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POSIZIONE ACCADEMICA 

Andrea Pane, architetto e dottore di ricerca in Conservazione dei Beni architettonici, è Profes-

sore associato di Restauro (settore concorsuale 08/E2 – Restauro e Storia dell’Architettura – 

settore scientifico disciplinare ICAR/19 – Restauro) presso il Dipartimento di Architettura 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II dal 30 ottobre 2015 (D.R. n. 3665 del 27 

ottobre 2015). 

È stato Ricercatore confermato per il settore scientifico disciplinare ICAR/19 – Restauro 

presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (già 

Dipartimento di Storia dell’architettura e Restauro) dal 20 dicembre 2010 (D.R. n. 4349 del 

16 dicembre 2010), confermato in ruolo a decorrere dal 20 dicembre 2013 (D.R. n. 2441 del 

10 luglio 2014). 

In data 5 dicembre 2017 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale (tornata 2016) al 

ruolo di professore di prima fascia per il settore concorsuale 08/E2 – Restauro e storia 

dell’architettura, settore scientifico disciplinare ICAR/19 – Restauro. 

Per il corrente anno accademico 2019-2020 è titolare del corso di Teorie e storia del restauro 

(6 CFU) e del corso di Laboratorio di Restauro (8 CFU) presso il Corso di laurea Magistrale 

in Architettura 5UE, nonché del corso di Restauro delle superfici (2 CFU) presso la Scuola di 

Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, tutti afferenti al Dipartimento di 

Architettura nell'ambito della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell'Università degli 

Studi di Napoli Federico II. 

Dal 1° novembre 2016 (XXXII ciclo) è membro del Collegio dei docenti del Dottorato di 

ricerca in Conservazione dei Beni Architettonici del Politecnico di Milano. 

È stato membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Storia e Conservazione dei 

Beni Architettonici e del Paesaggio (indirizzo Conservazione dei beni architettonici e del 

paesaggio) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II a partire dall’anno accademico 

2011-2012 (XXVII ciclo) fino alla cessazione del Dottorato stesso, avvenuta nell’anno acca-

demico 2015-2016 (conclusione XXVIII ciclo). 

Dal febbraio 2014 è coordinatore dell’Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Napoli 

Federico II e l’Universidade Federal de Pernambuco (Brasile), di durata triennale, rinnovato 

nel novembre 2017 con durata quinquennale. Dal giugno 2015 è coordinatore dell’Accordo 

Quadro tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II e l’Universidade Federal da Bahia 

(Brasile), di durata quinquennale. 

FORMAZIONE 

Si è laureato in Architettura presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Napoli Federi-

co II nel luglio 1998, con tesi in Restauro e punteggio di 110/110 e lode e dignità di pubblica-

zione. 

Nel 1999, in qualità di primo classificato al concorso di ammissione, è risultato vincitore di 

una borsa di studio per la frequenza alla Scuola di Specializzazione in Restauro dei Monu-

menti dell’Università di Napoli Federico II. Nello stesso anno è stato ammesso con borsa di 

studio al Dottorato di ricerca in Conservazione dei Beni Architettonici della medesima Uni-

versità. 



Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Conservazione dei beni architettonici nel marzo 

2003 presso l’Università di Napoli Federico II (XIV ciclo). 

Ha conseguito il Diploma di Perfezionamento in Architettura dei Giardini e Assetto del Pae-

saggio nel marzo 2006 presso il Dipartimento di Progettazione Architettonica e Ambientale 

dell’Università di Napoli Federico II. 

ATTIVITA’ DIDATTICA PRE-LAUREA 

Dal 1999 collabora alle attività didattiche dei corsi di Restauro presso la Facoltà di Architettu-

ra dell’Università di Napoli Federico II. Nel 2002 è stato professore a contratto per lo svolgi-

mento di attività didattiche integrative per il corso di Laboratorio di restauro dell’architettura 

D, tenuto nella Facoltà di Architettura dell’Università di Napoli Federico II. Dal giugno 2002 

è cultore della materia per gli insegnamenti di Teorie e storia del restauro e di Laboratorio di 

restauro dell’architettura presso la medesima Facoltà. 

Dal 2006 al 2010 è stato professore a contratto di Teorie e storia del restauro presso il Corso 

di Laurea Magistrale in Architettura 5UE della Facoltà di Architettura dell’Università di 

Napoli Federico II con continuità per gli anni accademici 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 

2009-2010. A partire dall’anno accademico 2010-2011 fino al 2014-2015 ha tenuto il mede-

simo insegnamento per affidamento in qualità di Ricercatore. Dal 30 ottobre 2015 ad oggi è 

titolare del medesimo insegnamento come attività didattica istituzionale in qualità di Professo-

re associato. 

A partire dall’anno accademico 2018-2019 ad oggi è stato titolare del corso di Laboratorio di 

Restauro (8 CFU) presso il Laurea Magistrale in Architettura 5UE del Dipartimento di Archi-

tettura della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell’Università di Napoli Federico II. 

Negli anni accademici 2016-2017 e 2017-2018 è stato titolare del corso di Laboratorio di 

Restauro Architettonico (6 CFU) presso il Corso di Laurea Magistrale in Architettura Proget-

tazione Architettonica (MAPA) del Dipartimento di Architettura della Scuola Politecnica e 

delle Scienze di Base dell’Università di Napoli Federico II. 

Nell’anno accademico 2018-2019 è stato titolare del corso di Laboratorio di Restauro Archi-

tettonico (3 CFU) presso il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura Ar-

chitettura del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale della Scuola Politecnica 

e delle Scienze di Base dell’Università di Napoli Federico II. 

Negli anni accademici 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017, ha tenuto il corso a 

crediti liberi I monumenti e la guerra in Europa: memoria, ricostruzione, restauro (2 CFU – 3 

CFU per l’a.a. 2016-2017) aperto a tutti gli studenti iscritti presso i corsi di laurea attivati dal 

Dipartimento di Architettura della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell’Università 

di Napoli Federico II. 

Dal 2010 ad oggi è stato relatore di 16 tesi di laurea magistrale in Restauro. Dal 2002 al 2020 

è stato correlatore di 20 tesi di laurea magistrale e di 1 tesi di laurea triennale. 

ATTIVITA’ DIDATTICA POST-LAUREA 

A partire dal 2000 ha tenuto lezioni in master di livello post-universitario e corsi di perfezio-

namento. 

A partire dall’anno accademico 2010-2011 ad oggi è stato membro del Collegio dei Docenti 

della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio dell'Università di 

Napoli Federico II, dove ha tenuto con continuità il corso di Restauro delle superfici (2 CFU). 
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È stato membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Storia e Conservazione dei 

Beni Architettonici e del Paesaggio (indirizzo Conservazione dei beni architettonici e del 

paesaggio) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II a partire dall’anno accademico 

2011-2012 (XXVII ciclo) fino alla cessazione del Dottorato stesso, avvenuta nell’anno acca-

demico 2015-2016 (conclusione XXVIII ciclo). 

Dal 1° novembre 2016 (XXXII ciclo) è membro del Collegio dei docenti del Dottorato di 

ricerca in Conservazione dei Beni Architettonici del Politecnico di Milano. Nell’anno acca-

demico 2017-2018 vi ha tenuto, insieme con la prof. Carolina Di Biase, il corso dottorale 

Heritage and Landscape Preservation: culture and practice, nell’ambito del quale ha coordi-

nato e organizzato anche un viaggio di studio nei luoghi del sisma dell’Italia centrale, con la 

presenza di dirigenti e funzionari del MiBACT, toccando Amatrice, Norcia, L’Aquila e Fon-

tecchio, tenuto dal 24 al 26 maggio 2018. Nell’anno accademico 2018-2019 vi ha tenuto, 

insieme con le proff. Carolina Di Biase e Mariacristina Giambruno, il corso dottorale The 

Territories of Archaeology. Histories of lands, seas, settlements and cities, nell’ambito del 

quale ha coordinato e organizzato anche un viaggio di studio a Napoli e Pompei, tenuto dal 16 

al 17 maggio 2019. 

A partire dall’anno accademico 2017-2018 ad oggi è stato membro del Collegio dei docenti 

del Master di II livello in “Restauro e progetto per l’archeologia” del Dipartimento di Archi-

tettura della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell’Università di Napoli Federico II, 

dove ha tenuto con continuità il corso di Laboratorio di progettazione del restauro e valoriz-

zazione del patrimonio archeologico II (3 CFU). 

Dal 2010 ad oggi è stato relatore di 9 tesi di specializzazione in Beni architettonici e del pae-

saggio, tutor di 4 tesi di dottorato di ricerca in Conservazione dei beni architettonici e del 

paesaggio, co-tutor di 1 tesi di dottorato in Conservazione dei beni architettonici e del paesag-

gio, co-tutor di 1 tesi di dottorato in Storia dell’Architettura e della Città, correlatore di 3 tesi 

di specializzazione in Beni architettonici e del paesaggio. 

ATTIVITA’ DI RICERCA 

Nel 2001 è stato responsabile scientifico di un «Progetto giovani ricercatori», finanziato 

dall’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Nel biennio 2004-2006 è stato titolare di un Assegno di ricerca per il settore disciplinare 

ICAR/19 presso il Dipartimento di Storia dell’Architettura e Restauro dell’Università di 

Napoli Federico II. 

Ha partecipato ai seguenti programmi di ricerca finanziati: 

- PRIN 2002-2004 «Strutture murarie in elevato ed orizzontamenti (solai, volte, cupole) 

nell’architettura storica. Persistenze e variazioni delle modalità costruttive. Conoscenza e 

conservazione» (coordinatore scientifico prof. Stella Casiello, 2002-2004). 

- Progetto di ricerca «Forma urbis flegrea. Catalogazione e restauro dei contesti storico-

ambientali di Pozzuoli e Procida: proposta di un codice di pratica», finanziato dalla Regione 

Campania con L.R. n. 5/2002 (coordinatore scientifico prof. Giancarlo Alisio, 2004). 

- PRIN 2007 «Danni bellici e restauro. Opere di difesa, guasti, pratiche d’intervento edilizio e 

urbano nel secondo dopoguerra» (coordinatore scientifico prof. Amedeo Bellini, 2010-2011). 

- Programma F.A.R.O. 2010, progetto di ricerca «Pompei accessibile: linee guida per una 

fruizione ampliata del sito archeologico», finanziato dalla Compagnia di San Paolo e 

dall’Università degli Studi di Napoli Federico II (coordinatore scientifico prof. Renata Picone, 

2011-2012). 



- Progetto «SNECS – Social Network delle Entità dei Centri Storici» del DATABENC – 

Distretto Alta Tecnologia dei Beni Culturali, finanziato dalla Regione Campania nell’ambito 

del P.O.N. Ricerca e competitività 2007-2013. 
- Progetto, «NAN: Napoli Architettura Novecento. La Facoltà di Architettura di Napoli e i 

suoi maestri», finanziato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. 

- Progetto relativo a «L'Insula Occidentalis. Per una fruizione ampliata dell'area sub-urbana di 

Pompei» nell’ambito dell’Accordo quadro tra l'Università degli Studi di Napoli Federico II e 

la Soprintendenza Speciale per Pompei Ercolano e Stabia, della durata di 5 anni (responsabile 

scientifico prof. Renata Picone, 2015-2020). 

- Progetto «iDome: Invisible|Accessible. Masonry Domes of the 15th and 16th Centuries in 

Campania. Innovative Strategies for the Interpretation and the Multi-thematic Inclusive Frui-

tion of Vulnerable Architectures», finanziato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II 

con il programma di Finanziamento della ricerca di Ateneo, della durata di 2 anni (responsabi-

le scientifico prof. Valentina Russo (2017- 2019). 

CONVEGNI E PUBBLICAZIONI 

È stato relatore, più volte su invito, in circa 110 tra convegni internazionali, nazionali e incon-

tri di studio. Ha organizzato un convegno internazionale (2015), ha presieduto la sessione di 

un convegno internazionale (2013), ha curato gli atti di un convegno nazionale (2008-2010) 

ed ha coordinato l’organizzazione di mostre. 

È autore di 173 pubblicazioni (di cui 118 in italiano, 36 in inglese, 3 in portoghese, 2 in fran-

cese, 11 in doppia lingua italiano e inglese, 2 in doppia lingua spagnolo e inglese, 1 in doppia 

lingua portoghese e inglese), così ripartite per tipologia: 5 libri tra monografie e volumi in 

collaborazione; 4 curatele; 77 capitoli di libro, suddivisi in 45 saggi in volume e 32 contributi 

in atti di convegni dotati di ISBN o ISSN; 40 articoli su riviste scientifiche, di cui 21 su riviste 

in classe A; 1 curatela di numero monografico di rivista in classe A; 5 recensioni su riviste 

scientifiche, di cui 1 su rivista in classe A; 1 contributo in atti di convegno non dotato di 

ISBN; 40 tra voci in enciclopedie, scritti brevi, presentazioni, editoriali, schede, bibliografie 

ed altri contributi. 

Ha ricevuto recensioni ai suoi scritti nelle riviste «Palladio», «Città e storia», «Materiali e 

strutture», «Napoli nobilissima», «Territorio», «Archivio di studi urbani e regionali», «Bollet-

tino della Società di Studi Fiorentini», «Loggia» (Spagna), «City and Time» (Brasile) e «Pós. 

Revista do programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo de Fauusp» (Brasile). 

ATTIVITA’ DIDATTICA E DI RICERCA INTERNAZIONALE 

È stato relatore in 41 convegni internazionali, 16 dei quali con pubblicazione degli Atti in 

inglese, 2 con pubblicazione degli Atti in francese, 1 con pubblicazione degli Atti in porto-

ghese, 6 dei quali su invito (Survey of London-English Heritage, UK; Trinity College Dublin, 

Ireland; Politecnico di Bari e Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 

Puglia, Italia; Université de Cergy-Pontoise, France; XII Congresso Internacional de Reabili-

tação do Patrimônio Arquitetônico e Edificado CICOP 2014, Bauru, Brasil; Fórum Interna-

cional Sobre Patrimônio Arquitetônico Brasil/Portugal (FIPA), Campinas, Brasil). 

Ha tenuto conferenze su invito presso l’ICOMOS Ireland, Dublin (giugno 2010, pubblicata in 

Irlanda come volume monografico [ICOMOS, Dublin 2011]) e presso la University of Penn-

sylvania, Philadelphia, USA (febbraio 2016). 

Ha svolto seminari internazionali in lingua inglese presso i seguenti Atenei: Università degli 

Studi di Napoli Federico II, rivolto a studenti e docenti Palestinesi (Commissione per 

l’Internazionalizzazione della Facoltà di Architettura dell’Università di Napoli Federico II e 
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EuroNablus Naples Youth Exchange); University of Oulu (Finlandia); Università degli Studi 

di Napoli Federico II, rivolto a studiosi e studenti di post-laurea cinesi della Shanghai Jiao 

Tong University. 

Nel 2012 ha svolto attività di co-tutor di tesi di dottorato in collaborazione con l’Universidade 

de São Paulo (USP, Brasile), coordinando le attività di ricerca di una dottoranda dell’USP 

durante il suo soggiorno di 6 mesi in Italia supportato da borsa di studio CAPES. 

Nel 2012 è stato membro esterno della Commissione per gli esami finali del Research Masters 

Degree in Urban and Building Conservation (MUBC) presso la School of Architecture 

dell’University College Dublin (Irlanda), esaminando 8 candidati attraverso le relative tesi ed 

un colloquio orale sostenuto a Dublino. 

Nel 2013 ha tenuto un ciclo di 4 conferenze in Brasile: 2 su invito della Faculdade de Arquite-

tura e Urbanismo dell’Universidade de São Paulo (FAU-USP), tenute presso la FAU Maran-

hão a São Paulo, 1 su invito dell’Instituto de Arquitetura e Urbanismo dell’Universidade de 

São Paulo (IAU-USP), tenuta presso il campus di São Carlos, ed 1 su invito dell’Instituto do 

Patrimonio Historico e Artistico Nacional (IPHAN) de Pernambuco, tenuta presso la sede 

dell’IPHAN a Recife. 

Dal febbraio 2014 è coordinatore dell’Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Napoli 

Federico II e l’Universidade Federal de Pernambuco (Brasile), di durata triennale, rinnovato 

nel novembre 2017 con durata quinquennale. 

Dal 28 luglio al 1° agosto 2014 ha tenuto un corso intensivo di 15 ore, riservato a studenti di 

post-grado, dal titolo A Conservação Urbana e a Contribuição de Gustavo Giovannoni presso 

l’Universidade Federal de Pernambuco (Recife, Brasile), organizzato dalla prof. Virginia 

Pontual nell’ambito dell’Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II e 

l’UFPE. 

Dal 28 ottobre al 1° novembre 2014 ha tenuto un corso intensivo di 17 ore, riservato a studen-

ti di post-grado, dal titolo Projeto em Preexistencia: de velhas cidades a centros históricos. A 

dimensão urbana da tutela na Itália entre história e atulidade in qualità di Professor Visitante 

presso il Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de Monumentos e Nucleos 

Historicos della Universidade Federal da Bahia (MP-CECRE UFBA) a Salvador (Brasile). 

Dal giugno 2015 è coordinatore dell’Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Napoli 

Federico II e l’Universidade Federal da Bahia (Brasile), di durata quinquennale. 

Nel 2016 è stato invitato dall’University of Pennsylvania (USA), nell’ambito del Graduate 

Program in Historic Preservation della School of Design, diretto dal prof. Randall F. Mason, a 

tenere una conferenza a Philadelphia sul tema Gustavo Giovannoni: a comprehensive vision 

for urban heritage. 

ATTIVITA’ DI CONSULENZA SCIENTIFICA E DI RICERCA APPLICATA 

È abilitato all’esercizio della professione di Architetto dal marzo 1999 e iscritto all’albo Ar-

chitetti di Napoli e provincia nella sezione A. 

Ha svolto attività di consulenza scientifica e di ricerca applicata nel campo del restauro in 

ambito universitario con il Dipartimento di Storia dell’Architettura e Restauro dell’Università 

di Napoli Federico II (Studio di fattibilità per il restauro e la valorizzazione del Castello di 

Carlo V in Capua, 2004; Studio di fattibilità ai fini del restauro, della conservazione e della 

valorizzazione dell’area di Crapolla nella Penisola sorrentina, 2009; Master Plan per la 

valorizzazione di Castelcapuano in Napoli, 2011-2012; Consulenza tecnico-scientifica per la 

formulazione di Linee Guida per il restauro dell’Arena Flegrea, del Teatro Mediterraneo, del 

Cubo d’Oro, del Padiglione dell’America Latina, del Padiglione delle Missioni, del Padiglio-

ne Rodi, della Strada Antiniana e del Tempietto nella Mostra d’Oltremare in Napoli, 2012-



2013), con l’Università IUAV di Venezia (Studio di fattibilità per un programma di interventi 

di restauro conservativo e funzionale per la città di Apice (BN), 2004) e con il Dipartimento 

di Architettura dell’Università di Napoli Federico II (Ricerca applicata per la riqualificazione 

sostenibile degli spazi pubblici nell’ambito del Grande Progetto del Centro Storico di Napoli 

sito UNESCO, 2013). Ha partecipato a diversi concorsi di progettazione nel campo del restau-

ro. 

Dal luglio 2014 al luglio 2016 è stato responsabile scientifico dell’Accordo quadro per attività 

di collaborazione scientifica e didattica tra la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Pae-

saggistici della Campania e il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II, finalizzato allo Studio per la tutela e la valorizzazione della ferrovia 

storica Avellino-Rocchetta per la proposta di dichiarazione di notevole interesse, di durata 

biennale. Le attività svolte dal sottoscritto nell’ambito dell’accordo, consistenti in ricerche 

storiche e individuazione di criteri valutativi per la proposta di dichiarazione di notevole 

interesse, hanno condotto al buon esito del procedimento, concluso nel corso del 2016 da 

parte degli organi periferici del MiBACT, che costituisce ad oggi il primo provvedimento di 

tutela in Italia applicato ad una ferrovia storica. L’accordo è stato rinnovato nel novembre 

2017 per ulteriori due anni, con l’obiettivo dello Studio e diffusione di risultati, attraverso 

convegni, mostre e pubblicazioni scientifiche, relativi alla tutela e alla valorizzazione della 

ferrovia storica Avellino-Rocchetta alla luce della dichiarazione di notevole interesse del 

MiBACT. 

Dal maggio 2018 al novembre 2019 è stato responsabile scientifico della Convenzione di 

ricerca e consulenza tecnico-scientifica tra la Società Metropolitana di Napoli Spa e il Dipar-

timento di Architettura, avente per oggetto la Progettazione definitiva del parco archeologico 

annesso alla Stazione Municipio della Linea 1 della Metropolitana, coordinando un gruppo di 

lavoro di circa trenta persone tra docenti, assegnisti, dottorandi e borsisti, della durata di 8 

mesi (prorogata fino a novembre 2019 in accordo tra le parti). 

Dal luglio 2020 al maggio 2021 è stato responsabile scientifico della Convenzione di ricerca e 

consulenza tecnico-scientifica tra la Società MTS Srl e il Dipartimento di Architettura, avente 

per oggetto lo Studio di fattibilità per la conservazione, il restauro e la valorizzazione di Villa 

Murat a Massa Lubrense, coordinando un gruppo di lavoro di sei persone tra docenti, dotto-

randi, borsisti e tirocinanti, della durata di 8 mesi (prorogata fino a maggio 2021 in accordo 

tra le parti). 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE E CULTURALE 

Nel 2010, a seguito di concorso pubblico nel quale si è qualificato al secondo posto dei cinque 

disponibili, ha prestato servizio a tempo indeterminato presso il Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali, nel ruolo di Architetto, inquadrato nella III area funzionale, fascia F1, con 

sede presso la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, 

Barletta-Andria-Trani e Foggia. 

È membro della «Commissione per l’analisi delle problematiche relative alla disabilità nello 

specifico settore dei beni e delle attività culturali», istituita presso il Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali con D.M. 26 febbraio 2007 e confermata con D.M. 30 gennaio 2008. In tale 

ambito ha redatto, in collaborazione, le Linee Guida per il superamento delle barriere archi-

tettoniche nei luoghi di interesse culturale, approvate con D.M. 28 marzo 2008, pubblicate in 

due successive edizioni (Gangemi, Roma 2008, 20092) e tradotte in lingua inglese (Gangemi, 

Roma 2011). 

Dal dicembre 2015 è componente del gruppo di lavoro istituito presso la Direzione Generale 

Musei del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con l’incarico di «indi-

viduare iniziative atte a rafforzare la diffusione e l’applicazione delle “Linee Guida per il 
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superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale”, nonché valutare e 

proporre eventuali provvedimenti, anche a livello normativo, inerenti il loro aggiornamento e 

l’integrazione dei contenuti trattati». 

Partecipazione a centri di ricerca e società scientifiche 

È socio del Centro di Studi per la Storia dell’Architettura (Roma) dal 2008. È componente del 

relativo Consiglio direttivo dal 2011. 

È socio, fin dalla sua costituzione nel dicembre 2013, della società scientifica S.I.R.A. Onlus, 

“Società Italiana per il Restauro dell’Architettura”. 

È socio dell’Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli (Roma) dal 2007. 

È socio della Società di Studi Fiorentini dal 2009. 

È componente del Centro Interdipartimentale di ricerca per i Beni Architettonici e Ambientali 

e per la Progettazione Urbana dell'Università degli Studi di Napoli Federico II dal 2011. 

È componente del Centro Interdipartimentale di Ricerca sull’Iconografia della Città Europea 

dell'Università degli Studi di Napoli Federico II dal 2018. 

È socio dell’Associazione Italiana di Storia Urbana (AISU) dal settembre 2013. 

È membro della Society of Architectural Historians (University of California, USA) dal mar-

zo 2014. 

È socio dell’Istituto Italiano dei Castelli, sezione Campania, dal 2015. 

È membro di DOCOMOMO Italia dal 2015. 

È socio dell’Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale, dal 2018. 

È socio della Società Napoletana di Storia Patria, dal 2019. 

È socio dell’Associazione Nazionale Ingegneri e Architetti Campania dal 2019. 

Direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche e collane 

Dal 2019 è direttore scientifico della collana “Architetture e città del Mezzogiorno d’Italia. 

Storia e restauro” edita da Grimaldi & C. editore (Napoli) e inaugurata con il volume Da 

Palazzo Como a Museo Filangieri. Storia, tutela e restauro di una residenza del Rinascimen-

to a Napoli, di cui è coautore e curatore con A. Ghisetti Giavarina e F. Mangone. 

Dal 2016 è direttore scientifico della nuova serie (inaugurata col numero 23 di settembre) 

della rivista quadrimestrale «Compasses. The architectural & interior design international 

magazine – middle east», a diffusione internazionale e interamente in inglese, passata a dop-

pia lingua italiano/inglese a partire dal numero 30 del 2019. La rivista è compresa nell’elenco 

ANVUR delle riviste scientifiche con ISSN 2409-3823. 

Dal 2019 (nn. 8-10 del gennaio 2016-giugno 2017) è membro del comitato scientifico inter-

nazionale della rivista semestrale «Confronti. Quaderni di restauro architettonico». La rivista 

è compresa nell’elenco ANVUR delle riviste scientifiche di classe A con ISSN 2279-7920. 

Dal 2017 è membro del comitato scientifico della nuova serie della rivista «Bollettino del 

Centro di Studi per la Storia dell’Architettura», inaugurata con il vol. 1 del 2017, edita da 

Quasar, Roma, in formato elettronico e cartaceo (e-ISSN 2531-7903 – ISSN 2611-3147). 

Dal 2017 è membro del comitato scientifico internazionale della collana “Le grandi dimore” 

edita da Umberto Allemandi (Torino) e inaugurata con il volume Palazzo Donn’Anna. Storia, 

arte e natura, di cui è anche coautore. 



Dal 2016 è membro del comitato editoriale (Conselho Editorial) della rivista «RISCO. Revista 

de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo» dell’Instituto de Arquitetura e Urbanismo 

dell’Universidade de São Paulo, Brasile (ISSN 1984-4506). 

Dal 2008 è corrispondente per la Campania della rivista «’ANAΓKH», diretta da Marco Dezzi 

Bardeschi (dal n. 55 del settembre 2008). 

È corrispondente per la Puglia e la Campania del «Bollettino della Società di Studi Fiorentini» 

dal n. 18-19 del 2009-2010. 

È stato componente del comitato di redazione della rivista on-line Vistalaterale 

(www.vistalaterale.it), servizio di cultura e informazione della Facoltà di Architettura 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, diretta da Paolo Giardiello, tra il 2011 e il 

2012. 

Ha svolto attività di peer reviewer per le seguenti riviste scientifiche: «ArchiStor» (2017), 

«Napoli nobilissima» (2014-2020), «Materiali e strutture» (2015-2019), «Confronti» (2015-

2019), «Loggia» (Spagna, 2015-2020), «Change Over Time» (USA, 2017), «Opus» (2018), 

«Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura» (2019), «RISCO» (Brasile, 2017), «Storia 

dell’urbanistica» (2019). 

Concorsi 

Con Decreto Dirigenziale del 15 gennaio 2010 è stato dichiarato vincitore di un posto di 

Architetto (III area, fascia F1) presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la 

Regione Puglia, qualificandosi al secondo posto sui cinque messi a concorso. 

Con Decreto Rettorale n. 4349 del 16 dicembre 2010 è stato nominato Ricercatore sul settore 

scientifico disciplinare ICAR/19 – Restauro presso la Facoltà di Architettura dell’Università 

degli Studi di Napoli Federico II. 

In data 17 febbraio 2014 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale (tornata 2012) al 

ruolo di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 08/E2 – Restauro e storia 

dell’architettura, settore scientifico disciplinare ICAR/19 – Restauro. 

Con Decreto Rettorale n. 3665 del 27 ottobre 2015 è stato nominato Professore associato 

afferente sul settore concorsuale 08/E2 – Restauro e Storia dell’Architettura – Settore scienti-

fico disciplinare ICAR/19 – Restauro. 

COORDINAMENTO DI GRUPPI DI RICERCA 

2001 

- Coordinamento, come responsabile scientifico, del “Progetto giovani ricercatori” «Quartieri 

spagnoli a Napoli: studi per una metodologia alternativa alle proposte della Variante di piano 

in corso di approvazione», finanziato dall’Università degli studi di Napoli Federico II (in 

collaborazione con l’arch. C. Ambron e l’arch. M.A. Massarotti). 

2016 

- Coordinamento dell’attività 1.2 “Analisi dei caratteri del tessuto urbano e analisi critica dei 

manufatti”, nell’ambito dell’Obiettivo Realizzativo 1: “Analisi del contesto e fabbisogno 

tecnologico” del progetto di ricerca SNECS – Social Network delle Entità dei Centri Storici” 

del DATABENC – Distretto Alta Tecnologia dei Beni Culturali, finanziato dalla Regione 

Campania nell’ambito del P.O.N. Ricerca e competitività 2007-2013. 

2018-19 

- Coordinamento scientifico della Convenzione di ricerca e consulenza tecnico-scientifica tra 

la Società Metropolitana di Napoli Spa e il Dipartimento di Architettura, avente per oggetto la 

http://www.vistalaterale.it/
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“Progettazione definitiva del parco archeologico annesso alla Stazione Municipio della Linea 

1 della Metropolitana”, (maggio 2018 - novembre 2019). 

2020-21 

- Coordinamento scientifico della Convenzione di ricerca e consulenza tecnico-scientifica tra 

la Società MTS Srl e il Dipartimento di Architettura, avente per oggetto lo “Studio di fattibili-

tà per la conservazione, il restauro e la valorizzazione di Villa Murat a Massa Lubrense”, 

(luglio 2020 - maggio 2021). 

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA 

2002-2004 

- Partecipazione al Programma di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN 2002-2004) «Struttu-

re murarie in elevato ed orizzontamenti (solai, volte, cupole) nell’architettura storica. Persi-

stenze e variazioni delle modalità costruttive. Conoscenza e conservazione» (coordinatore 

scientifico prof. Stella Casiello), nell’ambito delle ricerche svolte dall’Unità locale Università 

degli Studi di Napoli Federico II (responsabile scientifico prof. Stella Casiello), rivolte a «Le 

cupole in Campania dal XVI al XX secolo. Analisi dei sistemi costruttivi, decorativi, e degli 

interventi di restauro. Elaborazione di un Sistema Esperto per la conservazione». 

2004 

- Partecipazione al progetto di ricerca Forma urbis flegrea. Catalogazione e restauro dei 

contesti storico-ambientali di Pozzuoli e Procida: proposta di un codice di pratica, coordina-

tore scientifico prof. Giancarlo Alisio, svolto dal Dipartimento di Storia dell’Architettura e 

Restauro e finanziato dalla Regione Campania con Legge Regionale n. 5/2002. 

2004-2006 

- Titolarità di Assegno di ricerca biennale presso il Dipartimento di Storia dell’Architettura e 

Restauro dell’Università di Napoli Federico II, settore disciplinare ICAR/19 Restauro, con 

svolgimento di attività di ricerca sul tema «Conservazione e restauro del paesaggio: il caso 

Campania». 

2009 

- Titolarità di un contratto di lavoro autonomo di natura occasionale con il Dipartimento di 

Storia dell’Architettura e Restauro, nell’ambito dello “Studio di fattibilità ai fini del restauro, 

della conservazione e della valorizzazione dell’area di Crapolla nella Penisola sorrentina” 

(responsabile scientifico prof. Stella Casiello; coordinatore scientifico arch. Valentina Russo), 

finanziato dal Consorzio di gestione dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella. Lo stu-

dio di fattibilità ha ricevuto la Special Mention della giuria nell’ambito del 2011 European 

Union Prize for Cultural Heritage/ Europa Nostra Awards. 

2010 

- Titolarità di un contratto di lavoro autonomo di natura occasionale con il Dipartimento di 

Storia dell’Architettura e Restauro, relativo a “Indagine archivistica ed elaborazione critica su 

danni bellici e restauri effettuati nel rione Carità e nel quartiere Pizzofalcone a Napoli nel 

secondo dopoguerra”, nell’ambito del PRIN 2007 “Danni bellici e restauro. Opere di difesa, 

guasti, pratiche d’intervento edilizio e urbano nel secondo dopoguerra” (coordinatore scienti-

fico prof. Amedeo Bellini), nell’ambito delle ricerche svolte dall’Unità Locale Università 

degli Studi di Napoli Federico II sul tema “Architettura, Restauro e Ricostruzione nel Mezzo-

giorno d’Italia in relazione al dibattito nazionale e istituzionale. Metodologie di intervento, 

durabilità e attuali problematiche di conservazione” (responsabile scientifico prof. Stella 

Casiello). 

2011-2012 



- Partecipazione al progetto di ricerca “Pompei accessibile: linee guida per una fruizione 

ampliata del sito archeologico”, coordinato dalla prof. Renata Picone, nell’ambito del Pro-

gramma F.A.R.O. 2010, finanziato dalla Compagnia di San Paolo e dall’Università degli 

Studi di Napoli Federico II della durata di 18 mesi. 

2011 

- Partecipazione, come componente del gruppo di ricerca, alla Convenzione tra la Direzione 

Generale per la Gestione e la Manutenzione degli Uffici e degli Edifici del complesso giudi-

ziario di Napoli del Ministero di Grazia e Giustizia ed il Dipartimento di Storia 

dell’Architettura e Restauro dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, finalizzata alla 

redazione del “Master Plan per la valorizzazione di Castel Capuano” della durata di 12 mesi 

(aprile 2011-maggio 2012), responsabile scientifico prof. Aldo Aveta. 

2012-2013 

- Partecipazione, come componente del gruppo di ricerca, alla Convenzione tra la Mostra 

d’Oltremare di Napoli ed il Dipartimento di Storia dell’Architettura e Restauro dell’Università 

degli Studi di Napoli Federico II, sottoscritta il 2 dicembre 2012, finalizzata alla formulazione 

di Linee Guida per il restauro dell’Arena Flegrea, del Teatro Mediterraneo, del Cubo d’Oro, 

del Padiglione dell’America Latina, del Padiglione delle Missioni, del Padiglione Rodi, della 

Strada Antiniana e del Tempietto della durata di 8 mesi (dicembre 2012-luglio 2013), respon-

sabile scientifico prof. Benedetto Gravagnuolo. 

dal 2013 

- Partecipazione come componente dell’Unità di Ricerca Dipartimentale “Cultural Heritage 

Research” (CHeR) del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II, coordinata dal prof. Aldo Aveta. 

 

dal 2013 al 2016 

- Partecipazione, dal dicembre 2013 al 31 dicembre 2016, come componente dell’Unità di 

Ricerca del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, al 

Progetto “SNECS – Social Network delle Entità dei Centri Storici” del DATABENC – Di-

stretto Alta Tecnologia dei Beni Culturali, finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del 

P.O.N. Ricerca e competitività 2007-2013. In tale ambito coordina le attività 1.2 “Analisi dei 

caratteri del tessuto urbano e analisi critica dei manufatti”, nell’ambito dell’Obiettivo Realiz-

zativo 1: “Analisi del contesto e fabbisogno tecnologico”. 

 

dal 2014 

- Partecipazione all’Unità di ricerca interdipartimentale “NAL – Naples Accessibility Lab – 

Accessibilità al patrimonio culturale e valorizzazione” dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II, coordinata dalla prof. Renata Picone e composta da 24 docenti strutturati 

dell’Ateneo afferenti a diversi Dipartimenti, finalizzata a definire, consolidare e promuovere 

la cultura dell’accessibilità, con particolare riferimento al patrimonio culturale costruito, dalla 

scala del singolo manufatto alla città. 

 

dal 2015 

- Partecipazione al Progetto di ricerca promosso del Dipartimento di Architettura 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, “NAN: Napoli Architettura Novecento. La 

Facoltà di Architettura di Napoli e i suoi maestri”, finanziato dal Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali e del Turismo. 

 

2016-2017 
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- Partecipazione, come componente del gruppo di ricerca, all’Accordo-quadro e Convenzione 

di ricerca applicata tra il Dipartimento di Architettura-Scuola di Specializzazione in Beni 

Architettonici e del Paesaggio, il Comune di Massa Lubrense e la Soprintendenza Archeolo-

gia della Campania, finalizzata al Supporto tecnico-scientifico a programmi di conservazione, 

miglioramento della fruizione e valorizzazione dell’Abbazia di San Pietro a Crapolla, della 

durata di 15 mesi (luglio 2016-ottobre 2017), responsabile scientifico prof. Valentina Russo. 

 

2017-2019 

- Partecipazione come componente del gruppo di ricerca al progetto, finanziato 

dall’Università degli Studi di Napoli Federico II con il programma di Finanziamento della 

ricerca di Ateneo, dal titolo iDome: Invisible|Accessible. Masonry Domes of the 15th and 16th 

Centuries in Campania. Innovative Strategies for the Interpretation and the Multi-thematic  

Inclusive Fruition of Vulnerable Architectures, della durata di due anni (marzo 2017-marzo 

2019), responsabile scientifico prof. Valentina Russo. 

 

2017-2022 

- Partecipazione come componente del gruppo di ricerca relativo a L'Insula Occidentalis. Per 

una fruizione ampliata dell'area sub-urbana di Pompei nell’ambito dell’Accordo quadro tra 

l'Università degli Studi di Napoli Federico II, la Soprintendenza Speciale per Pompei Ercola-

no e Stabia e la Fondazione Deloitte, della durata di 5 anni, responsabile scientifico prof. 

Renata Picone. 

COORDINAMENTO DI CONVEGNI E SEMINARI E PARTECIPAZIONE A 

COMITATI SCIENTIFICI 

2003 

- Componente della Segreteria organizzativa del convegno Restauro e consolidamento dei 

beni architettonici e ambientali. Problematiche attuali, promosso dal Dipartimento di Storia 

dell’Architettura e Restauro (Napoli, Villa Pignatelli, 30 marzo-1 aprile 2003). 

2008 

- Componente della Segreteria scientifica e curatore degli Atti del convegno nazionale Rober-

to Pane tra storia e restauro. Architettura, città, paesaggio, organizzato dalla Scuola di Spe-

cializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio e dal Dipartimento di Storia 

dell’Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (Napoli, 27-28 ottobre 

2008). 

2009 

- Coordinatore e curatore degli atti del seminario di Françoise Choay dal titolo Patrimonio 

mondiale e globalizzazione, organizzato dalla Scuola di Dottorato in Architettura e dai due 

dottorati in Conservazione dei Beni Architettonici e in Storia dell’Architettura e della città 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (Napoli, 26-27 novembre 2009). 

2011 

- Coordinatore dell’incontro di studio dal titolo Barriere architettoniche e restauro: linee 

guida, organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (Napoli, 5 luglio 2011). 

2013 

- Coordinatore del seminario di Françoise Choay dal titolo Patrimonio e globalizzazione, 

organizzato dal Dipartimento di Architettura e dalla Scuola di Specializzazione in Beni Archi-

tettonici e del Paesaggio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (Napoli, 8-9 maggio 

2013). 



- Presidente (con M. Nucifora) della sessione Il patrimonio tra indifferenza, conoscenza e 

conservazione del VI Congresso AISU Visibile/ invisibile. Percepire la città tra descrizioni e 

omissioni (Catania, 12-14 settembre 2013). 

2015 

- Coordinatore scientifico (con A. Aveta) del Convegno internazionale L’urbanistica del 

moderno in Brasile: patrimonio storico e città nuove, 1900-1950, nell’ambito dell’accordo 

quadro tra Universidade Federal de Pernambuco e Università degli Studi di Napoli Federico II 

(Napoli, 20-22 ottobre 2015). 

2016 

- Membro del comitato scientifico del Convegno Internazionale La Baia di Napoli: strategie 

integrate per la conservazione e la fruizione del paesaggio culturale, organizzato dalla Scuola 

di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio (Napoli, Centro Congressi 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 5-6 dicembre 2016). 

- Membro del comitato scientifico del Convegno Internazionale GeoRes 2017. Geomatics and 

Restoration, organizzato dall’AUTEC Academic Association of Topography and Carto-

graphy, dalla SIRA Società Italiana per il Restauro dell’Architettura, dall’IGM Istituto Geo-

grafico Militare e dall’Università degli Studi di Firenze (Firenze, 22-24 maggio 2017). 

2017 

- Membro del comitato scientifico del Convegno Internazionale Arquimemoria 5. Sobre pre-

servação do patrimônio edificado, organizzato dall’Instituto de Arquitetos do Brasil e dalla 

Universidade Federal da Bahia (Salvador de Bahia, Brasile, 27 novembre – 1° dicembre 

2017). 

MOSTRE (PARTECIPAZIONE E COORDINAMENTO) 

2003 

- Coordinamento della mostra Conservazione e accessibilità. Il superamento delle barriere 

architettoniche negli edifici di pregio storico-artistico, dedicata ai progetti svolti nei corsi 

di Laboratorio di Restauro dell’Architettura tenuti dai proff. Stella Casiello e Renata Pi-

cone (Napoli, Casina Pompeiana in Villa Comunale, 29 novembre – 12 dicembre). Il ma-

teriale esposto è stato in seguito pubblicato nel volume di R. Picone, Conservazione e ac-

cessibilità. Il superamento delle barriere architettoniche negli edifici di pregio storico-

artistico, Arte tipografica, Napoli 2004. 

2007 

- Partecipazione alla III Mostra Internazionale del Restauro Monumentale Dal restauro alla 

conservazione, organizzata dal comitato italiano ICOMOS e coordinata dal prof. Marco 

Dezzi Bardeschi (Gubbio, Palazzo Ducale, 14 giugno-31 luglio 2007; Roma, 18 giugno-

26 luglio 2008), con cinque poster sulla figura e l’opera di Roberto Pane, pubblicati nel 

primo volume del catalogo Terza Mostra Internazionale del Restauro Monumentale. Dal 

restauro alla conservazione, volume primo, Alinea, Firenze 2008. 

2012 

- Partecipazione alla mostra «Pompei accessibile: strategie per la fruizione ampliata dei siti di 

interesse culturale», svolta in occasione della giornata di studio omonima presso la Facol-

tà di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II il 25 giugno 2012, con 

il focus tematico “Porta Marina con Antiquarium e area dei Fori” (sviluppato in collabo-

razione con altri componenti del Programma F.A.R.O. 2010 “Pompei accessibile: linee 

guida per una fruizione ampliata del sito archeologico”, coordinato dalla prof. Renata Pi-

cone). 

2016 
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- Coordinamento, con numerosi soci del Centro di Studi per la Storia dell’Architettura, sotto 

la direzione del presidente prof. Giorgio Rocco, della mostra Gustavo Giovannoni tra 

storia e progetto, con particolare riferimento alla sezione “Città, ambiente, paesaggio” 

curata insieme a cura M.P. Sette, tenuta a Roma presso il Museo Nazionale Romano alle 

Terme di Diocleziano dal 5 febbraio al 15 marzo 2016. 

2018 

- Coordinamento, con Alessandro Castagnaro e Fabio Mangone, della edizione napoletana 

della mostra Gustavo Giovannoni tra storia e progetto, tenuta a Napoli presso la sede di 

Palazzo Gravina del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II dal 5 marzo al 23 marzo 2018. 

PUBBLICAZIONI 

 

 

Le pubblicazioni sono suddivise nelle seguenti tipologie: 

A – Libri (monografie e volumi in collaborazione) 

B – Curatele 

C – Capitoli di libro (saggi in volume e contributi in atti di convegno dotati di ISBN) 

D – Articoli su riviste scientifiche in classe A 

E – Articoli su riviste scientifiche 

F – Recensioni 

G – Altri contributi (voci di enciclopedia, scritti brevi, presentazioni, schede, bibliografie) 

 

1995 

 G 

1) Progetto di recupero del portone sito in via Ricciardi, 54 a Napoli, in G. CATERINA, 

Interventi di riqualificazione dell’infisso, in ID., Il recupero degli infissi, Utet, Torino 

1995, tabella I p. 265; tavole III e IX-XIII, pp. 278 e 284-288, in collaborazione con 

Francesco E. Guida (ISBN 88-02-04866-5). 

 

1996 

 G 

2) F. E. GUIDA, A. PANE, Scheda relativa a un’insula del Quartiere Montecalvario a 

Napoli, in S. CASIELLO, R. PICONE, E. ROMEO, Criteri e metodi per la catalogazione dei 

beni culturali, Cuen, Napoli 1996, pp. 90-117 (ISBN 88-7146-341-2). 

 

2002 

G 

3)  A. PANE, Pozzuoli, parco Archeologico di via Antiniana, in Restauro fin de siècle 

(1995-2002), a cura di F. Canali, in «Parametro», n. 239, maggio-giugno 2002, p. 41 

(ISSN 0031-1731). 

4)  A. PANE, Napoli, piazza del Plebiscito, ivi, p. 49. 

5)  A. PANE, Napoli, Museo di Capodimonte, ivi, p. 61. 

6) A. PANE, Napoli, Villa Comunale, ivi, p. 65. 

7) A. PANE, Napoli, Palazzo delle Poste e Telegrafi, ivi, p. 86. 



8) A. PANE, Fortuna critica di Gustavo Giovannoni e del suo contributo alla ‘questione 

dei vecchi centri’, tesi di dottorato, XIV ciclo, tutor prof. S. Casiello, Università degli 

studi di Napoli ‘Federico II’, novembre 2002, pp. 395. 

 

2003 

C 

9) A. PANE, Quartiere del Rinascimento a Roma; studi e proposte di Gustavo Giovanno-

ni, 1908-1918, in Il restauro e i monumenti. Materiali per la storia del restauro, a cura 

di C. Di Biase, Libreria Clup, Milano 2003, pp. 219-237 (ISBN 88-7090-648-5), secon-

da edizione Maggioli, Sant’Arcangelo di Romagna 2008 (ISBN 88-387-4210-3). 

10) A. PANE, Quartiere del Rinascimento a Roma; sistemazioni viarie, diradamenti, rico-

struzioni, 1925-1940, ivi, pp. 239-257. 

F 

11) A. PANE, Restauro e consolidamento dei beni architettonici e ambientali. Un conve-

gno a Napoli, in «Arkos», n.s., a. IV, n. 3, luglio-settembre 2003, pp. 6-9 (ISBN 88-

404-4406-8). 

 

2004 

C 

12) A. PANE, L’accessibilità nel progetto di restauro, in R. PICONE, Conservazione e acces-

sibilità. Il superamento delle barriere architettoniche negli edifici e nei siti storici, Arte 

tipografica editrice, Napoli 2004, pp. 59-75 (ISBN 88-87375-86-0). 

F 

13) A. PANE, Conservazione e accessibilità. Il superamento delle barriere architettoniche 

negli edifici di pregio storico-artistico, in «Rassegna Aniai», Associazione Ingegneri e 

Architetti della Campania, a. XXVII, n. 4, ottobre-dicembre 2003 [stampa febbraio 

2004], p. 28. 

G 

14) A. PANE (a cura di), Due lezioni inedite di Roberto Pane, in Roberto Pane. 

L’intitolazione della Biblioteca e due lezioni inedite, Università degli Studi di Napoli 

Federico II - Dipartimento di Storia dell’Architettura e Restauro, Arte tipografica editri-

ce, Napoli 2004, pp. 21-80 (ISBN 88-87375-63-1). 

15) A. PANE (a cura di), Bibliografia degli scritti su Roberto Pane, ivi, pp. 99-116. 

 

2005 

C 

16) A. PANE, Dal monumento all’ambiente urbano: la teoria del diradamento edilizio, in 

La cultura del restauro. Teorie e fondatori, a cura di S. Casiello, III edizione, Marsilio, 

Venezia 2005, pp. 293-314 (ISBN 88-317-6432-2). 

 

17) A. PANE, Restauri ottocenteschi in San Giovanni Maggiore: un dibattito sui dissesti e 

sulla conservazione delle superfici in battuto della cupola, in Le cupole in Campania. 

Indagini conoscitive e problemi di conservazione, a cura di S. Casiello, Arte tipografica 

editrice, Napoli 2005, pp. 253-270 (ISBN 88-89776-07-2). 

18) A. PANE, La fortuna critica di Gustavo Giovannoni: spunti e riflessioni dagli scritti 

pubblicati in occasione della sua scomparsa, in Gustavo Giovannoni: riflessioni agli 
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albori del XXI secolo, giornata di studio dedicata a Gaetano Miarelli Mariani (Roma, 26 

giugno 2003), a cura di M. P. Sette, Bonsignori, Roma 2005, pp. 207-216 (ISBN 88-

7597-372-5). 

E 

19) A. PANE, Accessibilità e superamento delle barriere architettoniche negli edifici e nei 

siti storici: alcuni problemi ricorrenti, in «Arkos», n.s., a. VI, n. 11, luglio-settembre 

2005, pp. 39-46 (ISBN 88-404-4419-X). 

G 

20) A. PANE, La cupola della cappella del Tesoro nella Cattedrale dei Santi Stefano ed 

Agata a Capua, in Le cupole in Campania. Indagini conoscitive e problemi di conser-

vazione, a cura di S. Casiello, Arte tipografica editrice, Napoli 2005, pp. 389-394 (ISBN 

88-89776-07-2). 

21) A. PANE, Napoli, chiesa di Santa Maria dell’Aiuto; Capua, chiesa della Santissima 

Annunziata; Capua, chiesa di Santa Maria della Santella, schede di inventario, ivi, 

nel cd-rom interattivo allegato. 

22) A. PANE (a cura di), Bibliografia degli scritti su Gustavo Giovannoni, in Gustavo 

Giovannoni: riflessioni agli albori del XXI secolo, giornata di studio dedicata a Gaetano 

Miarelli Mariani (Roma, 26 giugno 2003), a cura di M. P. Sette, Bonsignori, Roma 

2005, pp. 261-279 (ISBN 88-7597-372-5). 

 

2007 

C 

23) A. PANE, Il Piano di Risanamento per Bari vecchia, 1931, in Per una storia del Re-

stauro Urbano. Piani, strumenti e progetti per i Centri storici, a cura di M. C. Giam-

bruno, Cittàstudi, Novara 2007, pp. 21-30 (ISBN 978-88-251-7308-6). 

24) A. PANE, Il vecchio e il nuovo nelle città italiane: Gustavo Giovannoni e l’architettura 

moderna, in Antico e Nuovo. Architetture e architettura, a cura di A. Ferlenga, E. Vas-

sallo, F. Schellino, Atti del Convegno (Venezia, 31 marzo - 3 aprile 2004), Il Poligrafo, 

Venezia 2007, pp. 215-231 (ISBN 978-88-7115-532-6). 

25) S. CASIELLO, F. DELIZIA, V. RUSSO, A. PANE, C. AVETA, Cupole in Campania: la ma-

nutenzione dei rivestimenti estradossali e le istanze della conservazione, in La cultura 

della manutenzione nel progetto edilizio e urbano, atti del Convegno (Siracusa, 24-25 

maggio 2007), a cura di V. Fiore, Lettera Ventidue edizioni, Bagheria 2007, pp. 190-

200 (ISBN 978-88-6242-000-6). 

[Il contributo del sottoscritto, siglato con le iniziali A.P., è costituito dal paragrafo Le 

lamine di rame e piombo, pp. 195-197]. 

26) S. CASIELLO, A. PANE, V. RUSSO, E. VASSALLO, Restoring and reconstructing masonry 

bridges: researches in Campania (Italy), in ARCH’07, Proceedings of 5th Internation-

al Conference on Arch Bridges (Madeira, Portugal, 12-14 September 2007), edited by P. 

B. Lourenço, D. V. Oliveira, A. Portela, University of Minho, Guimarães (Portugal) 

2007, pp. 121-128 (ISBN 978-972-8692-31-5). 

[Il contributo del sottoscritto, come segnalato in calce al testo, è costituito dal capitolo 

3, The masonry bridges of Avellino-Rocchetta railway, pp. 125-128]. 

D 

27) A. PANE, Roberto Pane (1897-1987), in «’ANAΓKH», n. 50-51, gennaio-maggio 2007, 

pp. 24-33 (ISSN 1129-8219). 

 



2008 

A 

28) R. AMORE, A. PANE, G. VITAGLIANO, Restauro, monumenti e città. Teorie ed esperien-

ze del Novecento in Italia, Quaderni di Restauro del Dipartimento di Storia 

dell’Architettura e Restauro dell’Università di Napoli “Federico II”, 4, Electa Napoli, 

ivi 2008 (ISBN 978-88-510-0471-2 / 978-88-510-0400-2). 

29) Linee Guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse 

culturale, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Gangemi, Roma 2008 (ISBN 978-

88-492-1466-6). 

[Il sottoscritto è autore – in collaborazione con F. Vescovo, M. Agostiano, L. Baracco, 

E. Virdia – dell’intero volume, di cui ha curato anche la redazione, come riportato nel 

colophon a p. 2. E’ inoltre autore, con esclusivo apporto individuale, dei seguenti capi-

toli: 1.1, Conservazione e accessibilità; 2.3.2, Superamento delle distanze; e 2.3.3, Su-

peramento dei dislivelli, come specificato a p. 16]. 

C 

30) A. PANE, L’influenza di Gustavo Giovannoni a Napoli tra restauro dei monumenti e 

urbanistica. Il piano del 1926 e la questione della «vecchia città», in R. AMORE, A. 

PANE, G. VITAGLIANO, Restauro, monumenti e città. Teorie ed esperienze del Novecento 

in Italia, Quaderni di Restauro del Dipartimento di Storia dell’Architettura e Restauro 

dell’Università di Napoli “Federico II”, 4, Electa Napoli, ivi 2008, pp. 13-93 (ISBN 

978-88-510-0471-2 / 978-88-510-0400-2). 

31) A. PANE, L’antico e le preesistenze tra Umanesimo e Rinascimento. Teorie, personali-

tà ed interventi su architetture e città, in Verso una storia del restauro. Dall’età classi-

ca al primo Ottocento, a cura di S. Casiello, Alinea, Firenze 2008, pp. 61-137 (ISBN 

978-88-6055-276-1). 

32) A. PANE, «L’inserzione del nuovo nel vecchio». Brandi e il dibattito sull’architettura 

moderna nei centri storici (1956-64), in Brandi e l’architettura, a cura di A. Cangelosi 

e M. R. Vitale, Atti della giornata di studio (Siracusa, 30 ottobre 2006), Lombardi edito-

ri, Siracusa 2008, pp. 307-325 (ISBN 978-887260-180). 

33) A. PANE, Alle origini dell’ingegneria ferroviaria in Campania: la costruzione della 

linea Avellino-Ponte S. Venere (1888-1895) e gli attuali problemi di conservazione, in 

Storia dell’Ingegneria, Atti del 2° Convegno Nazionale (Napoli, 7-8-9 aprile 2008), a 

cura di S. D’Agostino, Cuzzolin editore, Napoli 2008, tomo secondo, pp. 1291-1300 

(ISBN 978-88-87998-86-3). 

34) S. CASIELLO, A. PANE, V. RUSSO, Conservation and Restoration in the University of 

Naples Federico II: Education in Profession and Research, in Teaching Conserva-

tion/Restoration of Architectural Heritage. Goals, Contents and Methods, proceedings 

of the ENHSA-EAAE Conservation Teachers’ Sub-Network Workshop (Genoa, 18-20 

October 2007), edited by S. F. Musso, L. De Marco, EAAE, Leuven (Belgium) 2008, 

pp. 195-206 (ISBN 2-930301-35-X). 

[Il contributo del sottoscritto, come segnalato in calce al testo, è costituito dal paragrafo 

2, Postgraduate education in profession: the school of restoration of monuments]. 

35) G. DE MARTINO, R. DE MARTINO, A. PANE, F. DELIZIA, House-towers in Campi Flegrei: 

History, conservation and re-use, in Structural Analysis of Historic Construction. Pre-

serving Safety and Significance, Proceedings of the 6th International Conference on 

Structural Analysis of Historical Construction (Bath, United Kingdom, 2-4 July 2008), 

edited by D. D’Ayala and E. Fodde, Taylor and Francis, London 2008, vol. II, pp. 1527-

1535 (ISBN 978-0-415-46872-5). 
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[Il contributo del sottoscritto, come segnalato in calce al testo, è costituito dal paragrafo 

2.3, The di Franco house-tower: historical notes and analysis of stony materials for 

conservation]. 

D 

36) A. PANE, Villa Nicolini: barocchetto romano in penisola sorrentina, in «’ANAΓKH», 

n. 55, settembre 2008, pp. 132-134 (ISSN 1129-8219). 

G 

37) A. PANE, Roberto Pane (1897-1987). Architettura, restauro, ambiente, in Omaggio ai 

protagonisti di Venezia, 1964, in AA.VV., Terza Mostra Internazionale del Restauro 

Monumentale. Dal restauro alla conservazione (Roma 18 giugno-26 luglio 2008), Ali-

nea, Firenze 2008, vol. I, pp. 14-22 (ISBN 978-88-6055-280-8). 

38) A. PANE, Bruno Molajoli, in La Facoltà di Architettura dell’Ateneo fridericiano di 

Napoli, 1928/2008, a cura di B. Gravagnuolo, C. Grimellini, F. Mangone, R. Picone, S. 

Villari, Clean, Napoli 2008, p. 400 (ISBN 978-88-8497-130-2). 

 

2009 

A 

39) Linee Guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse 

culturale, II edizione rivista e ampliata, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 

Gangemi, Roma 2009 (ISBN 978-88-492-1794-0). 

[II edizione rivista e ampliata del volume, già apparso nel 2008, del quale il sottoscritto 

è autore in collaborazione con F. Vescovo, M. Agostiano, L. Baracco, E. Virdia e di cui 

ha curato anche la redazione, come riportato nel colophon a p. 2. Il sottoscritto è inoltre 

autore, con esclusivo apporto individuale, dei seguenti capitoli: 1.1, Conservazione e 

accessibilità; 2.3.2, Superamento delle distanze; e 2.3.3, Superamento dei dislivelli, 

come specificato a p. 16]. 

C 

40) F. VESCOVO con A. PANE, Norme per il superamento delle barriere architettoniche, in 

Manuale del geometra, geometra laureato, ingegnere junior, architetto junior. Guida 

pratica all’esercizio della professione per le costruzioni civili, direttore scientifico P. 

Rocchi, a cura di A. Di Muzio, 2 voll., Proctor edizioni, Bologna 2009, vol. II, pp. 

1877-1968 (ISBN 978-88-95499-09-3). 

41) A. PANE, Archeologia industriale in Irpinia: la fornace Hoffmann di Manocalzati tra 

conservazione e riuso, in Conservazione integrata del patrimonio architettonico, urba-

no ed ambientale, a cura di L. Morrica, Clean, Napoli 2009, pp. 250-252 (ISBN 978-88-

8497-198-2). 

42) A. PANE, Piero Gazzola, Roberto Pane e la genesi della Carta di Venezia, in Piero 

Gazzola. Una strategia per i beni architettonici nel secondo novecento, a cura A. Di 

Lieto e M. Morgante, Atti del Convegno (Verona, 28-29 novembre 2008), Comune di 

Verona e Cierre edizioni, Verona 2009, pp. 307-316 (ISBN 978-88-8314-533-9). 

D 

43) A. PANE, Da Boito a Giovannoni: una difficile eredità, in «’ANAΓKH», n. 57 (numero 

monografico: Rileggere Camillo Boito, oggi), maggio 2009, pp. 144-153 (ISSN 1129-

8219). 

G 

44) A. PANE, “Muoversi nell’immobile”: origini e obiettivi del premio di laurea, in Muo-

versi nell’immobile. Superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse 



culturale. Premio per tesi di laurea in architettura ed ingegneria. Catalogo delle pro-

poste progettuali, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Gangemi, Roma 2009, p. 

4 (ISBN 978-88-492-1788-9). 

 

2010 

B 

45) S. CASIELLO, A. PANE, V. RUSSO (a cura di), Roberto Pane tra storia e restauro. Archi-

tettura, città, paesaggio, Atti del Convegno Nazionale di Studi (Napoli, 27-28 ottobre 

2008), Marsilio, Venezia 2010 (ISBN 978-88-317-0633-9). 

«Bollettino della Società di Studi Fiorentini», n. 21, 2012C 

46) A. PANE, Roberto Pane e gli Stati Uniti: immagini, riflessioni, influenze. Dal viaggio 

del 1953 alle lezioni di Berkeley del 1962, ivi, pp. 346-357. 

47) A. PANE, Per una storia della Società degli Ingegneri e Architetti Italiani: l’attività di 

Gustavo Giovannoni nel sodalizio, 1896-1924, in Storia dell’Ingegneria, Atti del 3° 

Convegno Nazionale (Napoli, 19-20-21 aprile 2010), a cura di S. D’Agostino, Cuzzolin 

editore, Napoli 2010, tomo secondo, pp. 1015-1027 (ISBN 978-88-87479-11-9). 

48) A. PANE, Risanamento, danni di guerra e ricostruzione nel Rione Carità: la chiesa di 

San Giovanni dei Fiorentini tra conservazione e demolizione, in Napoli 1943. I mo-

numenti e la ricostruzione, Atti del Convegno organizzato dalla Soprintendenza per i 

Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per Napoli 

(Napoli, 24-27 settembre 2009), a cura di R. Middione e A. Porzio, Edizioni Fioranna, 

Napoli 2010, pp. 174-179 (ISBN 978-88-903491-4-0). 

49) A. PANE, Il fiordo di Crapolla nel paesaggio della Penisola sorrentina, in Atti della 

Giornata di studi Conservazione e valorizzazione del paesaggio culturale della Penisola 

sorrentina. Il fiordo di Crapolla (Massa Lubrense, 14 novembre 2009), a cura di S. Ca-

siello e V. Russo, in «Arkos», numero speciale, luglio 2010, pp. 50-61 (ISBN 978-88-

8393-108-6). 

50) A. PANE, Il progetto di una strada “succursale” a via Toledo: continuità di una pro-

posta di ammodernamento nella Napoli del Novecento, in L’architettura dell’“altra” 

modernità, Atti del XXVI Congresso di Storia dell’Architettura (Roma, 11-13 aprile 

2007), a cura di M. Docci e M. G. Turco, Gangemi, Roma 2010, pp. 650-663 (ISBN 

978-88-492-1901-2). 

D 

51) A. PANE, Bari: monumenti e arte contemporanea. Dal fossato del Castello Svevo al 

teatro Margherita, in «’ANAΓKH», n. 61, settembre 2010, pp. 160-164 (ISSN 1129-

8219). 

E 

52) A. PANE, intervento in Forum sull’impatto ambientale e architettonico degli impianti 

per la produzione di energie alternative (“eco-compatibili”), a cura di F. Canali, in 

«Bollettino della Società di Studi Fiorentini», 18-19, 2009-2010, p. 200 (ISBN 978-88-

89999-49-3). 

G 

53) G. e A. PANE (a cura di), Bibliografia degli scritti di Roberto Pane, in Roberto Pane 

tra storia e restauro. Architettura, città, paesaggio, a cura di S. Casiello, A. Pane, V. 

Russo, Atti del Convegno Nazionale di Studi (Napoli, 27-28 ottobre 2008), Marsilio, 

Venezia 2010, pp. 580-598 (ISBN 978-88-317-0633-9). 

54) A. PANE (a cura di), Bibliografia degli scritti su Roberto Pane, ivi, pp. 599-605. 
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2011 

A 

55) A. PANE, Drafting of the Venice Charter: historical developments in conservation, 

12th annual Maura Shaffrey memorial lecture (Dublin, 10 June 2010), ICOMOS Ireland, 

Dublin 2011 (ISBN 978-0-9568370-0-4). 

56) Guidelines to overcome architectural barriers in cultural heritage sites, II edition, 

revised and updated, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Gangemi, Roma 2011 

(ISBN 978-88-492-2192-3). 

[Traduzione inglese del volume citato al n. 39 dell’elenco, del quale il sottoscritto è au-

tore in collaborazione con F. Vescovo, M. Agostiano, L. Baracco, E. Virdia e di cui ha 

curato anche la redazione, come riportato nel colophon a p. 2. Il sottoscritto è inoltre au-

tore, con esclusivo apporto individuale, dei seguenti capitoli: 1.1, Conservation and ac-

cessibility; 2.3.2, Overcoming distances; e 2.3.3, Overcoming differences in levels, co-

me specificato a p. 16]. 

C 

57) A. PANE, Danni bellici, restauri e ricostruzioni in Puglia: il caso di Bari, 1940-55, in 

Guerra, monumenti, ricostruzione. Architetture e centri storici italiani nel secondo con-

flitto mondiale, a cura di L. de Stefani con la collaborazione di C. Coccoli, Marsilio, 

Venezia 2011, pp. 434-444 (ISBN 978-88-317-1074-9). 

58) A. PANE, La guerra e le rovine in Inghilterra. Memoria, conservazione, restauro: da 

Londra a Coventry, in I ruderi e la guerra. Memoria, ricostruzioni, restauri, a cura di 

S. Casiello, Nardini, Firenze 2011, pp. 53-76 (ISBN 978-88-404-4197-9). 

59) A. PANE, Danni bellici, restauri e ricostruzioni a Napoli tra Quartieri Spagnoli, Mon-

teoliveto e Rione Carità, in Offese di guerra. Ricostruzione e restauro nel Mezzogiorno 

d’Italia, a cura di S. Casiello, Alinea, Firenze 2011, pp. 73-100 (ISBN 978-88-6055-

647-9). 

60) S. CASIELLO, A. PANE, V. RUSSO, Ancient Buildings and Contemporary Arts: Conser-

vation, re-use and transformation of the Insula of Santa Maria Donnaregina in the 

historic centre of Naples, in Conservation/Transformation, transactions of the 2nd 

Workshop on Conservation, organized by EAAE Conservation Network (Dublin, Ire-

land, 17-19 September 2009), edited by L. Kealy, S. F. Musso, EAAE, Leuven (Bel-

gium) 2011, pp. 151-172 (ISBN 978-2-930301-50-1). 

[Il contributo del sottoscritto, come segnalato in calce al testo, è costituito dal paragrafo 

3, Contemporary arts in medieval buildings: the MADRE in the old church of Santa 

Maria Donnaregina]. 

61) A. PANE, V. RUSSO, Risalire nel golfo di Napoli, dal Vesuvio a Posillipo: le funicolari 

tra storia e conservazione, in Ascensores y Funiculares del Mundo, Congreso de Patri-

monio Industrial (Santiago-Valparaiso, Chile, 14-16 Abril 2011), a cargo de J. Migone 

Rettig, J. M. Lopes Cordeiro, A. Greco, Universidad Internacional SEK, Santiago de 

Chile 2011, pp. 69-89. 

[Il contributo del sottoscritto, come segnalato in calce al testo, è costituito dal capitolo 

2, Funicolari e paesaggio tra Vesuvio, Capri e Posillipo]. 

 

2012 

C 



62) A. GUARNIERI, A. PANE, The stones of Castel del Monte: conservation, decay, authen-

ticity. A hundred years of debates and practice, in La conservazione del patrimonio ar-

chitettonico all’aperto. Superfici, strutture, finiture e contesti, Atti del Convegno di 

Studi “Scienza e Beni Culturali XXVIII. 2012” (Bressanone, 10-13 luglio 2012), a cura 

di G. Biscontin e G. Driussi, Edizioni Arcadia Ricerche, Venezia 2012, pp. 799-809 

(ISBN 978-88-95409-16-0). 

[Il contributo del sottoscritto, come segnalato in calce al testo, è costituito dai paragrafi 

1. Introduction, 3. The final loss of authenticity (1952-1965) e 4. The long road to 

preservation: from substitution to conservation (1975-1981)]. 

63) A. PANE, Dagli sventramenti al restauro urbano. Un secolo e mezzo di progetti per 

un’area strategica del centro storico di Napoli: l’insula del Gesù Nuovo (1862-2012), 

in Restauro e riqualificazione del centro storico di Napoli patrimonio dell’UNESCO tra 

conservazione e progetto, Atti del ciclo di Seminari tenuti presso la Scuola di Specializ-

zazione in Beni architettonici e del Paesaggio dell’Università di Napoli Federico II (16 

febbraio 2011-5 maggio 2012), a cura di A. Aveta e B. G. Marino, Edizioni Scientifiche 

Italiane, Napoli 2012, pp. 276-300 (ISBN 978-88-495-2568-7). 

64) S. CASIELLO, A. PANE, V. RUSSO, Modernist boroughs: conservation of historical 

values and urban design, in Conservation/Regeneration: The Modernist Neighbour-

hood, transactions of the 3rd Workshop on Conservation, organized by EAAE Conserva-

tion Network (Bucharest, Romania, 6-9 October 2011), edited by R. Crişan, G. Franco, 

L. Kealy, S. F. Musso, EAAE, Leuven (Belgium) 2012 (printed in Bucharest, Romania, 

March 2013), pp. 229-247 (ISBN 978-2-930301-57-0). 

[Il contributo del sottoscritto, come segnalato in calce al testo, è costituito dal paragrafo 

2. The recognition of historical values: urban design and architecture]. 

D 

65) A. PANE, V. RUSSO, Le fortificazioni napoletane tra dismissione e valorizzazione 

(1860-1939), in «Storia urbana», a. XXXV, n. 136-137, luglio-dicembre 2012, pp. 123-

163 (ISSN 0391-2248 - Codice DOI 10.3280/SU2012-136005). 

[Il contributo del sottoscritto, come segnalato in calce al testo, è costituito dal paragrafo 

2. Le mura aragonesi tra urbanistica e restauro: dalla via dei Fossi a porta Capuana]. 

E 

66) A. PANE, Roberto Pane, entre história e restauro, arquitetura, cidade e paisagem, 

intervista e traduzione a cura di R. Campello Cabral e C. R. Monteiro de Andrade, in 

«Risco», rivista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo (IAU-USP, São Paulo, Bra-

sil), n. 15, 2012, pp. 105-111 (ISSN 1679-3498 e 1984-4506). 

F 

67) A. PANE, recensione a R. De Fusco, Restauro. Verum factum dell’architettura italia-

na, Carocci editore, Roma 2012, in «Rassegna ANIAI», n. 1-2, 2012, pp. 70-72 (ISSN 

0392-534X).G 

68) S. CASIELLO, A. PANE, presentazione a F. Choay, Patrimonio e globalizzazione, tra-

duzione di J.M. Mandosio, Alinea, Firenze 2012, pp. 5-11 (ISBN 978-88-6055-706-3). 

[Il sottoscritto ha curato anche la redazione dell’intero volume, come riportato nel colo-

phon a p. 2]. 

 

2013 

C 
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69) A. PANE, Atualidade de Gustavo Giovannoni, traduzione di Beatriz Mugayar Kühl, in 

G. Giovannoni, Textos Escolhidos, Beatriz Mugayar Kühl (org.), Ateliê Editorial, Cotia, 

São Paulo (Brasil) 2013, pp. 31-52 (ISBN 978-85-7480-601-3). 

 São Paulo.70) A. PANE, A. SPINOSA, L. VERONESE, M. FALCONE, S. BOREA, 

Entrance to Pompeii: accessibility, fruition and conservation of the area of Porta Ma-

rina, in Conservazione e valorizzazione dei siti archeologici. Approcci scientifici e pro-

blemi di metodo, Atti del Convegno di Studi “Scienza e Beni Culturali XXIX. 2013” 

(Bressanone, 9-12 luglio 2013), a cura di G. Biscontin e G. Driussi, Edizioni Arcadia 

Ricerche, Venezia 2013, pp. 411-421 (ISBN 978-88-95409-17-7). 

[Il contributo del sottoscritto, come segnalato in calce al testo, è costituito dal paragrafo 

1. Entrance to Pompeii: theoretical principles and aims]. 

71) A. PANE, Le origini della ‘Scuola di Perfezionamento in Restauro dei Monumenti’ 

dell’Università degli Studi di Napoli, 1969-1988, in Roberto Di Stefano. Filosofia della 

conservazione e prassi del restauro, Atti del convegno internazionale (Napoli, 29-30 

novembre 2012), a cura di A. Aveta e M. Di Stefano, Arte tipografica editrice, Napoli 

2013, pp. 113-118 (ISBN 978-88-6419-105-8). 

72) A. PANE, La rifunzionalizzazione tra barriere architettoniche e accessibilità, in Castel 

Capuano. La Cittadella della Cultura giuridica e della Legalità. Restauro e valorizza-

zione, a cura di A. Aveta, Elio de Rosa editore, Napoli 2013, pp. 173-176 (ISBN 978-

88-7369-102-0). 

73) A. PANE, Oltre le linee guida: l’accessibilità delle aree archeologiche e il caso di 

Pompei, in Pompei Accessibile. Per una fruizione ampliata del sito archeologico, a cura 

di R. Picone, «L’Erma» di Bretschneider, Roma 2013, pp. 63-77 (ISBN 978-88-913-

0672-2). 
Kunsthistorisches Institut in Florenz 

74) M. AGOSTIANO, A. PANE (a cura di), Indirizzi operativi per una fruizione ampliata del 

sito archeologico di Pompei, ivi, pp. 445-458. 

D 

75) A. PANE, Attualità di Gustavo Giovannoni, in «’ANAΓKH», n. 70, settembre 2013, pp. 

21-29 (ISSN 1129-8219 – ISBN 978-88-98743-04-9). 

76) A. PANE, “Baricentrale”: il concorso sulle aree ferroviarie di Bari e la città murattia-

na, in «Confronti. Quaderni di restauro architettonico», numero monografico Infrastrut-

ture urbane e città storica, a. II, n. 2-3, dicembre 2013, pp. 131-141 (ISSN 2279-7920 – 

ISBN 978-88-596-0460-4). 

F 

77) A. PANE, Giovannoni ora anche in Brasile, recensione a B. Mugayar Kühl (org.), 

Gustavo Giovannoni. Textos Escolhidos, Ateliê Editorial, Cotia 2013, in 

«’ANAΓKH», n. 70, settembre 2013, pp. 24-25 (ISSN 1129-8219 – ISBN 978-88-

98743-04-9). 

G 

78) F. BRUNO, A. PANE, C. CELESTINO, B. GARGANO, Dalle piramidi alla sezione aurea: 

Benedetto in Egitto, in «Rassegna ANIAI», numero monografico dedicato a Benedetto 

Gravagnuolo, a cura di A. Castagnaro, 2013, pp. 48-53 (ISSN 0392-534X). 

79) A. PANE, Accessibilità (restauro), in Wikitecnica (www.wikitecnica.com), a cura di G. 

Carbonara e G. Strappa, Wolters Kluwer Italia, 2013-2014, ISSN 2284-001X Wikitec-

nica [online]. 

http://www.wikitecnica.com/


80) A. PANE, Ambientamento, in Wikitecnica (www.wikitecnica.com), a cura di G. Carbo-

nara e G. Strappa, Wolters Kluwer Italia, 2013-2014, ISSN 2284-001X Wikitecnica 

[online]. 

 

2014 

C 

81) A. PANE, R. CAMPELLO CABRAL, Le parole della tutela: «prospettiva», «luce» e «am-

biente» nel dibattito culturale e normativo per la salvaguardia a scala urbana in Ita-

lia, 1902-1939, in VisibileInvisibile: percepire la città tra descrizioni e omissioni, Atti 

del VI Congresso AISU (Catania, 12-14 settembre 2013), a cura di S. Adorno, G. Cri-

stina, A. Rotondo, Scrimm Edizioni, Catania 2014, pp. 432-447 (ISBN 978-88-98547-

05-0). 

[Il contributo del sottoscritto, come segnalato in calce al testo, è costituito dai paragrafi 

1. Introduzione e 2. La tutela nel decennio giolittiano e i suoi protagonisti: Rava, Ric-
ci, Rosadi e Giovannoni]. 

82) A. PANE, Crapolla: a cultural landscape on the Amalfi Coast, in Landscape as archi-

tecture. Identity and conservation of Crapolla cultural site/ Paesaggio come architettu-

ra. Identità e conservazione del sito culturale di Crapolla, edited by V. Russo, Nardini 

editore, Firenze 2014, pp. 41-56 (ISBN 978-88-404-0042-6). 

 

83) A. PANE, A. SPINOSA, L. VERONESE, M. FALCONE, S. BOREA, L’ingresso a Pompei: 

l’area di Porta Marina e del Foro tra fruizione e conservazione, in Attualità delle aree 

archeologiche: esperienze e proposte, Atti del VII Convegno Nazionale ARCo (Roma, 

24-26 ottobre 2013), a cura di A. Centroni e M.G. Filetici, Gangemi editore, Roma 

2014, pp. 299-306 (ISBN 978-88-492-2995-0). 

[Il contributo del sottoscritto, come segnalato in calce al testo, è costituito dal paragrafo 

1. L’ingresso a Pompei: principi teorici e obiettivi]. 

84) G. MENNA, A. PANE, The weak memory. The destruction and reconstruction of the 

Arena Flegrea in Naples and its present issues of conservation, in SAHC2014 – 9th 

International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions, conference 

proceedings (Mexico City, 14-17 ottobre 2014), edited by F. Peña & M. Chávez, Mexi-

co City 2014 (ISBN 04-2014-102011495500-102). 

[Il contributo del sottoscritto, come segnalato in calce al testo, è costituito dal paragrafo 

3. Present issues of conservation]. 
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85) A. PANE, Las raíces de la Carta de Venecia / The roots of the Venice Charter, in 

«Loggia», n. 27, 2014, pp. 8-23 (ISSN 1136-758-X). 

E 

86) A. PANE, O destino do centro histórico de Nápoles, em quarenta anos de debates e 

propostas projetuais: do plano de 1971, ao grande programa Unesco, in «PÓS», Re-

vista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da 

FAUUSP/Universidade de São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (Brasil), 

v. 21, n. 35, giugno 2014, pp. 219-244 (ISSN 1518-9554). 

87) A. GUARNIERI, A. PANE, La “terza” Bari: la città antica e il Borgo Murattiano nel 

dibattito sul piano regolatore negli anni della Grande Guerra (1913-1918), in «Dire in 

Puglia», n. 5, 2014, pp. 7-10 (ISSN 2038-1336). 
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trasformazioni e restauri, in «Napoli nobilissima», sesta serie, vol. V, fasc. 3-6, mag-

gio-dicembre 2014, pp. 100-118 (ISSN 0027-7835). 
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89) A. PANE, C.C. BATTAGLIA, 3D survey for conservation: The case of the Caleo farm-

house in Campi Flegrei, in Vernacular Architecture: Towards a Sustainable Future, 

Proceedings of the International Conference on Vernacular Heritage, Sustainability and 

Earthen Architecture (Valencia, Spain, 11-13 September 2014), edited by C. Mileto, F. 

Vegas, L. García Soriano & V. Cristini, Taylor & Francis group, London 2015, pp. 589-

594 (ISBN 978-1-138-02682-7). 

[Il contributo del sottoscritto, come segnalato in calce al testo, è costituito dai paragrafi 

1. The farmhouses in Campi Flegrei e 2. Conclusion]. 

90) A. PANE, Connectivity for conservation: a comparison between the small historic 

centres of Irpinia and the case of Castelvecchio Calvisio, in Conserva-

tion/Reconstruction: small historic centres conservation in the midst of change, transac-

tions of the 4th Workshop on Conservation, organized by EAAE Conservation Network 

(Rome-Castelvecchio Calvisio, Italy, 28-31 October 2013), edited by R. Crişan, D. Fio-

rani, L. Kealy, S. F. Musso, EAAE, Hasselt (Belgium) 2015 (printed in Italy, Arti 

Grafiche CDC srl), pp. 251-262 (ISBN 978-2-930301-63-1). 

91) A. PANE, Il porto antico di Trani: storia urbana e questioni attuali di tutela / The 

ancient harbour of Trani: urban history and topical issues of preservation, in I centri 

storici tra cultura, arte e tecniche. Il caso studio di Trani / Historical centres among 

culture, art and techniques. The case study of Trani, a cura di F. Prete, Editrice Adriati-

ca, Bari 2015, pp. 57-73 (ISBN 978-88-96633-47-2). 

92) A. PANE, Diradamento e risanamento delle “vecchie città”. L’opera di Piccinato tra 

continuità e rottura con Giovannoni da Padova a Napoli, in Luigi Piccinato (1899-

1983). Architetto e urbanista, a cura di G. Belli e A. Maglio, Aracne, Roma 2015, pp. 

53-77 (ISBN 978-88-548-7834-1). 
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93) A. PANE, Napoli: Francesco Rosi e Le mani sulla città, 50 anni dopo, in 

«’ANAΓKH», n. 75, maggio 2015, pp. 75-84 (ISSN 1129-8219). 

F 

94) A. PANE, recensione a C. Tosco, I beni culturali. Storia, tutela e valorizzazione, Bo-

logna, Il Mulino 2014, in «Il mestiere di storico. Rivista della Società Italiana per lo 

Studio della Storia Contemporanea», VII, 2, 2015, p. 261 (ISSN 1594-3836). 
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C 

95) C. I. ASTRELLA, A. PANE, L’ascesa a Montevergine: progetti e interventi per la strada 

rotabile e la funicolare, 1850-1956, in History of Engineering/Storia dell’Ingegneria, 

Proceedings of 2nd International Conference, Atti del 6° Convegno Nazionale (Napoli, 

22-23 Aprile 2016), editor S. D’Agostino, Cuzzolin, Napoli 2016, pp. 839-848 (ISBN 

978-88-86638-33-3). 

96) A. PANE, Il ruolo della teoria nel progetto di restauro: ieri, oggi, domani, in Fórum 

Internacional Sobre Patrimônio Arquitetônico Brasil/Portugal (FIPA) (Campinas, SP, 



Brasil, 11-12-13-14 maggio 2016), organizadoras I. Salgado, R. Baesso Pereira, Anais 

[Recurso Eletronico: htpp://iabcampinas.org.br/fipa/], Campinas, SP, Brasil 2016, pp. 

26-35 (ISSN 2448-2439). 

97) A. PANE, Science, théorie et savoirs techniques français en Italie: la traduction du 

Dictionnaire de Quatremère de Quincy et son influence sur la restauration, in Les 

temps de la constructions. Processus, acteurs, matériaux, Recueil de textes issus du 

Deuxième congrès francophone d’histoire de la construction (Lyon, 29, 30 e 31 gennaio 

2014), sous la direction de F. Fleury, L. Baridon, A. Mastrorilli, R. Mouterde, N. Re-

veyron, Editions A. et J. Picard, Paris 2016, pp. 175-187 (ISBN 978-2-7084-1005-3). 

98) A. PANE, Paesaggi urbani e rurali nel cinema di Francesco Rosi, in Delli aspetti de 

Paesi. Vecchi e nuovi Media per l’Immagine del Paesaggio, tomo primo Costruzione, 

descrizione, identità storica, a cura di A. Berrino, A. Buccaro, CIRICE, Napoli 2016, 

pp. 709-718 (ISBN 978-88-99930-00-4). 

99) A. PANE, D. TRECCOZZI, Da cittadella a spazio pubblico urbano: l’area di Castelnuo-

vo, tra memoria, dibattiti e progetti, 1860-1939, in Delli aspetti de Paesi. Vecchi e nuo-

vi Media per l’Immagine del Paesaggio, tomo secondo Rappresentazione, memoria, 

conservazione, a cura di F. Capano, M. I. Pascariello, M. Visone, CIRICE, Napoli 2016, 

pp. 681-690 (ISBN 978-88-99930-01-1). 

[Il contributo del sottoscritto, come segnalato in calce al testo, è costituito dai paragrafi 

2. La demolizione dei bastioni dal 1870 alla fine del secolo e 3. Il definitivo isolamento 
del castello negli anni del regime, 1921-1939]. 
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100) A. ARENGHI, A. PANE, L’aggiunta nel progetto di restauro per l’accessibilità del pa-

trimonio culturale/ The addition in conservation project for the accessibility to cultu-

ral heritage, in «Techne. Journal of Technology for Architecture and Environment», n. 

12, 2016, pp. 57-64 (ISSN 2239-0243). 

[Il contributo del sottoscritto, come segnalato in calce al testo, è costituito dai paragrafi 

Patrimonio architettonico e aggiunte: brevi riflessioni teoriche e La collocazione di 
nuovi ascensori interni o esterni]. 

101) A. PANE, Da Errico Alvino a Lamont Young: percorsi del neomedievalismo a Napoli 

tra invenzione e restauro, in «Archeologia dell’architettura», XXI, 2016, pp. 56-73 

(ISSN 1126-6236). 
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102) A. PANE, Sand, Wind and Water: nature and human factors in desert’s life. The 

Kuwait Pavilion at EXPO Milano 2015, in «Compasses», n. 23, settembre 2016, pp. 

50-55 (ISSN 2409-3823). 

103) A. PANE, G. RUSSO KRAUSS, The fall of Monteoliveto. Confiscation and transfor-

mation of a wide conventual insula in the historic center of Naples, 1799-1936, in 

«Revista de História da Arte», n. 5, 2016, pp. 261-274 (ISSN 2182-3294). 

G 

104) A. PANE, EXPO Sailing from Milan to Dubai, editoriale in «Compasses», n. 23, set-

tembre 2016, pp. 22-23 (ISSN 2409-3823). 

105) A. PANE, Essays, presentazione della rubrica omonima in «Compasses», n. 23, settem-

bre 2016, p. 25 (ISSN 2409-3823). 
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106) Società Italiana per il Restauro dell’Architettura, I Premio Giovani SIRA 2016. 

Catalogo della mostra, a cura di S. Di Resta, D. Del Curto, A. Donatelli, P. Matracchi, 

F. Ottoni, A. Pane, E. Sorbo, Edizioni Quasar, Roma 2017 (ISBN 978-88-7140-818-7). 

C 

107) A. PANE, Per un’etica del restauro, in RICerca/REStauro, coordinamento di D. Fiorani, 

sezione 1A Questioni teoriche: inquadramento generale, a cura di S. F. Musso, Edizio-

ni Quasar, Roma 2017, pp. 120-133 (ISBN 978-88-7140-766-1 e-book: 978-88-7140-

764-7). 

108) A. PANE, Patrimonio diffuso e restauro: dalla città al territorio, in Società Italiana per 

il Restauro dell’Architettura, I Premio Giovani SIRA 2016. Catalogo della mostra, a cu-

ra di S. Di Resta, D. Del Curto, A. Donatelli, P. Matracchi, F. Ottoni, A. Pane, E. Sorbo, 

Edizioni Quasar, Roma 2017, pp. 219-220 (ISBN 978-88-7140-818-7). 

109) A. PANE, G. RUSSO KRAUSS, Destruction as opportunities: the debate about the 

bombed historic Naples at the dawn of reconstruction, 1943-1946, in Libro de Actas. V 

Congresso Internacional Cidades Criativas (Porto, Portugal, 25-27 Janeiro 2017), edi-

ted by L.M. Alves, P. Alves, F. García García, ICONO14, Porto 2017, pp. 296-312 

(ISBN 978-84-940289-8-4). 

110) A. PANE, M. RUSSO, S. DE LUCA, V. RUSSO, Access and mobility for the conservation 

and enhancement of a historic town: the case of Vietri sul mare on the Amalfi coast, 

in Libro de Actas. V Congresso Internacional Cidades Criativas (Porto, Portugal, 25-27 

Janeiro 2017), edited by L.M. Alves, P. Alves, F. García García, ICONO14, Porto 2017, 

pp. 614-634 (ISBN 978-84-940289-8-4). 

111) A. PANE, Questões contemporâneas de restauro: una riflessione dall’Italia, in Ques-

tões contemporâneas. Patrimônio arquitetônico e urbano, a cura di R. Fernández Baca 

Salcedo e V. Benincasa, Canal6 editora, Bauru (SP, Brasil) 2017, pp. 109-130 (ISBN 

978-85-7917-417-9). 

112) A. PANE, D. TRECCOZZI, Le trasformazioni del contesto urbano tra XIX e XX secolo. 

Programmi, progetti e realizzazioni dal decennio francese agli albori del regime, in 

Castel Nuovo in Napoli. Ricerche integrate e conoscenza critica per il progetto di re-

stauro e valorizzazione, a cura di A. Aveta, artstudiopaparo, Napoli 2017, pp. 136-160 

(ISBN 978-88-99130-503). 

113) A. PANE, Da Croce a Jung: Roberto Pane tra estetica, psiche e memoria, in Memoria, 

bellezza e transdisciplinarità. Riflessioni sull’attualità di Roberto Pane, a cura di A. 

Anzani, E. Guglielmi, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna 2017, pp. 29-58 

(ISBN 978-88-916-2084-2). 

114) A. PANE, Una rovina sul mare: Palazzo Donn’Anna tra abbandono, adattamenti e 

restauri, in Palazzo Donn’Anna. Storia, arte e natura, a cura di P. Belli, Allemandi, To-

rino 2017, pp. 183-229 (ISBN 978-88-422-2425-9). 

115) A. PANE, Il paesaggio tra urbanistica e tutela: la genesi e il destino del PUT della 

penisola sorrentino-amalfitana (1973-1987), in La Baia di Napoli. Strategie integrate 

per la conservazione e la fruizione del paesaggio culturale, a cura di A. Aveta, B.G. 

Marino, R. Amore, artstudiopaparo, Napoli 2017, vol. I, pp. 150-156 (ISBN 978-88-

99130-688). 

116) A. PANE, D. TRECCOZZI, Declino e rinascita di un paesaggio militare urbano: le forti-

ficazioni di Castel Nuovo a Napoli | Decline and rebirth of an urban military 

landscape: the fortifications of Castel Nuovo in Naples, in Military Landscapes. Atti 

del Convegno Internazionale. Scenari per il futuro del patrimonio militare, Atti del 



convegno internazionale, a cura di D.R. Fiorino, Skira, Milano 2017, pp. 1-13 [ISBN 

978-88-572-3732-9]. 

D 

117) A. PANE, Da vecchie città a centri storici: il contributo di Luigi Piccinato alla conser-

vazione urbana tra ricostruzione e primo boom economico, in «Storia urbana», a. XL, 

n. 156-157, luglio-dicembre 2017 [stampa maggio 2018], pp. 97-123 (ISSN 0391-2248 

– ISSNe 1972-5523). 

E 

118) A. PANE, Living and creating in the history: a house-studio in the heart of Naples. An 

interview with Jimmie Durham and Maria Thereza Alves, in «Compasses», n. 24, 

marzo 2017, pp. 58-63 (ISSN 2409-3823). 

119) A. PANE, A new heart for an ancient body: conservation and refurbishment of the 

Palais de Justice in Strasbourg, in «Compasses», n. 25, luglio 2017, pp. 76-83 (ISSN 

2409-3823). 

120) A. PANE, Da Boito a Giovannoni: una difficile eredità / De Boito a Giovannoni: una 

difícil herencia / From Boito to Giovannoni: a difficult legacy, in «Conver-

saciones…con», Revista de conservación, Insitituto Nacional de Antropología e Histo-

ria, Secretaría de Cultura, Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cul-

tural (Mexico), a. 3, n. 4, dicembre 2017, pp. 101-152 (ISSN 2594-0813). 
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121) A. PANE, Looking INSIDE the Art[ist]House, editoriale in «Compasses», n. 24, marzo 

2017, pp. 22-23 [ISSN 2409-3823]. 

122) A. PANE, Museums awakening, from UAE to the world, editoriale in «Compasses», n. 

25, luglio 2017, p. 22 [ISSN 2409-3823]. 

123) A. PANE, Connecting architecture, editoriale in «Compasses», n. 26, novembre 2017, 

pp. 22-23 [ISSN 2409-3823]. 

124) A. PANE, M. RUSSO, S. DE LUCA, V. RUSSO, Il territorio storico di Vietri sul Mare. 

Conoscenza e strategie di valorizzazione, in «Urbanistica informazioni», sezione Ap-

profondimenti - Progetto paese: città accessibili a tutti. Buone pratiche della città ac-

cessibili, a cura di I. Rossi, maggio 2017, pp. 1-2 [ISSN 2239-4222]. 

125) A. PANE, D. TRECCOZZI, Declino e rinascita di un paesaggio militare urbano: le forti-

ficazioni di Castel Nuovo a Napoli tra dismissioni ottocentesche e recupero contem-

poraneo | Decline and revival of a military urban landscape: the fortifications of Ca-

stel Nuovo in Naples between 19th century disposal and contemporary enhancement, 

in Military Landscapes. A future for military heritage, a cura di G. Damiani e D.R. Fio-

rino, Skira, Milano 2017, pp. 166-167 [ISBN 978-88-572-3674-2]. 

126) A. PANE, Patrimônio universal versus identidades locais? Reflexões sobre os parado-

xos e os desafios da conservação para o século XXI, in Arquimemória 5. Encontro In-

ternacional sobre Preservação do Patrimônio Edificado. Livro de resumos (Salvador, 

BA, 27 novembre – 1 dicembre 2017), a cura di Nivaldo Vieira de Andrade Junior e Jo-

sé Carlos Huapaya Espinoza, IAB-BA, Salvador 2017, p. 67 [ISBN 978-85-66843-04-

0]. 
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127) Britain at war. Damages, debates, reconstruction during and after the Second World 

War, numero monografico a cura di C. Coccoli e A. Pane, con saggi di R. Overy, P.J. 
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Larkham, C. Flinn, L. Campbell, A. Pane, P. Martire, in «Storia urbana», a. XLI, n. 158, 

gennaio-aprile 2018 (ISSN 0391-2248 – ISSNe 1972-5523). 
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128) A. PANE, M.P. SETTE, Città, ambiente, paesaggio: tra vecchio e nuovo, in Centro di 

Studi per la Storia dell’Architettura, Gustavo Giovannoni tra storia e progetto, Edizioni 

Quasar, Roma 2018, pp. 117-154 [ISBN 978-88-7140-857-6]. 

129) A. PANE, Camillo Boito consulente ministeriale per il restauro dei monumenti, 1879-

1914, in Camillo Boito moderno, a cura di S. Scarrocchia, vol. II, Mimesis Edizioni, 

Milano 2018, pp. 579-614 (ISBN 978-88-5754-294-2). 

130) A. PANE, Dispositivi di collegamento verticale, in Conservazione vs Innovazione. 

L’inserimento di elementi tecnologici in contesti storici, a cura di D. Concas, Il Prato, 

Saonara (PD) 2018, pp. 91-106 (ISBN 978-88-6336-418-7). 

131) A. PANE, Coperture protettive a Pompei: dalla storia al futuro, in Restaurando Pom-

pei. Riflessioni a margine del Grande Progetto, a cura di M. Osanna e R. Picone, 

«L’Erma» di Bretschneider, Roma 2018, pp. 463-471 (ISBN 978-88-913-1727-8). 

132) A. PANE, G. ZUCCONI, Città dei ricchi e città dei poveri, dall’Europa al mondo, dal 

XIX al XXI secolo: distruzione, conservazione, rigenerazione, in La Città Altra. Storia 

e immagine della diversità urbana: luoghi e paesaggi dei privilegi e del benessere, 

dell’isolamento, del disagio, della multiculturalità, a cura di Francesca Capano, Maria 

Ines Pascariello, Massimo Visone, Federico II University Press, Napoli 2018, pp. 1549-

1552 (ISBN 978-88-99930-03-5). 
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134) A. PANE, «Ruins for remembrance»: the debate about the bombed London City 
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2018, pp. 111-147 (ISSN 0391-2248 – ISSNe 1972-5523). 
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135) A. PANE, The Compasses experience. 10 years in 10 questions to the former directors: 

two interviews by Andrea Pane, in «Compasses», n. 27, marzo 2018, pp. 34-40 (ISSN 
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136) A. PANE, The Vatican Chapels. An interview with Francesco Magnani and Traudy 

Pelzel (MAP studio), in «Compasses», n. 28, luglio 2018, pp. 37-42 (ISSN 2409-3823). 

137) A. PANE, Per Marco Dezzi Bardeschi, ut vivat, in «Recupero e Conservazione», n. 

150, novembre-dicembre 2018, pp. 17-21 (ISSN 2283-7558). 

138) A. PANE, A humanist projected into the future: Marco Dezzi Bardeschi (1934-2018) 

between conservation and design, in «Compasses», n. 29, novembre 2018, pp. 144-145 

(ISSN 2409-3823). 

139) A. PANE, Gustavo Giovannoni tra storia e progetto: dalla mostra al catalogo, da Ro-

ma a Napoli, in «Bollettino del Centro di Studi per la Storia dell’Architettura», n.s., n. 

2, 2018, pp. 182-185 (ISSN 2531-7903). 
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140) A. PANE (a cura di), Bibliografia degli scritti su Gustavo Giovannoni, in Centro di 

Studi per la Storia dell’Architettura, Gustavo Giovannoni tra storia e progetto, Edizioni 

Quasar, Roma 2018, pp. 189-206 (ISBN 978-88-7140-857-6). 
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142) A. PANE, Spaces beyond cultural boundaries, editoriale in «Compasses», n. 28, luglio 
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144) A. GHISETTI GIAVARINA, F. MANGONE, A. PANE (a cura di), Da Palazzo Como a Museo 

Filangieri. Storia, tutela e restauro di una residenza del Rinascimento a Napoli, Gri-

maldi & C. Editori, Napoli 2019, pp. 395 (ISBN 978-88-32063-10-3). 
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145) A. PANE, Il taglio del centro antico di Napoli: la nuova strada del Duomo e le ricadu-
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Dame, in Il progetto di architettura come intersezioni dei saperi. Per una nozione rin-

novata di Patrimonio, Atti del VIII Forum ProArch, Società Scientifica nazionale dei 
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bre 2019), a cura di A. Calderoni, B. Di Palma, A. Nitti, G. Oliva, ProArch, s.l. 2019, 

pp. 484-489 (ISBN 978-88-909054-9-0). 

147) A. PANE, V.A. RUSSO, Questioni di accessibilità in un piccolo centro storico: il caso 

del quartiere Ciroppolo a Vietri sul Mare, in Abitare inclusivo. Il progetto per una vita 

autonoma e indipendente, a cura di A.F.L. Baratta, C. Conti, V. Tatano, Anteferma Edi-

zioni, Conegliano (TV) 2019, pp. 102-111 (ISBN 978-88-32050-44-8). 

148) A. PANE, Ponts et paysages: la ligne de chemin de fer Avellino-Ponte Santa Venere 

dans le contexte de l’ingénierie ferroviaire italienne au XIXe siècle, in Construire! 

Entre Antiquité et Époque contemporaine, Actes du 3e Congrès Francophone d’histoire 

de la construction (Nantes, 21-23 giugno 2017), sous la direction de G. Bienvenu, M. 

Monteil, H. Rousteau-Chambon, Éditions Picard, Paris 2019, pp. 1041-1051 (ISBN 

978-2-7084-1048-0). 

 D 

149) A. PANE, Da Vecchie città a Città antiche: l’eredità di Gustavo Giovannoni 

nell’opera di Roberto Pane, in Gustavo Giovannoni e l’architetto integrale, Atti del 

convegno internazionale, a cura di G. Bonaccorso e F. Moschini, in «Quaderni degli At-

ti», 2015-2016, Accademia Nazionale di San Luca, Roma 2019, pp. 415-428 (ISSN 

2239-8341; ISBN 978-88-97610-33-5). 

150) A. PANE, Notre-Dame de Paris: un appello alla cautela del restauro, in «’ANAΓKH», 

n. 87, maggio 2019, pp. 154-155 (ISSN 1129-8219). 

E 

151) A. PANE, The New Arab Urban. Gulf Cities of Wealth, Ambition and Distress. A 

conversation with Harvey Molotch and Davide Ponzini/ Una conversazione con Har-

vey Molotch e Davide Ponzini, in «Compasses», n. 30, marzo 2019, pp. 118-125 (ISSN 

2409-3823). 
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152) A. PANE, Notre-Dame de Paris: NO to the haste of politics. YES to the patient time of 

restoration / Notre-Dame de Paris: No alla fretta della politica, SI al tempo paziente 

del restauro, in «Compasses», n. 31, luglio 2019, pp. 25-32 (ISSN 2409-3823). 

153) A. PANE, Monuments of civilization, monuments of barbarism: a virtual journey from 

Palmira to Mosul / Monumenti di civiltà, monumenti di barbarie: un viaggio virtuale 

da Palmira a Mosul, in «Compasses», n. 31, luglio 2019, pp. 46-48 (ISSN 2409-3823). 

154) A. PANE, The historic center of Naples as a paradigm of urban conservation, in Na-

ples lab: research & tentative design, edited by Ch. Fontaine, R. Valente, V. 

D’Ambrosio, Presses Universitaires de Louvain, Louvain 2019, pp. 60-63 (ISBN 978-2-

87558-850-0). 

G 

155) Premessa dei curatori, in Da Palazzo Como a Museo Filangieri. Storia, tutela e restau-

ro di una residenza del Rinascimento a Napoli, a cura di A. Ghisetti Giavarina, F. Man-

gone, A. Pane, Grimaldi & C. Editori, Napoli 2019, pp. 9-15 (ISBN 978-88-32063-10-

3). 

156) A. PANE, Lighting the future / Illuminando il futuro, editoriale in «Compasses», n. 30, 

marzo 2019, pp. 22-23 (ISSN 2409-3823). 

157) A. PANE, Heritage at risk / Patrimonio a rischio, editoriale in «Compasses», n. 31, 

luglio 2019, pp. 22-23 (ISSN 2409-3823). 

158) A. PANE, Green Architecture: back to life / Green Architecture: ritorno alla vita, 

editoriale in «Compasses», n. 32, novembre 2019, pp. 22-23 (ISSN 2409-3823). 

159) A. PANE, Fotografare l’abbandono, in Cromosomico. Rappresentazioni di patrimoni, a 

cura di A. Bernieri, C. Sansò, Clean, Napoli 2019, pp. 19-21 (ISBN 978-88-8497-750-

2). 

2020 

B 

160) M. DE VITA, A. PANE (a cura di), Tutela, pratica, codici e norme. Esperienze, sezione 

5.3 di Restauro: Conoscenza, Progetto, Cantiere, Gestione, coordinamento di S.F. Mus-

so e M. Pretelli, Edizioni Quasar, Roma 2020, pp. 76 (ISBN 978-88-5491-017-1 e-

book: 978-88-5491-016-4). 

C 

161) M. DE VITA, A. PANE, Esperienze di restauro tra tutela, pratica, codici e norme: 

un’introduzione, in Restauro: Conoscenza, Progetto, Cantiere, Gestione, coordinamen-

to di S.F. Musso e M. Pretelli, sezione 5.3, Tutela, pratica, codici e norme. Esperienze, 

a cura di M. De Vita, A. Pane, Edizioni Quasar, Roma 2020, pp. 841-844 (ISBN 978-

88-5491-017-1 e-book: 978-88-5491-016-4). 

162) A. PANE, Metropolitana, archeologia, restauro, progetto: il caso di piazza Municipio a 

Napoli, in Restauro: Conoscenza, Progetto, Cantiere, Gestione, coordinamento di S.F. 

Musso e M. Pretelli, sezione 5.3, Tutela, pratica, codici e norme. Esperienze, a cura di 

M. De Vita, A. Pane, Edizioni Quasar, Roma 2020, pp. 872-885 (ISBN 978-88-5491-

017-1 e-book: 978-88-5491-016-4). 

163) A. PANE, Dal Parco della Rimembranza al Virgiliano: storia, declino e restauro di un 

parco pubblico a Napoli, in L’architettura del giardino in Europa. Evoluzione storica e 

nuove prospettive, a cura di F. Zecchino, Arte’m, Napoli 2020, pp. 65-73 (ISBN 978-

88-569-0733-9). 

164) A. PANE, Françoise Choay dall’urbanisme al patrimoine: architettura, urbanistica e 

restauro tra Francia e Italia, in Pensare lo spazio urbano. Intrecci tra Italia e Francia 



nel Novecento, a cura di A. Belli, Franco Angeli, Milano 2020, pp. 52-108 (ISBN 978-

88-917-9085-9). 

165) A. PANE, Paesaggi di scavo: percorsi a valle del cumulo borbonico, in Pompei Insula 

Occidentalis. Conoscenza, scavo, restauro e valorizzazione, a cura di G. Greco, M. 

Osanna, R. Picone, «L’Erma» di Bretschneider, Roma-Bristol 2020, pp. 327-339 (ISBN 

978-88-913-1606-6 e-book: 978-88-913-1610-3). 

166) A. PANE, M. P. TESTA, Intorno alla Villa di Diomede. La riscoperta tra archeologia, 

iconografia, architettura e letteratura, in Pompei Insula Occidentalis. Conoscenza, 

scavo, restauro e valorizzazione, a cura di G. Greco, M. Osanna, R. Picone, «L’Erma» 

di Bretschneider, Roma-Bristol 2020, pp. 341-376 (ISBN 978-88-913-1606-6 e-book: 

978-88-913-1610-3). 

167) S. AHMADINEZHAD, A. SANSONETTI, A. PANE, D. BIONDELLI, Study of decay patterns 

and damage assessment of the Achaemenian rock-relief of Naqsh-e-Rustam, in S. 

Siegesmund, B. Middendorf (eds.), Monument Future. Decay and Conservation of 

Stone, Proceedings of the 14th International Congress on the Deterioration and Conser-

vation of Stone, University of Goettingen and University of Kassel, Mitteldeutscher 

Verlag, Halle (Saale) 2020, pp. 71-76 [ISBN 978-3-96311-172-3 / ebook 978-3-96311-

422-9]. 

 D 

168) A. PANE, R. CATUOGNO, M. FACCHINI, L. MORANO, A fortress between artifice and 

nature: the laser-scanning survey of the castle of Pescopagano as an instrument of 

knowledge, conservation and enhancement, in «The International Archives of Photo-

grammetry, Remote Sensing and Information Sciences», vol. XLIV-M-1-2020, 2020, 

pp. 405-412 (eISSN 2194-9034). 

169) D. TRECCOZZI, A. PANE, A. SANSONETTI, R. CATUOGNO, The “Gabinetto of Gilded 

Stucco” in the Royal Palace of Portici, Naples (Italy): survey and diagnosis for con-

servation, in «The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and In-

formation Sciences», vol. XLIV-M-1-2020, 2020, pp. 427-434 (eISSN 2194-9034). 

170) A. GRIMALDI, A. PANE, Letture intrecciate: l’intervento sul Neues Museum di Berlino, 

in «Materiali e strutture», n.s., a. IX, n. 17, 2020, pp. 111-127 (ISSN 1121-2373). 

171) A. PANE, La prima ferrovia di interesse culturale in Italia: storia, tutela e valorizza-

zione della linea Avellino-Rocchetta, in «Materiali e strutture», n.s., a. IX, n. 18, 2020, 

pp. 63-86 (ISSN 1121-2373). 

172) A. PANE, La cupola della cappella Caracciolo del Sole in San Giovanni a Carbonara: 

architettura e restauri di un ‘monumento’ della Napoli del Quattrocento, in Cupole 

murarie tra XV e XVI secolo. Programmi, saperi costruttivi e restauri attraverso la 

Campania, a cura di V. Russo e S. Pollone, in «Ananke», n. 91 numero speciale, no-

vembre 2020, pp. 32-45 (ISSN 1129-8219). 

G 

173) A. PANE, Living the interiors / Vivere gli interni, editoriale in «Compasses», n. 33, 

maggio 2020, pp. 22-23 (ISSN 2409-3823). 

174) A. PANE, Transition times, shifting memories / Tempi di transizione e memorie in 

mutamento, editoriale in «Compasses», n. 34, novembre 2020, pp. 22-23 (ISSN 2409-

3823). 

175) A. PANE, presentazione, in R. Rudiero, Comunità patrimoniali tra memoria e identità. 

Conoscenza, conservazione e valorizzazione nelle Valli Valdesi, LAR editore, Torino 

2020, pp. 7-12 (ISBN 978-88-3123-634-8). 

https://isbnsearch.org/isbn/9783963114229
https://isbnsearch.org/isbn/9783963114229
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176) A. PANE, T. CUNHA FERREIRA, Le ‘città palinsesto’ ai tempi dell’UNESCO: un bilan-

cio a cinquant’anni dalla Convenzione del 1972 / The ‘palimpsest city’ at the time of 

UNESCO: an assessment fifty years after the 1972 Convention, in La Città Palinsesto. 

Tracce, sguardi e narrazioni sulla complessità dei contesti urbani storici, Tomo II, 

Rappresentazione, conoscenza, conservazione, a cura di Maria Ines Pascariello e Ales-

sandra Veropalumbo, FedOA - Federico II University Press, Napoli 2020, pp. 517-518 

(ISBN 978-88-99930-07-3). 

2021 

E 

177) A. PANE, Pompeii towards the future among care, conservation and discoveries. An 

interview with Massimo Osanna / Pompei verso il futuro tra cure, restauri e scoperte. 

Un’intervista con Massimo Osanna, in «Compasses», n. 35, aprile 2021, pp. 82-89 

(ISSN 2409-3823). 

G 

178) A. PANE, Style, stylism and restyling between conservation and design / Stile, stilismo 

e restyling tra conservazione e progetto, editoriale in «Compasses», n. 35, aprile 2021, 

pp. 22-23 (ISSN 2409-3823). 

TESI DI LAUREA MAGISTRALE SEGUITE IN QUALITA’ DI RELATORE  

 

2012 

- La chiesa longobarda di Santa Sofia a Benevento tra storia e restauri del Novecento: una 

rilettura critica, relatore prof. A. Pane, correlatore arch. F. Delizia, candidata A. Macolino, 

discussa con lode nella seduta di ottobre 2012 presso la Facoltà di Architettura 

dell’Università di Napoli Federico II, corso di laurea Magistrale in Architettura 5UE. 

- La chiesa di Sant’Anna dei Lombardi tra ricostruzione e restauro, 1944-2008, relatore 

prof. A. Pane, candidata G. Russo Krauss, discussa con lode nella seduta di ottobre 2012 

presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Napoli Federico II, corso di laurea Ma-

gistrale in Architettura 5UE. 

2013 

- Villa Starita a Portici: vicende storiche e progetto di restauro, relatore prof. A. Pane, 

candidata D. Russo, discussa con lode nella seduta di ottobre 2013 presso la Facoltà di Ar-

chitettura dell’Università di Napoli Federico II, corso di laurea Magistrale in Architettura 

5UE. 

2014 

- Da palazzo nobiliare a Museo Filangieri. Origini, vicende storiche e “restauro” del palaz-

zo Como in Napoli, relatore prof. A. Pane, correlatore prof. A. Ghisetti Giavarina, candida-

ta D. Treccozzi, discussa con lode nella seduta di luglio 2014 presso il Dipartimento di Ar-

chitettura dell’Università di Napoli Federico II, corso di laurea Magistrale in Architettura 

5UE. 

2015 

- Montevergine dal Seicento al Novecento: rifacimenti, restauri, ricostruzione, relatore prof. 

A. Pane, candidata C.I. Astrella, discussa con lode nella seduta di giugno 2015 presso il 

Dipartimento di Architettura dell’Università di Napoli Federico II, corso di laurea Magi-

strale in Architettura Arc5UE. 

2016 



- Alle origini della dimensione etica e sociale della conservazione dell’architettura e della 

città. Il contributo britannico da Ruskin a Geddes, relatore prof. A. Pane, candidato G. 

Spizuoco, discussa con lode nella seduta di gennaio 2016 presso il Dipartimento di Archi-

tettura dell’Università di Napoli Federico II, corso di laurea Magistrale in Architettura 

Arc5UE. 

- Il territorio storico di Vietri sul mare: conoscenza e strategie di valorizzazione, relatore 

prof. A. Pane, correlatori prof. M. Russo e prof. S. de Luca, candidata V. Russo, discussa 

con lode nella seduta di gennaio 2016 presso il Dipartimento di Architettura 

dell’Università di Napoli Federico II, corso di laurea Magistrale in Architettura Arc5UE. 

- La ricostruzione delle chiese bombardate in Inghilterra: dai “War Memorials” a The 

Phoenix at Coventry (1940-1962), relatore prof. A. Pane, correlatore prof. Peter J. Lar-

kham (University of Birmingham, UK), candidata P. Martire, discussa con lode e dignità di 

pubblicazione nella seduta di maggio 2016 presso il Dipartimento di Architettura 

dell’Università di Napoli Federico II, corso di laurea Magistrale in Architettura Arc5UE. 

- Il teatro nell’anfiteatro campano. Storia, restauro e proposte per una valorizzazione com-

patibile, relatore prof. A. Pane, correlatori prof. A. Capasso e A. De Martino, candidate A. 

Piscitelli e F. Porrino, discussa con lode nella seduta di luglio 2016 presso il Dipartimento 

di Architettura dell’Università di Napoli Federico II, corso di laurea Magistrale in Architet-

tura Arc5UE. 

2017 

- Il Bairro di São José a Recife: strategie di restauro e rivitalizzazione, relatore prof. A. 

Pane, correlatori prof. V. Pontual (UFPE, Brasil) e prof. M. Cerreta, candidata A. Marano, 

discussa con lode nella seduta di ottobre 2017 presso il Dipartimento di Architettura 

dell’Università di Napoli Federico II, corso di laurea Magistrale in Architettura Arc5UE. 

- Per una storia della storiografia del restauro in Italia. Da Gustavo Giovannoni a Carlo 

Ceschi, 1912-1970, relatore prof. A. Pane, correlatore arch. G. Russo Krauss, candidata D. 

Verde, discussa con lode nella seduta di ottobre 2017 presso il Dipartimento di Architettura 

dell’Università di Napoli Federico II, corso di laurea Magistrale in Architettura Arc5UE. 

2018 

- La villa di Diomede a Pompei tra realtà e immaginario: architettura, storia, restauri, 

relatore prof. A. Pane, candidata M.P. Testa, discussa con lode e dignità di pubblicazione 

nella seduta di ottobre 2018 presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di Napo-

li Federico II, corso di laurea Magistrale in Architettura Arc5UE. 

2019 

- Il Sobrado Azulejado nella storia urbana di Salvador de Bahia: proposta di restauro e 

riqualificazione, relatore prof. A. Pane, correlatori prof. Nivaldo Vieira de Andrade, arch. 

Damiana Treccozzi, candidata G. Maglione, discussa con lode nella seduta di marzo 2019 

presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di Napoli Federico II, corso di laurea 

Magistrale in Architettura Arc5UE. 

2020 

- Castrum Petra Pagana: conoscenza, restauro e valorizzazione, relatore prof. A. Pane, 

correlatori prof. Raffaele Catuogno, arch. Marco Facchini, candidata L. Morano, discussa 

con lode e dignità di pubblicazione nella seduta di gennaio 2020 presso il Dipartimento di 

Architettura dell’Università di Napoli Federico II, corso di laurea Magistrale in Architettu-

ra Arc5UE. 

- La villa San Marco a Stabia: dallo scavo al progetto di restauro e valorizzazione, relatore 

prof. A. Pane, correlatore prof. M. Osanna, candidato S. Suarato, nella seduta di gennaio 



35 

2020 presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di Napoli Federico II, corso di 

laurea Magistrale in Architettura Arc5UE. 

- La villa Murat nel casale dell’Annunziata di Massa Lubrense. Conoscenza, restauro, 

valorizzazione, relatore prof. A. Pane, correlatore prof. Raffaele Catuogno, candidata M. 

Parente, discussa con lode e dignità di pubblicazione nella seduta di novembre 2020 presso 

il Dipartimento di Architettura dell’Università di Napoli Federico II, corso di laurea Magi-

strale in Architettura Arc5UE. 

2021 

- Villa Adriana: da rovina a monumento. Immagini e conoscenza dalle origini al XIX secolo, 

relatore prof. A. Pane, correlatore arch. D. Verde, candidato C. Oliva, discussa con lode e 

dignità di pubblicazione nella seduta di marzo 2021 presso il Dipartimento di Architettura 

dell’Università di Napoli Federico II, corso di laurea Magistrale in Architettura Arc5UE. 

- Il quartiere del Vieux-Lyon primo secteur sauvegardé in Francia. Tutela e restauro urbano 

dal Novecento ad oggi, relatore prof. A. Pane, correlatore arch. G. Spizuoco, candidata G. 

Malet, discussa con lode nella seduta di giugno 2021 presso il Dipartimento di Architettura 

dell’Università di Napoli Federico II, corso di laurea Magistrale in Architettura Arc5UE. 

- Verso il centro antico di Napoli. Le origini del piano di “restauro urbanistico” di Roberto 

Pane e il caso studio dell’insula di Santa Chiara, relatore prof. A. Pane, correlatore arch. 

G. Spizuoco, candidata R. Gagliardi, discussa con lode nella seduta di luglio 2021 presso il 

Dipartimento di Architettura dell’Università di Napoli Federico II, corso di laurea Magi-

strale in Architettura Arc5UE. 

TESI DI LAUREA MAGISTRALE SEGUITE IN QUALITA’ DI CORRELATORE 

 

2002 

- Il restauro del palazzo Lancellotti a Casalnuovo (Napoli), relatore prof. S. Casiello, corre-

latori prof. A. Baratta e arch. A. Pane, candidato R. Orefice, discussa con lode nella seduta 

di marzo 2002 presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Napoli Federico II, corso 

di laurea in Architettura. 

2003 

- Il borgo medioevale di Moliterno: ipotesi di riqualificazione e restauro dell’ex convento 

dei Domenicani, relatore prof. S. Casiello, correlatore arch. A. Pane, candidati A. Cinnella 

e D. Sanseverino, discussa con lode nella seduta di maggio 2003 presso la Facoltà di Ar-

chitettura dell’Università di Napoli Federico II, corso di laurea in Architettura. 

Il lavoro è stato parzialmente pubblicato nel volume di R. Picone, Conservazione e acces-

sibilità. Il superamento delle barriere architettoniche negli edifici e nei siti storici, Arte ti-

pografica, Napoli 2004, e successivamente nel catalogo Muoversi nell’Immobile. Supera-

mento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale. Premio di laurea per 

tesi di laurea in architettura e ingegneria, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 

Gangemi, Roma 2009, p. 29. 

- Per la valorizzazione del centro storico di Palma Campania: il restauro del Palazzo Duca-

le e la riqualificazione dell’area antistante, relatore prof. L. Morrica, correlatore arch. A. 

Pane candidati M.A. Nunziata e D. Strano, discussa nella seduta di luglio 2003 presso la 

Facoltà di Architettura dell’Università di Napoli Federico II, corso di laurea in Architettu-

ra. 



2004 

- Progetto di restauro e adeguamento funzionale di Masseria Donna Chiara in Torre del 

Greco, relatore prof. S. Casiello, correlatore arch. A. Pane, candidata A. Padricelli, discus-

sa con lode nella seduta di marzo 2004 presso la Facoltà di Architettura dell’Università di 

Napoli Federico II, corso di laurea in Architettura. 

- Il restauro della Torre di Franco a Soccavo. Dalla conoscenza dei materiali alle tecniche 

di intervento, relatori prof. S. Casiello e M. de Gennaro, correlatore arch. A. Pane, candida-

ta S. Basile, discussa con lode nella seduta di luglio 2004 presso la Facoltà di Architettura 

dell’Università di Napoli Federico II, corso di laurea in Architettura. 

Un pannello illustrativo del lavoro è stato esposto alla III Mostra Internazionale del Re-

stauro Monumentale Dal restauro alla conservazione, organizzata dal comitato italiano 

ICOMOS e coordinata dal prof. Marco Dezzi Bardeschi (Gubbio, Palazzo Ducale, 14 giu-

gno-31 luglio 2007; Roma, 18 giugno-26 luglio 2008), pubblicato nel secondo volume del 

catalogo Terza Mostra Internazionale del Restauro Monumentale. Dal restauro alla con-

servazione, volume primo, Alinea, Firenze 2008, pp. 222-223. 

2005 

- La fornace Hoffmann in Manocalzati. Il progetto di restauro, relatore prof. S. Casiello, 

correlatore arch. A. Pane, candidate V. Corvigno, C. Famiglietti, discussa con lode nella 

seduta di aprile 2005 presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Napoli Federico II, 

corso di laurea in Architettura. 

Il lavoro è stato parzialmente pubblicato nel volume Conservazione integrata del patrimo-

nio architettonico, urbano ed ambientale, a cura di L. Morrica, Clean, Napoli 2009, pp. 

250-256. 

2007 

- Progetto di restauro del complesso del SS. Salvatore in Aiello di Castel S. Giorgio, relatori 

prof. S. Casiello e L. Morrica, correlatore arch. A. Pane, candidata A.R. Aliberti, discussa 

nella seduta di marzo 2007 presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Napoli Fe-

derico II, corso di laurea in Architettura. 

- La villa Nicolini dell’architetto romano Alessandro Limongelli: il progetto di restauro, 

relatore prof. S. Casiello, correlatore arch. A. Pane, candidata M. Cavallaro, discussa con 

lode e dignità di pubblicazione nella seduta di ottobre 2007 presso la Facoltà di Architettu-

ra dell’Università di Napoli Federico II, corso di laurea in Architettura. 

Il lavoro è stato parzialmente pubblicato in «’ANAΓKH», n. 55, settembre 2008, pp. 127-

132. Nel novembre 2009 la tesi ha conseguito il primo premio nel concorso promosso dal 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Muoversi nell’Immobile. Superamento delle 

barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale. Premio di laurea per tesi di lau-

rea in architettura e ingegneria ed è stata parzialmente pubblicata nel catalogo omonimo 

(Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Gangemi, Roma 2009, pp. 8-11). 

2008 

- Il progetto di restauro del complesso di Santa Maria Donnaregina Vecchia in Napoli, 

relatori proff. S. Casiello e P. Mazzei, correlatore arch. A. Pane, candidati M. Del Vecchio, 

M. Orsini, M. Varriale, discussa con lode nella seduta di giugno 2008 presso la Facoltà di 

Architettura dell’Università di Napoli Federico II, corso di laurea magistrale in Architettu-

ra-Restauro. 

 Il lavoro è stato parzialmente pubblicato nel catalogo Muoversi nell’Immobile. Superamen-

to delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale. Premio di laurea per tesi 

di laurea in architettura e ingegneria, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Gange-

mi, Roma 2009, p. 32. 
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- Restauro e adeguamento sismico dell’Archivio di Stato di Potenza, relatori proff. S. Casiel-

lo e R. Landolfo, correlatori arch. A. Pane e ing. F. Portioli, candidata A. Cosentino, di-

scussa con lode nella seduta di dicembre 2008 presso la Facoltà di Architettura 

dell’Università di Napoli Federico II, corso di laurea in Architettura. 

- Progetto di restauro e adeguamento funzionale del castello di Melito Irpino, relatore prof. 

S. Casiello, correlatori prof. L. M. Fusco e arch. A. Pane, candidata L. Musto, discussa con 

lode nella seduta di dicembre 2008 presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Na-

poli Federico II, corso di laurea Magistrale in Architettura 5UE. 

2009 

- Il sistema difensivo di Carinola: un’ipotesi di restauro del bastione, relatore prof. S. Ca-

siello, correlatore arch. A. Pane, candidato C. Mincarone, discussa con lode nella seduta di 

maggio 2009 presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Napoli Federico II, corso 

di laurea in Architettura. 

2010 

- Il Parco dell’Appia. Restauro e riqualificazione dell’area del Mausoleo delle Carceri 

Vecchie, relatore prof. S. Casiello, correlatori arch. A. Pane, arch. L. Stendardo, candidato 

A. Vozza, discussa con lode nella seduta di maggio 2010 presso la Facoltà di Ingegneria 

dell’Università di Napoli Federico II, corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura. 

2017 

- La Chiesa di Sant’Eligio Maggiore a Napoli: comunicare la trasformazione, relatore prof. 

M. Capone, correlatori prof. L. Di Mauro, A. Pane, candidata N. Minichini, discussa con 

lode nella seduta di marzo 2017 presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di 

Napoli Federico II, corso di laurea Magistrale in Architettura Arc5UE. 

- Da complesso industriale a Parco bio-tech. Il Restauro della Fornace di Castelnuovo 

Cilento (SA), relatore prof. V. Russo, correlatore prof. A. Pane, candidato A. Abbruzzese, 

discussa nella seduta di ottobre 2017 presso il Dipartimento di Architettura dell’Università 

di Napoli Federico II, corso di laurea Magistrale in Architettura Arc5UE. 

2019 

- Verso e dentro Villa Adriana: il progetto per la tutela del patrimonio archeologico, relato-

re prof. G. Multari, correlatori prof. J. Gomes da Silva, A. Pane, candidati A. Nunziata, 

G.N. Sessa, discussa con lode nella seduta di giugno 2019 presso il Dipartimento di Archi-

tettura dell’Università di Napoli Federico II, corso di laurea Magistrale in Architettura 

Arc5UE. 

- L’acquedotto carolino dalla conoscenza alla valorizzazione, relatore prof. F. Mangone, 

correlatore prof. A. Pane, candidato R. Iovine, discussa nella seduta di dicembre 2019 

presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di Napoli Federico II, corso di laurea 

Magistrale in Architettura-Progettazione Architettonica MAPA. 

2020 

- Ex vuoto. Strategie di valorizzazione del patrimonio ecclesiastico dismesso, relatore prof. 

M. Cerreta, correlatori prof. M.F. Palestino, A. Pane, L. La Rocca, candidata V. Solli, di-

scussa con lode nella seduta di marzo 2020 presso il Dipartimento di Architettura 

dell’Università di Napoli Federico II, corso di laurea Magistrale in Architettura Arc5UE. 

TESI DI LAUREA TRIENNALE SEGUITE IN QUALITA’ DI CORRELATORE 

2019 



- Modelli parametrici per l'interpretazione dei Big Data: la cappella Caracciolo di Vico 

nella chiesa di San Giovanni a Carbonara in Napoli, relatore prof. M. Capone, correlatore 

prof. A. Pane, candidata F. Cristalli, discussa con lode nella seduta di marzo 2019 presso il 

Dipartimento di Architettura dell’Università di Napoli Federico II, corso di laurea triennale 

in Scienze dell’Architettura. 

TESI DI SPECIALIZZAZIONE SEGUITE IN QUALITA’ DI RELATORE  

 

2014 

- Proposta di riqualificazione dell’insula di Santa Patrizia nel centro antico di Napoli, relato-

re prof. A. Pane, correlatore prof. P. Miano, candidati arch. A. Di Sena, A. Mazzara, G. 

Mecca, M. Sorrentino, discussa con lode nella seduta di giugno 2014 presso la Scuola di 

Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio dell’Università di Napoli Federico 

II. 

2017 

- Il bosco e il palazzo Mascabruno in Portici. Strategie per il restauro e la valorizzazione del 

contesto urbano e paesaggistico, relatore prof. A. Pane, candidati arch. F. Passaro, D. 

Treccozzi, discussa con lode e dignità di pubblicazione nella seduta di luglio 2017 presso 

la Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio dell’Università di Na-

poli Federico II. 

2018 

- Progetto di restauro del complesso dell’Abrigo Dom Pedro II a Salvador de Bahia (BR), 

relatore prof. A. Pane, correlatori prof. Pasquale Miano e prof. Nivaldo Vieira de Andrade, 

candidata arch. R. Mazza, discussa con lode e dignità di pubblicazione nella seduta di di-

cembre 2018 presso la Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio 

dell’Università di Napoli Federico II. 

- Restauro dell’ex centrale elettrica Fratelli Di Mauro a Giarre, relatore prof. A. Pane, can-

didato arch. A. Rodolico, discussa con lode nella seduta di dicembre 2018 presso la Scuola 

di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio dell’Università di Napoli Fede-

rico II. 

2019 

- Palazzo De Lerma in Bitonto: analisi e proposta di restauro, relatore prof. A. Pane, candida-

te arch. M.C. Panza e M. Petrucciani, discussa con lode nella seduta di febbraio 2019 pres-

so la Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio dell’Università di 

Napoli Federico II. 

- Restauro e valorizzazione della chiesa di San Rufo in Piedimonte di Casolla (CE), relatore 

prof. A. Pane, candidata arch. I. Savinelli, discussa con lode nella seduta di maggio 2019 

presso la Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio dell’Università 

di Napoli Federico II. 

- Restauro e valorizzazione del borgo di Taurasi: analisi e proposta per la redazione del 

piano di recupero, relatore prof. A. Pane, candidati arch. A. Calvanese, F. De Marinis, K. 

Michos, discussa con lode nella seduta di luglio 2019 presso la Scuola di Specializzazione 

in Beni Architettonici e del Paesaggio dell’Università di Napoli Federico II. 

- Strategie per il restauro della Villa di Poppea e recupero delle aree dismesse della Real 

Fabbrica d’Armi, relatore prof. A. Pane, candidate arch. I. Coppola, P. Martire, discussa 

nella seduta di dicembre 2019 presso la Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e 

del Paesaggio dell’Università di Napoli Federico II. 

2020 
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- Il chiostrino settecentesco della chiesa di Santa Maria di Donnaregina vecchia a Napoli: 

conoscenza e restauro, relatore prof. A. Pane, correlatore prof. P. Cappelletti, candidate arch. 

M. Marino e V. Vitillo, discussa con lode nella seduta di giugno 2020 presso la Scuola di 

Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio dell’Università di Napoli Federico II. 

2021 

- Dal patrimonio archeologico di Puteoli nei Campi Flegrei alle Terme di Nettuno: strategie 

di restauro e valorizzazione, relatore prof. A. Pane, candidata arch. F. Galasso, discussa con 

lode nella seduta di marzo 2021 presso la Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e 

del Paesaggio dell’Università di Napoli Federico II. 

TESI DI SPECIALIZZAZIONE SEGUITE IN QUALITA’ DI CORRELATORE  

 

2009 

- Il restauro della Decina in Napoli, relatore prof. S. Casiello, correlatore arch. A. Pane, 

candidati arch. A. Di Francesco e G. Adamo, discussa nella seduta di dicembre 2009 pres-

so la Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio dell’Università di 

Napoli Federico II. 

- La strada ferrata Avellino-Rocchetta S.A. Un progetto di valorizzazione storica, territoria-

le e paesaggistica, relatore prof. S. Casiello, correlatore arch. A. Pane, candidata arch. V. 

Corvigno, discussa nella seduta di dicembre 2009 presso la Scuola di Specializzazione in 

Beni Architettonici e del Paesaggio dell’Università di Napoli Federico II. 

2013 

- Proposta di Riqualificazione di un’area urbana del quartiere San Carlo all’Arena di Na-

poli, relatore prof. G. de Martino, correlatore prof. A. Pane, candidati arch. G. Crescitelli, 

M. L. Ortiz Sanchez, M. Parente, discussa nella seduta di giugno 2013 presso la Scuola di 

Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio dell’Università di Napoli Federico 

II. 

TESI DI DOTTORATO SEGUITE IN QUALITA’ DI TUTOR 

 

2012-15 (XXVIII ciclo) 

- L’alba della ricostruzione. Tutela, restauro, urbanistica negli anni della Direzione genera-

le di Ranuccio Bianchi Bandinelli (1944-1948), tesi di Dottorato di ricerca in “Storia e 

conservazione dei beni architettonici e del paesaggio”, indirizzo “Conservazione dei beni 

architettonici e del paesaggio”, Università degli Studi di Napoli Federico II, XXVIII ciclo, 

tutor prof. A. Pane, dottoranda arch. G. Russo Krauss, discussa con giudizio finale «otti-

mo» il 18 maggio 2016. 

2015-18 (XXXI ciclo) 

- Ferrovie dimenticate: tutela e conservazione di un patrimonio complesso tra archeologia 

industriale, territorio e paesaggio, tesi di Dottorato di ricerca in Architettura, indirizzo 

“Patrimonio architettonico e paesaggio: storia e restauro”, Università degli Studi di Napoli 

Federico II, XXXI ciclo, tutor prof. A. Pane, dottoranda arch. C.I. Astrella, discussa con 

giudizio finale «ottimo» il 20 febbraio 2019. 

2016-19 (XXXII ciclo) 

- Patrick Geddes e la città antica, dalla Old Town di Edimburgo all’esperienza indiana, tesi 

di Dottorato di ricerca in Architettura, indirizzo “Patrimonio architettonico e paesaggio: 

storia e restauro”, Università degli Studi di Napoli Federico II, XXXII ciclo, tutor prof. A. 



Pane, co-tutor prof. R.-I. Stoica, dottorando arch. G. Spizuoco, discussa con giudizio finale 

«ottimo con lode» il 27 aprile 2020. 

2017-21 (XXXIII ciclo) 

- Intonaci e decorazioni in malta a Napoli nel primo Settecento. Un percorso multidiscipli-

nare di conoscenza per la conservazione, tesi di Dottorato di ricerca in “Conservazione dei 

Beni Architettonici”, Politecnico di Milano, XXXIII ciclo, tutor prof. A. Pane, co-tutor 

dott. A. Sansonetti, dottoranda arch. D. Treccozzi, discussa con giudizio finale «ottimo con 

lode» il 28 luglio 2021. 

TESI DI DOTTORATO SEGUITE IN QUALITA’ DI CO-TUTOR 

 

2013 

- Il restauro e i piani di recupero dei centri storici minori, tesi di Dottorato di ricerca in 

“Storia e conservazione dei beni architettonici e del paesaggio”, indirizzo “Conservazione 

dei beni architettonici e del paesaggio”, XXV ciclo, tutor prof. S. Casiello, co-tutor arch. 

A. Pane, candidata V. Corvigno, discussa con giudizio finale «ottimo» nel maggio 2013. 

2016 

- L’architettura nel contesto urbano e paesaggistico attraverso lo strumento fotografico tra 

gli anni ’30 e ’50. I casi studio di Albert Renger-Patzsch e Roberto Pane, tesi di Dottorato 

di ricerca in “Storia dell’architettura e della città, XXVIII ciclo, tutor prof. A. Castagnaro, 

co-tutor prof. Andrea Pane, candidato F. Castiglione, discussa con giudizio finale «ottimo» 

nel maggio 2016. 

2018 

-  Una sottile frontiera: tra progetto del nuovo e conservazione dell’esistente. Brasile e Italia 

nel XXI secolo, tesi di Dottorato di ricerca in co-tutela internazionale (Universidade Fede-

ral da Bahia (BR), Programma di Pós-Graduação em Arquitetura/ Università degli Studi di 

Napoli Federico II, Dottorato di ricerca in Architettura, indirizzo internazionale in co-

tutela, tutor prof. Nivaldo Vieira de Andrade, co-tutors proff. Naia Alban, Andrea Pane, 

candidato F. Calabrese, discussa con giudizio finale «ottimo con lode» nel settembre 2018. 

ATTIVITÀ SVOLTA COME MEMBRO DI COMMISSIONI GIUDICATRICI IN 

VALUTAZIONI COMPARATIVE, CONCORSI ED ESAMI DI DOTTORATO 

 

2012 

-  È membro esterno della Commissione per gli esami finali del Research Masters Degree in 

Urban and Building Conservation (MUBC) presso la School of Architecture 

dell’University College Dublin (Irlanda). 

2015 

-  È membro della Commissione Giudicatrice per la valutazione dell’esame finale di Dottora-

to di Ricerca in “Beni Culturali” (XXVII ciclo) del Politecnico di Torino, nominata con 

D.R. 214 del 19.05.2015, i cui esami si svolgono il 22 giugno 2015 presso la sede del Poli-

tecnico di Torino. 

2016 

-  È membro della Commissione Giudicatrice per la valutazione dell’esame finale di Dottora-

to di Ricerca in “Conservazione dei Beni Architettonici” (XXVI e XXVII ciclo) del Poli-

tecnico di Milano, nominata con D.R. 736 del 18.02.2016, i cui esami si svolgono il 17 

marzo 2016 presso la sede del Politecnico di Milano. 
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2017 

-  È membro della Commissione Giudicatrice per il concorso di ammissione al Dottorato di 

Ricerca in “Conservazione dei Beni Architettonici” (XXXIII ciclo) del Politecnico di Mi-

lano, nominata con D.R. 3040 del 6.06.2017, i cui lavori si tengono dal 30 giugno al 6 lu-

glio 2017 presso la sede del Politecnico di Milano. 

-  È membro della Commissione Giudicatrice per il concorso per il conferimento di un Asse-

gno di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito disciplinare ICAR/18 – 

Storia dell’Architettura, della durata di un anno, presso il Dipartimento di Architettura 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, finalizzata alla “Schedatura e cataloga-

zione dell’archivio fotografico di Roberto Pane”, nominata con Decreto Direttoriale 

32/2017/UCLP/AS del 05/09/2017, i cui esami si svolgono nei giorni 11 e 12 settembre 

2017. 

-  È membro della Commissione Giudicatrice per la valutazione dell’esame finale del Dotto-

rato di Ricerca in “Beni Architettonici e Paesaggistici” (XXIX ciclo) del Politecnico di To-

rino, nominata con D.R. 623 del 6.11.2017, i cui esami si svolgono il 17 novembre 2017 

presso la sede del Politecnico di Torino. 

2018 

-  È membro della Commissione Giudicatrice per la valutazione dell’esame finale del Dotto-

rato di Ricerca in “Storia e Conservazione dei Beni Architettonici” (XXX ciclo) della Sa-

pienza Università di Roma, nominata con D.R. 121 del 17.01.2018, i cui esami si svolgono 

in prima seduta il 22 febbraio 2018 e in seconda seduta l’11 settembre 2018 presso la sede 

della Sapienza Università di Roma. 

-  È membro della Commissione Giudicatrice per la valutazione dell’esame finale del Dotto-

rato di Ricerca in “Beni Architettonici e Paesaggistici” (XXX ciclo) del Politecnico di To-

rino, nominata con D.R. 555 del 31.05.2018, i cui esami si svolgono il 20 giugno 2018 

presso la sede del Politecnico di Torino. 

-  È membro della Commissione Giudicatrice per la procedura di selezione di un posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato - comma 3, lettera b) art. 24 L. 240/2010 per 

il settore concorsuale 08/E2 Restauro e Storia dell’Architettura, Settore Scientifico Disci-

plinare ICAR/19 Restauro, presso il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico 

di Torino, nominata con D.R. 327 del 28.03.2018, i cui lavori si svolgono in seduta telema-

tica e presso la sede del Politecnico di Torino dal 18 maggio al 19 giugno 2018. 

- È membro della Commissione Giudicatrice per la procedura di selezione di un posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato - comma 3, lettera a) art. 24 L. 240/2010 per 

il settore concorsuale 08/E2 Restauro e Storia dell’Architettura, Settore Scientifico Disci-

plinare ICAR/19 Restauro, presso il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico 

di Torino, nominata con D.R. 328 del 28.03.2018, i cui lavori si svolgono in seduta telema-

tica e presso la sede del Politecnico di Torino dal 18 maggio al 19 giugno 2018. 

2019 

- È membro della Commissione Giudicatrice per il concorso per il conferimento di un Asse-

gno di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito disciplinare ICAR/18 – 

Storia dell’Architettura, della durata di un anno, presso il Dipartimento di Architettura 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, finalizzata alla “Ricerca storica e fotogra-

fica nell’archivio fotografico Roberto Pane”, nominata con Decreto Direttoriale 

15/2019/UCLP del 27/03/2019, i cui esami si svolgono nei giorni 28 e 29 marzo 2019. 

- È membro della Commissione Giudicatrice per la valutazione dell’esame finale del Dotto-

rato di Ricerca in “Architettura” (XXXI ciclo) dell’Università degli Studi di Firenze, no-



minata con D.R. 178 del 14.02.2019, i cui esami si svolgono l’8 aprile 2019 presso la sede 

dell’Università degli Studi di Firenze. 

- È membro della Commissione Giudicatrice per la procedura di selezione di un posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato - comma 3, lettera b) art. 24 L. 240/2010 per 

il settore concorsuale 08/E2 Restauro e Storia dell’Architettura, Settore Scientifico Disci-

plinare ICAR/19 Restauro, presso il Dipartimento di Architettura e Studi e Urbani del Poli-

tecnico di Milano, nominata con D.R. 1374 del 19.02.2019, i cui lavori si svolgono in se-

duta telematica e presso la sede del Politecnico di Milano dal 25 marzo all’11 aprile 2019. 

- È membro della Commissione Giudicatrice per la procedura di selezione di un posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato - comma 3, lettera a) art. 24 L. 240/2010 per 

il settore concorsuale 08/E2 Restauro e Storia dell’Architettura, Settore Scientifico Disci-

plinare ICAR/19 Restauro, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura 

dell’Università degli Studi di Catania, nominata con D.R. 1516 del 21.05.2019, i cui lavori 

si svolgono in seduta telematica e presso la sede dell’Università degli Studi di Catania dal 

3 giugno all’8 luglio 2019. 

- È membro della Commissione Giudicatrice per il concorso di ammissione al Dottorato di 

Ricerca in “Architettura” (XXXIII ciclo) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 

nominata con D.R. 3201 del 26.09.2019, i cui lavori si tengono dal 10 settembre al 7 otto-

bre 2019 presso la sede del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Na-

poli Federico II. 

2020 

-  È membro della Commissione Giudicatrice per la valutazione dell’esame finale di Dottora-

to di Ricerca in co-tutela internazionale in “Conservazione dei Beni Architettonici” (XXXI 

ciclo) del Politecnico di Milano e in “Historia del Arte” della Universitat de València, per 

la candidata M. Cannoletta, nominata con Decreto della Universitat de València dell’11 

febbraio 2020, i cui esami si svolgono il 6 marzo 2020 in seduta telematica collegata con la 

sede della Universitat de València. 

- È membro della Commissione Giudicatrice per la valutazione dell’esame finale di Dottora-

to di Ricerca in “Conservazione dei Beni Architettonici” (XXXI ciclo) del Politecnico di 

Milano, nominata con D.R. 2375 del 20.3.2020, i cui esami si svolgono l’8 aprile 2020 in 

seduta telematica collegata con la sede del Politecnico di Milano. 

- È membro della Commissione Giudicatrice per la procedura di selezione di un posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato - comma 3, lettera a) art. 24 L. 240/2010 per 

il settore concorsuale 08/E2 Restauro e Storia dell’Architettura, Settore Scientifico Disci-

plinare ICAR/19 Restauro, Dipartimento di Architettura e Studi e Urbani del Politecnico di 

Milano, nominata con D.R. 112 del 9.01.2020, i cui lavori si svolgono in seduta telematica 

dal 26 marzo al 21 luglio 2020. 

- È membro della Commissione Giudicatrice per il concorso per il conferimento di un Asse-

gno di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito disciplinare ICAR/19 – 

Restauro, della durata di un anno, presso il Dipartimento di Architettura dell’Università 

degli Studi di Napoli Federico II, sul tema “Volte sottili in laterizio nell’Italia centro-

meridionale. Conoscenza storico-costruttiva per la conservazione e il miglioramento strut-

turale”, nominata con Decreto Direttoriale n. 119 del 14/10/2020, i cui esami si svolgono il 

26 ottobre 2020. 

LINGUE STRANIERE 

 

 Comprensione Parlato Produzione 
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scritta 

Ascolto Lettura Interazione Produzione 

orale 

Francese C2 C2 C2 C1 C1 

Inglese C1 C1 C1 B2 B2 

Portoghese B1 B2 A2 A2 A2 

Spagnolo B2 B2 A2 A2 A2 

Il presente curriculum si compone di n. 56 pagine compreso la copertina. 

30 luglio 2021, i

n fede (prof. arch. Andrea Pane) 


