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14:00 - 14:30 – Accoglienza 
Esibizione live del Quintetto Nuove Direzioni 

 
Introducono Dott.ssa Sabrina Zuccalà amministratore 4ward360

Giovanni Taormina Coordinatore GruppoArte16 e Moderatore evento

• • •
SALUTI ISTITUZIONALI

Presidente Regione Piemonte on. Sergio Chiamparino
Sindaca della città di Torino Chiara Appendino

Saluti in differita sottosegretario di Stato al Ministero dei beni e delle attività culturali del governo uscente
ON. ILARIA BORLETTI BUITONI

• • •

RELATORI
I° parte 

       
      
        Ore 14:45 - 15:05       Dott. Raymond Bondin Ambasciatore Emeritus UNESCO

       
        Ore 15:05 - 15:30       Prof. Sebastiano Tusa 
                                           Soprintendente della Soprintendenza del Mare - Regione Siciliana,               
                                               Docente presso Università di Philipps Morburgo (Germania),   
                                               Componente del Consiglio Regionale per i Beni Culturali e 
                                               Ambientali della Regione Siciliana 
  
       
        Ore 15:30 - 15:50       Prof. Franco Fazzio laureato ISCR di Roma
                                               Istituto Superiore per la Conservazione e Restauro 

       
        Ore 15:50 - 16:10       Prof. Clara Bertolini Cestari - Arch. Phd. Tanja Marzi  
                                           Dipartimento di Architettura e Design - Politecnico Torino 
                                               Nanomateriali e nanotecnologie nel recupero di strutture in legno   
                                               appartenenti ai Beni Culturali
 
        Ore 16:10 - 16:30       Prof. Antonio Frattari – Università di Trento 
                                               Le nanotecnologie per le architetture in legno
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16:30 - 16:50 – Coffee Break 
Esibizione live del Quintetto Nuove Direzioni

 
 Modera: Daniela Augusto

RELATORI
II° Parte  

         Ospite d’eccezione:     Bruno Danovaro Campione del Mondo di arti Marziali

• • •
Saluti in differita dall’Europarlamentare

ON. LARA COMI

Normative europee per la tutela dell’ambiente in relazione all’impatto dei prodotti di natura chimica
• • •

         Ore 17:00 - 17:15        Ing. Renzo Botindari 
                                             Resp. Tecn.alla Sicurezza” della GAM del comune della città di
                                                 Palermo, Ecomuseo Comp. Comm. Vigilanza Pubb. Spettacolo 
                                                 (CCVLPS) già vice presidente dell’ordine degli ingegneri. 

         
         Ore 17:15 - 17:30        Arch. Massimo Bonechi
                                             RSPP Opera di Santa Maria del Fiore, Firenze 
                                                 C.A. AIAS Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza
        
         
         Ore 17:30 - 17:45        Dott. Alex Merotto - Specializzato in strutture in legno
        

         
         Ore 17:45 - 18:00        Restauratore Vincenzo Basiglio 
                                                 Presidente Regionale Restauratori Confartigianato

         
         Ore 18:00 - 18:30        Presente e Futuro nell’utilizzo del legno e Nanoparticelle: 
                                                 Durata e Disegn - intervengono:
                                            
                                             Geom. Marco Zeppa (Direttore tecnico 4ward360)
                                             Alberto Casale (ditta Casale)
                                             Antonio Mazzamati (Aheadwood)
                                            

SALUTI FINALI
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LEGNO E NANOTECNOLOGIE 
PRESENTE E FUTURO PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI E NEL DESIGN

L’evento è dedicato alle nuove frontiere applicative dei Nano Materiali sulle svariate superfici, 
nello specifico vi mostreremo come la Nanotecnologia si sposa con i legno, ma soprattutto 
come il legno grazie alle nuove tecnologie torna ad essere un materiale importante superando 
grandi aspettative, sia nell’ambito della costruzione, sia nell’ambito della conservazione
 

DESCRIZIONE

La Conferenza “Legno e Nanotecnologia - Un solo passo verso la valorizzazione dei Beni 
Storici e Culturali” è un momento cruciale in cui la ricerca scientifica trova viva applicazione
nell’ambito tecnico dei processi di lavorazione e conservazione dei manufat-
ti lignei in considerazione del fatto che la tutela del nostro patrimonio, deve esse-
re concepita non in senso di passiva protezione ma in senso attivo, e cioè anche 
in funzione della cultura dei cittadini e del decoro del nostro patrimonio artistico. 

L’usura, danni biologici dovuti ad insetti xilofagi, l’inquinamento ambientale ed 
il fenomeno degli imbrattamenti a danno dei manufatti  lignei anche di pregio è 
una piaga sempre più diffusa così come risulta essere sempre più urgente inter-
venire nella conservazione delle strutture pubbliche, private e dei monumenti. 

Durante la Conferenza verranno illustrate diverse esperienze coadiuva-
te da esperti del settore di questi speciali sistemi nanotecnologici che tro-
vano la loro naturale collocazione nella conservazione di qualsiasi superfi-
cie, nello specifico lignee, sia in ambito pubblico che privato e nella tutela del 
patrimonio artistico come bene comune per la nostra e per le future generazioni.

          GUIDA INTRODUTTIVA

OBIETTIVI PROFESSIONALI

Verranno forniti le nozioni di base, indispensabili per il percorso formativo o comun-
que nell’erudizione nell’ambito della conservazione sostenibile nanotecnologica.

OBIETTIVI FORMATIVI

La Conferenza ha l’obiettivo di chiarire gli aspetti teorici e pratici di base per la corret-
ta applicazione dei trattamenti protettivi nanotecnologici. Fornisce le tecniche guida 
per soluzioni progettuali volte al preservare le superfici, aumentarne le caratteristiche 
prestazionali e salvaguardando le superfici, soprattutto lignee, offrendo altresì spunti 
pratici per soluzioni sostenibili soprattutto, ma non solo, in ambito dei Beni Culturali.

A CHI SI RIVOLGE LA CONFERENZA

La conferenza non solo è destinata a professionisti, ingegneri, architetti, geometri, pe-
riti edili, che desiderano intraprendere l’attività di consulente tecnico o a coloro che già 
svolgono tale attività ma anche ad Aziende, Enti o Istituzioni che operano nel settore li-
gneo e/o Beni Culturali e che desiderano approfondire specifici aspetti della loro attività 
o professione e valorizzare il proprio know-how con tali efficaci ed innovativi trattamenti.

ELENCO PUNTUALE DEGLI ARGOMENTI

• L’architettura vernacolare ed aulica in legno nel mondo e nei secoli (esempi);
• Problemi per la durabilità del legno in architettura e cause del degrado;
• Tecniche e metodi usati per le protezione del legno in architettura con esempi                         

attraverso un excursus storico-geografico (esempi);
• Il legno, oggi in architettura (esempi);
• Tecniche di protezione oggi;
• Le nanotecnologie oggi;
• Conservazione del legno bagnato e l’esperienza del relitto di Marausa (TP);
• Nanomateriali e nanotecnologie nel recupero di strutture in legno appartenenti ai Beni 
• Culturali;
• Nuove costruzioni e soluzioni per rendere più efficiente la casa;
• Cosa sono i nano materiali e quali saranno in prospettiva i suoi utilizzi.
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I RELATORI 

Quando iniziai  questo percorso la vera sfida è stata con me stes-
sa. Sarei mai riuscita a far conoscere un progetto così importante 
ed innovativo per la salvaguardia del nostro patrimonio artistico 
e monumentale? Non  avevo assolutamente idea di cosa signifi-
casse essere imprenditore (donna). Eppure con il tempo ho im-
parato ad accettare questa sfida non facile, seppure bellissima. 
Oggi a Torino, raggiungo uno degli obiettivi da me prefissati,  la 
riuscita dell’evento in questa meravigliosa sede “Palazzo della 
Luce”. Ringrazio Alberto e Andrea Casale e Mazzamati Antonio 
per la Collaborazione alla riuscita di questa fantastica giorna-
ta, ringrazio tutti i relatori che hanno accettato L’invito e tutte 
le istituzioni presenti. Questo piccolo fascicoletto servirà per 
ricordare tutti noi, ma soprattutto questa giornata di Sinergia.

Campione del mondo - Recordman
Dott. Bruno Danovaro

Dott. Bruno Danovaro, già al servizio 
dello Stato come Colonnello dell’Ar-
ma dei Carabinieri (noc). Adesso con-
tinua ad essere una gloria per l’Italia 
attraverso le sue gesta sportive nel 
campo delle arti marziali e pesisti-
ca, diventando Campione del mon-
do dal 1990 record ad oggi imbattuto. 
Sarà l’ospite eccezionale della gior-
nata dedicata alle nanotecnologie.

Gruppo Arte 16
Dott. Giovanni Taormina

Coordinatore scientifico del GruppoArte16, consulente della 
Procura Generale di Palermo, esperto in conservazione archi-
tettonica dei centri storici, Critico d’Arte. Modererà la prima parte 
del focus dedicato ai beni culturali. Ci regalerà momenti di vera 
cultura dove con le sue parole saprà unire i vari relatori grazie 
alle sue conoscenze maturate nel campo della conservazione 
e dello studio applicato alla conoscenza della storia dell’arte.

Amministratore Unico 4ward360
Dott.ssa Sabrina Zuccalà

LE NANOTECNOLOGIE 
AL SERVIZIO DELL'UOMO

visita il nostro sito
www.4wardnanotech.it



In video
On. Ilaria Borletti Buitoni

Manager e politica italiana, attualmente Sottosegretario di Stato del Mini-
stero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. E’ stata attiva come 
Presidente o Consigliere di numerose organizzazioni non profit italia-
ne e internazionali sia nel campo umanitario che in quello culturale e in 
particolare musicale. Dal 2011 al 2013 è Presidente del Fai, Fondo am-
biente italiano. E’ autrice di un libro edito da Electa Mondadori ”Per un 
Italia Possibile”: la cultura salverà il nostro Paese pubblicato nel 2012.

RELATORI I° PARTE

Ambasciatore Emeritus per l’UNESCO
Dott. Raymond Bondin

Dr. Raymond Bondin, ex Ambasciatore e 
Delegato Permanent di Malta dell’UNESCO 
con il titolo di Ambasciatore Emeritus. Per 
20 anni è stato responsabile per le città 
storiche di Malta. È attivo in tutti le orga-
nizzazioni relazionate con l’UNESCO tra 
le quali, da 8 anni nel membro del Consi-

glio di ICCROM, da 9 anni membro nell’Esecutivo dell’I-
COMOS e da 7 anni Presidente del CIVVIH. Dal 2008 al 
2010 Vice Presidente dell’ICOFORT (International Com-
mittee on Fortifications) e Consulente senior per il Glo-
bal Heritage Fund. Da Ottobre 2017 è altresì Presiden-
te della Commissione Nazionale Maltese di UNESCO.

Conosco Raymond da mollti 
anni e ne ho potuto apprezzare 
la sincera serietà professionale 
e umana. Nutro profonda stima 
per il suo operato rivolto allo stu-
dio e alla salvaguardia dei beni 
ambientali e architettonici. Il suo 
interessamento per la tutela e 
la promozione del patrimonio 
italiano è risultato strategico in 
termini di benefici e notorietà in 
relazione ai rapporti istituzionali 
con L’UNESCO. Attualmente è 
impegnato nello sviluppo di im-
portanti progetti con il governo 
dell’emirato di Sharja e con  il 
governo maltese, e per que-
sto colgo l’occasione per por-
gere a Ray i più sentiti auguri.

Sabrina Zuccalà

F O C U S
Soprintendenza del Mare

Prof. Sebastiano Tusa

Soprintendente della Soprintendenza del Mare - Regione Sicilia-
na, Docente presso Università di Philipps Morburgo (Germania), 
Componente del Consiglio Regionale per i Beni Culturali e  Am-
bientali della Regione Siciliana. Prof. Sebastiano Tusa è tra i mas-
simi esperti al mondo in archeologia. Le scoperte della sua So-
printendenza hanno attirato l’interesse di esperti di tutto il mondo, 
il suo focus sarà incentrato sui rinvenimenti e recupero degli scafi 
di imbarcazioni, fenicio-greche, cartaginesi e spagnole. Navi di le-
gno dunque ripescate dopo due mila anni e portate in mostra.
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Architettura del Legno - Università di Trento
Prof. Dott. Ing. Antonio Frattari

Le sue principali aree di studio e di ricerca sono:  l’edi-
lizia sostenibile, la building automation, gli edifici in le-
gno a basso consumo energetico e la conservazione 
dell’architettura tradizionale in legno. È membro dell’ In-
ternational Wood Committee dell’ICOMOS (IIWC), dell’ 
International Association for Housing Science (IAHS), 
e dello Zero Energy Mass Custom Home  (ZEMCH). È 
docente del corso di Architettura del Legno all’Universi-
tà di Trento. E’ stato Professore Ordinario di Architettura 
Tecnica all’Università Studi di Trento dal 1986 al 2017; 
Professore Associato di Architettura Tecnica all’Universi-
tà di Roma La Sapienza dal 1983 al 1986 e Assistente 
Ordinario di Architettura Tecnica all’Università di Roma 
La Sapienza dal 1975 al 1983. È autore di oltre 250 tra 
monografie, articoli in riviste italiane e straniere, non-
ché comunicazioni a convegni nazionali e internazionali.

RSPP Opera di Santa Maria del Fiore, Firenze
Arch. Massimo Bonechi

Laureato presso l’Università di Firenze Facoltà di Architettura, acqui-
sisce numerose specializzazioni tra le quali Prevenzione Incendi, Va-
lutazione di Impatto Ambientale, Coordinatore della Sicurezza in fase 
di Progettazione ed Esecuzione, Messa in Sicurezza degli edifici, 
Tecnologia dell’Architettura Antica e Tradizionale e Perito del Tribu-
nale di Firenze in materia di Sicurezza nei Luoghi di lavoro e Acusti-
ca Ambientale. Già membro italiano del progetto “Energy 2000” a Tel 
Aviv nel 1981, membro effettivo della Chicago Architecture Founda-
tion dal 1997, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezine 
di Findomestic Banca BNP Paribas. Insegna come docente per la si-
curezza in qualità di RSPP presso alcune rilevanti gruppi bancari, so-
cietà e presso la Facoltà di Architettura in Firenze, è relatore in diverse 
tesi di laurea e ideatore di numerosi convegni nazionali sul tema del-
la sicurezza e dell’architettura. Ha seguito e segue numerosi proget-
ti e direzioni lavori in edilizia abitativa. Eletto nel Consiglio di Direzio-
ne AIAS (Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza) ricopre altresì 
il ruolo di RSPP presso l’Opera di Santa Maria del Fiore in Firenze.

Dipartimento di Architettura e Design - Politecnico Torino
Prof. Clara Bertolini Cestari

Clara Bertolini Cestari, architetto e Professore di Tecnologia dell’Ar-
chitettura presso il Politecnico di Torino - Dipartimento di Architet-
tura e Design. Già docente nel corso di laurea magistrale in Archi-
tettura per il Restauro e Valorizzazione del Patrimonio. Coordina 
diversi progetti a livello nazionale e internazionale sui temi della 
conservazione e del recupero del costruito storico in legno. E’ stata 
Project leader del progetto triennale “Wooden Handwork/Wooden 
Carpentry: European Restoration Sites” nell’ambito nel Programma 
Eu Culture 2000. E’ senior member della Rilem TC 245-RTE: Rein-
forcement of Timber Elements in Existing Structures. E’ stata MC 
member del progetto europeo Cost Action Fp1101 “Assessment, 
Reinforcement and Monitoring of Timber Structures” e del progetto 
Cost Action Tu1207 “Next Generation Design Guidelines for Compo-
sites in Construction”. E’ autore di numerose pubblicazioni nel setto-
re dei Beni Culturali con particolare attenzione al strutture in legno.

Tanja Marzi, architetto, è dottore di ricerca in Innovazione tecno-
logica per l’ambiente costruito sul tema dell’ “Impiego di nanotec-
nologie nei Beni Culturali per l’efficienza di sistemi manutentivi 
del costruito in legno: tecnologie innovative di recupero” presso il 
Politecnico di Torino, dove svolge attività di ricerca e didattica nel 
Dipartimento di Architettura e Design. Partecipa a numerosi pro-
getti di ricerca a livello nazionale e internazionale sui temi del re-
cupero e della valorizzazione dei Beni culturali appartenenti al 
patrimonio storico, alle strutture lignee e all’architettura moderna. 
Ha collaborato al coordinamento del progetto triennale “Woo-
den Handwork/Wooden Carpentry: European Restoration Si-
tes” nell’ambito nel Programma Eu Culture 2000. Dal 2012 
è stata membro nazionale del progetto europeo Cost Action 
Fp1101 “Assessment, Reinforcement and Monitoring of Tim-
ber Structures” e del progetto Cost Action Tu1207 “Next Ge-
neration Design Guidelines for Composites in Construction”.

Dipartimento di Architettura e Design - Politecnico Torino
Arh. Phd. Tanja Marzi
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4ward360
Geom. Marco Zeppa

Geom. Marco Zeppa, già Direttore Tecnico presso l’Azienda 
4Ward360 Nanotecnology, annovera  svariate esperienze come Re-
sponsabile di Cantiere nella conduzione di lavori “chiavi in mano” 
in edilizia sia residenziale che commerciale,  nella Direzione Lavo-
ri e nella Contabilità Tecnica. Coordinatore della Sicurezza in fase 
di Progettazione ed Esecuzione è da sempre particolarmente in-
teressato e attivo nella progettazione integrale intesa come con-
nubio tra gli ambiti “strutturale ed architettonico” con particolare 
riferimento alla tecnologia in tela tensionata per architetture acu-
stica ed illuminazione e soprattutto nella Ristrutturazione e Risa-
namento Edilizio e nei Problemi Strutturali dell’Edilizia Storica e 
Monumentale nelle quali sta acquisendo ulteriore specializzazione 
con relativa laurea in Ingegneria Edile-Architettura presso  l’univer-
sità degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha svolto e svolge collabo-
razioni e consulenze tecniche per molteplici e rilevanti imprese di 
costruzioni, studi tecnici ed istituzioni di importanza sia nazionale 
che internazionale tra le quali il WFP - World Food Programme.

In video
Eurodeputata al Parlamento europeo

On. Lara Comi

Sono nata nel 1983 a Garbagnate Milanese e vivo a Saronno. 
Nel maggio 2014 vengo rieletta eurodeputata al Parlamento 
Europeo con 84.048 preferenze, risultando la donna del cen-
tro-destra più votata d’Italia, sempre nella circoscrizione Italia 
nord-occidentale (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria), 
la stessa nella quale ero stata candidata ed eletta nel giugno 
2009. Sono membro della Commissioni per il mercato interno e 
la protezione dei consumatori; per i problemi economici e mo-
netari; per l’industria, la ricerca e l’energia e delle Delegazioni 
per le relazioni con gli Stati Uniti, con il Cile e dell'Assemblea 
parlamentare euro-latinoamericana. Attualmente ricopro la cari-
ca di Vicepresidente del Gruppo PPE con delega alle relazio-
ni con le Americhe e la Cina e le politiche giovanili. Nel 2015 
ho pubblicato il libro “A.A.A. lavoro offresi” sulle opportunità 
del programma Garanzia Giovani il cui ricavato della vendi-
ta è interamente destinato a delle borse di studio per giovani.

RELATORI II° PARTE

L’esperienza di oltre 70 anni nel settore legno 
rappresenta la maggior garanzia che possia-
mo offrire. Da tre generazioni è la continua 
evoluzione del processo produttivo e la co-
stante ricerca di nuovi prodotti ha consen-
tito alla nostra azienda di diventare un riferi-
mento nello sviluppo di soluzioni altamente 
personalizzate: il risultato è la realizzazione 
di serramenti unici ed esclusivi, in grado di 
armonizzare prestazioni elevate, avanza-
te tecnologie e ricercato contenuto estetico.

Ditta Casale - Serramenti in legno
Alberto e Andrea Casale

Responsabile Sicurezza Comune di Palermo
Ing. Renzo Botindari

Renzo Botindari Laureato in Ingegneria Civile – Sezione 
Edile all’Università degli Studi di Palermo. Libero professio-
nista fino al Dicembre del 1996, successivamente Funzio-
nario del Comune di Palermo dove costituisce e coordina 
uno staff per il monitoraggio degli impianti occupandosi di 
Edilizia Scolastica e Impiantistica Sportiva. Negli ultimi anni 
specializzatosi in sicurezza nei luoghi di lavoro e nell’orga-
nizzazione di eventi, diviene componente della CCVLPS. 
Attualmente responsabile tecnico monitoraggio sicurez-
za spazi espositivi del Comune di Palermo: Galleria d’Arte 
Moderna, ZAC e Ecomuseo del Mare. Già Vice Presidente 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo ne è 
stato anche Consigliere dal Maggio 2009 al Settembre 2017.

Restauratore riconosciuto in campo internazionale 
per i suoi interventi su opere di carattere universale 
come Giotto, Antonello da Messina, Giovanni Boldi-
ni, ha ricevuto incarichi dalla Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, dal Governo Regionale della Sicilia. 
Ci illustrerà i suoi interventi eseguiti sull’Annun-
ciata e sul volto d’Ignoto di Antonello da Messina.

Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro
ISCR Prof. Franco Fazzio
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Aheadwood
Antonio Mazzamati

Presidente Federazione Regionale Confartigianato Imprese Restauro
Vincenzo basiglio

Presidente nazionale Confartigianato Imprese Restauro e contitolare 
dello Studio d’Arte e Restauro  Gabbantichità di Tortona (AL). Restau-
ratore accreditato da anni attivo nella valorizzazione del patrimonio cul-
turale e artistico del territorio, ma soprattutto nel campo del restauro 
di beni artistici con l’utilizzo di  nuove tecnologie, materiali innovativi e 
nanotecnologie che hanno permesso di intervenire con risultati sorpren-
denti su opere d’arte polimateriche contemporanee e sul restauro delle 
carte, attuando un’evoluzione del restauro conservativo  in un settore 
tecnologicamente  da secoli  dormiente. Lo spirito guida che da oltre 70 
anni di attività continua a caratterizzare l’operato del laboratorio è il con-
tinuo confrontarsi con un “saper fare” e con un’etica che sempre devono 
contraddistinguere qualsivoglia lavoro realizzato, in una continua ricer-
ca di miglioramento grazie alle possibilità tecnologiche che il mercato 
propone, sempre però reinterpretate e adeguate alle diverse esigenze. 

La AheadWood nasce per valorizzare e conservare la vita del legno. Grazie 
all’esperienza del Direttore commerciale Antonio Mazzamati e l’amministra-
tore Avenatti Ernesto da sempre impegnati nel settore del legno con l’ambizio-
ne di crescere puntando sull’alta qualità. Mazzamati Antonio con esperienza 
trentennale come falegname e verniciatore qualificato per legno, ha cercato di 
migliorare la qualità del prodotto finale per il cliente. Il Sig. Antonio insieme al 
Sig. Avenatti Ernesto da sempre amanti del legno si sono chiesti come po-
ter valorizzare ulteriormente questo prodotto sul mercato. Grazie anche alle 
idee nuove della giovane studentessa Socia fondatrice Mazzamati Marti-
na si sono interessati di conoscere le ultime tecnologie all’avanguardia e tra-
mite una ricerca sul mercato sono venuti a conoscenza della Nanotecnologia.

Ingegnere edile, strutturista e blogger. Titolare di Woodlab, studio di proget-
tazione per edifici di legno, si è occupato della progettazione e direzione la-
vori di centinaia di strutture di legno. Esperto di durabilità e diagnostica delle 
strutture, membro fondatore del Gruppo Qualità Legno, scrive articoli per 
alcune delle riviste tecniche di settore e pubblica settimanalmente sul blog 
www.woodlab.info articoli volti alla diffusione del buon costruire in legno.

Ingegnere del legno
Dott. Alex Merotto

Ufficio stampa e immagini a cura di: 
Guglielmo Mangiapane
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Guglielmo Mangiapane, fotoreporter della REU-
TERS e LaPresse, di fama internazionale per 
avere publicato le sue foto sulle testate giornali-
stiche di tutto il modo si prenderà cura dell’ufficio 
stampa e della fotografia, ha pubblicato per il Ti-
mes, il NYTimes, Panorama, La Repubblica, Ecc.

Per lavoro, ma non solo, trascorro la maggior parte del mio tempo in giro per 
musei, antichi palazzi nobiliari, teatri e luoghi storici. Dovrei essere abituata alla 
bellezza, eppure, ogni volta, è diverso: le emozioni si moltiplicano generando 
nuove sensazioni grazie alle quali ho scoperto che alla bellezza non ci si abitua 
mai. Abbiamo la fortuna di vivere in un Paese con il maggior numero di siti ricono-
sciuti dall’Unesco patrimonio dell’umanità. Qualsiasi città italiana, da nord a sud, 
trasuda storia e cultura. Siamo privilegiati, ma facciamo fatica a comprenderlo,
perché se lo sapessimo avremmo più cura per lo stato in cui si trovano i nostri 
beni troppo spesso lasciati all’incuria e al degrado. Fortunatamente ogni regola 
ha la sua eccezione. E’ il caso di 4ward360, una realtà imprenditoriale che fino a 
pochi mesi fa sconoscevo, ma che nel tempo ho avuto la fortuna di apprezzare e 
con la quale oggi ho l’onore di collaborare. I beni culturali sono al centro degli obiettivi di 4ward360 
e attraverso tecniche non invasive, micro-interventi e lo studio di soluzioni innovative, sono stati rag-
giunti importantissimi risultati per le nostre opere d’arte, compreso i manufatti lignei di grande valore 
e pregio artistico. Il focus di Torino non è solo un’ importante occasione per conoscere, approfondire 
e riflettere sull’argomento, ma è soprattutto un incoraggiamento ad andare avanti perché, per dirla 
con Madre Teresa:  “quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessi-
mo l’oceano avrebbe una goccia in meno”. Saranno stati gli occhi azzurri e limpidi della dottoressa 
Sabrina Zuccalà, amministratore della 4ward360, gli intenti comuni, l’amore per il nostro patrimonio 
artistico, il confronto con studiosi ed esperti a farmi sposare questo progetto? Non saprei. I  greci 
la chiamano sunergòs (συνεργός), noi semplicemente “sinergia”: quanto basta per essere grata.

Ufficio stampa a cura di: Paola Pottino
giornalista La Repubblica

Collaboratrice, da poco, dell’Azienda 4Ward360 in qualità di assistente coordinatri-
ce eventi e Addetta comunicazione. In questa realtà, in cui la vera protagonista è 
l’Arte, valorizzata e preservata, attraverso l’operato di questa azienda, sono riuscita 
a trovare la mia dimensione. Essere a Torino, attivamente presente nella coordi-
nazione degli Illustri esponenti  durante l’Evento, ha reso possibile un obiettivo a 
me caro, fare parte di una grande famiglia che ha, a cuore, l’interesse del Patri-
monio presente sul  nostro Territorio e alla Sua conservazione e che, allo stesso 
tempo, stimolano la mia curiosità e la mia creatività che sarà espressa, in un se-
condo tempo, nella stesura dei Comunicati Stampa.  Ringrazio Sabrina Zuccalà 
per l’opportunità di collaborare a stretto contatto e per la fiducia dimostratami.

Ufficio eventi e comunicazione
Daniela Augusto



4WARD360 PER IL LEGNO 

4Ward360 conferisce al legno naturale una serie di caratteristiche: 

• Conferisce protezione di lunghissima durata dalle intemperie atmosferiche
• Non modifica l’aspetto esteriore, permettendo di mantenere l’aspetto del                    

legno naturale non trattato
• Sostituisce i trattamenti protettivi chimici (flatting ed altri impregnanti)
• Conferisce elevatissima resistenza all’abrasione
• Facilita la pulizia degli infissi
• Rende idrofobiche e fobiche allo sporco le superfici
• Riduce sostanzialmente la formazione di muffe, muschi e licheni
• Resiste al gelo, a temperature elevate e ai raggi UV
• Protegge da parassiti che aggrediscono il legno (termiti, ecc.)
• Resiste a pulitori ad alta temperatura e alta pressione fino a 60 bar.

4Ward360 E’...

• senza solventi
• permanente
• non corrosivo
• non irritante
• ecologico al 100%
• facile da applicare

www.4wardnanotech.it

wdLeg50 (legno grezzo)
Per uso interno ed esterno 

wdLeg50 è un innovativo trattamento nanotecnologico non filmogeno a base d’ac-
qua (tecnologia SiO2) che crea una protezione invisibile sulle superfici in legno grez-
zo. Grazie alle sue eccellenti proprietà idro e olio repellenti, wdLeg50 respinge acqua e 
contaminanti esterni (sporco, oli, grasso, polvere) impedendo loro di  aderire alla fibra di cellu-
losa: la loro rimozione avverrà in modo semplice senza l’utilizzo di sostanze o mezzi abrasivi.
wdLeg50 non modifica la traspirabilità della superficie trattata e previene i problemi legati 
all’umidità e all’insorgenza di infestazioni di muschi, funghi. Previene inoltre la decomposizione del legno.
wdLeg50  non modifica l’aspetto e la consistenza del legno, è resistente alle alte temperature, ed è 
stabile ai raggi UV. La sua applicazione è estremamente semplice e il tempo di asciugatura molto veloce.
wdLeg50 è a base d’acqua, privo di solventi e non inquinante.
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VANTAGGI DELL’APPLICAZIONE DI  wdLeg50

• Le superfici in legno una volta trattate acquistano eccellenti 
proprietà idrorepellenti e oleorepellenti.

• Protegge dall’aggressione biologica (muffe e funghi)
• Rallenta il processo di ingrigimento del legno
• Previene la decomposizione del legno



ISTRUZIONI PER L’USO 

1) Pulire attentamente la superficie che si desidera trattare per rimuovere 
tutto lo sporco e ogni sorta di contaminante. Se necessario carteggiare. 
Eventuali infestazioni di muschi o funghi dovranno essere rimosse con so-
luzioni biocide. Prima dell’applicazione la superficie deve risultare perfetta-
mente pulita e asciutta.

2) Applicare wdLeg50 sulla superficie e distribuire uniformemente con l’aiuto 
di un pennello.

3) Lasciare poi asciugare perfettamente senza toccare la superficie trattata.

Per superfici ampie consigliamo di utilizzare un dispositivo air-
less con sistema HVLP (bassa pressione) che permette un’appli-
cazione omogenea del protettivo senza dispersioni di prodotto.  

N.B.: al mondo esistono numerose varietà di legno, tutte con carat-
teristiche differenti le une dalle altre, pertanto consigliamo sempre di 
effettuare un piccolo test preventivo per stabilire il consumo di pro-
dotto in base al supporto, per verificare la compatibilità con la su-
perficie da trattare e per escludere eventuali alterazioni di tonalità.  

TEMPI DI ASCIUGATURA

Pochi minuti dopo l’applicazione, wdLeg50 è stabilizzato al punto che 
il legno trattato possa essere trasportato e immagazzinato. Il comple-
to effetto protettivo è comunque raggiunto dopo 24 ore dall’applicazione.                        

(temperatura ambiente di 20°C)  

La durata del prodotto  in magazzino è  di almeno 12 mesi nel suo contenitore 
originale non aperto. 

(temperatura di stoccaggio da -5°C a + 30°C)

CONSUMO

Il consumo dipende dalle tecniche di applicazione e dall’assorbenza della 
fibra legnosa. 
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                     PROGETTO GRAFICO QUADERNO

Matteo Candela si occupa di Valorizzazione del marchio in ambito culturale e turistico  
off line e on line mediante il digital marketing e foto/video editing. Collabora attivamente 
con importanti istituzioni culturali italiane come il MCR di Roma per l’ambito didattica e 
valorizzazione. E’ stato direttore artistico del Festival delle Arti di Artena (RM) e co-au-
tore  di un testo di riforma strutturale per il MiBACT. Dal 2014 coordina il progetto Beni 
Culturali 3.0, la community Instagram più numerosa nel settore dei beni culturali Ita-
liani. Attualmente collabora attivamente con 4Ward360 e la Dott.sa Sabrina Zuccalà.  

In copertina: Interno Palazzo della Luce, Torino / Panoramica Torino: Foto © Visitare Torino
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4WARD360 Srl
Sede Legale - Via Roma, 24 - San Vittore Olona (MI) 

Tel: +39 392.0858866 - www.4wardnanotech.it
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