PRESENTAZIONE
ll corso è articolato in una serie di
approfondimenti riguardanti il concetto di
conservazione, le finalità precipue del restauro
e i criteri di intervento sulle preesistenze.
L' attività del corso sarà incentrata su
argomenti di carattere applicativo a partire
dalla esperienza del restauro della chiesa di
Santa Caterina ed organizzata in maniera da
illustrare l'intero percorso metodologico per
l'elaborazione di un buon piano di restauro, a
partire dalle fasi della conoscenza fino
all'elaborazione del progetto definitivo, così da
contribuire a fornire quegli strumenti di natura
operativa e progettuale per quanto attiene
ai problemi di natura strutturale, o in merito
agli apporti innovativi previsti dal progetto, pur
sempre
nel
quadro
rigoroso
della
conservazione del valore storico artistico dell'
opera, oggetto dell'intervento.

PROGRAMMA
09.00 Registrazione dei partecipanti
09.30 Inizio del seminario
Il percorso della conoscenza e il progetto di
restauro
Arch. Lisa Lambusier
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Comune di
Roma

Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Lucca
organizza

La ricerca storica
Arch. Laura Panzani

Analisi dei materiali: Le strutture lignee
Dott. Massimo Mannucci LegnoDOC

Il progetto strutturale
Prof. Ing. Lorenzo Jurina
Politecnico di Milano

Corso:

Il Restauro di Santa Caterina
strumenti e metodi

13.30 Pausa pranzo
14.30 Prosecuzione del seminario sui temi
Il restauro delle superfici
Dott.ssa Antonia d’Aniello
Direttore dei Musei nazionali di Lucca

Analisi dei materiali e dello stato di
conservazione
Dott. Marcello Spampinato
La quota di partecipazione è di € 54,90 IVA
compresa

Il cantiere di restauro
Arch. Lisa Lambusier
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Comune di
Roma

La sicurezza in cantiere
Arch. Giuseppe Monticelli

Raccolta e informatizzazione dei dati in
SICAR/web
Arch. Laura Panzani
Il corso sarà realizzato con un minimo di 30
partecipanti.
Ai partecipanti sono riconosciuti n. 8 CREDITI
FORMATIVI ai fini dell’adempimento degli obblighi
in materia di aggiornamento e sviluppo
professionale continuo.

17.00 Visita al restauro della chiesa
18,30 Chiusura del corso

Venerdi 22 maggio 2015
ore 9,30 – 18,30
c/o Chiesa di Santa Caterina in Lucca
via Vittorio Emanuele angolo via del Crocifisso

