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PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2022 

Congressi, Conferenze, Simposi, Pubblicazioni Scientifiche 
 
1 – Congresso nazionale del 26 /01/2022. 

2 − Inserimento delle tematiche del CSN “CIPA-HD, Documentazione del Patrimonio culturale” nell’ambito 

degli eventi specifici (Convegni, Seminari e Conferenze) promossi in Italia nel 2022. 

3 - Descrizione degli eventi selezionati e loro relazione con i temi di ricerca del CSN “CIPA-HD 

Documentazione del Patrimonio culturale” per il 2022.  

4 – Convegno nazionale come momento di sintesi dell'attività 2022. 

5 - Pubblicazione dei contributi scientifici dei Membri del CSN “CIPA-HD, Documentazione del Patrimonio 

culturale” sul tema del Convegno nazionale. 

 

Premessa 
Il CSN “CIPA-HD, Documentazione del Patrimonio culturale”  ha predisposto un documento (Programma 
delle Attività) nel quale sono state descritte le  tematiche da approfondire nel triennio 2020 – 2022. 
Si è stabilito che queste, fin qui oggetto di dibattito e confronto in diverse riunioni del CSN, possano e 
debbano essere portate , come contributo specifico del CSN dell’ ICOMOS  al dibattito scientifico nazionale 
ed internazionale, anche attraverso la partecipazione dei suoi Membri con specifici interventi e relazioni nei 
più significativi eventi che saranno promossi ed organizzati in Italia nel corso dell'anno. 
Al termine di questo percorso di disseminazione, occasione di confronto con l'intera comunità della 
documentazione, conservazione e restauro  del Patrimonio culturale, che si svilupperà con modalità di 
coordinamento e discussione nello stesso CSN ICOMOS, è previsto un evento finale. Tale evento sarà 



finalizzato a ricondurre a sistema i diversi contributi prodotti nel corso dell'anno, restituendo la visione 
unitaria di sintesi del CSN “CIPA–HD, Documentazione del Patrimonio culturale”  sulle tematiche citate, 
lette non nelle loro singolarità, ma come aspetti particolari e convergenti della complessiva problematica 
relativa al processo di conoscenza per la conservazione integrata del Patrimonio culturale. I risultati 
scientifici del Convegno nazionale saranno raccolti in una pubblicazione. 
 
Congresso nazionale del 26 /01/2022 
Congresso nazionale (MANN, Napoli 26/01/2022, in presenza ed in diretta streaming) su ‘Il Patrimonio 
culturale tra la transizione digitale, la sostenibilità ambientale e lo sviluppo umano’ , con presentazione del 
volume dallo stesso titolo (a cura di Rosa Anna Genovese) contente i saggi di venti Autori, risultato del ricco 
confronto multi ed interdisciplinare sviluppatosi in occasione dell’evento nazionale del 14/06/2021 su tali 
temi e proseguito nei mesi successivi.  
I lavori del Congresso del 26/01/2022 sono stati aperti dalla presentazione di Paolo Giulierini, Direttore del 
MANN, mentre le relazioni sono state svolte da: Leonardo Di Mauro, Aurelio Musi, Amerigo Restucci, 
Simonetta Valtieri, Giovanni Carbonara.  Si sono, poi, susseguiti vari e significativi interventi. 
L’obiettivo del Congresso, che si è avvalso dell’attiva partecipazione di un folto numero di esperti, Soci 
ICOMOS e non, docenti universitari, professionisti, giovani ricercatori, è stato quello di sviluppare azioni per 
la conservazione, il restauro, la tutela e la valorizzazione del Patrimonio culturale, favorendo l’equilibrata 
transizione, digitale ed ecologica, per promuovere azioni di sviluppo, sociale ed umano, a beneficio della 
Comunità e delle attuali e future generazioni. 
Rosa Anna Genovese è stata il coordinatore  scientifico dei due Congressi nazionali citati.  
 
 
Programma per il confronto e la divulgazione dei risultati scientifici e degli aspetti specifici caratterizzanti  
le tematiche del CSN “CIPA-HD, Documentazione del Patrimonio culturale” nei seguenti eventi svolti e da 
svolgere nel 2022 in Italia  

Evento CSN CIPA-HD nell'ambito delle giornate della Academy After the Damages in 
collaborazione con DIGITAL&BIM Italia, dicembre 2021 

 

Giornate del Restauro e del Patrimonio Culturale, IV Edizione 24-25 Marzo 2022 
 

EVENTO 

ONLINE 

Giornata del Patrimonio UNESCO all’interno dello Spring Focus After the Damages,  
18-19 aprile 2022  

EVENTO 

ONLINE 

Convegno FLORENCE HERI_TECH, 18,19 e 20 maggio 2022, Firenze  

Restauro - Salone Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali XXVII edizione / 8 - 10 
giugno 2022 / Ferrara Fiere 

 

  

Summer School "After the Damages” III Edizione 4-18 Luglio  

Convegno  "Erasmus Plus IDE4Excellence", settembre 2022   EVENTO 

ONLINE 

Convegno all’interno di “DIGITAL&BIM al SAIE BOLOGNA La Fiera delle Costruzioni. 
Progettazione, edilizia, impianti”, 19-22 Ottobre 2022 

 

Convegno all’interno del "Winter Focus After the Damages” sulle attività CSN ‘CIPA-HD, 
Documentazione del Patrimonio culturale’  

EVENTO 

ONLINE 

 



Patrimonio, conoscenza, tecnologie  
Il tema è stato trattato a fine 2021 con la partecipazione ad un primo evento organizzato dalla Academy 
After the Damages, grazie anche alla collaborazione con DIGITAL&BIM Italia, relativo all’innovazione e 
trasformazione digitale dell’ambiente costruito. 
 
 
Buone pratiche, standard, protocolli 
Giornate del Restauro e del Patrimonio Culturale, IV Edizione 24-25 Marzo 2022 – EVENTO ONLINE 
Per il quarto anno, il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara in coordinamento con  

Restauro - Salone Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali, propone l’appuntamento con le Giornate 

del Restauro e del Patrimonio Culturale. Quest’anno le Giornate del Restauro e del Patrimonio culturale 

vedranno succedersi nelle giornate di 24-25 marzo webinar e convegni dedicati a diverse tematiche. 

Si propone l'organizzazione di un evento a cura del CSN “CIPA-HD, Documentazione del Patrimonio 
culturale” nella seconda giornata:25 marzo 
14:30-17:00 Convegno “Standard, protocolli e buone pratiche per la documentazione digitale del 

Patrimonio Culturale “ 

 
La preparazione dell'evento verrà coordinata da: 
Marcello Balzani (UNIFE, Federica Maietti, Federico Ferrari, Luca Rossato) 
Grazia Tucci (GeCo, UNIFI, Lidia Fiorini) 
Erminio Canevese (Virtualgeo) 
Paolo Salonia (CNR) 
 
 
Formazione e divulgazione 
Giornata del Patrimonio UNESCO all’interno dello Spring Focus After the Damages, 18-19 aprile 2022 
EVENTO ONLINE 
L’International Academy After the Damages, il Clust-ER Build e l’Agenzia per la Ricostruzione - Sisma 2012, 
Regione Emilia-Romagna collaboreranno insieme allo Spring Focus 2022, focalizzando l’attenzione sul tema 
della gestione dei Siti UNESCO e del livello di rischio del Patrimonio mondiale dell’umanità. Quale significato 
ha un “Sito Patrimonio dell’UNESCO”? Quali sono i rischi che incombono sui beni iscritti nella Lista del 
Patrimonio mondiale UNESCO? Come mitigare questo genere di rischi in favore della conservazione del bene 
culturale stesso?  (precedente edizione: https://www.afterthedamages.com/spring-focus-2021) 
 
Si propone l'organizzazione di un evento a cura del CSN “CIPA-HD, Documentazione del Patrimonio 
culturale” nella Giornata del 19 aprile, ad esempio sui nuovi Siti UNESCO italiani: Padova “Urbs Picta” e 
Montecatini “Great Spas of Europe”. 
La preparazione dell'evento verrà coordinata da: 
Marcello Balzani (UNIFE, Federica Maietti, Federico Ferrari, Luca Rossato) 
Grazia Tucci (GeCo, UNIFI, Lidia Fiorini) 
 
 
Valorizzazione e promozione 
Convegno FLORENCE HERI_TECH, 18,19 e 20 maggio 2022, Firenze 
La Conferenza Internazionale Florence Heri-Tech: the Future of Heritage Science and Technologies, 

coinvolge un gran numero di ricercatori e studiosi da tutto il mondo e mette sotto i riflettori le 

problematiche attuali del settore, in particolare sulle questioni relative alle tecniche e tecnologie innovative 

per i Beni Culturali. La Conferenza fa parte della Biennale Internazionale di Firenze per l'Arte e il Restauro, 

un evento internazionale che attira prestigiose istituzioni e aziende e crea un'occasione unica per far 

incontrare il mondo accademico con quello industriale. La Conferenza sarà un'opportunità significativa per 

far incontrare il mondo accademico con l'industria. 

Sito web: https://www.florenceheritech.com/ 

https://www.afterthedamages.com/spring-focus-2021
https://www.florenceheritech.com/


Si propone l'organizzazione di possibili interventi su ICT & Digital Heritage 
La preparazione dell'evento verrà coordinata da: 
Grazia Tucci (GeCo, UNIFI, Lidia Fiorini) 
 
 
Digital divide vs user-friendly technology 
Restauro - Salone Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali XXVII edizione / 8 - 10 giugno 2022 / 
Ferrara Fiere 
Ferrara Fiere ospiterà la ventisettesima edizione di RESTAURO – SALONE INTERNAZIONALE DEI BENI 
CULTURALI E AMBIENTALI in programma dall’8 al 10 giugno 2022 presso il quartiere fieristico della città 
estense. Una manifestazione sempre più il punto di riferimento dell’intero settore, che continua il suo 
cammino a Ferrara nella abituale data primaverile. Espositori, convegni, mostre ed eventi per tre intense e 
concrete giornate di manifestazione. Parallelamente al Salone si svolgerà, come è consuetudine da diverse 
edizioni, la RESTORATION WEEK uno straordinario evento nato dalla volontà di porre anche questo settore 
quale forma di eccellenza della nostra tradizione, expertise e tecnologia italiana da mettere al servizio delle 
esigenze espresse dai diversi Paesi esteri orientati sempre più alla conservazione e valorizzazione del proprio 
Patrimonio storico. 
Sito web: https://www.salonedelrestauro.com/la-manifestazione/ 
 
Si propone l'organizzazione di possibili interventi su ICT & Digital Heritage 
La preparazione dell'evento verrà coordinata da: 
Marcello Balzani (UNIFE, Federica Maietti, Federico Ferrari, Luca Rossato) 
Grazia Tucci (GeCo, UNIFI, Lidia Fiorini) 
Erminio Canevese (Virtualgeo) 
Paolo Salonia (CNR) 
 
 
Formazione e divulgazione 
Summer School "After the Damages” III Edizione 4-18 Luglio 
Il progetto After the Damages propone un corso di alta formazione/pratica della durata di due settimane, e 

l’edizione 2022 è prevista come Summer school dal 4 al 18 luglio con sede operativa a Ferrara, rivolto alla 

partecipazione di dirigenti delle pubbliche amministrazioni, rappresentanti delle agenzie governative 

competenti, organizzazioni internazionali, ricercatori e specialisti nel campo dell'architettura, 

dell'ingegneria e delle scienze della terra, per comprendere le dinamiche e gli impatti negativi dei rischi 

antropici e naturali (terremoti, incendi, alluvioni, siccità, eruzioni vulcaniche, ecc. ), apprendere gli approcci 

più aggiornati che affrontano la fase post-disastro, in modo da acquisire gli strumenti più efficaci per far 

fronte a potenziali scenari di crisi internazionali e mitigare l'impatto sociale delle vulnerabilità anche 

attraverso la riduzione del rischio.  Programma edizione 2021: 

https://www.afterthedamages.com/wp-content/uploads/2021/07/AtD_Programma_ENG_rev16.pdf 

Si propone l'organizzazione di possibili Interventi pomeridiani (14:00 – 17:00) di membri del CSN in un 
seminario di 3 ore aperto al pubblico o ai 60 partecipanti della Summer school. 
La preparazione dell'evento verrà coordinata da: 
Marcello Balzani (UNIFE, Federica Maietti, Federico Ferrari, Luca Rossato) 
 
 
Digital, virtual, augmented, authentic 
Convegno  "Erasmus Plus IDE4Excellence" – settembre 2022 - EVENTO ONLINE 
ID4EXCELLENCE, Immersive Design and New Digital Competences for the Rehabilitation and Valorization 
of the Built Heritage. 
Il progetto considera la roadmap dell'UE Opening up Education (04/2013) che valorizza l'istruzione e lo 

sviluppo delle competenze attraverso le nuove tecnologie e sottolinea "l'insufficiente offerta di contenuti 

digitali di qualità tra lingue, materie e bisogni". Il settore dell’edilizia sta affrontando grandi sfide, non 

https://www.salonedelrestauro.com/la-manifestazione/
https://www.afterthedamages.com/wp-content/uploads/2021/07/AtD_Programma_ENG_rev16.pdf


ultima l'attuale emergenza sanitaria che lo costringe a ripensare i luoghi e gli spazi sia della filiera che della 

catena del valore, dalla formazione alla fase di progettazione, dal cantiere all'utilizzo e alla manutenzione. 

In questo contesto, la digitalizzazione del settore rappresenta un driver importante per affrontare non solo 

le sfide di efficacia ed efficienza per favorire l'innovazione, ma anche l'eccellenza e la specializzazione delle 

competenze del settore stesso. Inoltre, un approccio di design immersivo all'innovazione del progetto 

potrebbe portare a prodotti e servizi inclusivi, al fine di coinvolgere tutti gli attori e le parti interessate 

coinvolte nel processo. Sostenere l'aggiornamento delle abilità e delle competenze attraverso un approccio 

inclusivo all'intervento sul Patrimonio costruito storico, facendo uso delle nuove tecnologie e della 

combinazione delle Key Enabling Technologies, (KETs), Realtà Virtuale (VR), Esperienza Interattiva 

Immersiva (IIE) e modellazione 3D avanzata è l'obiettivo generale del progetto ID4EXCELLENCE. 

Partner: POLITECHNIKA WARSZAWSKA (Lead), CENTOFORM SRL, AEEBC Limited, Universidade da Madeira 

OZYEGIN UNIVERSITESI, Polskie Stowarzyszenie, Menedzerów Budownictwa, MORE SRL, UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI FERRARA. 

La preparazione dell'evento verrà coordinata da: 
Marcello Balzani (UNIFE, Federica Maietti, Federico Ferrari, Luca Rossato) 
Grazia Tucci (GeCo, UNIFI, Lidia Fiorini) 
Eva Savina Malinverni (Università Politecnica delle Marche) 
Roberto Pierdicca (Università Politecnica delle Marche) 

Paolo Salonia (CNR) 
 

 

Formazione e divulgazione 
Convegno all’interno di “DIGITAL&BIM al SAIE BOLOGNA La Fiera delle Costruzioni. Progettazione, 
edilizia, impianti”, 19-22 Ottobre 2022 
Giornate di confronto, domande, analisi e ricerca dei temi stessi che sono alla base del BIM e della 
collaborazione e l’interazione, il cui scambio di informazioni da parte di tutti gli attori principali dell’intero 
processo, diventa fattore determinante per la buona riuscita del processo. 
Edizione 2021: https://www.afterthedamages.com/winter-focus-2021/ 

 

Si propone l'organizzazione di un palinsesto costituito dal CSN ICOMOS “CIPA-HD, Documentazione del 
Patrimonio culturale”  in un confronto di esperienze e metodologie, lo spin-off dell’Università degli Studi di 
Ferrara INCEPTION s.r.l. e la rete europea per il Patrimonio culturale del progetto 4CH, referenti 
internazionali, dell’area brasiliana, che attiveranno un confronto sulle Smart Cities e sulle vastissime 
potenzialità del BIM, in termini di sviluppo e applicazione per i territori e aziende di settore. 
La preparazione dell'evento verrà coordinata da: 
Cristiana Achille (POLIMI) 
Francesco Fassi (POLIMI) 
 
 
EVENTO FINALE 
Convegno nazionale del  CSN “CIPA-HD, Documentazione del Patrimonio culturale” 
Le attività sviluppate nel corso dell'anno troveranno un momento di sintesi nel Convegno nazionale che 
fornirà, attraverso l’approccio inter e multidisciplinare (come è già avvenuto nei Congressi svolti negli anni 
precedenti), il quadro complessivo presentando i vari aspetti tematici nella loro reciproca interconnessione.  
Il Convegno si avvarrà dei contributi sia di specialisti del Comitato italiano ICOMOS che di esperti, di 
restauro e delle tecniche della rappresentazione, provenienti dal mondo accademico, professionale e della 
ricerca, al fine di contribuire all'accrescimento della fase della conoscenza, propedeutica all’intervento 
conservativo del Patrimonio culturale, attraverso la sua rigorosa e mirata documentazione e 
rappresentazione. 
La preparazione scientifica dell'evento verrà coordinata da Rosa Anna Genovese (UNINA - DiARC) con il 
concorso di tutti i componenti del CSN. 

https://www.afterthedamages.com/winter-focus-2021/


 
Pubblicazione dei contributi scientifici del CSN 2022 
Il volume raccoglierà i contributi scientifici  emersi nel Congresso nazionale  del CSN “CIPA-HD, 
Documentazione del Patrimonio culturale” mettendo in luce gli avanzamenti nel settore della 
digitalizzazione del patrimonio costruito storico, intesa come strumento tecnologico fondamentale sia nella 
fase dell’anamnesi che in quella della diagnosi, propedeutiche al progetto di conservazione e di  restauro ed 
alla valorizzazione del Patrimonio culturale.  


