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Il momento in cui i tuoi risultati cambiano il corso della
scienza.
Questo è il momento per cui lavoriamo.

ZEISS Academy

// INNOVATION
MADE BY ZEISS

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

Martedì 14 maggio

-Introduzione alle tecniche microscopiche
-Tecniche analitiche associate: EDS
-L’arte nella preparativa dei campioni
-Aperitivo sociale al termine delle attività

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

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

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
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Scuola di Microscopia Applicata ai Beni Culturali
Informazioni logistiche
Il Centro di Microscopie dell’Università degli Studi dell’Aquila e la Zeiss Academy organizzano una Scuola di
Microscopia Applicata ai Beni Culturali. Lo scopo della scuola è di far conoscere a tecnici e professionisti che lavorano
nel campo della conservazione e restauro di Beni Culturali le nuove tecniche di microscopia che possono dare un
contributo essenziale al loro lavoro.
Periodo
La scuola si svolgerà da lunedì 13 maggio (inizio ore 14) a venerdì 17 maggio (fine ore 14) 2019.
Posti disponibili
Il numero dei posti è limitato a 20, per permettere lo svolgimento delle attività laboratoriali.
Costo iscrizione
Il costo dell’iscrizione alla scuola è di € 300,00 e include la partecipazione alle lezioni teoriche e di laboratorio, i pranzi
(martedì-giovedì), 2 cene (lunedì e mercoledì) e i coffee break.
Per iscriversi
ZEISS MarCom marketing.czi@zeiss.com tel. 02 93773249
Per informazioni logistiche
Centro di Microscopie: http://microscopie.univaq.it/index.php?id=3094
Indirizzo
La scuola si svolgerà presso l’Università degli Studi dell’Aquila, Polo Coppito, via Vetoio, edificio “R. Ricamo”
(Coppito 1), località Coppito, 67100 L’Aquila.
Le lezioni teoriche si svolgeranno nella Sala “Signorelli”, Dipartimento di Scienze fisiche e chimiche, 1° piano.
All’ingresso dell’edificio “Ricamo” c’è un box informazioni dove chiedere indicazioni.
Le attività di laboratorio si svolgeranno nei laboratori del Centro di Microscopie, piano -1.
E’ disponibile un ampio parcheggio, completamente libero (difficoltà a trovare parcheggio solo se si arriva dopo le 9.3010).
Per una mappa consultare il sito del Centro di Microscopie: http://microscopie.univaq.it/index.php?id=2781
Come arrivare
- In auto da Roma o Teramo: autostrada A24 (Autostrada dei Parchi), uscita L’Aquila Ovest; all’uscita andare
direzione Teramo (SS80), dopo circa 1 km alla rotonda girare verso Ospedale, superato il cavalcavia (200 m dalla
rotonda) svoltare a destra, l’ingresso dell’Università è dopo circa 500 m, dopo il secondo edificio che trovate sulla
destra;
- In autobus da Roma, partenza stazione bus Tiburtina: ci sono diverse corse giornaliere da (>20) delle compagnie:
 TUA (ex-ARPA), compagnia pubblica, orari: https://tua.mycicero.it/ , fermata più vicina alla sede della scuola
L'Aquila-Hotel Amiternum; fermate per il centro della città: L'Aquila-via Panella-questura
o L'Aquila-bus Terminal Collemaggio (fine della corsa)
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 Gasparibus, orari: https://www.gasparionline.it/ (corse anche da aeroporti di Ciampino e
Fiumicino), unica fermata L’Aquila (Hotel Amiternum)
- In autobus da Pescara, TUA (ex-ARPA), orari: https://tua.mycicero.it/, partenza Pescara-capolinea P.le
Repubblica (di fronte stazione Centrale), arrivo L'Aquila-bus Terminal Collemaggio (fine della
corsa)
Alloggio
Nel centro città ci sono diversi hotel (consigliati se ci si sposta in bus per il maggior numero di linee e corse), tra i quali:
- Hotel Castello (https://www.hotelcastelloaq.com/)
- Hotel San Michele (http://www.stmichelehotel.it/)
- Hotel Centrale (https://hotel-laquila.business.site/)
- Hotel Federico II (https://www.hotelfedericosecondo.it/)
Alcuni hotel presenti nell’immediata periferia:
- Hotel Azzurro (https://www.hotelazzurro.it/)
- Hotel Amiternum (http://www.hotelamiternum.it/)
- Hotel Canadian (http://www.canadianhotel.it/)
Nel centro storico ci sono molti ristoranti e locali dove cenare, tutti raggiungibili a piedi in pochi minuti. Nelle vicinanze
degli hotel indicati nell’immediata periferia ci sono alcuni ristoranti e locali, anche questi raggiungibili a piedi.
Attenzione: il 18 maggio iniziano a L’Aquila i Campionati Nazionali Universitari 2019, pertanto è possibile che ci
possano essere difficoltà a trovare sistemazione negli hotel, soprattutto per gli ultimi giorni della settimana. Si prega
quindi di prenotare con anticipo la sistemazione alberghiera.
Come raggiungere l’Università dagli hotel con i mezzi pubblici e viceversa
Per andare dalla sede della scuola agli hotel indicati si possono utilizzare i mezzi pubblici dell’AMA
(http://www.ama.laquila.it/it/linee-orari-ama.html).
I biglietti si acquistano presso bar/tabaccherie/edicole (verificare se disponibili) o sul bus dall’autista con sovrapprezzo
(http://www.ama.laquila.it/it/titoli-viaggio-ama.html), ATTENZIONE: spesso non hanno il resto!
Di seguito sono indicate le linee principali per partenze dal centro o dagli hotel periferici verso l’Università o viceversa.
Dagli hotel in centro verso l’Università:
- Linea 1 o 1R o 1X o 1G (verificare su orario), direzione L'Aquilone/Guardia di Finanza, partenza
fermata “viale Gran Sasso (Fontana Luminosa)” o “Terminalbus”, arrivo fermata “Università
Coppito”
- Linea 2U (partenza solo mattina), direzione L'Aquilone, partenza fermata “Terminalbus” o “via
Panella” (di fronte alla Questura, lato caserma), arrivo fermata “Università Coppito”
- Linea 3, direzione Ospedale, partenza fermata “Terminalbus”, arrivo fermata “Ospedale”
- Linea 4, direzione Guardia di Finanza, partenza fermata “Terminalbus” o “via Panella” (di
fronte alla Questura, lato caserma) o “viale Gran Sasso (Fontana Luminosa)”, arrivo fermata
“Università Coppito, lato Università”
- Linea 6s o 6d (alcune corse), direzione Aquilone, partenza fermata “Terminalbus” o “viale
Gran Sasso (Fontana Luminosa)” arrivo fermata “Università Coppito, lato Università”
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-

Linea 15 (alcune corse), direzione Arischia, partenza fermata “Terminalbus” o “via Panella”
(di fronte alla Questura, lato caserma), arrivo fermata “Università Coppito”

Dagli hotel periferici verso l’Università fermata da utilizzare “hotel Amiternum”, lungo strada statale 80 direzione
Teramo lato caserma, (Linee 2U, 4, 6s o 6d e 15).
Dall’Università al centro:
- Linea 1R o 1T (verificare su orario), direzione Terminalbus, partenza fermata “Università Coppito
(lato ospedale)”, arrivo fermata “viale Gran Sasso (Fontana Luminosa)” o “Terminalbus”
- Linea 2UT, direzione Terminalbus, partenza fermata “Università Coppito”, arrivo fermata “via
Panella” (di fronte alla Questura, lato questura) o “Terminalbus”
- Linea 3, direzione Terminalbus, partenza fermata “Università Coppito”, arrivo fermata “Terminalbus”
- Linea 4, direzione Terminalbus, partenza fermata “Università Coppito, lato Ospedale”, arrivo
fermata “viale Gran Sasso (Fontana Luminosa)” o “Terminalbus”
- Linea 6s o 6d, direzione Terminalbus, partenza fermata “Università Coppito, lato Ospedale”
arrivo fermata “viale Gran Sasso (Fontana Luminosa)” o “Terminalbus”
- Linea 15 (alcune corse), direzione Terminalbus, partenza fermata “Università Coppito”, arrivo
fermata “via Panella” (di fronte alla Questura, lato questura) o “Terminalbus”
Dall’Università agli hotel periferici
- Linea 2UT, direzione Terminalbus, partenza fermata “Università Coppito”, arrivo fermata “Hotel
Amiternum” (Hotel Amiternum e Hotel Canadian) o “Corrado IV” (Hotel Azzurro)
- Linea 4, direzione Terminalbus, partenza fermata “Università Coppito”, arrivo fermata “Hotel
Amiternum” (Hotel Amiternum e Hotel Canadian) o “Corrado IV” (Hotel Azzurro)
- Linea 6s o 6d, direzione Terminalbus, partenza fermata “Università Coppito, lato Ospedale”
arrivo fermata “Hotel Amiternum” (Hotel Amiternum e Hotel Canadian) o “Corrado IV” (Hotel
Azzurro)
- Linea 15 (alcune corse), direzione Terminalbus, partenza fermata “Università Coppito”, arrivo
fermata “Hotel Amiternum” (Hotel Amiternum e Hotel Canadian) o “Corrado IV” (Hotel Azzurro)
Le mappe delle varie linee con l’indicazione del percorso delle diverse linee e le fermate consigliate sono disponibili sul
sito del Centro di Microscopie: http://microscopie.univaq.it/index.php?id=2781
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