
CORSO DI TECNOLOGIA NEL RESTAURO  
  

a cura del CENTRO STUDIO IBLEO,  
CENTRO DI TECNOLOGIA DEL RESTAURO IBLEO,  
UNIVERSITA’ DI MESSINA (Dip. di Filologia Classica) .  

SOPRINTENDENZA ai BB.CC.AA di Messina.  
 

 



INTRODUZIONE:  
 
Il Corso di Tecnologia nel Restauro è organizzato dal Centro Studio Ibleo, in collaborazione con il 
Centro di Tecnologia del Restauro Ibleo, il Dipartimento di Filologia Classica dell’Università degli 
Studi di Messina, la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina 
 
Ha l’obiettivo di formare sul campo, o aggiornare, 35 studenti diplomati, universitari, laureati, 
specializzandi, dottorandi di ricerca, nel settore delle metodologie del restauro e delle scienze 
tecnologiche riguardanti i beni culturali.  
 
Gli allievi ammessi a partecipare avranno la possibilità di lavorare direttamente sul campo ed essere 
seguiti da esperti italiani nei settori delle metodologie, delle tecniche di restauro, nonché del 
recupero e del ripristino di beni culturali attraverso lezioni frontali. 
 
Le attività pratiche e di laboratorio saranno precedute ed integrate da lezioni frontali e visite guidate 
da esperti nei settori e dei luoghi.  
 
Il coinvolgimento diretto degli allievi è previsto per tutte le fasi del percorso e garantirà all’allievo 
una solida formazione pratica e scientifica da impiegare nel mondo del lavoro. 
 
Nell'attestato finale saranno riportati i crediti formativi, il cui numero sarà pari a 3, acquisiti e 
ratificati con provvedimenti degli organismi competenti.  
 
Le lezioni saranno tenute in lingua italiana. 
 
 
 
A CHI E’ RIVOLTA? 
 
Il Corso di Tecnologia nel restauro è aperto a studenti, laureati, specializzandi, dottorandi dei vari 
indirizzi archeologici/storico-artistici/architettonici, Accademia di Belle Arti, CNR, agli operatori 
delle Soprintendenze e dei Musei, a tutti i professionisti e appassionati impegnati nello studio e 
nella gestione del territorio, sia italiani che stranieri. 
 
Il corso è svolto in lingua italiana per la durata di 3 mesi (12 sabati). Gli studenti sono tenuti a 
seguire tutte le lezioni previste, o almeno l’85%.  
 
I posti disponibili sono 35 
 
Sono previste anche due escursioni in diversi siti archeologici (8 ore).  
 
88 ore di attività pratica e teorica dove verranno applicate le metodologie della ricerca e della 
tecnologia del restauro presso il Centro di tecnologia di Restauro Ibleo sito nel Convento dei PP. 
Cappuccini di Sortino (ingresso orto). 
 
 
 
 
 
 
 



OFFERTA DIDATTICA 
 

1) La tecnologia del restauro nella storia: definizione e limiti. (Prof.ssa Paola Colace Radici)  
 

2) La teoria del restauro (Soprintendente ai BB. CC. AA. di Messina, Arch. Salvatore Scuto) 
 

3) Meccanismi chimico-fisici e biologici di alterazione e degrado dei materiali litoidi 
(Prof.ssa Elena Savatta, Prof. Nevio del Monico) 
 

4) Metodi di recupero e conservazione preventiva di elementi e costrutti (Prof. Nevio del 
Monico) 
 

5) L’antropologia nei BB.CC. (Dr Antropologo Giuseppe Garro) 
 

6) Innovazione nelle realizzazioni: esposizioni e descrizioni  (Prof. Nevio del Monico) 
 

7) Il recupero delle controssoffittature (Prof. Nevio del Monico) 
 

8) Il consolidamento di fondazioni e strutture in pietrame (Prof. Nevio del Monico) 
 

9) Essenze lignee – Influssi biotici e abiotici di alterazione – sistemi di recupero e 
prevenzione, cartaceo, cotto.(Prof. Nevio del Monico) 
 

10)  La diagnostica in ambito storico e civile (Ing. Angelo Navarra) 
 

11)  Il cantiere di restauro – principi etici di funzionamento (Prof. Nevio del Monico) 
 

12)  Il territorio ibleo tra natura (Naturalista e Botanico Dr Angelo Zimmitti) e archeologia 
(Archeologo Dr Santino A. Cugno) 
 

13)  Chiusura dei lavori e consegna diplomi (Prof. Paola Colace Radici – Arch. S. Scuto – 
Prof. Nevio del Monico – Dr. G. Garro) 

 
 
 
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 
 
23 Marzo. Le iscrizioni saranno aperte fino a completamento dei posti disponibili.  
Non è previsto alcun limite d’età. 
 
 
REGISTRATIONE: 
Le modalità per partecipare alla selezione sono le seguenti; gli interessati devono inviare per posta 
ordinaria NON raccomandata:  
 
1 il proprio curriculum in formato europeo, debitamente firmato e con l'autorizzazione al 
trattamento dei dati personali, 
 
2 domanda di partecipazione alla selezione (vedi modulo in calce), 
 
3 certificato medico di sana e robusta costituzione ,  



4 fotocopia del documento di identità in corso di validità,  
 
5 una fototessera NON incollata al curriculum e riportante sul retro nome, cognome, luogo e data di 
nascita  
 
a Centro Studio Ibleo via Nazario Sauro, 14 – 96010, Ferla, Siracusa  
entro e non oltre il 27 marzo (ma l'ordine cronologico di ricezione sarà titolo preferenziale), è 
ammessa anche la consegna brevi manu .  
 
Si può inviare il plico per mail a: 
centrostudioibleo@libero.it 
 con oggetto "Iscrizione Corso di Tecnologia nel Restauro Ibleo".  
 
- non sono ammessi invii collettivi. 

• i curricula inviati via mail saranno cestinati.  
 

- per ulteriori informazioni contattare esclusivamente: centrostudioibleo@libero.it  
 
 

 
 

Il Responsabile del Centro di Tecnologia di Restauro Ibleo 
Prof. Nevio del Monico 

 
Il Responsabile per il Dip. di Filologia Classica de l’Università di Messina 

Prof.ssa Paola Colace Radici 
 

Il Soprintendente ai BB.CC.AA. di Messina 
Arch. Salvatore Scuto  

 
Il Presidente del Centro Studio Ibleo 

Dr Giuseppe Garro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Modulo richiesta partecipazione alla selezione del Corso di Tecnologia nel 
Restauro 2013 a cura del Centro Studio Ibleo. Da spedire per posta ordinaria 
NON raccomandata con gli allegati  a : Centro Studio Ibleo, Via N. Sauro, 14, 
96010, Ferla, Siracusa.  
O per mezzo e-mail a: centrostudioibleo@libero.it  
 
Oggetto: Richiesta partecipazione selezione al CORSO DI TECNOLOGIA NEL 
RESTAURO. 
 
Il/la.sottoscritto/a_____________________________________________________  
 
nato/a.a_______________prov________il_____________c.f.___________________     
 
residente in__________________prov.______ 
 
Via_____________________n______tel.__________Cell._____________________ 
 
Email__________________ 
 
con la presente chiede di partecipare alla selezione dei partecipanti al Corso di 
Tecnologia nel Restauro indetto dal Centro Studio Ibleo. 
 
dichiara: 

• di esonerare il Centro Studio Ibleo da ogni responsabilità diretta e/o indiretta 
relativa a danni a persone e/o cose che potessero verificarsi durante l’attività.  

• di provvedere personalmente alla dotazione personale costituita da scarponcini 
antinfortunio secondo le norme di sicurezza CEE, guanti da lavoro a norma 
CEE, abbigliamento idoneo e quant’altro. 
 

Si impegna  
• a rispettare le disposizioni che verranno impartite dalla direzione dei lavori, dai 

collaboratori scientifici e dai responsabili organizzativi,  
• a non divulgare in nessuna sede ed in nessun modo notizie, immagini ed 

informazioni in genere inerenti l’attività. 
  

È consapevole che il mancato rispetto degli impegni assunti potrà comportare 
l’allontanamento dal corso e/o pregiudicare la partecipazione a future attività. 
 
da atto che la partecipazione è a carico dell__ stesso___ e che ha adempiuto agli 
obblighi di pagamento secondo le direttive fornite, intestando la quota di 
partecipazione a Centro Studio Ibleo Ass.ne Radici Iblee, Causale: Corso di 
Tecnologia nel restauro, c/c: 880/286497, cod. IBAN: 
IT62M0513284690880570286497 BANCA NUOVA S.P.A. di FERLA 
 



 
Data___________________ 

 Firma__________________________ 
 
 
Ai sensi delle vigenti leggi sulla riservatezza autorizzo il trattamento dei miei 
dati personali FIRMA___________________________ 
 
 
Centro Studio Ibleo Ass.ne Radici Iblee - Via N. Sauro, 14 – 96010, Ferla, 
Siracusa (Sicilia) 
 
Tel 3348488189 
 
Associazione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali 
 
 


