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PROGRAMMA 
 
 

 I parte  : gennaio-febbraio 2018  (6 CFU : 150 ore) 
 
. Introduzione allo studio e al riconoscimento dei  materiali costitutivi e alle tecniche di 
  esecuzione dei dipinti su supporto ligneo. Studio delle fonti trattatistiche (C.Cennini , 
  G.Vasari) e  realizzazione di campioni.  
   
. Esercitazione di lettura del manufatto  attraverso la visita di musei e chiese.  
 
. Introduzione alla lettura della morfologia del degrado e alla interpretazione delle cause di  
  alterazione. 
 
. Esame delle opere presenti in laboratorio: introduzione alla documentazione.  
  Anamnesi diretta del manufatto a luce diretta e radente.  
  Esercizio di redazione comparata di due modelli di scheda tecnico conservativa (OPD – ISCR).  

 
. Introduzione alla elaborazione della mappatura grafica per il trasferimento dei dati 
  ricavati dalla scheda tecnico conservativa. Utilizzo di programma Autocad.     
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II parte : luglio 2018 (6 CFU : 150 ore) 
 
. Introduzione al programma di indagini diagnostiche, in  coordinamento con il Laboratorio di  
  Diagnostica “M.Cordaro”. Partecipazione alle sessioni di  ripresa fotografica UV, IR, campagna  
  XRF e di  prelievi per analisi microchimiche mirate al riconoscimento dei materiali costitutivi e 
  dei prodotti di degrado.  
 
. Introduzione teorica generale  e applicazioni pratiche guidate alle fasi di: 
 
a) Trattamento biocida preliminare  

 
b) Ristabilimento di adesione e coesione  della pellicola pittorica e degli strati preparatori  
      . infiltrazione di microemulsioni acriliche  
      . miglioramento della planarità  per induzione termica controllata 
 
c) Pulitura della superficie:  
     . fondamenti critici generali: la dialettica tra originale, patina e sostanze sovrammesse 
     . orientamento sui parametri di tossicità,  
     . generalità sui solventi (evaporazione, penetrazione, potere solvente), parametri di   
       solubilità, triangolo dei solventi, test di solubilità,  
     . concetto di polarità/apolarità,   
     . acidi e basi, 
     . tensioattivi e chelanti, 
     . l’ambiente acquoso, 
      . soluzioni addensanti, gels,  
    
d) Risarcimento delle lacune 
      . modalità di stesura e texture 
 
e) Presentazione estetica 
      . principi teorici della reintegrazione pittorica con elementi di storia del restauro 
        attraverso l’illustrazione e la discussione di casi emblematici, 
      . la lacuna e la teoria della percezione visiva (Gestalt psychologie),  
      . lacune reintegrabili e lacune non reintegrabili: il tratteggio e il sottolivello.   
      . trattamenti reintegrativi a confronto: abbassamento di tono ad acquasporca e  
        intervento mimetico  
 
f) Verniciatura intermedia e finale. 

 
L'intervento di restauro sulle opere presenti in laboratorio verrà condotto dallo studente sotto il 

controllo e la guida del docente. Ogni materiale utilizzato nella prassi dell’intervento sarà introdotto 
dall’analisi condivisa della scheda tecnica e di sicurezza.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 
 
 
 

Frequenza:  
obbligatoria 
 
 
 

Valutazione del profitto: 
 

1. Prova in itinere, prova scritta 
           (verifica intermedia,  alla conclusione del primo modulo da 6 CFU) 
 
  2.  Prova orale 
      (verifica finale di idoneità, sessione di esame entro il 30/09/2018)   
              

 

[Prova non definita] 
Prova in itinere, prova scritta, prova 
pratica 

Esercitazioni 
Prova in itinere, prova scritta, prova 
pratica, esercitazioni 

Prova in itinere Prova orale 

Prova in itinere, esercitazioni Prova orale, esercitazioni 

Prova in itinere, prova orale Prova orale, prova pratica 

Prova in itinere, prova orale, esercitazioni 
Prova orale, prova pratica, 
esercitazioni 

Prova in itinere, prova orale, prova pratica Prova pratica 

Prova in itinere, prova orale, prova pratica, 
esercitazioni 

Prova pratica, esercitazioni 

Prova in itinere, prova pratica, Prova scritta 

Prova in itinere, prova pratica, esercitazioni Prova scritta, esercitazioni 

Prova in itinere, prova scritta Prova scritta, prova orale 

Prova in itinere, prova scritta, esercitazioni Prova scritta, prova orale, esercitazioni 

Prova in itinere, prova scritta, prova orale Prova scritta, prova orale, prova pratica 

Prova in itinere, prova scritta, prova orale, 
esercitazioni 

Prova scritta, prova orale, prova 
pratica, esercitazioni 

Prova in itinere, prova scritta, prova orale, prova 
pratica 

Prova scritta, prova pratica 

Prova in itinere, prova scritta, prova orale, prova 
pratica, esercitazioni 

Prova scritta, prova pratica, 
esercitazioni 
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Descrizione dei metodi di accertamento:  
 

La finalità del metodo di accertamento è orientata alla verifica dell’acquisizione  delle informazioni 
teoriche fornite e  dell’apprendimento delle dimostrazioni pratiche impartite. Il fine è la valutazione  
della capacità di orientamento critico nell’approccio  all’intervento, dalla sua progettazione alla sua 
organizzazione logistica, dalla sua realizzazione operativa alla sua comunicazione documentaria.   

       Nella verifica di idoneità finale confluirà il giudizio maturato nella prova intermedia in itinere.  
       La verifica di idoneità sarà integrata da una valutazione   declinata  in cinque gradi  
       (sufficiente, discreto, buono, distinto, ottimo).  
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.  Cremonesi P. "L'uso dei solventi organici nella pulitura di opere policrome",  
   Il Prato - I Talenti, 2004 ;  
.  Cremonesi P. "Un approccio alla pulitura dei dipinti mobili” ,  
    Il Prato - I Talenti, 2012 ; 
.   Cremonesi P. "L'ambiente acquoso per la pulitura di opere policrome", 
    Il Prato  - I Talenti, 2011 ; 
.   Borgioli L. - Cremonesi P. "Le resine sintetiche usate nel trattamento di opere policrome",   
    Il Prato - i Talenti, 2005 ;  
.  Wolbers R. " La pulitura di superfici dipinte", Il prato, 2005 . 

   
  
 

 
 

 


