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Programma: L’insegnamento prevede principalmente lo svolgimento di attività pratiche  in 
laboratorio e/o in cantiere su manufatti e, in minima parte, su modelli. Le lezioni teoriche frontali 
saranno di volta in volta articolate in maniera da integrare e strutturare  le informazioni fornite durante 
le attività pratiche. L’ elaborazione degli argomenti terrà conto anche degli insegnamenti già impartiti 
o programmati da altri docenti del Corso di Laurea. 
Lezioni teoriche: 

- peculiarità della scultura lignea policroma e criticità operative ad esse connesse; 
- tecniche costruttive dei supporti; 
- consolidanti e adesivi per il legno. Materiali e modalità operative; 
- pulitura e rimozione di ridipinture: i supportanti. Materiali e modalità operative 
- integrazioni plastiche e ricostruzioni. Materiali e modalità operative; 
- tecniche particolari: estofado, pittura translucida, pressbrokaat 
- tecniche particolari: intarsio 
- disinfestazione e disinfezione. Materiali e modalità operative. 

Attività di laboratorio: 
- studio ravvicinato delle opere e compilazione di una scheda rilevamento dati; 
- documentazione grafica su supporto cartaceo e/o digitale; 
- consolidamento e fissaggio dei sollevamenti di preparazione e pellicola pittorica; 
- consolidamenti, risanamenti, ricostruzioni del legno di supporto; 
- test di pulitura, pulitura, rimozione di sostanze sovrammesse; 
- stuccatura e presentazione estetica; 
- eventuale protezione finale; 
- disinfezione e/o disinfestazione; 
- elaborazione graduale di una relazione tecnica; 
- raccolta e organizzazione del materiale fotografico. 

Attività di Supporto: 
- approfondimenti a carattere integrativo condotti da altri docenti su problematiche connesse 
alle opere presenti in laboratorio; 
- visite didattiche; 
- ricerche archivistiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Testi di riferimento: 
 

-  AA.VV., Applicazioni dei gel come supportanti nel restauro. In “Bollettino ICR” nuova serie n.3 2001 (pp.101-118); 
 
-  Bacci M., Le sculture lignee nel folklore religioso: alcune considerazioni. In Scultura Lignea: Lucca  1200-1425. 
Lucca dicembre 1995 – 30 giugno 1996. A cura di C. Baracchini. Firenze 1996. Studio per Edizioni Scelte (pp.31-41); 
 
-  Cerasuolo A., Estofado e policromie: osservazioni sulla tecnica attraverso la testimonianza di Francisco Pacheco, in 
“Bollettino d’Arte” extra 1 (Atti del convegno di Serra San Quirico e Pergola, 13-15 dicembre 2007) De Luca ed. 2011,  
(pp 147-160); 
 
- Canocchi G., Gigli M.C., Mazzoni M.D., Stiberc P., La lacuna nella scultura lignea. Problematiche di intervento. 
In LACUNA Atti dei convegni 2002/2003 al Salone del Restauro di Ferrara. Edifir  - Firenze 2004 (pp. 131-135); 
 
- Ciatti M., Considerazioni sul restauro della scultura lignea, in “Kermes” n°1, Nardini ed. Firenze 1988 (pp.6-8); 
 
- Conti A., Puliture della scultura, policromie e problemi di presentazione. In Manuale di restauro. Pp. 208-217. To, 
Einaudi. 1996 
 
- Fidanza G.B., Caratteristiche tecnologiche e formali delle specie legnose. Una verifica su statue e intagli di età 
moderna. In Statue di legno, caratteristiche tecnologiche e formali delle specie legnose:  atti del seminario di studi, 
Perugia, 1-2 aprile 2005. A cura di  Fidanza G.B., Macchioni N. Edizioni a cura dell’Istituto Poligrafico dello Stato, 
Roma 2008 (pp.33 – 57); 
 
- Fidanza G.B., Sistemi di assemblaggio e risultati formali: alcuni casi seicenteschi, in “Bollettino d’Arte” n° extra 1, 
Scultura lignea – per una storia dei sistemi costruttivi e decorativi dal medioevo al XIX secolo, (Atti del Convegno di 
Serra San Quirico e Pergola, 13-15 dicembre 2007), De Luca ed. 2011 (pp. 199-210); 
 
- Forni V., Il problema critico delle integrazioni plastiche nella scultura lignea policroma, in “OPD Restauro” n°10, 
Centro Di ed. Firenze 1998 (pp. 95-111); 
 
- Galotta G., Valenzuela M., Scultura lignea policroma e specie legnose: l’esperienza dell’Istituto Centrale per il 
Restauro. In Statue di legno, caratteristiche tecnologiche e formali delle specie legnose: atti del seminario di studi, 
Perugia, 1-2 aprile 2005. A cura di  Fidanza G.B., Macchioni N. Edizioni a cura dell’Istituto Poligrafico dello Stato, 
Roma 2008 (pp. 59 –79); 
 
- Macchioni N., Lazzeri S., L’identificazione delle specie legnose e la loro caratterizzazione tecnologica. In Statue di 
legno, caratteristiche tecnologiche e formali delle specie legnose: atti del seminario di studi, Perugia, 1-2 aprile 2005. A 
cura di  Fidanza G.B., Macchioni N. Edizioni a cura dell’Istituto Poligrafico dello Stato, Roma 2008 (pp. 9-31); 
 
- Pandolfo A., Aspetti tecnici e conservativi della scultura lignea policroma, in “Kermes” n°1, Nardini ed. Firenze 
1988 (pp.9-13); 
 
- Perusini G., Il dibattito sulla reintegrazione della scultura lignea policroma dal 1950 ad oggi ed i restauri italiani, in 
Die kunst der restaurierung: entwicklungen und tendenzen der restaurierungsästhetik in Europa. Internationale 
Fachtagung München, Germany 2005 (pp. 67-85); 
 
- Philippot  P., Problemi estetici ed archeologici di conservazione delle sculture policrome, 1970. Ristampato in: 
Philippot, Saggi sul restauro e dintorni. Antologia. Bonsignori Ed, 1998 (pp. 37- 42) 
 
- Spalletti E., Fortuna critica e collezionismo dell’antica scultura lignea italiana nel Settecento e nell’Ottocento: un 
avvio di ricerca. In “Scultura lignea: Lucca 1200-1425. Lucca dicembre 1995 – 30 giugno 1996”. A cura di C. 
Baracchini. Firenze 1996. Studio per Edizioni Scelte (pp.9-30) 

 
- Speranza L., Tosini I., Scultura lignea policroma e specie legnose: l’esperienza dell’Opificio delle Pietre Dure di 
Firenze. In Statue di legno, caratteristiche tecnologiche e formali delle specie legnose: atti del seminario di studi, 
Perugia, 1-2 aprile 2005. A cura di  Fidanza G.B., Macchioni N. Edizioni a cura dell’Istituto Poligrafico dello Stato, 
Roma 2008 (pp. 81 – 101) 
 
- Stiberc P., La scultura lignea policroma del Rinascimento fiorentino. Osservazioni sulla tecnica scultorea in “OPD 
Restauro” n°17, Centro Di ed. Firenze 2005 (pp. 304-316); 



 
- Stiberc P., Ricerca anatomica e innovazioni nelle tecniche costruttive della scultura lignea fiorentina del 
Quattrocento, in “Bollettino d’Arte” n° extra 1, Scultura lignea – per una storia dei sistemi costruttivi e decorativi dal 
medioevo al XIX secolo, (Atti del Convegno di Serra San Quirico e Pergola, 13-15 dicembre 2007), De Luca ed. 2011 
(pp. 49-62); 
 
- Vanni F., “Alberi che camminano” Tracce di una sociologia dell’arte lignea, con un’appendice sulle mostre dedicate 
al tema. De Strata Francigena n. XVIII/1, 2010. Il Cristo di Petrognano. Un capolavoro della scultura lignea medievale 
sulla via Francigena Studi e Ricerche sulle vie di pellegrinaggio del Medioevo; 
 

Testi consigliati:  
 
-  Rodríguez, López, Ainhoa,  Decoración polícroma en relieve : el brocado aplicado : materiales, técnicas y 
conservación. In: R & R: restauración & rehabilitación n. 105, p. 66-71,  
- Cremonesi P., Le vernici finali per i dipinti, In: “Progetto restauro” Anno 10, N. 29, p. 16-28 
- Franzel  C., Pelosi  C., La pictura translucida. Fonti manoscritte ed opere pittoriche, in “Kermes : la rivista del  
restauro”, anno 18, n. 59, p. 63-73, 2005 
- Messina M. G.  , Pasolini A. , Modelli veri per tessuti finti. Tipologie decorative nelle stoffe dipinte, in ESTOFADO 
DE ORO . La statuaria lignea nella Sardegna Spagnola 2001, pp. 85-93. 
- Okada Y., Stiberc P., Sculture lignee in Giappone e in Italia tra 1000 e 1500. Un confronto fra tecniche di 
assemblaggio, in “OPD Restauro” n°20, Centro Di ed. Firenze 2008 (pp. 281-293);  
- Proceedings of two Interim Meetings of ICOM-CC Working Group Sculpture, Polychromy, and Architectural 
Decoration Kate Seymour (Editor) :  1.Maastricht, October 2010 ~ Hosted by SRAL, Maastricht; 2.Glasgow, April 
2012 ~ Hosted by Glasgow Life, Glasgow  
http://www.icomcc.org/144/Polychrome%20Sculpture:%20Tool%20Marks,%20Construction%20Techniques,%20Deco
rative%20Practice%20and%20Artistic%20Tradition/#.VkW_ZLcvfQp 

 
 
Frequenza: obbligatoria 
 
 
Valutazione del profitto: 
 

Prova in itinere, prova orale 

Prova in itinere, prova scritta 

Prova scritta, prova orale, 
esercitazioni 

 
 
Descrizione dei metodi di accertamento:  
 

Criteri di valutazione  :  Parametri considerati: 1: Professionalità,  2: Manualità, 3: Conoscenze,  
4: Relazione finale. 
 
1: Professionalità:  (requisiti organizzativi e disciplinari) 
    
  .Ordine/pulizia attrezzatura e postazione di lavoro 
 . Puntualità 
 . Presenza 
 . Partecipazione (capacità di interazione con il docente nel porre domande e proporre soluzioni a 
problemi teorico-pratici; disponibilità alla collaborazione e al coordinamento con i colleghi 
studenti) 
La valutazione sarà espressa dai docenti restauratori  in sei gradi  (Ottimo ; Distinto ; Buono ; 
Discreto ; Sufficiente  ; Insufficiente) sulla base del rendimento dimostrato dallo studente 



 
2:  Manualità :  (attitudini ed abilità specifiche emerse  nella pratica operativa)    
   
   .Tematiche  correlate alle problematiche  strutturali  
   .Tematiche correlate alle  problematiche di superficie  
La valutazione sarà espressa dai docenti restauratori  in sei gradi  (Ottimo ; Distinto ; Buono ; 
Discreto ; Sufficiente  ; Insufficiente) sulla base del rendimento dimostrato dallo studente 
 
3:  Conoscenze: (comprensione dei contenuti impartiti)  
  
  . capacità  di espressione degli argomenti  (precisione e completezza)  
  . capacità  di analisi critica e collegamento interdisciplinare tra gli argomenti 
  La valutazione sarà espressa dai docenti restauratori  in sei gradi  (Ottimo ; Distinto ; Buono ; 
Discreto ; Sufficiente  ; Insufficiente) sulla base dei risultati ottenuti dallo studente nelle prove 
scritte e/o orali intermedie  
 
4: Relazione finale:  (elaborazione di un testo scritto relativo all’esperienza svolta sulle opere) 
 
. Redazione della scheda conservativa  
. Mappatura e documentazione grafica (CAD o altro) 
. capacità  di comunicazione   degli argomenti (precisione e completezza)  
. capacità di analisi critica, collegamento interdisciplinare tra gli argomenti, approfondimento e 
ricerca. 

 

Esame finale  (con  idoneità abilitante al superamento del corso) 

 

L’esame finale si compone di due parti: 

1. Verifica degli argomenti in programma come da bibliografia indicata, valutata  dai docenti 
restauratori secondo i sei gradi di giudizio stabiliti (Ottimo ; Distinto ; Buono ; Discreto ; 
Sufficiente  ; Insufficiente) sulla base dei risultati ottenuti dallo studente nella prova orale.  

 
2. Presentazione/discussione di una relazione scritta,  valutata dai docenti restauratori e dai 

membri di commissione secondo i sei gradi di giudizio stabiliti (Ottimo ; Distinto ; Buono ; 
Discreto ; Sufficiente  ; Insufficiente) sulla base del  giudizio complessivo ottenuto dallo 
studente nella relazione finale.  

 
 
 

Nel giudizio dell’esame finale confluiranno le valutazioni parziali  espresse per  i parametri già esaminati 

(professionalità, manualità, conoscenze, relazione finale)  

 


