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La tra
ansizione veerso prodotti e pratiche che
c tengano in considera
azione
gli asspetti ambie ntali, sociali ed economici è oggi la ssfida da affro
ontare
al fin
ne di svilupppare un app
proccio più sostenibile aal restauro e alla
conservazione deei Beni Cultu
urali, in confformità alle politiche Europee
(BBI JU‐Euro
opean Comm
mission, 2016). Ciò rapp resenta una grande sfida, non solo per restaura
atori e
storici dell'aarte, ma anche per i de
ecisori, i pol itici, i ricercatori, per gli imprenditoori e gli atto
ori del
mercato. In
n questa co
ornice generale, il seminnario si prropone di promuovere la conoscen
nza di
approcci innovativi al restauro,
r
presentando l ’esperienza maturata in
n ENEA nellaa ricerca di nuovi
prodotti e p
procedure bio‐based , siccuri per gli opperatori, perr le opere e per
p l’ambiennte.
Gli incontrii consentiranno di apprendere le basi della green
g
chemistry e del biorestauro.. Sarà
descritta e commentatta una serie
e di casi stu dio, volti a verificare la
a fattibilità aad ampio sp
pettro
dell’impiego
o di biotecn
nologie nel settore
s
del restauro. Il seminario prevede
p
unaa parte di attività
pratica in cui saranno affrontati
a
alccuni casi ind ividuati dai restauratori, per la rimoozione seletttiva di
depositi co
oerenti (biop
pulitura), pe
er il contro llo dei biod
deteriogeni e per il biooconsolidam
mento,
mediante l’uso di batterri e di estrattti vegetali orriginali.
o degli
Inoltre, al ffine di favorrirne la replicabilità, saraanno illustraate le esperiienze di coinnvolgimento
stakeholderr locali, con riferimento alle attivitàà promosse da
d ENEA nell’ambito deelle attività ES‐PA
(Energia e SSostenibilità per la Pubblica Amminisstrazione), pe
er lo sviluppo
o di progetti ‐pilota di sviiluppo
sostenibile nell’ambito della preservvazione e co nservazione dei beni cultturali.
Mercoledì 4 Marzo.
9.00 ‐9.30 Iscrizioni
9.30 ‐ 9.45 Apertura laavori.
Dott.ssa Mariastella
M
Margozzi,
M
Direettore del Po
olo museale della Puglia
Moderatorre Silvana Co
osta, funzionnario restauratore, Polo museale
m
dell a Puglia
9.45‐10.00 Il progetto ES‐PA. Marrio Jorizzo, E NEA
10.00 ‐10:30 Presentazzione di “ENE
EA per i Beni Culturali”. Franca
F
Persia
a, ENEA
10:30‐ 11.00 Sostenibilità e chimica
a verde nel reestauro: statto dell’arte e prospettivee future.
Franca Persia, ENEA
11.00 Cofffee break

11.30‐12.300
Restauro so
ostenibile attraverso pro
ocessi biotecnnologici: unaa prova di fatttibilità. Annna Rosa Spro
ocati, ENEA
12.30‐13.000
Cooperazione internazio
onale: il proggetto Nopal. Chiara Alisi, ENEA
ola rotonda
13.00 Tavo
13.30 Paussa pranzo
oduzione manufatti lapidei, ceramici e bronzo. Elleonora Crim
mi, funzionarrio restaurato
ore, Polo
14.30 Intro
museale deella Puglia; An
nita Rocco, funzionario
f
aarcheologo, direttrice
d
del Museo naz ionale arche
eologico di
Canosa
one alle attivvità pratiche . Chiara Alisi, ENEA
15.00 Brevve introduzio
d biorestaurro sulle probllematiche di alcuni oggetti d’arte di iinteresse del Polo
Attivittà pratiche di
museeale della Pugglia: applicazzione di impaacchi contenenti microrg
ganismi o proodotti vegeta
ali.
(
grupp
po)
17.00 Visitaa al Castello (primo
___

Marzo
Giovedì 5 M
9.30 Apprrofondimento di alcuni ca
asi studio. Annna Rosa Sp
procati e Chia
ara Alisi, ENEEA
11.00 Coffeee break
11.30 Rimo
ozione degli impacchi
i
daggli oggetti traattati mediante procedure di bioresttauro.
13.00 Paussa pranzo
14.00 Valuttazione e disscussione dei risultati
16.00 Chiussura
17.00 Visitaa al Castello (secondo gruppo )
___
Il seminario
o si terrà nei giorni 4 e 5 marzo
m
dalle aalle 9:00 alle
e 17:00, presso il Castelloo svevo di Ba
ari, Sala
Conferenze, piazza Fedeerico II di Sve
evia, 4, Bari. Un numero limitato di posti è messoo a diposizion
ne, previa
registrazion
ne on‐line. Il termine ultiimo per effetttuare la reggistrazione è il 28 febbraiio,
regi strazione on
n‐line
ooppure sul lin
nk
httpss://sostenibilita.enea.it/ssostenibilita‐‐restauro‐barri‐4‐5‐marzoo‐2020
hiara.alisi@enea.it; annarrosa.sprocatti@enea.it; silvana.costa@
@beniculturrali.it
Contatti: ch

