
Corso di formazione per restauratori della regione Emilia Romagna iscritti a CNA 
Il corso è aperto a 30 restauratori e si svolge in 32 ore di insegnamento in 4 giorni di 8 ore ciascuno 
dal 21 al 24 ottobre compresi. Le lezioni si svolgeranno dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 
14,00 alle ore 18,00. Si avvale di lezioni teoriche e lezioni teorico-pratiche. 
Le lezioni teoriche saranno aperte a tutti i partecipanti in un'unica soluzione, le lezioni teorico 
pratiche saranno tenute in due moduli con 15 partecipanti ciascuno. 
 
1° giorno  21 ottobre 2013 TUTTI I PARTECIPANTI 
 Insegnamenti  Docenti  
Mattina 4 ore  
 

L’attività di raccolta, e deposito, svolta 
presso il palazzo ducale di Sassuolo 
(con visita ai locali) 

Stefano Casciu, Carla Di 
Francesco, Gisella Capponi, 
Marco Ciatti, Marco Mozzo 
(SBASE Modena e Reggio) 
 

Pomeriggio  4 
ore  

Principi generali sulle condizioni ambientali 
più idonee per la  corretta conservazione 
delle opere recuperate.  

Roberto Boddi  (OPD) 2 ore 
Giani (ISCR) 2 ore 
 

 
2° giorno 22 ottobre 2013 TUTTI I PARTECIPANTI 
 Insegnamenti  Docenti  
Mattina 4 ore  L’attività di schedatura conservativa svolta 

presso il palazzo ducale di Sassuolo:  
1) La scheda conservativa prodotta in ambito 
ISCR (2 ore) 
 
 
2) Il sistema di raccolta dati SICAR  (2 ore) 

 
 
1) Paolo Scarpitti (ISCR) 
Carlo Cacace (ISCR) 2 ore 
complessive 
 
1) Marco Mozzo (SBASE 
Modena e Reggio) 
Francesca Fabiani  2 ore 
complessive 

Pomeriggio 4 ore  1) Sistemi di sostegno e opere provvisionali 
di emergenza. Sistemi per l’imballo, lo 
stoccaggio e il deposito temporanei.  
 
 

Paolo Scarpitti (ISCR) 3 ore 
Andrea Santacesaria (OPD)     
1 ora 

 
3° giorno 23 ottobre 2013  TUTTI I PARTECIPANTI 
 Insegnamenti  Docenti  
Mattina 4 ore  La rimozione dei depositi e degli agenti 

biodeteriogeni  sulla superficie pittorica e sul 
retro, primo consolidamento e/o riadesione 
degli strati pittorici delle opere danneggiate. 
 
Casi di intervento su manufatti lignei 
(Andrea 1° parte) 

Oriana Sartiani (OPD) 3 ore  
 
 
 
 
Andrea Santacesaria (OPD) 
1ora 
 

Pomeriggio 4 ore  Casi di intervento su manufatti lignei 
(Andrea 2° parte). 
 
Materiali e metodi per il restauro dei dipinti 
su tela: il risanamento delle lacerazioni  

Andrea Santacesaria(OPD) 
1ora 
 
Francesca Capanna (ISCR) 3 
ore 



 
4° giorno  24 ottobre 2013 (PARTECIPANTI divisi in due gruppi di lavoro di 15 persone 
ciascuno) 
 Insegnamenti  Docenti  
Mattina  gruppo 
A  
4 ore  
 
 
Pomeriggio 
gruppo A 
4 ore 
 

Esercitazione pratica con operazioni di messa 
in sicurezza di opere  presenti nei depositi di 
Palazzo Ducale  
 
 
Esercitazione pratica con operazioni di messa 
in sicurezza di opere  presenti nei depositi di 
Palazzo Ducale  
 
 

Francesca Capanna (ISCR) 
Paolo Scarpitti (ISCR) 
 
 
 
Francesca Capanna (ISCR) 
Paolo Scarpitti (ISCR) 
 

Mattina gruppo 
B 
4 ore  
 
 
Pomeriggio 
gruppo B 
4 ore 

Esercitazione pratica con operazioni di messa 
in sicurezza di opere  presenti nei depositi di 
Palazzo Ducale  
 
 
Esercitazione pratica con operazioni di messa 
in sicurezza di opere  presenti nei depositi di 
Palazzo Ducale  
 
 

Oriana Sartiani (OPD) 
Andrea Santacesaria  (OPD) 
 
 
 
Oriana Sartiani (OPD) 
Andrea Santacesaria  (OPD) 

 


