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 Compito del Restauratore Conservatore è quello di rallentare i processi di degrado e garantire la 


conservazione delle opere nel tempo, per conseguire detti risultati è opportuno, a livello didattico, 


alternare momenti di studio e di ricerca a momenti tecnici applicati, nell’ambito dei diversi processi 


formativi, al fine di orientare gli studenti alle successive scelte professionali.                                                                                                                                        


La prima fase di studio teorico riguarda la Teoria e la Storia del Restauro delle opere d’arte in genere e dei 


manufatti lapidei in particolare, fondamentale presupposto questo per comprendere l’evoluzione storica 


del restauro e le influenze sulle metodologie e le scelte attuali. Per avere una buona padronanza delle 


metodologie e tecniche di restauro è necessario conoscere le tecniche artistiche, i materiali utilizzati nei 


diversi periodi storici, i diversi fattori di degrado e la loro interazione con i materiali costitutivi. Il processo 


formativo si svolge attraverso il confronto tra i manufatti musivi, tarsie, materiali litici scultorei, i materiali 


da costruzione e decorativi, i leganti ed gli inerti usati nell’architettura. La prima fase didattica consiste 


nell’affrontare l’analisi de visu e tattile dei manufatti; attraverso l’analisi del contesto ambientale o del 


contenitore in cui vengono custoditi, gli studenti devono, a fronte degli studi teorici acquisiti, capire e 


studiare le cause e i processi d’alterazione. Fondamentale in questa fase è la conoscenza delle diverse 


tecniche di diagnostica, facendo una accurata distinzione tra indagini non distruttive, prelievo dei campioni 


e analisi distruttive. Il confronto con i manufatti e lo studio dei diversi fattori di deterioramento, 


contribuiscono a maturare nello studente la consapevolezza di concepire la conservazione come atto di 


coscienza finalizzato alla prevenzione. Gli studenti avranno la possibilità di conoscere le differenti tecniche 


d’intervento elaborate presso i laboratori dell’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro e le 


modalità studiate presso l’Opificio delle Pietre Dure; le metodologie dell’uno ed il concetto d’unità 


metodologica dell’altro; scelte, talvolta differenti, ma nate da una sola base comune: la teoria brandiana 


.Tale confronto rappresenta un momento fondamentale nella formazione degli studenti, affinché 


acquisiscano la giusta sensibilità e il ragionevole discernimento nella valutazione degli interventi necessari 


alla conservazione dei beni culturali.  


MATERIE ED ARGOMENTI DELLE LEZIONI TEORICHE  


• Teoria e storia del restauro. • I materiali litici siciliani: materiali da costruzione e materiali decorativi.          


• Tecniche artistiche dei manufatti di origine inorganica: definizione della tecnica delle sculture, delle tarsie, 


dei mosaici.                                                                                                                                                                            


• Anamnesi del manufatto: rilievo grafico e fotografico, mappatura dei materiali costitutivi e delle diverse 


forme di degrado, alterazioni naturali ed alterazioni antropiche.                                                                                     


• Definizioni delle diverse alterazioni secondo le raccomandazioni del NORMAL 1/80 2                                              


• Principali cause del degrado di origine chimico, fisico e biologico.                                                                          


• Tecniche e metodologie di restauro: - Tecniche e metodologie di pulitura; - tecniche e metodologie di 


preconsolidamento e consolidamento; - integrazione delle lacune : integrazione materia e integrazione 


pittorica. • Esempi di progettazione e organizzazione di un cantiere di restauro conservativo.                                 


• Esempi di restauro della statuaria                                                                                                                                         


• Educazione alla manutenzione ordinaria                                                                                                                       


• Rilievo grafico e fotografico. • Mappatura dei materiali costitutivi e delle diverse forme di degrado.                            







• Studio delle tecniche esecutive. • Progetto diagnostico. • Intervento di preconsolidamento.                         


• Trattamento biocida a pennello, a spruzzo o ad impacco.                                                                                                      


• Test di pulitura eseguiti con materiali e metodologie diverse al fine di stabilire l’intervento più idoneo alle 


caratteristiche del manufatto. Saranno eseguiti interventi di pulitura meccanica con bisturi, vibroincisore, 


ablatore piezoelettrico, scalpello pneumatico ed interventi di pulitura chimica con impacchi di supportanti 


diversi, addizionati con soluzione basiche o acide, pulitura a tampone, pulitura con vapor jet e con solventi 


polari ed apolari. 3                                                                                                                                                                 


• Test di consolidamento superficiale e corticale dell’opera, eseguito con metodologie e materiali diversi al 


fine di stabilire le metodologie più idonee.                                                                                                                          


• Stuccature eseguite con strumenti di precisione, come spotoline, avendo cura di utilizzare materiali 


compatibili con quelle originali e inerti di granulometria controllata.                                                                         


• Integrazione pittorica delle stuccature e delle lacune; integrazione pittorica a velatura, sottotono, a 


tratteggio, a selezione. • Protezione finale  
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Raccomandazioni NORMAL 1/80 


Esami: Valutazione del percorso generale di studio, applicazione durante i lavori, coinvolgimento nelle 


attività. 


Discussione, impostata sul percorso di studio e sullo studio delle dispense fornite dalla docenza. 
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