SEDE DEL CONGRESSO
Il Congresso si svolgerà a Taranto presso La
Cittadella delle Imprese. La scelta di Taranto,
connubio tra realtà industriali e pregevoli presenze
archeologiche, a sede del Congresso, vuole esaltare la
connessione tra “Ambiente e Beni Culturali” in
un’area dove la conservazione del patrimonio storicoculturale rappresenta un potenziale volano di
sviluppo economico-sociale.
Taranto è la città dei due mari, antico e moderno
porto che si affaccia sul mar Ionio nel cui golfo si
trovano alcune delle più belle spiagge della Puglia.
Fondata dagli Spartani come colonia per ampliare il
raggio del commercio navale, Taranto oggi è un
importante polo industriale e guarda al mare per uno
sviluppo futuro basato sul potenziamento del porto,
sul turismo e sul rilancio di antiche attività come la
maricoltura.
ISCRIZIONE AL CONGRESSO
La scheda di iscrizione, scaricabile dal sito web,
dovrà essere inviata entro il 30 aprile 2012,
unitamente ai contributi scientifici. La quota di
iscrizione, che comprende la partecipazione al
congresso, gli atti, i coffee-break e le colazioni di
lavoro, dovrà essere versata mediante bonifico
bancario entro il 15 giugno 2012 trasmettendo copia
alla segreteria organizzativa. Dopo tale data tutte le
quote saranno maggiorate di 50 €. Il bonifico, al netto
delle spese bancarie, dovrà essere intestato a:
Società Chimica Italiana - Divisione di Chimica
dell’Ambiente e dei Beni Culturali
presso Deutsche Bank - Filiale di Taranto
IBAN: IT10 Q 031 0415 8000 0000 0160 738
causale del versamento: “Iscrizione al XIII Congresso
Nazionale di Chimica dell’Ambiente e dei Beni
Culturali”. Nel caso di rinunce (da comunicare alla
segreteria organizzativa almeno una settimana prima

dell’inizio del Congresso) sarà trattenuto il 50% della
quota di iscrizione.
QUOTA DI ISCRIZIONE
Soci S.C.I.
Non soci
Soci SCI junior, dottorandi e borsisti
Docenti di scuola media, dipendenti
soprintendenze e musei, accompagnatori

€ 350
€ 400
€ 200
€ 150

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
I congressisti potranno soggiornare, prenotando
direttamente uno degli alberghi sottoindicati. Si prega
di prenotare in tempo per trovare disponibilità.
Alberghi nelle vicinanze della sede del Congresso:
Hotel Mercure Delfino, viale Virgilio 66
Park Hotel Mar Grande, viale Virgilio 90
Hotel Astor, viale Virgilio 4

Società Chimica Italiana
Divisione di Chimica dell’Ambiente
e dei Beni Culturali
in collaborazione con

Distretto Produttivo
dell’Ambiente e del Riutilizzo
Regione Puglia

XIII CONGRESSO NAZIONALE
DI CHIMICA DELL’AMBIENTE E
DEI BENI CULTURALI
Dall’emergenza alla sostenibilità:
il contributo della Chimica

Altri alberghi in centro città:
Europa Residence Hotel, via Roma 2
Hotel Plaza, via D’Aquino 46
COME ARRIVARE A TARANTO
In auto: autostrada A14, statale ionica 106;
in treno: stazione ferroviaria Taranto;
in aereo: aeroporti di Brindisi e Bari con servizio di
navetta privato: Autoservizi Oscar (tel. 099 7304734;
cell. 348 8407592).

Taranto, 10-14 settembre 2012
Cittadella delle Imprese
Viale Virgilio 152 - Taranto

Sito web: http://www.socchimdabc.it/

SCOPO DEL CONGRESSO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

La Chimica è una tra le più importanti discipline
scientifiche in grado di fornire elementi conoscitivi
per lo sviluppo di azioni atte a salvaguardare l’uomo,
la qualità della vita e l’habitat naturale. La Chimica,
inoltre, è in grado di supportare politiche di sviluppo
sostenibile ed affrontare emergenze planetarie, spesso
legate ad un irrazionale uso delle risorse. La Chimica,
come scienza al servizio dell’umanità, dimostra
dunque la sua forza creativa nell’innovazione
tecnologica, nei nuovi materiali e nei processi
industriali puliti e, allo stesso tempo, nel settore dei
Beni Culturali, offre strumenti metodologici per la
salvaguardia e valorizzazione. In questo senso, la
Chimica si propone come “Scienza di Vita” a difesa
degli equilibri naturali e per la tutela delle opere
frutto dell’ingegno umano. Il XIII Congresso
Nazionale della Divisione di Chimica dell’Ambiente
e dei Beni Culturali vuole dunque mettere in risalto
questi aspetti, confrontando le più avanzate
esperienze scientifiche in campo nazionale.

Lucia Spada
CNR - Istituto per l’Ambiente Marino Costiero
via Roma 3, 74100 Taranto
Tel. 099 4542206 Fax 099 4542215
e-mail: lucia.spada@iamc.cnr.it

COMITATO SCIENTIFICO
Giorgio Assennato, Pierluigi Barbieri, Vincenzo
Barone, Massimo Blonda, Nicola Cardellicchio,
Oscar Chiantore, Alessandra Cincinelli, Gianluigi De
Gennaro, Franco Dell’Erba, Lorenzo Ferrara,
Giuseppe Geda, Nadia Marchettini, Luciano Morselli,
Luigi Lopez, Fabrizio Passarini, Silvia Prati, Corrado
Sarzanini, Luigi Sportelli, Vito Felice Uricchio.
COMITATO ORGANIZZATORE
Cristina Annicchiarico, Antonella Di Leo, Santina
Giandomenico, Roberto Giua, Annamaria Demarinis
Loiotile, Lucia Spada.

TEMI DEL CONGRESSO
Ecosistemi e sostenibilità ambientale
Industrial Ecology: siti contaminati, ciclo dei rifiuti,
ciclo dell’acqua, qualità dell’aria
Inquinanti emergenti
Energia
Ambiente e salute: nuove frontiere del monitoraggio
e dell’ecotossicologia
Beni culturali: diagnostica, conservazione, restauro

presentatore del contributo; indirizzi degli autori in
corsivo, incluso indirizzo e-mail del presentatore.
PREMI TESI DI LAUREA
Nell’ambito del Congresso saranno assegnati 2 premi
da 500 € ciascuno per tesi di laurea sui temi della
Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali. I laureati
dell’anno accademico 2010-2011 che intendono
partecipare al concorso, dovranno inviare copia della
tesi e l’estratto del certificato di laurea alla Segreteria
Organizzativa entro il 15 maggio 2012. La
comunicazione ai vincitori sarà data entro il 30
maggio 2012 e gli stessi presenteranno al Congresso
un poster sull’argomento di tesi.
PATROCINI

CONTRIBUTI SCIENTIFICI
Il Congresso è articolato in conferenze plenarie,
comunicazioni orali e poster. Le comunicazioni orali
avranno una durata di 20 minuti, compresa la
discussione. Il formato dei poster non dovrà superare
la dimensione di 80 x 100 cm. I riassunti dei
contributi scientifici dovranno essere inviati alla
segreteria organizzativa al seguente indirizzo e-mail,
lucia.spada@iamc.cnr.it, entro il:

Provincia di Taranto Comune di Taranto
Regione Puglia
Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente

30 aprile 2012
L’accettazione dei contributi sarà comunicata entro il:
30 maggio 2012
Il testo, in formato MS-Word, dovrà essere contenuto
in un foglio formato A4, margini 3 cm, carattere
Times New Roman 12, interlinea singola,
giustificato. Titolo: grassetto, maiuscolo, centrato;
Autori: nome e cognome per esteso con sottolineato il

ORDINE DEI CHIMICI
DI TARANTO

