
 

 

 
LE TAPPE CHE HANNO SCANDITO IL REALIZZARSI DI UNA PASSIONE 
 
1994 – 2004 
Sono, per la maggiore Multinazionale italiana di Pest Control,  
tecnico-commerciale nella Filiera Alimentare esperto di H.A.C.C.P.  
(Hazard Analysis and Critical Control Points, («Analisi dei rischi e punti critici di controllo») 
 
1997 
– La Multinazionale lancia sul mercato la 1° tecnologia di disinfestazione anossica 
in atmosfera modificata con azoto per il settore dei Beni Culturali 
– Nasce nella mia mente l’idea di trasporre nei Beni Culturali la mia 
   esperienza H.A.C.C.P. 
– Comincio a studiare gli insetti specifici, di interesse museale ed archivistico-
librario 
– Per primo introduco nei Beni Culturali, le trappole elettro-luminose UVA per il 
monitoraggio entomologico, la prevenzione e la protezione delle opere 
– Prende forma il primo abbozzo di servizio integrato di tutela dei beni d’arte, 
che prevede cura, prevenzione e controllo nel tempo 
 
1997 – 2004 – Intensa attività tecnico-commerciale nei Beni Culturali 
 
2002 – 2004 – Propongo, a più riprese, di creare e che mi sia affidata una 
Divisione specializzata nei Beni Culturali 
 
2002 – 2015 – attività di relatore in Congressi 
 
2004 – 2016 – Intensa attività di relatore in Seminari 
 
2004 – Lascio la Multinazionale, sorda alle mie proposte 
2004 – 2008  
Torno tecnico-commerciale per la seconda Multinazionale italiana di Pest Control 
 
2008  
- Creo Artecontrol, che diviene Divisione per i Beni Culturali di una azienda che 
opera nella disinfestazione dei mobili con microonde 
- Creo il Polo Interdisciplinare 
- Elaboro il concetto di Contestualizzazione 
- L’azienda adotta la Disinfestazione Anossica per le opere d’arte 
 
2008 – 2015 – Attività didattica per Istituti di formazione, Accademie di Belle Arti 
e Società di Pest Control 
 
2009  
- Amplio i servizi di Monitoraggio con quello Microclimatico 
- L’azienda adotta la Disinfestazione Aerotermica, per le carpenterie 
- Elaboro la forma definitiva di servizio integrato di tutela 



 

 

 
2010 – 2012  
Il servizio contestualizzato ed integrato viene adottato anche nel Civile 
2012 – Divengo socio di minoranza nell’azienda 
 
2014 – La società si scioglie, per divergenze sulle linee guida operative 
 
2015 – Artecontrol continua ad operare autonomamente 
 
2016 – Nasce ArteControl Consulting 
2016 – Nasce Olympo System Antitarlo 
 
2017 – Sono uno dei Soci Fondatori del Gruppo Qualità Legno 
 
2018 – Attività per ampliare la Rete di Centri Antitarlo Olympo System 
 
 
 
I LAVORI PIÙ IMPORTANTI DI GIANFRANCO MAGRI NEI BENI 
CULTURALI PRIMA DI ARTECONTROL DAL 1997 AL 2004 
 

• Curia Vescovile di Como – Disinfestazione anossica Archivio Vescovile,  

   Disinfestazioni anossica dell’Archivio Storico 

• Depositi Fondazione Rusca della Curia Vescovile di Como – Monitoraggio,  

  disinfestazioni ambientali, creazione della 1° Camera di Quarantena tuttora in opera 

• Abitazione del Vescovo di Lodi – Disinfestazione anossica dell’Archivio e Monitoraggio 

• Deposito della Curia Vescovile di Lodi – Monitoraggio e disinfestazioni ambientali 

• Museo di Storia Naturale di Milano – Monitoraggio e disinfestazioni ambientali 

• Castello Sforzesco di Milano – Collezione Bertarelli - Monitoraggio e disinfestazioni ambientali 

• Museo Egizio di Torino – Disinfestazione anossica del deposito mummie 

• Palazzo di Caccia del Re di Stupinigi (TO) – Monitoraggio e disinfestazioni ambientali 

• Museo Regionale di Storia Naturale di Torino – Monitoraggio e disinfestazioni ambientali 

• Museo dell’Arma di Cavalleria di Pinerolo (TO) – Monitoraggio e disinfestazione anossica di 6 carri  

  da battaglia, di 1 carrozza con 4 cavalli di cartapesta, della biblioteca, disinfestazioni ambientali 

 


