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VIVERE
Per chi vive la Toscana
come cittadino

PRODURRE
Per chi lavora e produce in
Toscana

VIAGGIARE
Per chi scopre la Toscana
come viaggiatore

DA FIRENZE A LOS ANGELES: IL
LASER CHE RESTAURA LE OPERE AL
GETTY MUSEUM

  

L'azienda fiorentina El.En. dona la sua tecnologia Thunder
Compact al museo californiano in memoria dell’archeologo
siriano Khaled Asaad

Le opere del Jean Paul Getty Museum di Los Angeles rinascono grazie a un laser in arrivo dalla
Toscana. L’azienda Quanta System e la divisione Light for Art del Gruppo fiorentino El.En correranno
infatti in soccorso del museo californiano, donando il laser Thunder Compact per restaurare in modo
conservativo le opere esposte. 
La donazione avverrà in memoria di Khaled Asaad, l’archeologo siriano assassinato a Palmira dagli
jihadisti dello Stato islamico per essersi rifiutato di indicare ai suoi aguzzini i luoghi nei quali aveva
nascosto importanti reperti romani, prima dell’occupazione della città da parte dell’Isis.

“Sono felice e orgoglioso di portare le eccellenze del nostro Paese anche all’estero, per ridare luce a
queste preziose e antiche opere - spiega Paolo Salvadeo, direttore generale del Gruppo El.En. – come
nelle precedenti donazioni, l’obiettivo che ci siamo prefissati è fornire un contributo decisivo per
preservare i patrimoni dell’umanità, legati ad un messaggio forte. La cultura rappresenta
un’importante eredità per le future generazioni e abbiamo il dovere di proteggerla e mantenerla in un
ottimo stato di conservazione.”

Avvalendosi di questa tecnologia Made in Italy, capace di una elevatissima precisione, selettività e
rispetto delle superfici originarie senza danneggiare il reperto, un team di esperti potrà mettersi
all’opera per riportare agli antichi splendori i cimeli conservati all’interno di uno dei musei più
importanti del mondo.
La collezione del Jean Paul Getty Museum ospita opere di Tiziano, Canaletto, Van Gogh, Cézanne,
Rembrandt e Renoir. Uno degli elementi più famosi è la statua in bronzo di Venere e Cupido del 1550,
dello scultore italiano Jacopo Sansovino. Il laser Thunder Compact servirà alla conservazione delle
opere d’arte, senza intaccare la loro integrità, ma esaltandone la bellezza massima.

TECNOLOGIA Scopri tutti gli
argomenti
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VIVERE  Arte e cultura

Dopo 5 anni di restauro si svela l'Adorazione del Magi
di Leonardo

VIVERE  Arte e cultura

Al via il restauro del Nettuno: sarà trasmesso in diretta
live

VIVERE  Arte e cultura

Palmira a Firenze: per il G7 della Cultura Arco in Piazza
della Signoria
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Light For Art

Rimozione ruggine tramite laser a
scansione...
Technology is moving forward!!
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Light For Art
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Quanta System


