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Scuola di Alta Formazione e Studio 

Corso in Conservazione e Restauro di Beni Culturali                                                     a. f. 2015-16 

 

Scheda Insegnamento: RESTAURO DEI DIPINTI MURALI: CAUSE E MORFOLOGIA DEL 

DEGRADO.   

ICAR/19 (II - III ANNO) 

DTR 

 

 

Supporti alla didattica in uso alla docenza 

 

 

  Videoproiettore, PC  

 

 

Obiettivo dell’insegnamento 

 

 

Trasmettere le adeguate conoscenze relative all’individuazione delle varie forme di degrado 

(fisico-chimico –biologico) dei materiali costitutivi i dipinti murali. 

 

 

Conoscenze e abilità attese 

 

 

Capacità di poter definire le problematiche conservative in funzione della redazione di un 

progetto di intervento e di  manutenzione. Conoscenza dei principali metodi d’indagine e 

rilevamento delle cause di degrado acquisendo così gli strumenti utili per poter interloquire 

consapevolmente con le professionalità preposte alla progettazione e alla direzione dei lavori 

degli interventi conservativi e di restauro. 

 

 

Propedeuticità 

 

 

Storia e tecnologia dei materiali costitutivi dei dipinti murali. 

Storia delle tecniche di esecuzione dei dipinti murali. 

 

 

Programma/contenuti 

 

 

Introduzione al concetto di degrado, sistemi termo-dinamici e cenni sui principali scambi 

termo-igrometrici; problematiche conservative in relazione all’irraggiamento naturale ed 

artificiale; principali  metodi di rilevamento e misurazione degli scambi energetici. 

Umidità nei materiali costitutivi e nell’ambiente: principali indagini utilizzate per 

determinare cause e meccanismi di degrado.  

Porosità e igroscopicità dei materiali costitutivi in relazione alla modalità e velocità dei 

processi di degrado. 
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Degrado e conservazione programmata. 

Il supporto murario: degrado provocato da sollecitazioni di tipo meccanico; cause naturali 

accidentali (sismiche, esondative/alluvionali, ecc) ed antropiche (modifiche strutturali, ecc). 

Degrado correlato al sito di edificazione o all’ incompatibilità, diversità o deperibilità dei 

materiali costituenti il supporto murario (pietre-mattoni, pietre-tufo, incannucciata, ecc). 

Studio della morfologia del quadro fessurativo in relazione alle cause di deterioramento. 

 

Degrado fisico degli strati preparatori. 

Degrado antropico correlato ad interventi di ancoraggio, estrazione e trasporto della pittura 

murale. 

Osservazione e documentazione del degrado: l’esperienza della redazione di una scheda 

storico-conservativa ISCR per la collezione dei dipinti murali del Museo Nazionale 

Archeologico di Napoli. 

Cause di degrado correlate con l’esecuzione dell’opera: difetti di tecnica, difetti nei materiali 

utilizzati. 

Degrado correlato a sostanze sovrammesse applicate in passato come ravvivanti o fissativi 

della pellicola pittorica. 

Degrado dell’intonaco ed alterazione dei pigmenti dovuto alla vicinanza di forti fonti di 

calore. 

Alcuni esempi di danni di tipo antropico ( atti vandalici, furti, ex voto, inserimento di 

elementi impropri, danni da scavo, ecc) 

 

Aria ed inquinanti naturali ed artificiali. 

Attacco chimico sulle superfici interessate dalla presenza di sostanze inquinanti. 

Il particolato atmosferico, forme di deposizione e  cause di degrado ad esso correlate. 

Invasione umida degli edifici: morfologia del deterioramento dovuto ai movimenti d’acqua 

(solida, liquida, vapore) in una muratura: risalita capillare, infiltrazione ed assorbimento di 

acqua piovana, condensazione ed evaporazione, formazione di ghiaccio. 

Prodotti di deterioramento: ( reazione chimico-fisica dei componenti inquinanti    presenti 

nell’acqua o nell’atmosfera con i materiali costitutivi dell’intonaco) carbonati, ossalati, 

solfati, cloruri, nitrati, , silicati, ecc. Efflorescenza, subflorescenza. 

Meccanismo  di cristallizzazione e conseguente degrado dei   materiali costitutivi. 

 

Morfologia delle alterazioni e del degrado dei principali pigmenti utilizzati in pittura murale 

e  sostanze ad essi correlate usate come additivi nei trattamenti di falsificazione o 

adulterazione. 

Alterazione e degrado delle lamine metalliche 

Morfologia del degrado di materiali organici ed inorganici utilizzati come leganti della 

pellicola pittorica e dell’intonaco (pittura a calce, pittura a tempera su muro, pittura al olio 

su muro, ecc.) 

Deterioramento di tipo biologico: 

morfologia di degrado dei materiali costitutivi ad opera dei principali organismi e 

microrganismi  autotrofi ed eterotrofi.  

 

 

Metodi 

 

 

Lezioni teoriche frontali, presentazione di immagini relative alla morfologia del degrado 
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Controllo dell’apprendimento e modalità d’esame 

 

 

Orale  

Valutazione del livello di competenza acquisita dallo studente nell’individuazione e 

riconoscimento delle cause di degrado dei materiali costitutivi un dipinto murale; proposta di 

un caso di studio esemplificativo delle problematiche conservative affrontate durante il corso. 

 

 

 


