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Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici Agroalimentari e Forestali (DIBAF) 

Corso di laurea a ciclo unico in Conservazione dei beni culturali (LMR/02) 

CORSO DI LABORATORIO PFP2 - A.A. 2017-18 

 

 

PROGRAMMA 

Insegnamento: Manufatti scolpiti in legno. Arredi e strutture lignee 2 

Crediti: 18 

Anno off. Formativa: 2017/2018 

Corso di laurea: Conservazione e restauro dei beni culturali (LMR/02) 

Docente/i: Cristina Caldi, Sara Scioscia 

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 frontali:  

- peculiarità della scultura lignea policroma e criticità operative ad esse connesse; 

- tecniche costruttive dei supporti; 

- tecniche particolari: estofado, pressbrokat, pittura translucida; 

- tecniche particolari: occhi di vetro; 

- i solai lignei. Tecniche e tipologie di degrado; 

- le tarsie lignee. Tecniche e tipologie di degrado; 

- consolidanti e adesivi per il legno. Materiali e modalità operative; 

- integrazioni plastiche e ricostruzioni. Materiali e modalità operative; 

- disinfestazione e disinfezione. Materiali e modalità operative; 

- pulitura e rimozione di ridipinture. Solventi, sistemi acquosi, supportanti; 

- casi studio e restauri esemplari. 
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 Attività pratiche di laboratorio e/o di cantiere: 

- studio ravvicinato delle opere e raccolta di tutte le informazioni preliminari; 

- documentazione grafica (su supporto digitale e/o cartaceo); 

- consolidamento e fissaggio dei sollevamenti di preparazione e pellicola pittorica; 

- consolidamenti, risanamenti, ricostruzioni del legno di supporto; 

- test di pulitura e pulitura; 

- stuccatura e presentazione estetica; 

- protezione finale; 

- disinfezione e/o disinfestazione; 

- realizzazione di un calco su modelli; 

- 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. 
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Frequenza: obbligatoria 

Valutazione del profitto: 

- Prova in itinere, prova scritta 

- Prova in itinere, prova orale 

- Prova scritta, prova orale 

 

- Descrizione dei metodi di accertamento: [Massimo 8000 caratteri inclusi gli spazi e due caratteri per ogni 

chiusura di paragrafo (ritorno a capo)] 

 

- Prova in itinere, prova scritta: test a risposta breve composto da 10 domande sui temi affrontati durante le 

lezioni frontali, al termine del primo semestre; 

- Prova in itinere, prova orale: presentazione del lavoro svolto in laboratorio con elaborazione in ppt, al 

termine del secondo semestre; 

- Prova scritta, prova orale: esame finale al termine dell’anno accademico, suddiviso in una valutazione da 

parte della commissione degli elaborati consegnati dagli studenti (relazione finale di restauro; 

documentazione grafica; documentazione fotografica; compilazione della scheda di rilevamento dati) e da 

una verifica orale sui temi affrontati durante l’anno e sui testi indicati in bibliografia.  


