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Curriculum vitae 
 

Eugenio Veca, Funzionario Conservatore Restauratore (Area III – F5), presta 
servizio presso l’Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio 
Archivistico e Librario (ICRCPAL) in Roma, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 
e del Turismo (MiBACT). Dall’anno 2006 riveste tale qualifica ed è in servizio 
nell’Amministrazione del MiBACT dal 30 dicembre 1978. 
            

 
Attività ed incarichi di rilevo 

 

 Vice Direttore dell’ICRCPAL dall’anno 2015; 

 Responsabile del Laboratorio per la Conservazione Preventiva dell’ICRCPAL; 

 Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi dell’ICRCPAL, 
(D.Lgs. 81/08); 

 Docente presso il Corso di Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dei beni 
culturali della Scuola di Alta Formazione dell’ICRCPAL (vedi attività SAF); 

 Docente presso corsi di formazione, anche internazionali, organizzati dal MiBACT e 
da altre Istituzioni; 

 Coordinatore del Nucleo di Pronto Intervento dell’Istituto per il recupero del 
materiale archivistico e librario, colpito da eventi eccezionali; 

 Membro supplente del Direttore dell’ICRCPAL presso la Commissione Speciale 
Permanente per la Sicurezza del Patrimonio Culturale Nazionale del MiBACT; 

 Componente del gruppo di lavoro per la definizione dei requisiti dei depositi 
archivistici ai fini della conservazione, in rappresentanza dell’ICRCPAL, presso la 
Direzione Generale per gli Archivi del MiBACT; 

 Coordinatore della movimentazione dell’Autoritratto di Leonardo da Vinci dalla città 
di Torino a Roma, presso l’ICRCPAL e ritorno, per garantire il rispetto dei più elevati 
standard conservativi e di security; 

 Componente del gruppo di lavoro “Emergenza in biblioteca e archivio” istituito dalla 
Soprintendenza ai Beni Librari – Direzione Generale Cultura della Regione 
Lombardia finalizzato alla realizzazione di linee guida per la salvaguardia del 
materiale interessato da eventi eccezionali. A tale progetto partecipano biblioteche 
e archivi statali e di enti locali della Regione Lombardia; 

 Componente della Commissione d’esame, per la prova finale del Corso 
quinquennale per restauratori di beni culturali, organizzato dalla Regione autonoma 
Friuli – Venezia Giulia, della Scuola di Villa Manin (UD); 

 Missione internazionale in Mauritania per docenza su “La prevenzione e le cure al 
degrado biologico del patrimonio documentario e librario” nell’ambito di un progetto 
internazionale con la partecipazione dell’ICRCPAL su “La salvaguardia delle 
biblioteche nel deserto” con 35 ore di lezione, svolto nell’arco di 13 giorni presso 
l’Università degli Studi nella città di Nouakchott in Mauritania, novembre 2009; 

 Missione internazionale presso la National Library di Canberra (Australia) anno 
2013 per verificare il rispetto conservativo dell’Opera il Mappamondo di Fra Mauro 
della BNM di Venezia in occasione dell’evento espositivo dell’Opera in Australia; 

 Incaricato di seguire la movimentazione del Codice purpureo di Rossano Calabro al 
Palazzo del Quirinale in occasione della visita del Santo Padre Papa Francesco al 
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano; 
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 Missione internazionale richiesta dall’UNESCO (19 – 21 febbraio 2014) per 
procedure di pronto intervento per l’incendio occorso all’Archivio della Bosnia 
Erzegovina presso la città di Sarajevo. Incontro in loco con il Ministro della Cultura 
per illustrare il contributo dell’ICRCPAL e partecipazione alla conferenza stampa del 
21 febbraio presso la sede dell’Archivio con l’Ambasciatore italiano a Sarajevo; 

 Coordinatore della movimentazione dell’Autoritratto di Leonardo da Vinci in 
occasione dell’esposizione dell’Opera presso i Musei Capitolini e durante la 
permanenza all’ICRCPAL per garantire il rispetto dei più elevati standard 
conservativi e di security. Inoltre, su richiesta del Direttore della Biblioteca Reale di 
Torino, funzionario per l’Amministrazione al seguito dell’Autoritratto da Roma a 
Torino – 4 agosto 2015; 

 Missione internazionale in Giappone nel febbraio 2018 su invito dell’Università di 
Tachikawa (Tokyo) quale relatore al Convegno internazionale sulla gestione delle 
emergenze in archivio e biblioteca; 

 Missione internazionale in Francia nel dicembre 2018 richiesta dall’UNESCO di 
Parigi quale relatore al Convegno internazionale sulla gestione delle emergenze in 
archivio e biblioteca. 
  

 
Attività svolta presso il Corso di Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro 

dei beni culturali della Scuola di Alta Formazione (SAF) dell’ICRCPAL 
 
Docenze SAF: 
 

 Docente per l’informazione degli studenti SAF, del 1° anno di Corso, in materia di 
sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 per l’A.A. 2010 – 2011; 

 Docente per gli studenti del primo anno della SAF, nell’ambito disciplinare ING IND 
11, modulo didattico “Conservazione Preventiva” per l’A.A. 2010 – 2011; 

 Attività didattica di laboratorio per il monitoraggio ambientale ed ecologia degli 
ambienti antropici nell’ambito disciplinare BIO 07 per l’A.A. 2011 – 2012; 

 Docente per l’informazione di tutti gli studenti SAF, del 1° anno di Corso, in materia 
di sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 per l’A.A. 2011 – 
2012; 

 Docente per gli studenti del secondo anno della SAF, in materia di “Entomologia 
applicata” nell’ambito disciplinare BIO 07 per l’A.A. 2012 – 2013; 

 Docente per l’informazione degli studenti SAF, del 1° anno di Corso, in materia di 
sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 per l’A.A. 2012 – 2013; 

 Docente per gli studenti del terzo anno della SAF, nell’ambito disciplinare ING IND 
11,  modulo didattico “Conservazione Preventiva” per l’A.A. 2012 – 2013; 

 Docente per gli studenti del terzo anno della SAF, nell’ambito disciplinare ING IND 
11,  modulo didattico “Conservazione Preventiva” per l’A.A. 2013 – 2014; 

 Docente per l’informazione degli studenti SAF, del 1° anno di Corso, in materia di 
sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 per l’A.A. 2013 – 2014; 

 Docente per gli studenti del terzo anno della SAF, nell’ambito disciplinare ING IND 
11,  modulo didattico “Conservazione Preventiva” per l’A.A. 2014 – 2015; 

 Attività didattica di laboratorio per gli studenti del secondo anno della SAF, in 
materia di “Entomologia applicata” nell’ambito disciplinare BIO 07 per l’A.A. 2014 – 
2015; 
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 Docente per l’informazione degli studenti SAF, del 1° anno di Corso, in materia di 
sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 per l’A.A. 2014 – 2015. 

 
Attività di tutor: 
 

 Tutor presso il cantiere didattico in materia di conservazione presso la Biblioteca di 
Archeologia e Storia dell’Arte di Roma per due studenti del secondo anno della 
SAF; 

 Tutor presso il cantiere didattico in materia di conservazione preventiva presso 
l’Archivio Centrale dello Stato per due studenti del terzo anno della SAF; 

 Tutor presso il cantiere didattico in materia di conservazione preventiva presso 
l’Archivio storico del Comune di Sant’Agostino; 

 Tutor presso il cantiere didattico in materia di conservazione preventiva presso 
l’Archivio documentale - fotografico dell’Istituto Storico Germanico, presso la Sede 
di Via Aurelia Antica in Roma, per due studenti del terzo anno della SAF; 

 Tutor Cantiere didattico per sei studenti del III anno della SAF presso l’Archivio 
storico minerario di Monteponi (CI); 

 Tutor e responsabile del procedimento per il cantiere didattico dei 4 tutor 
dell’ICRCPAL per gli studenti del II anno della SAF, presso l’Archivio di Stato di 
Mantova su fondi archivistici colpiti dal recente sisma del maggio 2012. 

    
Partecipazione ad organismi SAF: 
 

 Membro del Consiglio Didattico della SAF; 

 Componente della Commissione esaminatrice interna per la selezione all’accesso 
dei candidati al 1° anno di Corso della SAF  per l’A.A. 2013 – 2014; 

 Componente della Commissione giudicatrice per l’affidamento di un incarico 
professionale di Tutor d’Aula per la SAF con contratto di lavoro autonomo; 

 Componente della Commissione esaminatrice interna per la selezione all’accesso 
dei candidati al 1° anno di Corso della SAF  per l’A.A. 2014 – 2015. 

 
Convegni SAF: 
 

 Relatore presso il Salone del Restauro di Ferrara 2013, dedicato al cantiere 
didattico svolto a Sant’Agostino (FE) con gli studenti della III anno SAF; 

 Relatore presso il Salone di Restauro di Ferrara per comunicare il lavoro svolto in 
materia di conservazione preventiva svolto durante il cantiere didattico per gli 
studenti del III anno della SAF presso l’Archivio minerario di Monteponi (CI) – 29 
marzo 2014; 

 Relatore presso il Salone del Restauro di Ferrara 2019, dedicato al recupero di 
Archivi storici comunali di città dell’Italia centrale colpiti dal sisma 2016. 

 
 

 
Organizzazione di Lectio magistralis: 
 

 Pianificazione ed organizzazione della Lectio magistralis per la SAF, in materia di 
entomologia, del dr. Enrico Migliaccio dell’8 gennaio 14 dal titolo “L’invasione degli 
insetti alieni”; 
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 Organizzazione e pianificazione della Lectio magistralis per la SAF, del dr. Enrico 
Sturani, in materia di cartoline, del 27 gennaio 14, dal titolo “Le cartoline, 
ottime,direi!” 

 
 

Attività di docente in materia di conservazione del materiale documentario e 
librario presso Corsi e Stage organizzati dal MiBACT ed Enti Universitari, Statali 

e Regionali 
 
 

1. Docenza Seminario ANAI  su“La gestione del protocollo informatico Classificazione, 
fascicolazione e archiviazione dei documenti” con una lezione su “La conservazione 
preventiva del materiale documentario. I locali di conservazione del materiale 
documentario, Bracciano (RM), 24 giugno 2011; 

2. Docenza al Corso EUPOLIS LOMBARDIA su “Emergenza beni culturali: 
salvataggio beni librari e archivistici” con una lezione su “La conservazione 
preventiva del patrimonio archivistico e librario. Gli interventi di recupero e 
sanificazione del materiale danneggiato da eventi straordinari”, Bergamo alta, 10 
giugno 2011;  

3. Docente su “I trattamenti di disinfestazione sui beni librari ed archivistici danneggiati 
da agenti biologici” nell’ambito del Corso sulla conservazione dei materiali 
archivistici e librari organizzato dall’ICRCPAL, Roma 4-15 maggio 2009; 

4. Stage a funzionario della Carnegie Library delle Mauritius, dal 23 al 26 Novembre 
2009, su Pest control methods in preservation environments and Disinfection in 
preservation environments; 

5. Docenza nell’ambito del “Corso sulla conservazione dei materiali archivistici e 
librari” organizzato dall’ICRCPAL da 4 al 15 Maggio 2009 con lezioni su:  “I 
trattamenti di disinfestazione su beni librari ed archivistici danneggiati da agenti 
biologici”; 

6. Docenza su “Il biodeterioramento del patrimonio archivistico; gli interventi 
conservativi e di bonifica dell’antica documentazione”, nell’ambito di un Corso per 
restauratori presso il Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali 
della Regione Friuli Venezia Giulia di Villa Manin a Codroipo (UD) durante il periodo 
novembre 2007 - gennaio 2008;   

7. Docenza, in lingua inglese, al Corso per restauratori organizzato dal CFLR con la 
Biblioteca d’Alessandria d’Egitto sotto il patrocinio dell’UNESCO su elementi base 
di biologia applicata alla conservazione 05.2007; 

8. Docenza sulle problematiche del biodeterioramento nell’ambito di un Stage 
organizzato dal CFLR e l’Università degli Studi di Siena dall’8.01 al 2.03.2007. 

9. Docente sulle problematiche del biodeterioramento nell’ambito di un Corso di 
addestramento professionale organizzato dal CFLR per 5 stagisti dal 4 al 
29.09.2006. 

10. Docente allo Stage per 5 restauratori su “Il deterioramento provocato da insetti”  
presso il CFLR nel 2005. 

11. Docenza nel corso formativo per un tirocinante, nell’ambito della convenzione con 
l’Università di Udine su “Il deterioramento provocato da insetti” presso il CFLR nel 
2005. 

12. Docenza sulle problematiche del biodeterioramento nell’ambito di un Corso di 
addestramento professionale organizzato dal CFLR e l’Università di Udine, Siena, 
Cesena e Tor Vergata (Roma), 3.10 al 30.11.2005. 
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13. Docenza nell’ambito del Master Universitario di I livello in “Conservazione e 
gestione delle raccolte e collezioni in archivio e biblioteca e trattamento informatico 
dei flussi documentali” dell’Università di Bologna, Facoltà di Conservazione dei Beni 
Culturali presso Ravenna, con lezioni su: “Agenti di biodeterioramento, tipologie di 
danno e trattamenti curativi di materiali librari e archivistici”, Ravenna 13 e 14 
Settembre 2005. 

14. Docenza su “L’entomologia negli archivi” nell’ambito dell’attività integrata al Master: 
“Conservazione e gestione delle raccolte e collezioni di archivio e biblioteca e 
trattamento informatico dei flussi documentali” della ECIPAR di Reggio Emilia. 

15. Docente tecnico-scientifico al Corso di restauro per 5 stagisti presso il CFLR nel 
2004. 

16. Docenza durante lo stage eseguito in base alla convenzione tra l’Università degli 
Studi di Udine ed il CFLR su: “Cenni di entomologia generale e quella applicata alla 
conservazione; il monitoraggio entomologico negli archivi; gli interventi disinfestanti 
(1.10 – 22.12.2003).   

17. Docenza nell’ambito del Master Universitario di I livello in  “Conservazione e 
gestione delle raccolte e collezioni in archivio e biblioteca e trattamento informatico 
dei flussi documentali” dell’Università di Bologna, presso Ravenna, con lezioni su: 
“Il sopralluogo tecnico e i problemi di biodeterioramento”, nel settembre 2003 (4 
ore). 

18. Docente allo Stage "Orientamento professionale sul restauro" per 6 stagiste (3-5 
settembre 2003 - CFLR) con argomento "Trattamenti curativi di materiale 
danneggiato da agenti biologici". 

19. Docenza nell'ambito del Master di I livello in "Conservatore del Patrimonio 
Documentario" attivato presso l'Università "La Sapienza " di Roma dal Dipartimento 
di Biologia Vegetale  in collaborazione con il CFLR sul tema: "Le trappole 
entomologiche e la disinfestazione del materiale” luglio 2003. 

20. Docenza nell'ambito del Master di I livello in "Conservatore del Patrimonio 
Documentario"  attivato presso l'Università "La Sapienza " di Roma dal 
Dipartimento di Biologia Vegetale  in collaborazione con il CFLR sul tema: "Il 
deterioramento entomologico dei documenti d’archivio” giugno 2003. 

21. Docente per un Corso di entomologia applicata agli archivi, della durata di 40 ore, 
ad un biologo dei Musei Vaticani di Roma. CFLR 2001  

22. Docenza sull’entomofauna d’archivio ed interventi conservativi al Corso di 
Formazione Professionale – Regione Campania per: Restauratori di Beni Librari – 
Bisaccia (AV) 2000 

23. Docenza al Corso per addetti all’Archivio dello IACP (Istituto Autonomo Case 
Popolari) di Roma organizzato dalla Sovrintendenza Archivistica per il Lazio – 
Roma 1999. 

24. Docente al Corso di formazione per addetti all’archivio - presso il CFLR nel 1999 
25. Docente allo Stage sul restauro di legature e materiali scrittori - presso il CFLR nel 

1999 
26. Docente al Corso di entomologia applicata agli archivi - presso il CFLR nel 1998 
27. Docente al Corso per Archivisti di Stato - presso il CFLR nel 1998 
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Partecipazione a Mostre e Convegni 
 

 Collaboratore per la mostra “Leonardo il genio, il mito” di opere di Leonardo da 
Vinci, conservate presso la Biblioteca Reale di Torino, in esposizione presso la 
Reggia della Venaria Reale di Torino dal novembre 2011 al febbraio 2012; 

 Relatore al Seminario Cultural Heritage Preservation and Conservation promosso 
dall’IFLA, con una comunicazione su “Problemi di conservazione del materiale 
documentario alluvionato”, Milano 15 Marzo 2012; 

 Relatore al Convegno su Le alluvioni in Italia; l’intervento dell’ICRCPAL presso 
l’Archivio storico del Comune di Aulla (MS) con una comunicazione “Carte salvate 
dal fango; la gestione delle emergenze”, Ferrara 30 Marzo 2012; 

 Relatore al Convegno internazionale sulla diagnostica effettuata dall’ICRCPAL 
sull’Autoritratto di Leonardo da Vinci, con una comunicazione su “Tutela e 
conservazione dell'opera durante le fasi della diagnostica. Indicazioni per una 
corretta movimentazione”, in collaborazione con il laboratorio dell’ambiente 
dell’Istituto, Roma Giugno 2012 

 Relatore al Corso di aggiornamento per operatori di beni culturali in archivi e 
biblioteche ecclesiastiche, a cura della Conferenza Episcopale Italiana e 
dall’ICRCPAL, con una comunicazione su  “Il pronto intervento per i beni archivistici 
e librari colpiti da eventi eccezionali: la gestione delle emergenze”, Roma 6 
Settembre 2012. 

 Relatore al Convegno CEI su “Emergenza sicurezza. I beni culturali ecclesiastici nei 
tempi della crisi” del 9 maggio 2014 a Roma con una comunicazione su “Archivi e 
Biblioteche ecclesiastiche: il decalogo della prevenzione”; 

 Relatore al Seminario “Divoratori di cultura. Qualcosa di sopetoo si aggira tra le 
carte”- organizzato dalla Regione Piemonte – Torino, 14 e 15 maggio 2015; 

 Relatore e collaboratore per la mostra-convegno “Scripta Volant” Il 
Biodeterioramento dei  Beni Culturali a cura della Regione Emilia Romagna - 
Bologna 1986 

 Collaboratore per la mostra sul recupero di “Codici miniati (sec.XIII-XVI) dello Stato 
di Israele” tenutasi a Roma nell’anno 1992. 

 Collaboratore della mostra “Gentium memoria archivia”– Roma (Castel 
Sant’Angelo) 1996 

 Collaborazione al XX Congresso Nazionale su “Metodi chimici fisici e biologici per 
la salvaguardia dei Beni Culturali” – Roma (Istituto San Michele) 1998. 

 Partecipazione al XX National Congress, Workshop "Chemical, physical and 
biological methods in cultural heritage preservation”, tenutosi Roma. con un poster 
dal titolo "Il monitoraggio entomologico nei depositi archivistici".  Anno 1998. 

 Presentazione di un Poster dal titolo "The use of adhesive insect traps in archival 
repositories" presentato alla Conferenza Internazionale "Scelte e strategie per la 
conservazione della memoria", Dobbiaco 2002. 

 Presentazione di un Poster dal titolo "Problematiche legate alla verifica di interventi 
di disinfestazione su materiale ligneo infestato da insetti xilofagi" presentato al 
Convegno "Biologia e Beni Culturali" tenutosi a Como il 22 e 23 settembre 2003.  

 Relatore alla “Giornate Europee del Patrimonio” con una comunicazione tecnico-
scientifica su “L’entomofauna d’archivio: monitoraggio entomologico ed interventi di 
recupero” presso il CFLR nel 2004   

 
                                                                                                                                                                              



 7 

 Relatore al IX Salone dei Beni e delle Attività Culturali - Restaura – Venezia, 2 – 4 
dicembre 2005 per la presentazione dei preliminari risultati prodotti dal Centro sul 
progetto MI.SY.A. (parte I): “Azione delle microonde su insetti dannosi per i supporti 
di carta. Tecnologie avanzate per la conservazione del patrimonio”. 

 Relatore all’incontro tecnico e laboratorio didattico del CFLR presso la Mostra 
“Salone del Restauro di Ferrara” 30.04/2.05.2006  

 Relatore al Convegno “La gestione della sicurezza dei documenti e degli operatori 
di archivio” con un intervento su: “Le linee di attività del CFLR ed in particolare le 
esperienze maturate nel settore della prevenzione al biodeterioramento” – Archivio 
di Stato di Trieste 11, 12 e 13.05.2006 

 Relatore al Convegno “L’Attività del CFLR per la conservazione del patrimonio 
storico artistico” con un intervento su: “Il controllo dei biodeteriogeni attraverso il 
monitoraggio ambientale negli ambienti di conservazione” – Roma 16.05.2007 

 Relatore con una comunicazione tecnico-scientifica su “A caccia di insetti negli 
archivi e nelle biblioteche: i consigli di un entomologo” presso il Centro regionale di 
catalogazione e restauro dei beni culturali Scuola regionale di restauro Villa Manin - 
Codroipo (UD) 14.12.07 

 Relatore all’incontro tecnico, con una comunicazione su “Monitorare per 
conservare: il sopralluogo nei depositi d’archivio” al Salone dell’Arte del Restauro e 
della Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali di Ferrara il 3.04.2008 

 Relatore all’incontro tecnico, con una comunicazione su “A caccia di insetti negli 
archivi e biblioteche” al Josp Fest su gli itinerari internazionali dello Spirito, 
organizzato dall’Opera Romana Pellegrinaggi, presso la nuova Fiera di Roma dal 
15 al 18 gennaio 2009; 

 Comunicazione, insieme al Dirigente dell’ICRCPAL, durante una intervista ad un 
programma radiofonico della Radio Vaticana in diretta dal Josp Fest, sull’argomento 
della conservazione negli archivi italiani, organizzato dall’Opera Romana 
Pellegrinaggi, presso la nuova Fiera di Roma il 17 gennaio 2009 ; 

 Relatore su “Le cure contro gli agenti biologici dannosi al patrimonio conservato” 
nell’ambito di un Seminario sulla Conservazione preventiva e restauro dei beni 
archivistici e librari organizzato dall’Associazione Nazionale Archivistica Italiana a 
Roma il 22 e 23 giugno 2009 presso l’ICRCPAL; 

 Relatore in materia di “Il pronto intervento per il recupero del materiale 
documentario colpito da eventi eccezionali” presso il Seminario su “Gli Archivi 
ecclesiastici del Molise: un tesoro di prospettive”, organizzato dalla Soprintendenza 
Archivistica per il Molise, in occasione della giornata della cultura promossa dal 
MiBAC,  Campobasso, 26.09.2009; 

 Relatore in materia  di “Insetti dannosi negli archivi e biblioteche” presso l’Università 
Iuav di Venezia in un Seminario organizzato dall’ANAI della sezione Veneto – 
Venezia, dicembre 2009; 

 Relatore in materia di “Gli insetti, i roditori e gli uccelli, dannosi per il patrimonio 
archivistico”al Convegno organizzato dal Centro archivi MAXXI architettura, Museo 
H. C. Andersen – Roma, 2010; 

 Relatore al “Salone dell’Arte, del Restauro e della Conservazione dei Beni Culturali 
e Ambientali” di Ferrara con una relazione su “A caccia di insetti nelle biblioteche 
della Mauritania”- 2010; 

 Relatore, in sostituzione del Direttore dell’ICRCPAL, al Convegno sulla compatibilità 
degli impianti – La sicurezza negli archivi, con un intervento su “Parametri di 
conservazione e di uso del materiale archivistico” – Roma, 2010; 
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 Partecipazione alla mostra “Viaggio tra i capolavori della cultura della letteratura 
italiana” presso il Palazzo del Quirinale in occasione dei festeggiamenti del 150° 
della Repubblica,  per un monitoraggio sulla conservazione delle Opere esposte, 
dal 22 Febbraio al 3 Aprile 2011; 

 Relatore su: “Obblighi conservativi per le esposizioni temporanee. Il Condition 
report” al Convegno su “Conservare il novecento: carte e libri in vetrina” presso il 
Salone internazionale dell’arte del restauro e della conservazione dei beni culturali 
Ferrara 1 Aprile 2011; 

 
 

Pubblicazioni 
 

 E.Veca, D.Matè “Controllo Biologico, Termoigrometrico e dell’illuminazione, 
spolveratura, arredo razionale, intervento su materiale danneggiato in seguito ad 
eventi eccezionali” Scripta Volant Il Biodeterioramento dei  Beni Culturali. Edizioni 
analisi- Bologna 1986; 

 E.Veca   “L’entomofauna negli Archivi”  Le Scienze Applicate nella Salvaguardia 
degli Archivi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali- Roma 1989 

 G.Arruuzzolo, E.Veca  “Biological Degradation of Archivial Documents: Prevention  
           and Study”  Science, Technology and European Cultural Heritage”- Bologna 1991; 

 M.Bicchieri,M:Bortolani, E.Veca  “Characterization of low-molecular weight Polyvinil 
Alcohol for Restoration Purposes” Restauration and conservation del 13.12.1992 

 Marinucci G., Ruschioni E., Veca E. "L'uso delle trappole entomologiche nei depositi 
di archivio" Rassegna degli Archivi di Stato, LVII, 2-3, 1997, pp. 475 – 482 

 Arruzzolo G, Marinucci G., Ruschioni E., Veca E. "Istruzioni tecniche relative alle 
operazioni di spolveratura di materiale librario e archivistico" Cabnewsletter, nuova 
serie, n. 6, 1997, pp. 2 - 8. 

 Marinucci G., Ruschioni E., Veca E. “Il monitoraggio entomologico nei depositi 
archivistici”, Rassegna degli Archivi di Stato, LX, 1, 2000, pp.186 - 193. 

 Ruschioni E., Veca E. "L'entomologia negli archivi" Chimica e biologia applicate alla 
conservazione degli archivi, Pubblicazioni degli Archivi di Stato - Saggi 74, Direzione 
Generale per gli Archivi, 2002, Roma, pp. 381 - 397. 

 Marinucci G., Ruschioni E., Veca E. "The use of adhesive insect traps in archival 
repositories” Atti della Conferenza Internazionale: Scelte e strategie per la 
conservazione della memoria,  Dobbiaco, 2002, pp. 397 - 401. 

 Arruzzolo G., Marinucci G., Ruschioni E., Veca E., Cesareo U., Botti L., Impagliazzo 
G., Mantovani O., Residori L., Ruggiero D., Orioni B. “Action of microwaves on 
noxious insects to paper supports” 10° International Conference on Microwave and 
High Frequency Heating, Modena  12 - 15 settembre 2005. 

 Arruzzolo G., Marinucci G., Ruschioni E., Veca E., Cesareo U., Botti L., Impagliazzo 
G., Mantovani O., Residori L., Ruggiero D., Orioni B., Progetto MI.SY.A. (parte I) 
“Azione delle microonde su insetti dannosi per i supporti di carta, tecnologie 
avanzate per la conservazione del patrimonio”, IX Salone dei Beni e delle Attività 
Culturali “Restaura” Venezia, 2 – 4 dicembre 2005, pp.13 – 15. 

 Veca E., Marinucci G., Narici S.R., Ruschioni E. “Entomofauna e Conservazione 
negli Archivi”, in Biologia e Archeobiologia nei Beni Culturali”  Como, 2006, pp.260 
269. 

 Cesareo U., Marinucci G., Veca E., Ruschioni E. “Il monitoraggio entomologico negli 
ambienti di conservazione dei beni archivistici: un’esperienza nell’Archivio di Stato di 
Roma”  Bollettino ICR, Nuova Serie, N.13, 2006, pp. 5-18. 



 9 

 Bouraya I., Veca E, “Les insectes ravageurs des bibliothèques en Mauritanie” 
nell’ambito del progetto internazionalw sulla “Salvaguardia delle Biblioteche del 
deserto” Saggio della Regione Friuli Venezia Giulia, Udine, 2011. 

 Veca E. su “Obblighi conservativi per le esposizioni temporanee. Il Condition report” 
Bollettino Associazione Italiana Biblioteca, Conservare il Novecento: carte e libri in 
vetrina, Ferrara 2011. 

 Ruschioni E., Arruzzolo G., Matè D., Marinucci G., Veca E. “Piano di conservazione 
preventiva”, Quaderni 3 dell’ICRCPAL dedicato a Conservare la memoria per 
coltivare la speranza. Le ultime lettere di Aldo Moro, Roma 2012; 

 Marinucci G., Veca E., Villanti S. “Tutela e conservazione dell’Autoritratto durante le 
fasi della diagnostica”, atti del Seminario internazionale di Roma del 25 e 26 giuno 
2012, ICRCPAL; 

 Arruzzolo G., Marinucci G., Matè D., Veca E. “Esporre conservando” Indicazioni per 
eventi espositivi di beni archivistici e librari. Cangemi editore, Roma - maggio 2014. 

 
 

Pregressi incarichi  
 

 Ha effettuato numerosi collaudi e controlli tecnici ispettivi in corso d’opera su 
interventi conservativi, di disinfezioni e di disinfestazioni per conto di Istituti del 
MiBAC ed altre Amministrazioni Pubbliche. 

 Nomina a membro della Commissione Elettorale Circoscrizionale della Regione 
Lazio nell’anno 2005, con Decreto del Sig. Ministro del MiBAC (G.U. n° 192 del 
19.08.2005),  per la elezione dei rappresentanti del personale nel Consiglio 
superiore per i beni culturali e paesaggistici del MiBAC.  

 Sostituto, con delega, del Dirigente del CFLR in diversi periodi e con diversa durata 
negli anni 2006 - 2008. 

 Sostituto, con delega, del Dirigente dell’ICRCPAL in diversi periodi con diversa 
durata negli anni 2013 - 2015. 

 Progettazione di un Corso di formazione e relativo programma, su incarico del 
Direttore dell’ICRCPAL, per futuri conservatori di materiale archivistico dell’Arabia 
Saudita da tenersi a Riad, a seguito di una futura convenzione tra l’Istituto ed il 
Centro di Ricerca e Archiviazione della fotografia di Udine. 

 Preparazione di un “dossier”, su richiesta dell’Ufficio del Consigliere Diplomatico del 
MiBAC, sull’attività di docenza e di ricerca svolta in Mauritania dall’ICRCPAL 
nell’ambito della conservazione, per l’incontro istituzionale tra il Sottosegretario del 
MiBAC e la Delegazione della Mauritana in visita ufficiale in Italia nel marzo 2010. 

 
 

Formazione  
 

 Corso di formazione sulla struttura caratteristiche e processi di deterioramento del 
materiale cartaceo, della durata di un mese, presso il Centro di Fotoriproduzione  L. 
e R., anno 1980; 

 Corso di formazione su Stampa Litografia, Tipografia, Flessografia, della durata di 
un mese, presso il Centro di Fotoriproduzione  L. e R., anno 1980; 

 Corso di formazione su Inchiostri caratteristiche e metodi di analisi, della durata di 
un mese, presso il Centro di Fotoriproduzione  L. e R., anno 1980; 

 Corso di formazione su Misure ottiche applicate ai materiali cartacei, della durata di 
un mese, presso il Centro di Fotoriproduzione  L. e R., anno 1980; 
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 Corso di formazione su Colorimetria generalità e metodologie, della durata di un 
mese, presso il Centro di Fotoriproduzione  L. e R., anno 1980; 

 Corso di formazione su Fotografia caratteristiche dei supporti sensibili, della durata 
di un mese, presso il Centro di Fotoriproduzione  L. e R., anno 1980; 

 Corso di formazione su Analisi organica IR, NMR, massa, della durata di un mese, 
presso il Centro di Fotoriproduzione  L. e R., anno 1981; 

 Corso di formazione su Cromatografia e Gas-cromatografia, della durata di un 
mese, presso il Centro di Fotoriproduzione  L. e R., anno 1981; 

 Corso di formazione su Termoanalisi Termogravimetria, Analisi termica 
differenziale, Termogravimetria derivata, della durata di un mese, presso il Centro 
di Fotoriproduzione  L. e R., anno 1981; 

 Corso di formazione su Bonifica dei Documenti (Utilizzo impianti di disinfezione. 
Impiego prodotti di bonifica. Norme di sicurezza nelle operazioni di bonifica), della 
durata di tre mesi, presso il Centro di Fotoriproduzione  L. e R., anno 1982; 

 Corso Allievi Ufficiali dell’Arma Aeronautica, svolto con profitto a Firenze nell’anno 
1983 e conseguente nomina a S. Tenente del Ruolo Servizi dell’Arma; 

 Corso di Informatica generale, Dos e Windows Word, Centro di Fotoriproduzione  L. 
e R., anno 1995; 

 Corso di alfabetizzazione informatica – progetto  nazionale “2L-Lifelong Learning”, 
Centro di Fotoriproduzione  L. e R., anno 2006; 

 Corso nazionale per il Progetto Europeo Tape  (Training for Audiovisua 
Preservation in Europe –  Cultura 2000), Centro di Fotoriproduzione  L. e R., anno 
2006; 

 Corso di aggiornamento “Le barriere architettoniche e l’accessibilità”, Biblioteca 
Nazionale Centrale di Roma, anno 2007; 

 Corso di formazione “Progettare per tutti senza barriere” rivolto all’Amministrazione 
del MiBAC, Centro Congressi Fondazione Santa Lucia in Roma, dal 2.10 al 
24.11.2007; 

 Corso per dipendenti MiBAC – individuazione addetti, presso i Vigili Fuoco del 
Comando di Roma, anno 2009; 

 Corso per Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, come previsto dal 
D. Lgs. 81/08, Roma 2012; 

 Corso di Primo Soccorso come previsto dal D. Lgs. 81/08, Roma 2013; 

 Corso per Preposto di Laboratorio,  come previsto dal D. Lgs. 81/08, Roma 2014. 
 

 
Varie 

 

 Studioso ed appassionato delle Scienze Entomologiche è iscritto dal 1981 
all’Associazione Romana di Entomologia del Museo Civico di Zoologia in Roma. 

 Ha il proprio nominativo inserito in: “Indagine conoscitiva sui gruppi attivi nel campo 
delle metodologie scientifiche applicate alle opere d’arte” - pubblicato 
dall’Accademia dei Lincei in Roma nell’anno 1995. 

 Collaboratore dell’Associazione Naturalistica “Bramea” di Roma; ha contribuito alla 
realizzazione del Museo di Scienze Naturali e Ambientali di Mentana (Roma) 
durante l’anno 1997. 
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Altro 
 
       Ufficiale di complemento, in congedo, con il grado di Tenente, dell’Arma Aeronautica 
nel ruolo servizi. Durante gli anni 1983 e 1984, per l’assolvimento degli obblighi di leva, ha 
svolto l’incarico di Ufficiale addetto al Reparto Istruzione per la difesa NBC (Nucleare 
Chimica Biologica), presso i Reparti Interforze e quelli della Scuola Allievi Sottufficiali 
dell’Arma Aeronautica, a Caserta, presso la Scuola dell’Arma.  
 

 
       Roma, 8 ottobre 2019 
 
 
                                                                                                                   In fede 
                                                                                                            (Eugenio VECA) 

                                                                                                 
                                                                                                    


