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Il corso è dedicato a coloro che desiderano acquisire 

informazioni di base sulle attività di Gestione e 

Manutenzione dei Beni Monumentali ed Archeologici. 

Il percorso formativo si propone di fornire i criteri 

metodologici utili per il riconoscimento delle cause del 

degrado dei materiali, per la comprensione degli eventuali 

dissesti presenti sui manufatti storici e, più in generale, per 

la valutazione complessiva dello stato conservativo dei Beni 

Monumentali ed Archeologici, al fine di pervenire alla 

redazione di un progetto di Manutenzione. 

Le informazioni teoriche saranno corredate da casi di studio 

ed esempi pratici.  

Destinatari del Corso: 

Architetti, ingegneri, archeologi e laureati o diplomati con 
formazione tecnica che desiderano avvicinarsi alle 
tematiche del corso; neolaureati o studenti animati 
dall’interesse per l’argomento che vogliano irrobustire il 
proprio curriculum.  

Il corso è un’opportunità di approfondimento ed 
aggiornamento professionale per coloro che collaborano o 
desiderano collaborare con le Soprintendenze e gli Enti 
preposti alla tutela dei Beni Monumentali ed Archeologici, 
partecipando alle attività di verifica dello stato di 
conservazione degli edifici storici e alla programmazione 
della loro manutenzione con la supervisione dell’esperto di 
riferimento. 

Info: 
TEL. 06.4745340 

06.42010534 

FAX 06.4745512 

E-MAIL: cnim.roma@cnim.it 

Via Barberini, 68 

00187 – Roma 

 

Sede del corso: 
CNIM  
Via Barberini, 68 
(secondo piano) 
00187 Roma  

 

 
CNIM si riserva di annullare il 
corso entro 5 giorni lavorativi 
dalla data di inizio, fatte salve 
eventuali cause di forza 
maggiore, restituendo quanto già 
versato dagli iscritti. 

 



prima edizione: 

Roma, ottobre- novembre - 

dicembre 2011     

PROGRAMMA DEL CORSO  
 

 Norme tecniche di riferimento: Carte del Restauro, Codice dei 
Beni Culturali, Raccomandazioni e Norme UNI, Normativa 
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Materiali storici naturali ed artificiali utilizzati nella costruzione 
dei Beni Monumentali ed Archeologici: analisi del degrado e 
diagnostica non distruttiva  

 Analisi delle costruzioni antiche. Tipologie costruttive e 
possibili meccanismi di collasso  

 Progetto di diagnostica dei materiali, delle superfici e delle 
strutture 

 La manutenzione dei Beni Culturali Edificati: Manuale tecnico 
o di Manutenzione, Programma di Manutenzione, Manuale 
d’uso  

 Controllo e monitoraggio dei processi di degrado: stima della 
gravità dei fenomeni e segnalazione di interventi urgenti  

 Raccolta dei risultati e redazione delle schede di ispezione  
 Cronoprogramma delle visite ispettive e delle operazioni di 

manutenzione.  
 

A fine corso è possibile organizzare, per chi fosse interessato, 

una visita didattica guidata in un sito di particolare interesse 

archeologico e monumentale.  

 

CALENDARIO 
 

gli incontri sono il venerdì pomeriggio e il sabato mattina presso 
la sede CNIM di Roma.  
28, 29 ottobre; 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 novembre, 2, 3, 16, 17 
dicembre 2011. 
Orari: 14.00 – 18.00 (venerdì) e 9.00 – 13.00 (sabato). 
 

DOCENTI 
 

Miriam Vitale (coordinatore del percorso didattico) – Ingegnere Civile 
Edile, perfezionata in Restauro dei Monumenti, specializzata in Museografia e 
Alta Tecnologia per i Beni Culturali Archeologici.  
 

Durante il corso si svolgeranno seminari tematici a cura di esperti 
del settore di fama internazionale.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROGETTARE E GESTIRE LA MANUTENZIONE DEI BENI MONUMENTALI ED ARCHEOLOGICI   

 

Quota a 

partecipante:  

800 Euro + IVA  
 

Quota Socio CNIM / 

early bird (entro 

30/09/2011): 

650 Euro + IVA  
 

Quota agevolata per 

studente / 

neolaureato (entro 

12 mesi dall’esame 

di laurea)  

400 Euro + IVA  

 

 

La quota è comprensiva 

di: 

Materiale didattico in 

formato elettronico  

Attestato di frequenza 

Pause caffè  

 

Il Comitato Nazionale Italiano per la Manutenzione è un ente senza 
fini di lucro costituito nel 1990, sotto l’alto patrocinio del Ministero 
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato per promuovere la 
diffusione della cultura della Manutenzione. Il CNIM è stato individuato nel 
1999 (DM 16.12.99) come il soggetto che meglio può occuparsi di 
coordinare l’elaborazione di studi e ricerche nel campo della manutenzione. 
Il CNIM è organismo di certificazione dei sistemi di gestione 
qualità, ambiente e sicurezza.



Modulo di Iscrizione Corso  
PROGETTARE E GESTIRE LA MANUTENZIONE  
DEI BENI MONUMENTALI ED ARCHEOLOGICI  

 

Barrare ciò che interessa: 
 

 Quota partecipante:    Euro 800 + IVA = Euro 968  

 Quota Socio CNIM / Quota per chi perfeziona l’adesione entro il 30 settembre 

2011:       Euro 650 + IVA = Euro 786,5  

 Quota Studente / Neolaureato*:   Euro 400 + IVA = Euro 484  
 

* = studenti e neolaureati devono compilare e trasmettere un’autocertificazione 
contestualmente al modulo di iscrizione (vedi fac-simile allegato) 

 
 

Dati Partecipante: 
 

Nome____________________________________   Cognome__________________________ 

Indirizzo_____________________________________________________________________ 

Città_____________________________________ C.a.p.______________ Prov___________ 

E_mail____________________________Tel.____________________Fax________________ 
 

Dati Fattura (obbligatori): 
Ragione Sociale______________________________________________________________ 

Indirizzo____________________________________________________________________ 

Città___________________________C.a.p.______________Prov______________________ 

E_mail__________________________Tel.____________________Fax__________________ 

C.F. _____________________________P.IVA______________________________________ 

Se esente IVA indicare legge e articolo:____________________________________________ 
 

Modalità di pagamento: 
la copia del pagamento dovrà pervenire via fax almeno due giorni lavorativi  

prima della data di inizio del corso 
 Assegno Bancario  
 Bonifico Bancario intestato a: 

CNIM S.r.l. c/o Banca SAN PAOLO, Filiale 22, via Parigi 13/15, 00185 Roma 
c/c N°: 100000131478 - CIN: A - ABI: 03069 - CAB: 03213. 
IBAN: IT67 A030 6903 2131 0000 0131 478  

 

Modalità di disdetta e rimborso 
L’eventuale disdetta di partecipazione al corso dovrà essere comunicata in forma scritta alla segreteria 
organizzativa entro e non oltre il terzo giorno lavorativo precedente la data di inizio del corso. 
Trascorso tale termine, ci sarà purtroppo impossibile evitare l’addebito dell’intera quota di partecipazione. 
Saremo comunque lieti di accettare un Suo collega in sostituzione: sarà sufficiente avvisarci via fax 
almeno 1 giorno prima della data del corso. 
Consapevole di quanto disposto dalla Legge Privacy 196/2003, consento al trattamento dei dati personali. 

Timbro__________________   Data______      Firma_________________________ 
 

CNIM Comitato Nazionale Italiano per la Manutenzione 
Via Barberini, 68 – 00187 Roma – Tel 06.4745340 – Fax 06.4745512 

www.cnim.it – info: cnim.roma@cnim.it 

Trasmettere via fax 06 4745512 o  
via e-mail ufficio.stampa@cnim.it 



 
A U T O C E R T I F I C A Z I O N E  

 
autocertificazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000 n.445. 

 
Il sottoscritto (nome e cognome) 

……………………………………………………………………………………………………………………………., 

nato a …………………………………………………………………………. il 

…………………………………….. e residente in ……………………………………….., Via 

……………………………………, numero …………………….. 

DICHIARA 

di aver conseguito la laurea (triennale o magistrale) …………………………………. in 

………………………………………………………………………………………………… presso l’Università 

…………………………………………….. in data …………………………………………………… 

(oppure)  

di essere uno studente iscritto al ……………………………….. anno di corso presso 

l’Istituto (inserire denominazione e indirizzo completo) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………………………….... 

 

Il sottoscritto (nome e cognome) 

……………………………………………………………………………………………………………………………….

è consapevole che l’autocertificazione è responsabilità della persona che la 

produce e dichiara pertanto di essere a conoscenza delle responsabilità penali 

previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.  

 
 
In fede  
 
Luogo e data: ……………………… 
 
 
  Firma:………………………………………. 

 
 


