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PROGRAMMA 
 

PARTE TEORICA: 

1. Brevi richiami di tecnologia del legno 

 Caratteristiche macroscopiche del legno 
 Rapporto legno - acqua 
 Ritiri e Deformazioni dei tagliati 

 
2. Tecniche di costruzione dei supporti lignei dipinti 

 Sistemi di assemblaggio e inchiodatura delle traverse 
 Disamina storica delle tipologie costruttiva da '200 al '500 

 
3. Cause e fenomenologia del degrado dei supporti lignei 

Cause del degrado: 
 Tecnica esecutiva 
 Fattori ambientali e biologici 
 Interventi precedenti 

 
Forme del degrado: 

 Debolezza del supporto: fragilità e lacune 
 Interruzioni del tavolato: disconnessioni e fenditure 
 Elementi di costrizione: originali e di restauro 
 Rapporto tavolato - strutture di contenimento. Originali e di restauro 

 
4. Intervento di risanamento strutturale 

 Consolidamento: resine sintetiche 
 Integrazioni materiche: riempitivi e tassellature 
 Congiunzione delle disconnessioni e delle fenditure: il cuneo 

 
5. Strutture di controllo del tavolato 

 Rassegna storica dei sistemi di controllo del tavolato 
 Rifunzionalizzazione di strutture precedenti  
 Sistemi di traversa tura: traverse scorrevoli e telai ad ancoraggio elastico 
 Protezione e controllo ambientale del supporto: protettivi e tamponamento del retro 
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PARTE APPLICATIVA: 

La parte applicativa si svolgerà in laboratorio e comprenderà lezioni ed attività pratiche di: 
 Conoscenza, scelta e manutenzione degli utensili; 
 Introduzione alle tecniche della falegnameria: segagione, uso dello scalpello, piallatura; 
 Realizzazione di modelli di incastro; 
 Realizzazione di un modello di supporto secondo le tecniche medioevali di assemblaggio; 
 Simulazione di interventi di restauro: tassellatura, incuneatura. 
 

L'intervento di restauro sulle opere presenti in laboratorio verrà condotto dallo studente sotto il 
controllo e la guida dei docenti. Ogni materiale utilizzato nella prassi dell’intervento sarà introdotto 
dall’analisi condivisa della scheda tecnica e di sicurezza. 
 

FREQUENZA: 

Obbligatoria 
 

VALUTAZIONE DEL PROFITTO: 

1. Prova in itinere, esercitazioni 
verifica intermedia, alla conclusione del modulo da 6 CFU 
 

2. Prova orale 
verifica finale di idoneità, sessione di esame entro il 30/09/2017 

 
DESCRIZIONE DEI METODI DI ACCERTAMENTO: 

Lo scopo del metodo di accertamento è la 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 esecuzione operativa alla sua comunicazione nella sintesi 
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 di merito 

(sufficiente, buono, distinto, eccellente, ottimo). 
 

BIBLIOGRAFIA 

 Ciatti, M., Castelli C., Santacesaria A., (a cura di) Dipinti su tavola. La tecnica e la conservazione dei 
supporti, Edifir, 2012, Firenze 

 Uzielli L., Historical overview of panel-making . techniques in central Italy. In “The structural 
conservation of panel paintings” proceeding of the symposium at the J.P.Getty Museum, 1995, The 
Getty Conservation Institute 

 Walker P., The making of panels.  Of relevant woodworking tools and techniques. In “The structural 
conservation of panel paintings” proceeding of the symposium at the J.P.Getty Museum, 1995, The 
Getty Conservation Institute 

 Dispense fornite dai docenti 
 
 Per i testi inerenti alla tecnologia dl legno si fa riferimento alla bibliografia del corso della prof.ssa 

Romagnoli. 
 

SITOGRAFIA 

 Verougstraete H., Frames and supports in 15th- and 16th-century southern netherlandish painting, 
Royal Institute for curtural Heritage, Brussels, 2015. http://org.kikirpa.be/frames/ 
 

 http://www.getty.edu/conservation/our_projects/education/panelpaintings/panelpaintings_publications.ht
ml 

http://org.kikirpa.be/frames/

