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La scuola è situata nel cuore del centro storico di Firenze, vicino al mercato del San Lorenzo ed alla stazione ferroviaria
di Santa Maria Novella, su una strada che prende due porzioni dello stesso palazzo che precedentemente era un
vecchio convento. Lo studio ha il laboratorio di tessitura e lo studio di oreficeria in via Guelfa 85. Entrambi le parti dello
studio, sono adiacenti e molto spaziose e luminose, ciascuno con uno giardino complessivamente 750 mq.
Tutti gli studi sono forniti di tutti i macchinari e mobili necessari per i corsi di tessuto e oreficeria. Lo spazio si compone in:
REPARTO OREFICERIA
Via Guelfa 85
5 stanze di laboratorio
1 grande magazzino
1 galleria molto grande,luminosa, usata per esposizione, conferenza e disegno
Giardino
Nel laboratorio di oreficeria:Nei laboratori di oreficeria ci sono: trapano da tavolo, ultrasuoni, lucidatrice, smerigliatrici,
torni, sabbiatrice, filiera, bottoniera, le attrezzature, i laminatoi, i forni, le attrezzature di fusione, il compressore, 2 grandi
tavole da disegno, 30 banchi da orefice e una stanza separata per la saldatura.

REPARTO DI TESSITURA E MODA
Segreteria, Computer e Fotocopiatrice
Via Guelfa 85
3 stanze per batik
1 stanza molto grande per serigrafia
1 grande stanza di tessitura
1 stanza di cucito
1 camera oscura per serigrafia
1 stanza per mescolare il colore.
Biblioteca
Ingresso
Giardino
Stanza per tingere i tessuti Nei laboratori di tessitura ci sono: 6 tavole lunghe per stampare i tessuti, 4 tavole di serigrafia
per stampa di carta, camera oscura con gli ingrandimenti e macchina per esposizione di serigrafia vacumn, centinaia di
telai di metallo di vari formati, macchina per sbiancatura e del compressore, grandi dispersori per i processi di pulizia e
tintura, sistema completo di purificazione dell'acqua. Ci sono molte grandi tavole per il lavoro di tessitura. La zona di
tessitura ha 16 telai - 16 cablaggi di varie larghezze.. La zona di cucito ha 10 macchine per cucire normali, due macchine
industriali, un taglia e cuci, un ferro industriale, ferri normali, i maniquins. Clicca per ingrandire
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