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TECNOLOGIE ECOCOMPATIBILI
PER I BENI CULTURALI

In collaborazione con

AZIONE

la chimica verde e la bioeconomia circolare nei
beni culturali

beni
culturali

Calendario delle lezioni

La natura e le biotecnologie mettono a disposizione composti di origine vegetale, che

COLLEGANENTO WEBINAR ore 15.30 - 18.30

tramite opportune metodologie innovative, garantiscono ottimi risultati sul restauro
dell’opera rispettando la salute dei restauratori e l’ambiente.

15/10/2020 15.30 /17.00 - Il corso: presentazione
15/10/2020 17.00/18.30 - Chimica dell’ambiente e dei beni culturali

La realizzazione di questo corso è finalizzata a porre all’attenzione degli operatori dei

22/10/2020 15.30/17.00 - Beni culturali: innovazione di processo e di prodotto per

BB.CC. prodotti e tecnologie scarsamente note e/o poco applicate, ma che possono
sicuramente apportare considerevoli beneﬁci, quali:

il loro studio e la loro conservazione. Solventi green
22/10/2020 17.00 /18.30 - Beni culturali: innovazione di processo e di prodotto per il

• selettività e bassa aggressività per l’opera;
• non pericolosità per la salute dell’operatore;

loro studio e la loro conservazione. Sistemi a base di amminoacidi

• compatibilità ambientale;

29/10/2020 15.30/17.00 - Fase della conoscenza: componenti, prodotti di degrado

• bassi costi di applicazione;

(chimico, fisico, biologico), restauri precedenti, datazione, sito geografico di provenienza.

• abbattimento costi di smaltimento dei rifiuti.

29/10/2020 17.00/18.30 - Sostanze organiche naturali

Il partecipante al webinar formativo, acquisirà le competenze necessarie per
l'applicazione di tecnologie green finalizzate alla manutenzione dei Beni
Culturali con i relativi vantaggi sull'ambiente e sulla salute umana.

5/11/2020 15.30/17.00 - Biorestauro: pulitura selettiva di superfici di interesse
storico-artistico mediante microorganismi immobilizzati in matrici di supporto
5/11/2020 17.00/18.30 - Controllo e prevenzione del biodeterioramento (protezione e
consolidamento con prodotti microbici o di origine naturale)

DOCENTI DEL CORSO

Chiara Alisi (ENEA), Armandodoriano Bianco (Univ. La Sapienza di Roma),
Silvia Borghini (Mibac), Luigi Campanella (Univ. La Sapienza di Roma),
Emanuele Dell’Aglio (Univ. La Sapienza di Roma), Luca Lazzeri (CREA-CI),
Andrea Macchia (YOCOCU - YOuth in COnservation of Cultural Heritage),
Soﬁa Mannelli (Chimica Verde Bionet), Rita Reale (Univ. Bicocca, Milano).

12/11/2020 15.30/17.00 - Il sistema glucosinolati-mirosinasi della famiglia delle brassicaceae
per il rilascio di molecole bio attive
12/11/2020 17.00/18.30 - Sensori e biosensori di analisi e di datazione. Il caso della Sindone
19/11/2020 15.30/17.00 - Nanotecnologie con prodotti naturali applicate ai beni culturali
19/11/2020 17.00/18.30 - Prodotti naturali per il restauro: polisaccaridi, resine e colloidi naturali
26/11/2020 15.30/ 17.00 - Fitoterapia applicata ai beni culturali (protettivi, inibitori di corrosione,

Costi di partecipazione
• 150,00 € per chi si associa come sostenitore a Chimica Verde bionet
• 200,00 € + IVA, senza quota associativa
• 50,00 € per i Soci in regola con la quota 2020

Contattare la segretria di Chimica Verde Bionet per la
modulistica e le modalità di pagamento

consolidanti, biocidi)
26/11/2020 17.00/18.30 - Trattamenti biocidi con prodotti green. Il caso studio delle terme di
Diocleziano
3/12/2020 15.30/17.00 - Proteine ed enzimi per i beni culturali: produzione ed applicazione
3/12/2020 17.00/18.30 - Il contributo del settore dei BB. CC. all'economia circolare

Le lezioni si svolgeranno interamente via webinar tramite la piattaforma GoToWebinar

TUTTI I DETTAGLI SONO DISPONIBILI SUL SITO DI CHIMICA VERDE BIONET
Per informazioni - Segreteria Chimica Verde Bionet

+39 0575.401898

www.chimicaverde.it | mail: info@chimicaverde.it

