Corso: RESTAURO DEL PORTICO DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO IN URBINO
Ente organizzatore: Il corso pratico di restauro è organizzato dalla Bottega – Scuola Sansone s.r.l. in
collaborazione con l’Università degli Studi di Urbino – Facoltà di Conservazione e Restauro dei beni
culturali.
Descrizione: Il corso è orientato agli studenti con precedenti esperienze e/o indirizzo di studio nel restauro
dei beni architettonici monumentali.
E’ aperto a studenti di qualsiasi nazionalità. La lingua ufficiale del corso è italiano ed inglese.
Il corso ha l’obbiettivo di far conoscere le varie tecniche di restauro di materiali lapidei, partendo dall’analisi
del luogo e analizzando le varie tipologie di materiali sarà effettuato un ampio approfondimento sulle
tecniche di restauro facendo lavorare sul campo direttamente gli studenti, con la finalità di conferire al
corso un taglio concreto e pratico.
Il corso potrà avere un max. di 10 persone che saranno seguite da un tutor per l’intera durata, da professori
dell’Università degli Studi di Urbino per la parte teorica e da restauratori professionisti che mostreranno le
varie tecniche di lavoro all’interno del cantiere.
Argomenti trattati: Restauro lapideo
Attività corso:
-

Studio delle caratteristiche dei vari materiali.
Preconsolidamento
Disinfezione
Pulitura
Rimozione delle stuccature o di altri elementi applicati in precedenti interventi
Consolidamento
Tecniche di riadesione, ricostruzione ed ancoraggio di frammenti e parti pericolanti
Protezione superficiale con applicazione finale di idrofobico come protettivo da agenti atmosferici
ed atti vandalici e biocida.

Quota di iscrizione: Corso con durata 10 gg. lavorativi € 600,00
Corso con durata 20 gg. lavorativi € 1.100,00
Periodo di svolgimento: 04 aprile 2016 - 28 ottobre 2016
8:00-12:00 / 13:00-17:00
Sede: Corso teorico c/o
Università degli Studi di Urbino
Facoltà di Conservazione e Restauro dei beni culturali
Corso pratico c/o
Portico della Chiesa di San Francesco – Urbino
Via Raffaello n.11 – Piazza San Francesco
Contatti per informazioni ed iscrizione:

Bottega – Scuola Sansone s.r.l.
Via del Vicano n.2 cap 50060 Pelago (FI)
e-mail: bottegascuola@sansonesrl.it
Carlo Sansone 3355618591
Segreteria – Dott.ssa Paola Nalli 055 8311077

Frequenza:

Alla fine del corso verrà rilasciato l’attestato di frequenza dalla Bottega-Scuola e
dall’Università degli Studi di Urbino solo frequentando almeno il 90% delle ore totali.
La frequenza al corso è obbligatoria con firma in ingresso e in uscita.

