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Concetto di Web 2.0          capacità di 

condivisione dei dati tra diverse 

piattaforme tecnologiche. 

 

 Dietro queste evoluzioni troviamo quale 

filo conduttore una nuova filosofia: la 

collaborazione 
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Servizi e strumenti del Web 2.0  

trasformano ogni utente da 

consumatore a partecipante, da 

utilizzatore passivo ad autore attivo di 

contenuti, messi a disposizione di 

chiunque si affacci su Internet, a 

prescindere dal dispositivo utilizzato. 
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Diffusione applicazioni Web 2.0  

 tante piccole e grandi rivoluzioni, come 

l’avvento dei soggetti privati nel mondo 

di Internet  

  

 Ridotto investimento iniziale, costi 

minimi di gestione, contenuti generati 

direttamente dagli utenti.  
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Sito gestito da soggetti privati  

 a differenza di un sito istituzionale, che 

può contare sulla preesistente 

autorevolezza dell’ente/istituzione 

pubblico di riferimento, non possiede 

questo tipo di “feedback” sin 

dall’inizio, ma se lo deve conquistare 

giorno per giorno. 
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Idea del Portale del Restauro  

 una nuova fonte di informazione, per 

tutti coloro che lavorano nel campo dei 

Beni Culturali. L’intento iniziale era 

creare un raccoglitore di schede che 

offrisse contenuti selezionati da 

molteplici fonti e che potesse 

permettere nuove interazioni. 
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Blog   

 nato nel settembre 2008 come 

piattaforma su cui raccogliere tutte le 

informazioni, selezionate, su eventi e 

notizie inerenti i beni culturali, 

sfruttando la piattaforma di Blogger.  

Portale del Restauro 

www.portaledelrestauro.it 



 
Sito   
 con dominio web 

personale, 
www.portaledelrestauro.it
realizzato in CMS 
(Content Management 
System), strumento di 
pubblicazione flessibile e 
multiutente che permette 
un’agevole gestione dei 
contenuti. 
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Sito  

 costantemente aggiornato con le 

ultime mostre, i più recenti interventi 

conservativi e di restauro, convegni, 

congressi e saloni, ha l’obiettivo di 

coinvolgere chiunque si interessi di 

conservazione, restauro e arte.  
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Sito  

 specifiche risorse  
– prodotti per il restauro con schede 

tecniche, campi e modalità di impiego;  

– tecniche diagnostiche chimico/fisiche per 

lo studio dei beni culturali,  

– pigmenti utilizzati nel campo artistico, con 

formule chimiche, impiego, stabilità;  

– nuove uscite di libri;  

– posti di interesse culturale, sconosciuti,  

dell’Italia 
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Sito  

 Previa registrazione gratuita, è 

possibile effettuare download di libri in 

PDF, normative e accedere facilmente 

ai più importanti motori di ricerca per 

articoli scientifici.  

 Sulla Home è disponibile un calendario 

giornaliero, dove vengono visualizzati 

tutti gli eventi in programma in una 

determinata data. 
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Social Network  

 uno dei veri punti di forza del Web 2.0 
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Facebook  

 Il secondo sito più visitato al mondo 

preceduto solo da Google. 
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Gruppo Facebook   

  

 Nato nell’ottobre 2008 in 

concomitanza col Blog, conta più 

di 1700 iscritti tra cui studenti, 

professori, specialisti del 

settore,  ma anche profani che 

possono scambiare tra loro idee 

e suggerimenti. 
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Pagina fan Facebook   

 

 Creata dopo circa un anno per  

aggiornare la comunità di FB 

delle notizie pubblicate nel sito. 

Conta  quasi 5000 persone 
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Canale Youtube   

  

 Creato con l’obiettivo di 

raccogliere video inerenti a 

restauri, visite virtuali di 

monumenti e musei, 

ritrovamenti archeologici, 

filmati sulla storia/biografia 

di artisti. 
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Pagina Twitter    
 Il Portale si riserva di 

aggiornare 
istantaneamente tutti gli 
utenti in mobilità, con i 
post pubblicati sul sito o 
con i comunicati forniti 
dall’Ansa inerenti all’arte, 
al restauro e alla 
conservazione  
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Pagina Linkedin  
 
 Professionale Corner 

Job dove poter 
rispondere/pubblica
re offerte di 
lavoro/concorsi 
inerenti i beni 
culturali 
 



 
Profilo Instagram 
 
 Dove è possibile 

vedere/caricare foto di 
opere, monumenti e tutto 
ciò che riguarda i Beni 
Culturali. 
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