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La sottoscritta  ANNA MARIA MARINELLI 

 

in relazione alla propria candidatura per l’insegnamento delle Discipline tecniche relative agli 

intonaci e ai dipinti murali, ai materiali lapidei naturali e artificiali, agli stucchi e alle murature 

storiche, consapevole, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R 445/00, che chiunque rilascia dichiarazioni 

mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia 
 

DICHIARA 

 

che il proprio curriculum risulta essere il seguente: 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Anna Maria Marinelli 

Indirizzo  Via Fusignano 86, 00127 Roma 

Telefono  3391024554 

Fax   

E-mail  annamaria.marinelli@beniculturali.it 

 

                                          Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  30/07/1956 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da gennaio 2002 a giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISTITUTO SUPERIORE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO  

 Via di San Michele 23, 00153 Roma – Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Scuola di Alta Formazione per la 

formazione di restauratori dei beni culturali. 

• Tipo di impiego  Restauratore 

 

• Principali mansioni e responsabilità   Docente di Discipline tecniche del restauro. Insegnamenti teorici e pratici 

(in cantiere e  in laboratorio).  

 Coordinatore, progettista ed esecutore, con responsabilità diretta nella 

gestione tecnica degli interventi, di lavori di restauro nell’ambito di 

cantieri che prevedono anche la formazione di studenti della SAF.  

 Progettista ed esecutore di ricerche sui materiali costitutivi e di restauro, 

anche in collaborazione con altri istituti pubblici di ricerca, i cui resoconti 

sono pubblicati su riviste specialistiche.  

 Tutor negli stages formativi proposti dalla SAF a dottorandi in discipline 

del restauro italiani e stranieri.  

 Docente di tecnica del restauro in corsi di formazione che la SAF 

organizza all’estero. 

 Consulente in qualità di restauratore esperto. 

 

 

 

• Docenza   Gennaio 2002/giugno 2003 - Attività didattica della SAF, docenza. 

Direzione operativa per gli interventi conservativi di pitture murali staccate 
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provenienti dalla Pinacoteca Comunale di Volterra, dal Museo dell’opera 

del Duomo di Orvieto, dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli.  

 Giugno 2003/in corso - Progettazione, direzione operativa, esecuzione 

degli interventi conservativi sul dipinto murale romano denominato “Scena 

Dionisiaca” proveniente dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli. 

Attività didattica della SAF, docenza. 

 Ottobre/Novembre 2004 - Buenos Aires, Auditoria General de la Nacion. 

Progettazione e direzione operativa per gli interventi conservativi sugli 

apparati decorativi interni di tardo ottocento e sulle finiture 

dell’architettura esterna. Docenza nell’ambito di un corso di 

specializzazione in restauro architettonico, in cantiere e presso l’Università 

Torcuato di Tella di Buenos Aires. Convenzione tra la D.G. per la 

Promozione e Cooperazione Culturale del Ministero degli Affari Esteri e 

l’ISCR. 

 Giugno 2003/Aprile 2004 - Da luglio 2002 ad Aprile 2003 - Progettazione 

e direzione operativa per gli interventi conservativi sui dipinti murali della 

Cappella Serra nella Chiesa di Ns. Signora del Sacro Cuore in Roma. 

Cantiere didattico della SAF, docenza. 

 Giugno/Settembre 2004 - Direzione operativa per gli interventi 

conservativi sui dipinti murali di Giuseppe Ghezzi nella Cappella del SS. 

Sacramento della Basilica di San Paolo fuori le mura a Roma. Cantiere 

didattico della SAF, docenza. 

 Luglio 2004/Gennaio 2005 - Direzione operativa per gli interventi 

conservativi sui dipinti murali situati nel nartece e nella navata centrale 

della Basilica Inferiore di San Clemente a Roma, denominati “Traslazione 

delle reliquie di San Clemente, Miracolo del Mar d’Azov, Ascensione”. 

Cantiere didattico della SAF, docenza. 

 Luglio 2005/giugno 2006 - Progettazione, coordinamento, direzione 

operativa del restauro del dipinto murale denominato “Fortuna” opera di 

Polidoro da Caravaggio conservato presso il Museo di Roma di Palazzo 

Braschi. Attività didattica della SAF, docenza. Tutor della restauratrice 

titolare della borsa di studio assegnata per il completamento del restauro. 

 Ottobre 2007/giugno 2006 - Progettazione e direzione operativa per gli 

interventi conservativi sui dipinti murali della navata nord della Basilica 

Inferiore di San Clemente. Attività didattica della SAF, docenza 

 Aprile 2008/dicembre 2008 - Progettazione, coordinamento, direzione 

operativa nel restauro delle pitture murali di Polidoro da Caravaggio e 

Maturino da Firenze raffiguranti Perseo libera Andromeda e Donna che 

sostiene un architrave conservate presso il Museo di Roma di Palazzo 

Braschi. Tutor delle restauratrici titolari della borsa di studio. 

 A.A. 2008-2009 – Docenza Modulo Specialistico Dipinti Murali:  

       - Le tecniche della pittura murale nell’800.  

       - Premesse storiche al trasporto della pittura murale 

  Aprile 2009/luglio 2010 - I monocromi di Polidoro da Caravaggio al 

Casino del Bufalo, ora in Palazzo Braschi a Roma. Progetto, 

coordinamento e direzione tecnica  per l’intervento di restauro sui dipinti 

Parnaso e Perseo che combatte gli uomini di Polidette. Tutor delle 

restauratrici titolari della borsa di studio. 

 Aprile - Giugno 2011 - Tutor  della Dottoranda in Storia dell’arte presso 

l’Università di Olomuk (Repubblica Ceca), Iva Erhebergerova nell’ambito 

delle attività conservative e di studio del ciclo di pitture murali provenienti 

da Sonqi Tino - Sudan, conservate presso il Museo del Vicino Oriente 

della Sapienza Università di Roma. 

 Luglio – Agosto 2012 – Tutor della Dottoranda in Conservazione e 

Restauro della Università di Burgas – (Repubblica Bulgara), Zdravka 
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Sabotinova, nell’ambito del restauro del dipinto murale Scena Dionisiaca 

del Museo Archeologico di Napoli, del completamento dei dipinti nubiani 

di Sonqi Tino e del progetto conservativo per la metodologia del restauro 

dei dipinti della Villa di Livia del Museo di Palazzo Massimo – 

Soprintendenza speciale ai Beni Archeologici di Roma 

 Docenza  di tecnica del restauro nell modulo – Tecniche storiche di 

restauro dei dipinti murali, ICAR /19, III anno, 2012/2013. Dipinti del 

Museo dell’Opera de Duomo di Orvieto (MODO) e dipinti del Battistero di 

Padova di Giusto de Menabuoi 

 Docenza di tecnica del restauro nel modulo – Degrado, ICAR/19, III anno, 

2012/2013. Dipinti del Battistero di Padova di Giusto de Menabuoi 

 Docenza  di tecnica del restauro nel cantiere didattico – Dipinti murali di 

Santagata nella Casa Madre dei Mutilati ed Invalidi – luglio 2013 

 Docenza nel programma di stage volto alla dottoranda Ana Calero Castillo 

dell’Università di Granada: dipinti murali in laboratorio (MODO) e 

cantiere didattico, luglio/settembre/ottobre 2013. Tutor e coordinamento 

stage 

 Docenza  di tecnica del restauro nel cantiere didattico sui dipinti murali 

staccati del Museo dell’Opera del Duomo di Orvieto. Settembre 2013 

  Docenza ed organizzazione del corso seminariale in tecnica del restauro 

per il conferimento dei crediti liberi. Dipinti murali del (MODO). Marzo 

2014- giugno 2014 

 

• Incarichi attribuiti da Enti Pubblici e 
Privati 

 
Interventi di restauro con  

responsabilità diretta nell’esecuzione 

  Gennaio 2002/giugno 2003 - Direzione operativa con responsabilità diretta 

nell’esecuzione degli interventi conservativi sulle pitture murali staccate 

provenienti dalla Pinacoteca Comunale di Volterra, dal Museo dell’opera 

del Duomo di Orvieto, dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli.  

 Giugno 2003/ in corso - Progettazione, direzione operativa, con 

responsabilità diretta nell’esecuzione degli interventi conservativi sul 

dipinto murale romano denominato “Scena Dionisiaca” proveniente dal 

Museo Archeologico Nazionale di Napoli. 

 Ottobre/Novembre 2004 - Buenos Aires, Auditoria General de la Nacion. 

Progettazione e direzione operativa con responsabilità diretta 

nell’esecuzione degli interventi conservativi sugli apparati decorativi 

interni di tardo ottocento e sulle finiture dell’architettura esterna. 

Convenzione tra la D.G. per la Promozione e Cooperazione Culturale del 

Ministero degli Affari Esteri e l’ISCR. 

 Giugno 2003/Aprile 2004 - Da luglio 2002 ad Aprile 2003 - Progettazione 

e direzione operativa con responsabilità diretta nell’esecuzione degli 

interventi conservativi sui dipinti murali della Cappella Serra nella Chiesa 

di Ns. Signora del Sacro Cuore in Roma.  

 Giugno/Settembre 2004 - Direzione operativa con responsabilità diretta 

nell’esecuzione degli interventi conservativi sui dipinti murali di Giuseppe 

Ghezzi nella Cappella del SS. Sacramento della Basilica di San Paolo fuori 

le mura a Roma.  

 Luglio 2004/Gennaio 2005 - Direzione operativa con responsabilità diretta 

nell’esecuzione degli interventi conservativi sui dipinti murali situati nel 

nartece e nella navata centrale della Basilica Inferiore di San Clemente a 

Roma, denominati “Traslazione delle reliquie di San Clemente, Miracolo 

del Mar d’Azov, Ascensione”.  

 Luglio 2005/giugno 2006 - Progettazione, coordinamento, direzione 

operativa con responsabilità diretta nell’esecuzione degli interventi 

conservativi sul dipinto murale denominato “Fortuna” opera di Polidoro da 

Caravaggio conservato presso il Museo di Roma di Palazzo Braschi.  

 Ottobre 2007/giugno 2006 - Progettazione e direzione operativa con 
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responsabilità diretta nell’esecuzione degli interventi conservativi sui 

dipinti murali della navata nord della Basilica Inferiore di San Clemente.  

 Aprile 2008/dicembre 2008 - Progettazione, coordinamento, direzione 

operativa con responsabilità diretta nell’esecuzione nel restauro delle 

pitture murali di Polidoro da Caravaggio e Maturino da Firenze raffiguranti 

Perseo libera Andromeda e Donna che sostiene un architrave conservate 

presso il Museo di Roma di Palazzo Braschi.  

 Marzo 2009/Marzo 2010 – Roma, Basilica di San Clemente. Progettazione 

e direzione operativa con responsabilità diretta nell’esecuzione nel restauro 

dei dipinti altomedievali: La Messa Di San Clemente e Storie di S. Alessio 

 Aprile 2009/Maggio 2011 -. Progettazione, coordinamento e direzione 

tecnica  con responsabilità diretta nell’esecuzione degli interventi 

conservativi e di restauro dei monocromi di Polidoro da Caravaggio al 

Casino del Bufalo, ora in Palazzo Braschi a Roma, denominati Parnaso e 

Perseo che combatte gli uomini di Polidette.  

 Da Aprile 2011 - Progettazione ed esecuzione dell’intervento di restauro e 

nello studio di tre dipinti provenienti da Sonqi Tino - Sudan, conservati 

presso il Museo del Vicino Oriente della Sapienza Università di Roma 

 Da Aprile 2011 - Domus Aurea - Cantiere pilota ISCR per la stesura di un 

protocollo d’intervento unico e del capitolato di spesa per il restauro del 

complesso neroniano. Progettista, direttore operativo con responsabilità 

diretta nell’intervento 

 Novembre-Dicembre 2011. Cantiere di saggi e verifiche volti alla 

individuazione della metodologia di restauro dello strappo del dipinto 

murale ad olio di Alonzo Rodriguez conservato nella Sala Giunta Falcone 

Borsellino del Palazzo Zanca della Città di Messina – Convenzione ISCR 

Comune di Messina 

 Cantiere di progetto sui dipinti murali  romani della Villa di Livia al 

Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo. 2012 

 S. Vincenzo al Volturno, Cripta di Epifanio, dipinti murali, progettazione 

degli interventi di restauro e definizione di un cantiere pilota. 2013 

 Napoli, Sacello di S. Aspreno, dipinti murali; progettazione degli interventi 

di restauro. 2014 

 

 
 
 

• Incarichi attribuiti da Enti Pubblici e 
Privati 

 
Consulenze in qualità di restauratore 

esperto 
 

  Aprile/maggio 2002 - Consulenza per gli interventi conservativi sulla volta 

del primo piano del Complesso del San Michele a Roma. 

 Maggio/giugno 2002 - Consulenza per studio stratigrafico degli intonaci 

del Monumento a Giulio II di Michelangelo, nella Chiesa di San Pietro in 

Vincoli a Roma. 

 Maggio 2003 - Consulente per la progettazione degli interventi 

conservativi sui dipinti murali e sugli stucchi della Cappella della passione 

nella Chiesa di Santa Maria in Aquiro a Roma. 

 Ottobre 2006 - Consulente in qualità di restauratore esperto nella 

movimentazione del dipinto murale in frammenti raffigurante la Theotokos 

tra due Sante, e lo smontaggio della vetrina in cui è conservato, nella 

Chiesa di Santa Susanna a Roma. 

 

• Incarichi attribuiti da Enti Pubblici e 
Privati  

 
Progetti di restauro 

 
Progetti di ricerca  

 
Organizzazione e realizzazione di 

seminari 

   

 Progettazione, organizzazione e coordinamento delle attività di 

docenza per il progetto di scambio interculturale Erasmus Staff 

Training per la realizzazione di un seminario rivolto alla Dott.ssa 

Astrid Lehener, direttrice del settore restauro della Gemaldegalerie di 

Vienna. Marzo/Maggio 2014 

 Maggio 2011 - Sapienza Università di Roma - Facoltà di Scienze 

Umanistiche - Dipartimento di Scienze dell’Antichità. Sezione di 
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orientalistica. Settimana dei Musei - Seminario sull’applicazione della 

tecnica NMR Unilaterale ad reperti conservati presso il Museo del 

Vicino Oriente della Sapienza. 

 Aprile 2011 - Salone del Restauro di Ferrara - Curatrice e realizzatrice 

dei seminari:  

o Dalla facciata al Museo. Il restauro degli affreschi di Polidoro 

da Caravaggio del ninfeo del palazzo Del Bufalo. 

Presentazione di uno studio di ricostruzione tridimensionale 

del ninfeo e degli affreschi. 

o L’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro e 

l’Istituto di metodologie chimiche del CNR per il 

monitoraggio e la conservazione dei Beni Culturali: Progetto 

NMR Unilaterale - Applicazioni per il Patrimonio Culturale. 

 Aprile 2011 -  Firenze, Congresso Internazionale Art’11- AIPND - 

Associazione Italiana Prove non distruttive. Presentazione del 

contributo dal titolo “NMR Unilateral Project - Applications for 

cultural heritage” 

 Da Aprile 2011, in corso - Roma 3, Università degli Studi. 

Dipartimento di Studi storico-artistici, archeologici e sulla 

conservazione - Cattedra di Storia dell’arte Moderna. L’intervento di 

restauro sui dipinti di Pellegrino da Modena nella Cappella Serra di 

San Giacomo degli Spagnoli a Roma. Organizzazione per la 

realizzazione di un seminario. 

 Da Febbraio 2011 - Sapienza Università di Roma - Facoltà di Scienze 

Umanistiche - Dipartimento di Scienze dell’Antichità. Sezione di 

orientalistica. Missione archeologica in Egitto della Sapienza 

università di Roma. Sito di Khom el Ghoraf. Progetto nella ricerca per 

lo studio dei materiali costitutivi in argilla. 

 Da Febbraio 2011- Roma 3 - Sapienza - Mibac - Progetto Nazionale 

ASRI. Archivio Storico Nazionale e Banca Dati dei Restauratori 

Italiani. Ricercatore nell’ambito della convenzione stipulata tra 

l’Associazione Secco Suardo e il Mibac. 

 Da Gennaio 2011 - Università degli Studi di Torino - Facoltà di Lettere 

e Filosofia. Collaborazione al Progetto di scavo e valorizzazione del 

Tumulo della Regina a Tarquinia (VT). Progettazione dell’intervento 

conservativo sugli intonaci e sulla biocalcarenite di supporto. Ricerca 

sui materiali costitutivi degli intonaci a matrice gessosa di tradizione 

orientalizzante. 

 Dicembre 2010 - Progettazione, in qualità di tutor, dello stage 

formativo nell’ambito della SAF di quattro restauratori della National 

Agency for Cultural Heritage Preservation of Georgia. 

 Da Gennaio 2010 - Roma. Museo del Vicino Oriente. Proposta per 

Sonqi Tino - Monumento cristiano della Nubia. I dipinti murali 

staccati. Redazione del progetto conservativo. Studio archeometrico 

dei materiali costitutivi. 

 Aprile 2009/settembre 2010 - Roma. Museo del Vicino Oriente. 

Sarcofago egizio. Studio dei materiali costitutivi e dei processi di 

degrado. In collaborazione con l’Istituto di Metodologie Chimiche del 

CNR e con il Dipartimento di Chimica dell’Università di Perugia - 

Centro di Eccellenza SMAART. 

 Da Marzo 2010 - Progetto per l’impiego della Risonanza Magnetica 

Nucleare Unilaterale nella diagnostica dei dipinti murali. Progettazione 

e realizzazione operativa della ricerca. In collaborazione con l’Istituto 

di Metodologie Chimiche del CNR e con il Dipartimento di Chimica 

dell’Università di Perugia - Centro di Eccellenza SMAART. 
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 2009 - Progetto REARTE/Sicar -  Mibac. Progettazione per la definizione 

dei lessici relativi ai dipinti murali e per la realizzazione di schede dedicate 

al rilevamento delle tecniche esecutive 

 Ottobre 2007/giugno 2006 - Progettista nel gruppo di lavoro ISCR/ 

Università di Firenze - Facoltà di Chimica, nella ricerca sull’efficacia del 

trattamento con nano particelle di idrossido di calcio, dei dipinti murali 

della Basilica Inferiore di San Clemente e per una valutazione comparativa 

dell’efficacia e compatibilità di malte idrauliche e premiscelati su modelli 

di simulazione pittorica. 

 Novembre 2005/giugno 2006 - Progettazione nel gruppo di lavoro 

ISCR/Laboratorio di Chimica dei Musei Vaticani della ricerca sulle 

modalità di fabbricazione del minio e dei pigmenti neri a base di carbonio 

in base alla trattatistica antica. Produzione secondo le indicazioni della 

trattatistica dei pigmenti. 

 Marzo 2005/ottobre 2007 - Progettazione e redazione del capitolato 

d’appalto per gli interventi conservativi da eseguirsi sui dipinti murali della 

navata centrale della Basilica Inferiore di San Clemente a Roma, 

denominati “Ascensione, Crocefissione, Nozze di Cana, Discesa al Limbo, 

Pie donne al Sepolcro”.Maggio/novembre 2005 - Progettazione degli 

interventi di studio e conservativi sui dipinti murali seicenteschi situati nel 

Casino del Graziano di Villa Borghese a Roma. 

 Settembre 2004/febbraio 2005 - Direttore Responsabile del Laboratorio 

Dipinti Murali dell’ISCR 

 Dicembre 2004/ottobre 2007 - Progettazione per gli interventi di restauro e 

l’integrazione dei sistemi di documentazione e membro del gruppo di 

studio costituitosi per gli interventi conservativi su tutti i dipinti murali 

romani e medievali della Basilica Inferiore di San Clemente. 

 Novembre 2004/Febbraio 2005 - Progettazione della ricerca sull’uso della 

pietra artificiale nell’architettura eclettica di Buenos Aires nell’ambito 

degli accordi culturali stipulati da ISCR-World Monument Found-

Università Torcuato di Tella di Buenos Aires. 

 Giugno 2004/Gennaio 2005 - Progettazione dello studio e degli interventi 

conservativi del dipinto murale di F.L. Catel denominato “Paesaggio 

nilotico” conservato nella sede del Pio Istituto Catel in Roma. 

 Luglio/settembre 2002 - Progettazione e realizzazione dell’intervento di 

recupero degli intonaci cinquecenteschi della Cappella Serra nella Chiesa 

di Ns. Signora del Sacro Cuore in Roma, ricoperti nel XX secolo da 

rifacimenti ad intonaco. 

 
 

• Incarichi attribuiti da Enti Pubblici e 
Privati 

 
Altre Attività  

  

 Settembre 2010 - Archivio delle prove di ammissione alla SAF. Prova di 

disegno. Revisione e classificazione delle prove archiviate dal 1960 ad 

oggi. 

 Aprile 2009 - Membro della Commissione per l’aggiudicazione di due    

 borse di studio per il restauro delle pitture murali di Polidoro da  

 Caravaggio e Maturino da Firenze raffiguranti Parnaso e Perseo che  

 combatte gli uomini di Polidette conservate presso il Museo di Roma di  

 Palazzo Braschi. 

 Settembre 2006/Aprile 2007 - Direzione operativa dell’impresa 

appaltatrice per la digitalizzazione della documentazione dei dipinti murali 

della parete nord della Basilica Inferiore di San Clemente, all’interno del 

sistema per la documentazione integrata Gdl. 

 Giugno 2006/Marzo 2007 - Direzione operativa delle imprese appaltatrici 

del completamento del restauro dei dipinti murali della Cappella Serra 

nella Chiesa di Ns. Signora del Sacro Cuore in Roma, del completamento 
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del restauro dei dipinti murali strappati provenienti dal Collegio degli 

Spagnoli, del restauro delle superfici lapidee e della statua in gesso, situata 

nella stessa Cappella. 

 Maggio 2006/Aprile 2007 - Direzione operativa dell’impresa appaltatrice 

del completamento del restauro dei dipinti murali del nartece della Basilica 

di San Clemente a Roma denominati “Traslazione delle reliquie di San 

Clemente” e “ Miracolo del Mar d’Azov”. 

 Novembre 2005/giugno 2006 - Progettazione e direzione operativa degli 

interventi conservativi eseguiti sui dipinti murali strappati provenienti dal 

Collegio degli Spagnoli in Roma e pertinenti alla decorazione della 

Cappella Serra nella Chiesa di Ns. Signora del Sacro Cuore in Roma. 

 Settembre 2003/Febbraio 2004 - Direzione tecnica dell’impresa 

appaltatrice del completamento del restauro dei dipinti murali della 

Cappella Serra nella Chiesa di Ns. Signora del Sacro Cuore in Roma. 

 Luglio 2003/Febbraio 2004 - Direzione operativa dell’impresa esecutrice 

del rilievo della volta e delle pareti della Cappella Serra nella Chiesa di Ns. 

Signora del Sacro Cuore in Roma. 

 
• Pubblicazioni   A.M. Marinelli , Il trasporto della pittura murale antica. I diari degli stacchi 

nell’Archivio ICR, nel catalogo della Mostra – L’incanto dell’affresco – 

MAR, Ravenna, Silvana editore, 2014 

 A.M. Marinelli et al., Leonetto Tintori, il trasporto della pittura murale e il 

ciclo pittorico di Sonqi Tino – catalogo della Mostra – La cultura del 

Restauro – , Campisano editore, Roma 2013 

 A.M. Marinelli, Polidoro da Caravaggio, il magistero murario e la 

conoscenza delle istorie. Tecnica e materiali della pittura, in Dal Giardino 

al Museo, Gangemi editore, Roma 2013 

 A. M. Marinelli et al., NMR Unilateral Project - Application for cultural 

heritage. In corso di pubblicazione negli atti del congress Art’11 - AIPND. 

In corso di pubblicazione negli atti del congresso. 

 A.M. Marinelli et al., Lo studio archeometrico di due frammenti lignei con 

figurazione magica attraverso la metodica multi analitica contemporanea, 

Convegno AIAR 2011, 1-3 Marzo, Ferrara. In corso di pubblicazione. 

 A.M. Marinelli et al., Dalla facciata al Museo. Il restauro delle decorazioni 

del ninfeo del Casino del Bufalo. In corso di pubblicazione sul Bollettino 

d’Arte del Mibac. 

 A.M. Marinelli et al., Unilateral NMR, 13 C CPMAS NMR  spectroscopy 

and micro-analytical techniques for studying the materials and state of 

conservation o fan ancient Egyptian wooden sarcophagus, in Analytical & 

Bioanalytical Chemistry, DOI 10.1007/s00216-010-4229-z, Springer-

Verlag ottobre 2010. 

 A.M. Marinelli et al., Due frammenti lignei con figurazione magica: un 

caso di applicazione della metodica dell’NMR Unilaterale, in Atti del VIII 

Congresso Nazionale IGIIC, Lo Stato dell’Arte 8, Venezia Palazzo Ducale, 

16-18 settembre 2010. 

 A.M. Marinelli et al., Per uno studio della distribuzione dell’umidità nelle 

strutture murarie. L’applicazione di una tecnica non invasiva, in 

L’innovazione per un restauro sostenibile, Salone dell’Arte del restauro e 

della Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali, a cura della 

Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la 

promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure - Mibac, 

Ferrara 25-28 marzo 2009.  

 A.M. Marinelli et al., L’impiego del calcestruzzo di epoca romana nelle 

volte e negli intonaci di rivestimento del Mitreo di San Clemente a Roma. 

La tecnologia dei materiali costitutivi, le fonti antiche e l’utilizzo 
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dell’NMR Unilaterale nella valutazione del degrado, in Atti del I 

Congresso Internazionale “Le tecniche del Costruire” Concrete 2009 - 

Evoluzione tecnologica del calcestruzzo. Tradizione, attualità, prospettive. 

febbraio 2009. 

 A.M. Marinelli et al., An integrated study for the characterization of the 

materials and their state of conservation of an egyptian wooden 

sarcophagus: preliminary results, in Proceedings of 4th International 

Congress on “Science and Technology for the Safeguard of Cultural 

Heritage in the Mediterranean Basin”, Cairo (Egypt), 6th - 8th December 

2009. 

 A.M. Marinelli et al., Indagini su un sarcofago ligneo della sezione egizia 

del Museo del Vicino Oriente della Sapienza Università di Roma, in 

Kermes n. 75, luglio-settembre 2009. 

 A.M. Marinelli et al., Una tecnica non invasiva per lo studio dei materiali 

porosi. Due casi di applicazione dell’NMR Unilaterale: i dipinti 

altomedievali di San Clemente e le pitture cinquecentesche di Pellegrino 

da Modena in San Giacomo degli Spagnoli a Roma, in Atti del VI 

Congresso Nazionale IGIIC, Lo Stato dell’Arte 6, Spoleto, Rocca 

Albornoziana, 2-4 ottobre 2008. 

 A.M. Marinelli et al.,  Il Mitreo di San Clemente a Roma. Il ruolo 

simbolico dell’acqua nel rito e il suo ruolo nel degrado dei materiali 

costitutivi del tempio e della scuola mitraica, in Proceedings of 17th 

International Congress of Classical Archaeology Settembre 2008. 

Bollettino di Archeologia On line, Numero Speciale Maggio 2011, 

Direzione Generale per le Antichità, Mibac.. 

 A.M. Marinelli et al., Progetto di recupero degli strappi dei dipinti di 

Pellegrino da Modena, provenienti dalla Cappella Serra in San Giacomo 

degli Spagnoli a Roma. Alcune riflessioni sui criteri del restauro dei dipinti 

murali strappati, in Il restauro una certezza per il domani. Salone dell’arte 

del restauro e della conservazione dei beni culturali, Ferrara 2-5 aprile 

2008 

 A.M. Marinelli et al., Indagini sulla tecnica della pittura altomedievale: le 

fonti e le opere, prime risultanze. Il caso dell’Anastasis di San Clemente a 

Roma, in Il restauro una certezza per il domani. Salone dell’arte del 

restauro e della conservazione dei beni culturali, Ferrara 2-5 aprile 2008 

 A.M. Marinelli et al., Progetto per la produzione artigianale dei pigmenti 

antichi in uso in pittura murale e loro applicazione con le differenti 

tecniche artistiche – uno strumento per contribuire allo studio analitico dei 

pigmenti e delle stesure pittoriche, in Il restauro una certezza per il 

domani. Salone dell’arte del restauro e della conservazione dei beni 

culturali, Ferrara 2-5 aprile 2008 

 A.M. Marinelli et al., La facciata dipinta a monocromo del Casino Del 

Bufalo a Roma: il progetto di recupero del ciclo mitologico di Polidoro da 

Caravaggio, in Il restauro una certezza per il domani. Salone dell’arte del 

restauro e della conservazione dei beni culturali, Ferrara 2-5 aprile 2008 

 A.M. Marinelli et al., Il restauro dei monocromi di Polidoro da 

Caravaggio, Quaderni Gangemi, II, 2008. 

 A.M. Marinelli et al., Il restauro dei monocromi di Polidoro da 

Caravaggio, Quaderni Gangemi, I, 2007. 

 A.M. Marinelli et al., Some unexpressed potentalities of the lacuna in the 

figurative tissue: the case of paintings of Pellegrino da Modena in San 

Giacomo degli Spagnoli in Rome. Cues of reflectiuons about the Teoria 

del Restauro di Cesare Brandi – Theory and Practice in Conservation. A 

tribute to Cesare Brandi. Laboratorio Nacional de Engenharia Civil - 

Lisbon, 5/5/2006, International Seminar. 
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 A.M. Marinelli et al., La pratica dell’incides et maptiza nell’Anastasis 

della Basilica Inferiore di San Clemente a Roma, Lo Stato dell’Arte IV, 

Siena 27/30 settembre 2006 

 A.M. Marinelli et al., Le minium en peinture murale: technique d’usage 

dans le sources médiévales - quelques observations sur les échantillons 

peint a fresco et avec les liants typiques mentionnés en littérature - Parigi, 

21/23 giugno 2006, Couleur et temps dans la conservation et restauration. 

 A.M. Marinelli et al., Histoire de la fabrication artisanale des pigments 

noirs à base de carbone produits artificiellement - expérimentation pour la 

fabrication artisanale - comparaison avec les pigments industriels, Parigi, 

21/23 giugno 2006, Couleur et temps dans la conservation et restauration. 

 A.M. Marinelli et al., La Cappella Serra nella chiesa di N. S. del Sacro 

Cuore già San Giacomo degli Spagnoli a Roma: problemi di interazione tra 

pittura murale - supporto - ambiente, in Atti del Convegno di Studi Sulle 

pitture murali - riflessioni conoscenze interventi, Bressanone 2005. 

 A.M. Marinelli et al., La tecnica di esecuzione delle pitture, in Museo 

nazionale Romano, la Villa della Farnesina in Palazzo Massimo alle 

Terme, Electa, 1998 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1983 a dicembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DI ROMA  

Piazza Santa Maria Nova, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Organismo di tutela del patrimonio 

sul territorio di competenza. 

• Tipo di impiego  Restauratore 
 

 

 

INCARICHI ATTRIBUITI DA ENTI PUBBLICI O PRIVATI-      Soprintendenza Archeologica di Roma 

 

• Principali mansioni e responsabilità   Programmazione e redazione dei progetti dell’ufficio nello svolgimento ed 

approntamento dei protocolli diagnostici per le attività di salvaguardia 

preventiva in relazione a programmi di finanziamento ordinari e 

straordinari. 

 Consulenza tecnica e progettazione sugli interventi da imporre o 

autorizzare a terzi.  

 Progettazione ed esecuzione degli interventi conservativi  per la 

realizzazione ed allestimenti di mostre 

 Attività di restauro con responsabilità diretta nella gestione tecnica 

dell’intervento 

 Curatore di mostre per la parte di propria competenza e redazione dei testi   

 nei relativi cataloghi 

 Consulente in qualità di restauratore esperto per: 

gli interventi conservativi, l’allestimento ed il trasporto dei  seguenti dipinti 

murali: 

Affreschi della Casa Romana di Castel di Guido, per la mostra Invisibilia, in 

Palazzo delle Esposizioni, Roma; dipinto Ulisse e le Sirene, frammento di 

affresco da Via Graziosa, per la mostra “Ulisse, il mito e la memoria, Palazzo 

delle Esposizioni Roma,1996; Collezione Pallavicini Rospigliosi, in prestito 

all’Altes Museum di Berlino secondo l’accordo italo-tedesco, 1998; Complesso 

di piazza dei Cinquecento, dipinti del corridoio della domus e mosaico, Dea 

Barberini, Ambiente 1 del Porto Fluviale, Ipogeo degli Ottavi, Via Flavia, 
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Casal Morena, Dipinti dalla Stazione Termini, Dea Bona per la mostra Romana 

Pictura a Rimini, 1997;Due dipinti dall’ambiente scoperto del Porto Fluviale, 

Bona Dea, Scena dei Campi Elisi, Scena di Commiato, per la mostra Romana 

Pictura, il Fascino dell’Antichità a Genova, 1998, Au Royaume des ombres, 

Vienne, Museo della Civiltà Gallo-Romana, 1998, e Mostra dei Sanniti, sede. 

 

 

Attività di restauro svolta con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento in 

qualità di dipendente pubblico presso la Soprintendenza Archeologica di Roma dal 1984 al  

dicembre 2001 

 
 Monumento funerario tomba di Nerone - scultura lapidea – Via Cassia – intervento di restauro in situ 

- funzionario responsabile Marina Bertinetti -  Maria Rita Sanzi Di Mino del 9/11/01. Dal 27 gennaio 

al 27 marzo 1984 

 Mosaico di Castro Pretorio – mosaico staccato – Via di Castro Pretorio – scavo archeologico per la 

costruzione della metropolitana B – intervento di pulitura - funzionario responsabile Marina 

Bertinetti - Dal 27 marzo al 27 maggio 1984 

 Mitra tauroctono – scultura lapidea –  intervento di pulitura -Stanza dei Mitrei , Museo Nazionale 

Romano Terme di Diocleziano  - funzionario responsabile Rosanna Friggeri. Dal 27 maggio al 27 

giugno 1984 

 Frammenti di pittura murale – Collezione Gorga - Museo Nazionale Romano Terme di Diocleziano- 

funzionario responsabile Maria Rita Sanzi Di Mino – intervento di pulitura, consolidamento, 

catalogazione - 1 gennaio – 28 febbraio 1989 

 Porto Fluviale – dipinto murale staccato n. Inv. 125821 -  Museo Nazionale Romano - funzionario 

responsabile Maria Rita Sanzi Di Mino. 28 febbraio – 30 aprile 1989 

 Dipinti murali del complesso archeologico “Torraccia De’ Pazzi” via Nomentana - funzionario 

responsabile (Di Gennaro) – intervento di consolidamento in situ –  30 aprile – 30 maggio 1989 

 Casa Romana della Farnesina – dipinto murale staccato – N. Inv.1126 -  funzionario responsabile 

Maria Rita Sanzi Di Mino- (prot. n. 32621 del 29 ottobre 2007). 30 maggio – 31 dicembre 1989 

 Colombarietto di Villa Pamphilij – dipinto murale – Via Aurelia antica presso Villa Algardi. 

Proprietà Presidenza del Consiglio - funzionario responsabile Dr. Fiorenzo Catalli - (prot. 32621). 30 

maggio – 31 dicembre 1989 

 Colombarietto di Villa Pamphilij – dipinto murale – Via Aurelia antica presso Villa Algardi. 

Proprietà Presidenza del Consiglio - funzionario responsabile Dr. Fiorenzo Catalli - prot. 32621 1 

gennaio – 31 marzo 1990 

 Dipinto murale – Complesso Archeologico della via Portuense – via Portuense - funzionario 

responsabile Dr. Mauro Petrecca  - intervento di consolidamento, pulitura e stuccatura - 31 marzo – 

31 aprile 1990 

 Intonaci - Scavo Ospedale Fatebenefratelli – Isola Tiberina- funzionario responsabile Dr. Paola Di 

Manzano   - intervento di consolidamento - 31 aprile – 15 maggio 1990 

 Mosaico - Scavo Ospedale Fatebenefratelli – Isola Tiberina- funzionario responsabile Dr. Paola Di 

Manzano – intervento di consolidamento - 31 aprile – 15 maggio 1990 

 Casa Romana della Farnesina – dipinto murale staccato – N. Inv.1126 -  funzionario responsabile 

Maria Rita Sanzi Di Mino - (prot. n. 32621 del 29 ottobre 2007) 15 maggio - 30 settembre 1990 

 Dipinto Murale – Ninfeo della Lucchina- Grande raccordo anulare nei pressi della via Cassia - 

funzionario responsabile Dr. Rita Santolini – interventi di consolidamento, pulitura, stuccatura, 

reintegrazione. 30 settembre - 31 dicembre 1990 

 Dipinto Murale – Ninfeo della Lucchina- Grande raccordo anulare nei pressi della via Cassia - 

funzionario responsabile Dr. Rita Santolini -  1 gennaio – 31 marzo  1991 

 Dipinto murale – complesso archeologico sede dell’INPS- via dell’Amba Aradam – funzionario 

responsabile Dr. Marina Ragni  Sapelli.  1 aprile – 30 aprile 1991 

 Casa Romana della Farnesina – dipinto murale staccato – N. Inv.1127 -  funzionario responsabile 

Maria Rita Sanzi Di Mino -  prot. n. 32621 del 29 ottobre 2007. 1 maggio – 31 dicembre 1991 
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 Casa Romana della Farnesina – dipinto murale staccato – N. Inv.1127 -  funzionario responsabile 

Maria Rita Sanzi Di Mino -  prot. n. 32621 del 29 ottobre 2007. 1 gennaio – 31 gennaio 1992 

 Dipinto murale – Androne del Chiostro Michelangelo-  Museo Nazionale Romano Terme di 

Diocleziano, Piazza dei Cinquecento. descialbo e restauro - funzionario responsabile Maria Rita 

Sanzi Di Mino - 1 febbraio - 31 giugno 1992 

 Dipinto murale –Sottarco nel giardino dei Cinquecento -  Museo Nazionale Romano Terme di 

Diocleziano, Piazza dei Cinquecento. descialbo e restauro -funzionario responsabile Maria Rita 

Sanzi Di Mino- 1 luglio – 31 gennaio 1992 

 Stucchi – Chiostro di Michelangelo- Museo Nazionale Romano Terme di Diocleziano, Piazza dei 

Cinquecento – funzionario responsabile Arch. Gianni Bulian. 1 gennaio - 20 gennaio 1993 

 Iccrom  Mural paintings conservation.  21 gennaio -28 maggio 1993 

 Casa Romana della Farnesina – dipinto murale staccato – N. Inv. 1118 -  funzionario responsabile 

Maria Rita Sanzi Di Mino (prot. n. 32621 del 29 ottobre 2007). 1 giugno- 31 dicembre1993 

 Casa Romana della Farnesina – dipinto murale staccato – N. Inv. 1118 -  funzionario responsabile 

Maria Rita Sanzi Di Mino – Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo (prot. n. 32621 del 29 

ottobre 2007). 1 gennaio – 31 giugno 1994 

 Casa Romana della Farnesina –stucchi del soffitto a volta – N. Inv. 1071- funzionario responsabile 

Maria Rita Sanzi Di Mino - Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo (prot. n. 32621 del 29 

ottobre 2007). 1 luglio – 31 dicembre 1994 

 Casa Romana della Farnesina – dipinto murale staccato – N. Inv.1128 - funzionario responsabile 

Maria Rita Sanzi Di Mino - Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo (prot. n. 32621 del 29 

ottobre 2007). 1 gennaio – 31 giugno 1995 

 Casa Romana della Farnesina – stucchi del soffitto a volta – N. Inv. 1072 - funzionario responsabile 

Maria Rita Sanzi Di Mino - Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo (prot. n. 32621 del 29 

ottobre 2007). 1 luglio – 31 dicembre 1995 

 Dipinto murale – Ulisse e le Sirene - funzionario responsabile Maria Rita Sanzi Di Mino – affresco 

proveniente da via Graziosa – Rif. M.Bertinetti e L. Nista del 6/11/1995. 1 gennaio – 2 febbraio 

1996 

 Casa Romana della Farnesina – dipinto murale staccato – N. Inv.1117 - funzionario responsabile 

Maria Rita Sanzi Di Mino - Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo (prot. n. 32621 del 29 

ottobre 2007) 3 febbraio - 31 giugno 1996 

 Casa Romana della Farnesina –stucchi del soffitto a volta – N. Inv.1071 - funzionario responsabile 

Maria Rita Sanzi Di Mino - Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo (prot. n. 32621 del 29 

ottobre 2007). 1 luglio – 31 dicembre 1996 

 Casa Romana della Farnesina – dipinto murale staccato – N. Inv. 1128 - funzionario responsabile 

Maria Rita Sanzi Di Mino - Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo (prot. n. 32621 del 29 

ottobre 2007). 1 gennaio  - 31 giugno 1997 

 Casa Romana della Farnesina –stucchi del soffitto a volta – N. Inv. 1071 - funzionario responsabile 

Maria Rita Sanzi Di Mino - Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo (prot. n. 32621 del 29 

ottobre 2007). 1 gennaio  - 31 giugno 1997 

 Dipinto murale staccato – Collezione Pallavicini Rospigliosi n. Inv. 103419 - funzionario 

responsabile Marina  Ragni Sapelli  - Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo – (prot. n. 

32621 del 29 ottobre 2007 e prot. 34859 del 13/11/2002). 1 luglio – 31 settembre 1997 

 Dipinto murale staccato – Collezione Pallavicini Rospigliosi n. Inv 103420 - funzionario 

responsabile Marina Ragni Sapelli - Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo - (prot. n. 32621 

del 29 ottobre 2007 e prot. 34859 del 13/11/2002). 1 ottobre -  31 ottobre 1997 

 Dipinto murale staccato – Collezione Pallavicini Rospigliosi n. Inv. 103421 - funzionario 

responsabile Marina Ragni Sapelli - Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo - (prot. n. 32621 

del 29 ottobre 2007 e prot. 34859 del 13/11/2002 ). 1 novembre – 31 novembre 1997 

 Dipinto murale staccato – Collezione Pallavicini Rospigliosi n. Inv. 103422 - funzionario 

responsabile Marina Ragni Sapelli - Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo (prot. n. 32621 

del 29 ottobre 2007 e prot. 34859 del 13/11/2002). 1dicembre – 31 dicembre 1997 

 Casa Romana della Farnesina – dipinto murale staccato – N. Inv. 1117 -  funzionario responsabile 

Maria Rita Sanzi Di Mino - Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo (prot. n. 32621 del 29 

ottobre 2007). 1 gennaio – 31 giugno 1998 
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 Casa Romana della Farnesina – stucchi del soffitto a volta – N. Inv. 1072 - funzionario responsabile 

Maria Rita Sanzi Di Mino - Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo (prot. n. 32621 del 29 

ottobre 2007). 1 gennaio – 31 giugno 1998 

 Dipinto murale staccato – Collezione Pallavicini Rospigliosi n. Inv.103423 - funzionario 

responsabile Marina Ragni Sapelli - Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo (prot. n. 32621 

del 29 ottobre 2007 e prot. 34859 del 13/11/2002). 1 luglio – 1 settembre 1998 

 Dipinto murale staccato – Collezione Pallavicini Rospigliosi n. Inv. 103424 - funzionario 

responsabile Marina Ragni Sapelli - Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo (prot. n. 32621 

del 29 ottobre 2007 e prot. 34859 del 13/11/2002).  2 settembre – 2 ottobre 1998 

 Intonaci dipinti – Chiostro Michelangelo - Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo – Saggi 

stratigrafici volti all’individuazione di resti pittorici . 1 ottobre – 1 novembre 1998 

 Dipinto murale staccato – Collezione Pallavicini Rospigliosi n. Inv. 103425 - funzionario 

responsabile Marina Ragni Sapelli - Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo (prot. n. 32621 

del 29 ottobre 2007 e prot. 34859 del 13/11/2002).  3 ottobre – 3 novembre 1998 

 Dipinto murale staccato – Collezione Pallavicini Rospigliosi n. Inv. 103426 - funzionario 

responsabile Marina Ragni Sapelli - Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo (prot. n. 32621 

del 29 ottobre 2007 e prot. 34859 del 13/11/2002). 3 novembre – 31 dicembre 1998 

 Dipinto murale – Chiesa di San Marcello al Corso, ambienti ipogei -  Via del Corso – funzionario 

responsabile Paola Di Manzano – intervento di restauro in situ (prot. n. 32621 del 29 ottobre 2007). 

1 gennaio – 28 febbraio 1999 

 Dipinto murale – Chiesa di San Silvestro in Capite, ambienti ipogei, ossario – Piazza S. Silvestro - 

funzionario responsabile Paola Di Manzano  - intervento di restauro in situ (prot. n. 32621 del 29 

ottobre 2007). 1 marzo – 1 aprile 1999 

 Dipinto murale – complesso monastico di San Francesco di Sales, ambienti ipogei - funzionario 

responsabile Paola Di Manzano - intervento di restauro in situ (prot. n. 32621 del 29 ottobre 2007). 2 

aprile – 2 maggio 1999 

 Dipinto murale – frammenti provenienti dall’Ospedale Fatebenefratelli, ambienti ipogei - 

funzionario responsabile Paola Di Manzano - intervento di restauro in situ (prot. n. 32621 del 29 

ottobre 2007). 3 maggio – 3 giugno 1999 

 Dipinto murale –Villa Grande e Villa Piccola – ambienti ipogei dal complesso archeologico di San 

Sebastiano della Pontificia Commissione Archeologica sulla Via Appia Antica - funzionario 

responsabile Dr. Rita Paris – intervento di restauro in situ (prot. n. 32621 del 29 ottobre 2007). 23 

marzo -  23 settembre 1999 

 Intonaci – Pareti interne del Chiostro Michelangelo nel Museo delle Terme di Diocleziano – 

esecuzione di saggi stratigrafici.  24 settembre – 31 dicembre 1999 

 Dipinti murali staccati- Colombario di Menofilo di villa Pamphilij – via Aurelia Antica- Presidenza 

del Consiglio - funzionario responsabile Fiorenzo Catalli – interventi di restauro - (prot. 32621 del 

29 ottobre 2007). 1 gennaio -  28 febbraio 2000 

 Dipinto murale – VII Coorte dei Vigili, n. Inv. 263569 - Museo Nazionale Romano Terme di 

Diocleziano- allestimento del Museo epigrafico - funzionario responsabile Rosanna Friggeri – 

intervento di restauro (prot. 32621 del 29 ottobre 2007. 1 marzo – 30 maggio 2000 

 Dipinto murale – frammenti erratici da Villa dei Quintilii – Via Appia Antica - funzionario 

responsabile  Rita Paris – intervento di restauro (prot. 32621 del 29 ottobre 2007). 1 giugno – 1 

settembre 2000 

 Dipinto murale – frammenti erratici dagli Orti Torlonia – Museo di Palazzo Massimo- funzionario 

responsabile Maria Rosaria Barbera – intervento di restauro (prot. 32621 del 29 ottobre 2007). 2 

settembre – 2 ottobre 2000 

 Dipinto murale -  mausoleo di Ponte di Nona – complesso archeologico - funzionario responsabile  

Stefano Musco -  intervento di restauro (prot. 32621 del 29 ottobre 2007). 3 ottobre – 3 novembre 

2000 

 Dipinto murale – mausoleo di via della Serenissima – via della Serenissima scavo Italferr   

funzionario responsabile Stefano Musco – intervento di restauro (prot. 32621 del 29 ottobre 2007). 4 

novembre – 4 dicembre 2000 
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 Stucchi – volta in stucco di un mausoleo- via della Serenissima scavo Italferr - funzionario 

responsabile Stefano Musco -  intervento di restauro (prot. 32621 del 29 ottobre 2007). 5 dicembre – 

31 dicembre 2000 

 Dipinto murale – area archeologica di via Tiburtina, località via Affile – funzionario responsabile 

Rita Santolini  - intervento di restauro (prot. 32621 del 29 ottobre 2007). 1 gennaio -  30 marzo 2001 

 Dipinto murale – area archeologica di Sant’Alessandro – Via Nomentana / via di Sant’Alessandro - 

funzionario responsabile  Di Gennaro – restauro e catalogazione di frammenti di pittura murale  

(prot. 32621 del 29 ottobre 2007). 1 aprile – 1 giugno 2001 

 Intonaci dipinti – palinsesto pittorico - rudere Osteria di Centocelle -  Via Casilina - funzionario 

responsabile  Stefano Musco – esecuzione di saggi stratigrafici volti al riconoscimento delle fasi 

pittoriche (prot. 32621 del 29 ottobre 2007). 2 giugno – 1 luglio 2001 

 Dipinto murale - ambiente ipogeo in abitazione privata – Via Appia Antica 81-83, proprietà privata 

del Dott. Zucchi della Ditta Gionone - funzionario responsabile  Rita Paris – intervento di restauro. 2 

luglio – 16 dicembre 2001 
  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Date (da – a)   1975 - Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo 

Scientifico Statale C. Cavour in Roma 

 1980 – Vincitrice del concorso nazionale per operatore tecnico per i dipinti 

murali e gli stucchi, poi assistente restauratore. 

 1993 -  Certificazione ICCROM per la frequenza del corso internazionale 

Mural Paintings Conservation. Durata 680 ore 

 2005 - Università di Padova ed Arcadia Ricerche – Lavori del XXI° 

Congresso Internazionale Scienza e Beni Culturali – Le pitture murali. 

Riflessioni, conoscenze, interventi. 

 2004 - SAF - Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro. Mibac. 

Tecnica di pulitura delle superfici policrome 

 2005 - Corso di Perfezionamento GDL/ISCR - modulo applicativo per la 

documentazione grafica. 

 2006 - Parigi, Institut National du Patrimoine - Lavori del Congresso 

Internazionale Couleur et Temps. 

 2006 - Siena, IGIIC - Lavori del IV Congresso Nazionale Lo Stato 

dell’Arte IV. 

 2006 - Roma, Accademia Nazionale di San Luca - Seminario 

Biotecnologie, biologia e nanotecnologie per la conservazione dei beni 

culturali. 

 2006 - Corso di formazione per l’utilizzo di Autocad 2D. 

 2006 - Corso di formazione per l’utilizzo di Photoshop. 

 2007 - Spoleto, IGIIC - Lavori del IV Congresso Nazionale Lo Stato 

dell’Arte IV.  

 2008 - 2010 -  Mibac. Procedure di riqualificazione del personale interno 

alla P.A. Lezioni frontali in materie trasversali (diritto amministrativo, 

diritto del lavoro, sicurezza sul lavoro, bilancio e management dello stato, 

struttura e funzionamento del Mibac) e specifiche (diagnostica applicata ai 

BB.CC., tecniche di documentazione e rilievo, il Codice dei BB.CC.) della 

durata di 80 ore. Idoneità conseguita (graduatorie definitive non ancora 

pubblicate).  

 2008 - ISCR - Programma di elevata formazione in prevenzione infortuni 

ed igiene sul lavoro ai sensi del d.lgs. 81/08 

 2009 - Progetto REARTE/Sicar -  Mibac - Corso di formazione e 

addestramento all’utilizzo del sistema. Progettazione per la definizione dei 

lessici relativi ai dipinti murali e per la realizzazione di schede dedicate al 
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rilevamento delle tecniche esecutive 

 2010 - Venezia, IGIIC - Lavori dell’VIII Congresso Nazionale Lo Stato 

dell’Arte VIII. 

 2011 - Università degli Studi di Roma 3 - Progetto Nazionale ASRI. 

Archivio Storico Nazionale e Banca Dati dei Restauratori Italiani. Corso di 

formazione all’utilizzo della banca dati RESI.I net. Per l’acquisizione della 

qualifica di ricercatore. 

 2011-  Ferrara - Giornata di studio Conservare l’arte contemporanea, 

organizzata da AIAR, Associazione Italiana di Archeometria. 

 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE   

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

 

                                                                                                                                             

.                                     

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona conoscenza dei principali prodotti informatici (Autocad, Gdl, 

Photoshop, RESI.Inet, Sicar) utilizzati per la catalogazione e documentazione 

del patrimonio culturale conseguita attraverso corsi di formazione di livello 

specialistico. 

 

 

AUTORIZZAZIONE AL 
TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI (D.LGS. 196/2003) 
 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

PATENTE O PATENTI  Auto B 
 
 
 

 

La documentazione in originale relativa alle attività svolte è conservata negli atti di Ufficio 

dell’ISCR e della SAR del Mibac 
 

 

Roma, 23/07/2014 
 

  

                                                                       Anna Maria Marinelli 
 

                                                               
                                                         


