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 Milano 
Un laboratorio   

di restauro del legno 
 

- mercoledì 21 gennaio 2015 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
 

presso l’Area Consoli TCI in corso Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì solo 
la mattina dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di partecipazione: 
(per minimo 20 partecipanti) 
 
Socio TCI     €  10,00 
Non Socio    €  13,00 
 
La quota comprende: ���� visita guidata ���� 
assistenza culturale di esperte restauratrici ���� 
assistenza di un console TCI ���� assicurazione 
RC e infortuni 
 

Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708, solo per comunicazioni urgenti 

 

 
 
Ore  15.00  
 
 
 
Ore  15.10 
 
 
Ore  16.30 
 
 
 
 
 

 
 
Ritrovo dei partecipanti all’ingresso del laboratorio 
“Polignum” in via Tartini 10 (M3 Dergano oppure 
bus 82 fermata Tartini-Carnevali) 
 
Inizio della visita guidata al laboratorio di restauro 
del legno 
 
Termine della visita guidata 
 
 

   
         

 

Polignum è un centro all'avanguardia nel restauro di mobili e oggetti lignei creato da tre restauratrici 
depositarie del sapere antico e della manualità artigianale affiancata alle più moderne metodologie e alle 
novità che offre il mercato del restauro in continua evoluzione. In questo laboratorio la garanzia di un 
approccio scientifico e l’utilizzo di tecnologie innovative associate all’abilità artigianale, garantiscono 
risultati eccellenti, abbattimento dei costi e dei tempi di lavoro, condizioni di assoluta sicurezza per 
l'ambiente e per l'uomo.  
Federica Foppiani si occupa di marketing e della gestione dei diversi corsi che Polignum promuove al 
suo interno. Restauratrice esperta è stata anche docente del Laboratorio di prove sui materiali del corso di 
alta formazione in apprendistato per Tecnico per la diagnosi e la conservazione delle opere lignee e 
docente di Disegno rilievo del corso per operatore liutaio alla Civica scuola di liuteria di Milano. 
All’interno di Polignum si occupa anche di progettazione d’interni e di ri-progettazione di arredi. Elisa 
Italiano è tecnico per la diagnosi, la progettazione ed il restauro dei mobili e dei legni antichi. E’ esperta 
in restauro e disinfestazione di manufatti lignei attraverso l’esclusiva tecnologia alle microonde del 
MiSyA che Polignum utilizza per liberare arredi e opere d’arte da tarli e parassiti. Ha svolto attività di 
ricerca scientifica e sperimentazione su tecnologia alle microonde, restauro ligneo e diagnostica di 
manufatti e arredi in legno. Federica Magli, esperta restauratrice e doratrice per Polignum, è stata anche 
docente incaricato dalla Provincia di Milano nella materia di Restauro delle policromie e di Restauro 
delle dorature all’istituto Terragni di Meda. Oltre a restaurare oggetti di valore in legno, si occupa anche 
di decorazione di interni e policromie. 
 
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 14 gennaio 2015: ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area 
Consoli TCI”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La 
prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


