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 LITHOS 

TITOLO DEL PROGETTO Progetto per l'istituzione di un centro internazionale di ricerca sulla 

stereotomia, finalizzato allo studio, al restauro, e alla sperimentazione 

costruttiva sostenibile 

ASSE/OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 

TEMA PRIORITARIO 
Technological Research and development (R&ST), innovation and 

entrepreneurship 

AZIONI ELEGGIBILI 

Operazioni che promuovono la ricerca e sviluppo attraverso anche reti 

istituzionali per favorire modelli di gestione che garantiscono percorsi di 

sviluppo sostenibile con particolare attenzione alle isole minori 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto ha come obiettivo principale l’istituzione di un centro 

internazionale di ricerca che avrà competenze specialistiche nel campo 

della stereotomia e dei materiali lapidei da costruzione; esso avrà sede 

nel territorio della Provincia di Ragusa e una sezione distaccata a Malta, 

con funzioni complementari.  Il centro farà da attrattore per studiosi e 

operatori del settore lapideo attivi nell’intero bacino del Mediterraneo, 

fungerà da collettore delle indagini svolte sul campo e gestirà varie 

attività scientifiche e divulgative. Il centro si articolerà in un laboratorio 

specializzato nella conoscenza delle caratteristiche fisico-meccaniche 

della pietra e della diagnostica del suo degrado. All’interno sarà presente 

una biblioteca specialistica con tutte le fonti sulla stereotomia; inoltre il 

fondo sarà integrato con testi di approfondimento sull’uso della pietra nel 

restauro e nell’architettura contemporanea. Una sezione del centro 

conterrà inoltre il museo della storia e della tecnica, il primo museo 

siciliano della stereotomia, dove verranno esposti esempi e reperti di 

architetture esemplificative per l’uso della pietra. Infine il progetto 

promuoverà azioni di formazione e diffusione della conoscenza, al fine di 

creare operatori specializzati nel recupero delle tecniche tradizionali della 
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lavorazione della pietra e nel progetto di nuove architetture sostenibili 

RISULTATI DEL PROGETTO 

� Creazione di un centro permanente e di una biblioteca nella Provincia 
di Ragusa e di un centro distaccato a Malta 

� Diffusione delle tecniche e del modello di recupero e restauro 
innovativo 

� Miglioramento delle competenze da parte dei fruitori 

� Promozione dei contenuti del laboratorio permanente sulla 

stereotomia 

LOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ Malta, Ragusa e Catania  

DURATA DEL PROGETTO 06 Aprile 2011 – 05 Aprile 2013 

BUDGET DEL PROGETTO € 1.064.554,00 

CAPOFILA 

Regione  Sicilia 

Nome dell’Ente Provincia Regionale di Ragusa 

Referente Giancarlo Migliorisi 

Telefono +39 0932 675270 

E-mail giancarlo.migliorisi@provincia.ragusa.it 

PARTNER COINVOLTI 

Sicilia  DISPA 

  Centro Regionale per la Progettazione e il Restauro 

Malta                   Heritage Malta 

SITO WEB  

 


