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Prof. Giovanni Carbonara 
 

  Curriculum  
 
Titoli 
Professore emerito di Restauro architettonico nell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Già 
direttore della ‘Scuola di Specializzazione in beni architettonici e del paesaggio’ e coordinatore del 
Dottorato di ricerca in ‘Conservazione dei beni architettonici’ nella Facoltà di Architettura della 
medesima Università. 
Ha tenuto lezioni presso la Scuola Archeologica Italiana di Atene, il ‘Corso Internazionale sulla 
Conservazione Architettonica del Patrimonio Monumentale e dei Centri Storici’ (ICCROM/Unesco - 
Ministero degli Affari Esteri), l’Universitat Politècnica de Catalunya, il Corso di specializzazione per il 
Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico, l’Accademia di architettura di Mendrisio-Università 
della Svizzera italiana, l’École de Chaillot-Cité de l’Architecture et du Patrimoine, Parigi. 
È stato commissario CIMAE (Ministero degli Affari Esteri) per la costruzione e il restauro delle 
ambasciate d’Italia all’estero; componente della Commissione, istituita dalla Rev. Fabbrica di San Pietro 
in Vaticano, per il restauro della facciata della Basilica; consulente della Regione Lombardia per il 
restauro del grattacielo Pirelli, Milano; ha fatto parte del Gruppo di Lavoro, istituito dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, di concerto con il MiBACT, per l’elaborazione di un documento di base 
sull’applicazione della Normativa tecnica antisismica nel settore del patrimonio culturale (Ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274) e del gruppo di lavoro per la redazione 
delle Linee di indirizzo per l’uso efficiente dell’energia nel patrimonio culturale. 
Membro del Consiglio Scientifico dell’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (ISCR), 
Roma, è stato Presidente del Comitato tecnico-scientifico per il paesaggio del MiBACT e membro del 
Consiglio superiore “Beni culturali e paesaggistici”, organo consultivo centrale del MiBACT; 
componente del “Gruppo di lavoro per la formulazione di linee di indirizzo metodologiche e tecniche per 
la ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato  dal sisma del 24 agosto 2016”, costituito dal 
MiBACT  ed anche del ‘Comitato Tecnico Scientifico della Struttura del Commissario straordinario di 
Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 
interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016’ (decreto a firma del Commissario Vasco Errani, 
2017). Membro del Gruppo di lavoro interministeriale tra il Consiglio Superiore LL.PP. e il Consiglio 
Superiore dei Beni Culturali e paesaggistici, per l’atto di indirizzo da sottoporre alla Commissione che 
sarà incaricata dell’aggiornamento delle Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico 
del patrimonio culturale. Coordinatore per il settore Beni Culturali (2017-18). 
Componente della Commissione di indirizzo per l’intervento definitivo di recupero, restauro e ripristino 
della Basilica di San Benedetto a Norcia (MiBACT, DM 19.4.2018 n. 209) e per l’Alta Sorveglianza 
Scientifica del Sito Unesco di Modena (Cattedrale, Torre Civica, Piazza Grande, riconosciute Patrimonio 
Mondiale nel 1997). 
Membro della Commissione di Esperti italo-spagnola nominata dalla Reale Accademia di Spagna in 
Roma per il restauro e la valorizzazione del Chiostro del Tempietto di Bramante in San Pietro in 
Montorio, Roma (dal 2018).  
Medaglia d’oro dei Benemeriti della Cultura e dell’Arte (conferita dal Presidente della Repubblica, 
2008). 
Vincitore dell’“ICCROM Award for the biennium 2016-2017” per i meriti speciali conseguiti nel campo 
della conservazione, protezione e restauro del patrimonio culturale (2016-17). 
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Vincitore del “Prix de l’Académie d’Architecture”, Parigi, Accademia di Architettura (2020). 
 
 
Pubblicazioni principali 
La reintegrazione dell’immagine.  Problemi di restauro dei monumenti, Bulzoni, Roma 1976; Iussu 
Desiderii. Montecassino e l’architettura campano-abruzzese nell’undicesimo secolo, Università degli 
Studi di Roma, Roma 1979, 19812, Ginevra Bentivoglio EditoriA, Roma 20143; Cesare Brandi. Scritti 
di architettura, (collana ‘Universale di Architettura’, 12, diretta da Bruno Zevi), Testo & Immagine, 
Torino 1996; Trattato di restauro architettonico (dir.), UTET, Torino 1996-2011, 12 voll.; 
Avvicinamento al restauro. Teoria, storia, monumenti, Liguori, Napoli 1997; La cattedrale di Spoleto. 
Storia. Arte. Conservazione (cur., con G. Benazzi), Motta editore, Milano 2002; Il restauro del moderno 
(cur.), fascicolo monografico della rivista “Parametro”, XXXVI, 2006, 266; Architettura d’oggi e 
restauro. Un confronto antico-nuovo, UTET, Torino 2011; La Sala delle Cariatidi nel Palazzo Reale di 
Milano. Ricerche e restauro (cur., con M. Palazzo), Gangemi Editore, Roma 2012; Restauro 
architettonico: principi e metodo, m.e. architectural book and Review, Roma 2012; Wikitecnica 
(www.wikitecnica.com) (‘Enciclopedia digitale dell’architettura’, in lingua italiana, inglese, spagnola) 
(cur., con G. Strappa), Wolters Kluwer Italia - UTET Scienze Tecniche, Amsterdam-Milano-Torino 
2013-14; Il restauro non è conservazione …, Facoltà di Architettura, Università di Roma “La Sapienza”, 
Roma 2014; Il restauro fra conservazione e modificazione. Principi e problemi attuali, (Collana 
Frequenze_conservazione/restauro, Università degli Studi di Napoli Federico II), Artstudiopaparo, 
Napoli 2017; Traditio: la Chiesa e la perpetuazione delle memorie ‘materiali’, in “Arte Cristiana”, CVI, 
2018, 908, pp. 336-345; Beni culturali ecclesiastici, comunità locali e terremoti: i molteplici aspetti di 
un difficile problema. Conclusioni, in Bucarelli, Ottavio (a cura di), Ricomporre l’identità. Terremoto, 
Città e Beni Culturali della Chiesa, Atti del Convegno, Roma, Pontificia Università Gregoriana, 30 
novembre 2017, Artemide, Roma 2018, pp. 121-126 (con Caterina Bon Valsassina); Earthquakes, 
reconstruction and monumental heritage, in “Conservation Science in Cultural Heritage. Historical-
technical Journal”, 2018 [ma 2019], 18, pp. 41-64; Beni culturali e danni da terremoto: ricostruire in 
sicurezza ma secondo i principi del restauro, in Bonito Oliva, Achille - Carbonara, Giovanni - De Felice, 
Gianmarco, Il tempo nuovo della tradizione. Confronti tra conservazione e innovazione, a cura di 
Federica Ribera, Liguori Editore, Napoli 2019, pp. 21-55. 
 
Principali consulenze scientifiche e attività di restauro 
Ha seguito come consulente o curato direttamente numerosi interventi di restauro: 
Biblioteca Classense di Ravenna; Arco di Augusto, mura romane, bastione di Antonio da Sangallo il 
Giovane, torre medievale di S. Elena in Fano;  Anfiteatro Flavio, complesso dei SS. Quattro Coronati, 
chiesa di S. Stefano Rotondo, cappella di papa Pio IX nella basilica di S. Lorenzo f.l.m., facciata di 
Palazzo Montecitorio, facciata di Palazzo Stati-Cenci-Maccarani, pertinenza del Senato della 
Repubblica, in Roma;  chiesa di S. Anna dei Palafrenieri nella Città del Vaticano;  progetto preliminare 
per il recupero e la valorizzazione della Villa Reale di Monza e dei giardini di pertinenza; Sala delle 
Cariatidi nel Palazzo Reale, Palazzo Citterio come estensione della sede di Brera, a Milano; 
deambulatorio della basilica di S. Antonio in Padova;  valorizzazione delle mura urbiche dell’Aquila;  
duomo di Modena;  duomo di Ferrara; cattedrale di Matera; Ponte degli Alpini, opera di Andrea Palladio, 
a Bassano del Grappa; Masterplan del sito storico Khorfakkan e Sharjah, E.A.U., Dubai. 
 
 
 


