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Documento programmatico 2022-24: 

Commissione Tutela del Patrimonio Culturale 

I settori di sviluppo:

1. Ambito della conoscenza (diagnostica, datazione, metodologie di indagine non 

invasive  in situ, tecniche di imaging e sensoristica)

2. Ambito della conservazione (indagini diagnostiche microinvasive; sviluppo di 

nuovi prodotti innovativi, sviluppo di nuovi metodi per la pulitura  restauro, 

conservazione preventiva)

3. Ambito della sicurezza (atti vandalici)

4. Ambito della salvaguardia (danno ambientale)

5. Danno da trasporto (sviluppo di nuovi materiali)



Documento programmatico 2022-24: 
AT1 – Meccanica, costruzioni, trasporti

I settori di sviluppo: 

1. Energia e ambiente (sistemi innovativi per l’efficientamento energetico delle
costruzioni)
2. Protezione, conservazione e restauro di edifici storici e del patrimonio culturale
costruito
3. Protezione e conservazione del patrimonio costruito storico e artistico (materiali
per il restauro che garantiscano affidabilità e compatibilità con materiali e
costruzioni antichi)
4. Tecniche per il restauro che consentono la conservazione dei materiali originali;
tecniche e materiali per l’utilizzo della manifattura additiva nel recupero e nella
conservazione dei beni culturali



Sezione tematica 5. Materiali e Tecnologie per il Costruito
e il Patrimonio Culturale

Patrimonio culturale - ambiente costruito architettonico e urbano
Patrimonio culturale - storico, artistico, museale
Patrimonio culturale - archeologia, paleontologia, paleobotanica

Connubio fra arte, scienza e tecnologie gioca un ruolo chiave nella crescita
sostenibile dei territori e nel miglioramento della qualità di vita e del benessere
dei cittadini.

La ricchezza del patrimonio culturale e l’originalità del modello della città storica sono 
gli assi centrali dello sviluppo culturale del Paese 



Progetti INSTM recenti pertinenti  

DELIAS : Distretto di alta tecnologia per l’innovazione dei Beni Culturali (PON MIUR)

AGM for CuHe: Materiali di nuova generazione per il restauro dei Beni Culturali: 
nuovo approccio alla fruizione (PON MIUR):

• Progettazione, sviluppo e caratterizzazione di consolidanti e protettivi:

- biopolimeri e protettivi sostenibili

- consolidanti polisilossanici e nanocompositi «smart»



Alcuni risultati



Molecula attiva

Biopolimero

Nanomateriali smart ed ecosostenibili



Termogravimetria in atmosfera di CO2

Ca(OH)2 + CO2 CaCO 3 + H 2 O



HCl addition

Rilascio controllato dal pH



Trattamento della carta

- Deacidificazione
- Consolidamento
- Protezione a lungo termine



Miscele acquose di biopolimeri

Chitosano 0,5%;

Pectina 1%;

Miscela Chitosano-Pectina 0,5% in rapporto in peso 2:1;

Miscela Chitosano-Pectina 0,13% in rapporto in peso 1:2;

Miscela Chitosano-Pectina 0,5% con HNT;

Miscela Chitosano-Pectina 0,13% con HNT;

Idrossipropilcellulosa 3%;

Pickering (0,025% di cera e 1,5% di HNT) miscelati con il 3% di 
idrossipropilcellulosa.

Protettivi biocompatibili di superfici lapidee



Metodi di applicazione per ogni miscela polimerica 
a pennello e a spruzzo 





Materiali e Tecnologie per il Costruito e il Patrimonio Culturale 

Quali Strategie?

PNR 21/27 - PNRR - “Cultural Heritage” di Horizon Europe  

Interventi
• Patrimonio culturale per la prossima generazione
• Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale
• Industria culturale e creativa 4.0
• Turismo 4.0

L’Italia mantiene un ruolo guida a livello europeo per l’eccellenza delle ricerche in 
Heritage Science e Digital Heritage : approccio multidisciplinare STEM - umanistico

Green e Digital Transition



Patrimonio Culturale - ambiente costruito architettonico e urbano

Per migliorare la qualità dell’ambiente costruito facendo leva sulla dimensione 
culturale di qualunque azione esercitata sugli ambienti di vita.  

Accessibilità dell’ambiente costruito (aspetti materiali e immateriali, fattori 
demografici e socio-economici, usi, ecc.) da parte di tutti i soggetti.

Miglioramento della qualità di vita e del benessere dei centri minori (recupero 
sostenibile del patrimonio costruito storico integrato con il miglioramento strutturale ed 
energetico)

Metodologie digitali di rilievo e rappresentazione per la documentazione del 
patrimonio culturale per la ricostruzione virtuale



E2.08 – Ecosistema digitale per il 
turismo e la promozione culturale

E2.07 – Fruizione inclusiva

E2.06 – Fruizione del patrimonio 
sommerso

E2.05 – Gestione, 
valorizzazione e fruizione

E2.04 – Monitoraggio e tutela

E2.03 – Consolidamento e protezione

E2.02 – pulitura dei beni culturali

E2.01 – Diagnostica e 
prevenzione dei rischi

E2: Patrimonio culturale

TECNOLOGIE ABILITANTI
T01 - Calcolo scientifico e tecnologico
T02 – Tecnologie tradizionali 
T03 - Sintemi manufatturieri avanzati

T04 - Stampa 3D

T05 - Nanotecnologie

T06 - Biotecnologie industriali

T07 - Tecnologie chimiche tradizionali

T08 - Tecnologie chimiche innovative

MATERIALI

M01 - Metalli

M02 - Polimeri

M03 - Ceramici

M04 - Compositi

M05 - Vetri

M06 - Cementizi

M07 - Naturali

M08 - Cellulosici

TRAIETTORIE DI RICERCA



DIAGNOSTICA E PREVENZIONE DEI RISCHI 

Soluzioni innovative e nuove tecnologie per la diagnostica e la prevenzione dei rischi e la misura di 

parametri chimici e fisici dei beni culturali e artistici.

Faccia degli angeli (2PbCO3·Pb(OH)2)

Angeli dalla faccia sporca (PbS)

Patrimonio Culturale - storico, artistico, museale, archeologico

Evangelario bizantino-siriaco del XIII secolo



PULITURA DEI BENI CULTURALI

Progettazione, sviluppo e caratterizzazione di materiali e nanomateriali innovativi, intelligenti ed ecosostenibili 

e nuove tecnologie per la pulitura dei beni culturali e artistici.

.

Patrimonio Culturale - storico, artistico, museale, archeologico



CONSOLIDAMENTO E PROTEZIONE 

Sviluppo di materiali e nanomateriali ecosostenibili e intelligenti sensibili a parametri interni ed 

esterni per il consolidamento e la protezione dei beni culturali e artistici

Patrimonio Culturale - storico, artistico, museale, archeologico 

Nave del XVII  – Vasa Museum, Stoccolma

asciugatura

Legno non trattato 

(DV =40%) 

Legno trattato
(DV =6 %)

DV   :    Shrinking volume

Prima essiccamento Dopo essiccamento



MONITORAGGIO E TUTELA 

Sviluppo di soluzioni digitali, di sistemi avanzati e applicazione di tecnologie emergenti per il 

monitoraggio e la tutela dei beni culturali

Patrimonio Culturale - storico, artistico, museale, archeologico

Collezione storica di Fisica e Chimica dell’Università di Palermo 



GESTIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE

Soluzioni innovative e tecnologie digitali applicate ai processi di gestione, valorizzazione e fruizione del patrimonio 

culturale.

FRUIZIONE DEL PATRIMONIO SOMMERSO

Sviluppo di nuove tecnologie di esplorazione e di modelli di fruizione dedicati al patrimonio culturale sommerso

mediante l’applicazione di soluzioni innovative e tecnologie.

FRUIZIONE INCLUSIVA

Sviluppo di nuove tecnologie innovative per favorire l’accesso al patrimonio culturale da parte di soggetti con 

disabilità.

Patrimonio Culturale - storico, artistico, museale, archeologico

ECOSISTEMA DIGITALE PER IL TURISMO E LA PROMOZIONE CULTURALE

Contribuire a sviluppare un ecosistema digitale per il turismo e la promozione culturale mediante

piattaforme tecnologiche sviluppate tra attori del territorio, detentori a vario titolo del patrimonio culturale



PROSPETTIVE

Sviluppare di nuovi materiali ecosostenibili e tecnologie avanzate per la salvaguardia del
Patrimonio Culturale e del Costruito (Heritage Science – Digital Heritage)

Attivare sinergie con altre aree tematiche (economia verde, economia circolare, energia,
ecc.)

Contribuire a formare nuove professionalità (laureati, dottori di ricerca, ricercatori)

Mettere a sistema le competenze acquisite (PNRR, PNC, PNR 21/27, ecc.) all’interno
dell’INSTM



Albero dell’anno 2022

INSTM_Palermo





Analisi della curva stress vs strain

Aspetti generali

Stress

di rottura

Limite 

di snervamento

Modulo elastico

Elongazione

massima alla rottura
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