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Edifici interessati ai lavori di restauro 2002-2008 

Il Centro Italo-Egiziano per il Restauro e l’Archeologia opera come cantiere-scuola in un’area di 
circa 10.000 m2  vicino la moschea del Sultan Hassan ai piedi della Cittadella del Cairo nel quartiere 
di Hilmiyah.  
Nel 1988 fu completato il recupero della sama’khana che è risultato essere il più significativo edificio al mondo di 
questa particolare tipologia architettonica.  
Nel 2002, è stata recuperata la madrasa di Suqur Sa’di il cui impianto è un esempio del tutto particolare di architettura 
mamelucca Baharita. Il restauro ha comportato scavi archeologici sotto la sama’khana, costruita utilizzando parte delle 
strutture della stessa madrasa. 

Nel 2007 (programmi 2002-2007) sono stati completati i lavori di recupero:  
- del Mausoleo di Sunqur Sa’di (conosciuto come di Hasan Sadaqa) del quale abbiamo riportato 

alla luce il cenotafio in marmo 
- delle celle del convento Mevlevi, sul fronte della sam’khana  
- gli ambienti di ricevimento dell’ala del convento sulla Shari Es-Siyufiyya. 
E’ stato inoltre effettuato il rilievo architettonico ed avviato lo studio preliminare per il recupero 
dell’edificio monumentale Qusun-Yashbak-Aqbardi. 
 
 
 
Gli interventi sono stati uniformati ai principi di: 
- Riconoscibilità dell’intervento  
- Compatibilità dei materiali utilizzati con quelli propri dell’originale  
- Reversibilità dei materiali e dell’intervento, nei limiti possibili 
 
Particolare attenzione è stata rivolta alla conservazione della forma e della tecnica del monumento 

con: 
- Minimo intervento, per la conservazione della forma  
- Funzioni di supporto degli interventi strutturali per la conservazione delle tecniche e delle 

tecnologie originali 
- Documentazione dettagliata prima durante e dopo l’intervento, particolarmente delle modifiche  

resesi necessarie. Dove possible documentazione “in situ”. 
 
Tutte le attività sono state svolte come cantiere-scuola 
L’insegnamento è svolto da docenti che conducono l’intervento operando direttamente con i 
discenti coordinatori, restauratori, tecnici ed artigiani per la realizzazione dell’opera. 
L’apprendimento stesso avviene attraverso la pratica continua fino al completamento dell’intervento 
ed al training ripetitivo di interventi simili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Organizzazione del Cantiere-scuola 
Le attività del cantiere-scuola, svolte nel periodo 2002-2007, hanno impegnato tutta l’area avuta in 
concessione ed hanno riguardato molti settori di specializzazioni del restauro, dagli interventi più 
propriamente strutturali ed architettonici fino al restauro più minuto degli oggetti rinvenuti nel corso degli 
scavi archeologici. 

Due programmi hanno interagito nell’organizzazione e nello sviluppo delle attività del cantiere-scuola: il 
programma di restauro del Mausoleo di Sunqur Sa’di e dei locali (E-H-G) del convento Mevlevi (promosso 
dalla Direzione Generale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente, MAE), per il periodo ottobre 
2003 – marzo 2006; ed il Programma di Formazione Professionale per il Restauro e l’Archeologia (promosso 
dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, MAE) per il periodo maggio 2002, dicembre 
2007.  

Lo sviluppo, per quanto possibile parallelo, dei due programmi ha contribuito a dare all’insieme delle attività 
l’organizzazione ed il particolare carattere  del cantiere-scuola. 
 
La formazione è stata organizzata su tre categorie di specializzazione professionali 
- Artigiani di supporto (carpentiere, falegname, muratore, fabbro, intonacatore, imbianchino, scalpellino, 

pavimentista);  
- Figure professionali specialistiche (stucchi, materiali litici, pitture, materiale archeologico, assistenza di 

cantiere, tecnici per interventi speciali);  
- Figure professionali di coordinamento (architetto, ingegnere, restauratore coordinatore).  
 
Le specializzazioni professionali hanno interessato vari settori operativi.  
Stucchi: interno del Mausoleo di Hasan Sadaqa (pulitura, consolidamento, integrazione di parti mancanti, 
calchi-formatura-riproduzione);  
Pietra: facciata del Mausoleo e dell’iwan della madrasa di Sunqur Sa’di (tests operativi e pulitura,);  
Pitture: il sarcofago ligneo di Hasan Sadaqa, le iscrizioni dell’iwan, mantenimento della sama’khana;  
Archeologia: Mausoleo di Sunqur Sa’di e convento Mevlevi (scavi nel mausoleo e indagini nel convento, 
restauro del materiale archeologico depositato nel magazzino).  
Architettura: Convento e Mausoleo (consolidamenti, tiranti, restauro strutture lignee, solai, coperture, infissi, 
balconate), rilievi  e studi preliminari del Palazzo Yashbak  
 
Il programma di formazione è stato svolto in tre periodi,  ciascuno (di circa una annualità) caratterizzato da 
tre Fasi Operative: 
1) programmazione del corso, assegnazione dei ruoli di coordinamento; 2) lezioni e training per artigiani, 

specialisti e coordinatori; 3) monitoraggio, lezioni di recupero e conclusioni. 

In oltre, per la divulgazione scientifica rivolta al più vasto pubblico, hanno completato ed integrato ciascun 
periodo del programma 15 lezioni tematiche di aggiornamento per architetti, tecnici e professionisti 
interessati al settore del restauro. 

Le attività sono state caratterizzate da: Attività principale, di addestramento e di formazione professionale; 
Attività di restauro vero e proprio, effettuato con il fine principale dell’appoggio alle attività didattiche; 
Attività di ricerca e divulgazione scientifica effettuata anche e principalmente a fini didattici. 

 

 

 

 

 

 



La formazione è stata svolta nei momenti didatticamente più significativi degli interventi di restauro. Le 
attività di restauro sono state svolte nel corso dell’intero anno per tutto il periodo dal 2002 al 2007. 
Le attività di restauro non direttamente coinvolte dal programma di formazione e al di fuori dei periodi 
effettivamente dedicati alla formazione sono state svolte come attività curriculari e recuperate alla didattica 
nell’ambito delle successive fasi del programma di formazione. 

Le lezioni teoriche sono state caratterizzate da tre livelli. Lezioni di base, rivolte agli artigiani, svolte dai 
coordinatori egiziani e programmate con gli esperti italiani. Lezioni specialistiche, rivolte ai coordinatori ed 
al personale del Supreme Council of Antiquities, svolte dagli esperti CFPR, per i vari settori di restauro. 
Lezioni tematiche, e workshops, su temi di ricerca, sugli interventi di restauro effettuati e sugli aspetti 
culturali e storici ad essi relativi; le lezioni tematiche, rivolte a professionisti ed al più vasto pubblico 
interessato sono state svolte da esperti del CFPR o di Istituzioni specifiche.   

      
L’organizzazione del cantiere-scuola è stata stabilita in accordo con il Supreme Council of Antiquities che 
ha messo a disposizione il proprio personale per l’attuazione del programma.  
 
In totale, hanno partecipato al programma di formazione: 
- personale SCA nel periodo 2002-2007: 3 professionisti (al coordinamento); 87 artigiani-operai; 39 

restauratori 
- per brevi periodi di traning: 88 studenti universitari; 71 artigiani-operai 
- lezioni tematiche di aggiornamento: 241 professionisti del settore restauro 
 
Nel cantiere-scuola si insegna e si apprende attraverso la realizzazione stessa delle opere. 
Tutti i lavori, strutturali, architettonici e di belle arti sono stati realizzati in proprio, nei laboratori e con le 
attrezzature del Centro.  

La documentazione della attività svolta è, per ciascun partecipante, la certificazione della acquisita qualifica 
professionale. 
 
Gli esperti docenti italiani 
Il personale insegnante che ha condotto il programma è stato scelto tra gli esperti italiani che hanno già 
partecipato alle ricerche ed alle attività del CIERA in Egitto ed hanno conoscenza pratica dei problemi di 
restauro sul posto.  
La maggior parte del personale docente italiano proviene dagli Istituti statali d’Arte Italiani, oltre che da 
l’Istituto centrale di Restauro, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dall’ Università Roma “La 
Sapienza”, Università di Napoli “L’Orientale”, Università IUAV di Venezia.  
Il programma di formazione professionale (DGCS del MAE) è stato appoggiato al progetto di restauro dei 
settori monumentali relativi  che fanno parte dello studio e del progetto che il CFPR sta portando avanti su 
tutta l’area. 
Il CFPR ha messo a disposizione il progetto di restauro dell’area e i dettagli tecnici esecutivi elaborati dal 
direttore del programma G. Fanfoni che ne ha seguito e diretto i lavori intervenendo operativamente nei vari 
settori, quando necessario. 
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