
Giornata di studio 

"WORKSHOP - Paiting degradation? Let’s have a look" 

Il gruppo Artis del Dipartimento di Fisica Politecnico di Milano ha organizzato una giornata studio sulle 

ultime innovazioni nel campo della fotonica applicate ai beni culturali. La giornata studio intitolata 

"Paiting degradation? Let’s have a look" si è svolta presso l’Auditorium del Politecnico di Milano durante 

la giornata del 17 Aprile 2018. L’evento è stato finanziato e supportato da Institut français Italia - 

Ambassade de France in Italie, tramite Appel à projects Cassini 2018 rivolto ai dottorandi 

italiani per l'organizzazione di giornate di studi italo-francesi vinto dalla dottoranda Alessia Artesani 

(Dipartimento di Fisica del Politecnico di Milano) e dal Politecnico di Milano. 

La giornata studio è stata pensata per coinvolgere studenti e ricercatori tramite l’incontro della mattina 

con esperti internazionali su alcune tematiche di attuale interesse nel campo della conservazione e del 

restauro dei beni culturali. Il pomeriggio è stato invece dedicato ad una sessione di training in 

laboratorio. L’interesse per la giornata è stato anche mostrato dalla commissione Europea e la giornata 

di studio è entrata a far parte degli eventi sostenuti da European Year of Cultural Heritage 2018 

tramite il logo e l’hashtag #EuropeForCulture. 

L’obiettivo del workshop è stato quello di esaminare 

e discutere nuovi approcci per lo studio di superfici 

pittoriche e il dibattito è stato introdotto da alcuni 

importanti ricercatori del settore che hanno 

illustrato le loro recenti attività di ricerca. 

Dopo i saluti iniziali della dottoranda Alessia Artesani 

e l’introduzione del ricercatore Austin Nevin (IFN-

CNR) sulle principali attività del gruppo Artis del 

Politecnico di Milano, hanno avuto luogo gli 

interventi degli invited speakers. 

 Selwin Hageraats  

(Rijksmuseum, Netherlands)  

Deep-UV photoluminescence microscopy to study the 

degradation in paint 

 Gael Latour   

(Université Paris-Sud, France)  

Multiphoton microscopy for cultural heritage artefacts 

 

 



 

 Thomas Calligaro  

(C2RMS, France) 

Combination of photoluminescence with 

scanning X-ray fluorescence (MA-XRF) 

 Nicola Aresi  

(XGLab srl, Italy) 

Hydra, a novel XRF-XRD combined 

spectrometer 

Al termine di ogni intervento, il dibattito veniva aperto 

lasciando al pubblico la possibilità di intervenire con 

domande, commenti sulla tematica affrontata o 

curiosità. La partecipazione alla sessione mattutina è 

stata attiva con un grande numero di partecipanti. La 

buona presenza di ricercatori, così come restauratori, 

conservatori e studenti universitari ha permesso la 

buona riuscita della giornata, dando a molti la possibilità 

di un confronto e approfondimento anche con realtà 

diverse rispetto al proprio ambito di studio e ricerca.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La sessione pomeridiana, riservata ad un numero selezionato di partecipanti, si è svolta presso il 

laboratorio ArtisLab. Il gruppo di dottorandi (Marta Ghirardello e Alessia Artesani) e post-doc (Sara 

Mosca) del gruppo Artis ha inizialmente mostrato le principali tecniche sviluppate e utilizzate nel campo 

della fotonica per i beni culturali del laboratorio. Successivamente, è stato lasciato spazio ai partecipanti 

che hanno proposto alcuni loro campioni di interesse che sono stati analizzati con le strumentazioni 

presenti. 

Concludendo, la giornata di studi ha avuto un grande successo grazie alla partecipazione del pubblico 

ma anche grazie alla disponibilità degli invitati e l’esperienza nel settore, che ha aperto nuovi canali di 

collaborazione italo-francese per i ricercatori e gli studenti. 

   


