
Insegnamento: RESTAURO DELLE OPERE IN STUCCO 
 
Docenti: Simone Colalucci (referente del corso: 450 ore) 

Paola Fiore (lezioni teoriche ed esercitazioni metodologiche pratiche novembre, 150 ore) 
Francesca Montozzi (lezioni teoriche ed esercitazioni metodologiche pratiche 150 ore) 
Francesca Mariani (cantiere 150 ore) 

 
Crediti: 18 
 
Anno off. Formativa: 2017/2018 
 
Corso di laurea: Conservazione e restauro dei beni culturali (LMR/02) 
 
 
Programma (italiano): Il corso è volto a fornire allo studente la metodologia tecnico-operativa da 
adottarsi nel restauro dei gessi e degli stucchi, attraverso l’acquisizione di conoscenze teoriche e 
pratiche. Durante il percorso formativo lo studente, oltre all’apprendimento degli insegnamenti 
teorici, dovrà dimostrare di avere raggiunto elevate abilità manuali nell’affrontare le operazioni 
puntuali e precise che caratterizzano la sua futura professione di restauratore in questo specifico 
settore. 
La finalità del corso è quella di fornire agli studenti una serie di informazioni e di esperienze che 
permettano loro di approcciarsi ad un'opera d'arte con consapevolezza e autonomia decisionale e 
con gli strumenti teorici e tecnici necessari alla comprensione dell'oggetto nei suoi aspetti materico 
e conservativo, al fine della formulazione di un progetto di intervento e della sua corretta 
esecuzione. 
Come ulteriore arricchimento della conoscenza della materia, verranno trattate le tecniche di 
esecuzione, i fattori di degrado e le metodologie di intervento riguardanti le opere in gesso; 
verranno anche illustrate le tecniche per l’esecuzione di calchi. 
 
Nel periodo di insegnamento sono previste lezioni frontali, prove pratiche ed esercitazioni, 
eventuali visite a monumenti e cantieri di restauro che rivestano motivi di interesse nello specifico 
settore. 
 
 
Programma (inglese): The course aims to provide an advanced understanding of the core 
principles and topics of technical and operational methodologies adopted in restoration of plaster 
and stuccoes, through the acquisition of theoretical and practical knowledge. During the training the 
students must demonstrate that they have achieved skills in dealing with timely and accurate 
operations that characterize the profession in this specific field of restoration. 
The goal of the course is to provide students with informations and experiences to enable them to 
approach works of art with decision-making autonomy and theoretical and technical tools, in order 
to formulate a plan of action and its proper execution. 
To enrich the knowledge of the subject, we will analyze artistic techniques, causes of deterioration 
and intervention methods on gypsum sculptures as well techniques for the execution of plaster 
casts. 
In the period of teaching, lectures will be planned as well as practice tests and tutorials, monuments 
and restoration sites visitations. 
 
 
 
 



Descrizione articolata delle attività previste 
 

Primo modulo 150 ore 
 - Tecnica esecutiva e materiali costitutivi; fattori di degrado; metodologie di intervento, prodotti e 

strumenti per il restauro 
 - Apprendimento degli strumenti di documentazione e mappatura dello stato di conservazione e 

degli interventi eseguiti 
 - Apprendimento degli strumenti per la progettazione e la schedatura 
 - Esempi di lavori di restauro e cenni sull’evoluzione dei metodi operati 
 

Secondo modulo 150 ore 
Esercitazioni pratiche e metodologiche condotte in laboratorio nel corso delle quali gli studenti 
dovranno mettere in pratica le nozioni teoriche precedentemente acquisite. 
 

Terzo modulo 150 ore 
 
L’attività didattica verrà svolta in un cantiere appositamente attrezzato dove gli studenti 
eseguiranno tutte le operazioni necessarie a portare a termine un intervento di restauro su manufatti 
in stucco. 
 
 
Testi di riferimento: 
M. Vitruvio Pollione, De Architectura 

Gaio Plinio Secondo, Storia Naturale 

Cennino Cennini, Il libro dell'arte 

Giorgio Vasari, Le vite de' più eccellenti pittori, scultori ed architettori 

Paolo Mora, Laura Mora, Paul Philippot, La conservazione delle pitture murali 

AA.VV. DIMOS - corso sulla manutenzione di dipinti murali, mosaici e stucchi, ICR, Roma 1978 

T. Turco, Il Gesso, Lavorazione, Trasformazione, Impieghi, Milano, 1961 

A. Giuffredi, La Formatura, manuale delle tecniche di formatura e fonderia, Firenze, 2006 

M. C. Laurenti, Il restauro dei calchi in gesso, in Archeologia classica n. 46,1994 

 
Frequenza: obbligatoria 
 
 
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 

 
 
Descrizione dei metodi di accertamento: Nella determinazione della valutazione finale si terrà 
conto di diversi parametri: 

 
- il livello di professionalità dimostrato nel corso delle attività di laboratorio (requisiti 

organizzativi e disciplinari: ordine/pulizia attrezzature e postazioni di lavoro, puntualità, 
presenza, capacità di interazione con il docente e di coordinamento e collaborazione con gli 
altri); 

 
- l'abilità manuale dimostrata nell'affrontare le diverse attività della pratica operativa (attività 

finalizzate alla documentazione e interventi conservativi); 
 
- il livello di comprensione e di assimilazione dei contenuti impartiti, dimostrata attraverso la 

precisione, la capacità di sintesi e completezza nell'espressione e nell'elaborazione critica degli 
argomenti, sia scritta che orale (proprietà di linguaggio nel riconoscimento e nella descrizione di 
materiali, tecniche di esecuzione,  forme di alterazione, sistemi di intervento; capacità di 
effettuare ricerche bibliografiche e approfondimenti); 

 
- capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari e di illustrare con cognizione di causa le 

scelte operative messe in atto; questo livello sarà valutato sia attraverso verifiche intermedie che 
con l'elaborazione di una relazione finale. 

 
La valutazione delle verifiche sarà espressa in sei livelli di giudizio:  
ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, insufficiente. 


