
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Canestrini Francesco

Data di nascita 07/09/1954

Qualifica II Fascia

Amministrazione MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL
TURISMO

Incarico attuale Dirigente - Soprintendenza belle arti e paesaggio della
Basilicatata

Numero telefonico
dell’ufficio 0971489411

Fax dell’ufficio 0971489418

E-mail istituzionale sbeap-bas@beniculturali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in architettura
Altri titoli di studio e

professionali
- Certificato di abilitazione di abilitazione all'insegnamento di

storia dell'arte.

- Nomina a Cultore della materia "Statica" . Facoltà di
architettura dell'Università degli studi di Napoli.

- Nomina a Cultore della materia "Fisica". Facoltà di
architettura dell'Università degli studi di Napoli.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Ricerca sulla natura dei dissesti provocati dal sisma al
centro abitato di Bisaccia e sui possibili interventi tecnici per
il recupero delle abitazioni lesionate - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

- Progettazione e direzione dei lavori di restauro della chiesa
di San Pietro in Gioia Sannitica - MINISTERO DEI BENI E
DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

- Progettazione dei lavori di restauro del Convento S. Maria
degli Angeli in Alvignanello - Curia vescovile di Alife
Caiazzo

- Progettazione dei lavori di restauro di Palazzo Lombardi in
Maddaloni - privato

- Progettazione e direzione lavori di restauro e
consolidamento del palazzo Zampella in Caserta e Palazzo
Ducale De Biase in Gioia Sannitica sottoposti a tutela ai
sensi della legge 1089/39 - privato
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- Redazione schede S.U. per i centro storico del Comune di
Maddaloni - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO

- Redazione progetto di consolidamento e restauro della
chiesa di San Felice in Gioia Sannitica - MINISTERO DEI
BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

- Redazione del rapporto sul degrado del territorio della
Regione Campania nell'ambito della "Ricerca sul degrado
del territorio e sulle politiche ambientali in Italia con
riferimento agli altri paesi europei" - MINISTERO DEI BENI
E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

- Progettazione e direzione lavori di consolidamento e
restauro della chiesa di S. Francesco in Piedimonte Matese
- Curia vescovile di Alife Caiazzo

- Progettazione e direzione lavori della Torre medioevale di
Ruviano - Comune di Ruviano

- Redazione progetto di consolidamento e restauro della
chiesa e convento di S. Benedetto in Piedimonte Matese e
del Palazzo vescovile di Caiazzo - Curia vescovile di Alife
Caiazzo

- Funzionario architetto presso la Soprintendenza BAPSAE
per le province di Caserta e Benevento - MINISTERO DEI
BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

- Dirigente della Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici della Basilicata - MINISTERO DEI BENI E
DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

- Dirigente della Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici delle province di Lecce Brindisi e Taranto -
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E
DEL TURISMO

- Dirigente della Soprintendenza belle arti e paesaggio della
Basilicata - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza e utilizzo dei sistemi informativi e dei
principali softwares e applicativi quali word, Excel, access,
PowerPoint

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- La nuova vaseria del giardino inglese - Carlo Vanvitelli
autore di grotte e fabriques in "artifici d'acque e giardini - la
cultura delle grotte e dei ninfei in Italia e in Europa"

- Carlo Vanvitelli autore di grotte e fabriques in "Artifici
d'acque e giardini - la cultura delle grotte e dei ninfei in Italia
e in Europa. Atti del convegno internazionale sui Parchi e
Giardini storici, "Centro di", Firenze 1999.

- I giardini informali di Caserta e di Versailles. Luoghi simbolo
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per due Regine in "Casa di Re- La Reggia di Caserta tra
storia e cultura", Skira, 2005

- Il sistema paesaggistico dell'acquedotto Carolino dalla
riserva del Taburno ai siti reali casertani in "Giardini,
contesto, paesaggio, sistemi di giardini e architetture
vegetali nel paesaggio, metodi di studio, valutazione,
tutela". Ed. Leo S. Olschki, 2005

- Il Palazzo Reale del XVIII secolo di Caserta con il Parco,
l'Acquedotto Vanvitelliano e il complesso di S. Leucio in siti
italiani iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale
dell'UNESCO- Piano di gestione e rapporto periodico -
Ministero BAC. Atti della II conferenza nazionale, 2005.

- Il Giardino Inglese della Reggia di Caserta: Progetto di
restauro in " tempi della natura – restauro e restauri dei
giardini storici". Ed. Edifir, 1999

- “Il Parco della Reggia di Caserta: dagli Acquaviva ai
Borbone” in “Giardini del Principe – Atti del IV Convegno
Internazionale: Parchi e Giardini storici, parchi letterali.
L’antica Savigliano, 1994

- “La reale tenuta di Carditello” in “Giardini del Principe – Atti
del IV Convegno Internazionale: Parchi e Giardini storici,
parchi letterali. L’antica Savigliano, 1994

- Il “Risarcimento” del Carolino un esempio di restauro
paesaggistico” in Luigi Vanvitelli - Atti del Convegno
Sacconi 2005

- “ Il Territorio”. E.S.I., 1998

- Il Borgo di San Leucio: Le fabbriche. E.S.I., 1998

- Borgo della vaccheria : Le fabbriche, il casino di S. Silvestro
in “Lo Bello Vedere” di San Leucio e le Manifatture Reali2 .
E.S.I., 1998

- L’opera di Terracciano nel giardino inglese di Caserta in “I
funghi del giardino inglese” della Reggia di Caserta nella
interpretazione di N. Terracciano. Agnesotti, 2006.

- “Una Reggia senza barriere”. Ministero B.A.C., Mirabilia,
2006

- Il Fascino di un’avventura settecentesta: restauro del verde
del giardino inglese della Reggia di Caserta” in
“Conservare- Restauro-Innovare”. Ministero B.A.C.,
Mirabilia, 2006

- ) F. Canestrini - Il Parco e il Giardino Inglese della Reggia
di Caserta in “Il Governo dei Giardini e dei parchi storici
restauro, manutenzione, gestione” Atti del VI Convegno
Internazionale a cura di F. Canestrini, F. Furia e M.R.
Iacono. ESI, 2001

- Il Parco reale dopo Luigi Vanvitelli” In “Il Palazzo Reale di
Caserta” - Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Ed.
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Kappa, 2006

- Il Giardino all’Inglese della Reggia di Caserta.
Soprintendenza BAPSAE, 2006

- “Il Parco della Reggia di Caserta”in “I nostri giardini” –
Tutela, conservazione, valorizzazione, gestione –Ministero
per i Beni e le Attività Culturali. Ed. Gangemi

- Il palazzo Reale del XVIII secolo di Caserta con il Parco,
l’Acquedotto Vanvitelliano e il Complesso di S. Leucio” in “I
siti italiani nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO
La strategia per la gestione” – Atti della terza Conferenza
Nazionale 2006

- Il paesaggio del Carolino “Racconti per immagini I Beni
Culturali Casertani e Beneventani” – Soprintendenza
BAPSAE 2006

- “Appunti per una visita# in "Il Giardino Inglese della Reggia
di Caserta# – ed. Electa Napoli

- Gli acquedotti della Campania" in "L' Acquedotto Carolino".
Caserta, L' Aperia, 2007

- AA.VV. Capitolato Speciale D’appalto per il restauro e la
manutenzione dei parchi e giardini storici. Paparo, 2002

- docenze: - Università della Tuscia: Master II livello curatore
di Parchi, Giardini, orti botanici. - docenza di “Operatore del
verde storico” conferito dal Consorzio TERAS di Napoli -
docenza “Operatore Tecnico Museale e dei Siti
Archeologici” conferito dallo Sviluppo Volturno Nord
S.c.p.A. Prot. 58/03 del 19.12.2003. - docenza “Arte e
Storia della Campania” conferito dall’ACLI di Caserta per
docenza dal 23.01.05 al 30.06.95 - docenza, nell’ambito dei
Progetti Integrati “Grandi attrattori Culturali”, di “Operatore
nel campo della gestione dei beni culturali e
dell’accoglienza turistica” conferito dall’Istituto Statale “M.
Buonarroti” di Caserta prot. 3552/C del 24.05.2006 -
docenza “Rilievo e Rappresentazione del verde” conferito
dall’Istituto Statale “M. Buonarroti” di Caserta. III annualità

- docenze: - docenza “Tecnico della pianificazione ed
utilizzazione del territorio” conferito dall’Istituto Statale “M.
Buonarroti nell’ambito di corsi di specializzazione
post-diploma - docenza contratto presso Universitá degli
Studi di Napoli Federico II, Centro di ricerca L.U.P.T. (lab.
Urbanistica e pianificazione territoriale) all'interno del
“Corso per valutatori Tecnico-Economici dei Progetti di
ricerca soggetti a istruttoria bancaria” conferito dalla
PROFIM s.r.l. dall’11 al 17 aprile 2000. - Docenza ai corsi di
formazione per insegnanti rilasciato dalla Soprintendenza
BAPSAE di Caserta

- tutoraggio, formazione, convegni: - PON sicurezza parco-
giardino inglese della reggia -attività di tutoraggio per la
realizzazione di stage per conto della Seconda Università
degli Studi di Napoli, - referente attività formativa presso il
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dottorato di ricerca in conservazione dei beni architettonici
presso il Dipartimento di restauro dell'architettura e
dell'ambiente presso Seconda Università degli Studi di
Napoli,

- tutoraggio, formazione, convegni: - redazione del Piano
Paesistico del territorio circostante la reggia ricadente nei
comuni di Caserta e S. Nicola La Strada - referente e
responsabile dei lavori di manutenzione e restauro del
verde del parco e del Giardino Inglese della Reggia –
redazione della proposta di inserimento del sito di Caserta
nell'Elenco del Patrimonio Mondiale UNESCO e
successivamente Referente del sito : Il palazzo reale del
XVIII sec di Caserta con il parco, l'acquedotto del Vanvitelli
e il complesso di S. Leucio, presso il Ministero per i Beni e
le Attività Culturali con conseguenti aggiornamenti dei
questionari , dei rapporti informativi - servizio presso
Commissariato Delegato per i beni culturali danneggiati
dalla crisi simica in Umbria del 26.9.1997 - organizzazione
del VI convegno internazionale : Il governo dei giardini e dei
parchi storici : manutenzione, restauro , gestione,
Napoli-Caserta 20-24 settembre 2000 e successiva cura
degli atti

- tutoraggio, formazione, convegni: - partecipazione alla
Commissione Ministeriale per la redazione del Capitolato
Speciale per i giardini e parchi storici. – componente del
gruppo di lavoro per la realizzazione di un centro di
formazione teorico pratico per giardinieri di giardini e parchi
storici decreto del Capo Dipartimento -Per l’associazione
Italia Nostra organizzazione della mostra sui centri storici
tenutasi in occasione del convegno “ I centri storici nella
città contemporanea” Napoli dicembre 1995.

- Formazione: - Tutela e valorizzazione dei giardini e parchi
storici anno 1996 4-8 novembre: * Corso 494 dal 20.9.99 al
29.11.99 *Corso 626 del 25 novembre 1999 - Corso
materiali lapidei dei monumenti problemi di conservazione
04.08/settembre 1995 – 25.29/settembre 1995 - Tutela
ambientale 09.13/0ttobre 1995 - Optimization of Structures
Mathematical Foundations and Applications 13.17/luglio
1981 - Il calcolo delle ossature murarie con riferimento alla
nuova normative sismica.

- servizi speciali: !) Servizio presso Commissariato Delegato
per i Beni Culturali danneggiati dalla crisi sismica iniziata il
26.09.1997. Dichiarazione del vice commissario per
l’Umbria del 27.4.1998 prot. 3035 2) Encomio da parte del
Direttore Generale Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
VI Convegno Internazionale dei Giardini e dei Parchi storici.
Restauro, manutenzione e gestione- Napoli, Caserta 20, 24
settembre 2000. prot. 1711 G del 18 ottobre 2000. 3)
Attestato riguardante l’incarico di redazione del P.T.P. delle
aree vincolate dei comuni di Caserta e San Nicola la
Strada. Prot. n. 7732 del 04.04.07 4) Attestato riguardante
la redazione della proposta di inserimento del Complesso di
Caserta nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO e
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dell’attività di tutela e di referente del Sito stesso. Prot. n.
7731del 04.04.07 5) Seconda Università agli Studi di Napoli
– Attività di tutoraggio aziendale prot. n. 2632 del 20
settembre 2000.

- servizi speciali: 6) Referente attività formativa presso il
Dottorato di ricerca in conservazione dei Beni Architettonici
presso Seconda Università agli Studi di Napoli Dipartimento
di restauro e costruzione dell’architettura e dell’ambiente.
Prot. n. 9812 del 29 aprile 2002. 7) Incarico di referente per
la redazione del PUT Campania. Prot. 27667 del 13.12.
1999 8) Incarico di componente del gruppo di lavoro per la
realizzazione di un centro di formazione teorico pratico per
giardinieri di giardini e parchi storici. Decreto del Capo
Dipartimento Francesco Sicilia in data 16.12.2005 9)
Componente del Gruppo di lavoro per la redazione del
capitolato speciale d’appalto per il restauro e la
manutenzione dei parchi e dei giardini storici. Prot. n.
DP.B.CP50321213/04.04.10/4.8 del 15.12.06
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

dirigente: Canestrini Francesco

incarico ricoperto: Dirigente - Soprintendenza belle arti e paesaggio della Basilicatata

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.310,90 € 12.155,61 € 12.000,50 € 0,00 € 0,00 € 67.467,01

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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