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Lambiente Acquoso Per Il Trattamento Di Opere Policrome 20 I Talenti
Ventitre articoli restituiscono, in forma breve, i contenuti di altrettante tesi di diploma discusse dagli allievi delle Scuole dell'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro e dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze. Selezionate tra le migliori degli anni accademici 2005-2007, esse documentano l'impegnativo e appassionante lavoro di studio, ricerca e sperimentazione svolto
dagli allievi, con la guida e il supporto di tutti i loro docenti, su tipologie diverse di manufatti: dipinti murali e da cavalletto, ceramiche, metalli e tessuti. Il rigore metodologico e l'approccio interdisciplinare, comuni a tutti i lavori che si presentano, sono alla base dell'alto livello qualitativo che da sempre connota, riconosciuto anche in tutto il mondo, l'insegnamento delle due Scuole
di Alta Formazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Vignevini
Rivista popolare di politica, lettere e scienze sociali
Riforma medica giornale internazionale quotidiano di medicina, chirurgia, farmacia, veterinaria e scienze affini
Enciclopedia medica italiana
Rassegna mensuale di botanica
Inquinamento acustico interno ed esterno, atmosferico, idrico. Rifiuti e albo smaltitori. Rischi di incidenti rilevanti e sicurezza interna. Certificazioni e bilanci ambientali di azienda. Sanzioni amministrative e penali. Principi, adempimenti, procedure, scadenze, indicazioni di comportamenti e limiti per ogni
settore ambientale. Appendice legislativa.
Riforma medica
Mondo dell'archeologia
Kos
Entomologia generale ed applicata
Farmaco. Edizione pratica

L’ambiente acquoso, semplice acqua o soluzioni acquose tamponate con eventuale presenza anche di Tensioattivi, Chelanti od Enzimi, rappresenta un importante approccio ad operazioni che con la terminologia tradizionale definiremmo “di pulitura” di opere policrome, ma che ormai è
tempo di definire con maggiore precisione, visto che si può trattare di operazioni profondamente diverse: pulitura della superficie dallo sporco di deposito, oppure rimozione di sostanze filmogene applicate con diversa funzione (vernici e strati protettivi, residui di adesivi e consolidanti,
ritocchi e ridipinture). L’ambiente acquoso affronta alla radice il problema della tossicità dei materiali, e mette a disposizione un maggior numero di “parametri di controllo”, come il pH, le concentrazioni, e la conducibilità, attraverso i quali spesso l’intervento può essere reso meno
aggressivo e più selettivo, rispetto ai tradizionali solventi organici.
La Geologia nella pianificazione urbana e territoriale
A scuola di restauro
Manuale per l'ambiente
Malpighia rassegna mensuale di botanica
Enciclopedia archeologica
L’opera presenta i risultati della ricerca svolta su alcune opere di Giuseppe Capogrossi, pittore romano tra i primi a rivoluzionare il linguaggio artistico italiano del secondo dopoguerra, conservate alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma. La ricerca è nata dalla collaborazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e
Contemporanea di Roma, sotto l'egida della Fondazione Archivio Capogrossi. Le tre tele scelte – Superficie 207 del 1957, Superficie 538 del 1961 e Superficie 553 del 1965 – appartenenti al periodo “segnico”, sono state oggetto di una mirata e approfondita campagna di indagini scientifiche effettuata in collaborazione con numerose istituzioni all’avanguardia nel campo della ricerca e del restauro
sui beni culturali e in parte finanziata dall’infrastruttura E-RIHS (European Research Infrastructure for Heritage Science) con il supporto economico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
Proprietà ed esempi di utilizzo di materiali siliconici nel restauro di manufatti artistici
O&DV
L'ambiente acquoso per la pulitura di opere policrome
Sezione pratica
Diagnosi e trattamento delle malattie dei piccoli animali e terapia d'urgenza
The aqueous environment, simple water or buffered aqueous solutions with the possible presence of surfactants, chelators or enzymes, represents an important approach to operations that with the traditional terminology we would define "cleaning" of polychrome works, but which is now time to define with greater precision, given that it can involve profoundly different operations: cleaning the surface of deposit dirt or removing filmforming substances applied with different functions (paints and protective layers, adhesive and consolidating residues, retouching and repainting). The aqueous environment tackles the problem of material toxicity at its root, and provides a greater number of "control parameters", such as pH, concentrations, and conductivity. Through which often the intervention can be made less aggressive and more selective.00Translation of
'L'ambiente acquoso per il trattamento di manufatti artistici', ISBN 9788863364880, Casa Editrice Il Prato (2019).
Chimica e l'industria
La chirurgia oncologica della testa e del collo
Ipecacuana-Lyell
Rivista critica di clinica medica
Giornale italiano di cardiologia
This book is a summary of the main restoration works carried out at the Church of the Nativity in Bethlehem that commenced in September 2013. Work on roof wooden structures, wall and floor mosaics, internal plasters, wooden architraves and painted columns of the naves, external wall surfaces and Narthex is all presented in a sequence of reports that accompany the reader up to the final interventions through accurate descriptions of historical and archaeological features,
initial state of conservation and appropriate techniques of conservation and restoration. Topics are treated with the methodological and linguistic rigor specific to each disciplinary sector involved even if, in the interest of making reading and comprehension easier, it was sometimes preferred to present only significant case studies, which are nevertheless representative of groups of wider and more complex problems. Through the reading of this work, the reader can simply
fulfil his desire for knowledge and obtain answers to certain curiosities about the past history of the Church. At the same time, useful guidelines in dealing with conservation and restoration interventions at historic-architectural sites of similar complexity can be found. The book is, therefore, addressed to a generic reader, interested in the history and conservation of one of the most representative examples of our heritage, but also, in light of its technical and scientific value,
to university students, technicians, restorers, architects, structural engineers, archaeologists and historians.
Memorie della Società geologica italiana
Elementi di chimica generale per gli istituti tecnici ed i licei B. Boutet de Monvel
L'ambiente acquoso per il trattamento di opere policrome
Il Giornale degli allevatori
rivista di cultura e storia delle scienze mediche, naturali e umane diretta da Massimo Piattelli Palmarini

Alcuni solventi siliconici ed un gel siliconico, il Velvesil Plus®, in quest’ultimo decennio sono stati introdotti nel mondo della conservazione e del restauro per condurre con maggior sicurezza operazioni di pulitura superficiale delle pitture contemporanee, in particolare quelle a legante
acrilico. La loro potenziale utilità, però, spazia in un campo ben più ampio delle mere opere contemporanee: supporti diversi, che per la loro porosità complichino il trattamento acquoso, e superfici pittoriche che dimostrino elevata sensibilità all’acqua. In questo primo volume si
descrivono le caratteristiche chimico-fisiche e applicative di questi materiali, che davvero possono dare un grande contributo alla selettività del nostro intervento, e si illustrano casi di applicazione a manufatti di natura diversa per compiere operazioni di pulitura così come altre
operazioni a carattere più strutturale. I dipinti mobili sono qui trattati esaurientemente, mentre per altri supporti si riportano per ora solo i risultati preliminari di studi attualmente in corso
obiettivi e documenti veterinari
rassegna mensuale di botanica
L'allevatore rivista mensile illustrata di agricoltura, zootecnia, allevamento, caccia, acclimatazione, ecc
Le migliori tesi degli allievi dell'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro e dell'Opificio delle Pietre Dure negli anni 2005-2007
Le opere di Giuseppe Capogrossi

La naturale finalit dell'uovo
la perpetuazione della specie degli animali ovipari,ma la sua perfezione lo ha fatto diventare un simbolo. L'uovo
molto pi di un semplice alimento perch riunisce in se forti significati:
allo stesso tempo “simbiosi” e “dualit ”, “unit ” e “diversit ”, “fragilit ” e “resistenza”;
quello che si vede, ma anche quello che
nascosto; simbolo della marcescibilit e della durabilit . In esso naturalezza e mistero si uniscono per dare origine ad un alimento semplice, ma complesso allo stesso tempo. L'uovo
un miracolo che oggi ci pare quasi impossibile comprendere. Come alimento
sempre stato mangiato crudo o cotto per assimilarne al meglio i nutrienti che nei periodi di
carestia sono sempre stati riservati ai bambini e agli anziani. Per le sue propriet “tecniche” L'uovo non pu mancare nella cucina di casa o in quella professionale,
parte delle ricette tradizionali, ma anche di quelle innovative. Pochi altri alimenti hanno la stessa versatilit in cucina! In questo libro parleremo di scienza in cucina e di gastronomia molecolare
applicata all’uovo per cuocerlo meglio rispettando le caratteristiche chimico-fisiche delle sue proteine. Con la chimica e la fisica in cucina possiamo studiare e comprendere molte vecchie e nuove ricette, almeno fino alla cifra di 4.374 che indica anche la frontiera delle ricette possibili inseguita dagli chef moderni.
L'Italia agricola giornale dedicato al miglioramento morale ed economico delle popolazioni rurali
Gazzetta chimica italiana
Uovo perfetto
Vade-mecum per veterinari od allevatori di bestiami compilato dai medici veterinari municipali della citt di Milano G. Franceschi e G. Poli
Il mondo dell'archeologia
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