FABIO MANISCALCO

Istituzione - Institution: Osservatorio per la Protezione dei Beni Culturali ed Ambientali in Area di Crisi dell’I.S.Fo.R.M.
Indirizzo - Address: V.le Colli Aminei n. 461, “P.co
Coravide, lotto 15, 80131 - Napoli (Italia)
Email: osservatoriobc@tin.it
Link Web: http://web.tiscali.it/osservatoriobc

Direttore dell’Osservatorio per la Protezione dei Beni Culturali ed Ambientali in Area di Crisi dell’I.S.Fo.R.M. (OPBC), dal 1999 è docente di “Storia e tutela dei beni architettonici e
culturali”, di “Archeologia Subacquea” e del “Laboratorio di informatica” presso
l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. Dal 2002 è docente e componente del Comitato Scientifico nell’ambito dei Corsi di Perfezionamento post lauream, in “Restauro dei
manufatti archeologici allo stato di rudere”, organizzati dalla Facoltà di Architettura
dell’Università degli Studi di Firenze.
Dal 2001 è direttore scientifico e docente dei Corsi di formazione professionale organizzati
dall’Istituto per lo Sviluppo, la Formazione e la Ricerca nel Mediterraneo.
Dal 2006 è Direttore dei Corsi sulla “Salvaguardia del Patrimonio Culturale” organizzati
dall’OPBC, in collaborazione con Università e Centri di ricerca internazionali.
Dal 2006 è Honoray Professor di “Salvaguardia, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico e culturale”, presso l’Istituto di Archeologia dell’Accademia delle
Scienze di Albania.
Ha diretto diversi progetti ed attività finalizzati alla salvaguardia del patrimonio culturale
nella ex Jugoslavia, in Albania, in Kosovo, in Medio Oriente, in Algeria, in Nigeria ed in
Afghanistan.
Ha creato e diretto i Nuclei per la salvaguardia del patrimonio culturale delle forze multinazionali in Bosnia-Herzegovina (“I.FOR” e “S.FOR” 1995-1996) ed in Albania (“ALBA”
1997).
È vice presidente del “Comitato Italiano dello Scudo Blu” e componente dei Comitati direttivi dell’ICOMOS Italia e dell’I.S.Fo.R.M. Inoltre, è membro dei Comitati scientifici di

“Salva i Monasteri del Kosovo” (Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Centro Regionale di Catalogazione e Restauro dei Beni Culturali Villa Manin, Istituto Centrale del Restauro, Forum UNESCO - Università e Patrimonio) e dell’“Osservatorio Euro-Mediterraneo
e del Mar Nero” (Comune di Napoli, Università “L’Orientale” e “Fondazione IDIS-Città della Scienza”).
Archeologo subacqueo e sommozzatore professionista, dal 1993 è ispettore onorario per
l’archeologia subacquea del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed è membro del
Comitato scientifico del “Museo Nazionale della Nave Romana di Grado” (Ministero per i
Beni e le Attività Culturali).
Ha diretto scavi e ricerche archeologici subacquei a Pozzuoli (Vicus Lartidianus), Baia e
Miseno ed ha partecipato a diverse campagne di ricerca archeologica a Creta ed in Italia
(Monteforte, Ariano, Montella, Soleto e Catanzaro).
Fabio Maniscalco ha fondato e cura la collana monografica “Mediterraneum. Tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali” (OPBC - Università “L’Orientale”) e la rivista
scientifica “Web Journal on Cultural Patrimony”). Inoltre, è membro del Comitato editoriale della collana monografica Studi di Storia e topografia sulla Campania romana ed è
componente del Comitato scientifico della rivista “Archeologia Viva (Giunti Editore, Firenze).
Ha scritto/curato 16 volumi ed è autore di oltre 100 lavori di archeologia subacquea e di
tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale internazionale.

Director of the “Observatory for the Protection of Cultural and Environmental Patrimony in
Areas of Crisis”, since 1999 he is professor of “History and Protection of Cultural Patrimony” and of “Underwater Archaeology” at “Facoltà di Studi Arabo-Islamici e del Mediterraneo” - University “L’Orientale” of Naples.
Fabio Maniscalco, since 2002 is, also, lecturer and member of the Scientific Committee Post-graduate School in “Restauro dei manufatti archeologici allo stato di rudere”- at Faculty of Architecture of University of Florence.
Since 2001 he is Scientific Director and Professor at the School of Professional Formation
“Istituto per lo Sviluppo, la Formazione e la Ricerca nel Mediterraneo” (I.S.FO.R.M.). Since
2006 he is Director of the Courses about “Safeguard of Cultural Patrimony” (OPBC in cooperation with international Universities and Research Centres).
Since 2006 he is Honoray Professor of “Safeguard, conservation and valorization of archaeological and cultural property” at “Institute of Archaeology of Academy of Sciences of
Albania”.
Fabio Maniscalco has directed noumerous projects and/or activities about protection of
cultural patrimony in Bosnia-Herzegovina, Albania, Kosovo, Afghanistan, Palestine, Algerie
and Nigeria.
He has founded and directed the military Teams, for the protection of cultural patrimony,
during the peace-keeping missions “I.FOR” and “S.FOR” in Bosnia-Herzegovina (19951996) and “ALBA” in Albania (1997).
He is Vice-president of the “Italian Committee of the Blue Shield” and member of the Directive Committees of Italian “International Council on Monuments and Sites” (ICOMOS)
and of “Istituto per lo Sviluppo, la Formazione e la Ricerca nel Mediterraneo”. Moreover,

he is member of the Scientific Committees of “Salva i Monasteri del Kosovo” (Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, Centro Regionale di Catalogazione e Restauro dei Beni
Culturali Villa Manin, Istituto Centrale del Restauro, Forum UNESCO - Università e Patrimonio) and of the “Osservatorio Euro-Mediterraneo e del Mar Nero” (Municipality of Naples, University “L’Orientale” and “Fondazione IDIS-Città della Scienza”).
Fabio Maniscalco is underwater archaeologist; since 1993 he is Honorary Inspector for the
Underwater Archaeology (Ministero per I Beni e le Attività Culturali) and since 2001 he is
member of the Scientific Committee of the “Museo Nazionale della Nave Romana di Grado” (Ministero per i Beni e le Attività Culturali).
He has directed underwater researches and excavations in Puteoli (Vicus Lartidianus), Baiae
and Misenum. Moreover he has parteciped or directed archaeological researches in Creta
and in Italy ( Monteforte, Ariano, Montella, Soleto and Catanzaro).
Fabio Maniscalco has founded and is editor of the monographic collection "Mediterraneum. Protection and valorization of cultural and environmental patrimony” (OPBC - University “L’Orientale”) and of the scientific journal “Web Journal on Cultural Patrimony”).
Moreover he is member of the Editorial Board of the monographic collection “Studi di
Storia e topografia sulla Campania romana” and member of the Scientific Committee of
the journal “Archeologia Viva” (Giunti Publisher, Florence).
Fabio Maniscalco has published/edited 16 books and he has published more than 100 articles (monographies, essays in national and international journals, reports to meetings,
etc.).

