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1) CENNI SUGLI ANTICHI MATERIALI PITTORICI 
• I pigmenti, i leganti, le vernici, i supporti: caratteristiche e comportamento 

1) incompatibilità ed alterazioni 
2) potere coprente 
3) potere di assorbimento  

 
2) DIAGNOSTICA DEL RESTAURO 

• Sistemi di indagine “non distruttivi”, senza prelevamento di campioni. 
• Sistemi di indagine “distruttivi”, con prelevamento di campioni. 

 
3) DOCUMENTAZIONE E PROGETTAZIONE DI UN INTERVENTO DI RESTAURO 

• Rilievo fotografico, rilievo grafico con mappatura dello stato del degrado, rilievo grafico con 
mappatura delle operazioni effettuate, progetto di restauro con la specifica di tutte le fasi 
lavorative. 

4) ANALISI DEL DEGRADO e FATTORI DI DETERIORAMENTO 
• Cause del degrado: l’acqua e la struttura fisica dei materiali, la luce, il deterioramento 

biologico, i disastri naturali, l’inquinamento atmosferico, il degrado causato dall’uomo. 
 

5) INTERVENTI CONSERVATIVI 
• Monitoraggio ambientale e controllo del microclima 
• Disinfezione e disinfestazione 
• Preconsolidamento e consolidamento 
• Rimozione prodotti di alterazione e strati soprammessi 

 
6) TECNICHE D’ESECUZIONE E MATERIALI COSTITUTIVI DELLA PITTURA SU TELA 

• I leganti: i leganti acquosi, le emulsioni, gli olii siccativi (tempera, pittura ad olio) 
• Supporti: Le fibre, la struttura dei tessuti, preparazione per i dipinti su tela 
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7) RESTAURO DIPINTI SU TELA 
• Il pronto intervento 
• Operazioni preliminari 
• L’intervento di restauro conservativo 
• L’intervento di riqualificazione estetica 
• L’intervento di manutenzione 

 
8) TECNICHE D’ESECUZIONE E MATERIALI COSTITUTIVI DELLAPITTURA SU 

TAVOLA 
• I leganti: i leganti acquosi, le emulsioni, gli olii siccativi (tempera a uovo, pittura ad olio) 
• Supporti: Le essenze lignee, preparazione ed esecuzione dei dipinti su tavola. 

 
9) RESTAURO DIPINTI SU TAVOLA 

• Il pronto intervento  
• Operazioni preliminari 
• L’intervento di restauro conservativo  
• L’intervento di riqualificazione estetica  
• L’intervento di manutenzione 

 
10) CENNI SULLE TECNICHE D’ESECUZIONE E MATERIALI COSTITUTIVI DELLA 

PITTURA MURALE 
• I leganti: i leganti acquosi, le emulsioni, gli olii siccativi (affresco, mezzo fresco, tempera, 

encausto, pittura ad olio); 
• Supporti: intonaci (inerti, leganti), preparazione ed esecuzione dei dipinti murali 

11) CENNI SUL RESTAURO DIPINTI MURALI 
• Il pronto intervento  
• Operazioni preliminari 
• L’intervento di restauro conservativo  
• L’intervento di riqualificazione estetica 
• L’intervento di manutenzione 

 
Obiettivi di apprendimento 

Il corso si propone di far acquisire una competenza generale sulla professione del restauro, partendo 
dalla conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati storicamente nella produzione artistica, e 
proseguendo nello studio della fenomenologia di degrado e delle metodologie di intervento delle 
pitture murali, delle pitture su tela e dei manufatti lignei,  attraverso la lettura delle fonti, delle 
testimonianze documentarie e lo studio dei casi. 
 

Modalità formative 
Lezioni frontali con ausilio di audiovisivi, discussioni seminariali ed esercitazioni di laboratorio. 
Presentazioni in Power Point; materiale didattico; testi indicati in bibliografia; 
Attività di laboratorio su manufatti pittorici in cattivo stato di conservazione, finalizzata 
all’apprendimento pratico delle metodologie di intervento di documentazione, consolidamento, 
pulitura e reintegrazione pittorica.  

 
Modalità di verifica 

Presentazione di un elaborato scritto che consiste inun progetto di restauro su un manufatto pittorico 
in cattivo stato di conservazione e discussione orale sull’elaborato presentato. 
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