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Workshop “Emulsioni per la Pulitura di Manufatti Policromi e la Rimozione di 

Sostanze Filmogene – LIVELLO AVANZATO 2018” 
 

Paolo Cremonesi, in collaborazione con la Casa Editrice Il Prato, Padova, ed il Laboratorio di 

Restauro Sos Art di Carlotta Scardovi 
 

Accessibile solo a restauratori e collaboratori (specificamente dipinti e sculture lignee policrome). I 

partecipanti devono mettere a disposizione manufatti su cui effettuare la parte applicativa. 

 

Sede: Sos Art, Via San Pier Tommaso, 20/E, Bologna 

 

Giovedì 14 Giugno, 2018 
14.00-18.00, Introduzione propedeutica di ripasso e aggiornamento. 

Il modo d’azione dell’acqua. Acidi e basi, pH e tamponi. Struttura, classificazione e proprietà dei tensioattivi. 

Struttura, classificazione  e proprietà dei chelanti. Panoramica sulle sostanze gelificanti. La polarità dei 

solventi organici ed il modello dei Parametri di Solubilità. 

 

Venerdì 15 Giugno, 2018 
9.00 – 13.00, Lezione Teorica. Riassunto delle principali attività dell’ambiente acquoso e dei solventi 

organici. Riassunto sulla composizione e preparazione dei Solvent-Surfactant Gels di Wolbers. Silossani in 

forma libera (Esametildisilossano, Ciclometicone D5, Feniltrimeticone) e gelificata (Velvesil Plus® e KSG-

350Z®). Descrizione delle emulsioni (macro-, micro- e nano-), utilità e limiti. Il diagramma delle fasi. 

Emulsioni acqua-in-olio e olio-in-acqua. Definizione dell’utilizzo: pulitura superficiale o rimozione di 

sostanze filmogene. Scelta e preparazione della fase acquosa. Scelta e preparazione della fase solvente. La 

scelta dei tensioattivi. La combinazione delle fasi. Emulsioni semplici, polimeriche, particellari. Emulsioni a 

base idrocarburica. Emulsioni a base siliconica. 

14.00-18.00, Applicazioni Pratiche. Dimostrazione pratica dei principi svolti. Trattamenti di pulitura e 

superficiale e di rimozione su casi rappresentativi. 

 

Sabato 16 Giugno, 2018 
9.00-13.00 e 14.00-18.00, Applicazioni Pratiche. Dimostrazione pratica dei principi svolti. Trattamenti di 

pulitura e superficiale e di rimozione su casi rappresentativi. 

 

Quota Individuale di Partecipazione 
200 Euro o 250 Euro con anche il modulo propedeutico (+ IVA percentuale in vigore alla data del corso, - 

20% Ritenuta d’Acconto che sarà da versare separatamente all’Erario) 

 

Non è richiesto pagamento anticipato, e per questo si invita chi dà la propria adesione a rispettare l’impegno 

preso con la prenotazione. 

I partecipanti devono mettere a disposizione appropriati manufatti su cui effettuare la parte applicativa. Ai 

partecipanti saranno forniti gli appunti di lezione e l’attestato di partecipazione. 

Per le iscrizioni contattare Paolo Cremonesi all’indirizzo email: paolocremonesi57@gmail.com 
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