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GENNAIO
Incontro con gli studenti
Lezioni di presentazione del Master
Elisabetta Pallottino - Il restauro filologico: tradizione storica e casistica contemporanea
Francesca Geremia - Fonti per la storia urbana
Michele Zampilli - Lettura del tessuto urbano dei centri storici
Antonio Pugliano - Il restauro dell’architettura. Strumenti e metodi
Francesca Romana Stabile - Architettura regionalista
Francesco Giovanetti, Michele Zampilli
Presentazione del lavoro del laboratorio di progettazione 2004/2018
Laboratorio di progettazione 2019
FEBBRAIO
Pier Nicola Pagliara - Storia delle tecniche costruttive I
Francesco Giovanetti - Storia delle tecniche costruttive II
MARZO
Marco Canciani - Giovanna Spadafora - Rilievo dell’architettura
APRILE
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE
MAGGIO
Mauro Tommasini (MOST s.r.l.) - Diagnostica strutturale
Carlo Baggio - Problemi statici del restauro
Giovanni Cangi - Recupero strutturale e antisismico
Laboratorio di progettazione
GIUGNO
Antonio Pugliano - Il restauro architettonico. L’applicazione delle tecniche tradizionali
Felice Ragazzo - Il restauro del legno. Lezioni ed esercitazioni pratiche
LUGLIO
Cesare Feiffer - Progetto di conservazione
Domenico Poggi - Artelab s.r.l. - Diagnostica dei materiali (lezioni ed esercitazioni pratiche)
Antonio Forcellino - Alessandra Risolo - Il restauro delle superfici architettoniche (lezioni ed esercitazioni pratiche)
Maria Margarita Segarra Lagunes - Temi di restauro architettonico in ambito europeo ed extraeuropeo
Laboratorio di progettazione
SETTEMBRE
Michele Zampilli – Marco Canciani – Mauro Saccone - Workshop di restauro urbano: costruzione di un GIS analiticoprogettuale
Laboratorio di progettazione
OTTOBRE
Anna Laura Palazzo - Recupero urbano
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Lazio - La tutela dei beni
architettonici nel Lazio
Istituto centrale per il catalogo e la documentazione - La catalogazione dei beni architettonici in Italia
Istituto superiore per la conservazione ed il restauro - Il restauro di pittura, scultura, mosaico e ceramica (lezioni e visite ai
cantieri in corso)
Roma Capitale - Sovrintendenza Capitolina - Il restauro dei beni archeologici e architettonici a Roma (lezioni e visite ai
cantieri in corso)
NOVEMBRE
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria
meridionale
Il restauro dei beni archeologici e architettonici nel Lazio (lezioni e visite ai cantieri in corso)
Soprintendenza archeologia, belle arti e e paesaggio per il Comune di Roma
Il restauro dei beni archeologici e architettonici a Roma (lezioni e visite ai cantieri in corso)
Soprintendenza speciale per il Colosseo e l’area archeologica di Roma
Il restauro dei beni archeologici e architettonici a Roma (lezioni e visite ai cantieri in corso)
DICEMBRE
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ED ESAME FINALE

Sono previste conferenze pubbliche di esperti nazionali e internazionali da inserire nel calendario delle settimane.
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