Breve presentazione
Giornata di Studio: “IL BIOLOGO NELLA SALVAGUARDIA DEI BENI
CULTURALI: attualità e prospettive”
1° Incontro - Aspetti del rischio biologico indoor nei riguardi dei manufatti organici e della
salute degli operatori.

ROMA - 29 novembre 2011 - Istituto Nazionale per la Grafica – Palazzo Poli
(Palazzo Fontana di Trevi) – Sala Dante (1° piano) - Via Poli n. 54
La Giornata di Studio è promossa dall'Ordine Nazionale dei Biologi e l'Istituto
Nazionale per la Grafica, a seguito del Protocollo d’Intesa firmato l’11 maggio 2011 tra le
due istituzioni. L'obiettivo è illustrare le diverse competenze specialistiche ed il ruolo della
figura professionale del biologo nella salvaguardia delle diverse tipologie di beni culturali
conservati negli ambienti confinati, e nei confronti della salute e sicurezza dei
lavoratori/operatori del settore.
Questo primo incontro è rivolto ai giovani biologi per far conoscere nuove aree di
specializzazione, approfondimenti formativi ed opportunità nel mondo del lavoro ma è
aperto anche a tutti coloro che operano e che si interessano di conservazione di beni
culturali.
Due sono le sessioni di lavoro (con relazioni ad invito):
1. agenti biologici coinvolti nel degrado delle diverse tipologie di beni culturali (opere
d’arte su carta, fotografie, legno, tessuti, ecc..), metodologie di analisi e di controllo,
biotecnologie e biorestauro.
2. il rischio biologico negli ambienti di lavoro e nel settore beni culturali: aspetti di
legislazione e normazione, prevenzione e salvaguardia della salute dei
lavoratori/operatori.
Al termine delle relazioni, dopo una sintesi dei temi trattati, è prevista una
discussione che permetterà un dibattito costruttivo con i partecipanti e porrà le basi per la
nascita di un network di contatti al fine di favorire un proficuo scambio di informazioni e
gettare le basi per un futuro incontro.
Responsabile del progetto e del coordinamento scientifico:
Dott.ssa Giovanna Pasquariello (ING).
La partecipazione alla Giornata di Studio è gratuita.
E' obbligatoria l'iscrizione compilando la scheda da sito internet: www.onb.it, fino
alla capienza massima della sala. Scadenza 28 novembre 20011.
La scheda d'iscrizione può essere inviata anche via e-mail alla Segreteria
Organizzativa dell’ONB – referente Sig.ra Pina Comandè (presidenza@onb.it) o via
fax: fax 06.57090234/5).
Per informazioni Segreteria ONB: tel. 06.57090204-211

