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MODULO DI ADESIONE

Da inviare mediante posta

oppure e-mail: cesmar7@cesmar7.org

Cognome ......................................................................

Nome ............................................................................

Professione/Qualifica ...................................................

Ente/Ditta .....................................................................

Indirizzo ........................................................................

Cap ...........................Città ...........................................

Tel. ...................................... Fax ..................................

E-Mail ............................................................................

DATI PER LA FATTURAZIONE (OBBLIGATORI)

Ragione Sociale.............................................................

Partita IVA .....................................................................

Indirizzo .........................................................................

CESMAR7 

Dry Cleaning

Centro per lo Studio dei Materiali per il Restauro

Organizza con il

prof. Maude DAUDIN Schotte
il corso

di aggiornamento 

In collaborazione con

Indirizzo .........................................................................

Cap ........................... Città ...........................................

(si allega copia dell’attestazione di pagamento)

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Ai sensi del D.Lgs. 196/2003,

La informiamo che i dati forniti in questa scheda verranno trattati, con

supporto cartaceo e/o informatico, esclusivamente per finalità attinenti

alla gestione dell'iniziativa a cui si chiede di aderire e potranno essere

utilizzati dal Titolare o da Strutture ad esso collegate per la

promozione di altre attività similari. Il titolare del trattamento è

Cesmar7, via Lombardia 41/43. 35020 Saonara (PD) . In ogni

momento si potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.

196/2003.

Autorizzo l'Associazione Cesmar7 all'utilizzo dei miei

dati personali.

Data .......................... Firma .........................................

Dry Cleaning
Masterclass

pulitura a secco di quadri moderni 

non verniciati

CESMAR7
Centro per lo studio dei materiali per il restauro

Sede operativa

Via Mentana 5, 37128 Verona

e-mail: cesmar7@cesmar7.org

per informazioni ed aggiornamenti

segreteria telefonica +39 348 3212820

27-28 settembre 2012

Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente

Laboratorio Arvedi - CISRIC Patrimonio Culturale

Università degli Studi di Pavia, via Ferrata 1 (27100 Pavia). 



MODALITÀ DI ISCRIZIONE
E QUOTE DI PARTECIPAZIONE
E’ possibile partecipare alla sola parte

seminariale o all’intero workshop

SEMINARIO

Giovedì 27 SETTEMBRE 2012, ore 9-13 

Registrazione partecipanti a partire dalle ore 8.30

1. INTRODUZIONE 

» Il progetto 'La pulizia a secco di opere d'arte‘ e la 

sua genesi (ICN attrezzature,personale e ricerca).

2.     PARTE TEORICA

» Obiettivi del trattamento di pulitura di opere d'arte

» Discussione sulle questioni etiche connesse ai

trattamenti di pulitura.

» Pulitura meccanica a confronto con pulitura chimica

(metodi a solvente- metodi acquosi)

» Presentazione dei materiali studiati per il progetto ICN,

metodo di valutazione generale.

»Ricerca, parte analitica e conclusioni (soprattutto in

relazione alle spugne pe il trucco).

» Composizione e proprietà dei materiali selezionati »

Additivi e residui chimici. Database dei residui.

PARTE PRATICA

Giovedì 27 SETTEMBRE 2012, ore 14-18

L’RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed- Netherland

Institute for Cultural Heritage

Istituto per i Beni Culturali dei Paesi Bassi),

in precedenza noto come ICN ha concluso

di recente un progetto di ricerca durato tre anni

riguardante l'applicazione di metodi di lavaggio a

secco in quadri moderni, privi di

verniciatura. Lo studio ha analizzato le caratteristiche

tecniche e l’efficacia pulente di 25 materiali per la pulitura

a secco come: Groom stick®, gomme in PVC, Smoke

sponge® Akapad® (in Italia conosciuta come gomma

Wishab®). Analogamente valutati gli effetti collaterali a

lungo termine del loro utilizzo

•il C7, Maud Daudin-Schotte RCE hanno proposto questo

masterclass al fine di presentare i

risultati del progetto divulgare gli studi realizzati e i risultati

ottenuti, continuando in questa ricerca grazie al feedback

fornito dai partecipanti.

Iscrizione al workshop

Il versamento delle quote di partecipazione dovrà

essere effettuato a mezzo bonifico bancario

intestato a:

Centro per lo studio dei materiali per il restauro 7

Unicredit Banca S.p.A – Ag. Verona val Donega

Cod. IBAN: IT58D0200811732000001170189

Per l’estero:cod.BIC SwIFt UNCRITB1S11

Causale del versamento:

corso Dry Cleaning, Nome e Cognome partecipante

(obbligatorio)

L’iscrizione sarà ritenuta valida solo al ricevuto

pagamento della quota di iscrizione.

Indirizzo: Cesmar7 Via Mentana 5, 37128 Verona

e-mail: cesmar7@cesmar7.org

Non è prevista alcuna forma di rimborso della

quota di iscrizione versata.

Per informazioni ed aggiornamenti
Segreteria telefonica +39 348 3212820

seminariale o all’intero workshop

SEMINARIO

» Quota ordinaria: euro 60,00

» Quota Soci Cesmar7: euro 54,00

» Quota studenti: euro 54,00

L’iscrizione al seminario si considera effettuata

con l’invio del modulo riportato sul retro e della

ricevuta di bonifico della quota di partecipazione

SEMINARIO + PARTE PRATICA

» Quota ordinaria: euro 350,00

» Quota Soci Cesmar7: euro 315,00

In considerazione del numero limitato di posti

disponibili per la parte pratica, la richiesta di

iscrizione al workshop completo potrà essere

effettuata contattando la segreteria Cesmar7 al

numero telefonico +39 348 3212820

oppure

inviando una e-mail a: cesmar7@cesmar7.org

In caso di accettazione dell’iscrizione verrà

chiesto di procedere con il pagamento del

bonifico.

Venerdì 28 SETTEMBRE 2012, ore 9-13 e 14-18

» PRESENTAZIONE DEL WORKSHOP

» SELEZIONE DEI CAMPIONI E DIPINTI IN STUDIO.

» SCELTA DELLO SPORCO SUPERFICIALE DA AFFRONTARE

SEZIONE PRATICA 1
» Prove preliminari su opere selezionate (stesure a tempera , 
pittura ad olio, ecc ...).
» Applicazione dei 12 materiali 

» Discussione, osservazioni e risultati. Dubbi.

SEZIONE PRATICA 2
» Osservazione al MO e valutazione alla luce luce UV; 

abrasione della superficie e residui.

» Comparazione con i risultati ottenuti nella SESSIONE 

PRATICA 1 

» Valutazione dei risultati e le osservazioni di ciascun 

partecipanti

» Discussione, confronto dei risultati ottenuti nei campioni ad 

olio.

» Classifica di materiali adatti per ciascun tipo di superficie 

analizzata

» Stesura di un protocollo di utilizzo dei materiali


