
 

 
 

CNR – Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici di Faenza in collaborazione con il Comune di 
Pietramontecorvino e L’Istituto Religioso di Formazione ed Istruzione Professionale (I.R.F.I.P.) riorganizza a 
Pietramontecorvino (FG) per il prossimo 5 e 6 Maggio 2022 il Workshop Internazionale “Calce. Arte, Restauro, 
Edilizia di Qualità”, acronimo Re-Lime 2022 (“Re” come rinascita, rivincita, resilienza), con un taglio 
multidisciplinare e un format sostanzialmente simile a quello del workshop che si sarebbe dovuto tenere nel 
maggio 2020 e che fu sospeso per Covid, ma con diverse integrazioni nel programma, volte ad un maggior 
coinvolgimento del territorio. Il Workshop, rappresenta una eccezionale occasione d’incontro a livello 
nazionale ed internazionale fra quanti a diverso titolo (diagnosti, archeologi, architetti, restauratori, artisti, 
formulatori, produttori, ecc.)  si occupano da un punto di vista professionale dello studio, dello sviluppo, della 
produzione e dell’applicazione di malte a calce in vari settori. Dove per calce si deve intendere il grassello, la 
calce idraulica naturale, le nanocalci e il cemento naturale (Roman Cement). Il Workshop vuole inoltre aprirsi 
ad una platea più ampia possibile e far conoscere il meraviglioso mondo della calce, nelle sue diverse 
sfaccettature, anche ad un pubblico di non addetti ai lavori. 

Il Workshop prevede diverse iniziative, che si terranno in parte presso il Teatro Comunale San Pardo e in 
parte presso il Palazzo Ducale, nel pieno rispetto di quelle che saranno agli inizi di maggio 2022 le limitazioni 
e le disposizioni in vigore per la tutela della salute e per il contenimento della pandemia. 

• “Conosciamo la Calce”. Una serie di relazioni a carattere prevalentemente divulgativo, adatte quindi 
anche ad un pubblico di non esperti, sulle diverse tipologie di calce, sulle produzioni storiche e sul 
loro utilizzo sia in passato che ai nostri giorni. Evento aperto a tutti. Teatro Comunale S. Pardo, 5 
maggio 2022,  

• “Piazza della Calce”. Esibizioni artistiche (affresco, mosaico, ecc.), di restauro (simulazioni di 
operazioni di restauro), edilizia di qualità (applicazioni di prodotti quali intonaci e malte innovative-
smart a calce). Evento aperto a tutti. E’ previsto un angolo per bambini “Giochiamo alla calce”, in cui 
far conoscere e, divertendosi, far utilizzare la calce in diverse applicazioni, soprattutto in ambito 
artistico. Giardini Pensili del Palazzo Ducale. Date previste: 5 maggio e 6 maggio. 

• “La calce al microscopio”. Studio di malte a calce antiche e contemporanee al microscopio ottico da 
mineralogia. Evento riservato ad esperti e studenti (scienza e tecnologia dei beni culturali, geologia, 
restauro, PhD di settore, ecc.). Data prevista: 5 maggio . 

• “Malte a calce. Dal passato soluzioni per il futuro”. Congresso in lingua Italiana ed Inglese per 
specialisti del settore; presentazioni orali ad invito. Topics: archeometria- diagnostica di malte 
antiche. Studi storico-tecnologici di malte e intonaci antichi. Interventi di restauro mediante malte a 
calce. Applicazioni di malte a calce nell’arte e nell’edilizia di qualità. Malte a calce innovative e smart 
per l’edilizia, il restauro e il recupero del costruito storico. Teatro Comunale S. Pardo e Sala dello 
Stemma del Palazzo Ducale. 6 maggio 

• Mostra video/fotografica. Foto e filmati sulla produzione di calce, sulla preparazione di malte a calce, 
sulle applicazioni di malte e intonaci a calce, sulla calce nell’arte. Date previste: 5 e 6 maggio. 

• Incontri tecnici, previa iscrizione, fra aziende produttrici presenti al Workshop e 
professionisti/aziende/istituzioni della provincia di Foggia (Architetti, Ingegneri, ditte restauro, ditte 



costruzioni/ rivenditori prodotti edili/di restauro/per l’arte, uffici tecnici comunali, Università, Istituti 
di alta formazione, Funzionari Ministero Beni Culturali, ecc.). Data prevista: 5 maggio. Per i singoli 
incontri è prevista una durata massima di 20 minuti. La lista completa delle aziende presenti al 
Workshop sarà disponibile a partire dall’8 marzo 2022 contattando: relime2022@istec.cnr.it 
   

La partecipazione all’intero workshop è gratuita. Non è richiesta alcuna quota d’iscrizione.  

Per la partecipazione al Congresso è comunque necessario iscriversi entro il 18 Aprile 2022, utilizzando 
l’apposito modulo di registrazione allegato, da inviare via e-mail al seguente indirizzo: 
relime2022@istec.cnr.it   

Per gli incontri tecnici occorre iscriversi entro il 22 Aprile 2022 utilizzando l’apposito modulo allegato, da 
inviare via e-mail al seguente indirizzo: relime2022@istec.cnr.it   

Cena sociale il 5 maggio presso le Ex Stalle del Palazzo Ducale (costo 35,00 euro) 

Prevista una visita ai monumenti dell’area il sabato mattina 7 maggio. 

Per ulteriori richieste di informazioni scrivere a relime2022@istec.cnr.it  
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