
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali 

(LMR/02) 

 

DIDATTICA INTEGRATIVA a.a. 2017/2018 

 

1. La documentazione per il restauro 

2. Il trattamento delle lacune 

 

1. La documentazione per il restauro 

Il modulo di lezioni prospetta un percorso che sottende un pensiero critico e una 

consapevolezza storiografica, dove la documentazione è assunta nella sua funzione di 

crocevia interpretativo per i diversi ambiti disciplinari coinvolti nella cultura del 

restauro, considerando la loro stretta correlazione. In particolare, attraverso la serie 

delle lezioni, si intende proporre una visione e fornire alcuni strumenti allo scopo di  

attivare una documentazione che tuteli l’interrogazione, identifichi l’opera e ne 

prospetti una ricognizione storica e tecnica del suo stato materiale, propedeutica alla 

valutazione diagnostica delle modalità più idonee alla conservazione. In questa 

prospettiva, la documentazione si profila anche come supporto e complemento 

dell’operatività. Pertanto, l’obbiettivo è quello di stimolare l’acquisizione di un 

metodo di lavoro, avvalendosi della pluralità dei punti di vista tra gli aspetti storico-

critici e quelli tecnici al fine di disporsi a realizzare prodotti integrati, testuali, 

fotografici e grafici. 

Il modulo didattico prevede cinque sezioni suddivise tra incontri di carattere teorico-

metodologico e incontri tecnico-pratici. 

 

La struttura segue la seguente articolazione: 

 

Presentazione del percorso (2 ore, tutti i docenti). 

I. La schedatura di un’opera d’arte (Maria Ida Catalano*). Dal catalogo alla 

conservazione (4 ore, primo, secondo, terzo e quarto anno). 

II. La documentazione grafica per il restauro (Paola Pogliani**). Metodi e strumenti: 

dal cartaceo ai sistemi informatizzati (6 ore, primo, secondo anno). 

III. La documentazione fotografica per i beni culturali (Gaetano Alfano). Metodi e 

strumenti (2 ore, primo e secondo anno). Workshop sulle opere in 

laboratorio/cantiere (9 ore divise in 3 ore per ogni percorso dei primi due anni). 

IV. La documentazione grafica per il restauro (Valeria Valentini). Applicazione dei 

sistemi grafici informatizzati (Autocad e Photoshop) sulle opere in laboratorio e / o 

cantiere (15 ore, primo e secondo anno). 

V. La documentazione grafica tridimensionale (Luca Lanteri). Workshop sulle opere in 

laboratorio (6, ore primo e secondo anno).  

 

2. Il trattamento delle lacune 

Rudimenti propedeutici al trattamento delle lacune tesi a stimolare l’acquisizione di una 

sensibilità al tratto e al colore, insegnando l’uso del pennello e del solvente, le 

combinazioni cromatiche e l’abbinamento dei toni. Particolare attenzione sarà dedicata 

all’utilizzo di tecniche differenti come l’acquerello o i colori a vernice (Leonardo 

Severini, 26 ore, primo e secondo).  

 

*all’interno del corso di Storia del Restauro 

**all’interno del corso di Procedimenti esecutivi e documentazione delle tecniche artistiche 

 



 

DIDATTICA INTEGRATIVA LMR/02 

Orario 

 
16  GENNAIO 2018 

MARTEDI’ 

PRESENTAZIONE DEL 

PERCORSO (2H)  

ORE 11-13 STANZA 7 

16  GENNAIO 2018 

MARTEDI’ 

DOCUMENTAZIONE 

FOTOGRAFICA (2H) + 3 

ORE PER OGNI 

PERCORSO DA 

CONCORDARE CON 

GLI STUDENTI 

14-16 STANZA 7 

23 GENNAIO 2018 

MARTEDI’ 

DOCUMENTAZIONE 

GRAFICA 

(8 H) 

9-13 

14-18 

STANZA 7 

30 GENNAIO 2018 

MARTEDI’ 

DOCUMENTAZIONE 

GRAFICA 

(7H) 

9-13 

14-17 

STANZA 7 

6 FEBBRAIO 2018 

MARTEDI’ 

DOCUMENTAZIONE 

TRIDIMENSIONALE 

(6 H) 

 

9-13 

14-16 

 

 

STANZA 7 

6 FEBBRAIO 2018 

MARTEDI’ 

TRATTAMENTO 

LACUNE 

(2 H) 

16-18 STANZA 7 

13 FEBBRAIO 2018 

MARTEDI’ 

TRATTAMENTO 

LACUNE 

(8H) 

9-13 

14-18 

STANZA 7 

20 FEBBRAIO 2018 

MARTEDI’ 

 

TRATTAMENTO 

LACUNE 

(8H) 

9-13 

14-18 

STANZA 7 

27 FEBBRAIO 2018 

MARTEDI’ 

TRATTAMENTO 

LACUNE 

(8H) 

9-13 

14-18 

STANZA 7 

 
 

 


