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Patrimonio culturale, territorio e sviluppo sostenibile sono le parole chiave che caratterizzano la, ormai consueta,
partecipazione del Dipartimento Patrimonio Culturale (DPC) del CNR al Salone dell’arte del restauro e della
conservazione dei beni culturali e ambientali di Ferrara nel 2011. Si tratta di un tema che nella sua complessità ha
particolare rilevanza globale, e che negli ultimi anni ha visto, all’interno del CNR, il moltiplicarsi di progetti di ricerca
che ad esso fanno capo seguendo approcci diversi e focalizzandosi su argomenti diversi, e che hanno spesso raggiunto
eccellenti risultati di rilevanza internazionale. Per documentare questa eccellenza, e la varietà degli approcci e delle
ricerche, l’iniziativa ferrarese del DPC è stata articolata su tre linee principali: Ricerca scientifica e innovazione
tecnologica per lo sviluppo del territorio; La sostenibilità per la rinascita della città e la fruizione del patrimonio
culturale; Tecnologie multimediali per città, siti e musei.
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