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Workshops 1
Titolo del corso
Target
Levello
conoscenze

abilità

competenze

Durata
Descrizione Corso
(max. 500 caratteri)

Previa conoscenza
richiesta

Situazione della conservazione e la tutela dei monumenti storici in
Sicilia : Lucia Pierro / Marco Scarpinato Autonomeforme Palermo
Studenti DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
Scuola di Restauro Corso di Diploma Accademico di I livello in
Restauro ABADIR
LEVEL5
Ottima conoscenza della storia dell'arte e delle tecniche artistiche,
unitamente a competenze su chimica, fisica e mineralogia.
Conoscenza delle procedure per l'elaborazione e l'archiviazione dei
documenti, nonché le regole per i Beni Culturali e sicurezza sul
lavoro.
buona abilità manuale
competenze su restauro e pittura
competenze disegno
elevata sensibilità figurativa e cromatica
conoscenze informatiche, in particolare legate al software per la
progettazione grafica
buona padronanza della lingua inglese per l'aggiornamento e la
partecipazione a conferenze internazionali
- Avere un'adeguata padronanza tecnico-operativa di metodi e
contenuti in relazione alle aree di ricerca, conservazione e
tecniche di restauro;
- Propri strumenti metodologici adeguati alle specifiche
competenze diagnostiche e di intervento;
- Essere in grado di lavorare nelle istituzioni responsabili del
mantenimento del patrimonio culturale così come nelle
organizzazioni professionali operanti nel settore del restauro e
ripristino ambientale;
- Avere le competenze adeguate e strumenti per la comunicazione
e la gestione dell'informazione, in particolare con gli strumenti.
1,5 ore
Sintesi di materiali e le specifiche utilizzati per la protezione e il
restauro di monumenti in Italia e in Sicilia
excursus cronologico dei metodi
Presentazione delle principali scuole di restauro
Presentazione dei principali metodi e materiali utilizzati
Esempi
Diploma di scuola secondaria di arte e di altro diploma di scuola
secondaria
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Workshops 2
Titolo del corso
Target
Levello
conoscenze

abilità

competenze

Durata
Descrizione Corso
(max. 500 caratteri)

Previa conoscenza
richiesta

Restauro lapideo: caso studio – presentazione del restauro dei due
portali medievali della Chiesa Russa di Lipsia”S. Alessandro”
Studenti DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
Scuola di Restauro Corso di Diploma Accademico di I livello in
Restauro ABADIR
LEVEL5
Ottima conoscenza della storia dell'arte e delle tecniche artistiche,
unitamente a competenze su chimica, fisica e mineralogia.
Conoscenza delle procedure per l'elaborazione e l'archiviazione dei
documenti, nonché le regole per i Beni Culturali e sicurezza sul
lavoro.
buona abilità manuale
competenze su restauro e pittura
competenze disegno
elevata sensibilità figurativa e cromatica
conoscenze informatiche, in particolare legate al software per la
progettazione grafica
buona padronanza della lingua inglese per l'aggiornamento e la
partecipazione a conferenze internazionali
- Avere un'adeguata padronanza tecnico-operativa di metodi e
contenuti in relazione alle aree di ricerca, conservazione e
tecniche di restauro;
- Propri strumenti metodologici adeguati alle specifiche
competenze diagnostiche e di intervento;
- Essere in grado di lavorare nelle istituzioni responsabili del
mantenimento del patrimonio culturale così come nelle
organizzazioni professionali operanti nel settore del restauro e
ripristino ambientale;
- Avere le competenze adeguate e strumenti per la comunicazione
e la gestione dell'informazione, in particolare con gli strumenti.
1,5 hours
Il portale della chiesa inferiore
Il portale della chiesa superiore
Fenomeni di danneggiamento dei portali
Sali di contaminazione
Sali di rame
Contaminazione di sale da stucco / gesso
Croste di colore scuro
Rammollimento della superficie / distacco della pietra
Agenti atmosferici / distacco di pietra
Giunti aperti
Presentazione dei metodi di restauro
Riempimento delle articolazioni
Riduzione dei sali di rame
Riduzione dei sali sulle intere superfici
Complemento / aggiunta dei difetti
Diploma di scuola secondaria di arte e di altro diploma di scuola
secondaria
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Workshops 3
Titolo del corso

Target
Levello
conoscenze

abilità

competenze

Durata
Descrizione Corso
(max. 500 caratteri)

Tirocinio professionale in un cantiere di restauro: Palazzo
Aiutamicristo Palermo
Restauro di:
stucco / intonaco
legno
pietra
Studenti DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
Scuola di Restauro Corso di Diploma Accademico di I livello in
Restauro ABADIR
LEVEL5
Ottima conoscenza della storia dell'arte e delle tecniche artistiche,
unitamente a competenze su chimica, fisica e mineralogia.
Conoscenza delle procedure per l'elaborazione e l'archiviazione dei
documenti, nonché le regole per i Beni Culturali e sicurezza sul
lavoro.
buona abilità manuale
competenze su restauro e pittura
competenze disegno
elevata sensibilità figurativa e cromatica
conoscenze informatiche, in particolare legate al software per la
progettazione grafica
buona padronanza della lingua inglese per l'aggiornamento e la
partecipazione a conferenze internazionali
- Avere un'adeguata padronanza tecnico-operativa di metodi e
contenuti in relazione alle aree di ricerca, conservazione e
tecniche di restauro;
- Propri strumenti metodologici adeguati alle specifiche
competenze diagnostiche e di intervento;
- Essere in grado di lavorare nelle istituzioni responsabili del
mantenimento del patrimonio culturale così come nelle
organizzazioni professionali operanti nel settore del restauro e
ripristino ambientale;
- Avere le competenze adeguate e strumenti per la comunicazione
e la gestione dell'informazione, in particolare con gli strumenti.
Totale: 91 oreda aprile a maggio 2012 (ogni Lunedi, Martedì e
Mercoledì, dalle 8:00 alle 16:00)
Send in collaborazione con Abadir e la Sovrintendenza di Palermo
ha organizzato un seminario di due mesi di restauro di elementi
decorativi lapidei e in legno e stucco. Il workshop è stato
specificamente progettato per il lavoro pratico degli studenti del
corso di restauro Abadir con la supervisione del restauratore /
formatore.
Circa 18 studenti hanno lavorato al restauro di circa 15 pezzi
come iscrizioni di edifici, resti di una testa di pozzo portali, cornici
e frammenti di un modello in gesso di una chiesa, sotto forma di
un edificio centrale.
Gli elementi provengono da diversi edifici storici situati a Palermo.
Questi lavori provengono da diversi magazzini in attesa siti e gli
intervento di restauro.
L'intervento di restauro è stato sviluppato con le seguenti
operazioni:
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1. Il preconsolidamento del materiale lapideo consiste in un

2.

3.

4.

5.

consolidamento superficiale dei materiali; esso viene
attuato prima della pulitura nel caso in cui i materiali siano
così danneggiati che la pulitura possa aggravare il loro
decadimento.
Per pulitura del materiale lapideo si intende la rimozione
dei depositi dalla superficie dei materiali. La tecnica di
pulitura deve tenere conto della natura chimica e
mineralogica del materiale da pulire, della sua
microstruttura, del suo stato di conservazione, della natura
del deposito da rimuovere.
Il consolidamento dei materiali lapidei è finalizzato ad
aumentare la resistenza ai processi di alterazione,
migliorando le caratteristiche meccaniche del materiale
lapideo e modificando la sua struttura interna per rendere
più difficile l’accesso dell’acqua e delle soluzioni saline o
acide. Con il termine consolidamento s’intende quindi il
trattamento in profondità dei materiali che hanno perso di
coesione: esso consiste nell’impregnazione dei materiali
degradati. I consolidanti non devono però essere usati per
riempir grandi fessure o vuoti voluminosi. Essi sono
importanti per restituire la solidità alla pietra compromessa
dal degrado.
L’intervento di integrazione e sostituzione del materiale
lapideo può prevedere la parziale sostituzione dei pezzi
danneggiati (se totalmente irrecuperabili) ovvero la
stuccatura di lesioni e fessure al fine di ricostituire
l’originaria resistenza dei conci di pietra.
La protezione superficiale consiste nell’applicazione, sui
materiali in genere dopo aver eseguito il consolidamento,
di un film applicato per difendere la pietra restaurata da
nuovi attacchi. Questo trattamento finale fungerà da
barriera nei confronti degli inquinanti e della pioggia.

Send in collaborazione con Abadir e la Sovrintendenza di Palermo
sta preparando un catalogo stampato sul tirocinio ed irisultati
saranno presentati in evento pubblico - Ott. Nov. 2012.
Previa conoscenza
richiesta

Diploma di scuola secondaria di arte e di altro diploma di scuola
secondaria
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Workshops 4
Titolo del corso
Target

Livello

conoscenze

Convegno di studi “TECNICHE DIAGNOSTICHE DEL DEGRADO DEI
MATERIALI LAPIDEI E DEI BENI MONUMENTALI ED ARTISTICI”
Studenti DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
Scuola di Restauro Corso di Diploma Accademico di I livello in
Restauro ABADIR
Professionisti del settore della protezione e conservazione del
patrimonio culturale e del restauro
LEVEL 5 (si veda descrizione precendente)
LEVEL 8
1. Restauratore
2. Responsabile della Soprintendenza per i Beni Culturali e
Ambientali
3. Formatore/docente
4. Architetto
5. Operaio specializzato nelle tecniche e uso di strumenti
innovativi e tradizionali
1
Ottima conoscenza della storia dell'arte e delle tecniche artistiche,
competenze in chimica, fisica e mineralogia
Conoscenza delle procedure per l'elaborazione e l'archiviazione dei
documenti, nonché le regole per i Beni Culturali e sicurezza sul
lavoro.
2
Conoscenza delle politiche e della gestione nell'ambito della tutela
e valorizzazione del patrimonio culturale;
Archeologia;
Storia dell'arte;
Architettura;
Scienze Umane.
3
Ottima conoscenza della storia dell'arte e delle tecniche artistiche,
competenze in chimica, fisica e mineralogia;
Conoscenza delle procedure per l'elaborazione e l'archiviazione dei
documenti, nonché le regole per i Beni Culturali e sicurezza sul
lavoro;
Archeologia;
Storia dell'arte;
Architettura;
Scienze Umane.
4.
conoscenza delle metodologie di restauro, tecniche per effettuare
le misurazioni, le procedure di analisi fisico-chimiche e staticostrutturali, strumenti e materiali adeguati per gli interventi.
Elevata formazione generale,
Conoscenza di una lingua straniera (preferibilmente inglese).
5
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abilità

Chimica, geologia, fisica e biologia, ciascuno nell'ambito delle
proprie competenze.
1
buone capacità manuali
competenze di restauro e pittura
disegno
elevata sensibilità figurativa e cromatica
conoscenze informatiche, in particolare legate a software per la
progettazione grafica, buona padronanza della lingua inglese per
l'aggiornamento e la partecipazione a conferenze internazionali.
2
progettazione organizzativa;
definizione delle finalità dell'istituzione;
pianificazione finanziaria nel breve e medio termine;
monitoraggio e valutazione dei risultati;
sviluppo e attuazione di progetti culturali e scientifici
dell'istituzione;
conservazione, valorizzazione, promozione del patrimonio
culturale
ricerca scientifica
3
capacità di insegnamento (preparazione e svolgimento delle
lezioni, seminari, esami, tesi)
capacità di ricerca (pubblicazioni scientifiche),
capacità organizzative - preparazione di conferenze e convegni,
sia per lo sviluppo professionale e per mantenere i contatti con i
colleghi e studiosi del settore.
4
capacità di analisi, autonomia decisionale, creatività e senso
estetico;
gestione di cantiere.
5
condurre ricerche, conoscendo e utilizzando sia le tecniche di
analisi e controllo dei processi dello strumento di laboratorio.
capacità di raccolta di ricerche, analisi e dati
in grado di valutare ed interpretare i risultati,
capacità di individuare soluzioni ai problemi affrontati
usare il linguaggio tecnico e scientifico italiano e in inglese

competenze

1
Lavorare come un dipendente di un ente pubblico o, più spesso, in
modo indipendente o all'interno di una società specializzata.
Interventi su larga scala o difficili sono di solito il risultato di una
collaborazione tra diversi professionisti (chimici, storici, ecc.).
svolgere attività in laboratorio o nel suo studio, in cui il prodotto è
portatile
2
Questa professionista combina diversi aspetti della scienza e della
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cultura, a seconda del tipo di istituzione e di competenze
manageriali.
Per esempio, si occupa del coordinamento della composizione del
personale specializzato, e partecipa direttamente alle attività di
studio e di ricerca, di preparazione dei piani per il restauro e
conservazione, di progettazione culturale, definizione di piani di
comunicazione e attuazione di procedure giuridiche.
3
attitudine allo studio, la formazione e la ricerca nell'ambito della
storia dell'arte e delle tecniche artistiche, unitamente a
competenze di chimica, fisica e mineralogia.
Conoscenza delle procedure per l'elaborazione e l'archiviazione dei
documenti, nonché le regole per i Beni Culturali e della sicurezza
sul lavoro.
grande capacità di comunicare e trasmettere i contenuti culturali e
scientifici
capacità di analizzare e verificare la preparazione degli studenti.
preparazione approfondita nel restauro e, in combinazione con
l'insegnamento e capacità di mantenere l'attenzione degli
studenti. Il docente universitario deve anche saper utilizzare le
tecnologie dell'informazione e dell'istruzione e conoscere l'inglese.
4
determinare le caratteristiche, la natura e la rilevanza del
patrimonio architettonico e ambientale;
effettuare l'analisi di questi beni per verificare - attraverso
accertamenti ed esami - la compatibilità tra aspetti storici ed
estetici e le azioni;
inventariazione e catalogazione del patrimonio architettonico e
ambientale;
ricerca scientifica su beni e metodologie, tecnologie di
manutenzione, consolidamento e restauro, far conoscere i risultati
di queste attività attraverso mostre e conferenze;
diffondere e valorizzare il patrimonio architettonico e ambientale
attraverso interventi educativi, pubblicazioni, mostre design per
eventi culturali e così via.

Durata
Descrizione Corso
(max. 500 caratteri)

5
Professionisti della ricerca scientifica e della formazione
universitaria, nell'ambito della conservazione dei beni culturali e
architettonici sono divisi in due livelli:
a) esperto scientifico di beni culturali, che opera in costante
collaborazione per il ripristino al fine di individuare metodi e
procedure per la caratterizzazione dei materiali costituenti, per il
riconoscimento delle tecniche e modi di realizzazione dei
manufatti, nonché per l'identificazione dei processi di
degradazione,
b) tecnico di beni culturali scientifici, che lavora sotto la direzione
dell'esperto scientifico.
23-24-25 luglio 2012
LUNEDÌ 23 LUGLIO - AULA CONVEGNI EXPERIA-GEOLAB
ore 9:00 Registrazione
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ore 9:15 Apertura dei lavori: Introduce il dott. Angelo Mulone
della Geolab
ore 9.30 Il degrado nei materiali lapidei Il degrado da sali solubili
dei materiali lapidei e degli intonaci - dott. Renato GiarrussoExperia s.r.l.
ore 10:10 Tecniche diagnostiche L'analisi chimica classica sui
materiali da costruzione dott. Francesco Giannici- Università di
Palermo e Geolab s.r.l.
ore 10:50 Coffee break
ore 11:20 Il degrado nei materiali lapidei Il degrado da
deposizione di particolato atmosferico dott. Renato GiarrussoExperia s.r.l.
ore 12:15 Comunicazioni: Sirgum s.r.l. Principi per la definizione
dell’intervento di recupero: dalle problematiche alla scelta dei
prodotti. Arch. Mario Li Castri - Università di Palermo
ore 13:00 buffet lunch
ore 14:15 Tecniche diagnostiche Microscopia elettronica a
scansione (SEM) dott. Francesco Giannici- Università di Palermo e
Geolab s.r.l.
ore 15:00 Comunicazioni: Sirgum s.r.l. Materiali e tecniche per il
recupero delle malte e degli intonaci: l’industria al servizio della
conservazione Arch. Mario Li Castri - Università di Palermo
ore 15:40 Case History
Interventi di restauro conservativo e funzionale nel centro storico
di Palermo prof. Pasquale Mancuso
ore 16:40 Dibattito chiusura della I giornata di studio
Martedì 24 luglio Aula Convegni EXPERIA-GEOLAB
9.00 Registrazione
ore 9:15 Apertura dei lavori:Introduce l’Arch. Maria Grazia Carlino
Experia s.r.l.
ore 9:30 Quid est veritas?La misura sperimentale e il contesto.
Riflessioni sul concetto di verità, dato e fenomeno dal punto di ista
scientifico e filosofico. Quali metodi per quali certezze. dott.
Angelo Mulone - Geolab s.r.l.
ore 10:45 Coffee break
ore 11:15 Tecniche diagnostiche Diffrazione XRD e Fluorescenza a
raggi x (XRF) dott. Francesco Giannici - Università di Palermo e
Geolab s.r.l. ing. Manuela Ceraulo - Università di Palermo e
Geolab s.r.l.
ore 12:15 Tecniche diagnostiche I metodi geofisici nella
diagnostica per i beni culturali dott. Patrizia Capizzi - Università di
Palermo e Geolab s.r.l. ing. Luigi Maria Terranova - Geolab s.r.l.
ore 13:00 buffet lunch
ore 15:30 Case History Interventi integrativi per il recupero
funzionale degli edifici in muratura prof. Antonino Cerami
ore 16:30 Tecniche diagnostiche Intervento in diretta da Chicago,
prof. Sergio Deganello (via Skype)
ore 17:00 Dibattito chiusura della II giornata di studio
MERCOLEDÌ 25 LUGLIO LABORATORI ABADIR
ore 9:00 Registrazione
ore 9:15 L’immagine del degrado prof. Serena Bavastrelli - Abadir
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ore 10:15 Comunicazioni: Associazione Send La cooperazione
internazionale ARCHÈ: I beni culturali architettonici nell’istruzione
e nella formazione professionale dott. Valentina Tornabene
ore 10:45 Case History I lavori di restauro presso la chiesa di San
Nicolò all’Albergheria- Palermo Arch. Lina Bellanca Soprintendenza BB.CC.AA. U.O. 07, Beni architettonici e
urbanistici
ore 11:40 Tecniche diagnostiche Esami radiografici e TC su dipinti,
statue, ceramiche ed altri manufatti museali dott. Giuseppe
Salerno
ore 12:40 Chiusura dei lavori
prof. Santo Campanella - Abadir
Consegna attestati
Aperitivo e saluti finali
Previa conoscenza
richiesta

Diploma di scuola secondaria di arte e di altro diploma di scuola
secondaria
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Workshops 5
Titolo del corso

Target
Livello

conoscenze

Visite di studio durante il programma di mobilità internazionale
Teatro di Verdura
Casa Museo Stanza al Genio
Tomasello Pavimenti
Villino Florio
Professionisti del settore della protezione e conservazione del
patrimonio culturale e del restauro
LEVEL 8
1. Restauratore
2. Responsabile per i Beni Culturali
3. Tecnico specializzato nelle tecniche e uso di strumenti
innovativi e tradizionali
1
Ottima conoscenza della storia dell'arte e delle tecniche artistiche,
competenze in chimica, fisica e mineralogia
Conoscenza delle procedure per l'elaborazione e l'archiviazione dei
documenti, nonché le regole per i Beni Culturali e sicurezza sul
lavoro.
2
Conoscenza delle politiche e della gestione nell'ambito della tutela
e valorizzazione del patrimonio culturale;
Archeologia;
Storia dell'arte;
Architettura;
Scienze Umane.
3
Chimica, geologia, fisica e biologia, ciascuno nell'ambito delle
proprie competenze.

abilità

1
buone capacità manuali
competenze di restauro e pittura
disegno
elevata sensibilità figurativa e cromatica
conoscenze informatiche, in particolare legate a software per la
progettazione grafica, buona padronanza della lingua inglese per
l'aggiornamento e la partecipazione a conferenze internazionali.
2
progettazione organizzativa;
definizione delle finalità dell'istituzione;
pianificazione finanziaria nel breve e medio termine;
monitoraggio e valutazione dei risultati;
sviluppo e attuazione di progetti culturali e scientifici
dell'istituzione;
conservazione, valorizzazione, promozione del patrimonio
culturale
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ricerca scientifica

competenze

3
condurre ricerche, conoscendo e utilizzando sia le tecniche di
analisi e controllo dei processi dello strumento di laboratorio.
capacità di raccolta di ricerche, analisi e dati
in grado di valutare ed interpretare i risultati,
capacità di individuare soluzioni ai problemi affrontati
usare il linguaggio tecnico e scientifico italiano e in inglese
1
Lavorare come un dipendente di un ente pubblico o, più spesso, in
modo indipendente o all'interno di una società specializzata.
Interventi su larga scala o difficili sono di solito il risultato di una
collaborazione tra diversi professionisti (chimici, storici, ecc.).
svolgere attività in laboratorio o nel suo studio, in cui il prodotto è
portatile
2
Questa professionista combina diversi aspetti della scienza e della
cultura, a seconda del tipo di istituzione e di competenze
manageriali.
Per esempio, si occupa del coordinamento della composizione del
personale specializzato, e partecipa direttamente alle attività di
studio e di ricerca, di preparazione dei piani per il restauro e
conservazione, di progettazione culturale, definizione di piani di
comunicazione e attuazione di procedure giuridiche.

Durata
Descrizione Corso
(max. 500 caratteri)

3
Professionisti della ricerca scientifica e della formazione
universitaria, nell'ambito della conservazione dei beni culturali e
architettonici sono divisi in due livelli:
a) esperto scientifico di beni culturali, che opera in costante
collaborazione per il ripristino al fine di individuare metodi e
procedure per la caratterizzazione dei materiali costituenti, per il
riconoscimento delle tecniche e modi di realizzazione dei
manufatti, nonché per l'identificazione dei processi di
degradazione,
b) tecnico di beni culturali scientifici, che lavora sotto la direzione
dell'esperto scientifico.
Dal 22 al 28 April 2012
Visite di studio in siti di restauro:
Teatro di Verdura
Visita al giardino e strutture architettoniche in modo da illustrare i
problemi che sorgono durante il restauro del sito e le diverse
soluzioni scelte.
Casa Museo Stanza al Genio
Visita alla collezione di piastrelle antiche, che è tra le più grandi
d'Europa, e discussione su problemi relativi alla tutela e al
ripristino degli elementi, l'approvvigionamento di fondi per la
ristrutturazione e la costruzione, il progetto di musealizzazione
tout corte, ecc.
Pavimenti Tomasellosrl
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Previa conoscenza
richiesta

Visita all'azienda di produzione di pavimenti ad intarsio (pastine in
cemento) monocromatiche a disegno d'epoca realizzati oggi.
La Pavimenti Tomasello da oltre otto anni ha ripreso la produzione
dell'antico tipo di mattonelle per pavimentazione in pasta
cementizia. In auge tra il 1860 ed il 1930, questo tipo di
pavimento ad intarsio adottava i colori e i disegni tipici delle
decorazioni Liberty e Decò. Pur nel rispetto delle caratteristiche
originarie; i materiali migliorati e la tecnica ottimizzata
permettono ora di realizzare mattonelle con qualità meccaniche e
di superficie lucidabile di ben più alto livello. La possibilità di
riproduzione di qualsiasi motivo decorativo, oltre alla realizzazione
di nuove proposte progettuali, permette anche l'intevento nei casi
di restauro e ripristino di pavimentazioni originali, seguendo
l'attuale tendenza del recupero edilizio.
Villino Florio: Visita del Villino Florio All'Olivuzza è stato riaperto al
pubblico come "il padiglione di delizie", progettato da Ernesto
Basile tra il 1900 e il 1901. Esempio di restauro di edifici storici di
Palermo.
Diploma di scuola secondaria di arte e di altro diploma di scuola
secondaria

