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Curriculum Vitae  

 
 

Nome e Cognome: Maurizio Coladonato 
Ufficio di appartenenza/posizione lavorativa:  
- Servizio di Prevenzione e Protezione:  
componente del Servizio di Prevenzione e Protenzione per il rischio chimico  
- Laboratorio Chimico, Area A. Chimica Inorganica: Responsabile della sezione A2,  
“Metodi di pulitura delle superfici dei materiali porosi/trattamento e consolidamento dei materiali”, 
da gennaio  
- Laboratorio Chimico, Area Materiali dell’arte contemporanea: Responsabile della 
sezione “Caratterizzazione dei materiali costitutivi e di alterazione/metodi di intervento dei 
manufatti dell’arte contemporanea” 
- Laboratorio chimico, Area tecniche strumentali (SEM): Responsabile associato 
Professione: Funzionario Chimico 
Tel. Uff.:  00390667236617 

 
 

Titoli di studio:  
 
 LAUREA MAGISTRALE IN CHIMICA -  CAPOTECNICO CHIMICO 
 
 

Attività professionale (lavori di restauro, progetti di ricerca, attività didattica, ecc.)  
 
Attività didattica :  
 
docente di chimica presso la SAF ICR – ISCR 
 
Corso ICR  triennale + Anno di perfezionamento sui lapidei, dal 1988  
Corso ICR quadriennale, dal 1999 
Corso ISCR quinquennale, dal 2010: Normativa di Sicurezza, Chimica Applicata, Chimica dei 
polimeri, Metodologie di controllo dei metodi di intervento 
 
Incarico di Relatore per  Esami di  idoneità all’esercizio della Professione di Restauratore  - ICR dal 
1991 al 2010 
 
Corsi di aggiornamento rivolti a personale dell’Amministrazione dello Stato: dal 1995 al 2012 
 
Altri incarichi di insegnamento corsi/seminari 
Malta Center Restauration (MCR), corso quadriennale per restauratori: “Metodi di pulitura con 
sistemi acquosi”  
Università la Sapienza Facoltà di SMFN – ICR, Roma. Corso “Tecnico per la diagnostica applicata 
al restauro e conservazione dei beni culturali”. III anno – modulo 5: ”Manufatti lapidei” (2 edizioni) 
Università la Sapienza Facoltà di SMFN – ICR, Roma. Corso di diploma universitario in “Tecnico 
per la diagnostica applicata al restauro e conservazione dei beni culturali”. III anno – modulo 16: 
“Uso dei solventi: teoria e pratica” 
Ecole Francaise de Rome – Stage d’archeologie de la construction: “Diagnostica e interventi 
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conservativi” 
Università di Urbino – Corso “Tecnologia per la conservazione e restauro beni culturali” anno:  
Accademia Belle Arti Frosinone –“Chimica applicata al restauro” 
Accademia Belle Arti L’Aquila – Corso di Conservazione e Restauro  - “Chimica applicata al  
restauro” 
Università di Urbino: Corso in restauro e conservazione. Museo Colonial – Sucre, Bolivia 
Corso di Formazione – Riqualificazione del sistema museale Egiziano – Il Cairo. Convenzione tra 
Dir. Gen. Coop. Min. Aff. Esteri e Min. Beni Att. Culturali 
”Seminari ISCR: “Il rischio chimico da solventi organici nel restauro: formulazione di miscele 
alternative e confronto con i sistemi acquosi” rivolti a privati  
Docenza presso CIK Belgrado: contemporary paintings conservation course – unit 3 
Docenza presso CIK Belgrado: stone conservation – unit 7  
Università La Tuscia – Dip. Scienze Beni Cultur. –Corso di laurea L43  
Accademia Belle Arti Napoli –   Chimica applicata al restauro 
 
Lavori originali elaborati per il servizio:  
 
Dipinti su tavola e legno policromo Scheda di analisi n. 850, n. 852,  n. 853, n. 869, n. 872, n. 898 
  
Dipinti su tela Scheda di analisi n. 851, n. 1112  
Materiale archeologico Scheda di analisi n. 896, n. 897,  n. 1185  
Tessuti e carta Scheda di analisi n. 909, n. 1004,  n. 1095,  n. 1116   
Materiale lapideo, malte, intonaci  e stucchi Scheda di analisi n. 1003  n. 1007  n. 1018  n. 1037  n.  
n. 1039  n. 1049 1061  n. 1062  n. 1067  n. 1087 i n. 1090 i n. 1093 i n. n. 1123 i n. 1124 i n. 1150 i 
n. i n. 1160 1170  3150  
Dipinti murali   Scheda di analisi n. 856  n. 870 i n. 880  n. 888  n. 894  n.  n. 1005 n. 1006 n.  n. 
1020 i n. 1022  n. n. 1054 n. 1055 n. 1056  n.  n. 1091  n. 1094 n. 1098  n. 1146  n. 1149  n. 1146  n. 
1178  
Materiali dell’arte contemporanea Scheda analisi n. 1147 n. 1152  n. 1174  n. 1175 n. 1176 n. 
1177  n. 1183 n.1195  
Materiale vario 
Scheda di analisi n.  n. 991 i n. 992 n. 1000  n. 1026  n. 1029 i n. 1044 n. 1047 n. 1089 n. 1100 
 
 
 

Pubblicazioni : 
 
Coladonato, Talarico – Catalogo: G. Da Fabriano, Madonna con bambino, allegato A: 
caratterizzazione di due settori della tavola, in catalogo della Mostra Laboratorio di restauro -  Roma 
– Fratelli Palombi ed., 1985  -  
Coladonato, Talarico – La pietra d’istria: valutazione di modifiche intervenute a seguito di 
interazioni con siliconi usati per la duplicazione mediante calchi – Le pietre nell’architettura: 
struttura e superfici – Bressanone, 1991  
Talarico, Coladonato -Due dipinti su tela di Tanzio da Varallo– Indagini chimiche – SBAS(Aq), 
1995  
 Ricci, Altieri, Coladonato – Meccanismi biochimico-fisiologici causati dalle briofite nel processo di 
alterazione dei manufatti lapidei- Giornale botanico italiano, vol. 129, 2, 1995  
Coladonato, Santamaria, Talarico – Note sull’uso dell’acqua ossigenata e di sue miscele nel restauro 
della pietra – Materiali e strutture, anno V, n. 2, 1995     
Talarico, Coladonato – Impiego dei parametri di solubilità nel restauro - Materiali e strutture, anno 
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VII, n. 1, 1997  
Altieri, Coladonato et aa. - Effects of biocidal treatments on some italian lythotypes samples, 
4°Intern. sympos. on the conserv.of monuments in the mediterr.basin May 97, Rhodes  
Coladonato, Guida,  Vigliano - La strumentazione da campo - Materiali per l’aggiornamento nel 
restauro, ed. DeLuca, 1998  
Coladonato, Vigliano – Misure colorimetriche e prelievi - Materiali per l’aggiornamento nel 
restauro, ed. DeLuca, 1998  
Coladonato, Artioli, Vigliano – Analisi chimiche sul campo - Materiali per l’aggiornamento nel 
restauro, ed. DeLuca, 1998  
Coladonato, Bianchetti, Santamaria, Vigliano – Esame delle superfici, esecuzione dei prelievi e loro 
documentazione - Materiali per l’aggiornamento nel restauro, ed. DeLuca, 1998  
Coladonato, Guida, Santamaria – La strumentazione portatile: modalità d’impiego, campi di 
applicazione - Materiali per l’aggiornamento nel restauro, ed. DeLuca, 1998  
Coladonato, Giani, Giovagnoli – Environmntal study for the safety of frescoes in hypogeous site: 
the relationship between the water quantity and the soluble salts into the mansonry –6th 
international conference on “non-destructive testing and microanalysis for the diagnostics and 
conservation of the cultural and envirnmental heritage”, 1999   
Bianchetti, Coladonato – I materiali di sigillatura – Il sarcofago dell’imperatore, studi ricerche e 
indagini sulla tomba di Federico II a Palermo, Regione siciliana, 2002 – 
Coladonato – Controllo delle superfici dopo l’intervento conservativo – Gli affreschi di S. Pietro in 
valle a Ferentillo, ed. Electa Napoli, 2003  
Coladonato – Studio dello stato di conservazione e messa a punto dei metodi di pulitura – app. 2 – 
Impiego di resine a scambio ionico nel trattamento delle superfici di dipinti murali. Il restauro della 
Cappella degli Scrovegni, ed Skira, 2003  
Coladonato – Lo spazio del silenzio- Storia e restauri dei monasteri benedettini – Controllo delle 
superfici pittoriche dopo l’intervento conservativo degli affreschi della facciata della chiesa gotica 
del monastero di S. Scolastica, Tipografia editrice santa scolastica, 2004  
Coladonato-Il restauro visto da vicino- Rischio da impiego di sostanze chimiche nel restauro- ed 
Albatros 2005 
Coladonato- Atti del Seminario- Esperienze e materiali di restauro- Le resine acriliche sulle pitture 
murali, Tiene- 11 Giugno 2005, ed  il prato 2006 
Coladonato- Sulle pitture murali- Riflessioni, Conoscenze, Interventi – Programma di esposizione e 
controllo di sistemi di coloritura su campioni intonacati e tinteggiati – Fase A: prodotti industriali -
Atti del Convegno di  Studi, Bressanone 12-15  Luglio 2005, ed Arcadia Ricerche 2005 – pagg.  
Coladonato- Gaudenzio Ferrari. La crocefisione del Sacro Monte di Varallo. Indagini e metodi 
controllo,  ed. Allemandi – Torino, 2006 
 “Il rischio chimico nel laboratorio e nel cantiere di restauro”-Lucidi lezioni ICR – 2000/05  
       www.icr.beniculturali.it/Finalita/Altri/rischiochimico.htm  
Coladonato, Scarpitti -  Il triangolo interattivo dei solventi e delle solubilità – 2005  
       http://www.icr.beniculturali.it/Progetti/trisolv/TriSolv.html 
Atti del convegno: - La conservazione dei beni culturali tra restauro e sicurezza,  Restaura - II 
Salone del Restauro dei Beni Culturali, Venezia 2006 - I prodotti chimici usati nel restauro: rischi 
per l'operatore, impatto ambientale, normative di sicurezza 
Coladonato, Di Odoardo - Impiego di soluzioni di CO2 per la rimozione di concrezioni su manufatti 
lapidei provenienti da aree archeologiche esposte all’aperto o da scavo subacqueo marino – 2007        
http://www.istituto-mnemosyne.it/index.php 
Polidoro da Caravaggio. Il restauro delle decorazioni del Casino del Bufalo. Le indagini analitiche 
per l’identificazione dei materiali originali e di restauro, Gangemi ed. 2007 
De Cesare, Coladonato - VI congresso nazionale IGIIC – Lo stato dell’arte–Spoleto, 2–4 ottobre 
2008:  pitture acriliche – viniliche in emulsione: problemi di conservazione e proposte di restauro in 
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un caso studio 
De Cesare, Coladonato et aa. - Youth in Conservation of Cultural Heritage – YOCOCU: 
“Cooperation between Italy and Bolivia for the development of the university: first approach to 
scientific restoration” Roma, novembre 2008 
Di Odoardo, Coladonato et aa. - Youth in Conservation of Cultural Heritage – YOCOCU: “CO2 
trial application to remove concretions on manufactured stone articles originating from open-air or 
submarine archaeological sites”, Roma, novembre 2008 
Coladonato, De Cesare - Art d'aujourd'hui, patrimoine de demain - 13es journées d'études de la 
conservation et restauration des oeuvres contemporain - SFIIC 24-- The patina of the acrylic-vynil 
emulsion paintings, conservation problems and colour-meter evaluation. Parigi, giugno 2009 
Coladonato et aa. – Restauri a S. Cecilia. 1) La cappella del Bagno: “La decorazione interna: 
indagini analitiche” – “Indagini scientifiche sull’altare”- 2) Il paliotto in maiolica: “Indagini 
analitiche” 
Coladonato et aa.- From Can to Canvas – De Balla a la recherche de la peinture email, Marsiglia 
2011 
 
 
 
 


