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Il corso, curato da 
Assorestauro, ha come 
obiettivo l’aggiornamento 
sugli ultimi sviluppi 
tecnologici e sui materiali 
dedicati al costruito storico 
in termini di diagnostica 
preliminare, progettazione 
ed applicazione in cantiere, 
e intende fornire un quadro 
completo sulla evoluzione, 
che permette l’integrazione 
dei materiali tradizionali, cui 
sempre va fatto riferimento 
in un contesto di sostenibilità 
dell’intervento, e la ricerca 
applicata di settore

CORSI DI FORMAZIONE 
IL RESTAURO  
TRA INNOVAZIONE  
E TRADIZIONE
MODULO BASE e  
MODULO SPECIALISTICO 
riservati al personale Mic

01
TEORIA E NORMATIVA DEDICATA 
ALLA TUTELA E RESTAURO DEI 
BENI CULTURALI E PATRIMONIO 
STORICO, ULTIMI AGGIORNAMENTI 
NORMATIVI

MODULO  
BASE

5 CFC

23 NOVEMBRE 2021 | 11:00-13:00 | 14:30-16:30 

02
MATERIALI E TECNOLOGIE 
PER IL RESTAURO FRA 
INNOVAZIONE E TRADIZIONE. 
CASI STUDIO APPLICATIVI

MODULO  
SPECIALISTICO

5 CFC

30 NOVEMBRE 2021 | 11:00-13:00 | 14:30-16:30 
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TEORIA E NORMATIVA DEDICATA 
ALLA TUTELA E RESTAURO DEI BENI 
CULTURALI E PATRIMONIO STORICO, 
ULTIMI AGGIORNAMENTI NORMATIVI01

MODULO BASE

L’ampio settore afferente al Restauro dei Beni storico-testimoniali 
sempre più si rivolge al riuso ed alla valorizzazione degli edifici storici 
con interventi di conservazione uniti al restauro strutturale, impianti-
stico e ad altri di promozione e comunicazione atti alla sua più efficace 
valorizzazione. Il quadro operativo risulta pertanto sempre più com-
plesso sia in fase di progettazione, e quindi d’approvazione, sia di can-
tierizzazione. Il settore del restauro, pur riferendosi ad un alto livello di 
qualificazione, richiesto dalla normativa ed inquadrato all’interno del 
Codice dei Beni Culturali e degli strumenti normativi vigenti, richiede 
un costante aggiornamento incentrato sugli sviluppi del piano meto-
dologico e normativo. L’individuazione delle ultime novità nel settore 
è un obiettivo fondamentale del Ministero Italiano della Cultura, per 
diffondere una maggiore consapevolezza in chi si confronti, a vario 
titolo, con un edificio soggetto a tutela e nella gestione dei rapporti fra 
Ente di tutela, committenze e mondo professionale. Il rinnovato qua-
dro normativo fornito dagli strumenti di incentivazione fiscale pro-
mossi dal Governo fornisce, inoltre, un quadro derogatorio dai confini 
non sempre ben determinati e che risulta, pur con alcuni punti critici 
meritevoli di riflessione ed approfondimenti, essenziale per rafforzare 
il settore come ‘driver’ economico da un lato e come opportunità di 
un’estesa opera di manutenzione del complesso patrimonio culturale 
che contraddistingue il nostro territorio. L’applicazione dei CAM (Cri-
teri Ambientali Minimi) al settore del restauro va verso un progressivo 
alleggerimento del quadro derogatorio cercando di mettere in evi-
denza le peculiarità che esso può offrire nella sfida di sostenibilità del 
processo costruttivo e che sono già spesso insite nel fare tradizionale.

Il Modulo Base sarà strutturato, affiancando approfondimenti tecnici 
ed esempi concreti di realizzazioni esemplificative. Si intende appro-
fondire i seguenti macro argomenti:

_I problemi relativi al patrimonio storico diffuso non vincolato: rico-
noscimento di valore, accuratezza dei modi d’intervento, incentivi 
economici e fiscali

_La visione dei professionisti e delle imprese; il confronto con gli uffici 
di tutela; il ruolo della committenza

_Riflessione sulla differenza tra normativa e stato della disciplina a 
livello culturale

_Elementi premianti nelle gare d’appalto attraverso la valorizzazione 
dei percorsi formativi specialistici.

PROGRAMMA 

Realizzato in collaborazione con il Comitato Tecnico 
Scientifico (docenze da confermare)

11:00-13:00

Presentazione del corso

Ministero della Cultura DGERIC

Presidente Assorestauro, Ing. Alessandro Bozzetti 

Introduzione delle tematiche 
Presidente Comitato Tecnico Scientifico, Prof. Alessandro Ippoliti 

Legislazione dei Beni Culturali  
Avv. Piergiuseppe Venturella

13:00-14:30 pausa 

14:30-16:30 

Principi e metodi del Restauro 
Prof. Giovanni Carbonara   

Criteri Ambientali Minimi: applicazioni  
e deroghe al sistema dei beni culturali 
GBC Italia  

Discussione e domande finali

23 NOVEMBRE 2021 | 11:00-13:00 | 14:30-16:30 | ZOOM WEBINAR | 5 CFC
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MATERIALI E TECNOLOGIE 
PER IL RESTAURO FRA INNOVAZIONE 
E TRADIZIONE. 
CASI STUDIO APPLICATIVI02

MODULO SPECIALISTICO
 
L’Italia vanta l’unico comparto prodotti dedicato con esclusività 
al restauro e recupero del patrimonio storico. Questo comparto 
si è evoluto nell’ultimo ventennio per dare risposte sempre più 
efficaci nel difficile connubio tra innovazione e tradizione, tra ga-
ranzia prestazionale e di durabilità, da un lato, e compatibilità con 
l’articolato scenario del costruito storico vernacolare dall’altro. Il 
corso ha come obiettivo un aggiornamento sugli ultimi sviluppi 
tecnologici e dei materiali dedicati al costruito storico in termini di 
diagnostica preliminare, progettazione ed applicazione in cantiere. 
Ciò nell’intento di fornire un quadro completo sul tema dell’inte-
grazione dei materiali tradizionali, cui sempre va fatto riferimento 
in un contesto di sostenibilità dell’intervento, e la moderna ricer-
ca applicata di settore. Sia le tecniche di analisi che il mercato dei 
nuovi materiali altamente tecnologici si stanno rivolgendo verso la 
ricerca di un sempre minor impatto sugli operatori ed anche verso 
la capacità di rispondere ad istanze di stabilità, facilità di impiego 
e durabilità. Tutto ciò facendo far tesoro degli errori del passato e 
dei benefici ampiamente dimostrati dai materiali della tradizione: 
un connubio fra sostenibilità, innovazione e tradizione che diviene 
sempre più il biglietto da visita di un settore che accresce quotidia-
namente il suo peso economico ed il suo ruolo di settore strategi-
co nella crescita economica sia in Italia che nel Mondo.

La struttura del modulo sarà organizzata affiancando approfon-
dimenti tecnici ed esempi concreti di applicazioni derivate da reali 
cantieri di restauro. Lo scenario proposto intende aprire lo sguardo 
verso i seguenti macrotemi:

_L’intervento di restauro architettonico e sulle superfici dalla fase 
di conoscenza all’applicazione: tecnologie e materiali

_L’efficientamento energetico dell’edificio storico: approfondi-
mento delle tecniche e dei materiali compatibili con il costruito 
tradizionale.

PROGRAMMA 

Realizzato in collaborazione con il Comitato Tecnico 
Scientifico (docenze da confermare)

11:00-13:00
Presentazione del corso 
Ministero della Cultura DGERIC 
Presidente Assorestauro, Ing. Alessandro Bozzetti 
Introduzione delle tematiche 
Prof.ssa Gisella Capponi, Materiali e Nuove Tecnologie 
Il punto di vista della ricerca universitaria 
A cura del CTS
Nuovi materiali e applicazioni – Restauro Architettonico  
A cura della Direzione Assorestauro
Nuovi materiali e applicazioni – Restauro Strutturale 
A cura della Direzione Assorestauro

13:00-14:30 pausa 

14:30-16:30 
Criteri Ambientali Minimi – i requisiti dei materiali 
Coordinatore Tavolo CAM Restauro 
Applicazioni di materiali e tecnologie innovative  
nel contesto Italiano. Casi esemplari approvati  
dalle soprintendenze 
A cura della Direzione Assorestauro 
Discussione e domande finali
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