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CURRICULUM VITAE DI ENRICO BUGLI 
 

Enrico Bugli 
nato a Napoli il 30/09/1937 
 
Direttore tecnico della Carlo Bugli srl dal 2014. 
Docente del corso di DECORAZIONE presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli dal 1977 
al 1996. 
Incaricato per l’insegnamento di “Restauro degli affreschi e dei dipinti murari” nel sorso 
di “RESTAURO”presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli dal 2008 al 2013. 
 
 Restauratore qualificato di Beni Culturali  (ai sensi dell’art. 7 del D.m. 294/00) 
 Membro di garanzia dell'Ari (associazione restauratori italiani) 
 

Ha diretto i sottoelencati lavori: 
 

19/09/1987- 
30/11/1988 

Soprintendenza 
BAP e PSAE 
di Salerno e Avellino 

Padula (Sa) - Certosa di Padula - Restauro della 
Cappella di Sant’Anna - sec XVIII - L’intervento 
comprendeva gli stucchi ad altorilievo della volta e 
delle pareti, le dorature dalle pareti al soffitto, 
l’altare in legno, il pavimento in ceramica, il 
portaletto di pietra. Contratto n. 2204  del 
06/11/1987.  

1989 
Soprintendenza 
BAP PSAD 
di Caserta e Benevento 

Caserta - Reggia di Caserta - Appartamenti Storici 
ala '700, lato Flora - Restauro completo di due 
ambienti contigui comprendente il ripristino 
completo delle tempere e degli affreschi delle pareti 
e delle volte, la tappezzeria e le sue cornici dorate, le 
porte e i sovrapporte dipinti ed il lambrino 
(Pubblicato su Art/Dossier). 

1990 

Provveditorato alle 
Opere Pubbliche di Napoli 
Alta Sorveglianza 
Soprintendenza BAP PSAD 
di Caserta e Benevento 

Caserta - Villa di Briano - Restauro degli affreschi 
del Santuario della Madonna delle Grazie - 
Complesso intervento di pulitura e dissalazione su 
affreschi. 

1990 
Soprintendenza per i Beni BAP 
PSAD 
di Caserta e Benevento 

Caserta - Palazzo Reale - Giardino Inglese e Aperia 
- Tempio Italico Ripristino dei capitelli e colonne, 
restauro delle statue romane e cinquecentesche, dei 
bassorilievi romani e delle statue di stucco. 

1991 
Soprintendenza 
BAP e PSAE 
di Salerno e Avellino 

Sassano (Sa) - Chiesa Madre - Madonna delle 

Grazie - Restauro della statua lignea XVI sec. - 
Pubblicata da F. Abbate nella scultura del ‘500 nell’ 
Italia meridionale” (Donzelli editore) 

1991 
Soprintendenza 
BAP e PSAE 
di Salerno e Avellino 

Padula (Sa) - Certosa di San Lorenzo - Chiostro 

Grande - Ripristino e sistemazione della grande 
fontana monumentale al centro del chiostro. (Per la 
ditta Corit). 
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30/11/1990 
26/09/1991 

Soprintendenza 
BAP PSAD 
di Caserta e Benevento 

Caserta - Palazzo Reale - Appartamenti Storici lato 

’700 - Prima camera delle retrostanze, Restauro della 
volta a tempera ed affresco, con soluzioni di gravi 
problemi dovuti a pesanti incrostazioni di fumo e 
particellato, spesse aggregazioni di sali e gravi 
cadute e decoesioni della pellicola cromatica hanno 
reso molto complesso intervento. Contratto reg. 
Caserta n. 3556 del 18/010/90.  

1991 
Alta Sorveglianza 
Soprintendenza BAP PSAD 
di Caserta e Benevento 

Fragneto L'Abbate (Bn) - Chiesa dell’Addolorata - 
Restauro e sistemazione dei marmi (Portale, Altare, 
Fontanina e Lapide romana all’esterno dell’edificio). 
e dei manufatti lignei (altari, Statue, Mobili e Dipinti 
) , degli stucchi e della grande tela di Paolo de 
Matteis. Ripristino della facciata. 

1992 

INFRASUD 
Concessionaria  
del Comune di Caserta 
Alta Sorveglianza 
Soprintendenza BAP PSAD 
di Caserta e Benevento 

Caserta - Belvedere di San Leucio - Intervento di 
restauro sul “Bagno di Maria Carolina” decorato da 
f. Hackert consolidamento dei muri e degli intonaci , 
rimozione dei chiodi di acciaio e consolidamento 
della parete isolante in mattonelle, risanamento 
dall’umidità, disinfestazione da piante, muschi e 
licheni, rimozione dei sali. fissaggio e consecutiva 
pulitura del decoro ad encausto e ripristino 
cromatico, pulitura e restauro dei marmi della 
grande vasca marmorea e dei sedili. 

1992 
Soprintendenza  
BAP PSAD 
Di Salerno e Avellino 

Quaglietta (Sa) - Chiesa Madre - Restauro 
Sistemazione, Catalogazione, Documentazione 
fotografica e messa a deposito di tutti i frammenti 
marmorei di interesse artistico. Rimontaggio delle 
parti dell’altare maggiore in breccia e marmi 
policromati, sistemazione consolidamento e pulitura 
della fonte battesimale in marmo. 

06/11/1991- 
02/07/1993 

Soprintendenza  
BAP PSAD 
di Caserta e Benevento 

Caserta - Palazzo Reale - Salone delle Allegorie, 
Appartamento storico lato ’700 - consolidamento e 
restauro: rimozione degli scialbi delle pareti, 
consolidamento degli intonaci e delle pitture, 
fissaggio delle tempere,ripristino cromatico e 
protezione finale. Contratto reg. Caserta n. 4921 il 
25/10/91.  

1993 
Soprintendenza 
BAP PSAD 
di Salerno e Avellino 

Padula (Sa) - Certosa di San Lorenzo - restauro dei 
paramenti marmorei della facciata e degli stucchi 
delle volte del Chiostro dei Procuratori. Perizia n. 
1767 del 24/04/1993.  

04/11/1993 
19/04/1994 

Soprintendenza  
BAP PSAD 
di Salerno e Avellino 

Padula (Sa) - Certosa di San Lorenzo - restauro 
della fontana in pietra della Foresteria. Perizia n. 
1311 del 27/07/1993.  

23/03/1993- 
16/12/1993 

Soprintendenza  
BAP PSAD 
di Caserta e Benevento 

Foglianise (Bn) - Chiesa di Sant’Anna - Restauro 
delle Macchine d’altare sec. XVII del pulpito in 
radica di noce sec. XVIII, del Coro in legno sec. XVIll 
e degli altri arredi. Contratto reg. Caserta n. 246 del 
28/01/93.  
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1993 
Soprintendenza 
 BAP PSAD 
di Salerno e Avellino 

Salerno - Chiesa di Sant’Antonio in Buccino - 
Complesso restauro di un ingente lotto di paramenti 
sacri dal XVII al XIX secolo. 

1993 
Soprintendenza BAP PSAD di 
Napoli e provincia 

Napoli - Mostra - partecipazione ad una sezione del 
"Progetto di restauro delle fontane monumentali del 
Giardino di Villa Pagani a Quadrelle" - Progetto 
Vincitore del Concorso CEE 1994. 

1994 
Soprintendenza  
BAP PSAD  
di Salerno e Avellino 

Padula (SA) - Certosa di San Lorenzo - restauro 
degli affreschi e della fontana monumentale del 
chiostro piccolo, consolidamento ed incollaggio 
generale dei marmi delle due vasche fortemente 
decoesi e gravemente fessurati, rimozione degli 
zoofiti, dei sali degli stucchi e delle cementature e 
delle zanche in ferro, ripristino dell’impianto 
idraulico, stuccatura, ricostruzione delle parti e 
protezione finale. Perizia n. 2177 del 23/12/1994.  

09/06/1994- 
12/12/1994 

Soprintendenza 
BAP PSAD 
di Caserta e Benevento 

Caserta - Palazzo Reale - Appartamento storico lato 

’700 (per il G7) ripristino del lato nord dell’affresco 
della stanza della “Primavera” con rimozione dei 
sali, delle vernici apposte da un precedente restauro 
e delle pesanti ritinture, riadesione e consolidamento 
dei lacerti di pellicola cromatica staccati 
dall’umidità, consolidamento degli intonaci, 
ripristino cromatico. Contratto reg. Caserta n. 1573 il 
06/07/94.  

16/11/1994- 
30/03/1995 

Soprintendenza  
BAP PSAD 
di Salerno e Avellino 

Ravello (Sa) - Cattedrale di Ravello – Certosa 

Museo del Duomo - restauro di alcuni marmi 
romani e medievali comprendenti i due grandi 
sarcofagi romanici del museo. Perizia n. 1959 del 
27/06/94.  

16/11/1994- 
14/01/1995 

Soprintendenza  
BAP PSAD 
di Salerno e Avellino 

Amalfi (Sa) - Chiostro del Paradiso - Museo del 

Duomo - restauro di 10 sarcofagi romani rotti e 
fessurati ripristino di lapidi e importanti sculture 
romaniche  di bassorilievi e sculture dal ’300 al ’700 
del rinnovato museo dell'opera. Trasporto di un 
mosaico medievale da un supporto ottocentesco, 
ripristino di tutti i mosaici presenti nel museo. 
Perizia 1958 del 27/06/94.  

05/12/1994- 
27/07/1995 

Soprintendenza  
BAP PSAD  
di Caserta e Benevento 

Airola (Bn) - Chiesa della S.S. Annunziata- restauro 
e sistemazione statica dei travi portanti e del 
cassettonato cinquecentesco restauro delle pitture e 
dorature della sottostante faccia a vista. Contratto 
reg. a Caserta n. 2316 il 09/11/94.  

22/12/1995- 
28/11/1996 

Soprintendenza  
BAP PSAD  
di Salerno e Avellino 

Padula (Sa) – Certosa di San Lorenzo – Restauro 
della grande fontana monumentale a muro nella 
corte d’ingresso. Perizia n. 2311 del 2/01/1995. 
Contratto reg. a Salerno n. 3145 il 22/12/95.  
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15/09/1997 
13/05/1998-  

Soprintendenza  
BAP PSAD 
di Caserta e Benevento 

Caserta –  Palazzo Reale – Appartamento storici 

lato '700 - Studio Verde di Ferdinando IV – 
Complesso intervento di restauro dal soffitto al 
pavimento, dell’ambiente a “lacca cinese”. 
Comprendente il ripristino dell’affresco del soffitto 
ad incannucciata, delle grisaille, dei bronzi dorati, 
dei sovrapporti di Tischbein, delle pannellature a 
lacca, e del pavimento dipinto a pietre dure. 
Contratto reg. Caserta n. 1541 del 13/07/95.  

24/05/1996- 
28/03/1997 

Soprintendenza 
BAP PSAD  
di Caserta e Benevento 

Caserta –  Palazzo Reale – Ripristino dei decori del 
soffitto della  “Sala Rossa”, ex Camera di sviluppo 
fotografico dei servizi dell’Aeronautica. L’intervento 
è consistito nella rimozione di due pesanti strati di 
pittura oleosa e dei rispettivi sottofondi dalle 
tempere originali, oltre che di pesanti aggregazioni 
di sali e fitozoi. Contratto reg. Caserta n. 925 del 
10/04/96.  

1996 

Comune di Caserta  
per la concessionaria 
INFRASUD fondi FIO 
Alta Sorveglianza 
Soprintendenza BAP PSAD 
di Caserta e Benevento 

Caserta - Belvedere di San Leucio – Completamento 
del ripristino statico, già da noi iniziato nell’anno 
precedente, della volta ad incannucciata del “Salone 
da Pranzo” con gli affreschi di Fedele Fischetti (è la 
decorazione citata da Goethe nella biografia di 
Hackert). Il restauro degli affreschi ha comportato il 
delicato consolidamento statico della volta ad 
incannucciata, ormai fatiscente ed incongrua , la 
rimozione del  fondo e di tutti i decori ottocenteschi 
dipinti a tempera, i delicati consolidamenti di colore 
e dell’intonaco, la rimozione dei sali , il ripristino 
cromatico, nonché la rimozione degli scialbi delle 
pareti con la scoperta dei loro decori originali e delle 
preziose grisaille delle sovrapporte e il conseguente 
ripristino generale del salone.  

1996 

Comune di Caserta  
per la concessionaria 
INFRASUD fondi FIO 
Alta Sorveglianza 
Soprintendenza BAP PSAD 
di Caserta e Benevento 

Caserta - Belvedere di San Leucio – Restauro della 
fontana del Tritone (Pubbl. in "Lo Bello Vedere" di 
San Leucio e le Manifatture Reali -. ed. E.S.I Napoli 
1999). 

1996 
Soprintendenza 
BAP PSAD 
di Caserta e Benevento 

Caserta – Palazzo Reale – Salottino di Ferdinando 

II – Restauro degli affreschi del soffitto ad 
incannucciata con decori e dorature, Ripristino dei 
lambrini e del pavimento dipinto a tarsie di finto 
marmo. 

1996 
Soprintendenza  
BAP PSAD 
di Caserta e Benevento 

Sant’Agata dei Goti (Bn) - Chiesa di San Francesco 
– Completamento del restauro degli affreschi del 
Vaccaro sulla navata destra. 
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1997 
Soprintendenza  
BAP PSAD  
di Caserta e Benevento 

Baia e Latina (Ce) - Chiesa dell’Annunziata – 
Completamento del restauro degli affreschi dal XI al 
XVI secolo, rimontaggio degli altari laterali del 1700 
in tarsie marmoree, ricondizionamento dell’altare 
maggiore in breccia rossa di Dragoni delle statue 
lignee cinquecentesche, degli arredi, e del pulpito in 
legno dipinto e argentato. 

10/09/1997 
01/12/1997 

Soprintendenza BAP 
per la Puglia 

San Severo (Fg) - Chiesa Santa Maria della Pietà – 
Restauro di un affresco del XV secolo. 

10/09/1997 
05/03/1998 

Soprintendenza BAP 
per la Puglia 

Vaste (Le) – Cripta dei SS. Stefani di Poggiardo - 
restauro degli affreschi dal XII al XV secolo ed 
risanamento dell’ambiente ipogeo 

1997 
Soprintendenza BAP PSAD 
di Caserta e Benevento 

Caserta – Palazzo Reale – Prima sala di lettura – 
Restauro dei decori a mezzo fresco del soffitto. 

23/07/1998 
19/07/1999 

Soprintendenza BAP 
per la Puglia 

Vaste (Le) – Cripta dei SS. Stefani di Poggiardo - 
restauro degli affreschi dal XII al XV secolo ed 
risanamento dell’ambiente ipogeo 

28/07/1998 
15/12/1998 

Soprintendenza BAP 
per la Puglia 

Nardò (Le) - Cattedrale - Restauro di quattro 
affreschi raffiguranti Sant'Agostino, San Pietro, San 
Nicola e San Sebastiano.  

1998 
Soprintendenza BAP PSAD 
di Caserta e Benevento 

Caserta – Palazzo Reale – Seconda sala di lettura – 
Restauro dei decori a mezzo fresco del soffitto.  

1998 
Soprintendenza BAP PSAD 
di Caserta e Benevento 

Caserta – Palazzo Reale – Restauro di un ingente 
lotto di pastori ed animali con arredi del XVIII 
secolo. 

1998 
Soprintendenza BAP PSAD di 
Napoli e Provincia 

Napoli – Chiesa dell’Incoronata – Restauro dei 
marmi romani del porticato e dei due portali 
marmorei del XIV secolo. 

30/07/1999 
30/11/1999 

Soprintendenza BAP 
per la Puglia 

Bovino (FG) - Cattedrale - restauro dell'ombrello 
processionale in tessuto di seta. 
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16/12/1997 
29/04/1999 

Soprintendenza  
BAP-PSAE 
di Napoli e Provincia 

Napoli – Chiesa dell’Incoronata – Cappella del 

“Crocefisso” sec. XV - complesso lavoro di 
ripristino e risistemazione sulle volte originali, 
mediante i nuovi appositi supporti, degli strappi 
eseguiti e sistemati negli anni sessanta supporti 
piani; mediante il trasporto degli affreschi dai vecchi 
supporti in masonite ai nuovi a nido d’ape, 
modellati sulle volte e riassemblaggio dei relativi 
supporti sulle vele originali della volta, previa 
pulitura consolidamento e ripristino cromatico 
dell’importante ciclo d’affreschi. Perizia N. 107 del 
14/06/1995. 

1999 
Soprintendenza  
BAP-PSAE 
di Napoli e Provincia 

Napoli - Chiesa di S. Lorenzo Maggiore – Restauro 
del gran portale in marmi policromi del XIV secolo, 
rovinato dai fuochi da vecchi graffiti oltre che da 
croste nere e disgregazione dei marmi. 

1999 
Soprintendenza BAP-PSAD 
di Caserta e Benevento 

Caserta – Palazzo Reale – Ripristino dei soffitti 
dipinti nei saloni danneggiati dal recente incendio. 

1999 
Soprintendenza  
BAP PSAD 
di Caserta e Benevento 

S. Agata dei Goti (Bn) – Chiesa di S. Francesco - 
Indagini e saggi preliminari al restauro del gran 
pavimento in ceramica firmato dai fratelli Massa, 
sec. XVIII. 

1999 

Comune di Caserta  
per la concessionaria 
INFRASUD – fondi FIO 
Alta Sorveglianza 
Soprintendenza BAP-PSAE 
di Caserta e Benevento 

Caserta - Belvedere di San Leucio – Salone da 

pranzo-  ricondizionamento delle pareti e del 
importante pavimento. 

22/10/1999 
23/11/1999 

Sovrintendenza  
ai Beni Culturali 
Mon. Medievali e Moderni 
del Comune di Roma 

Roma – Fontana di Trevi – Manutenzione e restauro 
del complesso di sculture e paramenti, dalla base 
della scogliera alla sommità del coronamento. 

17/01/2000 
10/02/2000 

Università degli Studi  
del Sannio – Benevento 
Alta Sorveglianza 
Soprintendenza BAP-PSAE 
di Caserta e Benevento 

Benevento - Chiesa di Sant’Agostino - Ripristino di 
notevoli lacerti di affreschi trecenteschi e 
sistemazione degli importanti altari marmorei.  

24/03/2000 
27/10/2000 

Soprintendenza 
BAP PSAD 
di Caserta e Benevento 

Caserta - Palazzo Reale –  Appartamento storico – 

Lato ’700 – lavori di consolidamento e restauro dei 
dipinti murali. Perizia n. 88 del 18/10/1999 Capo C. 
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02/05/2000 
03/08/2000 

Soprintendenza Archeologica 
delle Province  
di Napoli e Caserta 

Teano - Museo di Teanum Sidicinum - Lavori di 
completamento, restauro di reperti archeologici, 
valorizzazione e allestimento: Ripristino di statue, 
tufi, capitelli ed epigrafi osche e romane provenienti 
dai recenti scavi del teatro ora nel costituendo 
museo. Fondi Cipe - cap.lo 7790. 

14/03/2000 
13/05/2000 

Comune di Vitulano 
Alta Sorveglianza 
Soprintendenza BAP-PSAE 
di Caserta e Benevento 

Vitulano (Bn) – Chiesa della SS. Trinità – Ripristino 
della parte strutturale del cassettonato settecentesco, 
del suo estradosso dipinto e recupero funzionale 
della cinquecentesca “Deposizione” su Tavola del 
centro cassettonato. 

03/10/2000 
02/07/2001 

Soprintendenza 
BAP PSAD 
di Caserta e Benevento 

Caserta - Palazzo Reale –  Appartamento storico – 
Lato ’700 – lavori di consolidamento e restauro dei 
dipinti murali. Perizia n. 79 del 21/06/2000. 

2001 
Arthur Andersen Shared 
services S.P.A. – Milano 

Napoli - Palazzo Battiloro – Restauro tela da soffitto 
a tempera su carta dipinta e ante in radica 
pregiatissima costruite a massello. 

30/08/2001 
29/10/2001 

Soprintendenza 
BAP PSAD 
di Caserta e Benevento 

Falciano (Ce) - Chiesa S.S. Gennaro e Giuseppe - 

restauro della Balaustra e dell'altare nella Chiesa. 
Perizia n. 39 del 12/07/2001. 

20/10/2001 
20/02/2002 

Soprintendenza per  
BAP PSAD  
di Caserta e Benevento 

Caserta - Palazzo Reale –  Appartamento storico – 

Lato ’700 - Restauro opere mobili presepiali, 
consistente in cento arredi e pastori del '700 della 
collezione del Palazzo Reale. Perizia n. 91 del 
03/07/2000 

2001 
Soprintendenza BAP 
per la Puglia 

Poggiardo (Le) - Chiesa rupestre dei SS. Stefani - 

Terzo affidamento di Indagine e prove per il 
Restauro degli affreschi  

2001 
Soprintendenza BAP 
per la Puglia 

Troia (Fg) - Cattedrale - Lavori di restauro di un 
importante arredo del primo ’700 costituita da 
Pianeta, Stola e Manipolo Napoli. 

08/02/2002 
07/09/2002 

Soprintendenza  
BAP e PSAE 
di Caserta e Benevento 

Caserta – Palazzo Reale - Modelli plastici in legno 
dipinto del Vanvitelli relativi alla Reggia di Caserta e 
Affreschi nella Reggia di Caserta. Perizia n° 84. Capo 
B del 14/11/01 

23/10/2002 
21/01/2004 

Soprintendenza  
BAP e PSAE 
 di Caserta e Benevento 

Caserta  - Palazzo Reale - Opere mobili tra le quali i 
modelli plastici in legno dipinto del Vanvitelli 
relativi alla Reggia di Caserta. Perizia n. 43 del 
04/04/02. 

29/04/2002 
23/04/2004 

Soprintendenza 
BAP PSAD 
di Caserta e Benevento 

Benevento - Chiesa di Santa Sofia - Lavori di 
consolidamento e restauro degli affreschi e del 
portale. Perizia n. 74 del 30/10/2001 Capo B. 
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28/02/2002 
04/04/2003 

Soprintendenza  
BAP. PSAD 
di Caserta e Benevento 

S. Agata dei Goti (Bn) - Chiesa di San Francesco – 
Consolidamento e restauro dei pavimenti maiolicati 
dei fratelli Massa nella Navata e nella Sacrestia. 
Capo A della Perizia n. 76 del 05/11/2001 

22/10/2002 
14/04/2003 

Soprintendenza  
BAP. PSAD 
di Caserta e Benevento 

Caserta – Palazzo Reale - lavori di consolidamento e 
restauro della Fontana di Venere e Adone del parco 
della reggia. Perizia n. 53 del 09/05/2002 Cap. 8803 
A.F. 2002 

01/07/2002 
10/04/2003 

Soprintendenza Beni 
Architettonici e per il Paesaggio 
per le province  
di Siena e Grosseto 

Pienza (Si) – Palazzo Piccolomini - Lavori di 
consolidamento e restauro della facciata su via del 
Balsello. 

02/08/2002 
23/09/2002 

Sovrintendenza 
BAP-PSAD 
di Salerno e Avellino 

S. Egidio del Montalbino (Sa) – Chiesa Santa Maria 

Maddalena in Armillis – Restauro di n° 3 altari in 
stucco e un altare in marmo della navata destra. 
Contratto n.5571 del 29/07/2002 

25/07/2003 
15/01/2004 

Curia Vescovile 
di Sessa Aurunca 

Sessa Aurunca (Ce) – Cattedrale – restauro della 
facciata marmorea e del Portico di accesso. Contratto 
del 18/06/2003 n. 4630 (Ce). 

19/03/2003 
13/03/2005 

Soprintendenza BAP-PSAD 
di Firenze, Pistoia e Prato 

Pistoia - Chiesa del Carmine - Restauro degli 
affreschi, stucchi, apparato lapideo ed arredo ligneo 
nella Chiesa. Perizia n. 3335 del 21/12/2001 - 
Contratto n. 6375 del 07/02/2003 

07/03/2003 
01/07/2003 

Soprintendenza 
BAP PSAD 
Di Caserta e Benevento 

Caserta – Palazzo Reale - Appartamento storico lato 

’700 – Restauro e ripristino dei decori della volta e 
delle pareti dipinte della anticappella nelle 
retrostanze. Perizia n. 133 del 16/12/2002 

09/01/2004 
05/10/2004 

Soprintendenza 
BAP-PSAD 
di Caserta e Benevento 

Caserta – Palazzo Reale - Appartamento storico lato 

’800 – Restauro dipinti murali. Perizia n. 168 del 
23/01/2003 

16/09/2004 
14/11/05 

Comune di  
S. Agata dei Goti  

S. Agata dei Goti (Bn)- Chiesa di San Francesco- 

Restauro del terzo lotto del pavimento in maiolica 
dei fratelli Massa ‘1700. Contratto n. 45 del 22/09/04 
(Bn). 

10/11/2004 
08/06/2005 

Soprintendenza 
BAP-PSAD 
di Caserta e Benevento 

Benevento – Chiesa Agp – Lavori di 
consolidamento e restauro del patrimonio storico e 
artistico della Chiesa. Perizia n. 301 del 18/05/04. 
Contratto n. 130 del 25/10/04 reg. a Ce il 18/10/04 
al n. 100457 

27/10/2005 
 

Soprintendenza 
BAP-PSAD 
di Caserta e Benevento 

S. Agata dei Goti (Bn)- Chiesa di San Francesco- 
Restauro del pavimento nella navata. Perizia n. 337 
del 12/07/04.  

14/04/2004 
30/05/2006 

Soprintendenza Speciale 
per il Polo Museale Napoletano 

Napoli – Chiesa di San Gregorio Armeno – Lavori 
di restauro, affreschi, stucchi, marmi, 
pavimentazione, rivestimenti lapidei della navata , 
delle Cappelle e del Presbiterio e dell’atrio nonché di 
alcune opere mobili e dell’organo di D. A. Rossi. 
Contratto n. 506 del 25/02/04. 
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23/12/2005 
 

Soprintendenza  
BAP-PSAE 
di Caserta e Benevento 

Benevento – Chiesa Agp – Lavori di 
consolidamento e restauro del patrimonio storico e 
artistico della Chiesa. Contratto n. 090 registrato a 
Caserta il 19/12/05.  

26/02/2006 
06/06/07 

Soprintendenza BAP 
per la Calabria 

Borgia (Cz)- Basilica Madonna della Roccelletta - 
lavori di restauro architettonico del monumento 
medioevale edificato sui resti dell'antica Solarium, 
costruita in più fasi a partire dalla prima metà del 
XII sec.. Presenta materiali recuperati dai ruderi 
della città romana. Contratto n. 5663 del 28/09/05. 

21/04/2006 
16/05/07 

Comune di Benevento 
Alta Sorveglianza: 
Soprintendenza BAP-PSAE di 
Caserta e Benevento 

Benevento – Basilica Madonna delle Grazie – 
Lavori di restauro conservativo della facciata. 
Contratto registrato a Benevento al n. 2751 il 
30/05/2006. 

14/01/08 
28/02/08 

Diocesi di Cerreto Sannita  
Alta Sorveglianza: 
Soprintendenza BAP-PSAE di 
Caserta e Benevento 

Guardia Sanframondi – Chiesa di San Sebastiano – 
Lavori di restauro del portale.  

30/05/2006  
27/12/2007 

Soprintendenza Bap e Psae di 
Caserta e Benevento 

Vitulano (Bn)- Chiesa rupestre SS. Trinità – lavori 
di recupero degli insediamenti rupestri pedemontani 
– Restauro dipinti su tela. Perizia n. 374 del 
29/10/2004. Contratto registrato a Caserta il 
23/03/06 n. 534. 

21/11/2007 
lavori in corso 

Comune di Caserta –Alta 
sorveglianza: Soprintendenza 
Bap e Psae di Caserta e 
Benevento 

San Leucio (Ce) – Belvedere – restauro della 
Vasca e degli affreschi del Bagno Grande della 
Regina Maria Carolina 

05/03/2008 
13/06/2008 

Soprintendenza PSAE della 
Calabria 

Pizzo Calabro (Vv) – Chiesa di Santa Maria di 
Piedigrotta – conservazione e recupero del 
patrimonio artistico 

16/11/2007 
 

Soprintendenza Bap e Psae di 
Caserta e Benevento 

Benevento – Chiesa A.g.p.  – consolidamento e 
restauro del patrimonio storico-artistico 

13/03/2008 
29/04/2008 

Soprintendenza per i Beni 
Archeologici delle prov. di 
Napoli e Caserta 

Napoli – Museo Archeologico – manutenzione 
ordinaria delle vetrine e dei reperti della 
collezione Mann. 

19/03/2007 Comune di Benevento 
Benevento – Scavi di piazza Sabariani – scavo e 
consolidamento per la conservazione degli 
affreschi rinvenuti. Determina n. 225 del 19-03-07 
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01/07/2008 
lavori in corso 

Soprintendenza BAP e PSAE 
di Napoli e prov. 

Napoli – Chiesa di Santa Maria delle Grazie a 
Caponapoli – restauro del cassettonato del 
transetto. Perizia n. 34 del 13.4.07 

10/12/08 Comune di Benevento 
Benevento – piazza Santa Sofia – restauro delle 
fontane monumentali 

   

11/12/08 Curia di Sessa Aurunca 
Sessa Aurunca – Cripta di San Michele – 
restauro degli affreschi delle absidiole della cripta 
di età paleocristiana in località Fasani 
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mailto:enrico.bugli@virgilio.it

