
Protocollo svolgimento 71º concorso di ammissione I.C.R. 3,4 e 5 novembre 2020 

seconda prova pratico-percettiva. 

Premessa 

Nelle date 3, 4 e 5 novembre p.v. è previsto lo svolgimento della seconda prova del 71º concorso 
di ammissione I.C.R.:  il test percettivo visivo. Questo in base al D.M 87/09 e al conseguente 
regolamento della SAF è inteso ad appurare la padronanza tecnica e manuale del candidato in 
relazione ad una serie di volumi e gamme cromatiche dati, attraverso la realizzazione pratica 
di un campione.  
L’esecuzione in presenza del campione è l’unico sistema efficace per la valutazione delle 
suddette capacità tecniche e manuali, queste sono prerequisito fondamentale per la frequenza 
del corso quinquennale di studi in restauro dei beni culturali.  
Percorsi PFP1 e 2. Il “tratteggio” è la tecnica di reintegrazione pittorica con cui si ricostruisce 
l’unità figurativa di un’immagine dipinta laddove risulti lacunosa. Il sistema è stato ideato 
da Cesare Brandi che ne ha esplicitato i principi teorici nella Teoria del restauro. La tecnica 
consiste nella giustapposizione e sovrapposizione di linee verticali e parallele di colori 
differenti fino ad ottenere un colore complessivo identico a quello adiacente di riferimento. 
Tale colore deve risultare saturo e brillante, per cui è conveniente impiegare colori puri e 
non miscelati e ridurre la sovrapposizione delle linee al minimo. Le immagini illustrano le 
diverse fasi dell’esecuzione, dalla tavoletta di partenza, fornita al candidato, recante solo i 
colori di riferimento e la lacuna in vista, a quella con la stuccatura in gesso, a quella infine 
con il “tratteggio” completato a “chiusura” della lacuna. I criteri di valutazione in base ai 
quali la commissione giudicherà gli elaborati sono i seguenti: corretta esecuzione della 
stuccatura; integrità delle zone limitrofe alla stuccatura; raggiungimento della gamma 
cromatica proposta attraverso giustapposizione e sovrapposizione di tratti di pennello 
leggibili; nitore e riconoscibilità dei tratti all’osservazione ravvicinata; corretta esecuzione 
dei punti di contatto; completamento del lavoro. 
Tale prova va effettuata in 3 giorni consecutivi: 2 ore il primo giorno, 5 ore il secondo giorno 
e 5 ore il terzo.  La prova illustrata con immagini nel nostro sito al link  
http://www.iscr.beniculturali.it/documenti/allegati/Campione%20prova%20pratico-
percettiva%20per%20PFP1.pdf  

Percorso PFP4 Ai candidati verranno consegnati due modelli di uno stesso rilievo 
(decorazione architettonica o rilievo scultoreo): uno integro e l’altro recante una mancanza. 
La prova consiste nell’esecuzione di una compiuta ricostruzione plastica della mancanza nel 
modo più fedele possibile. La modellatura sarà eseguita a plastilina.   
I candidati, esprimendo attraverso questa prova la loro abilità manuale, dovranno 
dimostrare una piena padronanza della tecnica del modellato. La commissione giudicante 
valuterà gli elaborati utilizzando i seguenti criteri: completamento della prova, corretta 
definizione dei volumi, somiglianza al modello proposto, pulizia delle superfici e dei punti di 
contatto tra originale e parte modellata. 
Riproduzione del campione di colore 
Ai candidati verrà consegnato inoltre un campione di colore, eseguito su cartoncino idoneo, 
da riprodursi con tecnica ad acquarello sulla vicina area acroma. 
La commissione giudicante valuterà gli elaborati utilizzando i seguenti criteri: 
completamento della prova, corrispondenza del tono, omogeneità dalla campitura e pulizia 
della linea di contatto tra il campione di colore e l’area da campire. 
Tale prova va effettuata in 3 giorni consecutivi: 3 ore il primo giorno, 4 ore il secondo giorno 
e 5 ore il terzo. La prova illustrata con immagini nel nostro sito al link 
http://www.iscr.beniculturali.it/documenti/allegati/A%20modellato%20ultimato.pdf  

http://www.iscr.beniculturali.it/documenti/allegati/Campione%20prova%20pratico-percettiva%20per%20PFP1.pdf
http://www.iscr.beniculturali.it/documenti/allegati/Campione%20prova%20pratico-percettiva%20per%20PFP1.pdf
http://www.iscr.beniculturali.it/documenti/allegati/A%20modellato%20ultimato.pdf


Stante l’ineludibilità della prova in presenza, risulta necessario prevedere stringenti protocolli 
esecutivi per la riduzione del rischio di contagio da COVID-19 basati sulle norme di legge e sui 
protocolli di sanificazione e distanziamento. 
Si forniscono delle indicazioni procedurali specifiche per la prova pratico percettiva. 

Primo giorno. 

Accoglienza 

I candidati previsti sono 25: 7 per il PFP1; 17 per il PFP2; 1 per il PFP4. 
L’ingresso dei candidati nella sede dell’ICR avverrà dal portone carrabile tra il civico 25 e il 
civico 26 di via di S. Michele, adeguatamente segnalato e che immette al cortile interno 
all’aperto dell’Istituto. Tale ingresso è separato da quello che viene utilizzato dal personale 
ICR. Al candidato, che dovrà sanificare le mani, verrà consegnata una busta contenente 1 
mascherina FFP2, con l’indicazione di togliere la mascherina che già indossa, gettarla in 
apposito contenitore predisposto, sanificare le mani, e indossare subito la mascherina FFP2. 
Tale operazione avverrà nel cortile all’aperto debitamente allestito. 
I candidati, in seguito al rilevamento della temperatura corporea, saranno accolti nel cortile 
antistante al “carcere Femminile”, ove attenderanno la registrazione in fila e rispettando il 
distanziamento di un metro e mezzo l’uno dall’altro individuato da segnaletica a terra. 
La postazione per la registrazione dei candidati sarà posta nel cortile in caso di condizioni 
meteorologiche favorevoli, oppure vicino all’ingresso dell’edificio in caso di condizioni 
sfavorevoli (sempre all’aperto ma riparato). 
Il personale di segreteria addetto alla registrazione indosserà la mascherina 
FFP2 e guanti, sarà separato dal candidato da pannello in plexiglas. Chiamerà i candidati in 
ordine alfabetico, dovrà ritirare l’autocertificazione come da modello già pubblicato sul sito 
nella sezione “concorso di ammissione” unitamente all’attestazione del pagamento del 
contributo fisso. Il documento di riconoscimento dovrà essere esibito e fotografato dal 
personale di segreteria, ma non dovrà essere lasciato in consegna. Il personale di segreteria 
provvederà successivamente alla registrazione dei dati. In seguito alla sanificazione delle mani 
con gel si procederà all’assegnazione con sorteggio della postazione operativa mediante 
estrazione del numeretto corrispondente a specifico cavalletto. Il candidato del percorso 4 
entrerà da ultimo. La prova verrà svolta nella sala Cesare Brandi situata nell’edificio dell’ex 
carcere Femminile già allestita il 7 ottobre 2020 con le postazioni che dovranno essere 
utilizzate dai candidati e che sono state distanziate le une dalle altre di circa 1,5 mt. La suddetta 
sala è stata già sanificata il 20 ottobre 2020. 
I membri di commissione e i membri aggiunti indosseranno la mascherina FFP2 
e guanti. 

Svolgimento della prova di ammissione 

Terminata questa operazione, quando tutti i candidati avranno occupato il proprio posto 
troveranno l’elaborato d’esame direttamente sul cavalletto in busta chiusa, distribuito 
precedentemente dal membro aggiunto della commissione preposto alla seconda prova.  
Nella postazione di lavoro i candidati troveranno inoltre i materiali necessari per eseguire la 
prova, tranne la colla che i membri aggiunti consegneranno individualmente alla giusta 
temperatura per eseguire la stuccatura. 
I candidati per tutta la durata della prova dovranno indossare la mascherina sostituendola 
ogni 4 ore di utilizzo (se la prova dura 5 ore) con quelle date all’ingresso e rimanere alla propria 
postazione di lavoro; per qualsiasi esigenza, richiesta o quesito dovranno chiamare i membri 
della commissione e/o i membri aggiunti restauratori alzando la mano. Con la medesima 
modalità potranno richiedere di accedere ai servizi igienici, evitando così di affollarsi in essi.  
Al termine della prova i candidati lasceranno sul proprio cavalletto l’elaborato e usciranno 
dalla sala uno per volta.  
Per l’uscita sarà utilizzato il portone del civico 26 di Via di San Michele, adeguatamente 
segnalato. 



Precauzioni d’igiene 
Sarà vietato lo scambio di oggetti e strumenti o utilizzare qualsiasi oggetto/materiale che non 
sia personale o fornito dall’ICR nelle apposite postazioni. Ai candidati qualora lo richiedessero 
sarà data acqua da bere in bottigliette sigillata fornito dal personale ICR. 
I servizi igienici andranno sanificati prima della prova, a metà mattinata e al termine della 
prova stessa.  
La porta a piano terreno e le finestre delle celle e degli ambienti contigui alla sala e con essa 
comunicanti andranno aperte per garantire un’adeguata ventilazione e ricambio d’aria 
durante la prova. 
Alla fine della mattinata la ditta delle pulizie getterà l’acqua dei secchioni, sostituirà i sacchi 
nei contenitori dell’immondizia e se necessario rifonderà acqua nei bidoni dotati di rubinetto. 
 

Secondo giorno. 

 

Accoglienza 

L’ingresso dei candidati nella sede dell’ICR avverrà dal portone carrabile tra il civico 25 e il 
civico 26 di via di S. Michele, adeguatamente segnalato come precedentemente descritto. 
Verrà consegnata una busta contenente 2 mascherin2 FFP2 di cui una verrà immediatamente 
indossata. 
I candidati, in seguito al rilevamento della temperatura corporea, saranno accolti nel cortile 
antistante al “carcere Femminile”, ove attenderanno la registrazione in fila e rispettando il 
distanziamento di un metro e mezzo l’uno dall’altro individuato da segnaletica a terra.  
La postazione per la registrazione dei candidati sarà posta nel cortile in caso di condizioni 
meteorologiche favorevoli, oppure vicino all’ingresso dell’edificio in caso di condizioni 
sfavorevoli. 
Il personale di segreteria addetto alla registrazione indosserà la mascherina FFP2 e guanti, 

sarà separato dal candidato da pannello in plexiglas. Chiamerà i candidati in ordine alfabetico, 

per verificare nuovamente i documenti. Il candidato del percorso 4 entrerà da ultimo. 
 
Svolgimento della prova di ammissione   
I candidati entreranno singolarmente e prenderanno posto nelle loro postazioni: eseguiranno 
quindi la rasatura della stuccatura con i materiali di consumo, distribuiti preventivamente dal 
membro aggiunto preposto alla seconda prova, e che pertanto troveranno sul cavalletto, 
compresa la tavolozza con i colori necessari ad eseguire il tratteggio.  
I candidati per tutta la durata della prova dovranno indossare la mascherina sostituendola 
ogni 4 ore di utilizzo con quelle date all’ingresso e rimanere alla propria postazione di lavoro; 
per qualsiasi esigenza, richiesta o quesito dovranno chiamare i membri della commissione e/o 
i membri aggiunti restauratori alzando la mano.  
Con la medesima modalità possono richiedere di accedere ai servizi igienici, evitando così di 
affollarsi in essi.  
 
Precauzioni d’igiene 
Sarà vietato lo scambio o utilizzare qualsiasi oggetto/materiale che non sia personale o fornito 
dall’ICR nelle apposite postazioni. Ai candidati qualora lo richiedessero sarà data acqua da 
bere in bottigliette sigillata fornito dal personale ICR. 
I servizi igienici andranno sanificati prima della prova, a metà mattinata e al termine della 
prova stessa.  
Le finestre della sala andranno aperte per garantire un’adeguata ventilazione e ricambio d’aria 
durante la prova. 
Alla fine della mattinata la ditta delle pulizie getterà l’acqua dei secchioni, sostituirà i sacchi 
nei contenitori dell’immondizia e se necessario rifonderà acqua nei bidoni dotati di rubinetto. 
 
Terzo giorno  
 



Accoglienza 

L’ingresso dei candidati nella sede dell’ICR avverrà dal portone carrabile tra il civico 25 e il 
civico 26 di via di S. Michele, adeguatamente segnalato come precedentemente esposto. Verrà 
consegnata una busta contenente 2 mascherina FFP2 di cui una sarà immediatamente 
indossata. 
I candidati, in seguito al rilevamento della temperatura corporea, saranno accolti nel cortile 
antistante al “carcere Femminile”, ove attenderanno la registrazione in fila e rispettando il 
distanziamento di un metro e mezzo l’uno dall’altro individuato da segnaletica a terra. 
La postazione per la registrazione dei candidati sarà posta nel cortile in caso di condizioni 
meteorologiche favorevoli, oppure vicino all’ingresso dell’edificio in caso di condizioni 
sfavorevoli. 
Il personale di segreteria addetto alla registrazione indosserà la mascherina FFP2 e guanti, 

sarà separato dal candidato da pannello in plexiglas. Chiamerà i candidati in ordine alfabetico, 

per verificare nuovamente i documenti. Il candidato del percorso 4 entrerà da ultimo. 

Svolgimento della prova di ammissione   
I candidati riprenderanno la loro postazione singolarmente e termineranno la prova. I 
candidati per tutta la durata della prova dovranno indossare la mascherina sostituendola ogni 
4 ore di utilizzo (se la prova dura 5 ore) con quelle date all’ingresso e rimanere alla propria 
postazione di lavoro. 
Per qualsiasi esigenza, richiesta o quesito dovranno chiamare i membri della commissione e/o 

i membri aggiunti restauratori alzando la mano. Con la medesima modalità possono richiedere 

di accedere ai servizi igienici, evitando così di affollarsi in essi. Ai candidati qualora lo 

richiedessero sarà data acqua da bere in bottigliette sigillata fornito dal personale ICR. 

Conclusione della prova e consegna degli elaborati 

A metà mattinata verrà consegnata ai candidati una busta in cui è inserito un foglio da 
compilare con le proprie generalità, i membri di commissione e i membri aggiunti 
indosseranno naturalmente anche per questa operazione la mascherina FFP2 e guanti. 

Al termine della prova i candidati verranno invitati a mantenere la propria postazione e 

verranno chiamati secondo l'ordine del numero dei cavalletti a consegnare l'elaborato d’esame 

e la tavolozza ai membri aggiunti della commissione. Questi, muniti di guanti, le prenderanno 

in carico ed alla presenza dei candidati le renderanno anonime e le inseriranno in una busta 

in cui verrà inserita anche la busta sigillata con i dati identificativi. Dopo aver controllato che 

il numero delle buste consegnate corrisponda al numero dei candidati, le prove verranno 

riposte in uno scatolone di cartone che verrà sigillato e siglato dai membri aggiunti e dal 

vicepresidente della commissione arch. Giorgio Sobrà.  

 

La Direzione SAF-ICR con l’ausilio dei funzionari restauratori conservatori 

Maria Carolina Gaetani 

Carla Giovannone       Roma, 30 ottobre 2020 


