
In collaborazione con 

Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna

e con il patrocinio di

Presidenza del Consiglio dei Ministri,  Ministero degli Affari Esteri, Ministero per i Beni e le Attività
Culturali



IL SALONE
I BENI CULTURALI PER MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLA VITA
Nuove logiche di visione dei beni culturali

Il Salone dell’arte del Restauro e della Conservazione dei Beni Culturali guarda alle nuove nuove 
logiche di mercato e alle necessitlogiche di mercato e alle necessitàà di cambiamento del Paesedi cambiamento del Paese, nella convinzione che i beni 
culturali e il nostro patrimonio storico-artistico e ambientale siano la vera risorsa del Paese. 
Una risorsa che deve trovare luoghi, opportunità e professionalità sinergicamente in grado di 
valorizzarli e trasformarli in un importante volano dell’economia nazionale.

I NUMERI DELL’EDIZIONE 2011
16.000 mq di superficie occupata, 6 padiglioni, 250 Espositori
52 convegni internazionali, 105 incontri e seminari, 13 eventi-mostre



2012: UN FORMAT RINNOVATO

PERCHE’ PARTECIPARE A RESTAURO?

Il Salone del Restauro di Ferrara, seppur in un momento critico dell’economia vuole rappresentare 
una sfida e dare nuove opportunità alle realtà che operano sia nel pubblico che nel privato. Una 
nuova filosofia che sappia offrire ai partecipanti maggiori possibilità di aggregazione e nuovi 
stimoli.

UNA PROSPETTIVA APERTA SULLA ECOSOSTENIBILITA’ E LA GREEN ECONOMY
Restaurare vuol dire migliorare le nostre condizioni e prospettive di vita. Significa guardare al 
restauro architettonico attraverso quei materiali e quelle tecnologie in grado di rendere più
salubri gli spazi abitativi e di lavoro, e di restituirci ambienti che garantiscano salute e confort al 
contempo; in programma focus su: il restauro del legno, la manutenzione degli edifici e delle 
dimore storiche,  il risparmio energetico nei luoghi d’arte.

LA CULTURA E L’ARTE COME ARGOMENTI CHE SOSTENGONO L’ECONOMIA, IN ITALIA E 
ALL’ESTERO
Restauro dedicherà ampio spazio ai luoghi della cultura che, una volta recuperati, diventano mete 
privilegiate di un turismo di eccellenza, non soltanto luoghi d’arte italiani, ma anche importanti 
restauri all’estero diventati sinonimo di un nuovo concetto di arte e territorialità.
Saranno presi in esame, con mostre e convegni, case history da INDIA, NORD AFRICA, BRASILE, 
MALTA.



RESTAURARE – CONSERVARE - FARE NETWORK

UNA PIÙ STRETTA INTERAZIONE CON GLI ESPOSITORI E GLI ENTI PARTECIPANTI;
Restauro intende porsi come una manifestazione che “vive tutto l’anno” attraverso un’attività
convegnistica e fieristica a livello nazionale.

GLI ESPOSITORI HANNO LA POSSIBILITÀ GRATUITA DI SVOLGERE SEMINARI per promuovere 
la loro attività, e/o GRANDI CONVEGNI nei quali raccontare importanti restauri o temi di forte 
attualità. La partecipazione del pubblico ai convegni avviene tramite preregistrazione sul sito. Gli 
espositori possono così richiedere alla Segreteria gli indirizzi dei partecipanti agli stessi;

IL SITO DI RESTAURO DIVENTA UN VERO PORTALE DEDICATO AL RESTAURO E ALLA 
CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
gli Espositori possono interagire con esso ed essere presenti con le loro novità e gli 
aggiornamenti in materia; maggiore impulso viene dato allo scambio di informazione con i nuovi 
media, i siti e portali di architettura, e le istituzioni che sovraintendono ai beni culturali.

Sono in essere accordi di collaborazione con IL GIORNALE DELL’ARCHITETTURA (media partner 
della manifestazione), che permettono agli espositori di usufruire di condizioni pubblicitarie 
vantaggiose.



NUOVO LAYOUT

250 spazi espositivi

6 sale convegni- 4 sale incontri



UN NUOVO FORMAT ESPOSITIVO

Padiglione 1: - PROGETTI DI MOSTRE E FOCUS su alcuni importanti e recenti interventi di 
restauro, ed aree dedicate alle fondazioni bancarie.

Padiglione 2: - PROGETTI SPECIALI – si tratta di spazi commerciali di dimensioni ridotte 
ma finemente realizzati, dove le aziende partecipanti possono presentare un loro importante 
progetto o un prodotto particolarmente innovativo.

Padiglione 3 – ISTITUZIONI nazionali ed internazionali (come Enti pubblici e privati, centri di 
ricerca, musei, gallerie, biblioteche, archivi, associazioni, enti professionali, istituti ed enti di 
formazione, editoria specializzata).
Al centro, un grande spazio del MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI, che ha 
scelto Restauro come manifestazione di riferimento dove presentare i suoi Istituti.

Padiglioni 4 e 5 – AZIENDE PRODUTTRICI DI MATERIALI, PRODOTTI E ATTREZZATURE PER 
IL RESTAURO; L’AREA ACCOGLIE ANCHE UNA RICCA SEZIONE DEDICATA 
ALL’ILLUMINOTECNICA.
Nel padiglione 5, una zona omogenea per tipologia di prodotto e caratterizzata da un 
allestimento dedicato ospita aziende impegnate sui temi dell’ ECOSOSTENIBILITA’ e della
GREEN ECONOMY in ambito beni culturali. 



CHI ESPONE A “RESTAURO”
PRODUTTORI DI:

materiali e prodotti per il restauro

attrezzature e servizi di rilevamento

macchine e attrezzature per il restauro

sicurezza ed impiantistica

Illuminotecnica per l’arte e 

l’architettura

multimedia e software

allestimenti e sistemi museali

istituti ed enti di formazione 

professionale

associazioni, enti pubblici e privati

centri di ricerca e catalogazione 

ambiente, tutela, recupero

turismo culturale

musei, galleria, biblioteche, archivi

servizi ed editoria 



IMMAGINI DI ALCUNI ESPOSITORI DELLE ULTIME EDIZIONI

Enea

Opificio delle Pietre Dure CNRConsiglio Naz.le RicercheIBACN Regione Emilia Romagna

Comune e Provincia di Ferrara
Fondazione Cassa di Risparmio di 

Modena



IMMAGINI DI ALCUNI ESPOSITORI DELLE ULTIME EDIZIONI

Mapei Fassa Bortolo HD System

Ministero per i Beni e le Attività Culturali Ardea



IMMAGINI DI ALCUNI ESPOSITORI DELLE ULTIME EDIZIONI

HD System Carl Zeiss Ruredil

Bossong Museo Statale dell’Ermitage Grigolin



IMMAGINI DI ALCUNI ESPOSITORI DELLE ULTIME EDIZIONI

T.C.S. Kremer Pigmente MGN 

Bresciani Best Board Centro Ferrari Restauri



IMMAGINI DI ALCUNI ESPOSITORI DELLE ULTIME EDIZIONI

DIAPReM Univ.Fe – Fac. Architettura Biocalce Kerakoll Acca Software

Boero Bartolomeo Roefix Leica Geosytems



IMMAGINI DI ALCUNI ESPOSITORI DELLE ULTIME EDIZIONI

Geogrà Fornace Polirone Ibix

Nikon Instruments Resimix Lama Pilosio



IMMAGINI DI ALCUNI ESPOSITORI DELLE ULTIME EDIZIONI

Akzo Nobel Sikkens A.C.F. KME

Regione Toscana – Progetto Archeomed Tecno Futur Service Testo



IMMAGINI DI ALCUNI ESPOSITORI DELLE ULTIME EDIZIONI

Phase Sika. Nardini Editore

Cam2 – Gruppo Faro Camera di Commercio di Ferrara Menci Software



CONVEGNI E WORKSHOPS: UNA PIATTAFORMA DI AGGIORNAMENTO 
UNICA NEL PANORAMA FIERISTICO NAZIONALE

Il Salone del Restauro ospita come sempre una ricca CONVEGNISTICA

Espositori ed enti hanno la possibilità gratuita di svolgere seminari ed incontri tecnici

per promuovere la loro attività

e/o grandi convegni, a costi contenuti, nei quali raccontare 

importanti restauri o temi di  forte attualità nel settore. 

Da sempre questi momenti costituiscono imperdibili occasioni di confronto e di

aggiornamento sulle problematiche del settore, sui progetti e sulle strategie in 

ambito beni culturali per il futuro più prossimo.



FOCUS

PREMIO INTERNAZIONALE DOMUS RESTAURO E CONSERVAZIONE 

(2^ edizione) 

ideato e promosso da Fassa Spa in collaborazione 

con la Facoltà di Architettura di Ferrara: il Premio vuole riconoscere la

fondamentale importanza rivestita dalle imprese coinvolte nei restauri

arrivando a premiare i progettisti del settore privato o pubblico e le ditte di 

restauro che hanno realizzato le opere. 

Tutte le informazioni sul sito 

www.premiorestauro.it



Prosegue l’apertura straordinaria gratuita, anche serale, di 
musei, pinacoteche e palazzi storici cittadini

Il programma degli eventi è organizzato dal Salone del Restauro in collaborazione con 
FerraraFiere, Comune e Provincia di Ferrara, Camera di Commercio di Ferrara,

Università degli Studi di Ferrara Facoltà di Architettura Diaprem, Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 

dell’Emilia Romagna  

L’elenco delle iniziative è disponibile sul sito www.salonedelrestauro.com

FERRARA 
aperta PER RESTAURO
28 – 31 marzo 2012



PER PARTECIPARE

Per maggiori informazioni sul Salone e sulle modalità di partecipazione 

Vi invitiamo a prendere contatti con la nostra SEGRETERIA.

Saremo lieti di fornirVi tutte le informazioni necessarie.

Vi aspettiamo a FERRARA!!

28 – 31 MARZO 2012


