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Tematiche di ricerca

-

Individuazione di cave antiche costiere lungo la fascia ionico-salentina. Caratterizzazione dei materiali e
correlazione con quelli dei monumenti archeologici dell’area.

-

Studio dei marmi bianchi e individuazione delle loro cave di provenienza correlato a quello della
circolazione nell’antichità attraverso l’analisi petrografica e geochimica dei marmi di alcuni relitti di
navi romane.

-

Studio dei materiali e delle tecniche esecutive di stesure pavimentali e delle problematiche conservative.
L’attività si spalma sui numerosi casi studio di Brindisi, Taranto, Lecce e della Basilicata.

-

Studio dei materiali e delle tecniche esecutive di dipinti murali. Nell’ambito di tale tematica sono stati
svolti numerosi studi, alcuni dei quali rientrano in progetti di diagnostica svolti per i comuni (Ugento Cripta del Crocefisso e chiesa annessa, 2005), Soprintendenze di Bari (Bari - Cripta della Cattedrale e
Teatro Margherita, 2007) altri nell’ambito di progetti di ricerca internazionali come ByHerinet che ha
riguardato lo studio di tre importanti chiese bizantine del Salento (S.Maria di Cerrate – Squinzano (LE),

San Mauro (Sannicola (LE) e Santa Maria di Casaranello (Casarano, LE) 2007-2008. Lo studio di alcuni
monumenti è stato affrontato in maniera interdisciplinare (dal punti di vista archeologico, architettonico
e materico) avvalendosi anche di tecnologie multimediali all’avanguardia per le ricostruzioni in 3D
(Virtual Archaeology).
-

Studio dello Stato di conservazione finalizzato agli interventi di restauro di manufatti ipogeici come i
frantoi, gli ipogei funerari antichi (Ellenistici e Messapici), le cripte e le chiese rupestri medioevali. Tra i
monumenti funerari studiati si ricordano quelli di Taranto (Ipogeo Genoviva e le “Tombe Gemine”),
quelli messapici di Manduria (TA) (la necropoli) quelli di Mesagne (BR) (Tomba della Finestrella) quelli
di Egnazia (BR) (tombe del Pilastro e delle Melegrane) e quello di Lecce (l’Ipogeo Palmieri). Tra le cripte
e le chiese rupestri, per la loro importanza, meritano di essere ricordati gli studi su la cripta della Favana
a Veglie (LE), la cripta di San Salvatore in Giurdignano (LE), la Cripta del Crocefisso a Ugento (LE) la
cripta di Santa Marina in Carpignano Salentino (LE), e tra le ultime la Cripta dello Spirito Santo in
Monopoli (BA).

-

Studio degli interventi conservativi del passato e monitoraggio su monumenti del Salento. In particolare
sono state avviate campagne di monitoraggio su alcune chiese di Lecce (Santa Croce, Rosario, Santa
Elisabetta, S.S. Niccolò e Cataldo). Lo studio di tali manufatti ha permesso anche di approfondire
particolari aspetti delle patine presenti sulle superfici dei monumenti per le quali esiste una problematica
aperta e di ancora di forte attualità.

-

Diagnostica per Interventi Conservativi. Nell’ambito delle attività di diagnostica effettuata dall’Istituto,
sono stati progettati ed eseguiti i piani di indagini diagnostiche riguardanti i progetti di restauro della
Cattedrale di Bari (facciata, matronei, cripta), dei Teatri Petruzzelli e Margherita di Bari, del Portale di
Altamura (BA), della Cripta e della Chiesa del Crocefisso ad Ugento, la facciata della chiesa di Santa
Maria Maddalena a Uggiano la Chiesa e la facciata della Basilica di Santa Croce a Lecce. In tale tematica
rientra anche lo studio dello stato di conservazione dei materiali (Marmi e travertini) costituenti il Teatro
Romano di Hierapolis di Frigia.



Attribuzione di incarichi di ricerca ufficiali presso atenei e istituti di ricerca, nazionali e
internazionali, di alta qualificazione




Short Term Mobility Programme svolto presso il Getty Conservation Institue di Los Angeles (USA).
Tematiche di ricerca “Behavior of saline mixtures in the decay process of highly porous stones.2005

Attribuzione di incarichi di docenza ufficiali presso atenei e istituti di ricerca nazionali e/o
internazionali, di alta qualificazione
-

Università del Salento - Corso di Formazione per "Ricercatori esperti nel settore del monitoraggio e
della diagnostica dei beni culturali" organizzato nell'ambito del Progetto IT@CHA. 2013.

-

Professore a contratto per il “Metodologia di Indagine Diagnostica invasiva e non invasiva”
nell’ambito del Corso di Conservazione e restauro presso l’Accademia delle Belle Arti di Lecce. 20042012.

-

Università del Salento - Docente presso Corso di Formazione per "Esperti di tecniche di protezione e
conservazione dei Beni Culturali" Tematica: I materiali lapidei naturali e artificiali. 2007-2012.



-

Professore a contratto per il “Petrografia Applicata” nell’ambito del Corso di Conservazione e
restauro presso l’Accademia delle Belle Arti di Lecce. 2011-2012.

-

Università del Salento – Professore a contratto per “Laboratorio di geologia” nell’ambito del Corso
di Tecnologie applicate ai Beni Culturali presso l’Università del Salento.

Organizzazione e coordinamento scientifico in progetti di ricerca nazionali e internazionali
-

Responsabile scientifico per l’IBAM per l’esecuzione delle attività previste nell’ambito del Progetto
Innovazione Sociale “IN-CUL.TU.RE. INnovazione nella CULtura nel TUrismo e nel REstauro"
avente codice domanda PON04a3_00390. 2013-2015.

-

Responsabile Scientifico Unità di Ricerca per l’IBAM del Progetto reti di laboratori (LIEMP)
“Laboratorio per l’efficienza energetica abitativa e la tutela monumentale”, codice progetto n.65,
Delibera Giunta Regionale n. 22 del 29-01-2013 inerente l’avviso pubblico per la costituzione di reti
di laboratori pubblici di ricerca. DGR n.92/2008 e DGR n.1719/2011.2013-2015.

-

Progetto CNR PC.02. Il manufatto come testimonianza storica e materiale del patrimonio culturale.
Commessa: Sviluppo di metodologie multidisciplinari e strategie progettuali per l'analisi, la
conservazione e il riuso del patrimonio costruito. Sottomodulo: Sviluppo di metodologie
multidisciplinari e strategie progettuali per l'analisi, la conservazione e il riuso del patrimonio
costruito. 2005 – 2011.
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