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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 SU TELA: CAUSE E MORFOLOGIA DEL 

DEGRADO 

ICAR/19 (III ANNO) 

 

 

Supporti alla didattica in uso alla docenza 

 

 

videoproiettore, PC e mezzi audiovisivi 

 

 

Obiettivo dell’insegnamento 

 

 

Comprensione e conoscenza del comportamento dei materiali in relazione all’ambiente nel 

tempo 

 

 

Conoscenze e abilità attese 

 

 

Conoscenza di base delle tecnologie dei materiali, delle tecniche di esecuzione, caratteristiche 

chimico- fisiche 

 

 

Programma/contenuti 

 

 

Programma cause del degrado dell’opera dovute all’interazione dei materiali costitutivi con 

l’ambiente a livello chimico fisico e microbiologico e l’interazione con i materiali 

d’intervento. Comportamento reologico dei singoli materiali e di interazione tra loro 

Descrizione dei fenomeni dovuti all’interazione con l’ambiente di manufatti polimaterici e i 

cambiamenti morfologici dei materiali costitutivi e d’intervento, dovuti alle variazioni delle 

caratteristiche chimico-fisiche subite 

 

 

 

Metodi 

 

 

L’insegnamento è articolato in un modulo teorico di  ore e 90 ore di esercitazioni pratiche 

dove ci sarà l’applicazione delle tecniche di identificazione delle caratteristiche delle opere, la 

progettazione e l’esecuzione dell’intervento di restauro e documentazione 
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Controllo dell’apprendimento e modalità d’esame 

 

 

Criteri di valutazione: Elaborato scritto che prevede una risposta esaustiva a domande sul 

tema 

Criteri di valutazione  

Pertinenza della risposta, capacità di comprensione,  capacità di sintesi e chiarezza 

 

 


