
AMBIENTE, CITTÀ E MUSEO: esperienze italiane
Convegno a Ferrara, 29-30 aprile 1993 - Fiera, padiglione 1

Giovedì 29 aprile, ore 14,30-18

Introduzioni:
FRIGIA BOTTINO
Assessore all'urbanistica, cultura e beni culturali
della Regione Emilia-Romagna

EZIORAIMONDI
Presidente dell'Istituto per i beni culturali della
Regione Emilia-Romagna

II museo italiano:
rapporti con la città e il territorio

Relazione di apertura e coordinamento dei
lavori

PiERLUIGl CERVELLATI
Università di Venezia

BRUNO TOSCANO
Terza Università di Roma
II museo comunale di S. Francesco a
Montefalco: una nuova proposta di museo
locale

PAOLO CECCARELLI
Università di Ferrara
II museo dell'architettura a Ferrara.
Come l'Università può contribuire alla tutela e
valorizzazione dei beni culturali

GIORGIO BONSANTI
Soprintendente dell'Opificio delle Pietre Dure
II sistema museale fiorentino e l'uso/abuso
della città

NICOLA SPINOSA
Soprintendente ai beni artistici e storici di Napoli
II sistema museale napoletano:
da muse; della città a città museo

Venerai 30 aprile, ore 10*13 Venerdì 30 aprile, ore 14-18

Aspetti di prevenzione e sicurezza per I musei

Relazione di apertura e coordinamento dei
lavori

ELIO GARZILLO
Soprintendente ai beni ambientali e architettonici
dell'Emilia

ANNA MARIA GIOVAGNOLI
MAURIZIO MARABELLI
Istituto Centrale per il Restauro
Provvedimenti per la riduzione
dell'inauinamento negli ambienti indoor

ADRIANA BERNARDI
Consigli o Nazionale delle Ricerche di Padova
Aspetti metodologici per il controllo del
microclima nei musei

ANTONIO PAOLUCCI
Soprintendente ai beni artistici e storici dì Firenze
II turismo dei grandi numeri
e i fattori di rischio

RAFFAELE GUARINIELLO
Procuratore della Repubblica aggiunto presso la
Pretura di Torino
Obblighi e responsabilità nella gestione della
sicurezza nei musei

DOMENICO DI GIOVANNI
Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
sul lavoro
La sicurezza degli impianti elettrici nei musei

PAOLO CORSANO
Comandante dei Vigili del Fuoco di Bologna
ti rischio incendio: applicazione della
normativa per i musei

Le collezioni e le raccolte: restauro,
manutenzione, attestimene,
valorizzazione

Relazione di apertura e coordinamento
dei lavori della sezione

PIETRO GIOVANNI GUZZO
Soprintendente ai beni archeologici
dell'Emilia-Romagna

GIUSEPPE BASILE
Istituto Centrale per il Restauro
La programmazione degli interventi di
manutezione e di restauro

GAE AULENTI - architetto
Cinque musei; differenze costanti

ARRIGO RUDI
Università di Venezia
Allestimenti museali in ambienti
storico-monumentali

NOVELLA SANSONI
Associazione nazionale cooperative culturali
Valorizzazione e fruizione del patrimonio
culturale

Conclusioni:

ANDREA EMILIANI
Soprintendente ai beni artistici e storici dì
Bologna


