
 

TRASPORTO, SISMA e VIBRAZIONI AMBIENTALI 
Villa Pignatelli, Napoli  

5 Ottobre 2017 
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 ARGOMENTO Temi trattati orario 

G. Fazio  
E. Giani  
 

Normativa ✓ Atto di Indirizzo 
✓ Documenti UNI-

CEN 
✓ Scheda 

Ambientale 
(anche per 
mostre)   

10.30-11.30 

E. Cristiani Il caso della 
Galleria 
Borghese 

✓ Studio dei  flussi 
di pubblico 

11.30-12.30 

Partecipanti al corso 
Proposta di temi di 
particolare interesse 

Discussione  e 
scambio di idee 
e di esperienze 

✓ Presentazione di 
casi risolti o da 
approfondire in 4 
slides 

12.30-13.00 

                                         
PAUSA PRANZO  13.00-14.00 
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A. Cigada  
E. Giani 

Le vibrazioni in 
ambienti 
museali e nel 
trasporto 

✓ Vibrazioni da 
sisma e vibrazioni 
ambientali 

✓ Il progetto di un 
nuovo basamento 
antisismico  

✓ Il sistema di 
sicurezza per la 
movimentazione 

✓ Materiali e presidi 
di sicurezza 

14.00-16.00 

Partecipanti al corso 
Proposta di temi di 
particolare interesse 

Discussione  e 
scambio di idee 
e di esperienze 

✓ Presentazione di 
casi risolti o da 
approfondire in 4 
slides 

16.00-17.00 
 

 

 

 

 

 

 

 



GESTIONE AMBIENTALE 
                                                       Villa Pignatelli, Napoli  

         6 Ottobre 2017                  

Conclusioni al corso ore 15,30 
On. Antimo Cesaro 

Sottosegretario di Stato per i Beni e le attività culturali e il turismo 
arch. Francesco Scoppola Direttore Generale 

Direzione Educazione e Ricerca 

 

Q
U

A
LI

TA
’D

EL
L’

A
R

IA

E 
C

O
N

TE
N

IT
O

R
I E

SP
O

SI
TI

V
I 

DOCENTE/I ARGOMENTO Temi trattati orario 

D. Gulotta La qualità 
dell’aria in 
ambienti 
museali 

✓ Il monitoraggio 
✓ Controllo delle 

superfici  
✓ Un caso di studio 

9.30-10.30 

E. Giani Conservazione 
ed esposizione 
in ambienti 
controllati 

✓ Vetrine museali 
✓ Contenitori per 

esposizioni in mostre 
temporanee 

✓ Clima frame 
 

10.30-11.30 

PAUSA CAFFE 11.30-11.50 

A. Andresen  
 

Mostre 
temporanee 

✓ L’organizzazione di 
una mostra 

✓ Uso della scheda 
GESMO   

11.50-12.30 

 

Partecipanti al corso 
(si potranno 
proporre casi di 
studio) 

Casi di studio 
sui temi 
trattati  

✓ Discussione di casi 
risolti o da 
approfondire con 4 
slide di 
presentazione 

12.30-13.00 

 
PAUSA PRANZO  13.00-13.40 

 

 

TR
A
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R
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C. Petrioli 
G. Fazio 
E. Giani  
 

Il “Progetto 
Safe Art” 
 

✓ Il supporto della 
tecnologia alla 
sicurezza nel 
trasporto 

✓ Prospettive e 
innovazione   

13.40-15.00 

   G. Fazio  
E. Giani 

Lo stato 
dell’arte e casi 
di studio 

✓ Atto di Indirizzo 
✓ Documenti UNI-CEN 
✓ Aspetti problematici  

15.00-16.00 
 

Partecipanti al corso 
Proposta di temi di 
particolare interesse 

Discussione e 
scambio di 
idee e di 
esperienze 

✓ Presentazione di casi 
risolti o da 
approfondire in 4 
slides 

16.00-16.30 

Assistenza tecnico scientifica al corso Dott.ssa Laura Carbone 

Istituto Superiore perla Conservazione e il Restauro  

laura.carbone@beniculturali.it 

 



 

CV DOCENTI 

 
Dr. Alexandra Andresen  

Laureata in Storia dell'Arte all'Università La Sapienza di Roma e specializzata nel restauro di libri presso il 

Centro Internazionale per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali dell'UNESCO, dopo una 

esperienza decennale come redattore d’arte per l’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani e un master in 

Comunicazione e tecniche di negoziazione sostenuto dal Fondo sociale europeo e dal Ministero dell’Interno, 

dal 2009 dirige l’ufficio mostre delle Scuderie del Quirinale di Roma. Associata dal 2006 all’International 

Exhibition Organizers Group (IEO), dal 2007 fa parte del comitato tecnico europeo Conservation of Cultural 

Property  (CEN, Comitè  europèen  de  normalizzation, Parigi),  per la definizione degli standard europei in 

materia di tutela delle opere d’arte in movimento. Consulente  nel 2011 per la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri per l'organizzazione degli eventi celebrativi il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, dal 2008 insegna 

Museologia presso l'Università Campus di  Lucca. 

Indirizzo: Scuderie del Quirinale, Via XXIV Maggio, 16, 00186 ROMA    

a.andresen@scuderiequirinale.it        tel. 06 3996 7500 

 

Prof. Alfredo Cigada 

Professore Ordinario in Misure Meccaniche e Termiche (2002) presso Politecnico di Milano e Università 

degli Studi di Pavia. Ha pubblicato circa 200 lavori nei seguenti argomenti: Interazione fluido struttura; 

Interazione veicolo armamento; Vibrazioni di cavi; Interazione elettro-meccanica; Applicazioni di tecniche di 

visione per misure; Tecniche di misura innovative; Acustica; Monitoraggio strutturale; Sicurezza e lotta al 

crimine; Energie rinnovabili, Protezione dei Beni Culturali. 

Membro del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano (2004-2010); Direttore per il polo di 

Bovisa del Centro Laboratori per la Sperimentazione nella Didattica (2002); Vice direttore della rivista 

“Tutto Misure”; Associate editor della rivista Experimental Techniques. 

Partecipante, Responsabile locale o coordinatore di numerosi progetti di ricerca nazionali ed europei. 

Socio fondatore della società spin-off del Politecnico di Milano “Innovative Security Solution. 

Rappresentante del gruppo di Misure Meccaniche e Termiche nel coordinamento nazionale della 

Meccanica (2006-2008). E’ titolare di 7 brevetti di cui 6 internazionali. E’ responsabile tecnico del progetto 

per il monitoraggio strutturale dello Stadio di San Siro. E’ stato responsabile del collaudo dinamico del 

nuovo palazzo della Regione Lombardia e del successivo monitoraggio. E’ responsabile del progetto di 

monitoraggio per il restauro della Guglia Maggiore del Duomo di Milano, responsabile dei collaudi dinamici 

dei ponti della nuova BreBeMi e del progetto per il nuovo basamento della la Pietà Rondanini. 

E’ stato valutatore nel processo di peer review dell’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di 

Meccanica. Valutatore per la Swiss Science Foundation, Croatian Science Foundation. Valutatore di progetti 

editoriali per Wiley, membro della commissione di l’Abilitazione Scientifica Nazionale per la valutazione ed 

abilitazione dei nuovi docenti di Misure (2017-2018). 

Indirizzo: Dipartimento di Meccanica, Politecnico di Milano   

alfredo.cigada@polimi.it       tel. +39 02 2399-8487 

 

Dr. Emiliano Cristiani  

Ricercatore a tempo indeterminato presso l'Istituto per le Applicazioni del Calcolo "M. Picone" del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche. 

Laurea in Matematica (2003), Università di Roma "La Sapienza". 

PhD in Metodi e Modelli Matematici per la Tecnologia e la Società (2007), Università di Roma "La 

Sapienza". 39 pubblicazioni di cui 1 monografia, 23 in riviste internazionali, 7 contributi in volume, 6 in atti 

di convegno internazionali, 1 brevetto, 2 altro. 20 comunicazioni a convegni internazionali su invito. 

mailto:alfredo.cigada@polimi.it


Vincitore di uno dei tre premi INdAM-SIMAI per le migliori tesi di dottorato su temi di Matematica 

Applicata nel triennio 2006-08. 

Divulgazione scientifica: 4 pubblicazioni di cui 1 monografia, 20 interventi pubblici. Membro della redazione 

del sito Maddmaths! 

Interessi di ricerca:  

Modelli matematici per la simulazione di comportamenti collettivi (traffico veicolare, traffico pedonale e 

gruppi animali). 

Soluzione numerica di PDE iperboliche, equazioni di Hamilton-Jacobi e metodi di accelerazione, con 

applicazioni alla teoria del controllo ottimo e ai giochi differenziali. 

Metodi matematici per il trattamento delle immagini (Shape from Shading) e per la stampa 3D. 

http://www.emilianocristiani.it/ 

Indirizzo: Istituto per le Applicazioni del Calcolo "M. Picone" Consiglio Nazionale delle Ricerche, Via dei 

Taurini 19 - 00185 Roma 

e.cristiani@iac.cnr.it  tel. 39 06 4927 0967 

 

Dott.ssa Giuseppina Fazio 

Conservatore – restauratore presso il  MIBACT dal 1977, nello staff dell’ISCR (già ICR) dal 1983,   

proveniente dalla Soprintendenza ai beni artistici e storici di Venezia.  

Presso l’ISCR  prende parte ad attività di restauro e di  formazione, prevalentemente nel campo della 

conservazione dei monumenti, delle facciate, delle emergenze architettoniche in aree archeologiche 

italiane e all’estero. 

Professore presso l’ISCR nelle discipline Restauro dei materiali lapidei artificiali, ed Esegesi delle fonti 

tecniche. 

Coordina per gli aspetti conservativi dei manufatti il progetto interministeriale MIBACT – MIUR Trasporti 

delle opere d’arte. Membro dal 1987 della missione italiana dell’Università la Sapienza in Anatolia Orientale. 

Progettista e coordinatore dei lavori di restauro nel progetto Restoration an valorization in the UNESCO 

heritage Site of Pasargade – Cyrus Tomb (IRAN) (2014- 2017). 

Indirizzo: Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro, Via di san Michele, 25 Roma   

giuseppamaria.fazio@beniculturali.it     tel. 06 67236425     

 

Dott.ssa Elisabetta Giani, laureata in fisica, è Direttore del Laboratorio di Fisica e Controlli Ambientali 

dell’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro. Svolge attività scientifica volta principalmente alla 

ricerca nell’ambito della Conservazione Preventiva, con particolare riguardo verso gli aspetti museotecnici.  

Ha fatto parte della Commissione Scientifica per gli aspetti di prevenzione e controllo ambientale di alcune 

mostre in occasione dell’EXPO 2015 e del gruppo di lavoro per la valutazione del livello di applicazione del 

documento Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei 

musei. E’ stata progettista per gli aspetti microclimatico-ambientali nel Progetto per lo studio delle aree 

archeologiche condotto dall’ISCR, in collaborazione con l’ENEA. Ha coordinato per l’ISCR il “Progetto di 

ricerca sul deterioramento delle superfici del Complesso del Vittoriano”, in collaborazione con l’Istituto per 

le Applicazioni del Calcolo “M. Picone” del CNR e con il gruppo di Ricerca in Scienza e Tecnica per la 

Conservazione del Patrimonio Storico-Architettonico dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Da due anni coordina per il MIBACT un progetto interministeriale  Safe Art, opere in fase trasporto ed 

esposizione nel corso del quale ha seguito lo sviluppo di nuove metodologie e tecnologie di misura e la 

messa a punto di protocolli di monitoraggio. E’ rappresentante per il MIBACT nella commissione 

interministeriale per l’Elaborazione della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Fa 

parte dell’Advisory Board per il Progetto Horizon 2020 HE.R.A.CL.E.S. (HEritage Remediation After CLimate 

Events on Site) coordinato dal CNR di Mntelibretti (Roma). Fa parte del gruppo europeo WG 4 UNI-CEN sui 

Beni Culturali e Ambiente per la redazione norme europee. 

http://www.emilianocristiani.it/
http://www.iac.cnr.it/
http://www.cnr.it/
mailto:e.cristiani@iac.cnr.it
mailto:giuseppamaria.fazio@beniculturali.it


Svolge attività didattica presso l’ISCR e presso altre istituzioni universitarie italiane e straniere. Ha 

partecipato a molte pubblicazioni e convegni italiani e internazionali. 

Indirizzo: Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro, Via di san Michele, 25 00153 Roma  

elisabetta.giani@beniculturali.it  tel. 335336846  

 

Prof.ssa Chiara Petrioli  

Professor of Computer Science, coordinator of the Ph.D. program, and director of the Sensor Networks and 
Embedded Systems laboratory (SENSES lab) in the department of Computer Science of the University of 
Rome “La Sapienza.” She also leads the Cyber Physical System lab of “La Sapienza” center for Cyber 
Intelligence and Information Security and SAPERI&Co lab on ICT Technologies for Cultural Heritage. 
Professor Petrioli research interests concern the design and optimization of future wireless, embedded, 
Internet of Things and cyber physical systems. Prof. Petrioli is member of the steering committee of IEEE 
SECON, was program co-chair of IEEE INFOCOM 2016, workshop co-chair of ACM MobiCom 2014, and 
general chair of ACM SenSys 2013. She has been member of the steering committee and associate editor of 
IEEE Transactions on Mobile Computing, member of the steering committee of ACM SenSys, associate 
editor of IEEE Transactions on Vehicular Technology, member of the executive committee of ACM 
SIGMOBILE, associate editor of Elsevier Computer Communications, guest editor of special issues for IEEE 
Access, Elsevier Ad Hoc Networks, Elsevier Physical Communications, and has been program co-chair of 
leading conferences in the field, such as ACM MobiCom and IEEE SECON. She is currently member of the 
ACM Europe Council, the reference international organization for research in computer science. Prof. 
Petrioli has published over a hundred and fifty papers in prominent international journals and conferences 
(over 4900 citations; h-index 37). She has been the PI of over twenty national and international research 
projects, serving as coordinator of two EC projects (FP7 projects GENESI and SUNRISE) highlighted as 
success stories on the Digital Agenda of Europe and featured by international mass media including RAI 
SuperQuark and Presa Diretta, Wired USA, the Guardian, Bild magazine, and National Geographics. Her 
research has resulted in international patents and in award-winning innovative technologies. She is a 
pioneer of the Internet of Underwater Things, an area on which she has led the development of 
breakthrough technologies listed in the NT100 Top “Social Global Techs changing our lives 2016.” Prof. 
Petrioli was a Fulbright scholar.  
Indirizzo: Dipartimento di Informatica Universita' degli Studi di Roma "La Sapienza", Via Salaria 113 
00198 Roma         petrioli@uniroma1.it      Tel: +39 0649918354 
 

Arch. Davide Gulotta, PhD in Conservazione dei Beni Architettonici, vive e lavora a Milano. Dal 2006 svolge 

attività di ricerca presso il Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica del Politecnico di Milano 

nel settore della diagnostica e monitoraggio per la conoscenza, la conservazione e l’intervento sul 

patrimonio culturale. I principali ambiti di attività riguardano lo studio dei meccanismi di degrado dei 

materiali lapidei naturali e artificiali esposti in ambienti diversi, la messa a punto e valutazione di 

metodologie per la conservazione di materiali lapidei naturali e artificiali, la progettazione e gestione di 

protocolli operativi per il monitoraggio e la conservazione programmata delle superfici storico‐artistiche e 

architettoniche in materiale lapideo. 

Contatti mail: davide.gulotta@polimi.it   SkypeID: davide_gulotta 

 

mailto:davide.gulotta@polimi.it

