
Beni culturali

Soluzioni tecnologiche 
e ricerca scientifica per la 
conservazione e la tutela dei 



La scienza 3M 
per la salvaguardia 
del patrimonio 
culturale 

La gestione dei beni culturali è 
un impegno multidisciplinare: per 
tutelare un patrimonio inestimabile 
servono sforzi sinergici, e la 
consapevolezza dei rischi che 
le opere storiche corrono ogni 
giorno. Da anni al fianco di enti e 
istituzioni, 3M valorizza il confronto 
e la formazione, mettendo sempre 
al primo posto la protezione delle 
persone e la loro sicurezza. Un 
impegno che ha alla base le tecnologie 
3M, ideate per rispondere alle 
esigenze di musei, archivi, biblioteche. 
Ne sono un esempio le pellicole per 
il controllo solare, che proteggono 
le opere esposte dai danni dei raggi 
ultravioletti, o il rivoluzionario fluido 
antincendio che non danneggia i 
materiali e non inquina. 

Soluzioni innovative per 
proteggere la cultura 
collettiva, salvaguardando 
la nostra storia e la nostra 
sicurezza.



Controllo e 
sicurezza nella 
gestione degli 
spazi

Restyling 
degli Spazi

RestauroProtezione 
di persone, 
strutture e beni 
culturali

Scopri 
come proteggiamo 
il patrimonio

https://www.in3m.it/art-protection/#video


Le tecnologie 3M sono basate sulla scienza. Una serie di soluzioni innovative 
che garantiscono alti standard di sicurezza, proteggendo le opere culturali e il 
benessere dei visitatori.

Protezione di persone, strutture e beni culturali 

Protezione antincendio 
Il fluido antincendio 3M Novec™ 1230 è 
efficace e sicuro, sia per l’uomo che per 
l’ambiente. Protegge dagli incendi senza 
danneggiare carta e dispositivi elettronici, 
e non inquina. Evapora cinquanta volte più 
in fretta dell’acqua, lasciando inalterati i 
materiali con cui entra in contatto.

Ingressi funzionali

La cura di un edificio inizia dall’ingresso. 
Le suole delle scarpe trasportano sporco e 
acqua, impattando sull’estetica, 
sulla sicurezza e sui costi di pulizia. 
I tappeti 3M Nomad™ Terra e 
3M Nomad™ Aqua Tessile risolvono questi 
problemi, sia in fase di progettazione che di 
ristrutturazione.

Vetrate performanti

Rendere le vetrate più resistenti assicura 
maggior protezione alle persone e ai beni 
culturali. Le pellicole di sicurezza 
3M Serie Safety centrano quest’obiettivo, 
scongiurando incidenti, rotture, atti vandalici, 
disastri naturali. Inoltre, contribuiscono a 
rendere i vetri a norma di legge. 

Protezione e sicurezza 

Uno dei pericoli più frequenti, ovunque vi 
siano attività umane, è quello di cadere a 
causa di superfici sdrucciolevoli. La linea 
antiscivolo   3M Safety-Walk™ permette di 
investire nella prevenzione: una vasta gamma 
di soluzioni studiate per minimizzare i rischi di 
caduta, in ogni situazione.

Biblioteca, Museo di Palazzo d’Arco, 
Mantova

Basilica San Marco, 
Venezia

Progetto per scalinate esterne di uno stadio, 
rendering

Palazzo Madama,
Torino

3M Safety-Walk™ 3M Nomad™ 3M Serie Safety 3M Novec™

https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/p/c/nastri/nastri-antiscivolo/i/sicurezza/
https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/azienda-it/cerca/?Ntt=Nomad
https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/window-films-it/
https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/novec-it/applications/fire-suppression/


Il controllo e la messa in sicurezza degli spazi sono aspetti fondamentali per gli edifici che 
conservano beni culturali. Le tecnologie 3M assicurano risultati ottimali e risparmio sui costi.

Collezione Peggy Guggenheim,
Venezia
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Scavi archeologici di Pompei,
Napoli

Pinacoteca di Brera,
Milano

Palazzo Madama,
Torino

Controllo e sicurezza nella gestione degli spazi 

Soluzioni per la grafica

Le soluzioni per la grafica 3M, unite a una 
vasta gamma di nastri ed etichette di sicurezza, 
permettono di decorare, pubblicizzare e 
proteggere gli spazi, soddisfacendo gusti ed 
esigenze diversi.
Tecnologie garantite e certificate, per fornire
soluzioni per grafica e segnaletica destinate a
durare nel tempo.

Controllo della luce

Modulare la diffusione e l’omogeneità della 
luce è necessario per garantire una visibilità 
adeguata. Le pellicole per la gestione della 
luce 3M Scotchcal™ Blockout assicurano la 
giusta luminosità alle opere d’arte, in tutte 
le condizioni, presentandole al pubblico nel 
miglior modo possibile.

Controllo solare

3M ha inventato le pellicole per il controllo 
solare più di cinquanta anni fa, migliorandole 
costantemente. Oggi, le pellicole 
3M Serie Night Vision e Prestige consentono 
di preservare i beni artistici dagli effetti dei 
raggi UV e infrarossi, senza sacrificare la 
luminosità degli ambienti.

3M Serie Night Vision e Prestige 3M Scotchcal™ Blockout Soluzioni per la grafica

https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/window-films-it/
https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/p/d/sgbgktgl2008s/
https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/window-films-it/
https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/graphics-and-signage-it/


Per la progettazione architettonica e d’interni, 3M offre soluzioni creative all’avanguardia. Finiture per 
superfici adatte a ogni ambiente, in grado di coniugare estetica e funzionalità. 
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Convento dei Padri Carmelitani,
Lecce

MUDEC Museo delle Culture,
Milano

Teatro di Pietrasanta,
Lucca

Palazzo Madama,
Torino

Restyling degli spazi

 

Ingressi funzionali 

I tappeti 3M Nomad™ Aqua Tessile risolvono 
problemi, sia in fase di progettazione che 
di ristrutturazione di aree preziose. Non 
solo trattengono lo sporco e l’acqua che 
potrebbero danneggiare parti pregiate della 
struttura ma possono aiutare a nascondere 
e preservare zone che potrebbero essere 
danneggiate dal continuo calpestio.

Trasformazioni e riqualificazioni

Le finiture per superfici 3M semplificano le opere
di riqualificazione. I rivestimenti per l’architettura 
3M DI-NOC™ si adattano a tantissime superfici, 
sono flessibili e termoforabili.
I film adesivi 3M Whiteboard & Blackboard 
trasformano in lavagna o in schermo di proiezione 
le superfici più disparate.

Pitture e rivestimenti murali

Pitture anticondensa per interni, rivestimenti e 
pitture termoriflettenti per esterni formulati con 
3M™Glass Bubbles aumentano le prestazioni 
degli edifici in fase di restauro consentendo 
interventi senza cambiamenti estetici o strutturali. 
Prevengono l’insorgenza di muffe e ne migliorano 
l’isolamento termico

3M Glass Bubbles 3M DI-NOC™ 3M Nomad™ Aqua Tessile 

Finiture di pregio per parti vetrate

Le finiture per parti vetrate 3M FASARA™

sono tecnologicamente evolute, realizzate
in linea con le tendenze stilistiche più in
voga. Soluzioni versatili che soddisfano
esigenze diverse: dalla tutela della privacy
alla decorazione, senza mai rinunciare alla 
personalizzazione e alla creatività.

3M FASARA™

https://app.engage.3m.com/e/er?utm_campaign=AdMD-Play7_Glass_Bubbles_in_CPC_Whitepaper-IT-EPP-END-2102-A&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&utm_content=AdMD-202102-it_IT-END-Email-Play7_Glass_Bubbles_in_CPC_Whitepaper&utm_eloquacontactid=12080288&s=837031577&lid=68995&elqTrackId=eeb50d88c03a4cfda63854d1611cc611&elq=4df4b1586ecc4d9e993d1fbd934e851a&elqaid=59121&elqat=1
https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/architectural-design-it/finiture-per-superfici/di-noc-films/
https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/azienda-it/cerca/?Ntt=nomad+aqua+tessile
https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/architectural-design-it/finiture-per-vetri/


Grazie al know-how nel mondo degli abrasivi e degli adesivi, 3M mette a disposizione dei restauratori 
prodotti efficaci e sicuri. Tecnologie avanzate che assicurano il raggiungimento di risultati ottimali anche 
nelle applicazioni più delicate, come il restauro delle pellicole cinematografiche. Inoltre, 3M protegge la 
salute sui luoghi di lavoro, con una vasta gamma di DPI adatti a tutte le esigenze professionali.

Massimo Campigli. 
La spiaggia. 1937

Restauro



Dal 2019, ogni nuovo prodotto 3M 
commercializzato deve rispondere al 
Sustainability Value Commitment, un 
sistema di valutazione che ne attesta 
l’impatto in termini di riutilizzabilità, 
riciclabilità, approvvigionamento 
responsabile. Ciò significa incorporare 
la sostenibilità fin dall’ideazione dei 
circa mille prodotti lanciati ogni anno 
sul mercato.
Nel 2021 abbiamo definito nuovi goal 
ambientali: raggiungere la neutralità 
carbonica, ridurre lo spreco d’acqua e 
migliorarne la qualità. 
Una storia green fatta di continui 
passi avanti,  per proteggere il futuro 
del pianeta, delle risorse ambientali e 
delle comunità. Tendendo, ogni giorno, 
verso un unico obiettivo: migliorare 
ogni vita.

Il nostro
impegno 
nella 
sostenibilità

3M ha iniziato il 
suo cammino nella 
sostenibilità da moltissimi 
anni, adoperandosi 
costantemente nel rispetto 
dell’ambiente e nel 
miglioramento dei processi. 



La Fondazione si compone di due anime:  

Il Centro Studi, polo di ricerca orientato 
allo sviluppo e alla divulgazione di temi 
innovativi. A sostenere le scelte e gli 
indirizzi di Fondazione 3M, una rete di 
partner di rilievo, che garantisce elevato 
know-how e grande esperienza nei 
diversi ambiti di competenza; 

L’Archivio Fotografico, patrimonio 
culturale inestimabile, ereditato dalla 
storica azienda Ferrania. Composto 
da oltre centomila immagini, racconta 
l’evoluzione dei nostri costumi e 
della nostra civiltà. Oltre a lavorare 
costantemente per la riqualificazione 
delle collezioni fotografiche, Fondazione 
3M apre le porte del suo archivio, 
organizzando mostre fisiche e digitali.  
 

Fondazione Fondazione Fondazione

Fondazione 3M è 
un’istituzione culturale 
permanente, snodo di 
divulgazione e formazione, 
dove scienza, arte e cultura 
vengono promosse e 
valorizzate.  



3
Corporate Communication
3M Italy
Via N. Bobbio, 21
20096 Pioltello MI
Tel. 02 70351

Government & Public Affairs
3M Italy
Piazza dei Santi Apostoli, 81 
00187 Roma
Tel. 06 686251 

In Italia 3M ha una presenza 
consolidata in 57 anni di attività, circa 
700 collaboratori e una vasta gamma 
di soluzioni tecnologiche. 
I più elevati standard di sostenibilità 
caratterizzano la sede di Pioltello 
Malaspina (Milano); ha una sede a 
Roma, due unità produttive ed un 
centro di distribuzione europeo.

3M traduce la 
scienza in soluzioni 
capaci di migliorare 
concretamente la 
vita di tutti i giorni. 

3M per l’Arte
www.3mitalia.it


