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Programma proposto per “Materiali e metodi pulitura” 

(Anno Accademico 2017-18) 

 

 

  

Il sottoscritto dott. Maurizio Coladonato propone il seguente programma per: 

 

 

MATERIALI E METODI PULITURA : metodi di pulitura con solventi organici e sistemi acquosi, casi applicativi  -  

CHIM/03   - 1° anno  

 

 

 

Programma/contenuti 

Solventi organici: cenni sulle caratteristiche chimico-fisiche delle diverse classi di solventi; volatilità e ritenzione; impiego nel 

restauro; formulazione di miscele alternative con il Triangolo di Teas e con il "Triangolo interattivo dei solventi e delle 

solubilità©”. Sistemi acquosi: cenni sulle caratteristiche chimico-fisiche di acqua, soluzioni acide e basiche, enzimi, resine a 

scambio ionico, chelanti, tensioattivi, supportanti, soluzioni di CO2. Applicazioni, vantaggi e limiti 

 

Metodi 

LEZIONI IN AULA, ESERCITAZIONI  

 

Supporti alla didattica in uso alla docenza 
Videoproiettore, lavagna luminosa, pc, videoregistratore, lavagna con pennarello o gesso 

 

Obiettivi dell’insegnamento 

Conoscenza  delle diverse classi di solventi organici e di reagenti chimici acquosi e loro applicazione nella pulitura e nel restauro. 

 

Conoscenze e abilità attese  
Conoscenza dei metodi di pulitura attraverso il confronto dei limiti e dei vantaggi ein relazione alle caratteristiche chimico-fisiche 

delle diverse tipologie dei manufatti e al loro stato di conservazione 

 

Controllo dell’apprendimento e modalità d’esame 

modalità delle verifiche di apprendimento e dell’esame finale: PROVA  SCRITTA  E  ORALE 

criteri di valutazione e di giudizio impiegati: ESPOSIZIONE RAGIONATA CONOSCENZE 

soglie di sufficienza/insufficienza dell’apprendimento rilevato:  

CONOSCENZA DEL PROGRAMMA SENZA LACUNE IN OGNI SUA PARTE  

Specificare l’adeguatezza delle modalità di verifica (criteri, procedure, strumenti) in rapporto agli obiettivi dell’insegnamento e 

alle conoscenze e abilità attese: PROVA  SCRITTA  E  ORALE 
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