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il tema delle cupole su tamburo ottagonale e del cantiere della Chiesa di San Giorgio a Salerno (pubblicati nel
numero monografico di Ananke, n. 91, ottobre 2020, a cura di V. Russo e S. Pollone); “Supporto tecnicoscientifico a programmi di conservazione, miglioramento della fruizione e valorizzazione dell’Abbazia di San
Pietro a Crapolla”; “Progetto Metrics. Metodologie e Tecnologie per la gestione e Riqualificazione dei Centri
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