le vie dei Mercanti (Napoli-Capri 11-12-13 giugno 2020) 
Word Heritage and Contamination, Architecture Heritage and Design con una relazione dal titolo:  
Landscape and memory of places. The new insert of sacred building 

  
LA FESTA CHE CI RESTA (22-28 giugno) Facebook pagina Materia Cimitile 
(La particolare condizione generata dall'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus COVID 
19 non permette lo svolgimento in presenza della Festa dei Gigli di Nola recando un non piccolo 
nocumento allo spirito comunitario e al valore aggregante della festa. La festa che ci resta vuole 
intende documentare e valorizzare gli aspetti culturali precipui della kermesse nolana attraverso la 
piattaforma Facebook e la pagina social di Materia Cimitile. Aderendo all'iniziativa della Comunità 
locale d'intesa con gli assunti del progetto SAVAGE di cui il Dipartimento di Architettura e Disegno 
Industriale è capofila, sono stati organizzati ed allestiti, video, lezioni dirette e altre esperienze di 
comunicazione per sviscerare, in maniera agevole, i profondi contenuti addensati dalla Festa 
nolana. 
 
 
RICARTAPESTIAMO  Nola 21-06-2020- 26-07-2020  
Promozione, attraverso l’esposizione di opere di cartapesta e delle possibilità di utilizzo di questo materiale, 
azioni efficaci e innovative in grado di produrre effetti significativi in termini di attivazione e prolungato 
coinvolgimento che possano riguardare tale tradizione artigiana legata alla Festa dei Gigli. L'integrazione e il 
recupero delle tecniche di produzione della cartapesta con particolare attenzione ai suppori in gesso 
generatori della matrice figurale dalla quale si ricava il prodotto in cartapesta, a manifestazione a cura della 
Associazione culturale MU.S.A. giungendo alla IV edizione  ha svolgimento  presso l’ex chiesa di santa 
Maria La Nova in Nola nel complesso del Museo Storico Archeologico in via Senatore Cocozza  La sezione 
di mostra prevede l’esposizione di opere in cartapesta prodotte da artigiani locali e artisti, d'intesa con il 
progetto SAVAGE di cui il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale è capofila. Sono previsti 
seminari di restauro dei calchi storici in gesso. 



 
 
25-26-27 settembre 2020 Nola Museo Storico Archepologico, Giornate Europee del Patrimonio  
MIBACT European Heritage Days GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO Le Giornate 
Europee del Patrimonio (European Heritage Days) costituiscono il più partecipato degli eventi 
culturali in Europa, promosso dal 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea. Lo 
scopo della manifestazione è far apprezzare e conoscere a tutti i cittadini il patrimonio culturale 
condiviso e incoraggiare la partecipazione attiva per la sua salvaguardia e trasmissione alle nuove 
generazioni. Nell'ambito del Progetto SAVAGE Gigli di Nola si è aderito all'invito Direzione del 
Museo per l'iniziativa I Gigli di Pietra, con mostra documentaria e pubblicazione di volume a cura 
dell'Associazione Contena Nolana. L'Associazione, aderente alla Rete delle Grandi Macchine da 
Festa, è stata il soggetto firmatario per il riconoscimento UNESCO dei Gigli di Nola quale 
patrimonio immateriale. 
 
 
Web Seminar di SAVAGE Evento Conclusivo 
 
LEZIONE Al  DOTTORATO DI RICERCA 
 
Web Seminar Fondazione Festa dei Gigli 
 
 



 
PUBBLICAZIONI 
L’attività di ricerca condotta ha portato all’elaborazione di una serie di testi volti allo scandaglio del 
complesso mondo ideologico ed operativo del restauro. Significativi sono, nell’evolversi del 
percorso, anche i ritorni su alcune problematiche con l’addizione di apporti documentari, congiunti 
alla presentazione di inedite visuali di lettura degli eventi e delle opere. Metodologicamente non si 
sono mai sottoscritte ipotesi preconcette o pregiudizievoli nei confronti di un bene o di una 
fabbrica; si considera il lavoro dell’uomo, -a qualsiasi latitudine geografica o arco temporale 
appartenga-, sempre come ‘testimonianza’ ed, in quanto tale, meritevole di essere, in sede di 
studio, investigata.  
 
 
 
 
CARILLO S. 1989 (a), La città attorno alla cattedrale. Il restauro del duomo di Nola e la sua 
influenza sull'assetto urbano. Nola 1989;  
Nato a seguito di una catalogazione proposta in sede di studio universitario, si è rivelata la prima 
occasione di lettura del  pregevole manufatto neorinascimentale che non aveva avuto 
precedentemente nessuna illustrazione ed interpretazione. Il recupero di alcuni disegni autografi 
del progettista del restauro mostra, inoltre, quanto acuto fosse il lavoro di relazione tra storia e 
contemporaneità proprio dalla cultura napoletana di fine Ottocento. 
 
 
CARILLO S. 1992 (a), Un’agorà per i conti. Palazzo Orsini per la città. Progetto di restauro per 
l'area monumentale (Catalogo della mostra, Nola 1992), Salerno 1992 (in coll.); 
Proposto in occasione della Mostra omonima, il catalogo suggerisce un’ipotesi di utilizzo della 
residenza rinascimentale dei conti di Nola ed insieme propone la pedonalizzazione completa del 
centro murato della città. 
 
 
CARILLO S. 1993 (a), La ricostruzione del duomo di Nola: 1861-1909, in G. FIENGO (a cura di), 
Tutela e restauro dei monumenti in Campania 1860-1900, Napoli 1993, pp. 355-379; 
Inserito nella silloge di saggi preoccupati di riferire la vicenda della tutela dei monumenti nella 
Campania di metà Ottocento, lo studio illustra il carattere eccezionale assunto dalle vicissitudini 
della fabbrica nolana, assurgendo la stessa a simbolo esplicito dell’evento politico della 
riunificazione giacché veniva sancita la diretta partecipazione del governo al lavoro di riedificazione 
attraverso il decreto luogotenenziale del 16 febbraio 1861. 
 
 
CARILLO S. 1993 (b), La distruzione della torre medioevale di Nola, in G. FIENGO (a cura di), 
Tutela e restauro dei monumenti in Campania 1860-1900, Napoli 1993, pp. 380-401; 
Emblematica occasione di indagine che la Commissione conservatrice di Terra di Lavoro offre 
della propria (in) capacità di ‘leggere’ ed ‘interpretare’ la storia. In un lasso di tempo di appena due 
anni (1884-1886), nonostante la reputazione di rilievo conquistata sul piano nazionale, l’istituto di 
salvaguardia, decretando la soppressione del reperto nolano, palesa la sua adesione ad ipotesi 
fortemente selettive nella conservazione dei patrimoni architettonici. 
 
 
CARILLO S. 1995 (a), Ridimensionamento delle aree di espansione, in G. FIENGO (a cura di), La 
conservazione del patrimonio architettonico, osservazioni al P.R.G. di Aversa, Napoli 1995, pp.59-
64; 
Nato da un lavoro condotto quale occasione partecipativa del mondo universitario alle vicende 
della realtà territoriale in cui si inseriva l’istituzione accademica, lo scritto evidenzia le  pretenziose 
le ipotesi urbanistiche intraviste nel PRG di Aversa del 1994, che rinunciava ad un serio utilizzo del 
patrimonio edilizio esistente per solo licenziare l’invasione di metri cubi di novella cementificazione.  
 



 
CARILLO S. 1995 (b), Stefano Macchiaroli e gli ecclesiastici della conservazione. Notizia sul 
dibattito ottocentesco in Campania, Nota introduttiva e cura della ristampa anastatica di S. 
MACCHIAROLI, Diano e l’omonima sua valle (Napoli 1868), Teggiano 1995; 
L’occasione della ristampa anastatica del volume di S. Macchiaroli offre l’opportunità di investigare 
sull’operato dei non pochi ecclesiastici campani che, negli anni definiti da Jemolo ‘del 
dilaceramento’, operarono una fattiva collaborazione con le istituzioni locali per salvare l’enorme 
patrimonio edilizio religioso della regione.  
 
 
CARILLO S. 1996 (a), Alcune osservazioni sulla pianta della città allegata al De Nola di Ambrogio 
Leone, in T.R. TOSCANO (a cura), Nola e il suo territorio dalla fine del Medio Evo al XVII secolo. 
Momenti di storia culturale e artistica, Nola 1996, pp. 25-43. 
Lettura puntuale del centro murato della città di Nola attraverso il recupero dell’eccezionale 
documento cartografico accluso al primo testo moderno sul sito urbano (Venezia, 1514).  
Analogamente alla pianta di Imola prodotto da L. da Vinci, l’anonimo rilevatore lascia una 
‘planimetria’ della città in cui i monumenti e le mura sono prodotte secondo una veduta prospettica 
molto schiacciata e introducendo il moderno punto di vista zenitale.  
 
 
CARILLO S. 1997 (a), I Gigli di Nola, un “difficile” bene culturale, in A. NAPOLITANO (a cura di), 
Uomini e Santi, macchine da Festa rituali ed artigianato (Catalogo della mostra, Campobasso 24 
maggio-8 giugno 1997), Nola 1997, pp. 7-10. 
Prendendo a riferimento il monumento -che non esiste più- celebrato da A. Manzoni nella Storia 
della Colonna Infame, si è indagato il carattere peculiare dei Gigli di Nola, nella valenza 
psicologica di monumento effimero, testimonianza forte di un atavico desiderio di ‘memoria’ a 
fronte della fragilità delle condizioni concettuali della modernità nella piena coscienza dualistica di 
rappresentare valori contraddetti dalla prassi comunemente sottoscritta. 
 
 
CARILLO S. 1997 (b), I tratti superstiti della murazione vicereale di Napoli tra San Giovanni a 
Carbonara e Castel Sant’Elmo, in «Napoli nobilissima», V. XXXVI (1997), ff. I-VI, pp. 59-70. 
Occasione cospicua per l’individuazione della chiusura urbana settentrionale e occidentale di età 
vicereale di Napoli, precedentemente considerata scomparsa o forse mai esistita. Interessante 
verifica sul campo delle ricerche condotte circa la classificazione dei paramenti murari di tardo 
Cinquecento e dei successivi decenni fino alla stagione settecentesca. Attraverso tale lavoro si è 
riconosciuto il precipuo valore di strutture ambientali come la Pedamentina, per la quale si era 
romanticamente colto solo un carattere pittoresco a fronte del più complesso ed articolato compito 
di arteria gradonata per le necessità strategiche della capitale meridionale. 
 
 
CARILLO S. 1998 (a), Progetti e trasformazioni urbanistiche di metà Ottocento nell’ambito della 
città e diocesi di Nola. Lettura dell’esperienza della “città cristiana” di Pompei, in T.R. TOSCANO 
(a cura di), Nola e il suo territorio dal secolo XVII al secolo  XIX. Momenti di storia culturale e 
artistica, Castellammare di Stabia 1998, pp. 175-229. 
Sviluppando alcune delle intuizioni maturate in occasione del saggio su Stefano Macchiaroli e, 
soprattutto, tenendo in considerazione gli spunti forniti da S. Della Torre circa l’influenza del 
pensiero di Cesare Cantù per la conservazione dei monumenti, si è fornita una lettura dell’ipotesi 
di ‘città cristiana’ sostenuta da Bartolo Longo nel ‘restaurare’, diciotto secoli dopo, la distrutta città 
pagana di Pompei. 
 
 
CARILLO S. 1998 (b), La conservazione dei monumenti di Terra di Lavoro nel tardo Ottocento, 
Nota introduttiva e cura della ristampa di G. IANNELLI, Brevi cenni degli scrittori ed uomini illustri 
della città di Nola e di quelli che si occuparono della medesima città [Caserta 1888], Nola 1998. 



Continuando le ricerche circa il consesso di salvaguardia impiantato nella provincia di Caserta, si 
sono sviluppati specifici riferimenti all’attività di protezione dei monumenti del territorio 
circoscrizionale, recuperando anche l’integrale lavoro di ricerche bibliografiche sulla città di Nola 
condotte dal canonico della cattedrale capuana Gabriele Iannelli nella sua veste pluridecennale di 
segretario della Commissione conservatrice di Terra di Lavoro. 
 
 
CARILLO S. 1999 (a), Contributo alla caratterizzazione degli apparecchi murari ottocenteschi, in 
G. FIENGO, L. GUERRIERO (a cura), Murature tradizionali napoletane. Cronologie dei paramenti 
tra il XVI e il XIX secolo, Napoli 1999, pp. 163-189. 
Le ricerche sulla natura ed interpretazione dei manufatti edilizi tradizionali, condotte presso la 
cattedra di restauro della I e II università di Napoli coordinate da G. Fiengo, hanno approntato una 
modalità efficace per il riconoscimento e per l’individuazione cronotipologica dei paramenti in tufo 
giallo napoletano. L’esperienza evidenzia le trasformazioni introdotte nel cantiere delle fabbriche 
ottocentesche in ragione soprattutto dell’incremento dell’industria edilizia che ha visto nel XIX 
secolo la stagione più qualificata per condurre, su larga scala, l’impiego di tufelli ‘standardizzati’ 
uniti ad un più rigoroso processo ‘scientifico’ ed una più coscienziosa vigilanza dell’esecuzione 
delle opere. 
 
 
CARILLO S. 1999 (b), L’impegno di Gaetano Caporale nell’ambito della commissione 
conservatrice di Terra di Lavoro, in A. MONTANO (a cura), Gaetano Caporale (1815-1899), Napoli 
1999, pp. 193-264. 
L’attività di Gaetano Caporale, il membro della Commissione conservatrice casertana con più 
longeva anzianità di servizio (1869-1899), viene in maniera puntuale investigata, in uno studio più 
esteso dedicato al ricercatore acerrano e coordinato dal prof. A. Montano. L’adesione di Caporale 
al pensiero cattolico meridionale e la sua qualifica di estensore della Storia della Diocesi di Acerra, 
in un tempo in cui, in Campania, gli studi delle memorie ecclesiastiche andavano per la maggiore, 
palesa quanto fossero motivati e coordinati tali tentativi di ricerca positivistica delle identità locali. 
La filosofia di adesione alla tradizione nazionale ed al retaggio cattolico locale mutua una 
singolarissima concezione del valore dei monumenti, attraverso la cui comprensione più 
ragionevoli sembrerebbero le ipotesi interpretative dei restauri ottocenteschi, per i quali, 
francamente, appaiono estranee se non fuorvianti le tracce dei filoni di studio ‘ruskiane’ e 
‘violetteleducchiane’ tout curt. 
 
 
CARILLO S. 1999 (c), Gustavo Giovannoni, Spirito Maria Chiapetta e l’ampliamento del pontificio 
Santuario di Pompei, in «Arte cristiana», n. 792, 1999, pp. 217-231 (ISSN 0004-3400). 
Il ritrovamento, nell’Archivio Bartolo Longo del Santuario della Beata Vergine del Rosario di 
Pompei, dell’inedito scritto di Gustavo Giovannoni circa il parere richiestogli per il progetto di 
ampliamento della chiesa redatto da mons. Spirito Chiapetta, documenta i profondi legami del 
maestro romano con il più largo ambiente istituzionale del clero italiano, offrendo, anche per 
questa via, una chiave interpretativa dei ‘percorsi’ seguiti dall’architetto nel territorio regionale 
campano. Singolari restano i rilievi proposti che non mettono assolutamente in dubbio la necessità 
di proseguire i lavori secondo il linguaggio stilistico preesistente. Ciò, naturalmente, a fronte delle 
più moderne tecnologie per la costruzione, quali, appunto, il cemento armato per le strutture e per 
le coperture. 
 
 
CARILLO S. 1999 (d), Un longevo componente della commissione conservatrice: il medico 
acerrano Gaetano Caporale, in «Capys», n. 32 (1999), pp. 105-108 (ISSN 1121-788X). 
Profilo bio-bliografico del commissario aberrano del presidio territoriale di tutela della larga regione 
geografica di Terra di Lavoro. 
 
 



CARILLO S. 2000 (a), L’ampliamento del Santuario (1933-1939), in M. IULIANO, S. FEDERICO (a 
cura di), Bartolo Longo ‘urbanista’ a Valle di Pompei (1876-1926), Napoli 2000, pp. 163-172. 
 
 
CARILLO S. 2001 (a), Luci ed ombre della Costa di Amalfi. I Beni Culturali ieri ed oggi (Catalogo 
della mostra, Amalfi 2000), Amalfi 2001. Cura del volume (in coll.) e schede:  
Luci ed ombre della Costa di Amalfi. I beni culturali ieri e oggi (paragrafo 1), pp. 15-16; 
La costa oggi, pp. 39-40; 
6. Scala: il ‘villaggio rudere’ di Pontone, pp.55-56; 
Il patrimonio architettonico in abbandono, p. 62; 
Restauri e trasformazioni, p.88; 
20-21. La basilica del Crocifisso in Amalfi, pp. 89-92; 
Variazioni d’uso delle strutture medievali, p. 94; 
Restauri e trasformazioni: alterazioni recenti, p.100; 
Metamorfosi contemporanee del paesaggio. Strade, p. 110; 
29. I territori di Tovere, Pastena e Pogerola negli anni ’50 del Novecento, pp. 115-116. 
L’elaborazione del Catalogo Luci ed Ombre pone in chiara evidenza l’esplicito impegno di 
salvaguardia di una parte ragguardevole del territorio regionale campano, per il quale il gruppo di 
ricerca coordinato da G. Fiengo ha prodotto numerosi e consistenti contributi. L’aspetto di 
conservazione del carattere unico del patrimonio edilizio, ambientale e paesaggistico della Costa 
di Amalfi trova motivi di profonda contraddizione nelle pur minute ‘manutenzioni’ o negli 
abbellimenti occasionali o nelle progettazioni ambientali che alterano notevolmente i valori formali 
ed i lessici espressivi dell’architettura rustica locale. Il testo registra anche il complesso rapporto 
intrattenuto dal luogo con intellettuali internazionali che hanno individuato il sito come proprio 
habitat di elezione espressiva come Von Klenze, Schulz, Ender, Favai, Escher ed altri. Sintetizza, 
inoltre, gli studi propri della cultura del restauro per il territorio mutuati dalle posizioni di Giovannoni 
e Schiavo per la interpretazione dell’architettura medievale della Costiera e di Renato Bonelli per 
l’antica cattedrale di Amalfi.  
 
 
CARILLO S. 2001 (b), Gino Chierici e il restauro della pontificia basilica di S. Alfonso Maria de 
Liguori a Pagani, in “Arte cristiana”, n. 802, gennaio-febbraio 2001, pp. 39-54 (ISSN 0004-3400). 
Aver ritrovato, presso l’Archivio della Provincia meridionale dei PP. Redentoristi, materiale 
cartaceo riguardante l’intervento di restauro sulla chiesa di S. Alfonso a Pagani, ha permesso di 
documentare un inedito restauro di Gino Chierici condotto con assoluta adesione alle richieste 
della comunità religiosa. L’influenza del pensiero e del credo religioso su personalità del calibro di 
Chierici e Givannoni sembrerebbe cosa assolutamente ragguardevole per essere trascurata in 
sede di dibattito ideologico sul restauro; similmente, non appare disgiungibile l’interpretazione 
dell’idea di patria –connessa ai suoi caratteri morali impliciti nelle riflessioni delle coorenti liberale, 
social-riformista, neoguelfa, etc- dagli interventi operativi sui monumenti ciò almeno per il lasso di 
tempo che va dall’unità nazionale fino a tutta la prima guerra mondiale inclusa. 
 
 
CARILLO S. 2001 (c), Il Duomo di Nola. Un’occasione metodologica di riflessione per la storia e il 
restauro dell’architettura tra Ottocento e Novecento, in T.R. TOSCANO (a cura di), Nola fuori di 
Nola, Castellammare di Stabia 2001, pp. 381-500. 
Offrendosi l’occasione di poter proporre in una riflessione compiuta le vicende dalla sede 
episcopale nolana, anche con l’apporto documentario di nuovo materiale riguardante la 
consistenza dell’edificio alla prima metà dell’Ottocento e soprattutto le lettere del direttore dei lavori 
per l’elaborazione di molte parti delle finiture del monumento, si è delineata una complessa ed 
articolata storia del manufatto, senza trascurare di registrare gli episodi ‘politici’ di contorno, che ne 
hanno suffragato ulteriormente l’importanza. 
Due brevi capitoli introduttivi mutuano una riflessione metodologica circa l’evoluzione del concetto 
di restauro tra Ottocento e Novecento, non rinunciando a porre l’accento sull’evanescente 
tecnologismo contemporaneo a fronte dell’assoluta rimozione della questione dialettica del perché 
si restaura. 



 
CARILLO S. 2001 (d), Padre Antonio Bellucci e l’impegno per i beni culturali, in “Capys”,(34) 2001, 
pp. 149-157 (ISSN 1121-788X). 
Ricostruzione e lettura storiografica del profilo biografico e dell’impegno dell’intellettuale filippino 
alunno del padre della storiografia e dell’impegno per le memorie cristiane rappresentato da mons. 
Gennaro Aspreno Galante. 
 
CARILLO S. 2001 (e), Recensione a S. Casiello (a cura), Restauro dalla teoria alla prassi, in 
“Capys”, (34) 2001, pp.199-201 (ISSN 1121-788X). 
 
 
CARILLO S. 2002 (a), Conservazione e valorizzazione dell’architettura tardomedioevale in Terra 
di Lavoro, in A. Gambardella (a cura di), Ager Campanus ricerche di architettura, Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli 2002, pp. 559-576, (ISBN 88-495-0390-3) 
 
 
CARILLO S. 2002 (b),Tutela e restauro dei monumenti a nella provincia di Salerno. Gli atti della 
commissione archeologica (1873-1874), in “Apollo, Bollettino dei Musei provinciali di Salerno”, n. 
XVII 2001, Napoli 2002, pp. 97-141. 
Un’importante occasione di lettura della stagione postunitaria che vide la creazione degli uffici 
locali di tutela è rappresentata, per il territorio campano, dalla pubblicazione degli atti della 
Commissione archeologica della provincia di Salerno. Il manoscritto che raccoglie i verbali delle tre 
sedute dell’organismo contrassegnato da effimera vita –soppresso ad appena un anno 
dall’istituzione, venne poi sostituito dalla Commissione Provinciale creata con il decreto Cantelli-, 
offre l’occasione di puntualizzare passaggi nodali nel complesso iter di interpretazione e 
decifrazione di quel milieu culturale così differente, da luogo a luogo, capace di restituire gli aspetti 
originali e le riflessioni proprie dei differenti contesti italiani. La pubblicazione dell’inedita silloge 
mostra inoltre, a fronte degli stereotipi della letteratura disciplinare, gli approcci ‘locali’ all’articolato 
mondo della conservazione sostanziando anche l’insospettato carattere problematico e dialettico di 
quelle riflessioni che si distinguono, talvolta, anche per autonomia di giudizio. 
 
 
CARILLO S. 2002 (c), La chiesa del Gesù di Nola, in “Societas, rivista dei Gesuiti dell’Italia 
meridionale”, a. L, n. 3-4 (maggio-agosto) Napoli 2002, pp. 170-173. 
 
 
CARILLO S. 2003 (a), La chiesa di Sant’Anna alle Paludi. Nota per la lettura di un progetto di 
restauro tra ideologia religiosa, storia e tecnologie innovative nella Napoli di età fascista, in A. 
Illibato, S. Anna alle Paludi. La Chiesa-La Parrocchia, Napoli 2003, pp. 157-173. 
L’esperienza di un inedito progetto di trasformazione di una piccola chiesa dell’allora periferia 
urbana di Napoli documenta la diffusione e l’aggiornamento della classe professionale partenopea 
negli anni del fascismo. Un fiducioso atteggiamento nella moderna tecnologia permette al tecnico 
del tempo di raccordare, saltando un dislivello di circa quattro metri, l’aula liturgica con la strada 
soprastante. Nella parzialmente compiuta trasformazione viene riproposta, pari pari, l’immagine 
architettonica dell’invaso che si andava distruggendo. 
 
 
CARILLO S. 2003 (b), Fonti iconografiche per l’edilizia quattrocentesca di Terra di Lavoro, in 
Fiengo G., L. Guerriero (a cura di), Atlante delle tecniche costruttive tradizionali. Lo stato dell’arte, i 
protocolli della ricerca. L’indagine documentaria, “Atti del I e II Seminario Nazionale”, Arte 
Tipografica editrice, Napoli 2003, pp. 210-215 (ISBN 88-87375-40-2) 
L’indagine sulle tecniche costruttive tradizionali nel napoletano trova non solo nell’approccio alla 
fabbrica la sua occasione privilegiata di comprensione degli apprestamenti edilizi e delle modalità 
esecutive delle murature, ma palesa concordanze sostanziali con le rappresentazioni pittoriche e 
visive dei palinsesti edilizi. La decorazione di alcuni interessanti complessi architettonici, così come 
di composizioni scultoree e pittoriche, palesa esplicite caratterizzazioni formali, metriche e 



proporzionali delle modalità realizzative del costruito. Attraverso questa chiave interpretativa si 
pongono chiare identificazioni connotative delle cronologie del costruito suggerendo anche tracce 
di registrazione delle immagini, redatte queste avendo a mente, nelle partizioni analizzate, i 
“disegni tecnici” del tempo. 
 
 
CARILLO S. 2003 (c), disegni di corredo al saggio: A. RUGGIERO, Teologia e simbologia 
nell’immagine della croce preziosa descritta da Paolino di Nola nel CARM. XIX, 608-676, in H. 
BRANDENBURG, L. PANI ERMINI (a cura di) Cimitile e Paolino di Nola. La toma di S. Felice e il 
centro di pellegrinaggio. Tent’anni di ricerche, (Atti della giornata tematica dei Seminari di 
Archeologia Cristiana – École Française de Rome, 9 marzo 2000), Sussidi allo studio delle 
antichità cristiane, Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, Città del Vaticano 2003, pp.245-266; 
(ISBN 88-85991-29-7) 
 
 
CARILLO S. 2003 (d), Gino Chierici e l’opuscolo “Religione ed Arte”. Influenze del pensiero del 
Movimento Liturgico nella riflessione per la conservazione dei monumenti del Soprintendente 
campano. in “Arte cristiana”, n. 817, luglio-agosto 2003, pp. 279-290, Milano (ISSN 0004-3400). 
Il testo di una conferenza del noto architetto pisano viene proposto in un ampio stralcio e viene 
commentato lasciando intravedere i riferimenti ideologici e le caratterizzazioni che legavano 
Chierici al più complesso Movimento Liturgico europeo nato nei paesi di idioma francese nel 
declinare del 1909. Per questa via si propone una più articolata disamina dei fermenti ideologici del 
e prossimi al restauro dei primi decenni del Novecento. Sulla pista individuata si potrebbero 
provare a rileggere i contributi e gli interventi, assai cospicui, degli operatori del settore troppe volte 
oggetto di semplificazioni, anche cognitive, che rasentano la banalizzazione. 
 
 
CARILLO S. 2003 (e), Un documento capuano e l’industria edilizia quattrocentesca di Terra di 
Lavoro. Privilegi, ruoli e maestranze: appunti per una storia del cantiere. in “Capys”, XXXVI, Capua 
2003 pp. 27-46 (ISSN 1121-788X). 
Nell’ambito delle ricerche condotte sulle tecniche costruttive tradizionali nell’area campana 
l’esperienza della corporazione dei maestri fabbricatori capuani costituisce, data la precoce 
istituzione (1488), uno dei parametri storiografici più rappresentativi per poter leggere l’evoluzione 
delle dinamiche comportamentali degli addetti all’industria edilizia. Un documento inedito capuano 
del 1548 mostra ancora come la potente struttura corporativa godesse di particolari privilegi e 
fosse oggetto di assoluto riguardo sia nei trattamenti economici così come negli impegni di lavoro 
per i quali veniva preferita ad altri operatori. Similmente ergono condizioni ed oneri di quella classe 
professionale e le cospicue responsabilità da affrontare nell’esecuzione delle opere, in specie 
militari e di fortificazione, così come gli obblighi nel sostenere i consoci caduti in disgrazia per 
malattia. Inoltre viene confermato il notevole peso fiscale di alcuni materiali, primo fra tutti la calce, 
più volte oggetti di sostanziali contese con la committenza. 
 
 
CARILLO S. 2004 (a), L’opera di Gino Chierici nel complesso di Cimitile, in G. FIENGO, L. 
GUERRIERO (a cura di), Monumenti e Ambienti. Protagonisti del restauro del dopoguerra, Arte 
Tipografica Editrice, Napoli 2004, pp. 385-406 [ISBN 978-88-87375-79-8]. 

Il complesso archeologico di Cimitile -legato soprattutto all’attività edilizia del vescovo del V secolo 
Paolino di Nola-, è stato oggetto di studio, di ricerche e di restauri da parte di Gino Chierici per 
circa trent’anni. Le differenze sostanziali di approccio tra gli interventi precedenti e quelli successivi 
il secondo conflitto mondiale sono messe in evidenza nel presente saggio, insieme all’articolato e 
ricco contesto culturale dal quale emerge chiara la struttura della riflessione ideologica dei tecnici 
della conservazione. Quest’ultima, sostanzialmente non indagata, e, perciò, inedita, delinea, per gli 
autori più rappresentativi della stagione del restauro della prima metà del Novecento, uno scenario 
assai interessante con sfaccettature dialettiche non marginali per le quali occorre imbastire, in 
sede storiografica, nuove e meno semplicistiche ipotesi di interpretazione. Le ipotesi qui avanzate 
che troveranno nel prosieguo degli studi più circostanziati approcci non possono non tenere in 



conto dell’atteggiamento, tipico di quegli anni, sottoscritto ad esempio da un Giacomo Boni o da un 
Carlo Galassi Paluzzi  o un Giulio Belvederi, per i quali i percorsi di recupero archeologico della 
romanità, anche di adesione alla contemporaneità fascista, trovavano particolare ed esaltante 
umus nella tradizione apostolica dei primi secoli cristiani. 
 
 
CARILLO S. 2005 (a), Nevile Reid e il restauro di villa Rufolo. Sistemi costruttivi, industria edilizia 
amalfitana e cronologia delle strutture, in G. FIENGO (a cura di) La Costa di Amalfi nel secolo XIX, 
“Atti del Convegno di Studi” (Amalfi, 22-23 giugno 2001), Centro di Cultura e Storia Amalfitana, 
Amalfi 2005, pp. 195-256. (ISBN 88-88283-33-1) 
Il complesso di Villa Rufolo a Ravello, pur essendo uno dei monumenti più visitati dal turismo colto 
della Campania resta, in realtà, prima del presente saggio, in larga parte sconosciuto alla 
storiografia dell’architettura. Le rare illustrazioni fatte risalgono ad alcune descrizioni degli anni 
quaranta del Novecento o, addirittura, a testi scritti nella seconda metà del XIX secolo. Alcuni 
recenti contributi sono pertinenti porzioni minute della fabbrica e riferiscono di esperienze di ricerca 
condotte con circoscritti saggi archeologici o puntualizzazioni su alcuni aspetti costruttivi del cortile 
inferiore o, ancora gli interventi sugli impiantiti pavimentali. L’esperienza qui rappresentata mostra 
invece, attraverso una lettura materica del monumento tutta la complessità dell’organismo, nato 
medievale e stratificatosi nel corso di più di otto secoli con complesse soluzioni edilizie e con felici 
integrazioni figurali. Le tecniche di esecuzione della fabbrica hanno poi potuto rendere ragione non 
solo della cronologia degli inserti murari e delle finiture, ma anche e, in maniera larga, 
dell’atteggiamento intellettuale che guidò il proprietario di secondo Ottocento, lo scozzese Nevile 
Reid, che con la collaborazione di Michele Ruggiero, primo direttore dell’Ufficio regionale per la 
Conservazione dei Monumenti, intraprese l’opera meritoria del restauro totale del sito. 
 
 
CARILLO S. 2006 (a), Le eccezioni della metànoia. A proposito del volume del Renzo Piano 
Building Workshop, La chiesa di Padre Pio a San Giovanni Rotondo, in “Studi su Padre Pio”, a. VII, 
n. 1, gennaio-aprile 2006, pp. 21-40, San Giovanni Rotondo (ISSN E191606) 
Fornendo una dettagliata disamina del volume edito dallo Studio Piano nel 2005 sulla complessa 
struttura ecclesiastica dedicata al frate stimmatizzato, elevato agli onori degli altari da Giovanni 
Paolo II, vengono evidenziati gli strettissimi legami tra progettazione sacra ex-novo e restauro in 
ragione della profonda riflessione novecentesca circa la progettazione dei luoghi di culto e del 
notevole condizionamento rappresentato dalla necessità di dover realizzare un luogo dove ‘far 
memoria’ del singolare evento del coinvolgimento del divino con la contemporaneità umana 
inverato dalla rivelazione cristiana. 
 
 
CARILLO S. 2006 (b), L’inaffidabilità del moderno. Precetti giovannoniani nella ricostruzione post-
bellica degli edifici di culto. Nota sulla scelta dei progettisti per la cattedrale di Benevento, in “Arte 
cristiana”, n. 837, novembre-dicembre 2006, pp. 458-470, Milano 2006 (ISSN 0004-3400) 
La distruzione totale della cattedrale di Benevento costituisce, insieme con Montecassino, Ponte a 
Santa Trinita, il Tempio Malatestiano, l’Archiginnasio a Bologna, Santa Chiara a Napoli  una delle 
grandi occasioni di riflessione sulla natura eversiva ed ideologica dell’aggressione al patrimonio 
culturale di una nazione in ossequio alla volontà di ridurre il carattere civilizzatore del bene 
culturale come etimo etico ed ontologico della convivenza sociale. 
L’idea ricostruttiva dei luoghi di culto, per la singolare riflessione ecclesiale del Novecento, ha non 
poco stabilito rapporti di interrelazione con gli intellettuali del restauro; che, per altra via, 
affrontavano la medesima questione di risolvere, in chiave linguistica contemporanea, il rapporto 
formale tra figuratività antica ed esigenza reintegrativa moderna. Giovannoni, con altri docenti di 
Scuola Romana, ha non poco supportato l’attività della Pontificia Commissione centrale per l’arte 
sacra che aveva assunto l’onere di guidare il processo ricostruttivo delle aule liturgiche. 
L’esperienza sannita, da questa visuale, bene illustra il processo di adeguamento ad una 
reinterpretazione ‘critica’ delle realtà figurali preesistenti. 
 
 



CARILLO S. 2006 (c), Analisi storico-critica delle chiese di S. Giacomo apostolo e S. Michele 
Arcangelo in Furore, in “Apollo, Bollettino dei Musei provinciali di Salerno”, n. XXII (2006), (in coll). 
 
 
CARILLO S. 2006 (d), Le eccezioni della metànoia. A proposito del volume del Renzo Piano 
Building Workshop, La chiesa di Padre Pio a San Giovanni Rotondo, in “Studi su Padre Pio”, a. VII, 
n. 1, gennaio-aprile 2006, pp. 21-40, Estratto a cura di P. Petillo, Nola 2006 
 
 
CARILLO S. 2006 (f), Presentazione a una raccolta di lettere del Salazaro, in “Capys”, n. 39, 
(2006) Capua 2007, pp. 3-10. 
 
 
CARILLO S. 2007 (a) L’ampliamento con struttura in c.a. del Santuario di Pompei (1933-1939). 
Una tecnologia moderna a servizio dell’identità storica di un luogo sacro, in R. IENTILE (a cura di), 
Il ciclo di vita delle architetture in cemento armato: l’approccio ingegneristico e le ragioni della 
conservazione, Giornata di studio, Politecnico di Torino, 16 maggio 2007, preprint dei contributi, 
pp. 19-20 (in coll.) 
 
 
CARILLO S. 2007 (b) Lo specchio della Sinassi. Lettura mistagogica dell’aula liturgica dedicata a 
Padre Pio da Pietrelcina. Immagine. Esegesi. Restauro, in “Studi su Padre Pio”, a. VIII, n. 2, 
maggio-agosto 2007, pp. 169-250 (ISSN E191606) 
Partendo dalla proposta di interpretazione del termine brandiano di astanza, il saggio sviluppa il 
rapporto di interconnessione tra restauro e progettazione del nuovo motivata da istanze di ordine 
spirituale. La radice funzionale connessa all’impiego cultuale degli spazi permette di accostare 
l’opera di ricostruzione a seguito del secondo conflitto mondiale, con l’impiego dei nuovi materiali, 
con le mutate configurazioni degli spazi liturgici. L’istanza di modernità viene letta, in filigrana, 
attraverso la meditazione degli apporti ideologici del restauro critico che, sulla scorta anche degli 
indirizzi culturali di quegli anni, rappresentati da La pelle di Curzio Malaparte, motiva ambiti 
psicologici complessi in cui la progettazione sacrale supera le coordinate didascaliche per inserirsi 
in una dimensione inedita e di sicuro interesse.  
L’ipotesi culturale individuata dall’indagine condotta tende, dunque, a voler leggere l’aula di Piano 
nel più complesso ed articolato ambito della riflessione novecentesca sulla progettazione degli 
spazi per il culto. Una necessità mutuata da una serie di aspetti, alcuni teologici, altri tecnici e altri 
ancora di natura espressivo-figurale laddove, per questi ultimi, vi è l’urgenza di intravedere profili 
condivisi, almeno per il piano linguistico, in un età e in un tempo in cui gli idiomi sono sempre più 
specialistici e sempre meno accessibili a tutti. Per tal via l’idea di offrire un’esegesi restaurativa del 
complesso monumentale progettato da Renzo Piano risponde anche alla forte istanza di conferire 
un senso che orienti i fedeli alla lettura dell’orizzonte totale in cui è maturato il processo cognitivo 
frutto dell’elaborazione progettuale. Si tratta cioè di tradurre in immagini riconosciute, con 
l’articolato sistema segnic di significati  e significanti, adoperato dall’autore, le forme 
dell’architettura, affinché la cesura posta tra queste e la tradizione espressiva a cui è educato il 
devoto sia ridotta a un più minuscolo iato. In questo senso il presente scritto assolve ancora ad 
uno dei precetti della cultura restaurativa giacché si connota espressamente come ciò che G. 
Carbonara definisce proposta. 
 
 
CARILLO S. 2007 (c) Le voci:  
Beuron (Scuola di);  
Conservatorismo colto;  
Costantini Celso (1958);  
Lenz Desiderio (1928);  
Polvara Giuseppe (1950);  
Restauro;  
Verkade Willibrord (1946),  



in L. BORRIELLO, M.R. DEL GENIO, T. ŠPIDLÍK (a cura di), La Mistica parola per parola, Ancora 
Editrice, Milano 2007, pp. 77-78; 113; 119; 228-229; 292; 308-309; 363 
 
 
CARILLO S. 2007 (d) «l’odore dei limoni». Bibliografia di Giuseppe Fiengo 1964-2007, 
«Dipartimento di restauro e costruzione dell’architettura e dell’ambiente. Seconda Università di 
Napoli. Strumenti», n. 1, Arte Tipografica Editrice, Napoli 2007 (ISBN 978-88-89776-58-2) 
Occasionato dalla celebrazione del settantesimo compleanno dello studioso partenopeo, direttore 
del Dipartimento di Restauro e Costruzione dell’Architettura e dell’Ambiente della Seconda 
Università di Napoli e decano della Facoltà di Architettura “Luigi Vanvitelli”, lo studio, pur non 
volendo rappresentare un’indagine storiografica sui percorsi culturali del valente ricercatore di 
architettura e del comparto conservativo, offre, tuttavia, tracce interpretative per poter 
documentare un impegno magistrale e pluridecennale a favore di ciò che è stato definito il 
patrimonio architettonico minore. Similmente documenta la prassi operativa e le metodologie di 
ricerca di Fiengo che, anche tramite la veste militante di docente universitario e, dunque, nel suo 
magistero accademico, lavora per conferire carattere di ‘interesse’ e valorizzare le peculiarità 
autonome dei singoli manufatti di architettura. A palese illustrazione di tali aspetti del percorso 
intellettuale del docente vengono riprodotti nel volume anche tre saggi, scelti tra gli oltre duecento 
in elenco, che costituiscono, a giudizio del curatore, un’efficace e felice sintesi delle notevoli 
performances dello studioso. 

 
 
CARILLO S. 2007 (e) Spes contra spem. Gustavo Giovannoni e Gino Chierici tra Liturgismo e 
Conservatorismo colto. Teorie, storiografia, metodologie, interventi, «Dipartimento di restauro e 
costruzione dell’architettura e dell’ambiente. Seconda Università di Napoli. Strumenti», n. 2, Istituto 
Grafico Editoriale Italiano, Napoli 2007 (ISBN 978-88-905979-1-6) 
Nato da esigenze didattiche tese a rendere accessibili testi ed esperienze di restauro di primo 
Novecento, note per caratteri generali ma non sempre documentate con efficacia anche sul piano 
dell’illustrazione visiva, il lavoro sviluppa un’autonoma traccia di ricerca che conferisce carattere di 
originalità all’impegno intellettuale di non pochi interpreti nazionali del restauro in quel torno di 
tempo. Esso documenta in maniera puntuale una inedita configurazione del mondo operativo e 
accademico della realtà restaurativa italiana troppe volte letta frettolosamente e disancorata dalle 
problematiche ideologiche che attraversavano la temperie intellettuale italiana tra il primo e 
secondo conflitto mondiale. Soprattutto tale omissione si risente nelle molte e, talvolta, grossolane 
semplificazioni adoperate in sede di giudizio circa l’operato di interpreti quali Gustavo Giovannoni, 
Gino Chierici e i tanti soprintendenti del tempo per le trasformazioni di interi complessi religiosi; 
trasformazioni mutuate da esigenze connesse alla riflessione interna alla Chiesa cattolica e quindi 
ispirate dal Liturgismo più che frutto di autonome predilezioni degli autori. Il percorso condotto si 
avvale dei rimandi agli autori propri posti alla base della declinazione italiana dell’estetica di 
architettura e, in quanto tali, suscitatori delle meditazioni teoretiche del restauro.  È il caso di 
Salvatore Vitale, Paul Valéry, Salvatore Caronia Roberti, Carlo Anti ed altri. Intellettuali che Giusta 
Nicco Fasolo  individua come apripista di percorsi nuovi per la cultura di architettura in Italia. Sotto 
tale profilo il lavoro condotto nel testo propone relazioni con gli interpreti di ‘militanza’ ecclesiastica 
quali Schuster, Caronti, Montini, Celso e Giovanni Costantini, Polvara  che vengono anche 
correlati a interfacciare percorsi ideologici che saranno ripresi con, molta intensità, dai sostenitori 
del restauro critico. Lo scenario che si configura da questa visuale risulta dunque completamente 
inedito e le prospettive di ricerca che si delineano si prefigurano di assoluto interesse. Ricco di 
immagini rese in dimensioni soddisfacenti viene a delinearsi come uno studio capace di suscitare 
sviluppi progressivi.  
 
 
CARILLO S. 2007 (f) La villa-palazzo dei Rufolo e l’architettura della costa di Amalfi nella 
testimonianza di Giovanni Battista Bolvito, (con G. Fiengo)  in G. Cantone, L. Marcucci, E. Manzo 
(a cura di), Architettura nella storia. Scritti in onore di Alfonso Gambardella, Skira, Milano 2007, 
vol. I, pp. 24-38; Tav. II-II; p. 537 (ISBN-13: 9788876248504 ISBN: 8876248501) 
 



CARILLO S. 2007 (g) La ricostruzione della cattedrale di Benevento (1944-1965). Il perdurare di 
influenze giovannoniane nell’incontro antico e nuovo per la conservazione dell’architettura sacra, in 
A. Ferlenga, E. Vassallo, F. Schellino (a cura di), Antico e Nuovo. Architetture e architettura, Atti 
del Convegno (Venezia, 31 marzo-3 aprile 2004), IUAV, Il Poligrafo, Padova 2007, vol. II, pp. 549-
561,  (ISBN978-88-7115-532-6) 
 
 
CARILLO S. 2007 (h) Il mancato restauro cinquecentesco del palazzo Rufolo a Ravello (con G. 
Fiengo), in M.P. SETTE, M. CAPERNA, M. DOCCI, M.G. TURCO (a cura di), Saggi in onore di Gaetano 
Miarelli Mariani, Sapienza-Università di Roma, “Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura”, 
Dipartimento di Storia dell’Architettura, Restauro e Conservazione dei Beni Architettonici, n. s. 
fascc. 44-50 (2004-2007), Bonsignori Editore, Roma 2007, pp. 387-398 (ISBN 978-88-7597-401-
5). 
Attraverso l’individuazione di inediti documenti di archivio è stato possibile mettere evidenza e 
puntualizzare alcuni aspetti della nota residenza medievale campana per la quale, in precedenza 
esistevano informazioni imprecise e sostanzialmente attestate su evocazioni letterarie: la 
celebrazione che ne ha fatto Petrarca di Landolfo Rufolo o l’individuazione scenografica che 
Richard Wagner ne ha tratto per la definizione del giardino di Klingsor per il suo Parsifal. Il lavoro 
prodotto a comportato la complessiva e puntuale lettura materica dell’organismo, tesa a cogliere le 
varie parti della residenza medievale stabilendo l’organica stratificazione delle parti e anticipando, 
di circa due secoli, la ragione dell’abbandono della residenza sostanzialmente e unitariamente 
riconfigurata solo nella seconda metà dell’Ottocento. Il testo, oltre a far luce sull’apporto 
documentario, svolge puntualizzazioni sui materiali e sulle tecniche di esecuzione delle note 
decorazioni in tufo grigio di Nocera, pertinenti non solo la celebre quinta figurale del patio, ma 
anche tanti altri episodi del complesso per i quali viene riconosciuta la perizia esecutiva dei maestri 
lapicidi campani di Nocera dei Pagani. 
 
 
CARILLO S. 2007 (i) L’ampliamento con struttura in c.a. del Santuario di Pompei (1933-1939). 
Una tecnologia moderna a servizio dell’identità storica di un luogo sacro, Poster alla Giornata di 
Studio (a cura di R. Ientile) Il ciclo di vita delle architetture in cemento armato: l’approccio 
ingegneristico e le ragioni della conservazione, Politecnico di Torino, 16 maggio 2007, (in coll.) 
 
CARILLO S. 2007 (l) Le eccezioni della metànoia Poster Giornate Scientifiche di Ateneo, Seconda 
Università di Napoli, 2-7 luglio 2007 (http://www.gsa.unina2.it/) 
 
CARILLO S. 2007 (m) Nevile Reid e il restauro di villa Rufolo. sistemi costruttivi, industria edilizia 
amalfitana e cronologia delle strutture CARILLO S., in G. FIENGO (a cura di) La Costa di Amalfi 
nel secolo XIX, “Atti del Convegno di Studi” (Amalfi, 22-23 giugno 2001), Centro di Cultura e Storia 
Amalfitana, Amalfi 2005, pp. 195-256, (ISBN 88-88283-33-1) Poster Giornate Scientifiche di 
Ateneo, Seconda Università di Napoli, 2-7 luglio 2007 (http://www.gsa.unina2.it/) 
 
CARILLO S. 2007 (n) L’inaffidabilità del moderno. Precetti giovannoniani nella ricostruzione post-
bellica degli edifici di culto Poster Giornate Scientifiche di Ateneo, Seconda Università di Napoli, 2-
7 luglio 2007 (http://www.gsa.unina2.it/) 
 
CARILLO S. 2007 (o)L’ampliamento con struttura in c.a. del Santuario di Pompei (1933-1939). 
Una tecnologia moderna a servizio dell’identità storica di un luogo sacro,  Poster Giornate 
Scientifiche di Ateneo, Seconda Università di Napoli, 2-7 luglio 2007 (http://www.gsa.unina2.it/) 
 
 
 
 
CARILLO S. 2008 (a) Villa Rufolo a Ravello. La maison mauresque. L’organismo medievale, le 
trasformazioni moderne, i restauri contemporanei, (con G. Fiengo), Paparo edizioni, Napoli 2008 
(ISBN 978-88-87111-68-2); 
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Il notevole complesso architettonico e ambientale che va sotto il nome di Villa Rufolo a Ravello è 
certamente una delle maggiori testimonianze monumentali di cui il territorio campano può andare 
orgoglioso. Numerose sono le motivazioni che giustificano la monografia. Innanzitutto, constatare 
che le ipotesi finora formulate circa la configurazione, l’articolazione e l’estensione della fabbrica 
sono state fondate prevalentemente su testimonianze letterarie, piuttosto che su evidenze 
archeologiche e architettoniche, dando cioè l’impressione, a chi guardasse alla sussistenza del 
monumento, che tutta una serie di aspetti, assai estesi della struttura, fossero sostanzialmente 
trascurati. Inoltre, l’assenza di indagini archivistiche sulle vicende che hanno interessato il 
complesso, relativamente ai passaggi di proprietà, ai più o meno lunghi abbandoni ed alle 
trasformazioni subite nel corso dei sei secoli circa intercorsi tra la sua costruzione e l’acquisto, 
operato nel 1851, da Francis Nevile Reid. L’interesse della storiografia precedente si è appuntato 
sulle parti ritenute con certezza del XIII secolo, ignorando o quasi il nucleo centrale del palazzo, 
«inquinato» da successive stratificazioni, comprendente il grande salone, vero fulcro della dimora, 
ed il lungo volume residenziale affacciante verso sud-est. Similmente è stato rilevato il mancato 
accertamento della portata del restauro ottocentesco, effettuato dall’architetto Michele Ruggiero, 
quasi come se quest’esperienza contasse poco nella vicenda complessiva della residenza. I dati 
della ricerca, dunque, che, attraverso l’individuazione di inediti documenti di archivio, ha 
consentito, tra l’altro, di: precisare i passaggi di proprietà del palazzo tra il XVI ed il XIX secolo; 
hanno permesso di accertare che il crollo del patio si è verificato, non già nel XVIII secolo come si 
è finora ritenuto, ma che era da anticipare di circa un secolo con le inevitabili implicazioni che tale 
acquisizione comporta; così come hanno richiesto di collocare tra il tardo XVII ed il primo XVIII 
secolo la costruzione delle strutture di rinforzo tuttora esistenti per le quali i pronunciamenti degli 
studiosi sono sempre stati, almeno sul dato cronologico, alquanto elusivi. Il lavoro prodotto è 
consistito, soprattutto, nella complessa e puntuale lettura materica dell’organismo, volta a cogliere 
effettivamente le varie parti della residenza ‘scoprendo’, in realtà, il vero ‘pezzo forte’ della casa 
ossia la galleria a cinque moduli estradossati a tutta altezza collocata su una preesistente cisterna 
e su ulteriore porzione di fabbrica. L’organica progettazione di questo spazio con la celebrata 
orchestazione del cosiddetto patio moresco e degli ambienti prossimi è stata colta come ulteriore 
addizione al primo nucleo della residenza da individuare nella porzione a monte di via 
dell’Annunziata e nei moduli della cosiddetta ‘sala da pranzo’ di Reid. Parimenti inedite appaiono le 
puntualizzazioni sui materiali e sulle tecniche di esecuzione delle note decorazioni in tufo grigio di 
Nocera, pertinenti non solo la celebre quinta del patio, ma anche tanti altri episodi del complesso 
per i quali gli autori, pur non escludendo una eventuale progettazione di provenienza alloctona 
riconoscono invece come autoctona la puntuale realizzazione dei manufatti, collegandola alle tante 
esperienze del territorio, esperienze che hanno dato lustro a quella che si è qualificata come vera 
e propria classe professionale richiesta anche da grandi cantieri europei: i maestri costruttori della 
valle Metelliana. 
 
 
CARILLO S. 2008 (b) Le modifiche degli altari e dei luoghi di culto per l’adeguamento liturgico 
postconciliare. Metodi, esperienze progetti, (con P. Petillo), in G. Biscontin, G. Driussi, Restaurare i 
restauri. Metodi, compatibilità, cantieri, Atti del XXIV Convegno internazionale di studi, Scienza e 
Beni culturali 2008, Bressanone 24-27 giugno 2008, Arcadia ricerche, Venezia 2008, pp. 343-351, 
tav. 21, (ISBN  978-88-95409-12-5); 
Gli interventi di adeguamento delle aree presbiteriali delle chiese, imposti dalle mutate esigenze 
liturgiche stabilite dalle indicazioni del Concilio Vaticano II fin dal 1968, hanno visto in tantissimi 
casi l’affermarsi dell’anacronistico malcostume di smembrare -con l’avallo incomprensibile e, 
talvolta, addirittura, l’entusiasmo operativo di chi doveva vigilare per la corretta conservazione del 
manufatto medesimo-, le antiche mense preconciliari, nella più parte indiscussi capolavori di 
commesso lapideo. Si sono venute a creare, così, ibride configurazioni, niente affatto esaustive 
delle esigenze funzionali e, soprattutto, aberranti composizioni se considerate sul piano della 
fruizione estetica. Tali operazioni condotte con superficialità e faciloneria inaudite, hanno 
procurato, anche per incapacità tecniche, danni irreversibili ai reperti e alle figurazioni formali 
quando non si sono attestate su realizzazioni che hanno banalizzato, anche per aver malcompreso 
le stesse indicazioni liturgiche, il complessivo impaginato architettonico del luogo sacro. A simile 
impoverimento si è aggiunto l’impiego diffuso di materiali niente affatto congruenti con le esigenze 



dell’architettura e con il decoro del culto. Il problema della riqualificazione e risemantizzazione 
degli ambienti interessati da simili “restauri” richiede una riflessione estesa e l’individuazione di 
indirizzi di metodo. L’illustrazione di alcuni casi campani palesa, in chiave operativa, possibili 
soluzioni intraviste. 
 
CARILLO S. 2008 (c) L’identità rivelata. Tecniche costruttive: tempo, materia, architettura. Nota 
esemplificativa sui campanili ottocenteschi in tufo a guanciali esposti dell’Ager Nolanus, in V. 
PRACCHI (a cura di), Lo studio delle tecniche costruttive storiche: stato dell’arte e prospettive di 
ricerca, Nodo libri, Como 2008, pp. 127-137 (ISBN 978-88-7185-149-5). 
 
CARILLO S. 2008 (d) L'ampliamento con struttura in c.a. del Santuario di Pompei (1933-1939): 
una tecnologia moderna a servizio dell’identità storica di un luogo sacro, (con V. Sepe, P. Petillo), 
in R. Ientile (a cura di), Architetture in cemento armato. Orientamenti per la conservazione, Atti 
Giornata di studio su “Il ciclo di vita delle architetture in cemento armato: l’approccio ingegneristico 
e le ragioni della conservazione”, Politecnico di Torino, 16 maggio 2007, Franco Angeli editore, 
Milano 2008, pp.  152-163  (ISBN 13: 9788846498861) 
 
CARILLO S. 2008 (e) Roberto Pane e la ricostruzione postbellica degli edifici di culto, in Roberto 
Pane tra storia e restauro. Architettura, Città , Paesaggio. Abstract delle relazioni, Arte Tipografica 
Editrice, Napoli 2008, pp.  49-50   
 
CARILLO S. 2008 (f) Il palazzo della Marra in Ravello: costruzione e rovina di una residenza del 
XIII secolo della costa di Amalfi del XIII secolo (con G. Fiengo), in “Apollo, Bollettino dei Musei 
provinciali di Salerno”, n. XXIII (2007), Electa Napoli 2008, pp. 10-24 (ISBN 978885100550-4) 
 
CARILLO S. 2008 (g) Contributo allo studio delle pavimentazioni tradizionali campane, in G. 
Fiengo, L. Guerriero (a cura di), Atlante delle tecniche costruttiva tradizionali, Napoli, Terra di 
Lavoro (XVI-XIX), t. II, Infissi, ferramenta, pavimenti, Arte Tipografica Editrice, Napoli 2008, pp. 
718-782,( ISBN 978-88-6419-007-5)  
 
CARILLO S. 2008 (h) Restaurare i restauri dal titolo Le modifiche degli altari e dei luoghi di culto 
per l’adeguamento liturgico postconciliare. Metodi, esperienze, progetti, Poster al XXIV Convegno 
Internazionale su Scienza e Beni Culturali di Bressanone 24-27 giugno 2008 
 
CARILLO S. 2008 (i) «l’odore dei limoni». Bibliografia di Giuseppe Fiengo 1964-2007, 
«Dipartimento di restauro e costruzione dell’architettura e dell’ambiente. Seconda Università di 
Napoli. Strumenti» n. 1 Arte Tipografica, Napoli 2007 (ISBN 978-88-8776-58-2) Poster Giornate 
Scientifiche di Ateneo, Seconda Università di Napoli, 1-4 luglio 2008 (http://www.gsa.unina2.it/) 

 
CARILLO S. 2008 (l) La maison mauresque. Villa Rufolo a Ravello. L’organismo medievale, le 
trasformazioni moderne, i restauri contemporanei, Paparo edizioni, Napoli 2008 (ISBN 978-88-
87111-68-2) Poster Giornate Scientifiche di Ateneo, Seconda Università di Napoli, 1-4 luglio 2008 
(http://www.gsa.unina2.it/) 

 
CARILLO S. 2008 (m) Il mancato restauro cinquecentesco del palazzo Rufolo a Ravello, in M.P. 
Sette, M. Caperna, M. Docci, M.G. Turco (a cura di), Saggi in onore di Gaetano Miarelli Mariani, 
Sapienza-Università di Roma, “Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura”, Dipartimento di 
Storia dell’Architettura, Restauro e Conservazione dei Beni Architettonici, n. s. fascc. 44-50 (2004-
2007), Bonsignori Editore, Roma 2007, pp. 387-398 (ISBN 978-88-7597-401-5) Poster Giornate 
Scientifiche di Ateneo, Seconda Università di Napoli, 1-4 luglio 2008 (http://www.gsa.unina2.it/) 

 
CARILLO S. 2008 (n) Il palazzo della Marra in Ravello costruzione e rovina di una residenza del 
XIII secolo della costa di Amalfi, in “Apollo. Bollettino dei Musei provinciali del salernitano”, XXIII, 
Electa Napoli, Napoli 2008 Poster Giornate Scientifiche di Ateneo, Seconda Università di Napoli, 1-
4 luglio 2008 (http://www.gsa.unina2.it/) 
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CARILLO S. 2008 (o) Spes contra spem. Gustavo Giovannoni e Gino Chierici tra Liturgismo e 
Conservatorismo colto. Teorie, storiografia, metodologie, interventi, «Dipartimento di restauro e 
costruzione dell’architettura e dell’ambiente. Seconda Università di Napoli. Strumenti», n. 2, Istituto 
Grafico Editoriale Italiano, Napoli 2007 Poster Giornate Scientifiche di Ateneo, Seconda Università 
di Napoli, 1-4 luglio 2008 (http://www.gsa.unina2.it/) 

 
CARILLO S. 2008 (p) Le modifiche degli altari e dei luoghi di culto per l’adeguamento liturgico 
postconciliare. Metodi, esperienze progetti, in G. Biscontin, G. Driussi, Restaurare i restauri. 
Metodi, compatibilità, cantieri, Atti del XXIV Convegno internazionale di studi, Scienza e Beni 
culturali 2008, Bressanone 24-27 giugno 2008, Arcadia ricerche, Venezia 2008, pp. 343-351, tav. 
21, (ISBN  978-88-95409-12-5) Poster Giornate Scientifiche di Ateneo, Seconda Università di 
Napoli, 1-4 luglio 2008 (http://www.gsa.unina2.it/) 

 
CARILLO S. 2008 (q) Lo specchio della sinassi. Lettura mistagogica dell’aula liturgica dedicata a 
padre Pio da Pietrelcina. Immagine. esegesi. restauro, in “Studi su Padre Pio”, a. VIII, n. 2, 
maggio-agosto 2007, pp. 169-250 Poster Giornate Scientifiche di Ateneo, Seconda Università di 
Napoli, 1-4 luglio 2008 (http://www.gsa.unina2.it/) 
 
CARILLO S. 2008 (r) L’identità della «materia formata»: gli impiantiti napoletani in cotto petenato 
dell’età moderna Poster Giornate Scientifiche di Ateneo, Seconda Università di Napoli, 1-4 luglio 
2008 (http://www.gsa.unina2.it/) 

 
 
CARILLO S. 2009 (a) Una pelle per la liturgia. Il restauro come “pietas” figurale. Appunti per una 
riflessione sul problema dell’arte sacra e dell’intervento reintegrativo per i luoghi di culto negli anni 
a ridosso della seconda guerra mondiale, in “Arte cristiana”, n. 850, gennaio-febbraio 2009, pp. 61-
72, Milano 2009 (ISSN 0004-3400) 
 
CARILLO S. 2009 (b) The Carpet of Daniel. Mystical Dimension of Contemporary Art, in AA.VV., 
The experience of God today and carmelite mysticism. Mistagogy and Inter-Religious and Cultural 
Dialog. Acts of International Seminar (Zidine, September 17-22, 2007) (con M.C. CAMPONE), 
Karmelska Kiz Izdanja, Zagreb 2009, pp. 443-513, (ISBN 978-953-6621-34-7) 
La Relazione esposta al Seminario Internazionale di Zidine sull’esperienza mistica della 
contemporaneità è stata l’occasione per proporre una riflessione maggiormente meditata circa le 
implicazioni spirituali e le loro ricadute nei prodotti di architettura in vista della documentazione dei 
valori materiali e ‘immateriali’ che compongono l’edificio di culto –considerato, nell’occidente 
cristiano,  il monumento per antonomasia- sia in ragione del progetto del nuovo che dei 
condizionamenti posti dal rinnovamento della  liturgia. La medesima  liturgia, in quanto ‘ funzione’ è 
riconoscere come lo strumento privilegiato per la conservazione del manufatto architettonico e il 
suo valore operativo è, evidentemente, assoluto, per cui ragionare di espressività artistica o di 
lettura critica degli interventi di restauro sulle preesistenze nei luoghi di culto, non considerando la 
liturgia è porre ogni ragionamento storico-critico su un binario morto. Per questa ragione, facendo 
perno sull’esperienza italiana, paradigmatica per la determinante presenza della Curia Romana e 
dell’accentratore suo orientamento conservativo, è stata letta, anche con riferimento alle istanze 
innovative rappresentate dalla più lata sensibilità della letteratura contemporanea, la vicenda della 
ricostruzione di chiese a seguito del secondo conflitto mondiale.  Emerge, per questa via, un 
interessante e articolatissimo scenario che mette in essere i problemi della conservazione figurale 
delle architetture; le difficoltà ad esplicitare i materiali della modernità nella loro valenza espressiva 
autonoma; il rifiuto per una rappresentazione sacrale pittorica e scultorea non figurale;, la difficile 
metabolizzazione di spazi architettonici non più inclini all’ammiccante cifra stilistica o figuratività 
eclettica: un passaggio, dunque difficile, un vero e proprio nostos spirituale.  
 
 
CARILLO S. 2009 (c) Lo specchio della Sinassi. (Seconda parte) Il vello di Gedeone ossia un 
packaging per la liturgia.  L’aula di Renzo Piano per Padre Pio da Pietrelcina. Proposta di lettura 
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ed esegesi restaurativa, in “Studi su Padre Pio”, a. X, n. 1, gennaio-aprile 2009, pp. 123-240 (ISSN 
E191606) 
 
CARILLO S. 2009 (d) Gli antichi controsoffitti dell’edilizia storica campana e la loro conservazione: 
il caso dell’intempiatura a lacunari dell’“Aula delle bifore normanne” del Palazzo Arcivescovile di 
Capua, in G. Biscontin, G. Driussi (a cura di), Conservare e Restaurare il legno. Conoscenze, 
Esperienze, Prospettive, atti del  XXV Convegno internazionale di studi, Scienza e Beni culturali 
2009, Bressanone 23-26 giugno 2009, Edizioni Arcadia Ricerche, Venezia 2009, pp. 151-163; tav. 
4. (ISBN 978-88-95409-13-9) 
 
CARILLO S. 2009 (f) Conservazione e valorizzazione dei beni culturali. Il caso della Comunità 
Montana Alento-Monte Stella, in C. Giannattasio (a cura di), Antiche ferite e nuovi significati. 
Permanenze e trasformazioni nella città storica, Workshop Internazionale di Restauro 
Architettonico e Urbano, Atti del Seminario (Cagliari 14-15 settembre 2007), Gangemi Editore, 
Roma 2009, pp. 97-112 (ISBN 978-88-492-1613-4). 
 
CARILLO S. 2009 (g) La ricostruzione di luoghi liturgici: indirizzi operativi, in A. Di Lieto, M. 
Morgante (a cura di), piero gazzola una strategia per i beni architettonici nel secondo novecento, 
(atti del Convegno internazionale Verona 28-29 novembre 2008), Cierre Edizioni, Verona 2009, pp. 
330-331 (ISBN 978-88-8314-533-9) 
Il saggio illustra la ricostruzione delle cattedrali di Benevento e Teano pesantemente bombardate 
durante la Seconda guerra mondiale. Mostra gli indirizzi operativi degli architetti Paolo Rossi de 
Paoli e Roberto Pane nelle modalità di riconfigurazione degli spazi sacri. 
 
CARILLO S. 2009 (h) Costruire la didattica del costruito, in O. Zerlenga (a cura di), Formazione e 
innovazione all’Università, Indirizzo Arte e Disegno, Indirizzo Tecnologico, Scuola Interuniversitaria 
Campana di Specializzazione all’Insegnamento SUN, 01, Claudio Grenzi editore, Foggia 2009, pp. 
48-55 (ISBN 978-88-8431-345-4) 
 
CARILLO S. 2009 (i), Conservazione del patrimonio architettonico tradizionale del Cilento: 
strumenti e prospettive (in coll), in C. GAMBARDELLA (a cura di), Atlante del Cilento, La Scuola di 
Pitagora, Napoli, ISBN: 978-88495-1836-8, v. unico, pp. 377-466; 
 
CARILLO S. 2009 (l) Recensione a: M. Russo, Metamorfosi e adattamento a nuovo uso del 
‘Monistero di donne Nobili’ della SS. Trinità di Amalfi, Amalfi, Centro di Cultura e Storia Amaflitana 
(Biblioteca Amalfitana, 12), 2009, pp. 329, ill., in “Rassegna del Centro di Cultura e Storia 
Amalfitana”, n.s. a. XIX (XXIX dell’intera serie), n. 37, Giugno 2009, Centro di Cultura e Storia 
Amaflitana, Amalfi 2009, pp. 169-173 (ISSN 1974-692X) 
La recensione illustra il lavoro svolto da Maria Russo nel promuovere una dettagliata indagine 
archivistica e una puntuale lettura della fabbrica dello stratificato complesso monastico amalfitano. 
 
 
CARILLO S. 2009 (m) Da hospitium a residenza. Le pavimentazioni tradizionali campane: 
contributo allo studio delle riggiole sette-ottocentesche di Terra di Lavoro, in C. Varagnoli (a cura 
di), Muri parlanti. Prospettive per l’analisi e la conservazione dell’edilizia storica (atti del Convegno, 
Pescara 26-27 Settembre 2008), Alinea Editrice, Firenze 2009, pp. 131-142 (ISBN 978-88-6055-
480-2) 
 
Il testo illustra le pavimentazioni in cotto sette-ottocentesche della più estesa provincia storica della 
Campania, Terra di Lavoro riferendo  dell'indagine cronotipologica e delle modalità esecutive 
storiche per un prodotto chiave dell'edilizia tradizionale. 
 
CARILLO S. 2009 (n) Conservare e restaurare il legno. Conoscenze, esperienze, prospettive, con 
il titolo, Gli antichi controsoffitti dell’edilizia storica campana e la loro conservazione: il caso 
dell’intempiatura a lacunari dell’“aula delle bifore normanne” del Palazzo Arcivescovile di Capua, 



Poster al Convegno internazionale di Bressanone in occasione della XXV edizione della 
manifestazione Scienza e Beni Culturali 2008, 23-27 giugno 2009 
 
CARILLO S. 2009 (o) The Carpet of Daniel. Mystical Dimension of Contemporary Art, in AA.VV., 
The experience of God today and carmelite mysticism. Mistagogy and Inter-Religious and Cultural 
Dialog. Acts of International Seminar (Zidine, September 17-22, 2007), Karmelska Kiz Izdanja, 
Zagreb 2009, pp. 443-513, (ISBN 978-953-6621-34-7) Poster Giornate Scientifiche di Ateneo, 
Seconda Università di Napoli, 7-10 luglio 2009 (http://www.gsa.unina2.it/) 
 
CARILLO S. 2009 (p) Gli antichi controsoffitti dell’edilizia storica campana e la loro conservazione: 
il caso dell’intempiatura a lacunari dell’“Aula delle bifore normanne” del Palazzo Arcivescovile di 
Capua in Conservare e Restaurare IL LEGNO. Conoscenze, Esperienze, Prospettive  XXV 
Convegno internazionale Scienza e Beni culturali 2009, Bressanone 23-26 giugno 2009 Poster 
Giornate Scientifiche di Ateneo, Seconda Università di Napoli, 7-10 luglio 2009 
(http://www.gsa.unina2.it/) 
 
CARILLO S. 2009 (q) Contributo allo studio delle pavimentazioni tradizionali campane, in G. 
Fiengo, L. Guerriero (a cura di), Atlante delle tecniche costruttiva tradizionali, Napoli, Terra di 
Lavoro (XVI-XIX), t. II, Infissi, ferramenta, pavimenti, Arte Tipografica Editrice, Napoli 2008, pp. 
718-782, ISBN 978-88-6419-007-5 Poster Giornate Scientifiche di Ateneo, Seconda Università di 
Napoli, 7-10 luglio 2009 (http://www.gsa.unina2.it/) 
 
 
 
 
CARILLO S. 2010 (a) Presentazione in P. Petillo (a cura di), San Felice in Pincis. Cimitile. 
Memoria e identità, Tavolario Edizioni, Cimitile 2010, pp. 13-14 (ISBN 9-788890-432347) 
 
CARILLO S. 2010 (b) Restauro urbano e territorio. Tra packaging e progetto. La memoria come 
modello dell’immateriale cifra del lavoro dell’uomo. I campanili in tufo a guanciali esposti dell’Ager 
Nolanus,  in P. Petillo (a cura di), San Felice in Pincis. Cimitile. Memoria e identità, Tavolario 
Edizioni, Cimitile 2010, pp. 65-88 (ISBN 9-788890-432347) 
 
CARILLO S. 2010 (c) Il restauro dimezzato. La complice necessità e la creativa rimozione. Il caso 
del trasloco degli altari barocchi per la ricostruzione postbellica, in R. Middione, A. Porzio (a cura 
di), Napoli 1943. I monumenti e la ricostruzione, (atti del Convegno, Napoli 24-27 settembre 2009), 
Edizioni Fioranna, Napoli 2010, pp. 132-135 (ISBN 978-88- 903491-4-0) 
Lo studio, col suo titolo derivato da Italo Calvino, propone una lettura del pensiero di Roberto Pane 
negli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra mondiale circa le modalità di 
ricostruzione dei luoghi di culto e affronta le ragioni ideologiche sulle quali si impiantava la 
riflessione del Restauro Critico. 
 
CARILLO S. 2010 (d) Il “giardino di terracotta”. Il settecentesco impiantito liturgico per le 
Carmelitane di Anacapri, in “Arte cristiana”, a. XCVIII,  n. 857, marzo-aprile 2010, pp. 121-7134, 
Milano 2010 (ISSN 0004-3400) 
 
Il settecentesco pavimento della chiesa di San Michele Arcangelo ad Anacapri è tra le opere in terracotta 
maiolicata più preziose e ragguardevoli del patrimonio religioso napoletano. La ricchezza e l’articolazione 
dell’impianto, tutto completamente istoriato in un’unica, complessa soluzione figurativa di oltre 2500 
mattonelle, ne fa uno dei reperti maggiormente apprezzati dalla storiografia della ceramica, pur restando, 
tuttavia, in generale, poco studiato e mai indagato per ciò che concerne il suo uso liturgico. Esso, infatti  
viene sostanzialmente considerato solo come testimonianza di ‘ammodernamento’ delle tendenze del gusto 
della classe colta degli Istituti religiosi partenopei, senza nessun riferimento a ciò che il coevo contesto 
culturale sviluppava nel campo della produzione di immagini per la pietà spirituale. L’indagine qui proposta 
mette in evidenza il cospicuo lavoro di riflessione artistica e teologica sottesa all’elaborazione del manufatto 
che reca la firma di  quello che è considerato il maggiore ‘riggiolaro’ del tempo: Leonardo Chiaiese. Il saggio 
illustra ed interpreta il complesso testo 'pittorico' realizzato in riggiole per la chiesa di San Michele Arcangelo 
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ad Anacapri considerato 'il più bel pavimento al mondo'. Ne propone un'esegesi nel quadro della riforma 
culturale inaugurata, per la realtà di architettura religiosa partenopea, dal grande intellettuale settecentesco 
che fu Alfonso Maria de Liguori. 
 
 
 

 
CARILLO S. 2010 (f) Restituire agli uomini la vita da uomini. Il ‘restauro umano’ come ‘idea’ e 
premessa al restauro urbano, in C. Gambardella (a cura di), Le Vie dei Mercanti. Rappresentare la 
conoscenza, Atti del Settimo Forum Internazionale di Studi, Pompei-Capri 3-5 giugno 2009, La 
Scuola di Pitagora, Napoli 2010, pp. 71-78, 931-32 (ISBN 978-88-6542-014-0) 
 
CARILLO S. 2010 (g) Cimitile: Fabbrica della Conoscenza. La complessità stratigrafica della 
conservazione, in C. Gambardella (a cura di), Le Vie dei Mercanti. Med townscape and heritage 
knowledge factory, Pre-Print delle relazioni e dei contributi. Ottavo Forum Internazionale di Studi, 
Napoli-Capri 3-5 giugno 2010, Napoli 2010, pp. 71-72. 
 
 
CARILLO S. 2010 (h) Tra modernità e tradizione. Il restauro come ricerca di modelli interpretativi 
per la progettazione liturgica novecentesca. Il tema dell’impianto planimetrico e dei materiali negli 
anni tra le due guerre, in “Arte cristiana”, a. XCVIII,  n. 858, maggio-giugno 2010, pp. 203-216, 
Milano 2010 (ISSN 0004-3400) 
Il saggio propone una lettura inedita del restauro della basilica di Santa Sabina in Roma con la 
proposta di interpretazione del valore iconico che tale restauro conferì all’edificio in relazione alla 
progettazione ex novo degli spazi di culto per il Novecento. Affronta i temi precipui dei nuovi 
materiali e del loro impiego sia negli interventi sulle preesistenze sia nelle valenze espressive che 
questi riuscivano a conferire agli ambienti realizzati nel secolo della modernità. Il dialettico rapporto 
tra Modernità e tradizione soprattutto per gli spazi sacri, nell’Italia degli anni tra i due conflitti 
mondiali, esplicita i dubbi e le diffidenze verso il nuovo che, non potendo più essere 
positivisticamente guardato come implicitamente buono, prova a perseguire percorsi di ricerca 
dove la tradizione viene ‘fideisticamente’ immaginata come ‘ricovero figurale’ certo sotto cui 
allestire più rassicuranti percorsi di ricerca. 
 
 
 
CARILLO S. 2010 (i) Stesura di protocolli per la conservazione del patrimonio degli impiantiti 
pavimentali sette-ottocenteschi in riggiole petenate e spetenate, in G. Biscontin, G. Driussi (a cura 
di), Pensare la prevenzione. Manufatti, Usi, Ambienti, Atti del XXVI Convegno internazionale, 
Scienza e Beni Culturali, Bressanone 2010, Edizioni Arcadia Ricerche, Venezia 2010, pp. 485-500 
(ISBN 978-88-95409-14-6) 
 
 
CARILLO S. 2010 (l) L’aula basilicale di Roberto Pane alla Mostra d’Oltremare, in S. Casiello, A. 
Pane, V. Russo (a cura di), Roberto Pane tra storia e restauro. Architettura, città, paesaggio, Atti 
del Convegno Nazionale di studi (Napoli 27-28 ottobre 2008), Marsilio Editore, Venezia 2010, pp. 
117-124 (ISBN 978-88-317-0633) 
 
L’aula basilicale costruita da Pane negli spazi della Triennale delle Terre d’Oltremare, nella sua 
semplicità costruttiva e nella sua chiarezza di forme, anche perché non nata esplicitamente come 
chiesa –sebbene in essa si celebrasse e solo nel 1952 venne consacrata- rappresentò un tentativo 
assolutamente felice di dare risposta alle aspettative, in materia assai rigorose, del clero del tempo 
circa la più complessa configurazione da dare agli ambienti per la celebrazione religiosa. Infatti, la 
polemica degli uomini di chiesa riguardava l’impiego di nuovi materiali e soprattutto le forme che 
questi riuscivano a conferire agli spazi sacri: essa è documentata da un notevole numero di 
pubblicazioni di cui, forse la più nota è Arte sacra e Novecentismo di Celso Costantini del 1935. 
Nello schema longitudinale di un invaso absidato, propone la sequenza di un portico a tre fornici 
come un arco di trionfo moderno, memoria antica di un quadriportico cristiano collegato ad un 



“battistero” a pianta circolare e cupolato con monofore ricavate nella curvatura della scodella, la 
navata a copertura piatta suggerisce l’opzione fondamentale per l’impianto basilicale latino 
suggerendo impliciti legami con la produzione sacra del tempo non rinuncianto ad una lettura ed 
interpretazione originale del tema. 
 
 
 
CARILLO S. 2010 (m) The Huge Enlargement with R.C. Structure of the Shrine of Pompeii in Italy 
(1933-1939): a Technological, Architectonic and Cultural Challenge, presented at IABSE 
Symposium, Large Structures and Infrastructures for Environmentally Constrained and Urbanised 
Areas, Venice, 22-24 September 2010, (con V. SEPE, P. PETILLO), .pp. 802-810 (ISBN 978-3-
85748-122-2) 
 
Il caso dell’ampliamento del Pontificio Santuario di Pompei costituisce certamente occasione 
significativa per proporre una riflessione estesa e su prospettive d’indagine differenziate, circa 
l’impiego delle moderne tecnologie e delle capacità dialettiche che le applicazioni e innovazione, in 
genere, comportano nel più consolidato mondo delle costruzioni. Si tratta in realtà di un’esperienza 
sostanzialmente inedita che, immediatamente dopo i pronunciamenti della Carta di Atene del 
1931, dà corso a quell’impiego giudizioso di tutte le risorse della tecnica moderna, e più 
specialmente del cemento armato, indicato dall’art. V del documento. L’episodio registra pure la 
raccomandazione di dissimulare alla vista simili strutture: qui, evidentemente, non più solo per 
ragioni estetiche o di conservazione di una memoria del passato, ma anche e, soprattutto, in 
ossequio al luogo liturgico per il quale vigeva forte il divieto della sincerità costruttiva con materiali 
moderni. L’intervento strutturale, certamente ardito, fu affidato al prof. Arturo Danusso del 
Politecnico di Milano; le documentazioni contabile e iconografica dell’epoca qualificano un risultato 
notevole; la superficie interessata all’ampliamento è pari a circa 2000 metri quadrati, ossia il 
quintuplo di quella iniziale, mentre la cupola in calcestruzzo, di 12 metri di diametro sorretta da 
quattro piloni pure in c.a, si spinge fino all’altezza di 45 metri; per quanto riguarda i dettagli 
costruttivi, le foto del tempo e gli accurati disegni delle misure dei lavori testimoniano grande 
attenzione e perizia. In fondazione, furono realizzati ove possibile adeguati collegamenti tra gli 
elementi strutturali nuovi in c.a. e quelli preesistenti in muratura, per i quali si crearono opere di 
sottofondazione in c.a.; fondazioni indipendenti interessarono la nuova cupola in c.a.. Tutte le 
strutture nuove e le precedenti furono collegate a livello del piano di calpestio. L’effetto 
complessivo, che sarà meglio documentato nel testo definitivo, è quello di una struttura in c.a. che 
circonda ed ingloba la fabbrica in muratura, ma con una sua autonomia statica. In ragione della 
ricerca documentaria e, soprattutto con un’attenta ricognizione dei luoghi, il contributo si propone 
di suggerire un percorso di riflessione sullo stato di conservazione del manufatto, mirando a 
compilare un protocollo delle verifiche ed un dettagliato piano di indagini diagnostiche. C’e’ infatti 
una sempre maggiore sensibilità nei riguardi della durabilità delle opere in c.a., ed è del tutto 
evidente che, a differenza dell’edilizia corrente, per la quale il ripetersi di tipologie ricorrenti 
giustifica un approccio diagnostico almeno in parte su base statistica, opere eccezionali come 
quelle in oggetto richiedano un’adeguata progettazione delle indagini stesse. 
 
CARILLO S. 2010 (n) Stesura di protocolli per la conservazione del patrimonio degli impiantiti 
pavimentali settecenteschi in riggiole petenate e spetenate Poster XXVI Convegno Internazionale 
scienza e beni culturali Pensare la Prevenzione. Manufatti, Usi, Ambienti, Bressanone, 13-16 luglio 
2010 un poster dal titolo:  
 
CARILLO S. 2010 (o) The huge enlargement with r.c. structure of the Shrine of Pompeii in Italy 
(1933-1939): a technological, architectonic and cultural challenge (con V. Sepe, P. Petillo) Poster  
34th IABSE Symposium 2010, Venice, Large Structures and Infrastructures for Environmentally 
Constrained and Urbanised Areas  
 
 
CARILLO S. 2010 (p) Lo specchio della Sinassi. (Seconda parte) Il vello di Gedeone ossia un 
packaging per la liturgia.  L’aula di Renzo Piano per Padre Pio da Pietrelcina. Proposta di lettura 
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ed esegesi restaurativa, in “Studi su Padre Pio”, a. X, n. 1, gennaio-aprile 2009, pp. 123-240 (ISSN 
E191606) Poster Giornate Scientifiche di Ateneo, Seconda Università di Napoli, 7-10 luglio 2010 
(http://www.gsa.unina2.it/) 
 
 
CARILLO S. 2010 (q) Il restauro dimezzato. La complice necessità e la creativa rimozione. Il caso 
del trasloco degli altari barocchi per la ricostruzione postbellica, in R. Middione, A. Porzio (a cura 
di), Napoli 1943. I monumenti e la ricostruzione, (atti del Convegno, Napoli 24-27 settembre 2009), 
Edizioni Fioranna, Napoli 2010, pp. 132-135 (ISBN 978-88- 903491-4-0) Poster Giornate 
Scientifiche di Ateneo, Seconda Università di Napoli, 7-10 luglio 2010 (http://www.gsa.unina2.it/) 
 
 
CARILLO S. 2010 (r) Restituire agli uomini la vita da uomini. Il ‘restauro umano’ come ‘idea’ e 
premessa al restauro urbano, in C. Gambardella (a cura di), Le Vie dei Mercanti. Rappresentare la 
conoscenza, Atti del Settimo Forum Internazionale di Studi, Pompei-Capri 3-5 giugno 2009, La 
Scuola di Pitagora, Napoli 2010, pp. 71-78, 931-32 (ISBN 978-88-6542-014-0) Poster Giornate 
Scientifiche di Ateneo, Seconda Università di Napoli, 7-10 luglio 2010 (http://www.gsa.unina2.it/) 
 
 
 
CARILLO S. 2011 (a) Moralità dell’architettura. Memoria e domanda di modernità, in “Città di Vita”, 
a. LXVI, n. 1, gennaio-febbraio 2011, pp. 51-68, Firenze 2011 (ISSN 0009-7632) 
 
CARILLO S. 2011 (b) Novecento Sacro. Verso la superflua architettura, in Seconda Università di 
Napoli, Quaderni del Dipartimento di Restauro e Costruzione dell’Architettura e dell’Ambiente, n. 9 
a cura di P. Petillo, Tavolario x SP Editore, Cimitile 2011, (ISBN 978-88-905979-0-9) 
 
CARILLO S. 2011 (c) Materia Cimitile. Memoria di Segno. Misura di storia (a cura di, con D. 
Jacazzi e P. Petillo), in C. Gambardella (a cura di), Le Vie dei Mercanti. Med Townscape and 
heritage knowledge factory,  (Atti del Congresso Internazionale Napoli-Capri 3-5 giugno 2010) La 
Scuola di Pitagora, Napoli 2011, pp. 99-153 (ISBN 978-88-89579-40-4) 
 
CARILLO S. 2011 (d) Gino Chierici ‘inventore’ di “Materia Cimitile”. Il mito di Roma «frutto 
dell’esperienza collettiva fissatasi nella tradizione», in C. Gambardella (a cura di), Le Vie dei 
Mercanti. Med Townscape and heritage knowledge factory, (Atti del Congresso Internazionale 
Napoli-Capri 3-5 giugno 2010) La Scuola di Pitagora Edirtrice, Napoli 2011, pp. 125-134 (ISBN 
978-88-89579-40-4) 
 
CARILLO S. 2011 (e) The conservation project in the polarity of the multidimensional survey. The 
need for critical discussion drafting of operating protocols. Modernity and tradition: the wooden 
caisson in the great hall of the economic school in Naples, in C. Gambardella (a cura di), Le Vie 
dei Mercanti. S.A.V.E. Heritage Safeguard of Architectural, Visual, Environmental Eritage, (Aversa-
Capri 9-11 giugno 2011),  La Scuola di Pitagora Editrice, Napoli 2011, ID 172 (12 pp.) (ISBN 978-
88-6542-046-1) 
 
CARILLO S. 2011 (f) Nota alle immagini, in M.C. CAMPONE, Michelangelo mistico dell’arte. «Dhe 
fammiti vedere in ogni loco», Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2011, pp. 159-161 
(ISBN 978-88-209-8399-4) 
 
CARILLO S. 2011 (g) Le letture grafiche: Pietà, Città del Vaticano, Basilica di S. Pietro,  (1498-
99); David, Firenze, Galleria dell’Accademia (1501-04); Marchesa di Pescara, Londra, British 
Museum (1532-34); San Matteo, Firenze, Galleria dell’Accademia (1505-06); Schiavo ribelle, 
Parigi, Louvre (1513-16); La Notte, Firenze, San Lorenzo, Sagrestia Nuova, Tomba di Giuliano de’ 
Medici (1520-34); Schizzo per la Facciata di S. Lorenzo, Firenze, Casa Buonarroti 47 A (1517); 
Tondo Doni, Firenze, Uffizi (1507); Madonna della Scala, Firenze, Casa Buonarroti (1492); 
Madonna Medici, Firenze, San Lorenzo, Sagrestia Nuova (1520-34); Madonna del Silenzio (1540); 
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Pietà per Vittoria Colonna, Boston Isabella Stewart Garden Museum (1538-40); Samaritana al 
pozzo, Cologny, Genf Fondation Martin Bodmer (1537?); Crocifissione di Pietro, Città del Vaticano, 
Palazzo Vaticano, Cappella Paolina (1545-50); Cristo Giudice, Città del Vaticano, Cappella Sistina, 
(1537-41); Giona, Città del Vaticano, Cappella Sistina (1508-12); Progetto di Piazza del 
Campidoglio; Pietà Bandini, Firenze, Museo dell’Opera del Duomo (1550-55); Pietà di Palestrina, 
Firenze, Galleria dell’Accademia (1555 ca); Risurrezione, Lobdra, Royal Library, Windsor (1525-
30); Risurrezione (British Museum); Crocifissione per Vittoria Colonna, Londra, British Museum 
(1540 ca); Studio per San Giovanni dei Fiorentini (120A), Firenze, Casa Buonarroti (1559-60); 
Studio per San Giovanni dei Fiorentini (121A) Firenze, Casa Buonarroti (1559-60); Studio per San 
Giovanni dei Fiorentini (121Ar), Firenze, Casa Buonarroti (1559-60); Pietà Rondanini, Milano, 
Museo di Castello Sforzesco (1552?-64), 
pp. 167; 173; 176; 183; 185; 194; 196; 198; 203; 205; 208; 210; 220; 222; 227; 230; 233; 256; 258; 
266; 268; 273-275; 280 (24)  
 
 in M.C. CAMPONE, Michelangelo mistico dell’arte. «Dhe fammiti vedere in ogni loco», Libreria 
Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2011, pp. 167; 173; 176; 183; 185; 194; 196; 198; 203; 205; 
208; 210; 220; 222; 227; 230; 233; 256; 258; 266; 268; 273-275; 280 (ISBN 978-88-209-8399-4) 
 
CARILLO S. 2011 (h) Materia Cimitile. Memoria di Segno. Misura di storia (a cura di, con D. 
Jacazzi, P. Petillo),  Atti della XX Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica del MIUR, 
(Parco Urbano del Complesso Archeologico Tardoantico, Paleocristiano e Altomedievale, Cimitile  
18-23 ottobre  2010) La Scuola di Pitagora, Napoli 2011 (ISBN 978-88-65420-58-4) 
 
CARILLO S. 2011 (i) “Romanesimo carducciano”, “Classicismo austero” e “Mediterraneità”. Il 
contributo del restauro all’attualità del progetto di architettura. Gino Chierici e l’elemento romano 
nella costruzioni campane, in Materia Cimitile. Memoria di Segno. Misura di storia (D. Jacazzi, S. 
Carillo, P. Petillo a cura di),  Atti della XX Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica del 
MIUR, (Parco Urbano del Complesso Archeologico Tardoantico, Paleocristiano e Altomedievale, 
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Areas, Venice, 22-24 September 2010, (in Coll), .pp. 802-810 (ISBN 978-3-85748-122- Poster 
Giornate Scientifiche di Ateneo, Seconda Università di Napoli, 27-28 giugno 2011 
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del Convegno Nazionale di studi (Napoli 27-28 ottobre 2008),  Marsilio Editore, Venezia 2010, pp. 
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Napoli, 27-28 giugno 2011 (http://www.gsa.unina2.it/) 
 

 
 
CARILLO S. 2012 (a) Resurrezione. Fucina di fede, (Curatela scientifica del volume occasionato 
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Vaticano), GeMaR Edizioni  Roma 2012 (ISBN 978-88-906840-1-2) 
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Fucina di fede (curatela scientifica S. Carillo), GeMaR Edizioni, pp. 70-78 Roma 2012 (ISBN 978-
88-906840-1-2) 
Il tema delle valve bronzee apposte a chiese monumentali ha rappresentato una delle occasioni 
polemiche del confronto antico/nuovo durante il Novecento e ha trovato occasioni dialettiche di 
confronto tra studiosi soprattutto negli anni della Ricostruzione, successiva alla Seconda Guerra 
Mondiale 
Cesare Brandi, in occasione della creazione delle nuove porte bronzee per la cattedrale di Orvieto, 
mostrando tutto il suo dissenso, coniò l’espressione male del bronzo, per indicare 
quell’atteggiamento, intrapreso un po’ dovunque in Italia, di voler completare i frontespizi delle 
insigni chiese della Nazione. L’obiezione sostanziale che veniva dall’intellettuale senese, 
accompagnato, nel caso umbro, da voci, altrettanto autorevoli come quelle di Renato Bonelli, 
Mario Salmi, Giulio Carlo Argan ed altri, riguardava il ciclo di vita artistica del monumento, 
considerato, dal suo punto di vista, ormai concluso e, pertanto impossibilitato ad addizionare 
contributi espressivi della contemporaneità. Simile riflessione valutava dunque un anacronismo 
l’inserimento delle nuove valve bronzee, mutuato, per tale deduzione, da un atteggiamento che 
ricalcava pedissequamente le scelte operate un secolo prima sui grandi patrimoni architettonici 
europei.  Su posizioni differenti, per il caso orvietano, si riconobbero, invece intellettuali come 
Carlo Ludovico Raggianti ed Enzo Carli, nonché la Pontificia Commissione Centrale  per l’Arte 
Sacra nella posizione del suo Presidente mons Giovanni Fallani che sostenevano, insieme a figure 
del mondo della tutela istituzionale come Guglielmo de Angelis d’Ossat e Bruno Molajoli la 
legittimità per il ceto ecclesiastico di poter aggiungere inserti sinceramente moderni in contesti 
antichi.      
Lo scenario che emerge da simili dispute è certamente di indiscusso valore e merita di essere 
illustrato nelle antinomiche posizioni soprattutto perché diventa rappresentativo di un clima e di un 
fervore culturale forse insuperato per la singolare stagione che viveva il contesto nazionale italiano 
negli anni successivi alla generale mortificazione che era stata, per tutti, la vicenda bellica. 
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CARILLO S. 2012 (h) On the soundscape of folk festivals as intangible cultural heritage, (con L. 
Maffei, M. Di Gabriele), in C. Gambardella (a cura di)  Less More Architecture Design Landscape. 
Le vie dei Mercanti _ X Forum Internazionale di Studi, La scuola di Pitagora editrice, Napoli 2012, 
pp. 1345-1351, (ISBN 978-88-6542-129-1) 
 
CARILLO S. 2012 (i) Costruire la chiesa. Raffaello Fagnoni: restauro e progetto del sacro. Alcuni 
echi della lezione di Schwarz in Italia: alle origini del Movimento di Metanoia, in “Cristianesimo 
nella storia” 33 (2012) 1, Edizioni Dehoniane Bologna, Bologna 2012, pp. 89-115 (ISSN 0393-
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Negli anni Cinquanta del Novecento, in Italia, insieme al più complesso dibattito inerente la generale 
ricostruzione postbellica, si intensifica l'esperienza di una più intensa attenzione al tema della configurazione 
degli spazi sacri, anche di nuova progettazione, maggiormente aderente alle mutate esigenze 
contemporanee e alla presenza di nuovi materiali e moderne tecnologie nell'ambito del cantiere edilizio. Il 
ruolo e l'impegno di uno degli architetti più prolifici del panorama europeo, Raffaello Fagnoni, preside della 
Facoltà di Architettura dell'Università di Firenze, viene esplicitato attraverso la lettura che l'architetto pone del 
pensiero di Giacomo Lercaro, arcivescovo di Bologna e suscitatore autentico del processo di innovazione 
degli spazi liturgici, proprio nel favorire il processo di trasformazione dei siti in cui le comunità locali si 
riconoscevano. Muta dunque e si trasforma il concetto di Monumento storico per antonomasia, la chiesa, 
anche sull'onda dell'assimilazione di riflessioni d'oltralpe come quella di Rudolph Schwarz. Similmente 
l'attività di restauro del docente toscano, per il caso della ricostruzione della chiesa di San Domenico a 
Cagliari, trova riscontri nell'abbandono di scontate riproposizioni tipologiche per focalizzarsi 
sull''interpretazione e la creazione di nuove proposte figurali capaci di dialogo franco con le preesistenze. 
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Il testo illustra la chiesa della sacra Famiglia a Prato a distanza di oltre cinquant'anni dalla sua 
progettazione. L'opera, singolare episodio di edilizia sacra, ideata da Silvestro Bardazzi e 
Francesco Gurrieri -entrambi docenti dell'ateneo fiorentino e ambedue già presidi della Facoltà di 
architettura-, costituisce, per la sua peculiare configurazione uno dei prodotti più innovativi 
realizzati in concomitanza della celebrazione del Concilio Ecumenico Vaticano  II (1963-68). Il 
testo analizza le valenze architettoniche relazionandole all'articolato dibattito italiano, e, in 
particolare fiorentino, sorto attorno al tema dei nuovi luoghi per la nuova liturgia. Tradizione e 
modernità dunque come strumenti dialettici della conservazione.   
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88-6542-311-0)  
 

CARILLO S. 2013 (h) La valenza culturale del paesaggio sonoro della festa dei Gigli di Nola,  (con 
L. Maffei e M. Di Gabriele) in D. Jacazzi, S. Carillo, Materia Cimitile. Percorsi didattici e ricerca, 
Fabbrica della Conoscenza n. 41, La Scuola di Pitagora editrice, Napoli 2013, pp 121-132 (ISBN 
978-88-6542-311-0) 

 

CARILLO S. 2013 (i) La «via italiana» allo spazio sacro moderno. Le attese progettuali negli anni 
del Concilio, in A. Cecconi, C. Giannini, Padre Ernesto Balducci dalla “Messa degli Artisti” all’Arte 
contemporanea, Catalogo della mostra al Museo Mediceo di Palazzo Medici Riccardi, Firenze 6 
dicembre 2013, 7 gennaio 2014, Caleidoscopio Edizioni, Firenze 2013, pp. 95-110 (ISBN 88-
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Domus ecclesiae. Per un’estetica della liturgia, a. C, n.1, gen/mar 2014, Ed. Messaggero Padova, 
pp 209-230 (ISSN 0035-6956 ISBN 978-88-250-3767-8) 

 
La progettazione dello spazio sacro durante il Novecento ha dato luogo a un radicale cambiamento. Gli eventi 
bellici e l’irruzione di nuove tecnologie hanno accompagnato la trasformazione del luogo dove la comunità dei 
credenti si riunisce. La trasformazione, la reinterpretazione o l’abbandono di antiche tipologie di distribuzione 
degli spazi o, talvolta, la riproposizione di figurazioni in stile, rappresentano anche un percorso di lettura della 

storia della Chiesa italiana, mentre definiscono aspetti precipui della società del nostro paese. Le implicazioni 
connesse al rapportarsi tra i linguaggi artistici concorrono a lasciare spazio per cogliere valori e significati 
consegnati dalla tradizione e, forse, proprio per questo, metabolizzati attraverso una chiave che ne mutuasse la 
loro attualizzazione. Il recupero di memorie cristiane ha guidato un percorso di metànoia in cui il credente del 
XXI secolo può riconoscersi senza percepirsi «fuori dal tempo». 
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CARILLO S. 2014 (i), Heritage and Innovation. Ion plating plasma assisted for the preservation of 
cultural heritage, (con R. Aversa, A. Apicella, V. Perrotta, C. Misiano, 11th Symposium of European 
Vacuum Coaters, Anzio 2014 (29 sept- 1 oct) 
 
 
CARILLO S. 2014 (l), The “Baptisterium” in the debate on sacred art. The lustral building in  the 
Twentieth Century as a paragigm of Modernity. Paolino di Nola and the restoration of Christian art, 
(con M.C. Campone) in Battistero di San Giovanni. Convegno Internazionale. Conoscenza. 
Diagnostica. Conservazione, Memorie e Contributi, Firenze 24/25 Novembre 2014, Opera di Santa 
Maria del Fiore, Firenze 2014, pp. 60-71. 
 
 
CARILLO S. 2014 (m),The photography of the sacred historic space as a support to the ex novo 
project of the liturgical place of the Twentieth Century in C. Gambardella, D. Listokin, Development 
and preservation in large cities: an international perspective edition 2014, La Scuola di Pitagora, 
Napoli 2014, pp. 47-49, (ISBN 978-88-6542-389-9) 
 
Contributo atti Convegno 
CARILLO S. 2014 (n) Preventive and planning conservation: the multidimensional database from 
the restoration to augmented reality The case of the Mosaic Peristyle in Cimitile (con P. 
Argenziano, I. Minini) in S. Della Torre (a cura di) ICT per il miglioramento del processo 
conservativo, Nardini Editore, Firenze 2014, pp. 167-177 (ISBN 978-88-404-0318-2)  
 
 
CARILLO S. 2014 (o) La «via italiana» allo spazio sacro moderno. Le attese progettuali negli anni 
del Concilio, in A. Cecconi, C. Giannini, Padre Ernesto Balducci dalla “Messa degli Artisti” all’Arte 
contemporanea, Catalogo della mostra al Museo Mediceo di Palazzo Medici Riccardi, Firenze 6 
dicembre 2013, 7 gennaio 2014, Caleidoscopio Edizioni, Firenze 2013, pp. 95-110 (ISBN 88-
95292-46-4) Poster per le Giornate Scientifiche di Ateneo Caserta-Napoli 10-11 giugno 2014 
(http://www.gsa.unina2.it/) 
 
 
CARILLO S. 2014 (p) La chiesa della Sacra Famiglia a Prato. Un’architettura contemporanea per 
la comunità ecclesiale,  con prefazione di Francesco Gurrieri, Edizioni Clichy – Leonardo Edizioni- 
Firenze 2013, pp. 144, euro 13,00 (ISBN 978-88-6800-005-9) Poster per le Giornate Scientifiche di 
Ateneo Caserta-Napoli 10-11 giugno 2014  (http://www.gsa.unina2.it/) 
 
 
CARILLO S. 2014 (q) L’Aula Nervi al Vaticá i la Resurrecció de Pericle Fazzini. Seminari: 
creacció, conservacció, restauració i reutilització del patrimoni. Facultat de Geografia i Història, 
Departement d’Historia de l’Art, Universitat de Barcelona Poster per le Giornate Scientifiche di 
Ateneo Caserta-Napoli 10-11 giugno 2014  (http://www.gsa.unina2.it/) 
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2015 
 
Contributo atti Convegno 
CARILLO S. 2015 (a) Ospedale psichiatrico Sant’Antonio Abate a Teramo in Spazi della follia, 
http://www.spazidellafollia.eu/it/complesso-manicomiale/ospedale-psichiatrico 
sant%E2%80%99antonio-abate-teramo, Ricerca e redazione (ISBN: 9788867680139) 
 
 
Contributo atti Convegno  
CARILLO S. 2015 (b) From Pompeii in Nola: the restoration of Mediterranean habitat. The De 
Nola of Ambrogio Leone in C. Gambardella, Heritage and Tecnology Mid Knowledge Experience 
ID 323, La scuola di Pitagora editrice, Napoli 2015, p. 271 (ISBN: 978-88-6542-416-2) edizione a 
stampa degli abstact 
 
 
Contributo atti Convegno 
CARILLO S. 2015 (c) From Pompeii in Nola: the restoration of Mediterranean habitat. The De Nola 
of Ambrogio Leone in C. Gambardella, Heritage and Tecnology Mid Knowledge Experience ID 
323, Le vie dei Mercanti, XIII Forum Internazionale di Studi, La scuola di Pitagora editrice, Napoli 
2015 (ISBN: 978-88-6542-416-2) edizione digitale degli atti, 10pp 
 
Contributo in volume 
CARILLO S. 2015 (d) La Rambla. Bari, in M. Pisani, Piazze del nuovo millennio, edizioni Il 
Formichiere, Foligno 2015, pp. 302-312 (ISBN: 978 88 98428 36 6) 
 

Monografia o trattato scientifico 
CARILLO S. 2015 (e) Madunina di Milano. La copia al vero del simbolo ambrosiano. Tradizione e 
innovazione nel cantiere dell’arte, Napoli 2015, La Scuola di Pitagora Editrice (ISBN: 978-88-6542-
192-5) 
 

Contributo in volume 

CARILLO S. 2015 (f) Copia, replica e riproduzione. Opzioni di conservazione. L’accessibilità 
plurale nella contemporaneità liquida, in S. Carillo, Madunina di Milano. La copia al vero del 
simbolo ambrosiano. Tradizione e innovazione nel cantiere dell’arte, Napoli 2015, La Scuola di 
Pitagora Editrice, pp. 19-32 (ISBN: 978-88-6542-192-5) 
 
Articolo su Rivista 
CARILLO S. 2015 (g) Una copia in bronzo della Madunina del Duomo di Milano alla Expo, in “Arte 
cristiana”, a. CIII,  n. 891, novembre-dicembre 2015, pp. 443-453, Milano 2015 (ISSN 0004-3400) 
 

Contributo in volume 

CARILLO S. 2015 (h) Ostaggi a Barcellona per sindrome da padiglione. Il santuario de la Virgen 
del Camino a Leon e la ricostruzione della cattedrale di Capua, in G. Amirante, M.G. Pezone, (a 
cura di) Tra Napoli e Spagna. Città storica architetti e architetture tra XVI e XVIII secolo, Napoli 
2015, Grimaldi Editore, pp. 219-228 (ISBN-10: 8889879890 ISBN-13: 978-88-89879-89-4) 
 
 
 
 
Contributo in volume 
CARILLO S. 2015 (i) To sacralize modernity the reconstruction of the Campanile in Venice and the 
change of the city skyline twentieth century, in C. Gambardella, D. Listokin Development and 
preservation in large cities: an international perspective (IV edition 2015), Napoli, La Scuola di 
Pitagora Editrice, pp. 100-107, (ISBN 978-88-6542-441-4) 

http://www.spazidellafollia.eu/it/complesso-manicomiale/ospedale-psichiatrico


 
Contributo atti Convegno 
CARILLO S. 2015 (l) Cristallizzare il significato. La “camera di luce” come ‘immagine’ 
dell’invisibile, in P. Belardi, A. Cirafici, A. di Luggo, E. Dotto, F. Gay, F. Maggio, F. Quici (a cura di), 
Visualità, Atti del seminario di studi, Roma 2015, Artegrafica, ed. dig. (ISBN 978-88-904585-9-0) 
 
Contributo atti Convegno 
CARILLO S. 2016 (a) Cimitile. Pluralized accessibility as a conservation tool, in Carillo S., Sibilio 
S., Argenziano P., Montuori M., Minini I., Scorpio M., Rosato A., Iuliano G., Reflections of 
pluralized accessibility in Cimitile. Geometry, Light, Matter, Conservation, and Enhancement of the 
Cultural Heritage in C. Gambardella, World Heritage and Degradation. Smart Design, Planning and 
Tecnologies, ID 256 a,b,c, Le vie dei Mercanti, XIV Forum Internazionale di Studi, La scuola di 
Pitagora editrice, Napoli 2016 (ISBN 978-88-6542-257-1) edizione digitale degli atti, 10pp 
 
Articolo su Rivista 
CARILLO S. 2016 (b) Architettura e liturgia. Progetto e memoria per lo spazio sacro 
contemporaneo: le chiese di Danilo Lisi, in “Città di Vita”, a. LXXI, n. 3, maggio-giugno 2016, pp. 
281-298, Firenze 2016 (ISSN 0009-7632). 
 
 
 
Articolo su Rivista scientifica 
CARILLO S. 2016 (c) Cimitile, una seconda Pompei?, in “Arte Cristiana”, a. CIV, n. 896, 
settembre-ottobre 2016, pp. 341-348, Milano 2016 (ISSN 0004-3400) 
 
 
Contributo in volume 

CARILLO S. 2016 (d) Voce Arti plastiche, in L. Borriello, E. Caruana, M.R. Del Genio, R. Di Muro 
(a cura di), Nuovo dizionario di mistica, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2016, pp. 184-
186 (ISBN 978-88-209-9865-3) 
 
Contributo in volume 

CARILLO S. 2016 (e) Voce Beato Angelico, in L. Borriello, E. Caruana, M.R. Del Genio, R. Di 
Muro (a cura di), Nuovo dizionario di mistica, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2016, 
pp. 271-274 (ISBN 978-88-209-9865-3) 
 
Contributo in volume 

CARILLO S. 2016 (f) Voce Gaudì Antoni, in L. Borriello, E. Caruana, M.R. Del Genio, R. Di Muro 
(a cura di), Nuovo dizionario di mistica, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2016, pp. 876-
880 (ISBN 978-88-209-9865-3) 
 
Contributo in volume 

CARILLO S. 2016 (g) Voce Lenz Desiderio, in L. Borriello, E. Caruana, M.R. Del Genio, R. Di 
Muro (a cura di), Nuovo dizionario di mistica, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2016, 
pp. 1192-1194 (ISBN 978-88-209-9865-3) 
DA AGGIUNGERE A IRIS (dal 01 02 2017) 
 
Articolo su Rivista 
CARILLO S. 2016 (h) recensione: Sandro Benedetti, Le mie architetture, in “Abitare la Terra” a, 
XV, 2016, n.40, p. 62 (ISBN13: 9788849233506; ISBN10: 9771592860870) 
 
Articolo su Rivista scientifica 
CARILLO S. 2017 (a) Copie Migranti. Ripresa e secolarizzazione di modelli architettonici sacri alla 
soglia della Modernità, in “Arte Cristiana”, a. CV, n. 898, gennaio-febbraio 2017, pp. 29-36, Milano 
2017 (ISSN 0004-3400) 
 



 
Contributo atti Convegno  
CARILLO S. 2017 (b) Novecento e restauro confessionale dello spazio sacro, in M.C. CAMPONE, 
S. CARILLO, Il “baptisterium” nel dibattito sull’arte sacra: l’edificio lustrale nel Novecento come 
paradigma della contemporaneità. Paolino di Nola e il restauro dell’arte sacra, in F. GURRIERI (a 
cura di), Il Battistero di San Giovanni. Conoscenza, Diagnostica, Conservazione, (Atti del 
Convegno Internazionale, Firenze, Museo dell’Opera del Duomo, 24-25 novembre 2014), 
Mandragora Edizioni, Firenze 2017, pp. 239-243 (ISBN 978-88-7461-323-6)   
 
 
Contributo in volume 
CARILLO S. 2017 (c) La creazione del parco urbano come volano di crescita occupazionale e 
strumento di conservazione e valorizzazione del patrimonio religioso di Cimitile in Campone MC. 
Carillo S., Il parco urbano del complesso archeologico basilicale di Cimitile. Progetto di 
conservazione e project management per la rifunzionalizzazione delle attrezzature religiose, in C. 
Bartolozzi (a cura di) Patrimonio architettonico religioso. Nuove funzioni e processi di 
trasformazione, Gangemi Editore Roma 2017, pp. 269-278 [ISBN13: 9788849234534; ISBN10: 
9788849234534]  
 
Contributo atti Convegno  
CARILLO S. 2017 (d) Portali del Novecento: nuove porte per antiche e nuove chiese, in G. Boselli 
(a cura di), Viste da fuori. L’esterno delle chiese (Atti del XIV Convegno Liturgico Internazionale, 
Bose 2-4 giugno 2016), Edizioni Qiqajon, Comunità di Bose, Magnano 2017, pp. 229-258; tavv. 
69-78 (ISBN 978-88-8227-500-6) 
 
Articolo su Rivista di Classe A 
CARILLO S. 2017 (e) ‘Impressioni di memorie’ Plural accessibility experiences in Naples. 
Prevention methods for the cultural heritage, in “Abitare la Terra” a, XVI, 2017, nn. 42-43, pp. 106-
109 (ISSN 1592-8608) 
 
Contributo in volume 
CARILLO S. 2017 (f) ‘Impessioni di memorie’ Plural accessibility experiences in Naples. 
Prevention methods for the cultural heritage, in C. Gambardella, Word Heritage and Disaster. 
Knowledge, Culture and Representation, (XV Forum Internazionale Le vie dei Marcanti, Naples 15- 
Capri, 16,17 June, 2017) La Scuola di Pitagora Editrice, Napoli 2017, pp. 1473-1482 [ISBN13: 
978-88-6542-582-4] 
 
 
Contributo in volume  
CARILLO S. 2017 (g) Cimitile nuova Gerusalemme. La memoria dei luoghi santi attraverso la 
“copia” per contatto (con M. C. Campone) in G. Belli, F. Capano, M. I. Pascariello (a cura di), La 
città, il viaggio, il turismo. Percezione, produzione e trasformazione, [VIII Congresso AISU] Cirice, 
Napoli 2017, pp (A4) 7-13 [ISBN 978-88-99930-02-8] 
 
Contributo in volume 
CARILLO S. 2017 (h) Dall’edilizia al design. La riggiola tra memoria e saper fare del cantiere 
tradizionale napoletano. Per pratiche di conservazione sostenibili, in La Baia di Napoli. Strategie 
integrate per la conservazione e fruizione del paesaggio culturale (a cura di A. Aveta, B.G. Marino, 
R. Amore) volume secondo: Interpretazione/Comunicazione e strategie di fruizione del paesaggio 
culturale, Napoli 2017, artstudiopaparo Edizioni, pp. 107-112 [ISSN 2421 034X; ISBN 978-88-
99130-688];  
 
 
Articolo su Rivista 
CARILLO S. 2017 (i) Recensione a: Maria Russo, Realizzazioni architettoniche e nuovi assetti 
urbani in Costiera Amalfitana tra Otto e Novecento, Amalfi 2016, pp. 767, ill, in “Rassegna del 



Centro di Cultura e Storia amalfitana”, Dicembre 2017, 54 N.S. a. XXVII (XXXVII dell’intera serie), 
Amalfi 2017, pp. 325-328, [ISSN 1974-692X] 
 
 
Articolo su Rivista di Classe A 

CARILLO S. 2018 (a) It happens in Lisbon. From residential palace to residence de charme. A 
functional adaptation, in “Abitare la Terra” a, XVII, 2018, nn. 45, pp. 24-27 (ISSN 1592-8608) 
 
 
Contributo in volume 
CARILLO S. 2018 (b) Islamic influences in the nineteenth century restorations. The Amalfi coast, 
in C. Gambardella, D. Listokin, Development and preservation in large cities: an international 
perspective (V 2016 - VI 2017 editions), Napoli, La Scuola di Pitagora Editrice, pp. 80-89, (ISBN 
978-88-6542-636-4) 
 
Contributo in volume 
CARILLO S. 2018 (c) Majolica and Architecture. Treatment of the lacune. The case of the bell 
tower of San Paolo Bel Sito, in C. Gambardella, World Heritage and Knowledge. Representation. 
Restoration. Redesign. Resilience (XVI International Forum, Le vie dei Mercanti), Roma, Gangemi 
Editore, p. 135, (ISBN 978-88-492-3629-3) (Majolica, Architecture, Work Traditional Cultural 
Heritage, Knowledge and Restoration) 
 
Contributo in volume 
CARILLO S. 2018 (d) Majolica and Architecture. Treatment of the lacune. The case of the bell 
tower of San Paolo Bel Sito, in C. Gambardella, World Heritage and Knowledge. Representation. 
Restoration. Redesign. Resilience (XVI International Forum, Le vie dei Mercanti), Roma, Gangemi 
Editore, pp. 875-884, (ISBN 978-88-492-3633-0) 
 
Articolo su Rivista di Classe A 

CARILLO S. 2018 (e) Architecture and Community. The activity of Paul Bellot, (con M.C. 

Campone) in “Abitare la Terra” a, XVII, 2018, nn. 46-47, pp. 106-109 (ISSN 1592-8608) 
 

 

S. Carillo, Policromie Mediterranee with the Church of Dom Bellot in Troyes, (collage, 
mixed technique, raw clay and digital collage) in CARILLO S., CAMPONE M.C., Architecture 
and Community. The activity of Paul Bellot, in “Abitare la Terra” a, XVII, 2018, nn. 46-47, p. 106  
(ISSN 1592-8608) 
 

S. Carillo, Policromie Mediterranee with the Church of Dom Bellot in Quarr Abbey, 

(collage, mixed technique, raw clay and digital collage) in CARILLO S., CAMPONE M.C., 

Architecture and Community. The activity of Paul Bellot, in “Abitare la Terra” a, XVII, 2018, nn. 46-
47, p. 107  (ISSN 1592-8608) 
 

S. Carillo, Policromie Mediterranee with the entrance of the Church of Dom Bellot in 
Annecy (collage, mixed technique, raw clay and digital collage) in CARILLO S., 

CAMPONE M.C., Architecture and Community. The activity of Paul Bellot, in “Abitare la Terra” a, 
XVII, 2018, nn. 46-47, p. 108  (ISSN 1592-8608) 
 

S. Carillo, Policromie Mediterranee with the Church of Dom Bellot in Audocourt 
(collage, mixed technique, raw clay and digital collage) in CARILLO S., CAMPONE M.C., 

Architecture and Community. The activity of Paul Bellot, in “Abitare la Terra” a, XVII, 2018, nn. 46-
47, p. 108  (ISSN 1592-8608) 
 



S. Carillo, Policromie Mediterranee with l’èquerre misterieus di Dom Bellot (collage, mixed 
technique, raw clay and digital collage) in CARILLO S., CAMPONE M.C., Architecture and 
Community. The activity of Paul Bellot, in “Abitare la Terra” a, XVII, 2018, nn. 46-47, p. 109 (ISSN 
1592-8608) 
 
 
Articolo su Rivista scientifica 
CARILLO S. 2018 (g) Porte sul Cortile dei gentili tra storia e modernità. Il sagrato di Santa Maria 
degli Angeli, in “Arte Cristiana”, a. CVI, n. 907, luglio-agosto 2018, pp. 296-299, Milano 2018 (ISSN 
0004-3400) 
 

Contributo atti Convegno  
CARILLO S. 2018 (f) La città della gioia. Nola e la Festa dei Gigli. Metamorfosi dell’epitelio 
urbanistico del centro antico. The city of joy. Nola and the Feast of the Lilie. Metamorphosis of the 
urban epithelium of the ancient centeri, in F. Capano, M. I. Pascariello, M. Visone (a cura di), La 
Città Altra. Storia e immagine della diversità urbana: luoghi e paesaggi dei privilegi e del 
benessere, dell’isolamento, del disagio, della multiculturalità. The Other City. History and image of 
urban diversity:places and landscapes of privilege and well-being, of isolation, of poverty, and of 
multiculturalism, Federico II University press- fedOA press, e-book, Napoli 2018 by CIRICE [ISBN 
978-88-99930-03-5] VIII CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI / VIII INTERNATIONAL CONFERENCE, 
Napoli, 25-27 ottobre 2018 / Naples, October 25-27th, 2018 Macrosession D A. _D2_2- Identità e bellezza per 

propagandare la FedeIIdentity and beauty to propagate the Faith- Palazzo Gravina – DiARC- Room 5 Macrosession D_La città 

“altra”. Interpretare e trasmettere l'identità dei luoghi tra restauro e riqualificazione urbana / The "other" city. Interpreting and transmitting the identity of places between restoration and urban 
redevelopment, D.2_Identità e bellezza per propagandare la Fede. Fondazioni, comunità, missioni / Identity and beauty to propagate the Faith. Foundations, communities, missions 
 
 
Contributo atti Convegno  
CARILLO S. 2018 (g), Designed sustainability in Neapolitan Cultural Heritage. Some examples of 
argot design (con P. Argenziano e M.C. Campone), in AA VV, BEYOND ALL LIMITS 2018: 
International Congress on Sustainability in Architecture, Planning, and Design, (BEYOND ALL 
LIMITS 2018: International Congress on Sustainability in Architecture, Planning, and Design), pp. 
153-158, ISBN 978-975-6734-20-9 
 
 
Articolo su Rivista 
CARILLO S. 2018 (h), Il sistema di Torri costiere in Sardegna, in «Arkos. Scienza, restauro, 
valorizzazione», V serie, n23-24, luglio-dicembre 2018, pp. 4-5, (ISSN 1974-7950), The 
Sardinian coastal tower system, «Arkos. Science, restauration, valorisation», fifth series, n23-
24, July-December 2018, pp. 4-5, 
 
 
Articolo su Rivista di Classe A 

CARILLO S. 2018 (i) The monumental Neapolitan urban landscape. Piazza del Plebiscito, in 
“Abitare la Terra. Quaderni” a, XVII, 2018, n. 49, pp. 32-33 (ISSN 1592-8608) 
 
Composizioni 

S. Carillo, Urban landscape, reading of Piazza Plebiscito, Church of San Francesco di 

Paola, (collage, mixed technique, raw clay and digital collage) CARILLO S., The 
monumental Neapolitan urban landscape. Piazza del Plebiscito,) in “Abitare la Terra. Quaderni” a, 
XVII, 2018, n. 49, p. 32 (ISSN 1592-8608) 
 
Composizioni 

S. Carillo, Urban landscape, reading of Piazza Plebiscito, Equestrian statue of Carlo di 

Borbone, (collage, mixed technique, raw clay and digital collage) CARILLO S., The 
monumental Neapolitan urban landscape. Piazza del Plebiscito,) in “Abitare la Terra. Quaderni” a, 
XVII, 2018, n. 49, p. 32 (ISSN 1592-8608) 



 
Composizioni 

S. Carillo, Urban landscape, reading of Piazza Plebiscito, Statue of San Francesco di 

Paola, (collage, mixed technique, raw clay and digital collage) CARILLO S., The 
monumental Neapolitan urban landscape. Piazza del Plebiscito, in “Abitare la Terra. Quaderni” a, 
XVII, 2018, n. 49, p. 33 (ISSN 1592-8608) 
 
Composizioni 

S. Carillo, Urban landscape, reading of Piazza Plebiscito, Equestrian statue of Ferdinando 

I, (collage, mixed technique, raw clay and digital collage) CARILLO S., The monumental 
Neapolitan urban landscape. Piazza del Plebiscito,) in “Abitare la Terra. Quaderni” a, XVII, 2018, n. 
49, p. 33 (ISSN 1592-8608) 
 
 
Contributo in volume 
CARILLO S. 2019 (a) Between function and use of spaces and of the Neapolitan urban lanscape. 
Proposal to read Piazza del Plebiscito, in C. Gambardella, World Heritage and Legacy. 
Culture|Creativity| Contamination (XVII International Forum, Le vie dei Mercanti), Roma, Gangemi 
Editore International, p. 125, (ISBN 978-88-492-3751-1)  
 
Contributo in volume 
CARILLO S. 2019 (b) Between function and use of spaces and of the Neapolitan urban lanscape. 
Proposal to read Piazza del Plebiscito, in C. Gambardella, World Heritage and Legacy. 
Culture|Creativity|Contamination (XVII International Forum, Le vie dei Mercanti), Roma, Gangemi  
Editore International, p. 924-933, (ISBN 978-88-492-3752-8) 
 
Articolo su Rivista 
CARILLO S. 2019 (c) Cultura di progetto giovannoniana per lo spazio sacro novecentesco, in  
Gustavo Giovannoni e l’architetto integrale. Atti del convegno internazionale, a cura di Giuseppe 
Bonaccorso e Francesco Moschini, “Quaderni degli Atti”, 2015-2016, Accademia Nazionale di San 
Luca, Roma 2019; pp. 333-338, ISSN 2239-8341; ISBN 978-88-97610-33-5. 
 
Articolo su Rivista scientifica 
CARILLO S. 2019 (d) 1959. Nella notte del Novecento. La chiesa di San Pio X a Lourdes: il 
progetto di spazio sacro negli anni della città secolare, in “Arte Cristiana”, a. CVII, n. 913, luglio-
agosto 2019, pp. 268-273, Milano 2019 (ISSN 0004-3400) 
 
 
Monografia 
CARILLO S. 2019 (e) Come i Magi nella notte di Gerusalemme. L’Aula san Pio X a Lourdes. 
Novecento e metamorfosi del Monumento sacro, La Scuola di Pitagora Editrice, Napoli 2019 pp. 
154 (ISBN 978-88-6542-715-6)  
 
Articolo su Rivista di Classe A 
CARILLO S. 2019 (f) La religione del suo tempo. L’Ottocento Ruskin e le utopie profetiche, in 
“Restauro archeologico. Conoscenza, conservazione e valorizzazione del patrimonio 
architettonico” Rivista del Dipartimento di architettura dell’università degli Studi di Firenze, a. 
XXVII, special iussue/2019. Memories on John Ruskin. Unto this last, Florence 29 November 
2019, pp 196-203 (ISSN 1724-9686) 
 
 
Contributo in volume 
CARILLO S. 2019 (g) Architecture as an icon. Landscape as a metaphor in C. Gambardella, D. 
Listokin, Development and preservation in large cities: an international perspective, VII edition, 
Roma Gangemi International Editore, pp. 71-79 (in corso di stampa) 



 
 
Articolo su Rivista di Classe A 
CARILLO S. 2020 (a) Antico come nuovo. Restauro come ‘brand’ di progetto di architettura in D. 
Esposito, V. Montanari (a cura di), Realtà dell’architettura fra materia e immagine. Per Giovanni 
Carbonara: studi e ricerche in “Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura”, ns 2019, numero 
speciale: Saggi in onore di Giovanni Carbonara, «L’Erma» di Bretschneider, Roma-Bristol 2020, v. 
I, pp. 69-74 (ISBN 978-88-9131242-6; ISBN 978-88-9131250-1; ISSN 0485-4152) (Parole Chiave: 
Giovanni Carbonara; Restauro e progetto di architettura; antico e nuovo) 
 
Contributo in volume 
CARILLO S. 2020 (b) Panel: Cimitile, materia di un rinnovato Medioevo. Per un Medioevo 
identitario. Il Campanile nuovo Monumento dell’Occidente, in Nume. Gruppo di ricerca sul 
Medioevo Latino, VI Ciclo di Studi Medievali, (Atti del Convegno, 8-9 giugno 2020, Firenze), 
Edizioni EBS Print, Firenze 2020, pp. 353-358 (ISBN 978-88-9349-893-7) (Parole Chiave: Cimitile, 
Campanili, Restauro, Monumento e secolarizzazione) 
 
Contributo in volume 
CARILLO S. 2020 (c) Panel: Cimitile, materia di un rinnovato Medioevo. Un nuovo Medioevo di 
terracotta. Il Simbolo bernardiniano per la riggiola napoletana (con M. Di Fuccia) in Nume. Gruppo 
di ricerca sul Medioevo Latino, VI Ciclo di Studi Medievali, (Atti del Convegno, 8-9 giugno 2020, 
Firenze), Edizioni EBS Print, Firenze 2020, pp. 374-378 (ISBN 978-88-9349-893-7) 
 
Contributo in volume 
CARILLO S. 2020 (d) Id 159. Landscape and memory of places. The new insert of sacred 
building, in C. Gambardella, Architecture Heritage and Design. XIII International forum, Le vie dei 
mercanti, Word Heritage and Contamination, Gangemi Editore International, Roma 2020, p. 121 
(ISBN 978-88-492-3936-2) (Parole Chiave: Sacred architecture; Shrine Trieste and Syracuse; 
Landscape and beton brut) 
 
Contributo in volume 
CARILLO S. 2020 (e) Landscape and memory of places. The new insert of sacred building, in C. 
Gambardella, Word Heritage and Contamination, Architecture Heritage and Design. XVIII 
International forum, Le vie dei mercanti, Gangemi Editore International, Roma 2020, pp. 944-953 
(ISBN 978-88-492-3937-9) (Parole Chiave: Sacred architecture; Shrine Trieste and Syracuse; 
Landscape and beton brut) 

 
Monografia 
CARILLO S. 2020 (f) Come I Magi nella notte di Gerusalemme. L’Aula San Pio X a Lourdes. 
Novecento e metamorfosi del monumento sacro, (con una presentazione di G. Carbonara e una 
Nota di conclusione di F. Autieri), Collana: La Città come con-testo, n. 1, La Scuola di Pitagora 
Editrice, Napoli 2020, pp. 176 (ISBN 978-88-6542-775-0) (Parole Chiave: Lourdes, Pierre Vago, 
Secolarizzazione dello spazio sacro, Paesaggio culturale) 
 
 
 
Contributo atti Convegno  
CARILLO S. 2020 (g) Lourdes, Roma, Parigi. Pierre Vago e il progetto di spazio sacro, in M.G. 
Turco (a cura di), Pierre Vago e la cultura architettonica del Novecento. Un dibattito tra Francia e 
Italia, (Atti del Convegno, Sapienza Università di Roma, Roma 28-29 marzo 2018), Edizioni 
Quasar, Roma 2020, pp. 81-88 (ISBN 978-88-5491-051-5) (Parole Chiave: Pierre Vago, Lourdes, 
Sacred architecture; Emile Zola, Secolarizzazione) 

 
 
 



Contributo atti Convegno 
CARILLO S. 2020 (h) Aggiunte e sottrazioni di ‘valori’. Materie e culture dei materiali negli itinenari 
didattici del restauro, (con Petillo P.) in Musso S., Pretelli M. (coordinamento di), Restauro: 
Conoscenza, Progetto, Cantiere, Gestione, sezione 4.2, Grimoldi A. Zampilli M. (a cura di), 
Realizzazione degli interventi. Casi studio, Società Italiana per il Restauro dell’Architettura (SIRA), 
Edizioni Quazar, Roma 2020 (Atti del 2° Convegno Nazionale SIRA -Bologna, 21-22 Settembre 
2018) Edizioni Quasar, Roma 2020, pp. 590-598 (ISBN 978-88-5491-016-4) (Parole Chiave: 
Restauro dei metalli, rilievo digitale, conservazione delle sculture bronze, Pericle Fazzini, Gio 
Ponti, Cappella Sacra Sindone a Torino, Madonnina Duomo di Milano) 

 
 
Articolo su Rivista di Classe A 
CARILLO S. 2020 (i), Paesaggio culturale italiano e secolarizzazione. Idiomi e narrazione dei monumenti 

nella rappresentazione novecentesca del sacro, in “Quaderni di Italianistica” (Official Journal of the 

Canadian Association for Italian Studies), vol 41 no. 1 (2020), pp. 135-151 (ISBN 2293-7382 –on line- 

0226-8043 –print- https.//jps. Library.utoronto.ca/index.php/qua/article/view/35898) (Monumento, 

Paesaggio Culturale, Pier Paolo Pasolini, Giovanni Testori, Architettura Sacra, Secolarizzazione) 
 
 

Articolo su Rivista scientifica 
CARILLO S. 2020 (l), Riccardo Dalisi. Design e Memoria come materie di prossimità, in “Thema” Centro 

Studi Architettura e Liturgia, Montesilvano (PE) 10/20 pp. 57-62 (ISSN 2384-8413) (Memoria, Riccardo 
Dalisi, Design D’Argot, Restauro e Conservazione del design,) 
 

 

 
Contributo atti Convegno 
 
CARILLO S. 2021 (a) From Amalfi to Pompeii: Utopia of the Twentieth Century Sacred. The 

Architectural Epithelium for the House of God, in GAMBARDELLA, C., Cennamo, C., Germanà, 

M.L., Shahidan, M.F., Bougdah, H. Advances in Utopian Studies and Sacred Architecture, 

Springer Edition, pp. 51-63 ISBN 978-3-030-50765-7 

 
Articolo su Rivista di Classe A 
CARILLO S. 2021 (b), All’ombra del campanile, memoria del paradiso. Luoghi e interpretazione secolare 

di ‘componenti’ liturgici del paesaggio, in “Classica et Christiana”, vol 16 no. 1 (2021), pp. 83-100 (ISSN 

1842-3043; e-ISBN 2293-2961; open access https:// Classica et Christiana » Facultatea de Istorie 

(uaic.ro) (Campanile, Giardino, Design d’Argot, Riggiola, Campana, Zappa, Stadera, Paesaggio 

Culturale, Architettura Sacra, Secolarizzazione) 
 
Contributo atti Convegno 

CARILLO S. 2021 (c), Nola, valenze materiali per un bene immateriale. Innesti nuovi su tessuti 

antichi, Nola, material values for an intangible heritage. New grafts on old urban fabrics, in La 

città palinsesto, The City es Palimpsest, Tracce sguardi e narrazioni sulla complessità dei contesti 

urbani storici,  Tomo Secondo, Rappresentazione, conoscenza, conservazione, Representatione, 

Knowledge, Conservation, (a cura di Maria Ines Pascariello, Alessandra Veropalumbo) Federico II 

University Press, fedOA Press, ISBN 978-88- 99930- 07- 3 (pp 951-960) open access https://  

##catalog.viewableFile.title## (unina.it) 
 
 

 
 

http://history.uaic.ro/cercetare/classica-et-christiana/
http://history.uaic.ro/cercetare/classica-et-christiana/
http://www.fedoabooks.unina.it/index.php/fedoapress/catalog/view/249/275/1452-1


Articolo su Rivista scientifica 
CARILLO S. 2021 (d) Nola promessa di Paradiso. Design e memorie della città a fior di pelle, in 
“Arte Cristiana”, a. CIX, n. 923, Marzo/Aprile 2021, pp. 84-95, Milano 2021 (ISSN 0004-3400) 
 
Contributo atti Convegno 

CARILLO S. 2021 (e) ID 080 The Neapolitan Riggiola as design for healt, in C. Gambardella, World 

Heritage and Design for Healt, Architecture|Culture|Health|Landscape|Design Gangemi Editore 
International, Roma 2021, p. 96 (ISBN 978-88-492-4088-7)  open access 

WORLD_HERITAGE_and_DESIGN_FOR_HEALTH_Abstract.pdf (gangemieditore.com) 

 
Contributo atti Convegno 
CARILLO S. 2021 (f) The Neapolitan Riggiola as design for healt, in C. Gambardella, World 

Heritage and Design for Healt, Architecture Heritage and Design. XIV International forum, Le vie 
dei mercanti, (Naples 17-Capri 18-19 June 2021) Gangemi Editore International, Roma 2021, pp. 
553-562 (ISBN 978-88-492-4089-4) (Parole Chiave: Riggiola, Design d’Argot, Conservation, 
Traditional know-how) open access 

WORLD_HERITAGE_and_DESIGN_FOR_HEALTH_ATTI.pdf (gangemieditore.com) 
 

 

http://cdn.gangemieditore.com/import/materialiVari/WORLD_HERITAGE_and_DESIGN_FOR_HEALTH_Abstract.pdf
http://cdn.gangemieditore.com/import/materialiVari/WORLD_HERITAGE_and_DESIGN_FOR_HEALTH_ATTI.pdf




 
 
 
ATTIVITA’ PUBBLICISTICA 
Si è impegnato in una sistematica attività pubblicistica sui temi della conservazione del patrimonio 
culturale, con contributi sul dibattito attuale. Dal 1984 al 1988, collabora al settimanale «Nuova 
Stagione», curando la rubrica trisettimanale di architettura e design, conseguendo nel 1987 
l’iscrizione all’Ordine Nazionale dei Giornalisti.  Dal 1992 al 1995 è stato direttore responsabile del 
periodico «Il Mercante in Fiera». Dal 1994 al 1996 è stato direttore responsabile del periodico 
“Comunicare &". Tra i suoi numerosi interventi, si segnalano: 
 
 
È la Napoli del Duemila?, in «Nuova Stagione», 9 marzo 1986 p. 3. 
Recensione alla mostra “Progetti per Napoli” organizzata in Palazzo Reale per il Cinquantenario 
della Facoltà di Architettura della I Università di Napoli. 
 
 
Una inutile “trovata”, in «Nuova Stagione», 9 marzo 1986 p. 3. 
Conversazione con Roberto Pane sulle sorti della Facoltà di Architettura dell’Università Federico II 
di Napoli. 
 
 
Le coste della Campania, in «Nuova Stagione», 19 giugno 1988, p. 6. 
Recensione della mostra a Castel dell’Ovo in occasione della Biennale del Mare. 
 
 
Lo storico non è antico, in «Nuova Stagione», 23 ottobre 1988, p. 7. 
Nota sull’incontro di studio in memoria di Roberto Pane tenuto a Napoli il 14-15 ottobre 1988. 
 
 
Itinerari imprevisti, in «Nuova Stagione», 11 marzo 1990, p. 9. 
Recensione alla mostra fotografica Campania sconosciuta, paesaggio e ambiente nelle immagini 
di Roberto Pane, Napoli, Palazzo Reale, marzo 1990. 
 
 
La festa dei Gigli come evento. Presentazione al portfolio con stampa a tecnica di acquatinta ed 
acquaforte di Mario Errico, in LIII esemplari numerati, Officine Calcografiche “Il Laboratorio”, Nola 
1990. 
 
 
L’arte come diligenza, in «Nuova Stagione», 20 gennaio 1991, p. 17. 
Recensione alla mostra antologica Salvatore Caliendo, a cura di A. Napolitano, V. Avella. C. 
Mauro, Palma Campania 1990-1991. 
 
 
La leggenda del campanile. Un espediente narrativo per il recupero di una memoria sociale, in S. 
ESPOSITO (a cura di), I Gigli di Nola, La Città, …La Festa, Nola 1994, pp. 189-198. 
 
 
Il «Giudizio Universale» si libera dei veli, in «Il Mezzogiorno», 8 aprile 1994, p. 7. 
Nota redatta in occasione della riapertura della Cappella Sistina. 
 
 
La Festa di pietra e la città di carne. Valori culturali ed ambientali a Nola in margine ad una 
descrizione ottocentesca della Festa dei Gigli. (La festa di S. Paolino a Nola di Gabriele 



Quattromani [1837]) in S. ESPOSITO (a cura), I gigli di Nola, La città…la Festa, Nola 1995, pp. 
179-184. 
 
 
I Gigli di Nola, festa di corpi e di misericordia. Annotazioni per una lettura inedita del percorso nel 
centro urbano. Suggerimenti ed interpretazioni di beni culturali, in «Tifosissimo», Nola 1997, pp. 
26-31. 
 
 
Storia, arte e archeologia cristiana all’ombra dei santi Felice e Paolino e del beato Duns Scoto, in 
«L’Osservatore Romano», 16 ottobre 1999, p. 18. 
 
 



IMPEGNO DIVULGATIVO 
Convinto che l’esperienza di lavoro per la salvaguardia del patrimonio dei beni culturali implichi 
anche un impegno etico volto a promozionare e sostenere le ipotesi operative di protezione, 
partendo dai materiali ‘più prossimi’, non ha rinunciato a partecipare, in prima persona, ad iniziative 
di specifico valore artistico-sociale o storico-antropologico. 

1990 
In occasione della Festa dei Gigli, progetta il rivestimento del Giglio della Corporazione dei Sarti 
(macchina lignea alta circa 25 metri, trasportata a spalla). 

1993 
Dal 1993 al 1996, è consulente per la progettazione grafica finalizzata al Direct Marketing 
dell’Azienda Arc en Ciel, Industria Poligrafica, Salerno. 

1998 
Progetta il rivestimento in cartapesta della macchina lignea del Giglio della Corporazione dei 
Salumieri per la Festa dei Gigli di Nola.  

È membro, su delega dell’assessore provinciale al turismo, dell’Ente Festa dei Gigli di Nola per la 
tutela e la valorizzazione dell’antica manifestazione popolare dal 1998 al 1999.  

In tale ruolo svolge una comunicazione volta a tutelare la festa da incongrue interpolazioni volte ad 
alterare il percorso tradizionale delle macchine da festa. Il documento infatti considera la preziosa 
kermesse popolare come forse l’unico ‘strumento urbanistico’ di cui la città, per secoli, è riuscita a 
dotarsi.  

1998 
Realizza per il soffitto della Chiesa Matrice di Albidona (CS), con autonoma interpretazione 
figurativa ed elaborazione concettuale, il tondo con la raffigurazione di San Michele Arcangelo che 
sconfigge il demonio in tecnica a tromple l’oeil per un diametro di m. 2,5, su progetto di intervento 
della copertura interna dell’aula religiosa dell’arch. Nicola Angelone. 

 agosto  2021 

In fede 
(f.to Saverio Carillo) 


