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CURRICULUM VITAE PAOLA IAZURLO 

 

1. DATI PERSONALI 

Nome:  PAOLA   Cognome:  IAZURLO  

Luogo e data di nascita: Roma, 01.11.1971  Nazionalità: Italiana 

Tel.     +39.3358016394 (mob), +39.0667236368 (ufficio) 

Email:    paola.iazurlo@beniculturali.it 

 

2. FORMAZIONE 

2007: Specializzazione triennale in Storia dell’Arte Medioevale e Moderna, Università “La Sapienza” di 
Roma, facoltà di Lettere e Filosofia (cum laude). 

2003: Laurea specialistica in Lettere, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università “La Sapienza” di Roma, 
presso la Cattedra di Storia dell’Arte Moderna (cum laude). 

1995: Specializzazione per la Conservazione dei Manufatti Lapidei e delle Finiture Architettoniche 
conseguito presso l’Istituto Centrale per il Restauro, MiBAC, al termine del corso di perfezionamento 
annuale. 

1994: Diploma di laurea come Restauratore di Beni Culturali presso l’Istituto Centrale per il Restauro, 
MiBACT, settore pittorico (dipinti murali, dipinti su tela e tavola). 

1990: Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico Statale “Luciano Manara” di Roma 

In aggiunta: partecipazione a diversi corsi di formazione/aggiornamento legati alla professione del 
conservatore – restauratore. Tra questi:  Hostile Environment Awareness Training, Basic Security in the 
Field II, United Nation Department of Safety and Security, Università Sant'Anna di Pisa, in cooperazione 
con i Carabinieri del I Reggimento Paracadutisti "Tuscania" (2016), corso di aggiornamento per 
restauratori sulle Tecniche di pulitura per le superfici policrome a cura del prof. P. Cremonesi, presso 
l’ISCR (2005), corso di aggiornamento per restauratori a cura del prof. Richard C. Wolbers su Principi 
teorici e applicativi sui Nuovi Metodi di Pulitura dei Dipinti, presso l’ICCROM, Roma (1998). 

 
3. ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

- Dal 2015 ad oggi: docente e ricercatrice presso la SUPSI – DACD, CR (Scuola universitaria 
professionalizzante della Svizzera italiana, Dipartimento Ambiente Costruzione e Design, Conservazione e 
Restauro, Lugano). Attività di docenza sul restauro della pittura murale agli allievi Master, con lezioni 
teoriche frontali e attività di cantiere. (Part time al 50%). 

- Dal 2013 ad oggi: funzionario restauratore-conservatore, a seguito di concorso interno per titoli e esami, 
e nomina a responsabile del laboratorio materiali dell'arte contemporanea dell'ISCR (part time al 50%). 

- 2001 - 2013: assistente restauratore, a seguito di concorso pubblico per titoli e esami, presso l'Istituto 
Centrale per il Restauro di Roma - ICR (ora Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro - ISCR), 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con immediata trasformazione del rapporto di lavoro da tempo 
pieno a part-time lavorativo al 50%.  

-  2007- 2010: professore a contratto presso l’Università degli Studi di Urbino 'Carlo Bo', Facoltà di Lettere 
e Filosofia, Corso di Laurea in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei Beni Culturali, come 
titolare dell'insegnamento “Restauro e conservazione degli elementi lapidei I”. 

-  1995 – 2015: titolare di impresa individuale, per l'attività di Conservazione e Restauro Opere d'Arte, 
svolta per conto di Soprintendenze e altri enti di tutela pubblici e privati, con particolare riferimento a dipinti 
murali e materiali lapidei. 

 
4. RESPONSABILITÀ ISTITUZIONALI 

-   2015 a oggi: titolare dell’insegnamento di Restauro delle pitture murali, con attività didattica teorica e 
pratica in cantiere, agli studenti del I anno Master in Conservazione e Restauro della SUPSI. Attività di 
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tutor per due Swiss CR campus: MTC4 Managing conservation restoration projects e MTC6 Principle in 
Practice. SUPSI DACD, CR, Lugano. Attività di revisione dei programmi didattici all’interno dei corsi 
Bachelor e Master.  

-  2013 a oggi: Responsabile del laboratorio di Restauro Materiali dell’Arte Contemporanea, ISCR, Roma. 
In tale ambito si segnala l’attività di ricerca (dal 2001 a oggi) svolta all’interno del laboratorio, in occasione 
di particolari casi di intervento selezionati per particolari complessità tecnico conservative, poi confluiti in 
relative pubblicazioni. Tra questi lo studio del comportamento meccanico dell’acetato di cellulosa con il 
restauro di Bianco Arancio di Carla Accardi, 1968; la ricerca sui problemi di integrazione e di pulitura di 
leganti acro vinilici, la ricerca sui supporti in cemento legno per dipinti murali mobili, il restauro del velario 
di carta dipinta del Teatro Argentina a Roma, fine XIX secolo, etc... Si segnala inoltre la messa a punto, in 
collaborazione con la collega Maria Grazia Castellano e Grazia  De Cesare, dei programmi didattici per 
l’insegnamento del restauro dell’arte contemporanea, oggetto di un nuovo specifico corso all’interno 
dell’ISCR a partire dal 2004. 

-  2001 a oggi: docente per l’insegnamento Restauro dei Materiali sintetici, lavorati, assemblati e /o dipinti 
(REST01 e ICAR19), PFP2, presso la Scuola di Alta Formazione (SAF) dell’ISCR, Roma, con attività 
didattica di tipo teorico e pratico in laboratorio e cantiere.  

-   2010 a oggi: Consulente Tecnico d’Ufficio, su nomina della Procura della Repubblica presso i Tribunali 
competenti (di Roma, Milano, Bari, Rovereto, Genova), per la valutazione di autenticità di opere d’arte 
contemporanee a supporto di operazioni di indagine da parte dei Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio 
Beni Culturali (NTPC).  

- Occasionale partecipazione a gruppi di task forces per operazioni di pronto intervento e schedatura 
conservativa di beni per il terremoto di Amatrice e delle regioni dell’Italia centrale (2016), dell’Emilia 
Romagna (2012) e de L’Aquila (2009).  

- 2011: Partecipazione in qualità di tutor e docente per formatori al progetto di cooperazione internazionale 
tra Italia e Serbia a supporto della nascita del CIK - Central Institute of Conservation a Belgrado, in 
particolare per l’apertura del laboratorio di restauro dell’arte contemporanea. In tale ambito attività di 
conservazione e restauro su alcune opera dell’artista serbo Peter Lubarda. 

- Nell’ambito dell’attività di impresa individuale, partecipazione all’ufficio di direzione lavori in qualità di 
Direttore Operativo per alcuni grandi progetti di restauro architettonico, sotto l’alta sorveglianza del 
MiBACT. Tra questi: il restauro di Porta Livorno, di Porta Benedetto XVI, del muro di Urban VIII con 
l’annessa fontana del Vanvitelli, nell’area del porto storico di Civitavecchia, Roma, 2004-2009). 

- Nell’ambito dell’attività di impresa individuale, esecuzione a seguito di aggiudicazione di importanti lavori 
di restauro nel settore dei dipinti murali e dei manufatti lapidei per conto di Sovrintendenze e Enti pubblici. 
Tra questi si segnala in particolare: il restauro degli apparati in stucco della scala elicoidale presso la 
Palazzina del Fuga nel Palazzo del Quirinale dell’arch. Antonio Cipolla, 1870 ca., (2012); il restauro della 
facciata e dei prospetti in peperino del Palazzo Valentino della Pagnotta a Viterbo, XIV secolo (2010); il 
restauro dei monumentali busti in peperino e marmo in facciata, degli affreschi del loggiato attribuiti alla 
bottega di Federico Zuccari e di altri ambienti di Palazzo Giustiniani a Bassano Romano, VT, XV-XVI 
secolo (2003-2004); il restauro del monumentale portale e delle sculture sulla facciata della chiesa di San 
Pietro a Leonessa, RI, XIV secolo (2002); il restauro degli affreschi e degli stucchi nella ex loggia della 
Rocca Colonna di Castelnuovo di Porto, Roma, attribuiti a Federico Zuccari, 1568 ca. (2001-2002); il 
restauro di alcuni dipinti murali a Palazzo Barberini a Roma quali la Sala della Balaustra di Agostino Tassi 
e Simone Lagi, 1630 ca., la Nascita di Pindaro di Giuseppe Chiari, fine XVII secolo, la serie di affreschi 
monocromi staccati di Polidoro da Caravaggio raffiguranti scene di un trionfo romano, 1520 ca., La 
cosiddetta Venere Barberini di Giulio Mazzoni integrata da Carlo Maratta, 1545 ca. (1999-2000); il restauro 
dei dipinti murali attribuiti alla bottega di Agostino Tassi nella sala dei Putti e nella Sana dei Vecchi in 
Palazzo Patrizi – Clementi a Roma, ante 1630 (1999-2000); il lavoro di indagine stratigrafica e restauro 
conservativo dei dipinti presenti sulle pareti laterali e l’abside della chiesa di San Domenico a Rieti (XIV 
secolo (1998, 2000, 2001); il restauro della facciata a graffito del Palazzo Salomone Piccolomini a Pienza, 
SI (1998); la ricostruzione del supporto e il restauro di un ciclo di affreschi staccati del I secolo d.C. 
provenienti da Villa Carmiano nell’antica città di Stabiae, NA, ora al Museo Archeologico di Capodimonte 
(1996). 

 

5. Progetti di ricerca  
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2018-2022: Gino Severini in Switzerland: mural paintings and Catholic art revival of the Group de Saint-
Luc (project leader: Francesca Piqué, finanziato dal FNS - Swiss National Science Foundation) 

 

6. ATTIVITÀ DIDATTICA (IN SINTESI) 

2003-2010 e 2014-a oggi: Attività didattica per l’insegnamento di Restauro dell’arte Contemporanea 
presso la SAF dell’ISCR, IV anno.  In particolare l’attività didattica teorica è svolta per i moduli: Tecniche di 
esecuzione dell’arte contemporanea (16 h) e Materiali e metodologia degli interventi conservativi(16h). 
L’attività didattica pratica è svolta mediante assistenza agli studenti in laboratorio e in cantiere ad attività di 
conservazione e restauro svolta su opere d’arte contemporanee selezionate come casi studio 
rappresentativi (200h a semestre).  In tale ambito si segnalano interventi eseguiti su opere di 
composizione diversificata (dipinti su tela, cartone, compensato, cellotex, opere polimateriche, opere 
cinetiche, opere in materiale plastico quale acetato di cellulosa, polimetilmetacrilato, poliuretano e 
polistirene etc.) di artisti di spicco del panorama italiano e internazionale quali Giacomo Balla, Otto Dix, 
Alberto Burri, Carlo Levi, Ferruccio Ferrazzi, Carla Accardi, Giulio Turcato, Heinz Mack e altri. L’attività 
didattica svolta nel periodo estivo prevede l’esecuzione di cantieri di restauro focalizzati su contesti 
selezionati per la particolare complessità (800h). Tra questi si ricorda: il restauro dei grandi dipinti ad olio 
su tela di Umberto Coromaldi per il Ciclo della Pesca, 1911 (2015, 2016), il restauro dello Studiolo Rosso 
di Giacomo Balla nella casa romana dell’artista, 1929 (2009), l’attività di schedatura conservativa e pronto 
intervento su opere di Alberto Burri presso la Fondazione Albizzini di Città di Castello (2007, 2008). 

2015 a oggi: Docente presso la SUPSI di Lugano (Svizzera), per il I anno del Master in Conservazione e 
Restauro. L’attività di formazione per il restauro dei dipinti murali viene svolta all’interno di cantieri 
focalizzati su particolari casi studio in situ, come: il ciclo di dipinti e stucchi sulla volta di San Giovanni 
Battista di Giovan Battista Tarilli, 1595 nella chiesa di Santa Maria del Sasso a Morcote (2018-19);  il ciclo 
di pitture murali e stucchi sulla volta dei Padri della Chiesa, 1490 ca. nella chiesa di Santa Maria del Sasso 
a Morcote (2017-’18); la lunetta della Pesca Miracolosa attribuita a Bartolomeo da Ponte Tresa, 1520-’30, 
nella precedente chiesa (2016-‘17), il dipinto Madonna con Bambino e Santi ascritto alla bottega di 
Bernardino Luini nell’Oratorio San Rocco a Ponte Capriasca, 1551 (2015-’16). In aggiunta vengono svolte 
singole lezioni sulla tecnica e il degrado dei dipinti murali di epoca contemporanea.  

Attività di relatore per numerose tesi master in conservazione e restauro presso l’ISCR e la SUPSI. 

 

7. PUBBLICAZIONI  

F. Lia, R. Speziale, P. Iazurlo, U. Santamaria, Studio sul consolidamento del colore e sui supporti ausiliari 
per dipinti di grandi dimensioni: Il Ciclo della Pesca di Umberto Coromaldi, in Supporto e immagine: 
problematiche di consolidamento e di conservazione dei supporti nei dipinti contemporanei, VIII 
Congresso Internazionale Colore e Conservazione, Venezia 23-24 novembre 2018 (in corso di stampa) 

E. Millacci, M. Ciatti, P. Iazurlo, C. Lalli, L. Orata, O. Sartiani, Il memoriale Italiano di Auschwitz: ricerca di 
un sistema di tensionamento su una struttura elicoidale di tele dipinte di grande formato, in Supporto e 
immagine: problematiche di consolidamento e di conservazione dei supporti nei dipinti contemporanei, VIII 
Congresso Internazionale Colore e Conservazione, Venezia 23-24 novembre 2018 (in corso di stampa) 

P. Iazurlo, Arte urbana e muri dipinti: problemi di definizione, tutela e conservazione, Kermes, numero 
speciale (in corso di stampa). 

G. De Cesare, P. Iazurlo, Le finte sculture di Pino Pascali: questioni di tecnica e conservazione in "Lo 
Stato dell’Arte", atti del XVI Congresso Nazionale IGIIC, Trento, 25-27 ottobre 2018, pp. 83-90. 

P. Iazurlo, G. De Cesare, C. Serino, F. Valentini, Il Libro Fabbri di Ettore Innocente: il recupero di un’opera 
di pop art italiana, in "Lo Stato dell’Arte", XV Congresso Nazionale IGIIC, Bari 12-14 ottobre 2017, pp.210 -
208. 

P. Iazurlo, G. De Cesare, Fratelli Fabbri’s Book in PVC, in Vision. Innovation in technology and 
conservation of the modern - Future Talks 017 – The silver edition, Munich, Die Neue Sammlung, 11 -13 
October 2017 (forthcoming).  

M. Sorrentino, P. Iazurlo, M. Pignatti, B. Mazzone, Architectural models: conservation approach and 
decision-making treatment. Two case studies in woodpulp cardboard and expanded polystyrene, Future 
Talks 017 – The silver edition, Munich, Die Neue Sammlung, 11 -13 October, 2017 (forthcoming). 
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P. Iazurlo, G. De Cesare, M. Margozzi, Conserving a kinetic “rotor”: Light Dinamo by Heinz Mack, in: R. 
Rivench and Reinhard Bek (eds), Keep it Moving? Conserving kinetic art, Proceedings from the meeting 
held in Milan, Palazzo Reale, June 30 – July 2 2016, Getty Publication, Los Angeles 2018, pp. 136-137. 

G. De Cesare, P. Iazurlo, Un atelier futurista: la casa studio di Giacomo Balla, in: Margherita d’Ayala 
Valva, Joyce H. Townsend (eds.), Materiali d’artista. Proposte per lo studio dell’atelier del pittore tra Otto e 
Novecento, atti del convegno, Pisa, Scuola Normale Superiore, 7 maggio 2015, Pisa 2017, pp. 155-166. 

P. Iazurlo, F. Capanna, L. D’Agostino, G. Sidoti, Der Matrose Fritz Muller aus Pieschen: a Dada painting 
by Otto Dix, in Wallert A. (ed), Painting Technique. History, materials and studio practice, 5th International 
Symposium, Rijksmuseum, 18-20 September 2013, Amsterdam 2016, pp. 272-279. 

P. Borghese, A. Finozzi, P. Iazurlo, Giovanni Segantini: the artist’s technique evaluated through a four 
case study, in: V. E. Selva Bonino (ed), From oil paintings to acrylics, from impressionism to contemporary 
art. Studies, researches, scientific surveys and conservative treatments, VII congresso Colore e 
Conservazione. Cesmar VII, Politecnico di Milano, 13-14 novembre 2015, Saonara (PD) 2016, pp. 257–
259. 

P. Iazurlo, Moon landscape by Giulio Turcato: a case study on PUR facts conservation, in: V. E. Selva 
Bonino (a cura di), From oil paintings to acrylics, from impressionism to contemporary art. Studies, 
researches, scientific surveys and conservative treatments, VII congresso Colore e Conservazione . 
Cesmar VII, Politecnico di Milano, 13-14 novembre 2015, Saonara (PD) 2016, pp. 283-284.  

G. De Cesare, P. Iazurlo, C. Serino, G. Sidoti, M. Torre, Bianco-Arancio di Carla Accardi: l'intervento di 
restauro e lo studio sul comportamento meccanico dell’acetato di cellulosa, in Bollettino ICR, nuova serie, 
31, 2015, pp. 11-38. 

G. De Cesare, P. Iazurlo, G. Sidoti, From Balla to Research on Enamel Paints, in Bolletino ICR, nuova 
serie, 31, 2015, pp. 57-66. 

P. Iazurlo, Contemporary murals in Sardinia: technique and the role of conservation, in Sanchez Pons M., 
Shank W., Fuster Lopez L. (eds), Conservation issues in modern and contemporary murals, Cambridge 
2015, pp. 119-132. 

F. Capanna, D. Cavezzali, G. De Cesare, P. Iazurlo, Restauri contemporanei. Petar Lubarda, un pittore 
serbo tra modernità e ricerca, Bollettino ICR, nuova serie, 29, 2014, pp. 61-76. 

P. Iazurlo e F. Valentini, Progetto Burri: dalla conoscenza alla prevenzione, in: Una vita per il restauro: 
l’impegno di Giuseppe Basile, giornata in ricordo di Giuseppe Basile, 10 dicembre 2014, Roma, Istituto 
Nazionale per la Grafica, Annali dell’Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli, 26/2016, pp. 65-68. 

G. De Cesare, P. Iazurlo, M. Ioele, G. Sidoti, P. Biocca, Il restauro di un’opera in asfalto: la Cosmogonia di 
Giulio Turcato, in "Lo Stato dell’Arte", atti del XII Congresso Nazionale IGIIC, Milano 23/24 ottobre 2014, 
pp. 541-548. 

G. De Cesare, P. Iazurlo, P. Biocca, La pulitura laser di vernici sintetiche su una tavolozza acrilico-vinilica: 
rimozione/resistenza e alterazioni, in "Aplar 5 - Applicazione laser nel restauro", atti del convegno – Città 
del Vaticano, 18-19 settembre 2014, Vicenza 2017, pp. 383 -394.  

F. Rosi, G. De Cesare, P. Iazurlo, A. Daveri, M. Vagnini, F. Valentini, G. Basile, The Burri Project: 
researches for technique and conservation, in A. Sgamellotti, B. G. Brunetto and C. Miliani (eds), Science 
and Art. The painted surface, Royal Society of Chemistry, Cambridge, 2014, pp. 499-521. 

P. Iazurlo, G. Sidoti, La tecnica esecutiva di Segantini nel dipinto Alla stanga, in L. D’Agostino e S. 
Frezzotti (a cura di), Luce d’autunno. Alla stanga di Giovanni Segantini. Un restauro, Roma 2013, pp. 45 – 
51. 

G. De Cesare, P. Iazurlo, P. Miracola, G. Sidoti, Il restauro dell’arte contemporanea, in "Il Restauro in 
Italia. Arte e tecnologia nell’attività dell’Istituto Superiore per la Conservazione ed il restauro", Roma 2013, 
pp. 230-237.  

P. Iazurlo, A case of substitution: the screens by Schifano, in "POPART - Preservation of Plastic Artefacts 
in museum collection", International conference, Paris 7-9 March 2012, (poster) preprint p. 31. 

O. Chiantore, G. De Cesare, P. Iazurlo, G. Sidoti, Burri and PVC: technique and decay, in "POPART - 
Preservation of Plastic Artefacts in museum collection", International conference, Paris 7-9 March 2012, 
(poster) preprint p.17. 
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P. Iazurlo, Dagli affreschi ai murales: problemi di tecnica e di conservazione, in G. Jean (a cura di), La 
conservazione delle policromie nell’architettura del XX secolo, Giornate di studio internazionali, Lugano - 
Canobbio, 8-9 febbraio 2012, Firenze 2013, pp. 391 – 407. 

G. De Cesare, P. Iazurlo, G. Sidoti, Casa Balla e il suo Studiolo: studio, restauro e conservazione, in "Lo 
Stato dell’Arte", atti del IX Congresso Nazionale IGIIC, Cosenza, 13-15 ottobre 2011, pp. 113-120. 

G. De Cesare, P. Iazurlo, G. Sidoti, M. Coladonato, Da Balla a la recherche de la peinture émail, in "From 
Can to Canvas. Early uses of house paints by Picasso and his contemporaries in the first half of 20th 
century", International Symposium Marseille - Antibes 25-27 May 2011, preprints, pp. 58-60. 

M. Coladonato, G. De Cesare, P. Iazurlo, G. Sidoti, The Balla House in Rome: futurist contest and 
industrial painting media, in "Multidisciplinary conservation: a holistic view for historic interiors", ICOM-CC 
23-26 marzo, Roma 2010, p. 81. 

F. Capanna, G. De Cesare, P. Iazurlo, P. Scarpitti, A. Malintoppi, La finta cupola del Duomo de L’Aquila: il 
pronto intervento sulla tela recuperata dopo il terremoto, in La finta cupola del Duomo de L’Aquila. Pronto 
intervento e recupero, Roma 2010, pp. 14-25. 

P. Iazurlo – F. Valentini (a cura di), La conservazione dell’arte contemporanea: temi e problemi, atti del 
ciclo di seminari promosso dalla Regione Veneto e dall’Associazione Amici Cesare Brandi, Saonara 
(Padova) 2010. 

P. Iazurlo, Il muralismo contemporaneo. Dalla prassi artigianale all’impiego dei leganti industriali, in P. 
Iazurlo – F. Valentini (a cura di), La conservazione dell’arte contemporanea: temi e problemi, atti del ciclo 
di seminari promosso dalla Regione Veneto e dall’Associazione Amici Cesare Brandi, Saonara (Padova) 
2010, pp. 123-138. 

G. De Cesare – P. Iazurlo, Il restauro di un’opera d’arte contemporanea in cera e palladio, in "Lo Stato 
dell’Arte", VII Congresso Nazionale IGIIC, Napoli, 8-10 ottobre 2009, pp. 283-289. 

G. De Cesare, P. Iazurlo, F. Capanna, Cellotex in the work of Alberto Burri: execution technique, 
conservation problems and conservative treatments; in ‘Art d’aujourd’hui, patrimoine de demain’ 13es 
journées d’ètudes de la SFIIC, Paris, 24-26 Jun 2009, pp. 342-343. 

G. De Cesare, P. Iazurlo, F. Capanna, M. Coladonato, The “patina” of the acrylic-vinyl emulsion paintings: 
conservation problems and colour-meter evaluation, in ‘Art d’aujourd’hui, patrimoine de demain’, 13es 
journées d’ètudes de la SFIIC, Paris, 24-26 Jun 2009, pp. 342-343. 

M. G. Castellano, G. De Cesare, P. Iazurlo, V. Quattrini, Problemi conservativi e interventi di restauro, in 
Carlo Levi. I dipinti restaurati (1920-1933), catalogo della mostra a cura di G. Sacerdoti e A. Lavorgna, 
Roma 2009, pp. 13-16. 

P. Iazurlo, La Venere Barberini. Un dipinto di Giulio Mazzoni da Palazzo Capodiferro, in Storia dell’Arte, n. 
122/123, 2009, pp. 59-92. 

P. Iazurlo, 'Bianco e Nero 1971' e 'Tutto Nero 1956': tecnica d’esecuzione, problematiche conservazione e 
intervento di restauro, in G. Basile (a cura di), La collezione Burri a Città di Castello: dalla conoscenza alla 
prevenzione, Pistoia 2009, pp. 59-64. 

D. Pucci, P. Iazurlo, A.V. Jervis, Un caso particolare di studio: il Velario in carta dipinta del Teatro 
Argentina di Roma. Indagini conoscitive e fattibilità d’intervento, in "Restaurare i Restauri", Atti del XXIV 
Convegno Internazionale di Studi, Bressanone 2008, pp.321-330. 

P. Iazurlo, Un frammento di pittura romana del XIV secolo nell’abbazia di San Martino al Cimino, in Arte 
Medioevale, 1, 2007, pp.125-134. 

P. Iazurlo, Supporti in cemento-legno per dipinti murali contemporanei: problemi di consolidamento e 
restauro, in "Il Consolidamento degli apparati architettonici e decorativi. Conoscenze, orientamenti, 
esperienze", Atti del XXIII Convegno Internazionale di Studi, Bressanone 2007, pp. 141 – 148. 

N. Gurgone, P. Iazurlo, U. Santamaria, M.G. Castellano, Problematiche conservative dei murales 
contemporanei acrilico – vinilici, in "Sulle pitture murali. Riflessioni, conoscenze, interventi", Atti del XX 
Convegno Internazionale di Studi, Bressanone 2005, pp. 859 – 868. 

P. Iazurlo, Il recupero di un affresco e delle finiture architettoniche, in A. Bureca (a cura di), La villa di 
Vincenzo Giustiniani a Bassano Romano: dalla storia al restauro, Roma 2003, pp.120 – 126. 
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P. Iazurlo, La Loggia di Federico Zuccari a Castelnuovo di Porto: nuovi ritrovamenti, in Bollettino d’Arte, 
Serie VI, 120, Roma 2002, pp. 113 - 134. 

P. Iazurlo, Il restauro del fregio della Sala delle Armi, in A. Bureca (a cura di), Il Castello Colonna a 
Genazzano. Ricerche e Restauri, Roma 2000, pp. 249 - 251. 

B. Provinciali, P. Iazurlo, A method to control two mural paintings consolidants, in Methods of evaluating 
products for the conservation of porous building materials in monuments, International Colloquium, 
ICCROM, Roma 1995, pp. 213-223. 


