
Insegnamento: RESTAURO MATERIALI LAPIDEI (PFP 1) 

 

Crediti: 18 CFU 

 

Anno off. Formativa: 2017/2018 

 

Corso di laurea: Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (LMR/02) 

 

Docenti:  Maria Grazia Chilosi (responsabile) gennaio - marzo lezioni teoriche, 150ore; cantiere luglio, 150 

ore 

 Cristiana Beltrami (esercitazioni metodologiche e pratiche) aprile - maggio, 150 ore 

 

Programma: Il corso è stato organizzato con l’intento di formare gli studenti a svolgere e progettare lavori di 

conservazione e restauro di opere in pietra. Durante l’attività è stata simulata una normale prassi lavorativa consistente 

nell’espletamento delle attività tipiche di un lavoro di restauro.  

Per responsabilizzare e coinvolgere gli studenti, saranno dati piccoli incarichi personali utili all’organizzazione 

generale quali rapporti con la biblioteca, segreteria, gestione attrezzature, gestione materiali, documentazione 

fotografica, rapporti con i laboratori, smaltimento rifiuti. Questo li porterà ad approfondire alcuni contesti e a renderli 

referenti sia verso i docenti che gli altri compagni di corso.    

Durante gli insegnamenti si terrà a indurre gli studenti ad un buon spirito di gruppo e di collaborazione reciproca. 

 

Il periodo di insegnamento, distribuito nel primo e il secondo semestre dell'anno accademico, impegnerà gli studenti 

per un totale di 450 ore, intervallando lezioni teoriche ed esperienza pratica, con importanti momenti di visita ed 

esercitazioni in musei, scavi archeologici, laboratori artistici e cantieri di restauro.  

A conclusione del corso gli allievi saranno impegnati in un vero e proprio cantiere di restauro della durata di un mese. 

 

Descrizione articolata delle attività 

 

Prima fase - 150 ore (M.Grazia Chilosi): 

 

Lezioni teoriche  

 Elementi di geologia con il riconoscimento visivo delle pietre e i marmi antichi; nozioni sulla fortuna della 

pietra; metodi di cavatura  

 La tecnica della scultura  

 Teoria e tecnica dei restauri antichi 

 Forme di alterazione   

 Documentazione e metodi di mappatura  

 Storia del restauro moderno ed evoluzione dei metodi  

 Approfondimenti su preconsolidanti e adesivi, principi di pulitura  

 

Saranno inoltre fornite nozioni di disegno a rilievo, di fotografia, di redazione di schede e relazioni,  

  

Seconda fase - 150 ore (C.Beltrami) 

 

Lezioni teoriche  

 Approfondimenti su alcune forme di alterazione  

 Approfondimenti sui metodi di stuccatura   

 Pietra artificiale  

 Lettura di schede tecniche e di sicurezza dei materiali.  

 

Esercitazioni metodologiche e pratiche  
Le esercitazioni metodologiche e pratiche avranno luogo sia nel laboratorio appositamente attrezzato dell' Università 

che in ambienti esterni e si concluderanno con un vero e proprio cantiere. Nel corso delle esercitazioni gli studenti 

potranno sperimentare e mettere in pratica le nozioni teoriche precedentemente acquisite, mettendo a punto tutto il 

ciclo di intervento: dallo studio del manufatto con la ricerca di notizie storiche, notazione dei dati emersi 

dall'osservazione delle superfici tramite la redazione della documentazione grafica, esecuzione di saggi per 

l'individuazione delle metodologie più idonee sino alla realizzazione dell'intervento stesso.  

 

Gli interventi, compatibilmente con le esigenze dettate dallo stato di conservazione delle opere, implicheranno 

l'utilizzo di diversi prodotti (biocidi, consolidanti, sostanze per la pulitura chimica, miscele di leganti e inerti per la 

stuccatura, protettivi) e di numerose attrezzature (vibroincisori, ablatori, microtrapani, tecnologia laser). 



Inoltre, per la sua frequente interferenza con i manufatti lapidei, sarà affrontato anche il trattamento di elementi 

metallici. 

 

Oggetto delle esercitazioni: 

Restauro di elementi in marmo policromo del monumento settecentesco dedicato al Cardinal Nuzzi, proveniente dalla 

cappella di S. Brizio a Orvieto. Pulitura con tecnologia laser di un frammento di labrum proveniente dal Museo Civico 

di Viterbo.  

 

 Terza fase - 150 ore 

 

Esercitazioni pratiche - cantiere (Chilosi): 

Nel cantiere didattico sarà eseguito il restauro completo di un’opera in marmo. 

 

Testi di riferimento: 

L. Lazzarini Pietre e marmi antichi, Ed Milani 2004  

Marmi antichi a cura di G. Borghini, Ed. De Luca 1998 

P. Rocwell Lavorare la pietra 

Bernini scultore a cura di Anna Coliva, Ed. De Luca 2002  

L.Lazzarini, M.Laurenzi Tabasso Il restauro della pietra, Ed. Milani 1979 

Istituto Centrale per il Restauro DIMOS Tecniche di esecuzione e materiali costitutivi, 1979 

CNR-ICR Normal 1/88 Alterazioni macroscopiche dei materiali lapidei: lessico 

Jean- Pierre Adam - L'arte di costruire presso i Romani - Materiali e tecniche - Longanesi  

EUA Enciclopedia Universale dell'Arte  (voce Strutture, elementi e tipi edilizi - Opera laterizia) 

EUA Enciclopedia Universale dell'Arte  (voce Stucchi) 

G.Caneva, M.P.Nugari, D.Pinna, O.Salvadori, Il controllo del degrado biologico, I biocidi nel restauro dei materiali 

lapidei, Nardini Editore 

Anna Brunetto, L'utilizzo della strumentazione laser per la pulitura delle superfici nei manufatti artistici, Collana i 

Talenti 

G.Alessandrini, C.Beltrami, M.Cordaro, G.Torraca, Patine, pellicole, patinature, (in Ministero Beni Culturali e Istituto 

Centrale di Restauro - Diagnosi e progetto per la conservazione dei materiali dell'architettura - Edizioni De Luca   

AAVV, Le pellicole ad ossalati: origine e significato nella conservazione delle opere d'arte, Atti del convegno : Milano 

25-26- ottobre 1989 

 

Saranno inoltre messi a disposizione degli studenti dispense, articoli, sitografie e power point redatti o selezionati dai 

docenti secondo gli argomenti trattati. 

 

 Frequenza: obbligatoria 

 

 Criteri di valutazione: L'accertamento della ricezione degli insegnamenti del corso avviene attraverso un costante 

monitoraggio durante le esercitazioni teoriche e pratiche, mettendo a confronto il giudizio su ogni studente raccolto dai 

diversi docenti lungo tutto il periodo.  

Il giudizio, per semplicità espresso con livelli diversi (Ottimo; Distinto; Buono; Discreto; Sufficiente; Insufficiente) si 

baserà, oltre che sulla capacità tecnica operativa, su diversi altri elementi (vedi CRITERI DI VALUTAZIONE) 

Il risultato complessivo di tale giudizio verrà accertato e confermato o meno nell’esame finale, anche sulla base della 

relazione dei lavori a fine corso. 

 

Valutazione del profitto: 

 

[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 

 

 


