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RIFLESSIONI E TRASPARENZE 
DIAGNOSI E CONSERVAZIONE DI OPERE E MANUFATTI VETROSI 

    

Ravenna, 24- 26 febbraio 2009 
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Fotomontaggio: le colombe dal mosaico (V sec. d.C)  nel mausoleo di Galla Placidia a Ravenna (per gentile concessione della Curia Arcivescovile di 

Ravenna) che si abbeverano dalla Coppa in vetro soffiato di colore blu da Pompei, Casa del Menandro, I sec. d.C. (Soprintendenza Archeologica di 

Pompei, inv. 4912. Per gentile concessione dell’Archivio Fotografico) 

DIPARTIMENTO DI STORIE E METODI  PER LA 

CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI 

 

FONDAZIONE FLAMINIA RAVENNA 



IL CONVEGNO 

 

Dal 24 al 26 febbraio 2009 si svolgerà a Ravenna il Convegno Nazionale dell’Associazione 

Nazionale di Archeometria sul tema della diagnosi e conservazione di opere e manufatti a totale o 

parziale composizione vetrosa: oggettistica vitrea decorativa e domestica, vetrate, mosaici ma 

anche rivestimenti e decorazioni su manufatti diversi, dalla ceramica agli smalti, in un arco 

temporale che spazia dalla Preistoria al contemporaneo. L’obiettivo del Convegno è di 

promuovere le conoscenze della scienza del vetro esaminando i più recenti sviluppi delle 

metodologie scientifiche applicate allo studio dei materiali vetrosi sia a fini strettamente 

archeometrici, (tipologie dei materiali, provenienze, tecnologie produttive) sia anche quale  

supporto agli interventi di restauro, conservazione e valorizzazione. Non da ultimo è il potenziale 

contributo di tali conoscenze all’arte ed alla tecnologia del vetro.  

Le tematiche del Convegno comprendono: 

- Materie prime per vetro 

- Tecnologia di produzione del vetro 

- Datazione e provenienza del vetro 

- Degrado del vetro 

- Restauro e conservazione del vetro 

riferibili a vetri archeologici, vetri nei mosaici, vetrate, vetro moderno e contemporaneo, vetro in 

architettura, vetro per rivestimenti, decorazioni e smalti, ecc. 

Contributi non specificatamente legati al tema del Convegno saranno comunque considerati e, 

qualora accettati, inseriti nella sessione poster. 

 

SCADENZE   

 
15 Novembre 2008  Registrazione preliminare e invio riassunti 
20 Dicembre 2008  Accettazione proposte 
20 Gennaio 2009       Programma definitivo 
 

CONTRIBUTI 
 

I riassunti, redatti secondo le norme riportate sul sito web del Convegno 
(http://aiar2009.unibo.it) dovranno essere inviati entro il 15 novembre 2008 alla Segreteria 
Scientifica del Convegno esclusivamente tramite e-mail (mariangela.vandini@unibo.it), 
specificando autori, autore corrispondente e affiliazione. E’ necessario indicare anche la 
preferenza sulle modalità di presentazione (orale o poster). 
E’ prevista la pubblicazione degli Atti. 



COMITATO SCIENTIFICO 

 
MAURO BACCI, IFAC-CNR, Firenze  
ANNA GUELI, Università di Catania 
MARCO MARTINI, Università di Milano - Bicocca 
ISABELLA MEMMI, Università di Siena 
FRANCO PALLA, Università di Palermo 
CATERINA PIRINA, Corpus Vitrearum Medii Aevi Italia 
SARA SANTORO, Università di Parma 
ELISABETTA STARNINI, MiBAC -Soprintendenza Beni Archeologici della Liguria 
CESARE FIORI, Università di Bologna (sede di Ravenna) 
GIANMARIO MOLIN, Università di Padova 
MARCO VERITÀ, Stazione Sperimentale del Vetro Murano 
 

COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE 

 

Coordinamento 

MARIANGELA VANDINI, Università di Bologna (sede di Ravenna)  
CESARE FIORI, Università di Bologna (sede di Ravenna) 
ROSSELLA ARLETTI, Università di Modena e Reggio Emilia 
 

Segreteria scientifica 

MARIANGELA VANDINI 
Dipartimento di Storie e Metodi per la Conservazione dei Beni Culturali 
Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
Via degli Ariani, 1 
48100 Ravenna 
Tel.:+39.0544936711- +39.0544936776 
Fax: +39.0544936717 
mariangela.vandini@unibo.it 
 

Segreteria organizzativa locale 

CARLA ROSSI 
Fondazione Flaminia 
Via Baccarini, 27 
48100 Ravenna 
Tel.: +39.054434345 
Fax: +39.054435650 
crossi@fondazioneflaminia.it 



QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

 

170 € 

130 € soci AIAr* 

 90 €  soci  AIAr juniores* 

110 € studenti  

* in regola con il pagamento della quota associativa 

 

La quota di partecipazione prevede, oltre al libero accesso alle Sessioni del Convegno, il volume 

degli abstract, il rinfresco di benvenuto, i coffee break e i pranzi. Essa non prevede la cena sociale e 

il volume degli Atti. 

 

Il modulo di registrazione da inviare via email a mariangela.vandini@unibo.it è disponibile sul sito 

web del Convegno: http:// aiar2009.unibo.it e il pagamento si effettua attraverso 

 

• Bonifico bancario su c/c 000004115771 intestato AIAr presso Unicredit Banca, 

Agenzia di Siena città, Via di Città 99, 53100 Siena. CIN EU: 04 ; CIN IT: F; ABI: 02008; 

CAB: 14201. IBAN: IT 04 F 02008 14201 000004115771 

 

N.B. Causale: Convegno AIAr 2009 – Nome Cognome 

 

Eventuali spese bancarie NON devono essere a carico di AIAr.  

 

Si prega di notificare l’avvenuto pagamento della quota inviando un fax alla Segreteria Scientifica: 

att.ne Mariangela Vandini fax 0544 936717 

 

 

 

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE 

 

I partecipanti dovranno provvedere personalmente alle prenotazioni alberghiere. Con la seconda 

circolare sarà fornito l’elenco degli alberghi convenzionati. 

 

 



Scheda di registrazione 
 

 

Nome 

 

Cognome 

 

Ente/Società 

 

Socio AIAr 

 

Indirizzo 

 

CAP 

 

Città 

 

Tel. 

 

Fax 

 

e-mail 

 

Titolo comunicazione (orale/poster) 
 

 

 

 

 

 

 


