
 
   

 

LA MANUTENZIONE DEI MANUFATTI VITREI 

 
 

L'intervento è realizzato avvalendosi del finanziamento Piano Sviluppo e Coesione Veneto 
in continuità con il POR FSE 2014-2020 

Dgr 433 del 06/04/2021 approvato con DDR 730 del 07/07/2021 
Codice progetto 463-0006-433-2021 

 

 

La manutenzione dei manufatti vitrei è un corso di perfezionamento rivolto a 9 persone che 
intendano sviluppare competenze specialistiche nel settore del restauro dei Beni Culturali, 
competenze legate alla conservazione di materiali appartenenti alla categoria 4 dell’allegato 
B del Decreto Ministeriale 26/05/2009, n. 87, nello specifico i manufatti vitrei.  
Il corso ha carattere prevalentemente pratico ed ha l'obiettivo di specializzare i destinatari, 
che già lavorano nel settore del restauro, fornendo loro conoscenze e competenze nuove 
che potranno poi applicare nel loro quotidiano. 
 
 
L'attività formativa sarà di 190 ore, suddivisa in 2 diversi interventi: 
 

 La conservazione dei manufatti vitrei in ambito archeologico (90 ore) 

 La conservazione dei manufatti vitrei di epoca moderna e contemporanea 
(100 ore) 
 

Le lezioni si svolgeranno presso la sede legale e didattica dell'Istituto Veneto per i Beni 
Culturali a Casa Minich, Venezia.   
 
Il corso alternerà lezioni di didattica frontale rivolte alla conoscenza dei materiali costitutivi, 
le tecniche di esecuzione e i meccanismi di alterazione e attività laboratori con la 
presenza di restauratori specializzati volte ad acquisire le metodologie operative necessarie 
ad affrontare il restauro completo di un manufatto in vetro, sia integro che in frammenti. 

 

Durante l'attività laboratoriale i destinatari avranno modo di intervenire su una selezione si 
manufatti appartenenti alla collezione del Museo del Vetro di Murano e della 
Soprintendenza archeologica di Venezia, mettendo così in pratica le nozioni acquisite 
durante la formazione teorica. L'importante monte ore dedicato all'attività pratica creerà 
l'opportunità di perfezionare sensibilmente le abilità e la manualità dei partecipanti. 

 

 

Destinatari: I destinatari coinvolti saranno 9. Possono presentare domanda persone 

inoccupate o occupate purché in possesso della qualifica di Tecnico del Restauro o 

Restauratore. 



 
   

 
Selezioni: le selezioni avverranno mediante colloquio conoscitivo e valutazione del 
curriculum vitae. Data selezioni: mercoledì 17 novembre 2021. 
 
 
Termine iscrizioni: venerdì 12 novembre 2021 inviando all’indirizzo luna.zanella@ivbc.it 
copia di carta di identità e codice fiscale, curriculum vitae e manifestazione d’interesse. 
 

 

Inizio previsto: fine novembre 2021 

 

 
Si ricorda che per accedere alla sede dell’Istituto è obbligatorio esibire all’ingresso la 
Certificazione verde Covid-19. 
 

 

Per maggiori informazioni chiama il numero 041-8941521 o scrivi a luna.zanella@ivbc.it 
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