
 
 

 

  
Il legno è un materiale globale ed è uno dei costituenti principali dei beni culturali, dagli arredi agli 
oggetti etnografici, passando per le strutture lignee, arrivando infine al suo uso come supporto nei 
dipinti su tavola e nelle opere d’arte contemporanea.  Per questo abbiamo pensato che fosse il 
momento di convogliare le attenzioni sul legno in tutti i suoi aspetti, a molti anni di distanza da altri 
eventi congressuali su queste tematiche. 
 

Il congresso internazionale Colore e Conservazione 2021 
 Knocking on Wood. Materiali e metodi per la conservazione delle opere in legno 

 
 come per le precedenti edizioni, vuole essere un momento di incontro tra diverse professionalità per 
condividere e per diffondere metodologie e competenze sulle tematiche della conservazione delle 
opere in legno.  
 
L’evento è strutturato in quattro sessioni che tratteranno:  
 
1- Manufatti archeologici e etnografici 
2 - Apparati ed elementi architettonici lignei 
3- Legno policromo 
4- Supporti lignei  
 
Durante le tre giornate si avvicenderanno interventi e casistiche che costruiranno un percorso 
attraverso le numerose sfaccettature della conservazione del legno: dallo studio del suo 
invecchiamento e del comportamento meccanico, alle complesse problematiche di conservazione 
delle policromie su reperti egizi, le ricerche sui legni medievali archeologici, arrivando a toccare gli 
studi sulla conservazione del legno all’esterno nella complessa tematica dei cambiamenti climatici. 
Saranno inoltre trattati estesamente le criticità relative alla conservazione dei i supporti dei dipinti su 
tavola e alle policromie. 
 
 
 



 
 

 

PROGRAMMA 
 

Giovedì 18 Novembre 2021 
     

 9:00-9.30  
Saluti delle Autorità e introduzione a cura di 
CESMAR7 e CCR    

     

9.30- 10: 00  Marco FIORAVANTI   
Riflessioni metodologiche sulla conservazione dei beni 
culturali in legno 

     
CONSERVAZIONE DEI MANUFATTI LIGNEI ARCHEOLOGICI                                     ED 
ETNOGRAFICI  
   

10:00-10:20 
 

Paola BUSCAGLIA, Tiziana CAVALERI, 
Francesca ZENUCCHINI, Sara AICARDI, 
Matilde BORLA, Michela CARDINALI   

Materiali dell'antico Egitto. Criticità conservative, linee 
guida di intervento e attività sperimentale.  

10:20-10:40 
 

Susan Diana BRAOVAC  
 

Ri-conservazione del legno trattato con allume dai reperti di 
Oseberg: primi passi verso la comprensione delle potenziali 
strategie di ritrattamento (en) 

10:40-11:00  Spazio domande    
     

11.00-11:20   Coffee Break  
     

11: 20-11.40 

 

Elisabetta CANNA, Annunziata LAINO, 
Domenico CAMARDO 

 

 
L’ultima fase dell’intervento di restauro sui reperti lignei 
policromi del controsoffitto romano rinvenuto a Ercolano, 
risultati e bilanci 
 

11.40-12:00 

 

Gianna GIACHI, Nicola MACCHIONI, 
Benedetto PIZZO, Alessandra DE VITA, 
Elisa PECORARO 

 

Il soffitto ligneo della casa del rilievo di Telefo (Ercolano): 
sperimentazione dell’efficacia conservativa dei trattamenti 
del legno imbibito e della loro compatibilità con la 
policromia 

12:00-12.20 

 

Annunziata LAINO, Elisabetta CANNA, 
Ulderico SANTAMARIA, Claudia PELOSI, 
Giorgia AGRESTI, Angela LO MONACO 
  

La trave carbonizzata del Decumano Massimo: problemi di 
conservazione e d'intervento nel sito archeologico di 
Ercolano  

12.20- 12.40 
 

Sofie DIERICKX, Siska GENBRUGGE, 
Hans BEECKMAN, Jan VAN DEN 
BULCKE  

TOCOWO: la tomografia applicata a manufatti lignei 
congolesi (en) 

12:40-13:00 

 

Urszula A. STRUGALA, Htet Htet PHYO 

 

Studio del trono di Buddha (XIX secolo) presso 
Shwenandaw Kyaung, Mandalay, Myanmar. Analisi della 
tecnica decorativa tradizionale Hman-Zi-Shwe-Cha; 
evoluzione tecnica, sfide conservative e possibili 
metodologie di intervento (en) 

13:00-13:20 
 

Spazio domande   
  

13:20- 14:20   Pausa pranzo    

14: 20- 16:00  
 

SESSIONE POSTER (I parte)                        e 
spazio domande.                     Conclusione 
lavori della prima giornata    



 
 

 

     

Venerdì  19 Novembre 2021 
     
CONSERVAZIONE DEGLI APPARATI E DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI 
LIGNEI  
 
     

9.00-9.20 

 

Johan MATTSON  

 

Monitoraggio microclimatico e microbiologico degli 
edifici medievali norvegesi- un metodo innovativo per 
assicurare la conservazione in caso di cambiamenti 
climatici (en) 
 

9.20 9.40 

 

Kim Hou ALBERDI, Bodil STAUNING 

 

Il consolidamento di manufatti combusti mediante resine 
epossidiche: pro e contro del trattamento su legni 
gravemente degradati  
 

9.40-10:00  

 

Marina FEROGGIO, Giorgio GARABELLI, 
Nicola MACCHIONI, Tiziana SANDRI 

 

Il restauro dell’altare della Cappella della Sindone di 
Torino. Metodologie e tecniche di intervento 
sull’apparato ligneo combusto. 
 

10:00- 10.20 

 

Barbara BALBI, Giuseppe GIORDANO, 
Flavia CASTAGNETO, Luigi 
RONDINELLA  

Del sotto in su. L’intervento di restauro del cassettonato e 
delle capriate lignee della Chiesa di San Pietro a Majella 
di Napoli. 
 

10:20-10:40 
 

Veronica TRONCONI, Francesca 
GASPARETTO,  Laura BARATIN  

Documentare complesse macchine d’altare. Proposta di 
un manuale tecnico di montaggio. 

10.40 11.00  spazio alle domande e chiusura sessione    
     

11.00-11:20   Coffee Break  
     
CONSERVAZIONE DEL LEGNO POLICROMO 
 

11:20-11:40  

 

Costanza CUCCI, Giovanni BARTOLOZZI, 
Francesco GRAZZI, Marcello PICOLLO, 
Nicola MACCHIONI, Lorena SOZZI, 
Simona LAZZERI, Silvia BENSI, Paola 
D’AGOSTINO, Daniele RAPINO  

Progetto analitico-diagnostico su un esemplare di 
“Armario”, mobile ligneo policromo della collezione del 
Museo di Palazzo Davanzati di Firenze. 

11.40 12.00  
Roberta CAPEZIO, Paolo TRIOLO, Tiziana 
CAVALERI, Anna PICCIRILLO  

Metodi alternativi per il riconoscimento dell’integrazione 
della doratura a guazzo   

12.00 12.20 
 

Rossella CAVIGLI   
La croce dipinta del Museo dell’Accademia Etrusca di 
Cortona  (XIII secolo).Un caso di trasporto parziale su 
nuovi materiali.   

12.20 12.40 

 

Michele D. MARINCOLA, Lucretia 
KARGERE 

 

Ricerca collaborativa e stesura del volume “The 
Conservation of Medieval Polychrome Wood Sculpture 
(La conservazione della scultura lignea medievale)" (en) 

12:40- 13:10  
 

spazio domande  
 

 

13:10-14:10   Pausa pranzo    

14:10-16:00  
SESSIONE POSTER (II parte) e spazio 
domande. Chiusura lavori della seconda 
giornata     



 
 

 

      

SABATO 20 Novembre 2021 
INTERVENTI SU SUPPORTI LIGNEI  
 
     

9:00- 9:20  

 

Ciro CASTELLI, Luciano RICCIARDI  

 

 
Sistemi di controllo elastico per dipinti su tavola. 
Quarant'anni di studi, ricerche ed esperienze 
 

 9:20-9:40 

 

Andrea SANTACESARIA  

 

 
Alcune considerazioni sul controllo delle deformazioni 
dei dipinti su tavola. Il ruolo dei sistemi di traverse 
nell'esperienza dell'Opificio delle Pietre Dure 

 9:40-10:00 

 

Lorenzo RIPARBELLI , Paola MAZZANTI., 
Marco FIORAVANTI 

 

 
Un approccio olistico alla comprensione dei meccanismi e 
dell’entità di deformazione nei dipinti su tavola 
attraverso il dimensionamento scientifico del sistema di 
traversatura (en) 

10:00-10:20  Giovanni GUALDANI, Chiara 
MANFRIANI, Marco FIORAVANTI  

 

 
Metodi innovativi di conservazione preventiva applicati a 
materiali igroscopici: l’integrazione di informazioni 
deformometriche ai dati climatici per la previsione degli 
scenari di rischio 

10:20-10:40 

 

 
Simon BOBAK, Thomas BOBAK, Michaela 
STRAUB, Britta NEW 
  

Valutazione ed uso di traverse laminate preformate per i 
supporti nei dipinti su tavola. (en) 

10:40-11:00   Spazio domande    
     

11.00-11:20   Coffee break 

  

11: 20-11:40 

 

Luigi ORATA 

 

Il restauro strutturale di due grandi pale d’altare di fine 
‘500  di Santi di Tito. Riflessioni sulla progettazione 
d’intervento: l’importanza della comprensione della 
tecnica di costruzione e dei passati interventi di restauro. 

11:40-12:00 

 

Gherardo FRANCHINO, Tiziana SANDRI 

 

 
La revisione “morbida” di una parchettatura. L’ 
intervento strutturale su un'opera della Collezione 
Gualino alla Galleria Sabauda. 
 

12:00-12:20 

 

Paolo LUCIANI, Andrea MINI', Michela 
CARDINALI 

 

Interventi conservativi su supporti lignei complessi: alcuni 
casi applicativi affrontati durante il restauro degli 
affreschi di Bernardino Luini strappati da Villa La 
Peluca e di quattro pannelli dipinti con cineserie 
provenienti dal Palazzo del Quirinale 
 

12:20-12:40 
 

Ottaviano ALLEGRETTI, Jarno 
BONTADI, Francesca RAFFAELLI, Alberto 
FINOZZI  

Clima e Dipinti su tavola. Problemi e peculiarità dei 
dipinti su tavola sottile.  Gli effetti di interventi di 
protezione del retro. 

12.40-13.00 
 

spazio domande 
  



 
 

 

13.00- 13.30   Chiusura congresso  
 

(en): intervento in inglese con traduzione simultanea in italiano. Tutti gli altri interventi saranno in italiano con 
traduzione simultanea in inglese. 

L’evento sarà totalmente on line sulla piattaforma zoom. Gli orari indicati sul programma si riferiscono al meridiano di 
Roma (UTC/GMT + 1h) 

COSTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 

Intero: 140 euro > clicca qui per iscriverti 

Soci Cesmar7 2021: 100 euro > clicca qui per iscriverti se sei socio 

Gruppi di studenti ≥ 5 : 50  ognuno > per iscriverti scrivi a colore.conservazione@cesmar7.org 

INFO 

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria del Cesmar7: 

Grazia Cavanna  
cesmar7@cesmar7.org 
colore.conservazione@cesmar7.org 
tel. +39 340 72 58 790 


