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Il CNR-ISTEC (Faenza) e il CNR-ISMN (Palermo) 
organizzano una serie di eventi sul tema della calce. 
Scopo principale di questa iniziativa è quello di 
rinnovare l’interesse per la calce in tutte le sue 
possibili applicazioni nell’ ambito dei beni Culturali 
(malte, intonaci, stucchi, mosaici) e nel settore 
dell’edilizia, con il recupero delle antiche tradizioni e 
dei materiali storici e con le nuove opportunità della 
bioedilizia. 
  

Gli eventi avranno luogo in Sicilia per il suo forte 
legame storico con la calce, per la presenza di 
numerosi gruppi di ricerca che studiano le antiche 
malte e i materiale innovativi che da esse derivano 
e per il considerevole numero di piccole attività 
artigianali che usano la calce seguendo antiche e 
caratteristiche tradizioni. 
. 

PROGRAMMA 
 

 Conferenza Internazionale “La calce. Il passato 
incontra il futuro”, 23–24 Settembre 2015  
Area della Ricerca del CNR di Palermo, 
via Ugo La Malfa, 153 Palermo 
Lingua ufficiale : Inglese 
 

 Eventi sulla calce, 25–26 Settembre 2015. 
Castello Beccadelli-Bologna, Marineo (PA) 

  Lingua ufficiale : Italiano 

Conferenza internazionale 
“La Calce. Il passato incontra il futuro” 

 

Argomenti 

• Malte e intonaci nel passato: archeometria e 

diagnostica. 

• Uso della calce nell’arte e nella conservazione. 

• Sviluppo di malte per il restauro. 

• Nanocalce e conservazione. 

• Calce nell’edilizia contemporanea. Strutture, 

intonaci e pitture. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Eventi a Marineo (PA) 

• Mostra fotografica: “Il potere della calce. 

Tradizione e innovazione”.  

• Lezioni di base su storia, produzione, proprietà, 

applicazioni della calce. 

• Mostre di artisti, artigiani e restauratori .“Calce in 

cammino”.  

• Visita ad una antica fornace di calce a Marineo (26 

Settembre 2015). 

COMITATO SCIENTIFICO 
 
Maria Pia Casaletto, CNR-ISMN, Palermo 
Enrico Ciliberto, Università di Catania 
Cosimo Di Stefano, CRPR, Palermo 
Sabrina Gualtieri, CNR-ISTEC, Faenza (RA) 
Giuseppe Inguì, Restauro Opere d’Arte, Marineo 
(PA) 
Sabina Kramar, ZAG Institute, Ljubljana, SLO 
Michele Macchiarola, CNR-ISTEC, Faenza (RA) 
Domenico Miriello, Università della Calabria, 
Arcavacata di Rende (CS) 
Giovanni Rizzo, Università di Palermo 
Vincenzo Starinieri, Sheffield Hallam University, 
Sheffield, UK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITATO ORGANIZZATORE 
 
Maria Pia Casaletto, CNR-ISMN, Palermo 
Claudia Cirrincione, CNR-ISMN, Palermo 
Francesco Giordano, CNR-ISMN, Palermo 
Sabrina Gualtieri, CNR-ISTEC, Faenza (RA) 
Giuseppe Inguì, Restauro Opere d’Arte, Marineo 
(PA) 
Alfonso Lo Cascio, SiciliAntica, Palermo 
Michele Macchiarola, CNR-ISTEC, Faenza (RA) 
Antonella Privitera, CNR-ISMN, Palermo 
Rosalia Scalici, CNR-ISMN, Palermo 
Ciro Spataro, Assessore alla Cultura, Comune di 
Marineo (PA) 

www.ismn.cnr.it/re-lime2015/ 

REVIVAL DELLA CALCE:  
UN MATERIALE ANTICO PER IL FUTURO. 

Palermo – Marineo (PA) 
23 – 26 Settembre 2015 



Contributi  
I riassunti dei contributi (lunghezza max di 2000 
caratteri) dovranno includere il nome completo, 
l’affiliazione ed i contatti (email, indirizzo e numero 
di telefono) dell’autore corrispondente e dovranno 
essere redatti secondo il formato di riferimento. I 
contributi dovranno chiaramente indicare a quale 
argomento della conferenza si riferiscono. 
 

Le presentazioni orali avranno una durata di 20 
minuti, seguiti da 5 minuti di discussione. 
 

I posters saranno presentati nella Sessione Poster 
del Congresso. 
 

Registrazione 
Completare il modulo di registrazione.  
Quota per Professionisti 180 Euro 
Quota per Dottorandi     120 Euro  
Partecipazione gratuita per gli studenti  
 

La quota di partecipazione comprende: 
Partecipazione alla conferenza di Palermo e agli 
eventi di Marineo 
Documenti della conferenza 
Borsa della conferenza 
Pausa  caffé                           (23-24 Settembre 2015)  
Pranzo leggero                      (23-24 Settembre 2015) 
Trasferimento in Pullman   (25-26 Settembre 2015) 
 

Scadenze 
Scadenza di presentazione dei contributi:  
7 AGOSTO 2015 
 

Notifica di accettazione dei contributi:  
1 SETTEMBRE 2015 
 

Scadenza di registrazione: 
14 SETTEMBRE 2015 
 
 

Contatti  
Inviare Contributi e Registrazione a:  
Sabrina Gualtieri  
Tel. +39 0546 699772 
E-mail: relime@istec.cnr.it; 
sabrina.gualtieri@istec.cnr.it.  

Mostra fotografica a Marineo  
Per partecipare alla mostra fotografica si prega di 
inviare una foto in formato Jpg (risoluzione non 
meno di 300 dpi) entro il 1 AGOSTO 2015 sul 
mondo della calce: passato, presente e futuro (es. 
fasi, tecniche di produzione, applicazioni ed anche 
foto a carattere scientifico). 
 

Le migliori 20 fotografie, selezionate da apposita 
giuria, verranno esposte nel Castello Beccadelli-
Bologna di Marineo. Le restanti foto verranno 
presentate in power point in continuo durante la 
mostra. 

SPONSORS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PATROCINIO 
 


