Oggetto: autocertificazione curriculum lavori svolti direttamente

Della Santina Restauri
Via Bertoloni 68
54036 Marina Di Carrara (MS)
ovidiodellasantina@gmail.com
Tel. Cell. 347-3062931
P.IVA 01030340457
Cod. fis. Dllvdo70a09b832b

Restauro di materiali lapidei ,affreschi, stucchi
Il sottoscritto Ovidio della Santina nato a Carrara il 09/01/1970 in qualita’ di titolare e
direttore tecnico della ditta”Della Santina Restauri” con sede in via Bertoloni n°68 Marina di
Carrara (ms) Cod . Fis.dllvdo70ao9b832b telefono 347 3062931 p. iva 01030340457 ai sensi
degli art46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n°445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’
art76 del medesimo D.P.R. n° 445/2000 per l’ipotesi di falsita’ in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate,
nonche’ di quanto previsto dall’ art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000

Di svolgere nella propria ditta le funzioni di Direttore Tecnico
Di aver eseguito direttamente e in proprio i lavori relativi all’intervento di restauro e manutenzione
di beni immobili sottoposte alle disposizioni di tutela previste dalle disposizioni legislative
In materia di beni culturali ed ambientali, di cui al d.lgs.22/01/2004n°42 di seguito specificati.
Titoli di studio
1989 Diploma di maturità artistica conseguito presso il Liceo Artistico di
Carrara.
1990 Corso per qualifica di restauratore di materiali lapidei ottenuto presso
l’Opificio delle Pietre Dure (Firenze).
1993 Corso organizzato dalla regione Toscana ottenendo la qualifica di tecnico
per le trasformazioni di materiali lapidei.
1-Restauro marmoreo scultura raffigurante”Curzio Marco a cavallo” Carrara (ms).(07/01/200012/02/2000)
2-Restauro dipinti murali siti sulla facciata della chiesa Maria SS. Della Stella in Migliano, comune
di Fosciandora(lu)(31/05/2000-30/06/2000)
3-Restauro dipinti murali –Cappella delleStimmate-CappellaS.Antonio da Padova-Cattedrale Santi
Pietro e Francesco-Massa (23/08/2001-24/09/2001)
4-Restauro affresco raffigurante “Madonna con Bambino” P.zza Mattatoio Massa(05/03/200115/04/2001)

5-Restauro dipinti murali Cappella Madonna di Loreto Cattedrale Santi Pietro e Francesco
Massa(26/09/2001-25/10/2001)
6-Restauro marmoreo della”fontana della sirena” via Carriona Carrara(ms)(28/03/2002-20/04/2002)
7-Restauro marmoreo della “Fontana Monumentale”p.zza dello Statuto Bedizzano Carrara (ms)
(15/04/2002-23/05/2002)
8-Restauro affresco raffigurante “Battesimo di Gesu’ “ chiesa di San Geminiano Massa
(20/05/2002-20/06/2002)
9-Restauro n°7 lapidi funerarie presso museo civico del marmo Carrara (10/12/2001-09/03/2002)
10-Restauro lapide marmorea ospedale civico p.zza Manzoni Carrara (ms) (15/12/2001-10/01/2002)
11-Restauro altare e affresco raffigurante Santa Croce oratorioS.Croce Pariana Massa (23/01/200203/01/2002)
12-Restauro portale marmoreo e lunetta affrescata chiesa di S. Maria Assunta Torano Carrara (ms)
(28/10/2002-16/12/2002)
13- Restauro marmoreo di n°7 maesta’ situate in massa (02/03/2002-28/04/2002)
14-Restauro marmoreo Fontana della Torre e tabernacolo lapideo Torano Carrara (ms) (23/06/200315/07/2003)
15- Restauro affresco “Madonna con Bambino” Sorniano Carrara (ms) (10/02/2003-06/03/2003)
16-Restauro marmoreo ciborio Pieve di S. Vincenzo Ameglia (sp) (10/03/2005-22/03/2005)
17-Restauro altare in stucco decorato a finto marmo chiesa di S.Pietro Apostolo,Corniglia
(spezia).(27/04/2005-20/05/2005).
18- Restauro pitture murali presenti in controfacciata chiesa di S.Bartolomeo,Maissana(spezia).
(17/06/2005-20/07/2005).
19-Restauro fontana in pietra arenaria comune di Coreglia Antelminelli (lucca).(10/07/200520/08/2005).
20-Resatauro altare laterale in stucco decorato chiesa diS.Giustina Rocchetta Vara (spezia).
(14/08/2005-15/09/2005).
21- Discialbo delle pitture murali, di tre saloni del palazzo comunale di Coreglia Antelminelli
(lucca).(04/11//2005-18/02/2006).
22-restauro di elementi lapidei rappresentanti un annunciazione (Giroldo da Como XIIsec)museo di
villa Guinigi Lucca.(05/04/2006-30/04/2006).
23-Lavori di imperniatura delle due statue cerofore collocate nella zona presbiteriale della chiesa di
S.Giovanni Battista Riomaggiore.(sp).(06/05/2007-20/06/2007).
24-Restauro delle pitture murali nella sacrestia annessa alla chiesa di S. Michele (Volterra).
(09/08/2007-12/05/2008).
25Restauro di 13 elementi lapidei di epoca medioevale presso museo di Villa Guinigi Lucca.
(11/05/2008-10/06/2008).
26-Lavori di restauro affresco sito sulla facciata principale della chiesa di S.Giovanni Battista
Riomaggiore.(sp).(16/11/2008-20/12/2008)
27-restauro monumento lapideo sito nel cimitero urbano monumentale S.Anna Lucca(lu).
(09/07/2009-12/08/2009).
28-Restauro cornice in marmi policromi(SEC.XVIII)chiesa di Nostra Signora del Pianto
Cadimare ,Spezia(sp).(10/11/2009-20/12/2009).

29- Restauro di due statue marmoree rappresentanti S.Erasmo e S. Lorenzo (XVIII sec),chiesa di
Nostra Signora del Pianto Cadimare ,Spezia (sp).(10/02/2010-11/03/2010).
30-Restauro di un altare marmoreo (xv)chiesa di Santa Maria Assunta Torano(ms),(20/01/201116/02/2011).
31- Restauro di un altare marmoreo (santa Apollonia) chiesa di Santa Maria Assunta Torano
(ms),(20/062011-16/07/2011)
32- Esecuzione di una copia per formatura della scultura marmorea “Madonna dell’Acqua “(XVI sec)
Sita nella chiesa di Montegrazie (imperia) ),(12/09/211-20/10/2011)
33- restauro di tre altari marmorei (altare di S. Anna – altare di S. Antonio – altare del Crocefisso XVII
sec ) situati all’interno della chiesa di Santa Maria Asssunta, Torano (ms) ,(20/09/211-02/11/2011)
34- restauro di due altari marmorei,(altare della Madonna Assunta, altare del Crocifisso XVII sec.)
situati all’interno della chiesa di S.Bartolomeo Colonnata (ms), (10/10/2011-10/02/2012)
35- Restauro e ricostruzione di cornici e modanature in stucco di calce nel cantiere di Villa Cerbaia
localita’ Sieci (fi).(10/06/2012-25/09/2013)
36-Restauro delle pitture murali delle volte, chiesa della Nativita' di Maria Santissima Carignano
Fosdinovo (ms). (2014)
37-Restauro bassorilievo in gesso opera dello scultore Umberto Bassignani proprieta' del Comune
Di Fivizzano (ms).(2015)
38-Restauro di due stemmi in marmo presso la canonica della chiesa di San Remigio Fosdinovo
(ms).(2015)
39-Restauro di due stemmi in marmo presso la canonica della chiesa di San Remigio Fosdinovo
(ms).(2015)
40- Restauro dell'altare marmoreo del Rosario all'interno della chiesa di San Remigio Fosdinovo
(ms).(2015)
41-Restauro dell'altare marmoreo della Madonna Assunta all'interno della chiesa di San Remigio
Fosdinovo (ms).(2015)
42-Restauro dell'altare marmoreo dei San Bartolomeo all'interno della chiesa di San Remigio
Fosdinovo (ms).(2015)
43- Restauro del monumento lapideo di “Garibaldi” a Fosdinovo (ms).(2016)
44-Restauro di una fontana lapidea, piazza mazzini a Fosdinovo (ms).(2016)
43-Restauro dell'altare marmoreo della “Crocifissione “presente all'interno della Cattedrale di San
Martino a Lucca, (sec XVI) (lu).(2016)
44-Restauro dell'altare marmoreo dell' ”Ultima Cena “ presente all'interno della Cattedrale di San
Martino a Lucca, (sec XVI) (lu).(2016)

