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CORSO PER VOLONTARI ADDETTI ALLA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE 
DAI RISCHI NATURALI - BENI MOBILI 

 
CALENDARIO CORREDATO DI PROGRAMMA 2017 

Sede del Corso: COORDINAMENTO DI REGGIO EMILIA 
 

Modalità di svolgimento: tutti gli incontri si svolgeranno tramite lezioni frontali interattive con uso 
di slides, fotografie, documenti, testimonianze 

TUTOR DEL CORSO :  Marcello Nironi 
 

MODULI DATA LEZIONI  
DOCENTE 
RELATORE 

ORE 

Modulo 1  
 Saluto ai partecipanti 
 Evoluzione del sistema di Protezione Civile in Italia: 

cenni storici e normativi sullo sviluppo della Protezione 
Civile dall’Irpinia  ad oggi; competenze, attività ,strumenti; 
l'evoluzione della tutela dei beni artistici nella protezione 
civile. 

 Il volontariato di Protezione Civile nella tutela dei beni 
Culturali: un volontariato specializzato nella tutela e nella 
valorizzazione del patrimonio artistico, storico e culturale al 
fianco delle Soprintendenze.  

 Legislazione e organizzazione periferica del Ministero: 
Legislazione e settori di attività dei soggetti competenti ad 
intervenire per la tutela del patrimonio culturale in 
emergenza. 

Sabato 18 
novembre 2017 

 
ore 8,30 – 11.00  

 
ore 11.00 – 

12.30 

Volontario 
esperto 

+ 
Soprintendenza  

4 

Modulo 2 
 Metodo Augustus e piani di emergenza: cenni generali 

sui piani e sulle linee guida operative; approfondimento 
sugli aspetti legati ai Beni Culturali; la struttura 
organizzativa dell’emergenza: Centri Coordinamento 
Soccorso, Centri Operativi Comunali, le funzioni di 
supporto. 

Sabato 18 
novembre 2017 

 
ore 12.30 – 

13.30 

Volontario 
esperto  

1 

Modulo 3 
 Il settore Protezione Civile nella Provincia di Reggio 

Emilia: cenni normativi ed organizzativi del settore 
protezione civile in provincia di Reggio Emilia e in Regione 
E.R.  (nuova organizzazione  regionale) 

 

Sabato 18 
novembre 2017 

 
ore 14.30 – 

15.30 

Volontario 
esperto  

1 

Modulo 4 
 L’organizzazione del volontariato nella messa in 

sicurezza dei beni mobili e immobili: le procedure 

Sabato 18 
novembre 2017 

 

Volontario 
esperto 
 + VVF 
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operative, gli uomini ,i mezzi. 
 Agibilità 

ore 15.30 – 
18.30 

    

Modulo 5 
Il Patrimonio storico-artistico a Reggio Emilia:  
tipologie e peculiarità dei beni culturali presenti sul territorio 
comunale, con particolare riferimento al patrimonio storico artistico. 

Mercoledì 22 
novembre 2017 

 
ore 20.30 – 

22.30 

Gabriele 
Fabbrici 

2 

Modulo 6 
La logistica in emergenza: regole comportamentali, necessità e 
complessità dell’organizzazione di un cantiere di Beni Culturali. 

Mercoledì 22  
novembre 2017 

 
ore 22.30 – 

23.30 

Volontario 
esperto 1 

Modulo 7 

 Dipinti: definizione, descrizione e tecniche 

esecutive. I materiali costituenti il supporto e l’opera. Il 

degrado e la vulnerabilità, tecniche di primo intervento, 

accortezze nel trasporto. 

 Apparati fissi ( funzionali e decorativi): 

 Decorazioni pittoriche su muro:definizione e 

descrizione. I materiali che compongono l’opera. Il degrado 

e la vulnerabilità, tecniche di primo intervento. 

 Decorazioni plastiche su muro: tipologie e 

materiali. Degrado e vulnerabilità. 

 Materiale cartaceo: materiali che compongono 

l’opera. Degrado, vulnerabilità, tecniche di primo intervento, 

accortezze nel trasporto. 

 Arredi lignei: tipologie e materiali che compongono 

l’opera. Degrado e vulnerabilità, tecniche di primo 

intervento, accortezze nel trasporto. 

Giovedì 23 
novembre 2017  

 
ore 20.30 – 

23:30 

 
Mercoledì 29 

novembre 2017 
Ore 20.30 - 

23.30 

Volontario 
esperto  6 

Modulo 7 bis 

 Sculture: definizione, descrizione e tecniche esecutive. I 

materiali che compongono l’opera. Il degrado e la 

vulnerabilità, tecniche di primo intervento, accortezze nel 

 
Lunedì 4 

dicembre 2017 
 

ore  20.00 – 
23.00 

 
Volontario 

esperto  
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trasporto. 

 Arredi sacri: materiali che compongono l’opera. Degrado, 

vulnerabilità, tecniche di primo intervento, accortezze nel 

trasporto. 

Modulo 7 ter 

 Beni archivistici: problematiche specifiche e tecniche di 

messa  in sicurezza degli archivi e delle biblioteche. 

Mercoledì 6 
dicembre 

 
ore 20.00 – 

21.00 

Volontario 
esperto  

1 

Modulo 8 

 La catalogazione come fase della messa in sicurezza 

dei Beni in emergenza: la necessità della catalogazione, le 

problematiche generali,  la scheda per i beni mobili, la 

documentazione fotografica.  

 Tecniche di imballaggio e materiali necessari.  

Mercoledì 6  
dicembre  

 
ore 21.00 – 

23.00 

Volontario 
esperto  

2 

Modulo 9 – prova pratica 
 
simulazione di un intervento post sisma in un edificio  
 
Modulo 10 – test finale 
 
test non selettivo finalizzato alla verifica delle conoscenze acquisite 
durante il corso 

Sabato 16 
dicembre  

 8 

  Ore totali  32 

   
  
 
 
 

 

 


