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Il corso si prefigge di fornire agli allievi e le informazioni di base la metodologia corretta per affrontare, 

sia da un punto di vista storico, sia da un punto di vista tecnico, il restauro delle opere d’arte. Il Corso 

di restauro pittorico è ispirato ad un modello pratico-applicativo che permetta di comprendere le 

tecniche di base per un corretto intervento di restauro su manufatti pittorici. Si tratta quindi di una vera 

e propria attività di laboratorio mediante la quale si eseguono, sotto la mia direzione e il mio l'esempio, 

veri e propri interventi di restauro su dipinti mobili. Le applicazioni di laboratorio rispondono a 

presupposti teorico - culturali che garantiscono il corretto approccio verso la conservazione delle opere.  

Gli argomenti sviluppati saranno i seguenti:  la schedatura conservativa,  la documentazione fotografica,  

la documentazione grafica,  le indagini diagnostiche, la progettazione d’intervento,  la foderatura dei 

dipinti su tela, la pulitura con sistemi fisici, il trattamento delle lacune, i sistemi di reintegrazione. 

Modalità d’esame: 

L’esame prevede la preparazione di una presentazione Power Point che raccolga tutti i dati relativi 

all’intervento, la stampa delle mappature e del materiale cartaceo e fotografico elaborato durante l’anno 

scolastico. La presentazione e l’esposizione degli elaborati sarà motivo di dibattito e discussione. 

 

Bibliografia per il corso: 

Cesare Brandi, Teoria del restauro, 2000 

Paolo Mora, Laura Mora, Paul Philippot, La conservazione delle pitture murali, 2002 

Gustav Berberg , la foderatura, 2003 

Giuseppina Perusini , Il restauro dei dipinti e delle sculture lignee. Storia, teorie e tecniche, 2004 

Testi di approfondimento in dispensa didattica 
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