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SANTA SEDE: UN LASER THUNDER ART  
PER MICHELANGELO RIPORTERÀ A NUOVA VITA I 

CAPOLAVORI DEL MAESTRO  
 

Quanta System SpA dona a Sua Santità Papa Benedetto XVI 
un laser speciale per il restauro delle opere d'arte 

  
  
 
Solbiate Olona (VA), 23 aprile 2008 - Quanta System, azienda produttrice di laser medicali, 
industriali e scientifici facente parte del gruppo El.En. leader nel mercato dei laser e quotato al 
Segmento STAR di Borsa Italiana, ha donato a Papa Benedetto XVI un laser speciale per il 
restauro delle opere d'arte. L’evento si è svolto a Roma, in occasione del meeting annuale della 
società, alla presenza dei propri distributori provenienti da ogni angolo del globo. 
 
Hanno partecipato alla cerimonia di consegna del prezioso macchinario avvenuta nei giorni scorsi 
presso la Sala Conferenze dei Musei Vaticani, il professor Antonio Paolucci, direttore dei Musei, il 
professor Ulderico Santamaria, direttore dei laboratori scientifici, il Prof. Nesselrath ed il Maestro 
De Luca, entrambi maestri di restauro di chiara fama. Ha accolto la delegazione di Quanta 
System, con il proprio discorso inaugurale, il Cardinale Giovanni Lajolo, Ministro degli Interni e 
Presidente della Pontificia Commissione per la Città del Vaticano, che ha ricevuto dall’Ing. Paolo 
Salvadeo, direttore della società, la donazione per conto di Papa Benedetto XVI. 
 
Thunder ART, questa la denominazione del laser donato da Quanta System, verrà utilizzato per il 
restauro di opere michelangiolesche della Cappella Paolina. Questo apparecchio si differenzia da 
quelli già operanti presso la Santa Sede per avere una lunghezza d’onda particolare, l’UV. Oltre 
che infrarossi e verdi, i suoi raggi ultravioletti potranno essere sperimentati, e poi impiegati, 
anche nei lavori di restauro su manufatti di natura pittorica e policromatica, ad esempio sui 
dipinti e sugli affreschi. 
 
La donazione avviene dopo che l'azienda ha guadagnato nel tempo la fiducia dei Musei e di tutto 
il team di restauro che da anni opera con i macchinari di Quanta System e del Gruppo El.En del 
quale l'azienda fa parte.  
 
"E' con grande onore e gioia che mi accingo ad effettuare la donazione di un laser speciale per il 
restauro delle opere d’arte. Maturavamo da anni il desiderio di fare qualcosa di veramente 
speciale - ha commentato il direttore generale di Quanta System SpA, Ing. Paolo Salvadeo - 
spero che questa nostra donazione possa contribuire a riportare a nuova vita, rispettandone le 
patine e le tessiture di valore originarie, capolavori di Maestri che hanno lasciato, anche qui 
presso la Santa Sede, un segno indelebile nella storia dell'Umanità". 
 
Al termine della cerimonia il Cardinale Lajolo ha acceso il laser, generando i primi raggi di luce 
utilizzando comandi Bluetooth e attraverso una tastiera remota, raffigurante la volta della 
Cappella Sistina, con menù del software per l’occasione scritto in latino. 
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Quanta System ha realizzato numerosi laser attivi in tutto il mondo per dare nuova vita a 
capolavori dell’arte che rischierebbero altrimenti di scomparire. Attraverso i laser di Quanta 
System numerosi capolavori sono stati negli anni riportati a nuova vita. Esempi illustri sono la 
Porta di Brandeburgo a Berlino, la Cattedrale di Santo Stefano a Vienna, la Porta della Carta a 
Palazzo Ducale a Venezia e, più recentemente, gli stucchi della Cappella Paolina, Cappella privata 
del Pontefice. 
 
 
 
 
 
El.En. è capofila di un Gruppo Industriale high-tech, operante nel settore opto-elettronico, che produce con tecnologia 
propria e know-how multidisciplinare sorgenti laser (a gas, a semiconduttori, allo stato solido e liquido) e sistemi laser 
innovativi per applicazioni medicali ed industriali. Il Gruppo El.En., leader in Italia nel mercato dei laser e tra i primi 
operatori in Europa, progetta, produce e commercializza a livello mondiale: 
- Apparecchiature laser medicali utilizzate in dermatologia, chirurgia, estetica, fisioterapia, odontoiatria, ginecologia. 
- Sistemi laser industriali per applicazioni che spaziano dal taglio, marcatura e saldatura di metalli, legno, plastica,             
vetro alla decorazione di pelli e tessuti fino al restauro conservativo di opere d'arte; 
- Sistemi per applicazioni scientifiche/ricerca. 
 
EL.EN è quotata al segmento STAR (MTAX) di Borsa Italiana con un flottante  pari a circa il 40% ed una capitalizzazione 
di oltre 120 milioni di Euro. 
 
 
Cod. ISIN: IT0001481867 
Sigla: ELN 
Negoziata su MTAX 
Mkt capt.: 120 mln/Euro 
Cod. Reuters: ELN.MI 
Cod. Bloomberg: ELN IM 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
El.En. SpA 
 
Enrico ROMAGNOLI 
Investor Relator 
Tel.+39-055/8826807 
finance@elen.it 
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