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Attività di ricerca 
 

Sperimentazione e valutazione di nuovi prodotti a bassa tossicità (derivanti da nano-

tecnologie e/o di natura biologica) e di metodologie per gli interventi conservativi di 

manufatti lapidei naturali e artificiali. Elaborazione di protocolli e normative per 

valutare lo stato di conservazione dei manufatti e l’efficacia e non nocività dei 

trattamenti conservativi. 

 

 

Area tematica  

 

☐ Ambiente 

☐ Agrobio 

☒ Beni Culturali 

☐ Materiali funzionali 

☐ Salute e Benessere 

 

 

Referente Attività  

 

Loredana Luvidi  

Istituto per la Conservazione e la Valorizzazione dei Beni Culturali (ICVBC)  

Via Salaria km 29,300 -00015 Monterotondo Stazione (RM)  

Tel.: +39 06 90672887  

Mail: l.luvidi@icvbc.cnr.it  

 

Facilities  

 

- Laboratorio “Prove prestazionali sui Materiali” per la valutazione di metodi e 

prodotti utilizzati negli interventi conservativi sulla base delle norme UNI EN 

Conservation of Cultural Property-Test methods. 

- DRMS (Sint Technology) per le misure di resistenza meccanica di materiali 

lapidei sia su provini che in situ. 

- Spettrocolorimetro portatile Konica Minolta CM2600 per misure di colore. 

- Termocamera a raggi IR FLYR Systems per il rilievo di disomogeneità nei 

manufatti mediante la valutazione dell’umidità presente. 
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- Porosimetro ad intrusione di mercurio Pascal 140-240 per la valutazione della 

porosità e della distribuzione dimensionale dei pori. 

- Camera climatica per invecchiamento accelerato termoigrometrico. 

Competenze  
 

Caratterizzazione dei materiali costitutivi manufatti di valore artistico e storico-

archeologico per lo studio delle cause e dei meccanismi di degrado anche in situ 

(ambito archeologico, monumentale, ecc.) attraverso l’utilizzo di strumentazione 

portatile per le indagini. 

Selezione e sviluppo di nuovi prodotti ecocompatibili per la conservazione di 

materiali lapidei naturali e artificiali e per strutture in terra cruda. (adobe/pisé). 

Applicazione di protocolli non invasivi allo studio dei materiali Culturali dei Beni 

Culturali.  

 

Progetti di riferimento 

 

- Progetto bilaterale di cooperazione scientifica e tecnologica fra CNR e CACH 

(Chinese Academy of Cultural Heritage): Assessment of innovative methods for 

conservation of earthen surfaces (2016-2018); 

- POR FESR 2014-2020 Regione Toscana: Progetto ARCHEO 3.0- Integrazione di 

tecnologie abilitanti per l’efficientamento degli scavi archeologici preventivi 

(2016-2018); 

- Progetto bilaterale di cooperazione scientifica e tecnologica fra CNR e TUBITAK 

(Scientific and Technological Research Council of Turkey): Stone consolidation 

with innovative nanodispersive products for the conservation of cultural heritage 

in the Mediterranean Basin (2014-2016). 

 

 

Articoli di riferimento significativi 

 

1. L. Luvidi, A. M. Mecchi, M. De Paoli (2017). Sustainable diagnostic methods for 

immovable cultural heritage, in China and Italy: sharing cultural heritage 

expertise, CNR ed., pp. 59-68, ISBN 978 88 8080 242 6 

 

2. L. Luvidi, A. M. Mecchi, M. Ferretti, G. Sidoti (2016), Treatments with self-

cleaning products for the maintenance and conservation of stone surfaces, 

International Journal Of Conservation Science, vol. 7, Special Issue 1, pp. 311-

322. 

 

3. C. Sfameni, L.Luvidi, E. M. Stella, M. Volpi (2016), Nuovi mosaici e nuove 

ricerche presso la villa romana di Cottanello (Ri), in “Atti del XXI Colloquio 

AISCOM”, Reggio Emilia 18-21 marzo 2015, Ed. Scripta Manent Tivoli, pp.235-

343.  
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Collaborazioni principali  
 

RICERCA: 

 Chinese Academy of Cultural Heritage – CACH, Cina 

 Università di Tor Vergata, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche (F. 

Valentini) 

 MIBACT: Area archeologica della villa romana di Cottanello (Rieti) e area 

archeologica di Tuscolo in Monte Porzio Catone (Roma) 

 

INDUSTRIA:  

 Còira Conservazione restauro, E. Gioventù 

 Impresa Restauro, D. Rigaglia 

 

 


