
In collaborazione con: 

L’iniziativa, a carattere intensivo e pratico, è rivolta in particolare ai professionisti del settore interessati ad acquisire e ad applicare gli strumenti
e le conoscenze pratiche per poter manipolare e movimentare le opere d'arte, dai depositi, al momento dell’esposizione o al trasferimento
presso altre sedi museali nazionali o internazionali.

Corso MovimentART. Movimentazione e Trasporto dei beni culturali



17 Aprile 2019 ore 9:00 – 18:00

9.00 – 9.30 Saluti | Formazione dei gruppi di lavoro ed assegnazione delle opere

Laboratorio di progettazione di percorsi per la movimentazione del manufatto dal deposito all’ambiente espositivo

9.30-13.30

- Metodologie di manipolazione e movimentazione
- Valutazione dello stato di conservazione dei beni da manipolare e redazione 

del condition report
- Valutazione dei livelli di rischio e movimentazione dei beni

B. Fossà – MiBAC, ISCR

F. M. Quarato – MiBAC, Museo delle 

Civiltà

L. Rivaroli – YOCOCU

Laboratorio sulla selezione dei materiali per l’imballaggio

14.30-16.00 Dalla chimica ai criteri di scelta
B. Fossà – MiBAC, ISCR

A. Macchia – YOCOCU

16.00-17.00 Progettazione e realizzazione di supporti per il trasporto di opere R. Ciabattoni – MiBAC, ISCR

17.00-18.00 Necessità del bene e del visitatore negli allestimenti A. Andresen – Scuderie del Quirinale

18 Aprile 2019 ore 9:00 – 18:00

9.00-10.00
Monitoraggio microclimatico per il controllo dei parametri ambientali e del 
manufatto 

F. Prestileo – CNR - ICVBC

Laboratorio: sicurezza e allestimento

10.00-13.30
- Monitoraggio dello stato di conservazione e del trasporto * Partecipazione in attesa di conferma

- Il trasporto nel ‘900 in situazioni di emergenza E. M. Stella – CNR-ICVBC

14.30-15.30 Il trasporto delle opere: aspetti giuridici e assicurativi
C. Ventucci – IT CARGO Srl – Trasporti 
Internazionali e Servizi Doganali

15.30-16.30 Manipolazione e movimentazione in caso di emergenza V. Basilissi – MiBAC, ISCR

16.30-18.00 Attività di team working inerente la movimentazione Partecipanti al corso

Programma

Costo: Soci YOCOCU: 90,00 euro – Non Soci: 130,00 (iva esclusa)
Sede del corso: Museo delle Civiltà -Piazza Guglielmo Marconi, 14, 00144 Roma RM 
Iscrizione: per partecipare è necessario inviare, entro il 5 Aprile 2019 una mail all’indirizzo info@yococu.com riportando le seguenti 
informazioni: Nome, Cognome, Domicilio, Telefono e allegando il proprio CV. 
Il corso prevede un numero massimo di 20 partecipanti
Organizzatori: Andrea Macchia, Laura Rivaroli, Fernanda Prestileo, Daniela  Ferro, Gaia Fagiolo Per info: info@yococu.com 


