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DA DOVE NASCE 
IL BISOGNO DI 
UN CORSO SIMILE?

TIPOLOGIA 
DEI CORSI 
E COMPETENZE

  PRIMO BLOCCO DI INCONTRI: 

dall’11 ottobre 2019 (24 ore)

TECNICHE COSTRUTTIVE 
E MATERIALI 
NEL RESTAURO

In questa prima serie di 
incontri, si cercherà di dare il 
più possibile in modo esaustivo 
(coscienti che è impossibile 
in così poco tempo esserlo 
totalmente), un’idea su quelle 
che sono state le tecniche 
costruttive del passato e 
l’utilizzo dei diversi materiali, 
per poi definire in modo 
corretto il tipo di interventi di 
restauro.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE: 
Insieme di doveri e regole di comportamento eticamente 
fondati, che impegnano una professione e i suoi 
professionisti nei confronti della società e delle persone 
con le quali entrano in relazione. 
Per questo nei temi trattati si cercherà di sviluppare 
nel modo più esaustivo possibile, la correttezza nel 
progettare interventi di restauro in edifici vincolati.Tutto il 
corso nel suo insieme è rivolto soprattutto allo studio e al 
restauro di beni culturali di tipo ecclesiastico ma non 
solo.

Il corso ha come scopo quello di sopperire alle lacune 
esistenti nella formazione dei tecnici progettisti o di 
storici dell’arte che hanno desiderio di cimentarsi nella 
progettazione di restauri per la conservazione, con 
l’affascinante ma al contempo non semplice mondo 
del sacro e delle sue liturgie. Al corso si possono 
iscrivere persone che a diverso titolo sono interessate 
agli argomenti trattati vista l’alta competenza e 
professionalità dei docenti.

(Tiziano Brusco)

Con il patrocinio di

 Diocesi di Verona - Ufficio per i beni  culturali ecclesiastici

 Diocesi di Treviso - Ufficio per l’arte sacra e i beni culturali 

 Diocesi di Reggio Emilia Guastalla
 Ufficio diocesano per i beni culturali nuova edilizia di culto

 Diocesi di Belluno Feltre - Ufficio per beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto

 Diocesi di Vittorio Veneto - Ufficio per l’Arte Sacra e i Beni Culturali

 Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza archeologia, 
 belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza


