
 

 

  

  

  
AATTTTIIVVIITTAA’’  TTEECCNNIICCHHEE  ee      BBUUSSIINNEESSSS  IINN  CCIINNAA  

 
 “Workshop Italo Cinese sulle innovazioni e le tecnologie per i beni culturali” 

 
Chongqing, 26 – 30 marzo 2018 

 
 

Programma Generale  
 
h. 9.30-17.00                                        Workshop Tecnico Istituzionale 
 

26 marzo - Giornata introduttiva - (presso il Consolato italiano in Chongqing) 
 
L’esperienza nel settore della conservazione dei beni culturali: un ponte tra Italia e Cina 
presso Consolato Generale d’Italia Chongqing – Sala Convegni – traduzione simultanea 

 
h. 9.30-10.30 Saluti introduttivi: 
  - Console Generale d’Italia a Chongqing 
  - ICE  
  - Chongqing Cultural Relics Bureau 
  - Dazu Rock Carvings Academy 
 
h. 10.30 – 11.00 Introduzione al Workshop Italia-Cina  
  Rest. Sergio Calò 
 
Interventi Tecnici: “Le competenze italiane per il restauro e la conservazione degli elementi lapidei e 
delle policromie lapidee, dipinti murali e le architetture in legno e monumentali 
 
   

h. 11.00 – 12.00     1. Intervento: contrattualistica, rapporti commerciali e istituzionali nel settore del  
                                                restauro per l’acquisto di prodotti e apparecchiature italiane; 

 
h.12.30 – 13.45                   colazione di lavoro 

 
h. 14.00 – 14.30      2.  Intervento: il progetto diagnostico, approccio e tecnologie per la comprensione  
                                                 dello stato conservativo dell’opera d’arte e le cause di degrado; 

 
h. 14.30- 15.00              3.  Intervento: materiali e tecnologie innovative per il restauro delle policromie  
                                                  lapidee e lignee; 
 
h.15.00 – 15.30         4. Intervento: il restauro delle strutture architettoniche lignee e lapidee; 
 
h. 15.30 – 16.00         5. Intervento: le nano tecnologie per il restauro e la conservazione; 
 
h. 16.00 – 16:30         6. Intervento: tecnologie ICT per la realtà aumentata e la fruizione interattiva  
                                               applicata al patrimonio culturale; 
 
h. 16:30 – 17:00           Domande e approfondimenti  
 
h. 17.00           Fine dei lavori 

 
 

            
 
 



 

 
  
27 marzo 2018 (presso il Consolato italiano in Chongqing) 

  
Apertura della giornata di BtoB tra le aziende italiane e le aziende e le istituzioni cinesi  
 

h. 9.00-12.00 Avvio dei lavori di BtoB seguendo una scaletta di incontri definiti 
attraverso le prenotazioni dei partner cinesi. Le tempistiche degli 
incontri saranno definiti sulla base del numero di prenotazioni 
richieste.  

 
h. 12.00-13.30 Pausa 
 
h. 14.00-17.00 Proseguo degli incontri BtoB 
 
 

28 marzo 2018 – prima giornata di formazione (presso l’università di Chongqing) 
  

Apertura delle giornate formative sulle tecniche della diagnostica e della conservazione dei 
materiali lapidei e delle policromie e decorazioni (foglie di metallo) su pietra, per tecnici e funzionari 
 

h. 9.00-12.00 La diagnostica e l’analisi del degrado – gli standard e le 
tecniche avanzate.    

 
h. 12.00-13.30 Pausa 
 
h. 14.00-17.00 La diagnostica e l’analisi del degrado – gli standard e le 

tecniche avanzate.  
 
 
29 marzo 2018 – seconda giornata di formazione (presso l’università di Chongqing) 
 

h. 9.30-12.00 I materiali e i prodotti innovativi per il restauro delle 
policromie e decorazioni lapiedee  

 
h. 12.00-13.30 Pausa 
 
h. 14.00-17.00 I materiali e i prodotti innovativi per il restauro delle 

policromie e decorazioni lapiedee  
 

Serata a disposizione----------- 
 

30 marzo 2018 – terza giornata di formazione 
 
Nel caso i partner Cinesi volessero, la giornata di lavori potrebbe essere realizzata in Dazu  
 
h. 9.30-12.00 Nuove tecnologie applicate al restauro e la conservazione e la 

valorizzazione del materiale lapideo e delle policromie  
 
h. 12.00-13.30 Pausa 
 
h. 14.00-17.00 Nuove tecnologie applicate al restauro e la conservazione del 

materiale lapideo e delle policromie.  
 

 
Il rientro è previsto per sabato 31 marzo – le aziende potranno partecipare anche alle giornate formative o 
se preferiscono possono approfondire con incontri mirati i rapporti con i partner commerciali (pubblici e 
privati) cinesi. In caso di altri impegni potranno spostarsi in altre sedi cinesi o rientrare in Italia. 

 



 

 


