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salviaMo 
il gigante
la fontana del nettuno 
salvata dalle acque e dall’ambiente

Primo appuntamento di un ciclo di incontri 
e tavole rotonde che racconteranno in maniera 
inedita il progetto di conservazione e restauro 
della Fontana del Nettuno ed avranno come 
oggetto la diagnostica, l’acqua, la luce 
per riscoprire uno dei più imponenti simboli 
di Bologna.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Si consiglia l’iscrizione > iscriviti ora!

EVENTO ISA TOPIC 2016

è un progetto di:
proF. roCCo Mazzeo 

/ Dipartimento di Chimica “Giacomo Ciamician”,
  Università di Bologna

in collaborazione con:
proF. MarCo gaiani 

/ Dipartimento di Architettura,  
Università di Bologna

proF. pier paolo Diotallevi 
/ Dipartimento di Ingegneria Civile, 

Chimica, Ambientale e dei Materiali,
 Università di Bologna

proF. giovanni nalDi 
/ Dipartimento di Ingegneria industriale,

 Università di Bologna

Per maggiori informazioni 
sul progetto di conservazione e restauro 

della Fontana del Nettuno: 
www.nettuno.comune.bologna.it

salviaMo 
il gigante

la fontana del nettuno 
salvata dalle acque e dall’ambiente

https://docs.google.com/forms/d/15SL8yCN5pTAntnVlBftZKe2eSCGjhXnX35TQhSGgzgo/edit?usp=sharing
http://www.nettuno.comune.bologna.it


Moderatore roCCo Mazzeo 
/ Dipartimento di Chimica “G. Ciamician”, 
   Università di Bologna

15.00 – 15.45 
Saluti di benvenuto

sinDaCo 
/ Sindaco di Bologna
FranCesCo uBertini 
/ Rettore Alma Mater Studiorum Università di Bologna
gisella Capponi 
/ Direttrice Istituto Superiore di Conservazione 
   e Restauro (ISCR), Roma 
Dario Braga 
/ Direttore Istituto di Studi Avanzati (ISA), 
   Università di Bologna

15.45 – 16.30 giovanni Morigi 
e ottorino nonFarMale 
/ Restauratori
Il perché e il come dei restauri 
della Fontana del Nettuno degli anni ‘90

16.30 – 16.50 Manuela Faustini 
/ Dipartimento Cura e Qualità del Territorio, 
   Comune di Bologna
La statua del Nettuno. Restauro e  manutenzione: 
le scelte dell’Amministrazione

16.50 – 17.10 anDrea Cangini 
/ Direttore QN-Il Resto del Carlino
Il Gigante siamo noi

17.10 – 17.30 Dora Catalano, WilMa Basilissi, 
patrizia governale 
/ Istituto Superiore di Conservazione 
   e Restauro (ISCR), Roma
Nettuno in cantiere. Le attività di studio 
progettazione e restauro dell’ ISCR.

17.30 – 17.50 roCCo Mazzeo 
/ Dipartimento di Chimica “G. Ciamician”, 
   Università di Bologna
Il Gigante corroso? Ma quanto e perché?

17.50 – 18.10 MarCo gaiani 
/ Dipartimento di Architettura, Università di Bologna 
Gestire un progetto di conservazione 
e restauro nell’epoca dell’automazione

18.10 – 18.30 pier paolo Diotallevi 
/ Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, 
   Ambientale e dei Materiali, Università di Bologna
L’ingegneria nella Fontana del Nettuno: 
indagini e prospettive

18.30 – 18.50 roBerto sCopigno 
/ Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione 
   “A. Faedo”, Pisa
Dalla carta ai pixel: documentare 
il restauro sul modello digitale 3D

18.50 – 19.00 Chiusura


