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1. Introduzione
La conservazione del patrimonio richiede conoscenze teoriche e
abilità pratiche. È necessario conoscere gli edifici storici, come sono
stati costruiti e come invecchiano. Sebbene le tecnologie moderne
facilitino l’analisi del degrado e della conservazione, è comunque
necessaria la conoscenza dei materiali e dei metodi storici e
contemporanei per poter far fronte a un intervento possibile o
necessario.
Di conseguenza, in un corso di conservazione del patrimonio
architettonico bisogna trovare il giusto equilibrio fra antico e nuovo,
fra ciò che è auspicabile e ciò che è fattibile, fra la responsabilità e la
conoscenza. Tre mesi sono difficilmente sufficienti, ma la
partecipazione a un corso del Centro europeo dovrebbe servire a
consolidare le conoscenze già acquisite o a costruire solide
fondamenta.
La strada della formazione permanente dovrebbe essere percorsa in
compagnia ed è proprio questo il compito del Centro.
I corsi sono a carattere interdisciplinare: lo scambio di conoscenze è voluto e si ricercano i legami fra i
diversi mestieri e le professioni. Cinque sono i corsi offerti, con lezioni teoriche e pratiche parallele e
comuni:
• CC1 - Conservazione della pietra
• CC2 - Conservazione dei metalli
• CC3 - Conservazione degli stucchi
• CC4 - Conservazione delle pitture murali
• CC5 - Conservazione del legno
Per ciascun corso l’accento verrà posto sulle Carte Internazionali del Restauro e sulle metodologie di
conservazione nei vari Paesi europei. Si potrà seguire con completezza l’iter di restauro dalla fase teorica
di indagine conoscitiva fino alla parte di applicazione pratica di cantiere, che si svolgerà nella sede del
Centro su manufatti appositamente selezionati. Per gli elementi specifici dei singoli corsi si invita a far
riferimento a quanto riportato al successivo capitolo 6.

2. Qualifiche richieste
Per partecipare al corso trimestrale di conservazione del patrimonio architettonico è necessario
dimostrare di avere:
• una formazione artigianale con almeno un anno di esperienza pratica sui cantieri nel campo della
conservazione, oppure
• una formazione universitaria, tecnica o artistica, abilità manuali dimostrabili e almeno un anno di
pratica nel campo del restauro conservativo.
Bisogna, inoltre, essere in grado di capire e parlare almeno una delle quattro lingue del Centro: italiano,
francese, inglese e/o tedesco.

3. Struttura del corso
Il corso comprende lezioni teoriche e lavori pratici e l’insegnamento teorico si svolge in comune e
prevalentemente nei locali del Centro. I lavori pratici si decidono in base all’oggetto. Fungono anche da
orientamento per l’insegnamento teorico. Prima di intervenire direttamente sull’oggetto, le tecniche
vengono esercitate nei laboratori del Centro.
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Gli insegnanti, di teoria e di pratica, sono docenti, maestri artigiani e
restauratori di provata esperienza professionale e di prestigio a livello
nazionale e internazionale.
Il Centro assicura un servizio di interpretazione simultanea per tutte le
lezioni teoriche e per quelle pratiche in base alla necessità.
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, per circa sette ore al giorno e,
in casi eccezionali, anche durante il fine settimana. La frequenza delle
lezioni è obbligatoria e viene giornalmente registrata al fine
dell’ammissione all’esame finale.
A tutti i partecipanti è richiesto di conformarsi al Regolamento del
Centro che verrà loro consegnato all’arrivo.
Il Centro si riserva la facoltà di annullare un modulo nel caso non si
raggiunga il numero minimo di partecipanti.

4. Programma
L’insegnamento segue un sistema di moduli strutturato fra teoria e pratica, per un totale di 500 ore di
lezione così ripartite:
MODULO
MODULO 1
MODULO 2
MODULO 3
MODULO 4
MODULO 5
MODULO 6
MODULO 7
MODULO 8

INSEGNAMENTO E ATTIVITÀ
Accoglienza e apertura e chiusura corso
Concetti della conservazione e del restauro
Casi di studio e metodo di ricerca
Percorso nell’architettura moderna e storica attraverso la lettura
delle tecniche e degli stili (inclusa la visita d’istruzione a Firenze)
Conoscenza dei materiali costruttivi e del loro degrado
Risanamento energetico
Totale ore insegnamento teorico
Norme di sicurezza personale
Tecniche di pittura d’ornamento
Approccio alla pulitura
Laboratorio di tecniche per ciascun materiale
Cantieri-scuola per ciascun materiale
Documentazione
Totale ore insegnamento pratico
Visite d’istruzione
Esami
Corso di lingua
Totale ore corso

ORE
16
14
18
35
28
7
102
2
37,5
15
150
112,5
3
320
14
28
20
500

Il numero delle ore, ripartito tra teoria e pratica, può variare secondo le esigenze organizzative. È
previsto un test d’ingresso per valutare le conoscenze teoriche di base dei partecipanti.

5. Moduli didattici
Concetti della conservazione e del restauro
Verranno illustrate l’origine e l’evoluzione dei concetti di conservazione e le applicazioni pratiche.
Verranno studiate le possibilità di utilizzo della pratica della conservazione e del restauro partendo dalla
Carta di Venezia del 1964 per arrivare ai recenti atti internazionali. Lo scopo è quello di capire che la
conservazione è un processo dinamico per il quale esistono regole ragionevoli e praticabili.
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Casi di studio e metodo di ricerca
Sono presentati esempi di casi-studio selezionati tra interventi di restauro su edifici o beni di vario genere
ed epoca al fine di stimolare una discussione interculturale sulle metodologie e le tecniche tra gli studenti
di diversa formazione, esperienza e provenienza. Verrà inoltre indicata una metodologia per la
documentazione storica, mediante ricerche d’archivio, consultazione di trattati e di documentazione su
interventi precedenti.
Percorso nell’architettura moderna e storica attraverso la lettura delle tecniche e degli stili
Verrà descritta la storia delle tecniche edilizie europee nelle sue epoche principali: romanica, gotica,
rinascimentale, barocca, neoclassica e del diciannovesimo e ventesimo secolo. Partendo da una visione
complessiva delle vicende socio-economiche e politiche verranno esaminati gli edifici caratterizzanti le
epoche, l’urbanistica, le tipologie e le strutture, nonché il ruolo dei mestieri e delle professioni. Verranno
quindi esaminati i principi costruttivi e i dettagli di un edificio tipico per ogni epoca. Lo scopo è di far
riconoscere gli elementi caratteristici dello stile e delle tecniche edilizie.
Conoscenza dei materiali costruttivi e del loro degrado
I più importanti materiali da costruzione verranno trattati in riferimento alla loro struttura e composizione,
provenienza e utilizzo, degrado e conservazione. Lo scopo è quello d’imparare a conoscere il
comportamento dei materiali nell’edificio.
Risanamento energetico
Gli edifici storici civili saranno analizzati dal punto di vista del risanamento e del risparmio energetico,
tenendo conto dei fattori chiave quali l'illuminazione, il riscaldamento e il cambiamento climatico.
Riferimenti alla normativa europea.
Norme di sicurezza personale
Prima di iniziare l’attività pratica in laboratorio il Centro propone una breve ma efficace formazione per il
rispetto delle principali norme di sicurezza.
Tecniche di pittura d’ornamento
Verranno trattate le tecniche specifiche per la rappresentazione del finto legno e del finto marmo, nonché
per la realizzazione di pittura trompe-l’œil. Le esercitazioni prevederanno esecuzioni ad olio e di tecniche
miste con velature a birra. Verranno affrontate inoltre nozioni per l’organizzazione dello spazio di lavoro,
per la preparazione di bozze e disegni e per la scelta dei colori.
Approccio alla pulitura e laboratorio di tecniche per ciascun materiale
Le esercitazioni dipenderanno anche dalle esigenze dei relativi cantieri e saranno effettuati in
preparazione e a supporto del lavoro nei cantieri-scuola.
Cantieri-scuola per ciascun materiale e documentazione
I lavori di conservazione verranno svolti in prevalenza in cantieri-scuola all’aperto e/o nei laboratori del
Centro. Gli interventi di conservazione ultimati verranno presentati dai responsabili dei cantieri e/o dai
partecipanti stessi. Lo scopo è di ripercorrere il contesto, i vincoli, le possibilità di scelta e i motivi delle
decisioni prese, nonché esaminare in modo critico le tecniche e i materiali usati. Verrà fatta una verifica
dello stato attuale, nonché una documentazione sugli interventi effettuati.
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Visite d’istruzione
Le escursioni di uno o più giorni in località storiche italiane
(Vicenza, Venezia, Firenze) permetteranno di approfondire
le conoscenze della storia delle tecniche edilizie, dei
materiali e dei concetti di conservazione.
Esami
Il corso termina con un esame di verifica delle conoscenze
teoriche e dell’abilità pratica della durata di due giorni.
La valutazione finale consta della media dei singoli voti,
inclusi i giudizi dati dai vari docenti, i risultati dei test e
delle esercitazioni svolte durante il corso. Ogni corsista, superato l’esame finale, riceverà un certificato
con la valutazione finale. A chi non riuscisse a superare l’esame sarà rilasciato solo l’attestato di frequenza.
Corsi di lingua
Data la caratteristica internazionale del Centro, al fine di facilitare la comunicazione fra i partecipanti, i
docenti e lo staff suggeriamo a tutti di prepararsi per tempo al soggiorno al Centro Europeo esercitandosi
quantomeno nell’apprendimento della lingua inglese grazie ai corsi online gratuiti disponibili sui seguenti
siti:
• DUOLINGO: https://www.duolingo.com
• BABBEL: http://www.babbel.com
• BBC: http://www.bbc.co.uk/languages
Su richiesta, si possono organizzare corsi di lingua supplementari, a spese dei partecipanti.

6. Contenuti specifici dei corsi
CC 1 Conservazione della pietra
Tecniche artigianali: Il programma di laboratorio prevede diversi
modelli di scultura su pietra e diverse tecniche di calco per la
riproduzione di copie; verranno poi eseguite prove di pulitura, di
trattamento protettivo e conservativo, nonché di consolidamento delle
superfici, di incollaggio e di fissaggio con graffe e impiombature e
d’integrazione di parti mancanti. Verranno, infine, studiate misure di
protezione diretta e indiretta.
Cantieri-scuola: I lavori di conservazione verranno svolti in prevalenza
nei cantieri e si baseranno prevalentemente sulla pulitura, la
protezione delle superfici, l’integrazione e l’eventuale ricostruzione di
parti mancanti o irrecuperabili, mediante pezzi nuovi o malte speciali
nel massimo rispetto della consistenza originale e dell’aspetto
conferitogli dal tempo. La sostituzione delle parti danneggiate o
l’integrazione di parti mancanti deve avvenire soltanto per esigenze
statiche e comunque per piccole parti; per le decorazioni si cerca di preservare il contesto artistico. La
scelta delle tecniche conservative dipenderà comunque sempre dalle esigenze del cantiere e sarà stabilita
dal responsabile dei lavori con i partecipanti.
CC 2 Conservazione dei metalli
Tecniche artigianali: Il programma di laboratorio prevede esercitazioni con tecniche di forgiatura e
saldatura storiche, nonché la forgiatura di attrezzi, seguita dall’esecuzione di piccoli pezzi nei diversi stili,
lo sbalzo, la bulinatura, i metodi di pulitura meccanica e chimica, di consolidamento e di protezione del
ferro e degli altri metalli.
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Cantieri-scuola: I lavori di conservazione verranno svolti in
prevalenza nei cantieri. I lavori si baseranno
prevalentemente sulla pulitura, la protezione delle superfici,
l’integrazione e l’eventuale ricostruzione di parti mancanti o
irrecuperabili, mediante pezzi nuovi e l’integrazione della
patina nel massimo rispetto della consistenza originale e
dell’aspetto conferitogli dal tempo.
La sostituzione delle parti danneggiate o l’integrazione di
parti mancanti deve avvenire soltanto nel caso di esigenze
statiche dei supporti e comunque per piccole parti; per le
decorazioni si cerca di preservare il contesto artistico. La
scelta delle tecniche conservative dipenderà, comunque, dalle esigenze del cantiere e sarà stabilita dal
responsabile dei lavori con i partecipanti.
CC 3 Conservazione degli stucchi
Tecniche artigianali: Il programma di laboratorio prevede
esercitazioni di esecuzione di intonaci vari e rifiniture, decorazioni in
stucco a base di calce o gesso eseguite a mano libera, a stampo,
torniture o intagli, e diverse tecniche di calco, seguite dalla pulitura, il
consolidamento, l’integrazione o la ricostruzione. Verranno, infine,
studiate misure di protezione diretta e indiretta.
Cantieri-scuola: I lavori di conservazione verranno svolti in prevalenza
nei cantieri e si baseranno prevalentemente sulla pulitura, la
protezione delle superfici, l’integrazione e l’eventuale ricostruzione di
parti mancanti o irrecuperabili, mediante pezzi nuovi o la
reintegrazione della patina nel massimo rispetto della consistenza
originale e dell’aspetto conferitogli dal tempo.
La sostituzione delle parti danneggiate o l’integrazione di parti
mancanti deve avvenire soltanto nel caso di esigenze statiche dei
supporti e comunque per piccole parti; per le decorazioni si cerca di
preservare il contesto artistico. La scelta delle tecniche conservative dipenderà, comunque, sempre dalle
esigenze del cantiere e sarà stabilita dal responsabile dei lavori assieme ai partecipanti.
CC 4 Conservazione delle pitture murali
Tecniche artigianali: Il programma di laboratorio
comprende esercitazioni di pittura murale con le tecniche
ad affresco e a secco, di pittura ad olio e a tempera,
compreso il trompe-l’oeil. Verranno poi eseguite prove di
pulitura e consolidamento, d’integrazione delle lacune e di
consolidamento dei supporti. Saranno indicate infine le
misure di protezione diretta e indiretta.
Cantieri-scuola: I lavori di conservazione verranno svolti in
prevalenza su cantieri e si baseranno prevalentemente
sulla pulitura, il consolidamento, la protezione delle
superfici e l’integrazione di parti mancanti, nel massimo
rispetto della consistenza originale e dell’aspetto conferitogli dal tempo.
La sostituzione delle parti danneggiate o l’integrazione di parti mancanti dovrà avvenire soltanto nel caso
di esigenze statiche dei supporti e per piccole parti; per le parti decorative si cercherà di preservare il
contesto artistico. La scelta delle tecniche conservative dipenderà, comunque, sempre dalle esigenze del
cantiere e sarà stabilita dal responsabile dei lavori assieme ai partecipanti.
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CC 5 Conservazione del legno
Tecniche artigianali: Il programma di laboratorio prevede esercitazioni
d’intaglio su legno nelle diverse esecuzioni stilistiche e la riproduzione
di copie con uso di strumenti di rilievo appropriati; verranno quindi
eseguite prove di verniciatura e dipintura, nonché di impiallacciatura e
mordenzatura.
Cantieri-scuola: I lavori di conservazione verranno svolti in prevalenza
nei cantieri e si baseranno prevalentemente sulla pulitura, il
consolidamento, la protezione delle superfici, l’integrazione e
l’eventuale ricostruzione di parti mancanti o irrecuperabili, mediante
pezzi nuovi o l’integrazione della patina nel massimo rispetto della
consistenza originale e dell’aspetto conferitogli dal tempo.
La sostituzione delle parti danneggiate o l’integrazione di parti
mancanti dovrà avvenire soltanto nel caso di esigenze statiche dei
supporti e per piccole parti; per le parti decorative si cercherà di preservare il contesto artistico. La scelta
delle tecniche conservative dipenderà, comunque, sempre dalle esigenze del cantiere e sarà stabilita dal
responsabile dei lavori assieme ai partecipanti.

7. Attrezzatura e dispositivi di protezione individuale
I partecipanti devono portare con sé i seguenti dispositivi di protezione personale:
• casco da cantiere
• occhiali protettivi
• guanti in cotone
• scarpe antinfortunistiche
• guanti in cuoio
• tuta da lavoro bianca
• maschera per solventi con filtri a carboni attivi
Il partecipante dovrà inoltre portare la propria attrezzatura di lavoro (utensili, strumenti,…). Nel caso
risultasse incompleta il Centro segnalerà i modi di reperimento. Il Centro mette a disposizione le
attrezzature di laboratorio e i materiali di consumo.

8. Proprietà
Si richiede che alcuni oggetti frutto delle esercitazioni rimangano di proprietà del Centro. Il Centro si
riserva di utilizzare detti oggetti per scopi didattici, per manifestazioni o mostre, curando di citarne
sempre l’autore.

9. Calendario, costi, borse di studio e domanda di ammissione
Il corso trimestrale di conservazione del patrimonio architettonico edizione 2017 avrà inizio il giorno
Lunedì 4 settembre e si concluderà il giorno Venerdì 1 dicembre.
La partecipazione al corso trimestrale ha un costo complessivo di €. 8.400,00.
Detto importo copre i costi relativi a tutte le lezioni (teoria, pratica, cantiere), i pranzi giornalieri dal lunedì
al venerdì (sono escluse le cene e i fine settimana), le visite d’istruzione, il servizio di interpretariato, i
costi assicurativi, i testi didattici, l’uso delle attrezzature e del materiale, il pernottamento presso le
foresterie del Centro.
Grazie anche al contributo della Camera di Commercio di Vicenza quest’anno Il Centro mette a
disposizione n. 3 borse di studio di €. 8.400,00 ciascuna. Gli interessati possono avanzare specifica
domanda compilando l’apposita scheda (accompagnata dalla documentazione relativa alla formazione e
all’esperienza professionale) e inviandola entro e non oltre il 23 luglio 2017 al seguente indirizzo mail:
centroeuropeo@villafabris.eu.
Le richieste pervenute entro il termine previsto saranno valutate ad insindacabile giudizio della
Fondazione Villa Fabris - Centro Europeo per i Mestieri del patrimonio.
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Si fa inoltre presente che è possibile aggregarsi al gruppo di allievi che frequenta tutto il corso trimestrale,
partecipando
tecipando solamente a specifici corsi di proprio interesse il cui calendario e il relativo costo sono qui
riportati:
CALENDARIO CORSI INTENSIVI
11-17 settembre 2017
25-29 settembre

25 settembre-6 ottobre
2-6 ottobre

16-20 ottobre

16-27 ottobre

23-27 ottobre

Laboratorio di tecnica
tecnic pittorica d’ornamento
Docente: PIETRO COMIN
Laboratorio di Marmorino veneziano
Docente GIUSEPPE TROLESE
Docente:
Laboratorio di Conservazione policromie
Docente MAX LEUTHENMAYR
Laboratorio di Pittura murale a secco
Docente: RENATO GIANGUALANO
Laboratorio di Calchi per esterni
Docente: ANDRE’ ZEHRFELD
Laboratorio di Stucco - Modanature
Docente JEFF ORTON
Docente:
Laboratorio di Legno – Finiture delle superfici lignee
Docente: CHRISTOPH SCHAIRER
Laboratorio di Pittura murale a calce
Docente: RENATO GIANGUALANO
Laboratorio di tecnica dell’intaglio
Docente: MARCO ZIVIANI
Laboratorio di tecnica del ritocco pittorico
Docente: FIORELLA SOFFINI
Laboratorio di tecnica dello stucco marmo
Docente: MAURO PATRINI
Laboratorio Integrazione e riproduzione su pietra
Docente: ALBERTO FIORIN
Laboratorio di Tecnica dell’intarsio storico
Docente: ROBERTO BERGAMASCHI
Laboratorio di Tecnica del trompe-l’oeil
Docente: PIETRO COMIN

Costo: €. 590,00
Costo: €. 590,00
Costo: €. 590,00
Costo: €. 590,00
Costo: €. 950,00
Costo: €. 590,00
Costo: €. 590,00
Costo: €.590,00
Costo: €. 590,00
Costo: €. 590,00
Costo: €. 590,00
Costo: €. 590,00
Costo: €. 590,00
Costo: €. 590,00

N.B. – I suddetti costi non sono compresi di IVA e non comprendono le spese per le cene e il pernottamento.
pernottamento
Il calendario potrà subire delle modifiche. Le lezioni ssii tengono dal lunedì al venerdì con il seguente
orario: 9,00-13,00; 14,00-17,30.
17,30.
Il corso è promosso grazie al contributo di:

Centro Europeo per i Mestieri del Patrimonio - Fondazione Villa Fabris
Via Trieste, 43 – 36016 Thiene (VI) Tel +39 0445 372329
Email: centroeuropeo@villafabris.eu – www.villafabris.
villafabris.eu
I nostri uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,30

