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C E S A R E  L U C E R A  

DATI PERSONALI 

 • Nato a Foggia l’ 11/05/1974; 

• Residente in Via San Marco n. 20 Biccari (FG); 

• Cittadinanza italiana; 

• Stato civile celibe; 

• Dichiara di aver assolto il servizio di leva militare nell’anno  

   1997/1998 presso il 131° Rgt. A.CAM.SMV.”CENTAURO”  

   in Foggia; 

• in possesso della patente di guida cat. A e B; 

• Operatore tecnico per il restauro dei manufatti lapidei - attestato di 
perfezionamento professionale rilasciato da En.A.I.P. – Regione Puglia in 
data 20/10/2000; 

•  Restauratore manufatti lignei – attestato di specializzazione professionale 
rilasciato da En.A.I.P. – Regione Puglia in data 19/11/2004; 

• Direttore Tecnico per i lavori di restauro opere OS2 della “MEDUSA 
Restauri s.r.l.” già impresa edile D.I. “Lavori Pubblici Lucera Giuseppe” in 
possesso di Attestazione S.O.A. EURO-SOA n°02833790245 e 
Certificazione di Qualità rilasciata dall’Istituto Giordano n° 394. 

• Abilitato all’esercizio della professione di Restauratore di beni culturali ex 
artt. 182 e 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 (Codice dei beni 
culturali e del paesaggio) e nello specifico: 

1) materiali lapidei, musivi e derivati; 

2) superfici decorate dell’architettura; 

3) manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile; 

4) manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee. 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
1996–1997 
◼ Opere per il restauro della facciata del Palazzo di Città nel Comune di 

Torremaggiore (FG) - responsabile e direttore dei lavori di restauro per 
conto dell’impresa esecutrice Lucera Giuseppe – importo lavori OS2 € 
21.413,76; 

◼ Opere per il restauro della facciata del Palazzo di Città nel Comune di 
Torremaggiore (FG) - responsabile e direttore dei lavori di restauro per 
conto dell’impresa esecutrice Lucera Giuseppe – importo lavori OS2 € 
4.050,00; 

◼ Opere per il restauro conservativo della Fontana di Federico II nel 
Comune di Foggia (FG) - responsabile e direttore dei lavori di restauro 
per conto dell’impresa esecutrice Lucera Giuseppe – importo lavori OS2 
€ 29.876,37; 

1998–1999 
◼ Opere per il restauro e scavo archeologico di Castelpagano Apricena (FG) 

- responsabile e direttore dei lavori di restauro per conto dell’impresa 
esecutrice Lucera Giuseppe – importo lavori £. 467.800.000; 

◼ Opere per il restauro e consolidamento della Torre Antica di Castelluccio 
Valmaggiore (FG) - responsabile e direttore dei lavori di restauro per 
conto dell’impresa esecutrice Lucera Giuseppe – importo lavori £. 
45.250.000; 

◼ Opere per il restauro e consolidamento della Chiesa di S.Maria della Stella 
di Castelnuovo (FG) - responsabile e direttore dei lavori di restauro per 
conto dell’impresa esecutrice Lucera Giuseppe – importo lavori £. 
102.621.000; 

◼ Opere per il recupero funzionale e restauro conservativo del Palazzo 
Conte Sabini nel Comune di Adelfia (BA) - responsabile e direttore dei 
lavori di restauro per conto dell’impresa esecutrice Lucera Giuseppe -  
Lavorazioni OS2: € 24.378,38; 

 
2000 
◼ Opere per il restauro conservativo del Palazzo Vescovile di Lucera (FG) 

- responsabile e direttore dei lavori di restauro per conto dell’impresa 
esecutrice Lucera Giuseppe – importo lavori OS2: € 36.665,29; 

◼ Opere per il consolidamento statico e risanamento conservativo della 
Chiesa Matrice di Vico del Gargano (FG) - responsabile e direttore dei 
lavori di restauro per conto dell’impresa esecutrice Lucera Giuseppe – 
importo lavori £. 61.400.000; 

◼ Opere per il consolidamento statico e risanamento conservativo del 
Convento di Vico del Gargano (FG) - responsabile e direttore dei lavori 
di restauro per conto dell’impresa esecutrice Lucera Giuseppe – importo 
lavori £. 250.850.000; 

◼ Opere per il consolidamento statico e risanamento conservativo della 
Chiesa di S.Maria degli Angeli di Vico del Gargano (FG) - responsabile e 
direttore dei lavori di restauro per conto dell’impresa esecutrice Lucera 
Giuseppe – importo lavori £. 63.550.000; 

◼ Interventi di restauro relativo alle strutture rinvenute nell’esecuzione degli 
scavi archeologici del sito medievale di Vaccarizza in collaborazione con 
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L’Ecolè Francaise de Rome, sito nel Comune di Troia (FG) – importo 
lavori  £. 30.900.000; 

2000–2001 
◼ Scavo e restauro dei mosaici (I-II sec. D.C.) recuperati sul sito 

archeologico della città antica di ZEUGMA in Turchia in collaborazione 
con la ditta di Roma C.C.A.; 

◼ Pulitura e restauro del monumento ai caduti di Anzano di Puglia come da 
contratto stipulato con la ditta Appaltatrice “ARCHEOIDEA” – importo 
dei lavori £. 46.000.000; 

◼ Pulitura e restauro di n° 4 lapidi in marmo policrome ritrovate nella Chiesa 
di S.Pasquale di Baylon (FG) – importo dei lavori € 3.990,80; 

◼ Rilievo plano-altimetrico con strumentazione Topcon gts 212 delle 
evidenze dello scavo archeologico in località “RIPARULI” in Anzano di 
Puglia (FG) con restituzione grafica - importo lavori € 3.576,15; 

◼ Rilievo plano-altimetrico con strumentazione “Topcon gts 212 stazione totale” 
delle evidenze dello scavo archeologico in località “SANTA MARIA DI 
MONTE D’ELIO” in Sannicandro Garganico (FG) con restituzione 
grafica; 

◼ Rilievo plano-altimetrico con strumentazione “Topcon gts 212 stazione totale” 
delle evidenze dello scavo archeologico in località “SERRA FULLONE” 
in Carlantino (FG) con restituzione grafica; 

- importo lavori € 25.485,29; 

2002 
◼ Opere di restauro della Chiesa di San Quirico di Biccari (FG) - 

responsabile e direttore dei lavori di restauro per conto dell’impresa 
esecutrice Lucera Giuseppe – importo lavori  OS2 € 25.560,05; 

◼ Opere di completamento e restauro del Teatro Garibaldi di Lucera (FG) 
- responsabile e direttore dei lavori di restauro per conto dell’impresa 
esecutrice Lucera Giuseppe – importo lavori  € 232.400,00; 

◼ Pulitura e restauro dei ritrovamenti archeologici nel sito archeologico di 
Acoli Satriano (FG) in zona Collina Serpente - responsabile e direttore dei 
lavori di restauro per conto dell’impresa esecutrice Lucera Giuseppe - 
rilievo plano-altimetrico con strumentazione “Topcon gts 212 stazione totale” 
delle evidenze dello scavo archeologico con restituzione grafica; 

 – importo dei lavori € 232.400,00; 

2003 
◼ Pulitura e restauro del portale in pietra e dell’altare interno in marmo 

policromo della Chiesa di S.Quirico in Biccari (FG) - responsabile e 
direttore dei lavori di restauro per conto dell’impresa esecutrice Lucera 
Giuseppe – importo dei lavori € 130.400,00; 

◼ Pulitura e restauro dei ritrovamenti archeologici nel sito archeologico di 
Acoli Satriano (FG) in zona Collina Serpente - responsabile e direttore dei 
lavori di restauro per conto dell’impresa esecutrice Lucera Giuseppe – 
importo dei lavori € 232.400,00; 

◼ Intervento professionale su cantiere-scuola formativo del corso operatore 
tecnico per il restauro dei manufatti Lapidei della durata di 550 ore presso 
l’En.A.I.P. di Barletta e il conseguente restauro e pulitura dell’abside della 
Basilica del Santo Sepolcro in Barletta – importo dei lavori  € 16.500,00; 
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2004 – 2005 
◼ Restauro delle decorazioni con consolidamento struttura di supporto 

lignea, consolidamento e rifacimento delle stuccature in gesso di bologna, 
stesura foglia d’oro (1° fila, 2° fila, 3° fila palchi e Foyer) del Teatro 
Garibaldi in Lucera (FG) - responsabile e direttore dei lavori di restauro 
per conto dell’impresa esecutrice Lucera Giuseppe – importo dei lavori  € 

330.000,00; 

◼ Restauro e pulitura degli appliques esistenti in ottone dorato n° 44 con 
ricostruzioni parti mancanti, saldature e sostituzione dei fili elettrici, dei 
porta-lampada e delle coppette in vetro lesionate o mancanti. 
Realizzazione di matrici in silicone e relativi calchi in resina di n° 11 
appliques mancanti perfettamente identici agli originali e funzionanti. 
Teatro Garibaldi in Lucera (FG) - responsabile e direttore dei lavori di 
restauro per conto dell’impresa esecutrice Lucera Giuseppe - importo 
complessivo lavori OS2 € 21.687,26; 

◼ Restauro della calotta centrale dipinta del Teatro Garibaldi in Lucera (FG) 
- responsabile e direttore dei lavori di restauro per conto dell’impresa 
esecutrice Lucera Giuseppe – importo dei lavori  € 200.000,00; 

◼ Restauro e pulitura dell’altare ligneo di Santa Maria delle Martiri della 
Diocesi di Bitonto nel corso di specializzazione En.A.I.P. di Barletta 
diretto dalla docente responsabile di laboratorio Jolanda Mayer; 

◼ Completamento del restauro di Castelpagano in Apricena (FG) - 
responsabile e direttore dei lavori di restauro per conto dell’impresa 
esecutrice Lucera Giuseppe – importo lavori OS2 € 33.285,93; 

2005 - 2006 
◼  Restauro e pulitura di n° 3 lampadari in ottone dorato e vetro di Murano 

e di n° 4 appliques in ottone dorato, ripristino delle parti mancanti, 
saldature, restauro coppette danneggiate dell’Aula Consiliare del Comune 
di Lucera (FG) - responsabile e direttore dei lavori di restauro per conto 
dell’impresa esecutrice Lucera Giuseppe – importo dei lavori OS2 € 

8.000,00; 

2007-2008 
◼ Restauro e realizzazione di calco in resina caricata di una fonte battesimale 

in pietra rinvenuta nei precedenti scavi archeologici presso Castelpagano 
in Apricena (FG) per conto della ditta Archexplorers s.r.l. di Porchiano-
Amelia (TR) POR Puglia 2000-2006 Asse II Itinerario normanno–svevo-
angioino € 8.970,00; 

◼ Rilievo plano-altimetrico con strumentazione Topcon gts 212 – stazione 
totale delle evidenze dello scavo archeologico in località “ PALAZZO 
NERVEGNA” in Brindisi con restituzione grafica; 

- importo dei lavori € 540.825,40 

◼ Rilievo plano-altimetrico con strumentazione Topcon gts 212 – stazione 
totale delle evidenze dello scavo archeologico in località “ TORRE 
ANTICA DI MONTEROTARO ” in Casalnuovo Monterotaro  (FG) 
con restituzione grafica - importo lavori € 315.035,17; 

2008-2009 
◼ Restauro e pulitura degli altari lignei decorati a foglia d’oro a retablo di 

S.Francesco d’Assisi e S. Antonio collocati all’interno della Chiesa del 
Convento dei Frati Minori di S.Antonio di Biccari (FG) come da 
autorizzazione di D.D.R. n°478 del 19/07/07 rilasciata dalla Direzione 
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regionale per i Beni culturali e Paesaggistici della Puglia –BARI su 
presentazione di progettazione a firma dello scrivente – importo dei lavori  
€  90.000,00; 

◼ Restauro scultura lignea policroma raffigurante l’Immacolata presso la 
Chiesa di S.Francesco in Lucera (FG) come da autorizzazione di prot. n° 
1846 del 07/05/2008 rilasciato dalla D.R.BB.CC. E PP. della Puglia su 
presentazione di progettazione a firma dello scrivente – importo dei lavori 
€ 8.000,00; 

◼ Restauro della tela raffigurante “Dio Benedicente” presso la Chiesa del 
Convento dei Frati Minori  di  S. Antonio  di  Biccari (FG) a corredo dell’ 
altare ligneo dorato di S.Francesco come da autorizzazione di D.D.R. n° 
1664 del 23/04/2008 rilasciata dalla Direzione regionale per i Beni 
culturali e Paesaggistici della Puglia –BARI su presentazione di 
progettazione a firma dello scrivente – importo dei lavori  €  1.000,00; 

◼ Restauro scultura lignea policroma raffigurante l’Incoronata presso la 
Chiesa della Pietà in Lucera (FG) come da autorizzazione di prot. n° 5700 
del 14/10/2009 rilasciato dalla D.R.BB.CC. E PP. della Puglia su 
presentazione di progettazione a firma dello scrivente – importo dei lavori 
€ 6.600,00; 

◼ Restauro della cassa armonica dell’organo a canne di Giovanni Galasso 
1895 della Chiesa di S.Nicola in Roseto Valfortore (FG). Regione Puglia 
Bando pubblico 19/07/2007 per assegnazione contributi restauro organi 
antichi. Come da autorizzazione di prot. n° 1168 del 23/04/2008 
rilasciato dalla D.R.BB.CC. E PP. della Puglia su presentazione di 
progettazione a firma dello scrivente – importo dei lavori € 22.450,00; 

◼ Restauro della cassa armonica dell’organo a canne del XVIII Sec. della 
Chiesa della Natività in Alberona (FG). Regione Puglia Bando pubblico 
19/07/2007 per assegnazione contributi restauro organi antichi. Come da 
autorizzazione D.D.R. n° 11 del 07/01/2008 rilasciato dalla D.R.BB.CC. 
E PP. della Puglia su presentazione di progettazione a firma dello 
scrivente – importo dei lavori € 20.584,60; 

◼ Restauro della cassa armonica dell’organo a canne del XVIII Sec. della 
Chiesa di S. Nicola in Orsara di Puglia (FG). Regione Puglia Bando 
pubblico 19/07/2007 per assegnazione contributi restauro organi antichi. 
Come da autorizzazione D.D.R. n° 10 del 07/01/2008 rilasciato dalla 
D.R.BB.CC. E PP. della Puglia su presentazione di progettazione a firma 
dello scrivente – importo dei lavori € 32.399,77; 

◼ Velinature e consolidamenti come primo intervento di conservazione agli 
affreschi del Santuario della Ciesa D’Appari della Parrocchia di Santa 
Maria Assunta di Paganica e Convento della Basilica di San Bernardino a 
L’Aquila dopo il sisma come volontario in appoggio alla Protezione Civile 
e in Collaborazione con Cesmar ; 

2010 
◼ Restauro un crocifisso ligneo del 1400 presso la Chiesa di S.francesco 

Lucera (FG) come da autorizzazione di prot. n° 4371 del 28/10/2008 
rilasciato dalla D.R. BB.CC. E PP. della Puglia su presentazione di 
progettazione a firma dello scrivente – importo dei lavori € 4.000,00; 

◼ Restauro degli altari e delle decorazioni in stucco della Chiesa di S.Pietro 
e Paolo di Caselvecchio di Puglia (FG) in qualità di restauratore – importo 
dei lavori € 80.000,00; 
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◼ Restauro della scultura in carta pesta di Santa Brigida della Chiesa di 
S.Rocco in Alberona (FG) come da autorizzazione di prot. n° 4277 del 
14/07/2010 rilasciato dalla D.R. BB.CC. E PP. della Puglia su 
presentazione di progettazione a firma dello scrivente – importo dei lavori 
€ 6.000,00; 

◼ Restauro della tela raffigurante La Crocefissione del Museo Diocesano in 
Lucera (FG) come da autorizzazione di prot. n° 5108 del 06/09/2010 
rilasciato dalla D.R. BB.CC. E PP. della Puglia su presentazione di 
progettazione a firma dello scrivente – importo dei lavori € 6.000,00; 

2011 
◼ Restauro della tela raffigurante L’Annunciazione della Vergine del Museo 

Diocesano in Lucera (FG) come da autorizzazione di prot. n° 454 del 
25/01/2011 rilasciato dalla D.R. BB.CC. E PP. della Puglia su 
presentazione di progettazione a firma dello scrivente – importo dei lavori 
€ 5.000,00; 

◼ Restauro della tela raffigurante San Vincenzo Martire della omonima 
chiesa in Troia (FG) come da autorizzazione di prot. n°2203 del 
13/04/2011 rilasciato dalla D.R. BB.CC. E PP. della Puglia su 
presentazione di progettazione a firma dello scrivente – importo dei lavori 
€ 5.000,00; 

◼ Restauro della scultura lignea raffigurante San Matteo della Chiesa di 
S.Maria dele Grazie in Casalvecchio di Puglia (FG) come da 
autorizzazione di prot. n° 5914 del 27/10/2011 rilasciato dalla D.R. 
BB.CC. E PP. della Puglia su presentazione di progettazione a firma dello 
scrivente – importo dei lavori € 6.200,00. 

2012 
◼ Restauro della scultura lignea raffigurante la Madonna della Misericordia 

della Chiesa di San Giovanni Battista in Lucera (FG) come da 
autorizzazione di prot. n° 224 del 16/01/2012 rilasciato dalla D.R. 
BB.CC. E PP. della Puglia su presentazione di progettazione a firma dello 
scrivente – importo dei lavori € 4.000,00; 

◼ Restauro della scultura lignea raffigurante la Madonna dell’Incoronata 
della Chiesa di San Vincenzo in Troia (FG) come da autorizzazione di 
prot. n° 3394 del 01/06/2012 rilasciato dalla D.R. BB.CC. E PP. della 
Puglia su presentazione di progettazione a firma dello scrivente – importo 
dei lavori € 10.000,00; 

2012-2013 
◼ Restauro dei reperti di corredi funerari provenienti dagli Scavi 

Archeologici nella Necrepoli di Monte Pucci in Vico del Gargano (FG) 
importo dei lavori € 2.500,00; 

◼ Restauro della scultura lignea raffigurante “Beato Agostino Casotti” nella 

Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta in Lucera (FG) come da 
autorizzazione di prot. n° 0001197 del 28/02/2013 rilasciato dalla D.R. 
BB.CC. E PP della Puglia su presentazione di progettazione a firma dello 
scrivente – importo dei lavori € 2.500,00;  

2014-2015 
◼ Restauro della scultura lignea raffigurante “la Crocifissione” nella Chiesa 

Parrocchiale di San Giacomo Maggiore Apostolo in Lucera (FG) come 
da autorizzazione di prot. n° 0002345 del 26/05/2014 rilasciato dalla D.R. 
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BB.CC. E PP della Puglia su presentazione di progettazione a firma dello 
scrivente – importo dei lavori € 3.000,00;  

◼ Restauro della scultura lignea raffigurante il SS. Salvatore della Chiesa 
Parrocchia del SS. Salvatore in Faeto (FG) come da autorizzazione di prot. 
n° 0001822 del 28/03/2013 rilasciato dalla D. R. BB.CC. E PP. della 
Puglia su presentazione di progettazione a firma dello scrivente – importo 
dei lavori € 8.000,00; 

◼ Restauro della scultura lignea raffigurante “la Crocifissione” nella Chiesa 

Parrocchiale di San Giacomo Maggiore Apostolo in Lucera (FG) come 
da autorizzazione di prot. n° 0002345 del 26/05/2014 rilasciato dalla D.R. 
BB.CC. E PP della Puglia su presentazione di progettazione a firma dello 
scrivente – importo dei lavori € 3.000,00;  

2015-2016 
◼ Restauro della tela raffigurante “San Pasquale di Baylon” del Museo 

Diocesano di Lucera (FG) come da autorizzazione di prot. n° 0000561 
del 06/02/2014 rilasciato dalla S.B.S.A.E della Puglia su presentazione di 
progettazione a firma dello scrivente – importo dei lavori € 6.500,00; 

◼ Completamento dei lavori di restauro della cassa armonica dell’organo a 
canne del XVIII Sec. della Chiesa di S. Nicola in Orsara di Puglia (FG); 

◼ rilievo plano-altimetrico con strumentazione Topcon gts 212 - stazione 
totale – di n° 13 siti archeologici individuati lungo il Gasdotto SNAM 
Biccari-Campochiaro, rilievo fotogrammetrico con foto dall’alto con 
raddrizzamento analatico, inquadramento su foglio di mappa, disegni con 
CAD; rilievo per DRONE con restituzione e inquadramento di foto 
dell’intero scavo, ecc…; per conto della società ANTEQUEM di Bologna; 
ente Appaltante: P.P.S. Pipelinesystem; 

◼ messa in sicurezza di reperti archeologici in loco (doli, brocche, anfore , 
piatti in argilla) per il trasporto fino a magazzino e pulitura di reperti 
archeologici (monete, monili ecc…) - importo dei lavori € 24.500,00; 

◼ rilievo plano-altimetrico con strumentazione Topcon gts 212 – stazione 
totale- dello scavo archeologico della Chiesa di San Vito X Sec. D.C. nel 
Comune di Celle San Vito (FG) (territorio di Faeto). 

2017 
◼ Completamento dei lavori di restauro della cassa armonica dell’organo a 

canne del XVIII Sec. della Chiesa della Natività in Alberona (FG); 

◼ Lavori di restauro degli ipogei nella Necropoli di Monte Pucci in Vico del 
Gargano (FG).  

2018-2019 
◼ Completamento dei lavori di restauro della cassa armonica dell’organo a 

canne del XVIII Sec. della Chiesa di San Nicola in Roseto Valfortore 
(FG); 

◼ Lavori di conservazione del portale litico, del portone in legno e 
portoncino del Castello Ducale in Ascoli Satriano (FG).  

 

LAVORI IN PROPRIO COME TECNICO GEOMETRA 

◼ Tipo mappale con restituzione grafica per inserimento con procedura 
“PREGEO” di nuove costruzioni, ampliamento e inserimento di 
fabbricati con utilizzo di stazione topografica totale “TOPCON”; 
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◼ Accatastamenti con restituzione grafica e procedura “DOCFA” di nuove 
costruzioni, ampliamenti e variazioni; 

◼ Redazione e presentazione di Successione, volture ecc…; 

◼ Riconfinamento e apposizione di termine; 

◼ Redazione e presentazione di Permesso di Costruire, S.C.I.A. ecc…; 

◼ Redazione e presentazione di Perizie per valutazioni immobili e 
valutazioni danni; 

◼ Redazione e presentazione di Perizie stragiudiziali; 

◼ Redazione e presentazione di Perizie per conto del Tribunale di Lucera 
sezione fallimenti; 

◼ Redazione e presentazione di certificazione energetica degli edifici A.P.E. 

◼ Progettazione e direzione lavori con oggetto “Lavori di rifacimento di 
tratti di strade rurali “ del Comune di Biccari – Importo lavori € 
127.333,80. 

 

ISTRUZIONE E TITOLI PROFESSIONALI  

  
◼ 1994 diploma di geometra conseguito in data 30/08/1994, presso 

l’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri Vittorio Emanuele 
III di Lucera (Fg); 

◼ 1996 diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di 
geometra conseguito in data 09/12/1996 presso l’Istituto di cui sopra; 

◼ 2000 attestato di perfezionamento professionale come operatore recnico 
per il restauro dei manufatti lapidei (corso di due anni) conferito a Barletta 
dal centro En.A.I.P. in data 20/10/2000; 

◼ 2000 iscrizione all’Albo dei Geometri del Circondario di Lucera al n°1135 
in data 02/10/2000; 

◼ progettazioni di costruzioni edili escluse quelle in cemento armato in 
collaborazione e per conto dello studio tecnico “Geom. Lucera Giuseppe” 
volte alla realizzazione di fognature, strade, edifici, restauri monumentali 
ecc..; 

◼ direzione e tenuta della contabilità dei lavori con l’ausilio di appropriati 
software specifici quali “STR”; 

◼ approfondimento di programmi d’ufficio quali Word, Office, Corel Draw, 
Fhoto Shop ecc…; 

◼ metodi e tecniche di rilevamento topografico con teodolite elettronico, 
stazione totale e sviluppi al computer anche tridimensionali tipo Pregeo, 
Tpg e Meridiana; 

◼ nuove procedure di rilievo catastale di aggiornamento con DOCFA; 

◼ 2004 attestato di perfezionamento professionale come restauratore dei 
manufatti lignei (corso di 1 anno) conferito a Barletta nel centro En.A.I.P 
in data 19/11/2004.   

◼ Attestato di certificatore energetico degli edifici rilasciato da BETA 
Formazione presso il Collegio Circondariale Geometri di Lucera. 

CORSI 

 Corso base di aggiornamento “Materiali e Metodi per la pulitura dei Dipinti” 
di Paolo Cremonesi da CESMAR7; 
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Corso di aggiornamento “Tavoline a bassa pressione portatili” di Davide 
Giggiardi da CESMAR7. 

INTERESSI 

 Falegnameria, realizzazione di mosaici, calchi, plastici, computer grafica e 
modellazione e rendering 3d. 

                                                                                                                     In  Fede 
                 Biccari, lì 10/11/2019                                                         (  Lucera  Cesare ) 

                                                                                                               
 
 
 

 
 

Tela crocifissione prima del restauro  
 

Tela crocifissione dopo il restauro 
 

 

 
 

        Tela “Annunciazione” prima del restauro 

 
 

Tela “Annunciazione” dopo del restauro 
 

 
 

V I A  S A N  M A R C O  N . 2 0  -  B I C C A R I  ( F G )  T E L  C E L L .  3 4 7 / 1 2 6 7 8 8 3  
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        Statua Lignea  prima del restauro 
 
 

 
 

        Statua Lignea  dopo il restauro 

 

 
 

Statua Lignea “San Nicola” prima del restauro 
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Statua Lignea “San Nicola” dopo il restauro 
 

 

 
 

Organo a canne di Orsara di Puglia prima del restauro

 
 

Organo a canne di Orsara di Puglia dopp del restauro 

 



    
 

    Statua Lignea “Immacolata” prima del restauro 

 

     
 

  Statua Lignea “Immacolata” dopo il restauro

 
 

        Crocifisso ligneo  prima del restauro 

 
 

             Crocifisso ligneo dopo il restauro 
 

 


