
Come arrivare: 
L'Area di Ricerca del CNR è ubicata all'interno del Polo 
Scientifico universitario di Sesto Fiorentino, a pochi 
chilometri a nord-ovest di Firenze, in prossimità 
dell'aeroporto Vespucci e dell'uscita delle autostrade A1 e 
A11. 
 

 

 

In auto 
Dalle Autostrade: Uscita Firenze Nord, proseguire in 
direzione Firenze (A11) ed imboccare l'uscita di Sesto 
Fiorentino, proseguire per Sesto Fiorentino transitando 
da via dell'Osmannoro seguendo le indicazioni del Polo 
Scientifico. Il CNR é situato nel complesso di edifici rossi 
alla fine dell’area del Polo.  
In treno/ autobus 
Dal centro (Stazione S.M. Novella): bus n. 23 (direzione 
Nuovo Pignone) scendere alla fermata Panciatichi dove 
si prende il bus n. 59 e si scende alla fermata CNR 
oppure si può prendere il treno per la Stazione di Rifredi 
(+ bus n. 59 da via Vasco de Gama). 
La stazione più vicina al CNR è Zambra (da cui, l’Area di 
Ricerca, é raggiungibile a piedi in pochi minuti). Dalla 
stazione di  Sesto Fiorentino si prende il bus n. 96 o n. 
97 
 
Organizzazione: 
Dott.      Fabio Fratini  e-mail:  f.fratini@icvbc.cnr.it 
Dott.ssa Silvia Rescic  e-mail: s.rescic@icvbc.cnr.it 
 
Segreteria organizzativa: 
Dott.ssa Silvia Rescic 
s.rescic@icvbc.cnr.it 
Tel 055 522 5485- Fax 055 522 5403 
CNR-ICVBC, Area di Ricerca di Firenze 
Via Madonna del Piano 10 - Edificio C, 1° p. 
50019 Sesto Fiorentino (FI) 
 

La partecipazione è gratuita dietro pre-iscrizione 
 

Per ragioni organizzative si prega di inviare la 
richiesta di partecipazione alla segreteria 
organizzativa entro il 29 febbraio 2012 tramite 
posta elettronica all’indirizzo: s.rescic@icvbc.cnr.it 
indicando nome/cognome, ruolo, e-mail. 

 
 

 
 
 

QUINTA GIORNATA  DI  
STUDIO 

Gruppo di Lavoro 
“Geopolimeri” 

 
 

Materiali 
geopolimerici per i 
BENI CULTURALI 

  
 
Mercoledì 21 Marzo 2012 

ore 10:15 
 

Aula 1- Edificio F 
 

Area di Ricerca di Firenze 
Sesto Fiorentino 



Prefazione 
 

L’Istituto per la Conservazione e Valorizzazione dei Beni 
Culturali (ICVBC) e la Società Ceramica Italiana (ICerS), 
con il supporto di  POLIS (Polo delle Tecnologie per la Città 
Sostenibile), organizzano la Quinta Giornata di Studio sui 
Geopolimeri, per continuare il percorso scientifico-
divulgativo iniziato nel 2008 a Modena e proseguito, con 
cadenza annuale, su questa nuova classe di materiali e 
sulle sue applicazioni. Questa giornata sarà dedicata in 
particolare all’utilizzo dei materiali geopolimerici nel campo 
dei Beni Culturali. 
 
I Geopolimeri, materiali nuovissimi o antichissimi? 
L’affascinante ipotesi avanzata da alcuni studiosi per cui i 
blocchi con cui sono realizzate le piramidi egizie non sono 
pietre naturali ma un agglomerato geopolimerico ne 
documenterebbe il primo utilizzo noto nel campo dei Beni 
Culturali. Se questa ipotesi resta un argomento di 
investigazione, è invece certo che i Geopolimeri possono 
essere utilizzati sia per realizzare nuove opere artistiche che 
nuovi prodotti da applicare negli interventi di restauro. 
La natura inorganica dei materiali geopolimerici, individua 
nella conservazione dei manufatti realizzati in materiali 
lapidei naturali ed artificiali (architettura, statuaria, ceramica, 
vetro) il settore di applicazione privilegiato. In questo ambito 
il loro utilizzo può essere quello di consolidanti superficiali, 
leganti per malte da restauro, produzione di pietre artificiali 
di sostituzione, riempimento di lacune, adesivi, pannelli per 
supporto mobile di lacerti musivi. 
In questa giornata di studio saranno esposte le esperienze 
maturate da alcuni ricercatori, saranno evidenziati i criteri 
specifici che devono avere i prodotti di restauro e i requisiti 
necessari nella produzione industriale. 
 
Una dimostrazione pratica sulla preparazione di geopolimeri 
sarà aperta a tutti i partecipanti nel pomeriggio. 
 

 
 

Programma 
  
 
Chairman 
Dott. Fabio Fratini  
CNR- ICVBC Firenze 
 

 Ore 10:15 
Saluto del Direttore  
Dott. Piero Tiano 
Direttore CNR-ICVBC Firenze 
 

 Ore 10:30 
Presentazione della giornata: i geopolimeri 
Dott.ssa Isabella Lancellotti 
Università di Modena-Reggio Emilia 
 

 Ore 10:50  
I materiali geopolimerici per i Beni Culturali: stato 
dell’arte 
Dott.ssa Silvia Rescic 
CNR- ICVBC Firenze 
 

 Ore 11:10 
Malte e geopolimeri per il restauro.                   
Quale normativa? 
Dott. Michele Macchiarola 
CNR-ISTEC (Istituto di Scienza e Tecnologia dei 
Materiali Ceramici)Faenza 
 

 Ore 11:30 
Pausa caffè  
 

 Ore 11:50 
Consolidanti per il restauro: vantaggi e limiti 
Dott.ssa Anna Maria Mecchi 
CNR- ICVBC Roma 
 
 
 

 Ore 12:10 
Materiali geopolimerici per la conservazione delle 
costruzioni in terra cruda 
Dott. Fabio Fratini 
CNR-ICVBC Firenze 
 

 Ore 12:30 
I materiali geopolimerici per i Beni Culturali: 
applicazioni per i materiali ceramici 
Dott.ssa Sabrina Gualtieri  
CNR—ISTEC (Istituto di Scienza e Tecnologia dei 
Materiali Ceramici)Faenza 
 

 Ore 12:50 
Requisiti dei consolidanti superficiali per la 
produzione industriale 
Dott. Leonardo Borgioli  
CTS  srl (Firenze) 

 
 Ore 13:10 

Tavola Rotonda: quali prospettive per i materiali 
geopolimerici nel campo dei Beni Culturali  
Moderatore: Prof.ssa Cristina Leonelli 
Coordinatrice del Gruppo di Studio Geopolimeri 
Università di Modena-Reggio Emilia 
 

 Ore: 14:00 
Pranzo libero*    
 

 Ore 15:00 -16:00 
Dimostrazione pratica con la  realizzazione di 
oggetti  geopolimerici 
 
 
 
* per la pausa pranzo è possibile usufruire del servizio 
mensa dell’Area di Ricerca del CNR. Si prega di darne 
comunicazione alla segreteria organizzativa. 


