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Saluti ed introduzione

Luciano Marchetti  Vice Commissario per la messa in sicurezza dei Beni Culturali
Caterina Giovannini Presidente Assorestauro
Luca Bargigia Consigliere Assorestauro
Vladimiro Placidi Assessore alla ricostruzione beni storici, artistici e monumentali, Comune di L’Aquila
Anna Maria Reggiani Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici per l’Abruzzo, Ministero per 
 i Beni e le Attività Culturali
Gianlorenzo Conti  Presidente Ordine degli Architetti della Provincia dell’Aquila
Paolo De Santis Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila
Dante Galeota  Professore ordinario e Direttore del Dipartimento di Ingegneria delle strutture,   
 delle acque e del terreno, Università degli Studi dell’Aquila - Facoltà di Ingegneria
Gisella Capponi  Direttore Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro
Alessandro Santoro  Direttore Generale UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione

Moderatore: Raimondo Quaresima, Università degli Studi dell’Aquila - Facoltà di Ingegneria

Interventi

La situazione normativa nazionale per le superfici dei beni culturali
Giovanna Alessandrini, Presidente Commissione Tecnica UNI “Beni culturali - NorMaL”

La conservazione dei beni culturali in una prospettiva tecnica europea 
Vasco Fassina, Presidente Technical Committee CEN TC 346 “Conservation of cultural property”

Linee guida per il piano diagnostico sulle superfici degli edifici storici
Giovanna Alessandrini, Presidente Commissione Tecnica UNI “Beni culturali - NorMaL”

La normativa per le linee guida e la terminologia
Lorenzo Appolonia, Coordinatore GL 1 Commissione Tecnica UNI “Beni culturali - NorMaL”

Pausa pranzo

Caratterizzazione dei materiali impiegati negli edifici storici: stato dell’arte e sviluppo
Ernesto Borrelli, Coordinatore GL 2 Commissione Tecnica UNI “Beni culturali - NorMaL”

Linee guida per la caratterizzazione di una malta storica e per la malta da intervento
Andrea Rattazzi, Referente scientifico “Gruppo Specialistico Malte” GL 2 Commissione Tecnica UNI 
                                     “Beni culturali - NorMaL”

Criteri metodologici e di valutazione dei protettivi per le superfici degli edifici storici
Vasco Fassina, Presidente Technical Committee CEN TC 346 “Conservation of cultural property”

Coffee break

Interventi conservativi sulle superfici lapidee: consolidamento e metodi di valutazione
Anna Maria Mecchi, Referente scientifico “Gruppo Specialistico Trattamenti materiali” GL 3 
                                             Commissione Tecnica UNI “Beni culturali - NorMaL”

Strutture: criteri e tecniche di intervento
Claudio Modena, Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Costruzioni e Trasporti;
                                        Referente scientifico “Gruppo Specialistico Strutture” GL 2 - GL 3 Commissione 
                                        Tecnica UNI “Beni culturali - NorMaL”

Conclusione

L’immenso patrimonio artistico e architettonico danneggiato dal sisma 
dell’Aquila è ancora in attesa di conoscere il proprio futuro.

Per evitare che restauri “benintenzionati” possano essere più distruttivi del 
terremoto è necessario effettuare le attività diagnostiche, di progettazione 
degli interventi, di recupero e di restauro dei beni culturali “a regola d’arte”.

L’Italia è leader in questo settore, infatti la commissione ministeriale 
“NorMaL” prima e la commissione tecnica UNI “Beni culturali” poi, hanno 
elaborato numerose norme tecniche UNI (attualmente una cinquantina) 
per la caratterizzazione dei materiali e per la valutazione di efficacia dei 
prodotti.
Più di recente, inoltre, è stato creato ed affidato alla guida del nostro Paese 
il comitato tecnico europeo CEN TC 346 “Conservation of cultural property”, 
per portare a livello internazionale le competenze e le esperienze nazionali 
(con la pubblicazione lo scorso febbraio delle prime 3 norme tecniche 
europee).

I principali esperti di settore si confrontano quindi sui contenuti e 
sull’applicazione delle norme tecniche volontarie nazionali ed europee 
sui materiali, i prodotti e le attività necessarie per dare nuova vita ai 
monumenti e alle opere d’arte de L’Aquila.

La partecipazione è gratuita
Per esigenze organizzative è necessario confermare la partecipazione 
a Demetra Comunicazione tramite telefono 0341271900, 
e-mail eventi.convegni@demetraweb.it o internet (www.demetraweb.it, sezione 
Convegni-Iscrizione) entro il 21 settembre 2010
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