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Presentazione progetto:  
Il progetto di ricerca è rivolto principalmente all’individuazione di materiali e tecniche innovative da introdurre nelle 
molteplici attività incardinate nella filiera del Restauro e della Conservazione dei Beni Culturali. Questo al fine di 
contribuire alla risoluzione o alla mitigazione di alcuni aspetti critici evidenziati dalle Aziende: attivare e promuovere 
processi di trasferimento tecnologico su scale differenti che investono tale settore, dalla produzione all’applicazione in 
situ. Questi obiettivi potranno essere raggiunti attraverso una serie di attività articolate che partono da una solida 
base conoscitiva ed operativa del team di ricerca multidisciplinare. È prevista la continua interazione dei ricercatori 
con le differenti professionalità: dal progettista al restauratore, con l’alta sorveglianza degli enti di tutela. Le loro 
scelte operative sono fortemente condizionate da aspetti legati alla produzione e alla disponibilità di materiali e 
prodotti, nonché alle risposte fornite dall’applicazione di tecnologie diagnostiche in grado di consentire una raccolta 
di dati oggettivi sull’efficacia dei trattamenti (es. pulitura, consolidamento e protezione dei manufatti e delle 
strutture). La ricerca scientifica può contribuire significativamente al miglioramento del know how per quanto 
riguarda i processi, i materiali e le tecniche da adottare in fase di produzione e d’intervento. L’obiettivo comune da 
perseguire deve essere rivolto a garantire una rapida ed efficace veicolazione delle conoscenze e al trasferimento di 
adeguate tecnologie, dal settore industriale della produzione fino alla prassi esecutiva di cantiere, attraverso la 
mediazione della ricerca sperimentale e applicata.  
 
Obiettivi specifici del progetto riguardano la sperimentazione di tecnologie e prodotti innovativi, il trasferimento 
tecnologico e l’ottimizzazione delle fasi operative dell’intervento conservativo in termini di tempi e costi. Si potrà 
attuare una sensibile riduzione di questi ultimi attraverso un’efficace diagnostica in grado di individuare ad esempio la 
strutturazione degli apparati materici, le categorie di danno, la presenza di elementi occulti non immediatamente 
percepibili alla macroscala, etc. La conoscenza dei materiali si configura come un aspetto strategico in grado di 
portare a una riduzione dei costi di intervento nonché evitare i problemi derivanti da applicazioni di prodotti 
inadeguati e talora irreversibili. Questo potrà influire positivamente sulla qualificazione degli operatori del settore, i 
quali potranno inserirsi con maggiori competenze nelle dinamiche di mercato  
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