
Via G.B. Morgagni 27 - 00161 Roma
Sala Conferenze Fillea- CGIL

L’immenso patrimonio culturale italiano è costituito da un numero incalcolabile di beni che richiedono una continua opera di conservazione e
restauro. Il contatto diretto, in ambienti diversi con polimateriali di differente grado di conservazione, sottopone l’operatore addetto alla tutela
del bene a rischi multipli: chimici, fisici e microbiologici. Ancora oggi, nonostante la ricerca e l’innovazione a disposizione, per la mancanza di
un’adeguata informazione e schiacciati dalle leggi del mercato, gli operatori utilizzano reagenti e strumenti ancora legati ad abitudini del
passato, poco in linea con l’evoluzione dei prodotti. Nel 2011 i suddetti temi furono trattati in un convegno organizzato a Roma, presso l’Orto
Botanico, che riscontrò grande successo. Questa iniziativa, organizzata da YOCOCU (YOuth in COnservation of CUltural Heritage Association),
Fillea CGIL, CNR – ICVBC, LEGAMBIENTE, UNICAL intende discutere, dopo 4 anni, l’evoluzione sia dal punto di vista scientifico che
giuridico/politico del restauro sostenibile in Italia, evidenziando le nuove ricerche condotte sul tema e affrontando gli aspetti legati ai
prodotti utilizzati nel restauro, le caratteristiche, i costi e la gestione. L’obiettivo dell’iniziativa è fornire a tutti gli interessati, restauratori e
altri operatori, una panoramica su alcuni sistemi alternativi e maggiormente sostenibili in termini di rischi per l’operatore, per l’ambiente di
lavoro e per l’integrità del bene culturale e costituire una piattaforma di lavoro stabile sul restauro sostenibile. L’evento è gratuito; è
obbligatoria la registrazione inviando una mail a info@yococu.com entro il 23 Marzo 2015.
L’evento rappresenterà anche un’occasione per censire tutti coloro che in Italia ricercano o utilizzano metodi alternativi per la conservazione
dei beni culturali. Per questo ti invitiamo a fornire il tuo contributo inviando una breve presentazione o un poster in formato elettronico che
sarà proiettato durante il convegno entro il 23 Marzo 2015 all’indirizzo info@yococu.com
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8.30-9.00 Registrazione

9.30-9.45 Saluti

9.45-10.00 Gianfranco Tarsitani – Sapienza, Università di  Roma Il profilo di rischio lavorativo nel restauro

10.00-10.15 Andrea Macchia –YOCOCU L’esposizione chimica dei restauratori. Stato dell’arte

10.15-10.30 Barbara Gambato - Chimica verde Impatto ambientale dei prodotti del restauro

10.30-10.45 Maura Di Vito – Istituto Superiore di Sanità ISS Oli essenziali e beni culturali: Stato dell'arte

10.45-11.00 Elisabetta Zendri - Università Ca' Foscari | Venezia Riflessioni verso un approccio di Sostenibilità globale nel restauro

11.00-11.15 Ulderico Santamaria – Università della Tuscia, Viterbo Sperimentazione, produzione e impiego di materiali ecocompatibili 

per la conservazione ed il restauro

11.15-11.30 Mauro La Russa – Università di Calabria Biocidi nano strutturati basati sul dopaggio del TiO2

11.30-11.45 Anna Rosa Sprocati - ENEA Convertire ed espandere le potenzialità microbiche per lo sviluppo di 

nuove procedure  di restauro selettive, innocue e concorrenziali

11.45-12.00 Franco Palla – Università di Palermo L'apporto delle Biotecnologie alla Conservazione Preventiva e al 

Restauro Sostenibile di Manufatti Storico-Artistici

12.00-13.30 Tavola Rotonda: L’evoluzione del Restauro Sostenibile dal 2011 ad oggi 

Interverranno: Fillea Cgil, Filca Cisl , Feneal Uil, Legambiente, CNR-ICVBC, ISCR

Chiusura: Francesco Rampi – Presidente del Comitato di Indirizzo e di Vigilanza dell’INAIL

13.30-14.30 Pranzo

14.30-14.45 Andrea Peruzzi - Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Agro-ambientali Università di Pisa

Il controllo termico della flora spontanea come valida alternativa 

all'utilizzo di erbicidi nei siti archeologici

14.45-15.00 Loredana Luvidi – CNR-ICVBC I materiali nano strutturati nella conservazione dei beni culturali: 

limiti e applicazioni

15.00-15.15 Giulia Germinario – Università degli Studi di Bari Biopulitura enzimatica dei graffiti

15.15-15.30 Vittorio Tamburrini - Solas Dalla ricerca al mercato: una nuova generazione di formulati 

ecosostenibili e biocompatibili

15.30-15.45 Giovanni Baldi - Colorobbia Prodotti industriali a base di materiali nanostrutturati per la 

conservazione ed il restauro

15.45-16.20 Discussione e Chiusura Lavori

Restauro Sostenibile 2.0
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