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RESTAURATORI  SENZA  FRONTIERE  –  ITALIA  

RESTAURATORI  SENZA  FRONTIERE  –  PROTEZIONE CIVILE EMERGENZA BENI CULTURALI  
 

 

PROPOSTA PROGETTUALE 
 

 

LIBANO 

 

Proposta progettuale per un programma di intervento di messa in sicurezza, formazione, 
restauro e valorizzazione dei Beni Culturali di Beirut, a seguito dell’esplosione avvenuta 
nell’area portuale di Beirut il 4 agosto 2020 
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PREMESSA 
La devastante esplosione che ha colpito Beirut il 4 agosto 2020, non ha risparmiato i Beni Culturali, 
danneggiando edifici, superfici decorate e opere mobili, fra cui la Cattedrale greco-ortodossa di San 
Giorgio (già gravemente danneggiata negli anni della guerra civile) e le collezioni di numerosi musei, 
sia pubblici, sia privati, quali: il Museo Sursock, l’American University Museum di Beirut, il Museo 
Villa Audi, il Museo Robert Mouawad sono solo alcuni esempi.  

I Beni Culturali sono un elemento fondamentale della coscienza nazionale, uno strumento 
insostituibile di formazione delle nuove generazioni e rappresentano una grande risorsa economica 
del Paese1. La loro difesa e la loro promozione dovrebbe essere considerata una priorità  

A seguito delle esperienze maturate dall’associazione no-profit Restauratori Senza Frontiere - Italia e 
dai nostri restauratori, inquadrati in organizzazioni di Protezione Civile, nel corso di interventi in 
emergenza e messa in sicurezza di Beni Culturali, RSF ha maturato considerevoli capacità gestionali 
delle situazioni di emergenza sui beni culturali, nonché di progettazione ed esecuzione di interventi 
di restauro, musealizzazione e valorizzazione di opere danneggiate da eventi catastrofici. 

In particolare, negli ultimi 20 anni i nostri volontari operativi all'interno di vari gruppi, hanno 
partecipato alle seguenti operazioni: 

- recupero di Beni Culturali durante l’alluvione di Alessandria del 1994, con il coordinamento 
della Soprintendenza ai Beni Storici e Artistici del Piemonte;   

- catalogazione dei danni e messa in sicurezza di beni culturali nel terremoto che ha colpito le 
Marche e l’Umbria nel settembre 1997, con il coordinamento della Soprintendenza Beni Storici e 
Artistici delle Marche;  

- recupero di Beni Culturali durante l’alluvione di Casale Monferrato nel 2000, coordinati dalla 
Soprintendenza ai Beni Storici e Artistici del Piemonte;   

- catalogazione dei danni e messa in sicurezza di beni culturali nel terremoto del Molise e Puglia 
del 2002 ;  

- catalogazione dei danni e messa in sicurezza di beni culturali a seguito degli eventi bellici del 
2004 in Bosnia a Mostar;   

- catalogazione dei danni e messa in sicurezza di beni culturali in Abruzzo a seguito del sisma del 
2009,  con il coordinamento del  Vice Commissario per la tutela dei Beni Culturali;  

- interventi di messa in sicurezza e restauro in Siria, Palestina ed Iran  

 
1 le istituzioni culturali del paese stavano già attraversando una situazione critica prima dell’esplosione del 4 agosto, piegate dalla 
crisi economica che il paese sta attraversando (ulteriormente aggravata dallo stallo causato dall’attuale emergenza sanitaria). 
Nell’anno corrente, il budget del Ministero della Cultura Libanese rappresenta solo l’1% del totale. 



 

 
4, Via della Tribuna di Tor De’ Specchi - 00186 Roma 

info@restauratorisenzafrontiere.com - www.restauratorisenzafrontiere.com 
C.F. 97767460583   -   P.IVA 13274011009 

tel: +39.335.6883354 - +39.335.6883797 
 

 

4 

 

 
 

Catalogazione e messa in sicurezza di beni culturali in Abruzzo a seguito del sisma del 2009 
 
 
Ad oggi Restauratori Senza Frontiere - Italia può contare su numerosi sostenitori restauratori, storici 
dell’arte e tecnici specializzati in vari settori della conservazione e del restauro che come RSF hanno 
a cuore la tutela e la salvaguardia del Patrimonio Culturale.  

 
I progetti e le iniziative di RSF sono coordinati da un Comitato Scientifico che rispecchia la filosofia 
dell’organizzazione, che al suo interno racchiude e collega tutte le aree tecniche, in modo da 
raccordarle e renderle efficienti.  
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Catalogazione indagini e restauro di beni culturali a Damasco 
 
 
 
AMBITI DI INTERVENTO PROPOSTI 

A – Monitoraggio e controllo del Patrimonio Artistico e Architettonico in pericolo 

B – Interventi operativi in emergenza di messa in sicurezza di Beni Culturali  

C – Formazione del personale Libanese al recupero e alla messa in sicurezza in emergenza del Patrimonio 
Artistico e Architettonico danneggiato 

D – Progettazione di interventi di recupero e restauro del Patrimonio Artistico e Architettonico 
danneggiato 
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L’impostazione di questa proposta progettuale, prevede quattro direttrici sviluppate in due fasi 
mettendo a disposizione delle autorità competenti un team preparato ad operare in frangenti in cui 
si renda necessario un intervento tempestivo ed al contempo estremamente cauto. 

a) Il team sarà dotato di una strumentazione essenziale (termografia, macchine video-
fotocamere, computer) per la documentazione e catalogazione nonché per la 
progettazione preliminare degli interventi, anche in coordinamento con altri gruppi 
operativi.  

b) con il contributo di professionalità specializzate nel settore della conservazione e del 
pronto intervento sui beni culturali, sarà possibile garantire interventi operativi in 
emergenza 

c) la presenza di RSF e la metodologia proposta potranno contribuire alla formazione e 
all’aggiornamento degli operatori locali su questa specifica materia, per consentire un 
migliore e più efficace utilizzo delle risorse umane per il recupero e la valorizzazione di 
beni culturali 

 
 

Interventi di messa in sicurezza e restauro Gerusalemme 
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CARATTERIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PROPOSTI 
 
Il programma proposto da RSF non si limita agli interventi di recupero e restauro di beni artistici, 
ma abbraccia in generale i vari aspetti della tutela e della valorizzazione dei beni culturali: 
 

1. Organizzazione e gestione di corsi di formazione e di specializzazione e/o aggiornamento 
in discipline di restauro in emergenza, messa in sicurezza, pronto intervento e recupero 
di beni culturali, rivolto a personale libanese 
  

2. Organizzazione e gestione di Stage Internazionali, dedicati alla conservazione e restauro 
in tutti i settori, rivolti a personale europeo e non,  ma soprattutto italiano e libanese 
utile per creare  scambi interculturali 

 
3. Attività  sul territorio: 

• individuazione del bene oggetto del recupero attraverso uno stretto rapporto con le 
autorità locali preposte alla tutela del bene previa un’attenta valutazione delle 
priorità di intervento. 

• recupero, messa in sicurezza e catalogazione di opere mobili (tele dipinte, tessili, 
materiali cartacei, statue, stucchi etc). 

• operazioni di pronto intervento su opere mobili con l’allestimento di un laboratorio 
dedicato a questo scopo. 

• prima mappatura dei danni su opere immobili per definire le modalità di intervento 
in stretto rapporto con altre figure attive sul campo. 

• pronto intervento e messa in sicurezza di opere immobili, stucchi, dipinti e 
decorazioni murali  

 
4. Attività di   ricerca, documentazione, catalogazione, progettazione, restauro, 

conservazione, recupero e valorizzazione di oggetti artistici e culturali in funzione di una 
eventuale musealizzazione con personale italiano e libanese 
 

5. Valorizzazione di siti storici e turistici; redazione e stampa di pubblicazioni e studi, anche 
elettronici e multimediali.  
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FASI DI INTERVENTO 
 
 PRIMA FASE: 
 

1. Organizzare un corso di formazione teorico e pratico, con un cantiere scuola. Il fine del 
corso sarà quello di realizzare un progetto di recupero di alcune aree del territorio colpito 
dall’esplosione. La durata del corso formativo sarà di circa 3 mesi con un costo previsto di 
€ 150.000 circa. Durante il corso avrà i seguenti contenuti formativi:  

a. tipologia di progettazione necessaria al recupero;  
b. pianificazione della diagnostica;  
c. documentazione;  
d. messa in sicurezza dei beni.  

 
2. Creare punti vendita di materiale, attrezzature e manufatti per restauro italiani. 

Promuovere i fornitori e i produttori di beni per il restauro e per l’involucro edilizio italiani 
aprendo un centro vendita o una show room comune a Beirut, se possibile con una linea 
dei prodotti in versione economica, con la partecipazione di un laboratorio di analisi. 

 
 
SECONDA FASE  

 
1. Organizzazione di una serie di cantieri scuola della durata di circa 6 mesi con un costo di € 

300.000 che si potrebbe svolgere una volta l’anno. 
 
2. Assistere i cantieri di restauro affidati a imprese italiane che saranno avviati a seguito dei 

progetti realizzati in prima fase. 
 
3. Promuovere un’edizione fissa libanese del Giornale dell’Arte: la prestigiosa rivista italiana 

che ha creato quattro ulteriori testate collegate che costituiscono il più formidabile e 
competente sistema mondiale di informazione artistica: l'italiano «Il Giornale dell'Arte», 
l'anglo-americano «The Art Newspaper», il francese «Journal des Arts» e il greco «Ta Nea 
Tes Technis». Per alcuni anni è stato pubblicato in Spagna «El Periodico del Arte». Queste 
quattro testate costituiscono il più vasto network informativo operante ad oggi nel 
mondo dell'arte con una diffusione in 60 paesi e sono reputate la più autorevole fonte di 
informazione in questo settore. La creazione di una rubrica redatta in Libano sulla 
versione italiana del giornale, sarebbe utile sia per sensibilizzare la popolazione sia per 
permettere agli addetti ai lavori di scrivere articoli da divulgare anche in Italia. 
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4. Creazione di un salone dove presentare prodotti edili e specifici per il restauro 

dell’involucro edilizio ed architettonico. 
 

 
 

 
 

Interventi di messa in sicurezza e restauro - sito di Persepolis 
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La proposta, in sintesi, ha l’obiettivo di sviluppare una connessione tra marketing e cultura, 
attraverso una azione in emergenza che ha come scopo prioritario quello di aiutare le Autorità 
Libanesi a preservare i beni culturali colpiti duramente dall’esplosione a Beirut del 4 agosto 2020.  

Il nostro progetto metterà in atto strategie significative quali l’utilizzo di metodologie, materiali 
ed attrezzature italiane specifiche per il recupero di beni Architettonici e Artistici, la formazione 
di personale locale e la realizzazione, in accordo e collaborazione con le Autorità Locali, di 
progetti esecutivi finalizzati al recupero definitivo di Beni Culturali attuabili da imprese 
altamente qualificate quali le imprese di restauro specialistico italiane. 

Si intende inoltre, durante la nostra azione di recupero in emergenza, utilizzare e promuovere i 
materiali di consumo e le attrezzature prodotte in Italia, avvalendoci di personale specializzato, 
creando in tal modo favorevoli occasioni, con esempi pratici, da presentare a potenziali clienti. In 
tal modo si potranno creare rapporti commerciali stabili rafforzati anche dai percorsi formativi 
come occasione per sviluppare attività̀ promozionali più̀ intense e prolungate nel tempo, 
creando possibilità di scambi più approfonditi e conoscenze dirette sul territorio. 

 
Roma, 29 dicembre 2020. 
   
 

        
 
 
IL PRESIDENTE DI RSF:  PAOLO PASTORELLO 
RESTAURATORI SENZA FRONTIERE – ITALIA 

 
IL PRESIDENTE DI RSFPC-EBC:  PIETRO CORONAS  
RESTAURATORI SENZA FRONTIERE – ITALIA 

 


