
Università di Camerino
Scuola di Scienze e Tecnologie
Corso di Laurea in 
Tecnologie e diagnostica per la conservazione e il restauro

Corso di aggiornamento professionale

Conservazione e restauro
di ceramiche, dipinti e tessuti policromi antichi

Sarnano 11 aprile - 30 giugno 2016
presso ‘Le Antiche Torri’ - piazza Perfetti 22

Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione

UNICAM marzo 2016

Piano formativo
n Conoscenze chimico-fisico dei materiali 
n Storia dei sistemi di produzione dei materiali

utilizzati in pittura e nella produzione tessile
n Analisi del degrado, diagnostica e nuovi

materiali per la conservazione ed il restauro
n Colorimetria e restauro digitale e tecniche di

riproduzione 3D nei BBCC
n Laboratorio di restauro dei dipinti policromi

mobili
n Laboratorio di restauro dei dipinti policromi

murali
n Laboratorio di restauro dei tessuti antichi
n Laboratorio di restauro di ceramiche

archeologiche

Orario lezioni
lunedì: 15.00-18.00
martedì, mercoledì e giovedì: 10.00-13.00

15.00-18.00
venerdì: 10.00-13.00

Sedi
Tutte le lezioni verranno svolte a Sarnano (MC),
presso la sede de ‘Le Antiche Torri’. 

Nella seconda metà di giugno si prevede lo
svolgimento del laboratorio di restauro dei dipinti
murali ad Ascoli Piceno e il laboratorio di tintura
con colori naturali presso l’azienda ‘La Campana’
di Montefiore dell’Aso (AP). 

Si prevedono inoltre visite ai laboratori scientifici
dell’Università di Camerino.

Termine presentazione domanda
4 aprile 2016

Quote di iscrizione
intera: € 1.000,00
ridotta per portatori di handicap: € 600,00

Iscrizioni
La domanda d’iscrizione, da redigere su apposito
modulo da richiedere alla segreteria del corso,
dovrà pervenire a mezzo fax al numero 0737
402099 entro il 4 aprile 2016. 
La quota iscrizione dovrà essere versata sul conto
della Banca delle Marche, cod. IBAN: IT20 L060
5568 8300 0000 0008 285, intestato
all’Università degli Studi di Camerino. Nella
causale riportare il titolo del corso. 

Direttore del Corso
prof. Graziella Roselli
tel. +39 3662486092  
graziella.roselli@unicam.it

Segreteria del Corso
dott. Giuseppe Di Girolami
tel. +39 3403200353 
giuseppe.digirolami@unicam.it


