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Il momento in cui i tuoi risultati cambiano il corso della 
scienza. 
Questo è il momento per cui lavoriamo. 
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ZEISS Academy – Scuola di Microscopia Applicata ai Beni Culturali  
13-17 MAGGIO 2019  
CENTRO DI MICROSCOPIE – Università degli Studi dell’Aquila 
Via Vetoio (Edificio “Ricamo”) 
 
La scuola si rivolge a studenti e ricercatori con l’obiettivo di accrescere le competenze delle tecniche di microscopia ottica, elettronica e correlativa, a supporto 
delle tematiche relative al restauro e alla conservazione dei beni culturali nel settore pittorico, lapideo e della carta.  
Gli iscritti potranno produrre dei propri campioni ed i più significativi verranno analizzati durante le sessioni pratiche.  
Nell’ambito della scuola sono previste visite programmate al museo MUNDA – Museo Nazionale D’Abruzzo e alla città dell’Aquila.  
I posti sono limitati e la quota d’iscrizione di Euro 300,00 a persona comprende tutte le attività della scuola, le visite esterne, i pranzi, aperitivo e cena sociale. 
 
Lunedì 13 maggio - Inizio lavori alle 14:00 
-Introduzione alle tecniche microscopiche 
-Tecniche analitiche associate: EDS 
-L’arte nella preparativa dei campioni 
 -Aperitivo sociale al termine delle attività 

Martedì 14 maggio 
-Sessione pratica 
-Visita guidata al museo Munda 

 
Mercoledì 15 maggio 
-Workshop la microscopia applicata ai beni culturali, casi di studio a cura di  

• Paola Croveri (Centro Conservazione e Restauro "La Venaria Reale"),  
• Marcella Ioele (ISCR Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro)  
• Giancarlo Lanterna (OPD Opificio delle Pietre Dure)  
• Gabriel Maria Ingo (CNR-ISMN Istituto per lo studio dei materiali nanostrutturati) 

-Sessione pratica 
-Cena sociale 
  
Giovedì 16 maggio 
-Sessione pratica 
-Visita guidata ai punti di interesse della città di L’Aquila 
  

Venerdì 17 maggio 
-Sessione pratica 
Fine lavori alle ore 13:30 

I posti disponibili sono limitati a 20 presenze, la registrazione è obbligatoria.  
Info ed iscrizione: ZEISS MarCom marketing.czi@zeiss.com tel. 02 93773249 
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