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PROGRAMMA 

(Anno Accademico 2017 - 2018) 
 
Denominazione insegnamento (o del modulo):  
 
REST/01 PFP1 III anno RESTAURO DEI MANUFATTI LAPIDEI ARTIFICIALI 1 (Laboratorio)  
Modulo: tecnologie esecutive e materiali costitutivi. Il modulo verrà tenuto dalle restauratrici Chiara 
Scioscia Santoro, Corinna Ranzi 5CF Ore di lezione:  125 

Breve sintesi del programma che si intende sviluppare: 

Descrizione delle tecniche esecutive e dei materiali costitutivi dello stucco attraverso l’osservazione 
diretta dei manufatti; osservazione dei fenomeni di degrado dovuti all’interazione dei manufatti con 
l’ambiente di conservazione.  
Progettazione per un possibile ricollocamento in situ dei frammenti o per una loro esposizione museale 
con possibilità di implementazione. 
Elaborazione di una scheda tecnica specifica per il materiale stucco a partire da quella elaborata già 
dall’ISCR per i dipinti mobili e per i dipinti murali. 
 
Modalità di svolgimento del corso (per le lezioni teoriche frontali):   
specificare: la tipologia delle lezioni, l’eventuale utilizzo in aula di presentazioni o dispense, eventuali collaborazioni 
con altri docenti o visite guidate.  
L’insegnamento è articolato in un modulo di lezioni pratiche di 125 ore (5CF) da svolgersi in 
laboratorio dove saranno identificati: la tecnica e i materiali costitutivi, la causa e morfologia del 
degrado e dove vengono applicate le tecniche di individuazione delle caratteristiche morfologiche dei 
danni sulle opere per giungere alla progettazione e all’esecuzione dell’intervento di restauro e di 
documentazione. 
Saranno svolte in aula lezioni teoriche riguardanti le tecniche di esecuzione e i materiali costitutivi dello 
stucco romano, oggetto dei frammenti presenti in laboratorio.  
 
Modalità di valutazione al termine del corso (per le lezioni teoriche frontali):  
specificare: se si tratta di esame orale o scritto e le relative modalità di esecuzione. Si ricorda che l’esame finale è 
presieduto dal docente titolare del corso. 
Esame orale che prevede una risposta aperta a domande sul tema, svolto in data congiunta con la 
verifica dei moduli: materiali e metodologia degli interventi conservativi, storia delle tecniche di restauro 
dei materiali lapidei artificiali. La valutazione conseguita sarà sommata con media ponderata alla 
valutazione dell’attività teorica (REST/01RESTAURO MATERIALI LAPIDEI ARTIFICIALI -  
teoria) 
 
 
 
 
Testi di studio:  
specificare: se verrà prodotto e fornito a lezione materiale didattico, indicare manuali e/o testi di riferimento, eventuale 
bibliografia aggiuntiva, sitografia.  
 
Letture consigliate (i testi obbligatori verranno indicati durante il corso) 
 
M. Vitruvio P. De Architectura, tradotto e commentato dal Marchese Galiani, Venezia G. Antonelli ed. 
1854   
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Plinio il Vecchio, De Naturalis Historia, Roma Fratelli Palombi ed. 1946.   
G. Vasari Le Vite de’più eccellenti pittori, scultori e architettori pubblicato nel 1550 e riedito con aggiunte nel 
1568  
D. Barbaro, Vitruvio, i dieci libri dell’Architettura tradotti e commentati da Daniele Barbaro. 1567. 
Milano. Ed. Il Polifilo, 1987  
F. di Giorgio Martini, De re Aedificatoria, Firenze 1485. Ed. Il Polifilo, Mi,1966   
A. Nibby, Roma nell’anno 1838 descritta da Antonio Nibby  
Voce STUCCO in "Enciclopedia dell' Arte Medievale" - Treccani; Diz. Biografico Treccani     
J.P. Adam, L’arte di costruire presso i Romani, Milano Longanesi ed. 1989 
J.P. Adam Pompei, i tempi della documentazione 1748 – 1980. Multigrafica ed. Pompei 1981  
7 T. Venturini Papari “La pittura ad encausto e l’arte degli stucchi al tempo di Augusto.” 1901   
M. Pennini Alessandri, Anfiteatro Flavio: interventi conservativi sugli stucchi dell’ingresso nord, in 
“Atti del convegno di Studi”, Bressanone 26-29 giugno 1990  
P. Conti, A. Emiliani, La Tomba dei Pancrazi, Tesina di diploma ICR 1982     
PL. Bianchetti, M. Campisi, C. Gratziu, A. Melucco Vaccaro, La calcite spatica dell’intonaco romano, in 
“Atti del Convegno di studi”, Bressanone 26-29 giugno 1990.  
A. M. Ferroni, C. Meucci, Stucchi di finitura della decorazione architettonica a Roma in età repubblicana. In “Atti 
del Convegno di studi”, Bressanone 26-29 giugno 1990.   
P. Mora, Proposte sulla tecnica della pittura murale romana. In “Bollettino I.C.R.” 1967   
T. Venturini Papari, La pittura ad encausto e l’arte degli stucchi al tempo di Augusto. 1901  
C. Arcolao, Le ricette del restauro, Venezia, Marsilio 1998.  
Lauren-Brook Sickels, Organic additives in mortrs, Edimburg Architecture Research   
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