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Presentazione
Giorgio Bonsanti introducendo il libro “Chemistry for
restoration” (Nardini Editore, Firenze 2016) afferma
che “la chimica in funzione della conservazione compie
un ulteriore passo avanti e dimostra la propria qualità
di ambito disciplinare maturo e consapevole, di campo
di studi e di scienza forte e autorevole”.
In effetti, grazie alla chimica, il settore della
conservazione e restauro dei beni culturali ha subito,
nel corso degli ultimi anni, una grande rivoluzione che
ha introdotto nuovi materiali, tecnologie, metodi
scientifici di analisi e strumentazioni analitiche.
Tuttavia, anche se probabilmente è un po’ presto per
trarre conclusioni, il problema del se e quanto la
qualità tecnica e soprattutto metodologica della
conservazione abbia tratto effettivo vantaggio da
tutto ciò, ancora sussiste.
In ogni caso tale processo di innovazione ha portato al
raggiungimento di un importante obiettivo. Le opere
d’arte da conservare sono considerate come le più
importanti forme del genere umano. Quindi, se la
conservazione in generale e la chimica dei beni
culturali in particolare, al di là degli aspetti materici,
rappresentano sempre più un’occasione di
avanzamento della conoscenza, l’intero processo
viene chiaramente portato ad un alto livello culturale
e scientifico.
Un livello scientifico che va mantenuto e consolidato
anche attuando politiche di formazione specifica di
terzo livello nel settore della chimica dei beni culturali.



Programma 

10.00 Saluti delle Autorità
Ferruccio Trifirò (Presidente dell’Accademia 
delle Scienze dell’istituto di Bologna)
Francesco Ubertini (Rettore dell’Università di 
Bologna
Vincenzo Barone (Direttore Scuola Normale 
Superiore)
Luigi Dei (Rettore dell’Università di Firenze)
Aldo Roda (Vice Segretario della Classe di Scienze 
Fisiche, Accademia delle Scienze)
Sabina Magrini (Segretario Regionale, Segretariato 
Regionale del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo per l’Emilia Romagna
Chairman: Rocco Mazzeo

11.00 Coffee break

11.30 Analysis of Leonardo's paintings at the C2RMF 
Michel Menu (Dipartimento scientifico del Centre de 
Recherche et de Restauration des Musees De 
France (C2RMF), Louvre Museum, Paris

11.50 Macro Mid-Infrared total reflection (MA-FTIR) 
mapping for the characterization of the bronze 
surfaces of the Neptune statue
Rocco Mazzeo (Università di Bologna)

12.10 Reale e Virtuale, Arte e Scienza: nuovi ponti, 
attraverso antiche frontiere
Vincenzo Barone (Scuola Normale Superiore)

12.30 Innovative chemical gels for modern and contemporary 
art cleaning. Two case studies: Pollock and Picasso
Piero Baglioni (Università di Firenze)

12.50 Fully biodegradable novel bio-based organogels for the 
cleaning of artworks 
Giorgia Sciutto (Università di Bologna)

13.10 Interazione e visualizzazione per le arti e per le 
scienze negli ambienti immersivi
Niccolò Albertini (Scuola Normale Superiore)

13.30 Film-forming gels for the removal of corrosion products 
from copper-based artifacts
Rodorico Giorgi (Università di Firenze)

13.50 Arte e religione: la pittura delle icone
don Gianluca Busi

14.10 Conclusioni
Rocco Mazzeo



SEDE DEL SEMINARIO 
Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna
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COME PARTECIPARE
La partecipazione è gratuita con ingresso libero fino ad 
esaurimento posti

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Un attestato di partecipazione sarà rilasciato, su richiesta, al 
termine dell’evento

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Dott. Massimo Zini
Cancelliere, Accademia delle Scienze
tel: +39.051.222596, fax: +39.051.265249
http://www.accademiascienzebologna.it/
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