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Beni Culturali: grandi facilities, reti e networks di laboratori
Firenze, 8 – 10 Marzo 2017
Galileo Galilei Institute
Largo Fermi 2, Arcetri, Firenze

in collaborazione con:
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)
Dipartimento Fisica e Astronomia, Università di Firenze
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Presentazione
L’AIAr, in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, tramite la sua rete di laboratori CHNet, il
Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Firenze e il Consiglio Nazionale delle Ricerche tramite
l’Istituto ICVBC, organizza per il 2017 il Convegno tematico Beni Culturali: grandi facilities, reti e networks di
laboratori.
In un mondo sempre più interconnesso come quello odierno, anche l’archeometria e il mondo della ricerca
scientifica applicata alla diagnostica e al restauro dei Beni Culturali si trovano ad affrontare nuove sfide per
venire incontro alle esigenze della comunità internazionale. Anche a livello europeo, la valorizzazione del
patrimonio culturale è ormai sentita come una delle chiavi per promuovere il benessere della società. Per
cogliere tali sfide, è importante sviluppare nuove strategie, mettendo in rete competenze e risorse. Allo
stesso tempo, sempre maggior attenzione viene posta allo sviluppo di un rapporto più stretto fra studiosi e
pubblico, che tenga conto dell’importanza di raccontare il lavoro degli studiosi e dell’esigenza di portare le
tecniche scientifiche e la ricerca al di fuori dei laboratori, fra il pubblico stesso.
Obiettivo del convegno è quello di promuovere fra ricercatori, studiosi, restauratori e in generale tutti
quegli operatori che lavorano nel campo della ricerca per i Beni Culturali, la discussione a proposito di
nuove strategie di politica della ricerca, collaborazioni nazionali e internazionali fra laboratori, buone
pratiche di interazione fra soggetti pubblici e privati.
Il Convegno si articolerà in sessioni tematiche, in cui sono previste comunicazioni orali e poster.
Completerà il programma dei lavori una sessione/convegno dedicata alla collaborazione tecnico-scientifica
tra Ministero, Soprintendenze, Università, Enti di Ricerca e Aziende del settore.
Nell’ambito del Convegno tematico si terrà l’Assemblea dei Soci dell’AIAr con l’elezione del Presidente e
del Consiglio Direttivo, così come previsto dallo statuto della Associazione.
E’ prevista la pubblicazione di alcune comunicazioni selezionate su rivista indicizzata con IF.

Tematiche
•
•
•
•
•

Reti di laboratori e progetti di rilievo nazionale e internazionale
Set-up di misura e applicazioni alle grandi facilities
Misure in situ con strumentazione portatile
Network pubblico – privati per i Beni Culturali
Esperienze di diffusione e divulgazione scientifica nei Beni Culturali

Sede del Convegno
Galileo Galilei Institute (presso la vecchia sede del Dipartimento di Fisica dell’Università di Firenze)
Edificio Garbasso - Largo Fermi 2, Arcetri, Firenze

Quote di iscrizione
entro il 31 /1/2017
120 €
90 €
100 €
170 €

Soci AIAr*
Soci AIAr juniores*
Studenti
Non soci

dopo il 31 /1/2017
150 €
90 €
120 €
200 €

*in regola con il pagamento della quota associativa. Applicabile anche ai nuovi soci, che devono presentare la domanda di
associazione per il 2017 entro il 31 Gennaio 2017 (modulo alla pagina http://associazioneaiar.it/).

La quota di partecipazione comprende, oltre al libero accesso alle sessioni del Convegno, il libro degli
abstract, i coffee break e i pranzi. Non comprende la cena sociale. E’ prevista la possibilità di pagare la
quota d’iscrizione direttamente presso la sede del Convegno; in questo caso, è gradita la pre-registrazione
al link del congresso entro il 5 Marzo 2017.

Scadenze
15 GENNAIO 2016
31 GENNAIO 2017
15 FEBBRAIO 2017

Invio abstract (max una pagina A4) comprensivo di titolo, autori, ente di
appartenenza, recapiti, tabelle, grafici e figure. Inviare alla segreteria
scientifica solo per email convegno2017@associazioneaiar.com
Notifica di accettazione e comunicazione della modalità di
presentazione
Iscrizione al Convegno con quote ridotte

Comitato Scientifico

Comitato Organizzatore

ALESSANDRA BONAZZA, ISAC-CNR Bologna
SUSANNA BRACCI, ICVBC-CNR Firenze
MARIAELENA FEDI, INFN Firenze
LORENZO GIUNTINI, Università e INFN Firenze
MAURO LA RUSSA, Università della Calabria
CARMINE LUBRITTO, II° Università di Napoli
FERRUCCIO PETRUCCI, Università e INFN Ferrara
MARCELLO PICOLLO, IFAC-CNR Firenze
EMANUELA SIBILIA, Università e INFN Milano
Bicocca
FRANCESCO TACCETTI, INFN Firenze
FRANCO ZANINI, Elettra Trieste

MARIAELENA FEDI, INFN Firenze
LISA CASTELLI, INFN Firenze
LUCIA LICCIOLI, INFN e Università di Firenze
LORENZO GIUNTINI, Università e INFN Firenze
SUSANNA BRACCI, ICVBC-CNR Firenze

Sito internet e Contatti
http://www.associazioneaiar.com/wp/eventi/convegno-2017/

