
 
ISTITUTO  MNEMOSYNE 

________________________________________________________________________________________________________________________

COMUNICATO STAMPA

Il II° Bando del Premio “Giovanni Urbani”
per Tesi di ricerca per la durabilità dell'arte

LE TESI PREMIATE E SEGNALATE
La ricerca per la prevenzione delle cause di degrado, può essere favorita da:

le università che accrescano la scienza della durabilità dell'arte;
i committenti di processi di prevenzione, invece che di continui “ri-restauri”  

 
In accordo con i sostenitori del Premio “Giovanni Urbani 2010” (la Fondazione ASM e l'As-
sessorato all'Istruzione della Provincia di Brescia), l'Istituto Mnemosyne comunica che il
Comitato Scientifico dello stesso Istituto, dopo aver attentamente considerato le 26 (venti-
sei) Tesi pervenute, ha giudicato meritevoli del premio da € 1000,00 (mille/00):

1. FRANCESCA CARDINALI, che (nella Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Natu-
rali  dell'Università degli Studi di Perugia), grazie alle  proff.sse Assunta Marrocchi e
Maria Laura Santarelli, ha discusso la Tesi:  Una strategia innovativa ed eco-compa-
tibile per il controllo del degrado dei materiali lapidei dovuto all'umidità  di risalita
capillare: gli inibitori di cristallizzazione salina. Il caso-studio del tempio di Veiove a
Roma.

2. VALERIA DI TULLIO, che (nella Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
dell'Università degli Studi “La Sapienza” di Roma), grazie alla prof.ssa Donatella Capi-
tani e al prof.  Giovanni Ettore Gigante, ha discusso la Tesi:  NMR unilaterale per il
monitoraggio e la mappatura dell'umidità dei materiali porosi. Due casi di applica-
zione: l'affresco della Messa di San Clemente e i materiali del tempio mitraico della
basilica di San Clemente a Roma. 

Inoltre, il Comitato Scientifico dell'Istituto Mnemosyne ha espresso l'auspicio che, assie-
me alle due Tesi premiate, l'Istituto Mnemosyne possa provvedere anche alla divulgazione
delle Tesi di:

a) SARAH BOGLINO, che (nella Scuola di Specializzazione in Storia dell'Arte dell'Uni-
versità Cattolica del  Sacro Cuore di Milano),  grazie alla  prof.ssa Alessandra Galizzi
Kroegel, ha discusso la Tesi: Il museo nel deposito. Tre case studies da Pinacoteche Ci-
viche milanesi.

b)MARGHERITA CHIESA, che (nella Facoltà di Architettura e Società del Politecnico di
Milano) grazie al prof. Paolo Gasparoli e all'arch. Stefania Bossi, ha discusso la Tesi:
La prevenzione come strategia per la conservazione: sviluppi applicativi su strutture
archeologiche a Roma.

c) NADIA FRANCAVIGLIA, che (nella Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
dell'Università degli Studi di Palermo), grazie ai proff. Rosario De Lisi, Maria Pia Li
Donni e  alle  Restauratrici  Angela Lombardo e Stefania  Caramanna,  ha discusso la
Tesi:  Intervento  in situ e manutenzione programmata: aspetti legislativi, ricerca e
sperimentazione di  due protocolli  metodologici  su un oggetto  d'uso processionale
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musealizzato: La cornice lignea del gonfalone processionale di Tusa esposta a Palaz-
zo Abatellis.

d)DANIELE PIPITONE, che (nella Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
dell'Università degli Studi di Firenze), grazie alla dott.ssa Ilaria Bonaduce e alla prof.s-
sa Donatele Giomi, ha discusso la Tesi: I materiali organici nei Beni Culturali: studio
del loro invecchiamento e processi di degrado .

Come già il Bando del 2008, anche il Bando del 2010 era motivato dalla coerenza con le
proposte formulate da Giovanni Urbani nel decennio (1973-83) della sua direzione dell'I-
stituto Centrale del Restauro (oggi: Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro ).
Proprio da Giovanni Urbani, l'Istituto Mnemosyne ha mutuato la tensione a promuovere le
condizioni che consentano alle Università italiane di assegnare sempre più spesso Tesi di
Laurea che privilegino lo studio dei processi di limitazione delle cause di degrado. Limita-
zione che è premessa indispensabile a poter incentivare le condizioni (e definire i fattori)
della durabilità dei materiali di storia e d'arte, in modo da rendere possibile la riduzione
dei sempre più onerosi “ri-restauri” (sempre più frequenti proprio perché – pur nel talvolta
positivo recupero delle valenze estetiche – non sono solutivi dei complessi problemi della
duratura conservazione delle singole opere d'arte). 

Già nel Febbraio 1977, Giovanni Urbani (cfr. le pagg. 113-119 del suo postumo Intorno al
restauro, edito da Skira nel 2000) ribadiva l'urgenza di dare prevalenza alle discipline che
hanno maggior valore predittivo,  che cioè spiegano meglio il comportamento a lungo
termine dei  materiali  e  l'andamento dei  processi  lenti  di  alterazione o deformazione.
Queste [...] sono discipline di punta nel panorama della scienza contemporanea, e come
tali sono di non facile accesso. In compenso la loro sfera applicativa si estende pratica-
mente a tutto il settore che a noi maggiormente interessa, e cioè a quel lavoro che è sì di
routine, ma di una routine estremamente intelligente, [...] che consiste nei metodi di pro-
va e di caratterizzazione dei materiali. [...] Solo battendo e ribattendo sui metodi di misu-
ra di certe proprietà dei materiali – in prevalenza delle proprietà fisiche – si riesce a
stringere in una rete di dati di misura il concetto altrimenti inafferrabile di “stato di con-
servazione di un'opera d'arte”. E il rilevamento oggettivo, cioè in base a misure, dello sta-
to di conservazione di un'opera non ha nulla di statico, anzi è implicitamente proiettato
verso la previsione di come questo stato di conservazione possa cambiare con maggiore o
minore velocità in relazione al crescere o al decrescere dei fattori di deterioramento –
quelli ambientali prima di tutto, ma anche quelli innescati da erronei trattamenti conser-
vativi.

Con l'auspicio di motivare ulteriormente le Università a sviluppare le strategie di studio e
di ricerca necessarie per accrescere e qualificare sempre più la ricerca (storica e scientifica)
anche per la durabilità  dell'arte,  l'Istituto Mnemosyne (in continuità con la  storia della
quale è continuatore a Brescia1), aveva programmato il Seminario di Studio “Università e
ricerca per la durabilità dell'arte”, che si auspicava potesse essere concluso dai Ministri
per i Beni Culturali (Giancarlo Galan) e per l'Università e la Ricerca (Mariastella Gelmini),

1 L'Istituto Mnemosyne è impegnato a dare continuità alle strategie in atto a Brescia dal 1980 e che, fin qui, hanno con-
sentito di realizzare: 9 corsi di formazione e di aggiornamento professionale; 7 pubblicazioni scientifiche; 20 Seminari
di studio; 2 bandi per premi a Tesi di Laurea.
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ai quali si era chiesto di indicare essi stessi la data della loro presenza bresciana, anche per
consentire loro di essere anche i consegnatari dei premi agli autori delle Tesi prescelte. So-
prattutto, almeno secondo le aspettative dell'Istituto Mnemosyne, la loro presenza avrebbe
potuto essere occasione per documentare la volontà dello Stato a favorire – proprio come
avrebbe voluto Giovanni Urbani – la  ricerca (storica e scientifica) necessaria a  rendere
sempre meglio conosciute (e limitate) le cause che, nei diversi ambienti, incentivano i mol-
teplici fattori di degrado dei materiali di storia e d'arte. Cause e fattori che devono essere
sempre meglio indagati e prevenuti, almeno se non si voglia essere costretti a doverne ripa-
rare soltanto gli effetti visibili con continui (sempre più invasivi e onerosi) interventi di re-
stauro (ri-restauri, per l'appunto).

In questi tempi di fibrillazione politica si può capire che le preoccupazioni dei Ministri
siano concentrate  sui problemi della  funzionalità  del  Governo.  I  promotori  del  Premio
“Giovanni Urbani”, peraltro, auspicano che i Ministri Galan e Gelmini possano trovare pre-
sto altre occasioni per stimolare le  strutture formative e di ricerca a privilegiare studi e
processi che favoriscano la durabilità dei materiali di storia e d'arte. 

A tutti i partecipi del Premio “Giovanni Urbani 2010”, come loro già comunicato, viene
inviato il presente Comunicato Stampa al loro indirizzo di posta elettronica. Alle due dotto-
resse premiate, si è già chiesto di poter conoscere gli estremi del Conto Bancario sul quale
la Fondazione ASM possa accreditare il premio loro riconosciuto.

Gli esiti di questo secondo Bando del Premio “Giovanni Urbani” mostrano che i giovani
aperti all'innovazione sono molti. Il dialogo con loro, peraltro, sta confermando ulterior-
mente che, in Italia, continuano ad essere scarse le aperture all'innovazione. La conseguen-
za è che questi giovani ricercatori disperano di poter mettere a frutto le conoscenze e le po-
tenzialità scientifiche maturate anche con la redazione delle loro Tesi.

Non si può tacere, peraltro, che la domanda di più compiute conoscenze per la durabilità
dell'arte sarà sempre inesistente finché i proprietari e i responsabili (pubblici e privati) del
patrimonio storico continueranno a ritenere che la conservazione dell'arte si consegue sol-
tanto con continui “ri-restauri”. Se non matura nuova coscienza del contributo che le con-
dizioni ambientali possono dare alla duratura conservazione del maggiore patrimonio ita-
liano (oltre che alla salute degli Italiani), continuerà a languire la ricerca per la durabilità
dell'arte e, nonostante prestigiosi “ri-restauri”, crescerà il deterioramento della nostra più
qualificante risorsa.

Brescia, 18 Ottobre 2011

_________________________________________________________________
M N E M O S Y N E

        IST ITU TO  PE R LA  SA LVAG UAR DI A  DEL  PATR IM ONI O  STORI CO
AssociazioneAssociazione volontaria  di operatori culturali motivati a incentivare ricerca, a stimolare politica e a programmare formazione di operatori culturali motivati a incentivare ricerca, a stimolare politica e a programmare formazione

per far capire, anche per meglio salvare e proteggere, i valori e i materiali dell’immenso patrimonio del Museo Italiaper far capire, anche per meglio salvare e proteggere, i valori e i materiali dell’immenso patrimonio del Museo Italia
25128 BRESCIA - Via Oberdan, 10
 C.F. : 02647230982 www.istituto-mnemosyne.it Tel. 3298642280

E-mail: info@istituto-mnemosyne.it 
__________________________________________________________________________________________________________________

http://www.istituto-mnemosyne.it
mailto:info@istituto-mnemosyne.it

