
GREEN LAB 
Laboratorio di  materiali e metodi  sostenibili  
applicati alla conservazione dei beni culturali  

Roma: 25-26 Maggio 2016 



Mercoledì 25 Maggio 2016 – Enea Casaccia – Sede Casaccia 
9.30-12.30 Anna Rosa Sprocati, Flavia Tasso e 

Chiara Alisi (ENEA) 

Biorestauro : Quo vadis ? Idee e applicazioni 

13.30-15.40 Franco Palla, Valentina Rotolo (LaBBBC - 

UniPA) 

Estratti vegetali e da organismi marini: controllo della crescita microbica, rimozione biologica di 

strati soprammessi 

Giovedì 26 Maggio 2016 – Tor Vergata-  Laboratori GraN Hub Srl, sede Parco Scientifico Università Tor Vergata 
9.00-10.30 Federica Valentini (Tor Vergata) Applicazioni del Grafene funzionalizzato nel restauro e nella protezione (anti-aging effect) di 

superfici di interesse storico-artistico 

10.30-12.00 Loredana Luvidi (CNR-ICVBC)  – Silvestro  

Antonio Ruffolo (UNICAL) 

Limiti e vantaggi dei nano prodotti in commercio  

  

12.00-13.00 Maria Luisa Saladino (UniPA) Sistemi mesoporosi per il rilascio controllato di biocidi 

14.00-15.30 Emiliano Carretti (UniFI) Microemulsioni e soluzioni micellari 

15.30-17.00 Maria Pia Casaletto (CNR-ISMN)) Materiali eco-sostenibili per la conservazione di manufatti metallici 

17.00-18.00 Andrea Macchia (YOCOCU) Sistemi green per la rimozione delle alterazioni cromatiche indotte dalla corrosione del rame, 

del ferro e delle rispettive leghe 

In collaborazione con: 

Le iniziative, Restauro Sostenibile 2.0 (11 Aprile ) e Green Conservation of Cultural Heritage (27-28 Ottobre),  realizzate nel 2015, hanno rappresentato un’attività di informazione 
e comunicazione dei risultati prodotti dal mondo della ricerca definendo lo stato dell’arte in merito alla tossicità, nei confronti dell’ambiente e dell’operatore, dei materiali 
utilizzati nella conservazione dei beni culturali, identificando le possibili alternative. L’esigenza emersa in queste occasioni  è stata l’approfondimento dei materiali e dei  metodi  
da parte dei professionisti al fine di:  a) osservare dal vivo l’applicabilità, l’efficienza e l’efficacia; b) discutere i vantaggi e le limitazioni insieme ai ricercatori. 
Questo è Green Lab, un corso teorico/pratico dove i partecipanti oltre ad apprendere alcune nozioni teoriche posso realmente vedere, comprendere ed utilizzare le soluzioni 
green. 
Il corso prevede una  quota di 70 euro finalizzata a coprire le spese di viaggio dei relatori (per i Soci YOCOCU la quota è di 25 euro, 60 euro per gli affiliati ai diversi enti co 
organizzatori del corso).  
E’ possibile iscriversi al corso inviando entro il 30 Aprile le seguenti informazioni all’indirizzo info@yococu.com: nome; cognome; eventuale affiliazione o ditta; email; recapito 
telefonico, ambito professionale  prevalente (materiali lapidei, cellulosi….). 
Per raggiungere le sedi del corso sarà possibile utilizzare le navette degli Enti ospitanti. Maggiori dettagli saranno forniti  mediante  e-mail. 
Lingua del corso: italiano 


