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Il progetto si occupa del recupero e tutela dei materiali lignei
impregnati e della valorizzazione del patrimonio culturale europeo.

CONTENTO TRADE SRL

DESCRIZIONE BREVE
Partecipanti:
Contento Trade srl, Italia
Laboratorio di tecnologie agro industriali, Università de La Rochelle;
Centro Restauri, Fuorni, (SA), Italia
Dip. di. Chimica fisica Università di Palermo, Italia
Aquarius Milano, Italia
Tesi sas, Genova, Italia
Centre National de la Recherche Scientifique - Centre Camille Jullian, Aix en
Provence, Francia
Atelier Régional de Conservation Nucléart - (ARC- Nucléart), Francia
Costa Edutainment S.p.a.,Genova, Italia
Giovanni Morigi e Figlio s.n.c. Bologna, Italia
Museo di Cartagena, Spagna
Centre d'Arqueologia Subaquatica de Catalunya, Spagna
Museo di Marsala, Italia
Soprintendenza della Sicilia, Palermo, Italia
Soprintendenza del Veneto, Venezia, Italia
Team, Genova, Italia
PPV, Milano, Italia
Obiettivi del progetto:
La creazione di una rete formata do soggetti pubblici e privati in settori connessi
alle tematiche tecniche, culturali ed archeologiche dei legni bagnati e della tutela,
valorizzazione del patrimonio artistico-storico-culturale europeo.
Questo include:
Il Club Arké, ovvero un’occasione di incontro tra gli operatori del settore che
potranno così confrontarsi, scambiare le specifiche esperienze in materia di
archeologia subacquea, aggiornarsi sugli sviluppi delle attività della rete.

OBIETTIVI
Questo progetto ha voluto costituire una rete formata do soggetti pubblici e privati
in settori connessi alle tematiche tecniche, culturali ed archeologiche dei legni
bagnati e, più in generale, della tutela e della valorizzazione del patrimonio
artistico-storico-culturale europeo.
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RISULTATI OTTENUTI
Il Progetto Arké si inserisce nel quadro delle azioni del programma comunitario
Raffaello.
Creare e sviluppare una rete di scambio e consolidamento di know-how tra
operatori di settore impegnati nel recupero, tutela e divulgazione dei beni lignei
sommersi è l'obiettivo realizzato dal Cantiere Europeo in 18 mesi di attività. Il
Cantiere è stato animato dalla collaborazione di 13 partner europei.
Output ottenuti dal progetto sono:
 il Club Arké
 la ricerca sulle prove di impregnazione su materiali lignei (PEG e PPG)
 la ricerca sul trattamento di consolidamento e protezione antibatterica del
legno archeologico bagnato
 le verifiche sperimentali su materiale ligneo e relitti navali ritrovati nella
Laguna Veneta
 l'indagine preliminare sulle scelte espositive
 il Manuale del Legno Bagnato
Oggi il Cantiere si è trasformato in una rete permanente di esperti e tecnologi,
impegnati nello studio e nell'analisi delle best practices attualmente esistenti in
materia di recupero, conservazione e valorizzazione di questa particolare
tipologia di reperti archeologici.
Il Club Arké si propone quindi come luogo di incontro tra gli operatori del settore
che potranno così confrontarsi, scambiare le specifiche esperienze in materia di
archeologia subacquea, aggiornarsi sugli sviluppi delle attività della rete.
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