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Obiettivi scientifici
AGM for CuHe vuole contribuire a valorizzare e aumentare la fruibilità del patrimonio culturale sviluppando
un turismo consapevole e partecipato attraverso un effetto virtuoso che parta dalla progettazione e sviluppo
di materiali di nuova generazione che consentano interventi di restauro e di recupero del patrimonio
culturale con un approccio moderno e multidisciplinare. La finalità verrà raggiunta attraverso 4 OR in cui sono
presenti attività di prevalente ricerca industriale e di sviluppo sperimentale.AGM for CuHe vuole contribuire a
valorizzare e aumentare la fruibilità del patrimonio culturale sviluppando un turismo consapevole e
partecipato attraverso un effetto virtuoso che parta dalla progettazione e sviluppo di materiali di nuova
generazione che consentano interventi di restauro e di recupero del patrimonio culturale con un approccio
moderno e multidisciplinare. La finalità verrà raggiunta attraverso 4 OR in cui sono presenti attività di
prevalente ricerca industriale e di sviluppo sperimentale.
Sito internet del progetto https://sites.google.com/view/agmforcuhe/home?authuser=0

