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Convegno 

Nuove tecnologie per il recupero e la conservazione dei beni culturali 



I primi cinque cicli di studi della Scuola di restauro 

• I ciclo (1977 - 1980): Scultura lignea, Dipinti su tela e su tavola 

 

• II ciclo (1980 - 1983): Scultura lignea, Dipinti su tela e su tavola 

 

• III ciclo (1986 - 1989): Scultura lignea, Materiali lapidei 

 

• IV ciclo (1991 - 1994): Scultura lignea, Materiali lapidei, Ceramica e Metalli archeologici 

 

• V ciclo (1996 - 1999): Tessile antico, Superfici architettoniche (Pitture murali e Materiali 
lapidei) 

La nostra storia 
 

• Centro regionale per la catalogazione del patrimonio culturale e ambientale (1971 – 1981) 

• Centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali (1981 – 2015) 

• IPAC - Istituto regionale per il patrimonio culturale (2015 – 2016) 

• ERPAC – Ente regionale per il patrimonio culturale (2016 - )   



Codice dei beni culturali e del paesaggio 
(approvato con D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, modificato ed integrato dai D.lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e n. 157,  26 marzo 2008, n. 62 e n. 63) 

Art. 29 

1.  La conservazione del patrimonio culturale è assicurata 
mediante una coerente, coordinata e programmata attività di 
studio, prevenzione, manutenzione e restauro. 

 

6.  Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di 
progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli 
interventi di manutenzione e restauro su beni culturali 
mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti 
in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni 
culturali ai sensi della normativa in materia. 

 

7.  I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori 
che svolgono attività complementari al restauro o altre attività 
di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici 
decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del 
Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 
23 agosto 1988, n. 400. 

 

8.  Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, 
comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il 
Ministro dell'università e della ricerca, sono definiti i criteri ed 
i livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del 
restauro.  

Decreto ministeriale 26 

maggio 2009, n. 86 

(Profili di competenza del 

restauratore) 

 

Decreto interministeriale 

26 maggio 2009, n. 87 

(Insegnamento del restauro) 

 

 



Art. 29 (segue) 

9.   L'insegnamento del restauro è impartito dalle scuole 

di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 

9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché 

dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti 

pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con 

decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, 

comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il 

Ministro dell'università e della ricerca, sono individuati le 

modalità di accreditamento, i requisiti minimi 

organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al 

presente comma, le modalità della vigilanza sullo 

svolgimento delle attività didattiche e dell'esame 

finale, abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente 

valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un 

rappresentante del Ministero, il titolo accademico 

rilasciato a seguito del superamento di detto esame, 

che è equiparato al diploma di laurea specialistica o 

magistrale, nonché le caratteristiche del corpo 

docente. Il procedimento di accreditamento si conclude 

con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla 

presentazione della domanda corredata dalla prescritta 

documentazione. 

 

 

Decreto Interministeriale 

7 febbraio 2011 

(Istituzione Commissione 

tecnica) 

Codice dei beni culturali e del paesaggio 
(approvato con D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, modificato ed integrato dai D.lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e n. 157,  26 marzo 2008, n. 62 e n. 63) 



• Definisce le competenze che il restauratore di 

beni culturali deve acquisire. 

• Descrive le attività caratterizzanti del 

restauratore di beni culturali (esame preliminare, 

progettazione, intervento, documentazione e 

divulgazione, ricerca e sperimentazione). 

• La definizione delle competenze del Tecnico del 

restauro di beni culturali e dei Tecnici del restauro 

di beni culturali con competenze settoriali viene 

demandata a successivi provvedimenti, su 

proposta delle Regioni. 

Decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 86 
Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al 

restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'articolo 29, 

comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42  

Conferenza permanente per 

i rapporti tra lo Stato, le 

Regioni e le Province 

autonome di Trento e 

Bolzano. Documento recante 

“Standard formativo e 

professionale del tecnico 

del restauro”. Repertorio n. 

165/CSR del  25 luglio 2012. 

 

 



• Corsi quinquennali a ciclo unico articolati in 300 
crediti formativi (dei quali 90 da maturare nei 
laboratori di restauro). 

• Necessità, per qualsiasi istituzione formativa, di 
ottenere l’accreditamento presso lo Stato. 

• Esame finale avente valore di esame di Stato 
abilitante alla professione di restauratore (le 
università rilasciano la laurea magistrale; le 
accademie di belle arti il diploma accademico di 
secondo livello, le altre istituzioni il diploma 
equiparato al diploma di laurea magistrale). 

• Rinvio ad altro decreto per la definizione della 
classe di laurea magistrale. 

 

Decreto interministeriale 26 maggio 2009, n. 87 
Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonché delle modalità di 

accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalità della 

vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto 

esame, ai sensi dell'articolo 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio 

Decreto Interministeriale 

2 marzo 2011  

(Definizione della classe di 

laurea magistrale a ciclo 

unico in Conservazione e 

Restauro dei Beni Culturali 

- LMR/02)) 



• Selezione preliminare in tre prove (test attitudinale percettivo visivo, prova di attitudine 
manuale, prova orale di approfondimento). 

• Unicità della professione, ma articolata in sei percorsi formativi professionalizzanti 
(PFP). 

• Tra il 50 e il 65% dell’insegnamento riservato ad attività di restauro svolte in laboratorio. 

• Numero degli ammessi in relazione agli spazi disponibili nei laboratori, garantendo 
comunque un rapporto allievi docenti 5:1. 

• Previsione del riconoscimento dei crediti formativi maturati.   

• Obbligo di frequenza. 

• Percentuale non inferiore all’80% delle attività di laboratorio da svolgersi su beni culturali, 
con autorizzazione all’intervento rilasciata dal competente organo di tutela. 

• Caratteristiche del corpo docente. 

• Requisiti per l’accreditamento (piano di studi, caratteristiche del corpo docente, strutture 
e dotazioni tecniche disponibili, piano finanziario, disponibilità e modalità di reperimento dei 
manufatti per le attività tecnico-didattiche ecc.) 

 

 

Decreto interministeriale 26 maggio 2009, n. 87 
Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonché delle modalità di 

accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalità della 

vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto 

esame, ai sensi dell'articolo 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio 



• Composizione della Commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate 

all’accreditamento delle istituzioni formative e per la vigilanza sull’insegnamento del 

restauro:  presidente, cinque membri MIBAC, cinque membri MIUR. 
 

• Esame finale articolato in due prove. 
 

• Commissione per l’esame finale di sette membri (di cui due designati dal MIBAC e   

due dal MIUR). 
 

• Sei percorsi formativi professionalizzanti (PFP): 
 

1) Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell’architettura. 

2) Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile; manufatti scolpiti in legno; arredi e 

strutture lignee; manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti. 

3) Materiali e manufatti tessili e pelle. 

4) Materiali e manufatti ceramici e vitrei; materiali e manufatti in metallo e leghe. 

5) Materiale librario e archivistico; manufatti cartacei e pergamenacei; materiale 

fotografico, cinematografico e digitale. 

6) Strumenti musicali; strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici. 

Decreto interministeriale 26 maggio 2009, n. 87 
Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonché delle modalità di 

accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalità della 

vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto 

esame, ai sensi dell'articolo 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio 



Decreto Interministeriale 7 febbraio 2011 
Commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate all’accreditamento delle istituzioni formative e  

per la vigilanza sull’insegnamento del restauro (DIM 7 febbraio 2011) 

• Insediata il 18 aprile 2011. 

 

• Esprime pareri solo su corsi di nuova istituzione. 

 

• Ha elaborato vari documenti (requisiti per l'accreditamento delle istituzioni 

formative, dotazioni minime obbligatorie per i laboratori, criteri per il 

riconoscimento dei crediti formativi ecc.). 

 

• Pubblica l’elenco delle istituzioni accreditate. 

 



Decreto Interministeriale 2 marzo 2011 
Definizione della classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali - LMR/02 

Recepisce i requisiti del DIM 87/2009 e ne precisa alcuni punti: 

 

• Il piano di studi deve evitare un’eccessiva dispersione di discipline e moduli, 
stabilendo non più di 30 esami. 

• Previsione di almeno 8 crediti a scelta dello studente e di 12 in ambiti affini o 
integrativi. 

• Un CFU corrisponde a 25 ore di impegno (300 CFU x 25h = 7500h). 

• Allo studio individuale non può essere dedicato più del 30% dell’impegno orario 
complessivo (2250h), quindi almeno 5250h effettive di attività.   

• Esami finali organizzati in due sessioni annuali, definite a livello nazionale.  

• Rilascio di un supplemento al diploma in italiano e inglese. 

• Gli studenti provenienti dai corsi di laurea L-41 e L-43, dalla laurea specialistica  
12/S e dalla laurea magistrale LM-11 hanno comunque l'obbligo di acquisizione 
dei 90 CFU di laboratorio necessari per il conseguimento del titolo. 

 

 



Decreto Interministeriale 30 dicembre 2010 n. 302 
Istituzione del corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale abilitante alla professione di "restauratore di beni culturali“. 

 

 

 

• Prevede i nuovi settori artistico disciplinari nel settore della conservazione e del 

restauro per le accademie di belle arti. 

• Istituisce il corso di diploma accademico di secondo livello di durata 

quinquennale in restauro (DASLQ01) e ne definisce l’ordinamento didattico. 

• Definisce gli obiettivi professionalizzanti dei sei percorsi formativi. 

 

 

Decreto Ministeriale del 23 giugno 2011, n. 81 
Restauro: definizione degli ordinamenti curriculari dei profili formativi professionalizzanti del corso di diploma accademico di durata 

quinquennale in restauro, abilitante alla professione di “restauratore di beni culturali“. 

 

• Definisce gli ordinamenti curriculari di cinque percorsi formativi 

professionalizzanti (anche con indicazione delle ore) 

• Limite massimo di 200 crediti riconoscibili. 



Istituto Superiore per la 

Conservazione ed il Restauro 

 

  

Firenze 

Roma 

Bologna 

Università degli Studi  

'Suor Orsola Benincasa‘ 

 

Accademia di belle arti 

 

Palermo 

Verona 

Napoli 

Botticino 

Accademia di belle arti 

Università degli Studi di Palermo 
Università degli studi (6)  

Scuole di alta formazione 

del Ministero per i beni e le 

attività culturali (3) 

Accademie di belle arti (8)  

Altre istituzioni (2) 

Torino 

Enaip-Lombardia 

Accademia di belle arti 

Como 

Università degli studi di  

Torino Centro cons. e  

rest. “La Venaria Reale" 

PFP 1: Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell’architettura (19) 

Accademia di belle arti 
Milano 

Accademia di belle arti 
 

Università degli Studi 

Sede di Ravenna  

 

Accademia di belle arti 

Sassari 

Università degli Studi della Tuscia 

Viterbo 

Accademia di belle arti 

L’Aquila 

Matera 
Istituto Superiore per la 

Conservazione e il Restauro 

Brescia 

Accademia di belle arti 

Bari 
Università degli Studi 

Opificio delle Pietre Dure 
 

Associazione Flores  

 



Istituto Superiore per la 

Conservazione ed il Restauro 

 

  

Opificio delle pietre dure 

Firenze 

Roma 

PFP 2: Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile; manufatti scolpiti in legno; arredi e 

strutture lignee; manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti (16) 

Bologna 

Università degli Studi  

'Suor Orsola Benincasa‘ 

 

Accademia di belle arti 

 

Palermo 

Como 
Verona 

Accademia di belle arti 

Enaip-Lombardia 

Botticino 

Accademia di belle arti 

Accademia di belle arti 

Università degli Studi di Palermo 

Accademia di belle arti 

Università degli  

Studi ‘Carlo Bo’ 

Urbino 

Macerata 

Università degli studi (5) 

Scuole di alta formazione 

del Ministero per i beni e le 

attività culturali (3) 

Accademie di belle arti (8) 

Altre istituzioni (1) 

Università degli studi di  

Torino Centro cons. e rest.  

“La Venaria Reale" 

Torino 

Accademia di belle arti 

Milano 

Napoli 

Università degli Studi della Tuscia 

Viterbo 

Accademia di belle arti 

Brescia 

Accademia di belle arti 

L’Aquila 

Matera 
Istituto Superiore per la 

Conservazione e il Restauro 



Opificio delle pietre dure 

Firenze 

Università degli studi (2) 

Scuole di alta formazione 

del Ministero per i beni e le 

attività culturali (1) 

Accademie di belle arti 

Altre istituzioni (1) 

Università degli studi di  

Torino Centro cons. e rest.  

“La Venaria Reale" 

Torino 

PFP 3: Materiali e manufatti tessili e pelle (4) 

Palermo 

Università degli Studi di Palermo 

Enaip-Lombardia 

Botticino 



Opificio delle pietre dure 

Firenze 

Accademia di belle arti 

 

Università degli Studi  

'Suor Orsola Benincasa‘ 

 

 

Napoli 

Università degli studi (4) 

Scuole di alta formazione 

del Ministero per i beni e le 

attività culturali (2) 

Accademie di belle arti (1) 

Altre istituzioni 

Università degli studi di  

Torino Centro cons. e rest.  

“La Venaria Reale" 

Torino 

PFP 4: Materiali e manufatti ceramici e vitrei; materiali e manufatti in metallo e leghe (7) 

Istituto Superiore per la 

Conservazione ed il Restauro 

 

  
Roma 

Università degli Studi 

Sede di Ravenna 

 

  
Bologna 

Bari 

Università degli Studi 



Istituto centrale per il restauro e la 

conservazione del patrimonio 

archivistico e librario 

 

 Università degli 

Studi di Roma ‘Tor Vergata’ 

 

 

Opificio delle pietre dure 

Scuola regionale di 

conservazione e 

restauro 

Firenze 

Roma 

Passariano  

 

PFP 5: materiale librario e archivistico; manufatti cartacei e pergamenacei;           

materiale fotografico, cinematografico e digitale (7) 

Bologna 

Palermo 

Accademia di belle arti 

Università degli Studi di Palermo 

Università degli studi (2) 

Scuole di alta formazione 

del Ministero per i beni e le 

attività culturali (2) 

Accademie di belle arti (2) 

Altre istituzioni (1) 

Milano 

Accademia di belle arti 



Principali ambiti del piano di studio  

Discipline tecniche del 

restauro

Formazione scientifica

Scienze e tecnologie per la 

conservazione ed il 

restauro

Formazione storica e 

storico-artistica

Beni culturali

Lingua inglese

Formazione giuridica 

economica e gestionale

Metodologie per la 

conservazione e il restauro



Mauritania 

Salvaguardia delle biblioteche del deserto 

Sauvegarde des bibliothèques du désert 

Inqadh Maktabat al-Sahra'  

Scopo del progetto 
 

• Rafforzare la capacità delle istituzioni della Mauritania di tutelare il proprio patrimonio manoscritto, creando direttamente 
in loco le competenze e le strutture necessarie. 

 
Azioni 

 
• Formazione di dodici specialisti locali nel campo della prevenzione e conservazione (2 anni di corsi di formazione in 

Mauritania e a Villa Manin di Passariano). 
 

• Creazione e allestimento nella capitale Nouakchott di un laboratorio di conservazione e di un laboratorio per la 
documentazione. 
 

• Creazione nelle città antiche di Chinguetti, Ouadane, Tichitt, Oualata (patrimonio UNESCO) di quattro laboratori 
decentrati.  

Riconoscimenti 

 
• 21 giugno 2010: Premio Pasquale Rotondi ai Salvatori dell'Arte, sezione «Mondo» 

• 4 ottobre 2013: primo premio Italian Heritage Award, sezione «Restauro manufatti cartacei e membranacei» 



 

Restauro di due codici del XV secolo 

 
Il settimo numero di Restauro nel Friuli Venezia 

Giulia vede la luce nel trentennale della testata ed è 

il primo pubblicato dopo l’accreditamento della 

Scuola per la conservazione e il restauro di Villa 

Manin di Passariano presso lo Stato. L’opera è il 

frutto di un protocollo d’intesa tra la Regione 

autonoma Friuli Venezia Giulia e il Ministero dei 

beni e delle attività culturali e del turismo grazie al 

quale è stato possibile studiare e restaurare nei 

laboratori di Passariano due manoscritti provenienti 

dalla dispersa Biblioteca capitolare di Cividale del 

Friuli, ora conservati presso il Museo archeologico 

nazionale della città: il Breviarium ab Urbe condita 

di Eutropio, continuato dall’Historia Romana di 

Paolo Diacono e i Notabilia in grammatica di 

Giovanni da Soncino. 

La pubblicazione (con scritti di Gianpiero Adami, 

Ketti Angeli, Claudio Barberi, Carlo Federici, 

Alessandro Giacomello, Andrea Gorassini e 

Marcella Pellicanò) presenta i risultati delle ricerche 

storiche e iconografiche, raccoglie gli studi sulla 

struttura materiale, dà conto delle indagini 

diagnostiche effettuate con moderne tecniche non 

distruttive e infine documenta l’intervento diretto sui 

codici, una complessa operazione di restauro non 

invasivo che ha restituito alla fruizione pubblica due 

importanti testimoni del patrimonio manoscritto del 

Quattrocento. 



Peter F. Tschudin, La carta. Storia, materiali, tecniche 



 

www.ipac.regione.fvg.it 

 
alessandro.giacomello@regione.fvg.it 

 

 
 


