
CANTIERE 

SCUOLA DI MANUTENZIONE     
CONSERVATIVA 

La Fondazione Ars et Labor, 
attraverso il Progetto Cantiere Scuola di Manutenzione 
Conservativa, 
si occupa della conservazione e valorizzazione dei 
manufatti artistici di origine Veneziana e Veneta nel 
territorio di Istria e Dalmazia , 

Crea la possibilità , per chi vuole conoscere queste 
specifiche metodiche e modi di intervento di lavorare 
insieme a chi per professione,  
svolge da decenni a Venezia il lavoro della 
conservazione. 
Non è una scuola. Non rilascia attestati ne diplomi. 
E’ un progetto di collaborazione culturale. 

www.fondazionearsetlabor.org 

fondazionearsetlabor@gmail.com 

Manutenzione conservativa dei beni culturali e    
conservazione preventiva con manutenzione 

programmatica

Determinati due o tre siti  dove operare , si individueranno 
parti del patrimonio quali manufatti lignei, lapidei, pitture 
su diversi supporti, oggetti di oreficeria ed argenti, stoffe, 
e quant’altro, rigorosamente di origine veneziana e veneta 
nel territorio Istriano. 
E su questi, reali, si cominceranno le operazioni pratiche e 
teoriche di manutenzione conservativa, di conservazione 
preventiva, e manutenzione programmata. Introducendo 
mano a mano, a cantiere aperto, le metodologie che vanno 
dalla catalogazione all’archivistica, con l’ausilio 
dell’informatica, dalla scienza alla tecnologia dei materiali  
dei beni culturali, alla metodologia e tecnica di indagini 
non distruttive o micro distruttive, con supporti di chimica 
e fisica, teorica e pratica. 
E incontri specifici sulla storia dell’arte e il territorio, 
dell’interazione ambiente e beni culturali  ……….. 

E’ rivolto a chi opera nel campo dei materiali dei 
Beni Culturali e sia interessato a una esperienza di 

lavoro su materiali storici e artistici di origine 
veneziana e veneta nei manufatti di origine 

veneziana  e veneta presenti in Istria e Dalmazia. 
Articolazione del progetto 

La partecipazione  al  Progetto prevede seminari di 
informazione e workshops operativi. Partenza da 

Venezia e Arrivo a Dignano   
  

COME ARRIVARE 
Il viaggio può essere effettuato nei modi 

seguenti 

Con mezzi propri  
 attraverso A4 venezia -trieste Indi autostrada Y 

fino a Dignano viaggio di circa 3 ore  

Con Van della compagnia 
FILLS di Pola 

venezia dignano viaggio di circa 4 ore  
in partenza da Venezia Tronchetto alle 11 del 

mattino  

Pulmino della Fondazione  
tranfert persone e bagagli con mezzi propri di 

Fondazione 

Soggiorno presso la foresteria di Fondazione 
in camere da 3 persone con bagno privato. 

Le camere sono semplici ed eleganti 

http://www.fondazionearsetlabor.org
http://www.fondazionearsetlabor.org


P R O G E T T O  CA N T I E R E  S C U O L A  D I  M A N U T E N Z I O N E  C O N S E RVAT I VA 
PER LA CONDIVISIONE DELLA CONOSCENZA E DELLE METODICHE OPERATIVE

WORKSHOP DI 3 GIORNI                         

1 giorno : arrivo e accoglienza per la sistemazione nelle stanze.durante il 
thè di benvenuto accurata descrizione del posto, dei servizi offerti e 
spiegazione descrittiva di cosa si farà nei giorni di permanenza
segue piccolo Tour di Dignano poi si porta il gruppo in bottega e in locanda 
x cena tipica con piccola degustazione di pane olii e vini.
secondo e terzo giorno Cantiere scuola 

WORKSHOP DI 6 GIORNI                     6 GIORNI 
Accoglienza

- gestione e organizzazione cantiere di restauro annessi rischi e pericoli 
24h
   -Tecniche di rilevazione e catalogazione 16h 
-laboratorio in situ per il monitoraggio dello stato di conservazione dei 
beni storico artistici 24h
con redazione scheda di conservazione
-corso per l’utilizzo del laser eos per beni storici artistici  
materiali lapidei e lignei 16h

15 GIORNI  

ACCOGLIENZA 

si eseguiranno le stesse lezioni dei 6 giorni a cui seguiranno:

- laboratorio di restauro, le lezioni avvengo nel laboratorio della 
fondazione e direttamente in cantiere

- nei  successivi  giorni si effettuerà un test per selezionare il progetto 
di restauro ad un bene assegnatogli.
il corsista dovrà eseguire uno studio di fattibilità di restauro del bene, 
esguendo uno  studio preliminare storico artistico, indicare la modalità 
di intervento e redigere il progetto di restauro.
al termine del lavoro la commissione scegliera il migliore e definirà 
modi e tempi di intervento iniziando una stretta collaborazione tra la 
fondazione e il corsista a cui verrà data la possibilità di seguire e 
dirigere il lavoro.

Determinati due o tre siti  dove operare , si 
individueranno parti del patrimonio quali manufatti 
lignei, lapidei, pitture su diversi supporti, oggetti di 
oreficeria ed argenti, stoffe, e quant’altro, rigorosamente 
di origine veneziana e veneta nel territorio Istriano. 
E su questi, reali, si cominceranno le operazioni pratiche 
e teoriche di manutenzione conservativa, di 
conservazione preventiva, e manutenzione programmata. 
Introducendo mano a mano, a cantiere aperto, le 
m e t o d o l o g i e c h e v a n n o d a l l a c a t a l o g a z i o n e 
all’archivistica, con l’ausilio dell’informatica, dalla scienza 
alla tecnologia dei materiali  dei beni culturali, alla 
metodologia e tecnica di indagini non distruttive o micro 
distruttive, con supporti di chimica e fisica, teorica e 
pratica. 
E incontri specifici sulla storia dell’arte e il territorio, 
dell’interazione ambiente e beni culturali  ……….. 
Dalle possibili alterazioni che questi beni possono subire 
nell’interazione con l’ambiente, avvalendosi delle 
metodologie più avanzate della scienza dei materiali. 
E confrontare quelle operative, di gestione e 
programmazione degli interventi di controllo e di 
monitoraggio dello stato di conservazione dell’opera 
artistica, in stretta collaborazione con le altre figure 
professionali operanti nel settore del paese ospitante. 
Con alcuni incontri , aperti a tutti, tenuti da esperti della 
Soprintendenza e dell’Università. A spiegare 
problematiche e soluzioni. 
Comprese quelle legate  ai progetti con fondi Europei


