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INFO

Calendario:
venerdì 10 luglio ore 18>20

sabato 11 luglio ore 8.30-10.30

venerdì 17 luglio ore 18>20

sabato 18 luglio ore 8.30-10.30 

Costi: 
Costo del partecipante con 
contributo camerale:
€ 0 + IVA (€ 41,54) + 4% di rit. 
d’acconto (€ 7,55)*
*Il contributo della CCIAA di Bergamo è del 100% 
della quota di partecipazione. La cifra a carico 
dell’impresa comprende ill 4% di ritenuta d’acconto 
sul contributo camerale e l’IVA sul costo totale del 
corso (totale da versare € 230,37 ivato).
Per ottenere il contributo è necessario che il 
partecipante frequenti almeno il 75% delle 
ore del corso, pena il pagamento dell’intera 
quota (€ 188,83 + IVA). Vedi regolamento su 
adesione ed autocertificazione. 
In base al numero di iscrizioni raccolte, la quota di 
partecipazione potrebbe diminuire. Le modalità di 
pagamento verranno comunicate in seguito.
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Progettare un intervento 
di conservazione e restauro

Obiettivi: 
Il progetto di un intervento di restauro è una parte fondamentale per la 
realizzazione del lavoro di conservazione del bene. Presuppone la piena 
conoscenza dei fondamentali del campo di applicazione, nonché l’analisi 
dei problemi che possono presentarsi in corso d’opera e nell’arco di vita del 
manufatto o dell’opera d’arte, sulla quale è necessario intervenire.

Il corso vuole approfondire:
la progettazione, quale processo logico volto a pianificare e realizzare le 
attività relative alla conservazione in modo che soddisfino requisiti ed 
obiettivi espliciti, mediante una sequenza di scelte, qualitative e quantitative, 
basate sulla migliore tecnologia disponibile; 
le norme, che regolano la progettazione degli interventi, anche con preciso 
riferimento alle norme che regolano l’iter progettuale dei Lavori Pubblici;
i livelli di progettazione e analizzare l'affinamento dell'attività di 
progettazione che attualmente prevede, nell'ordine, lo studio di fattibilità, il 
progetto definitivo e, da ultimo, quello esecutivo;
la progettazione esecutiva, che definisce, compiutamente e in ogni parte, 
l’intervento da realizzare ed è di norma alla base dell’affidamento dei lavori 
pubblici.

Relatore Dr.ssa Laura Sala
Durata 8 ore
N° massimo iscritti 8
Corso in modalità e-learning

 Iniziativa realizzata 
con il contributo della 
Camera di Commercio di Bergamo 


