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IL PROGETTO DI RESTAURO 
 

 ORGANIZZATO DA IN COLLABORAZIONE CON  

 
Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Bergamo 
 

 

 IN CONVENZIONE CON 

 

 

 

CALENDARIO  

 Codice Giorni Durata 

 RSTP 3 12 

 CONTENUTI / PROGRAMMA 

Il corso vede, in qualità di Docente, l’Arch. Gaetano Puglielli (Funzionario 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio di Milano) 

12/01/2018 dalle 14:00 alle 18:00 

19/01/2018 dalle 14:00 alle 18:00 

26/01/2018 dalle 14:00 alle 18:00 

Requisiti necessari per l’acquisizione di un lavoro di restauro su beni tutelati 
Cosa si intende per progetto di restauro 
Le linee metodologiche per la predisposizione di un progetto di restauro 
Documentazione ed analisi dello stato di fatto del bene oggetto di indagine 
La fase conoscitiva (analisi ambientali e storiche, rilievi architettonici, analisi 
architettoniche, valutazioni del contesto, analisi del degrado) 
Le opere di restauro (pulitura, consolidamento, protezione, riparazione e/o 
reintegrazione) 
Gli interventi di arresto del degrado e di rifunzionalizzazione, ove possibile 
Rapporti con la Soprintendenza 
Ruolo del Direttore dei Lavori e del Direttore Tecnico 
Rilascio Certificazione Buona Esecuzione per lavorazioni appartenenti alle categorie 
OG2, OS2-A 
Confronto e dibattito 
Somministrazione test finale per Ingegneri 
 

 

A CHI È RISERVATO IL CORSO? 

Il corso si rivolge a Professionisti interessati ad approfondire le modalità di stesura di 
un progetto di restauro, dalla fase conoscitiva del bene oggetto di indagine al rilascio 
del Certificato di Buona Esecuzione 

QUALI SONO GLI OBBIETTIVI DEL CORSO? 

Il corso si pone l’obiettivo di illustrare ai professionisti le procedure e le linee 
metodologiche per la predisposizione di un progetto di restauro e la successiva 
gestione di interventi su beni tutelati. 

Il restauro è un’attività legata alla manutenzione, al recupero, al ripristino e alla 
conservazione di tutti quei beni culturali ai quali viene riconosciuto un particolare 
valore. Il riconoscimento di tale valore e della specifica storia del bene tutelato è 
propedeutico all’attività del restaurare e funzionale alla corretta stesura di un 
progetto di restauro. 

L’occasione formativa garantisce una crescita 
professionale avendo come interlocutore privilegiato il 
Funzionario Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
il Paesaggio di Milano, Arch. Gaetano Puglielli. 

QUALI SONO I PREREQUISITI PER 
PARTECIPARE? 

 Esperienza nel settore  

 Interesse ad approfondire aspetti legati 
all’elaborazione di un progetto di restauro  

 

RESPONSABILE DEL CORSO  

francesca.calvetti@scuolaedilebg.it 

IL COSTO DEL CORSO È 

 Prezzo Prezzo Scontato 

 € 150 € 120 

I prezzi sono IVA esclusa. Il prezzo scontato è applicato agli iscritti: 
Cassa Edile di Bergamo, Ordine degli Architetti, Ordine degli Ingegneri 

 

INDIRIZZO DEL CORSO 

Scuola Edile di Bergamo 
via A. Locatelli n.15, Seriate (BG) 

INDICAZIONI STRADALI 

CREDITI FORMATIVI 

Agli Ingegneri partecipanti saranno riconosciuti 12 CFP; si ricorda che 
ai fini del rilascio dei CFP è obbligatoria la presenza al 90% della durata 
del corso con il superamento del test finale 

INGEGNERI ARCHITETTI PERITI GEOMETRI 

12 12 NP NP 
"R" crediti richiesti / “NP” crediti non previsti 

CLICCA ED ISCRIVITI 

TIENITI INFORMATO 

Ogni settimana ricevi via email tutte le novità 

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER 

 

http://www.scuolaedilebg.eu/web/images2/DOCUMENTI/MODULISTICA/08_STRADESCUOLA.pdf
http://www.scuolaedilebg.eu/web/index.php?option=com_breezingforms&view=form&Itemid=253

