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ALLEGATO B 

MODELLO DI DOMANDA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI INSEGNAMENTO 

            

  AL DIRETTORE SAF 

            SEDE 

 

La sottoscritta            PAOLA IAZURLO          

con la qualifica di      conservatore restauratore 

CHIEDE 

di essere ammessa   alla selezione per il conferimento dell’incarico di docenza a seguito di procedura indetta 

dall’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (prot. n° 0002988 /31.11.02  del 25/06/2014)    

 

Titolo insegnamento: restauro dei materiali dell’arte contemporanea 2 

 

settore disciplinare:  discipline tecniche di restauro 

 

numero CF:  12 totali (4 di teoria + 8 di pratica)          numero ORE:  232      

  

A tal fine, dichiarando di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’Art. 5 del regolamento della SAF dell’ISCR, 

allega: 

  

 Curriculum vitae*  con i titoli di docenza, scientifici e professionali maturati nell’ambito del restauro e 

della conservazione precedentemente alla data dell’Avviso di selezione. 

    

 Proposta di programma  didattico che si intende svolgere (compilare ALLEGATO C) . 

 

 Elenco nominativo dei docenti che eventualmente condividano l’insegnamento della disciplina con il 

docente titolare. Sarà cura di quest’ultimo specificare moduli, programmi e ore d’insegnamento dei propri 

collaboratori alla docenza.  

  

 

 Data  18.07.2014                                              Firma                       

            

        

 

*Sono esentati coloro che  hanno il curriculum  pubblicato sul sito ISCR .    
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ALLEGATO C 

PROGRAMMA PROPOSTO  (MAX  2  PAGG.) 
 

La sottoscritta Paola Iazurlo       

propone il seguente programma per: 

 
Percorso Formativo Professionalizzante: PFP2 

 

Insegnamento: restauro dei materiali dell’arte contemporanea 2:  

  - cause e morfologia del degrado  
·   - materiali e metodologia degli interventi conservativi  
 

 

Crediti:  12 
Ore di lezione: 32 
Ore di esercitazione/laboratorio: 200 

 
Supporti alla didattica in uso alla docenza 

 videoproiettore, PC e mezzi audiovisivi. 

 
Obiettivo e Metodo dell’insegnamento 

Il corso ha come obiettivo di mostrare il degrado tipico dei materiali di produzione industriale impiegati per fini artistici  indagandone 
le cause legate alla loro composizione oltre che ai fattori chimico-fisici –biologici e ambientali.   
Il corso altresì mira ad esporre i principi guida di intervento sui principali materiali industriali in uso nell’arte contemporanea, nel 
campo pittorico e delle plastiche, di esporre allo stato della conoscenza i trattamenti più indicati tramite casi studio. 

 
Conoscenze e abilità attese 

Lo studente deve essere preparato a riconoscere la fenomenologia del degrado dei materiali indagandone le cause in base alla loro 
composizione e alle interazioni con altri prodotti e con l’ambiente 
Lo studente deve essere inoltre preparato nell’approccio di metodo, che gli permetterà di affrontare il progetto di restauro delle 
opere pittoriche, in plastica e nei materiali più vari dell’arte contemporanea. 

 
Programma 

Il degrado delle pitture industriali e dei loro supporti, il degrado delle plastiche. Fenomenologia e cause del degrado. Presentazione 
di casi studi. 
Principi d’intervento: compatibilità dei prodotti di restauro con i materiali industriali delle opere pittoriche, multimateriche ed in 
plastica, negli interventi strutturali sui supporti, nel consolidamento degli strati generalizzati e localizzati, nelle tecniche di pulitura, 
disinfezione e reintegrazione. 

 
Bibliografia 

- Thomas Learner (edited by), Proceedings from the Modern Paints Uncovered Symposium, May 16-19, 2006, Tate Modern, 

London,  Getty Conservation Institute, 2008  
- Thea Van Hosten, Plastic in art, 2001 
- Ralph Mayer, The artist’s handbook of materials and techniques, NY 1948  
- Marion F. Mecklenburg, Charles S. Tumosa, Mechanical behavior of paintings subjected to changes in temperature and relative 
humidity, in: Art in Transit, London 1992  
- Marion Mecklenburg, Charles Tumosa, An Introduction into the mechanical behavior of paintings under rapid loading conditions, in 
Art in transit, London, 1992  
- T. Learner, Analysis of modern paints, 2005 The Getty Conservation Institute  
- Chiantore O., Rava A., Conservare l’arte contemporanea: problemi, metodi, materiali, ricerche, Milano: Electa, 2005.  
- G. Basile (a cura di), La collezione Burri a città di Castello, dalla conoscenza alla prevenzione, Pistoia 2009 
- AA.VV., New insights into the Cleaning of paintings, proceedings from the Cleaning 2010 international conference Washington DC 

2013. 
- Bonfili, S.; Castellano, M.G., L'intervento di restauro su Maternità di Pino Pascali , Bollettino ICR, Nuove serie, N. 2, 2001, p. 145-
153 
- Castellano M.G., Restauro delle opera d’arte contemporanea, da Appendice 2000, voce Enciclopedia Italiana 
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- Capanna F.,, De Cesare G., Miracola P., Sidoti G., Stage evidence 2002 (fotocopiatrice) Ricerche per il restauro di una gomma 
poliuretanica, ISCR in : Lo stato dell’arte 7, Napoli 8-10 ottobre 2009, IGIIC.  
- P. Iazurlo, F. Valentini, (a cura di), La conservazione dell’arte contemporanea: temi e problemi, Atti del ciclo di seminari promosso 

dalla Regione Veneto e dall’Associazione Amici Cesare Brandi, Saonara (Padova) 2010.  
- P. Iazurlo, Dagli affreschi ai murales: problemi di tecnica e di conservazione, in: G. Jean (a cura di), La conservazione delle 
policromie nell’architettura del XX secolo, Giornate di studio internazionali, Lugano - Canobbio, 8-9 febbraio 2012, Scuola 
universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), Firenze 2013,  pp. 391 – 407 
- P. Iazurlo, Supporti in cemento-legno per dipinti murali contemporanei: problemi di consolidamento e restauro, in: Il 
Consolidamento degli apparati architettonici e decorativi. Conoscenze, orientamenti, esperienze, Atti del XXIII Convegno 
Internazionale di Studi, Bressanone 2007, pp. 141 – 148 
- G. De Cesare, P. Iazurlo, G. Sidoti, Casa Balla e il suo Studiolo: studio, restauro e conservazione, in Lo Stato dell’Arte, atti del IX 
Congresso Nazionale IGIIC, Cosenza, 13-15 ottobre 2011, pp. 113-120 
- De Cesare G., Daveri A., Miliani C.,: Monitoring cleaning procedures through non-invasive measurements: a case study, in: Non 
destructive investigations and microanalysis for the diagnostics and conservation of cultural and environmental heritage, Jerusalem, 
Israel, May 25-30, 2008 
- De Cesare G., Coladonato M., Il restauro delle pitture acrilico-viniliche, in: Lo stato dell'arte 6: VI congresso nazionale IGIIC, 

Spoleto, 2-4 Ottobre 2008, Firenze 2008 
- De Cesare G., Capanna F., Iazurlo P., Coladonato M., poster SFIIC: Art d’aujourd’hui, patrimoine de demain: 1) «Burri: le cellotex  
technique d’execution et problème de conservation», 2) «The “patina” de la peinture acrilique-viniliche en emulsion problème de 
conservation et evaluation avec coleur-metre, Parigi 24-26 giugno 2009 
- De Cesare G., Iazurlo P., Il restauro di un’opera d’arte contemporanea in cera e palladio in: Lo stato dell’arte 7, atti del convegno 
IGIIC, Napoli 8-10 ottobre 2009, Firenze 2009 
- De Cesare G, Iazurlo P., Coladonato M., Sidoti G., The Balla House in Rome: futurist contest and industrial painting media, ICOM 
Roma, 24-26-marzo 2010 
- De Cesare G,.Mekessanaki K.,.Pouli P., Domingues , F. Rosi, C.Miliani, C.Fotakis; Laser cleaning applied to contemporary 
paintings: optimization of working parameters in: Cleaning 2010: New insights into the Cleaning of Paintings 26-28 maggio 2010, 
Valencia 
- N. Gurgone, P. Iazurlo, U. Santamaria, M.G. Castellano, Problematiche conservative dei murales contemporanei acrilico – vinilici, 

in Sulle pitture murali. Riflessioni, conoscenze, interventi, Atti del XX Convegno Internazionale di Studi, Bressanone 2005, pp. 859 
– 868 

 
 
Modalità d’esame 

Esame scritto 
Ciascuno studente avrà da rispondere per iscritto a domande di tecnologia  trattata nelle lezioni teoriche, ed avrà una parte di 
esposizione nel riscontro diretto sulla costituzione materica delle opere reali in laboratorio, dove potrà mettere in luce la 
competenza acquisita tramite le lezioni dirette, l’approfondimento personale e l’applicazione diretta su casi studio 
Sarà inoltre eseguito una presentazione orale dei progetti di restauro effettuati nel laboratorio annuale 
 

 
Elenco dei docenti che condividono l’insegnamento: 

- Grazia De Cesare, ISCR (conservazione preventiva, esposizione di casi studio) 
 
Collaboratori esterni alla docenza:  
- Francesca Cappitelli, ricercatore, Università degli Studi di Milano, (illustrazione di casi studio sul biodegrado dei polimeri di 
sitnesi) francesca.cappitelli@unimi.it, 3h 
- Antonio Rava, restauratore, Torino (esposizione di casi studio), 4h 
- Carlo Serino, restauratore, Roma (interventi di tipo strutturale su opere d’arte contemporanea), 3h 
- Tiziana Caianello, ricercatrice Zero Foudantion Dussendolf (problemi di approccio e di conservazione della video art), 2h 
 

 
Data  18.07.2014                                              Firma                       

          
 

mailto:francesca.cappitelli@unimi.it

