QUOTE DI PARTECIPAZIONE
€. 160,00+IVA (totale €. 195,20)
Soci Confartigianato:
€. 145,00 + IVA (totale €. 176,90)
Studenti:
€. 40,00+IVA (totale €. 48,80)
La manifestazione di interesse a
partecipare va comunicata entro
e non oltre il 10 febbraio 2021
tramite email al seguente
indirizzo:
centroeuropeo@villafabris.eu

SABATO 20 FEBBRAIO 2021

RIMOZIONE DI VERNICI CON
SOSTANZE IN AMBIENTE ACQUOSO
Lezione in streaming con Paolo Cremonesi

Per la rimozione di vernici da manufatti policromi,
istintivamente si pensa all’uso dei solventi organici.
Pur consapevoli del potenziale impatto sulla salute e
delle interazioni dei solventi organici con il legante
dello strato pittorico sottostante, ad essi si ricorre
perché questo è l’approccio tradizionale.
Anche i metodi acquosi, però, possono risultare
efficaci: complementari ai solventi organici e, in certe
condizioni, addirittura reale, efficace alternativa ad
essi.
Nell’incontro si passeranno in rassegna le possibilità
offerte dall’ambiente acquoso in forma gelificata, per
la sua azione a pH alcalino e/o in presenza di
tensioattivi e chelanti, e per la sua abilità ad
emulsionare moderate quantità di solventi polari, con
o senza tensioattivi.
Paolo Cremonesi, chimico
imico e biochimico, con formazione anche nel restauro dei
dipinti, lavora come libero professionista nella ricerca, sviluppo e formazione in
vari Paesi Europei.

Successivamente
uccessivamente
sarà
data
conferma della lezione se si avrà
raggiunto il numero minimo di
partecipanti (n. 12 persone) e
comunicati gli estremi per il
versamento della quota.
Qualche
giorno
prima
dell’incontro saranno
sar
forniti gli
appunti di lezione e il link per il
collegamento in streaming.
____

AL MATTINO LA LEZIONE (PARTE
TEORICA) AVRÀ IL SEGUENTE ORARIO:

10,00 - 12,30

AL POMERIGGIO (PARTE PRATICA):

13,30 - 18,00

Centro Europeo
per i Mestieri del Patrimonio
Via Trieste, 43 – 36016 Thiene (VI)
Tel +39 0445 372329
Email: info@villafabris.eu
www.villafabris.eu
I nostri uffici sono aperti dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle 13,00
e dalle 14,00 alle 17,30

Iniziativa realizzata in collaborazione con

