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Scuola di Alta Formazione e Studio 
Corso in Conservazione e Restauro di Beni Culturali                                                     a. f. 2013-14 
 
 
Scheda Insegnamento: RESTAURO: PATOLOGIE DELL’ARCHITETTURA E INTERVENTI 
CONSERVATIVI 
ICAR/19 
DTR  
 
 
 
Supporti alla didattica in uso alla docenza 
 
 
 PC 
 
 
Obiettivo dell’insegnamento 
 
 
Conoscenza degli elementi essenziali riguardanti aspetti specifici del degrado dei manufatti  
architettonici, quali i problemi statici e dell’umi dità, nel legame  imprescindibile  tra strutture 
e superfici 
 
 
Conoscenze e abilità attese 
 
 
Conoscenza essenziale sui  principali metodi d’indagine e d’intervento nel particolare ambito 
del restauro architettonico,  al fine di acquisire le competenze necessarie per un’azione 
conservativa congiunta, efficace e coerente, che focalizzi le correlazioni  tra interventi sulle 
strutture e sulle superfici 
 
 
Programma/contenuti 
 
 
PRIMO  ANNO (1 PRIMO  ANNO (10 ORE) 
Introduzione al corso e sue finalità.  
L’ aggressione di umidità nelle strutture murarie: la capillarità, la condensazione, le 
infiltrazioni, le condizioni topologiche, etc.. 
L’umidita’: caratteristiche del sistema costruttivo dell’edificio nel suo contesto (materiali, 
dimensioni, natura del suolo, condizioni del sito, strutture ipogee, etc.). La  trattatistica 
sull’architettura inerente il tema. Lo stato di conservazione e la storia conservativa 
dell’edificio: le trasformazioni, i  pregressi interventi specifici, gli aspetti antropici, etc..  
La semeiotica dei danni nel rapporto tra strutture murarie e superfici decorate: la 
ricognizione visiva ragionata, la mappatura tematica delle forme di alterazione e la “carta 
dell’acqua”, la diagnostica strumentale (campi di applicazione, affidabilità, limiti). 
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SECONDO ANNO ( 10 ORE) 
L’umidita’, i metodi d’intervento in relazione agli  apparati decorativi dell’architettura: i 
magisteri  tradizionali, i materiali e le tecniche sperimentate, i materiali e le tecniche 
innovative, l’evaporazione controllata. Il capitolato speciale di appalto per gli interventi sul 
risanamento e la difesa dall’umidità: il ruolo del restauratore. Casi di studio. 
Discussione comune su  casi proposti dagli studenti: descrizione dell’edificio scelto, (storia, 
materiali costitutivi, sistema costruttivo, contesto, stato di conservazione, storia conservativa 
etc.); ipotesi  progettuale relativa all’attività del restauratore finalizzata alla conservazione 
delle superfici, prima, durante e dopo le fasi di d’intervento per il risanamento dall’umidità. 
(ESONERO) 
 
TERZO ANNO (10ORE)   
Elementi di statica. Le patologie strutturali: cause, dissesti, lesioni. La stabilità in relazione 
agli aspetti costruttivi: fabbriche murarie o strut ture lignee (solai, capriate etc.), materiali, 
sistemi di  vincolo, etc..La  trattatistica sull’architettura inerente il tema. 
Lo stato di conservazione e la storia conservativa dell’edificio: le trasformazioni, i  pregressi 
interventi specifici, gli eventi imprevedibili (sismi, etc.), gli aspetti antropici etc..  
La semeiotica dei danni  nel rapporto tra strutture e superfici decorate: la ricognizione visiva 
ragionata, la mappatura tematica della distribuzione del quadro lesionativo, il rilievo grafico 
strutturale. La diagnostica strumentale: campi di applicazione, affidabilità, limiti.  
 
QUARTO ANNO (10 ORE) 
Le patologie strutturali: i metodi d’intervento in relazione agli apparati decorativi 
dell’architettura: i magisteri  tradizionali, i mat eriali e le tecniche  sperimentate, i materiali e 
le tecniche innovative. Casi di studio. 
Discussione comune su  casi proposti dagli studenti: descrizione dell’edificio o della struttura 
lignea, (storia, materiali costitutivi, sistema costruttivo, contesto, stato di conservazione, 
storia conservativa, etc.); ipotesi  progettuale relativa all’attività del restauratore finalizzata 
alla conservazione delle superfici, prima, durante e dopo le fasi d’intervento per il 
consolidamento strutturale. 
(ESAME FINALE) 
 
 
 
Metodi 
 
 
Lezioni teoriche frontali 
 
 
Bibliografia 
 
 
• Massari, G., Massari I., 1992 (ried.), “Risanamento igienico dei locali umidi”, Milano 
Hoepli  
• Pandolfi, A., Spampinato, M.LS.S., 1998, (a cura di) "Diagnosi e progetto per la 
conservazione dei materiali dell'architettura", Roma, Ed. de Luca, Capp. VII e VIII, pp.269-
340 
• Bartolini, M., Nugari, M., Pandolfi, A ., Santamaria, U., 2000, “Lo sbarramento chimico  
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all’umidita’ ascendente mediante prodotti silossanici: risultati  sperimentali”, in Bollettino 
ICR, Nuova Serie n.1, Firenze, Nardini Editore, pp.55-62 
• Malandra, B., Rosa,S., 2009, “Tecnologie per i problemi di umidità”, in Restauro e 
tecnologie in architettura, a cura di Donatella Fiorani, Roma, Carocci Editore, pp.131-191 
• Norma UNI 11085, novembre 2003, Beni Culturali “Materiali lapidei naturali e artificiali- 
Determinazione del contenuto d’acqua: Metodo ponderale” 
• Norma UNI 11086, novembre 2003, Beni Culturali “Materiali lapidei naturali e artificiali- 
Determinazione del contenuto d’acqua di equilibrio” 
• Norma UNI 11121, maggio 2004, Beni Culturali “Materiali lapidei naturali e artificiali- 
Determinazione in campo del contenuto d’acqua con il metodo al carburo di calcio” 
• Norma UNI 11182, aprile 2006, Beni Culturali “Materiali lapidei naturali e artificiali- 
Descrizione delle forme di alterazione- Termini e definizioni 
 
• Pandolfi, A., 2002 “L’architettura: i  problemi d i stabilita’- Gli aspetti metodologici”, in 
Raffaello –La Loggia di Amore e Psiche alla Farnesina., in Raffaello –La Loggia di Amore e 
Psiche alla Farnesina., Milano, Silvana ed., pp 360-371 
• Gallo Curcio, A., 2002 “Considerazioni sulla  statica del fabbricato”, in Raffaello –La 
Loggia di Amore e Psiche alla Farnesina., in Raffaello –La Loggia di Amore e Psiche alla 
Farnesina., Milano, Silvana ed.,  pp 372-375 
• Ascenzi, G., 2002 “Indagini e controlli sul terreno e sulle strutture” in Raffaello –La Loggia 
di Amore e Psiche alla Farnesina., Milano, Silvana ed., pp.376,381 
• Gallo Curcio, A., 2004, “Lettura strutturale dell’edificio” in trattato di Restauro 
architettonico diretto da Giovanni Carbonara, Atlante del Restauro. Torino, UTET , Volume 
VIII sez.F pp. 459-483 
• Gallo Curcio, A., 2007, “Sul consolidamento degli edifici storici” Roma, EPC Libri 
 
 
Controllo dell’apprendimento e modalità d’esame 
 
 
Verifiche dell’apprendimento tramite esami orali 
 
 


