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ARTI ORNAMENTALI 
 

 
Corso: CONSERVAZIONE E RESTAURO DELLA CARTA   Edizione: 2021 - 2022 
 
Livello BASE 
 
Durata intervento 130  Ore annuali 

Ore settimanali: 4    N. giorni     1/2    Allievi n.  6 
 

 

Materia Ore 

TEORIA 30 
LABORATORIO 100 
                                                                                                                              Tot. 130 
 
 

Programma 
 
Il programma prevede l’utilizzo di una metodologia didattica prevalentemente operativa. 
 
           Contenuti didattici: 

 
 la composizione e la struttura della carta; 
 problematiche legate alla conservazione dei beni (libri, documenti cartacei, opere d’arte) 

 in ambienti destinati ad archivi, biblioteche, musei e relative strategie per limitare 
contaminazioni e infestazioni; 

 descrizione dei principali agenti biodeteriogeni della carta; 
 tecniche di disinfezione e disinfestazione, depolveratore, rimozione di macchie biologiche, 

trattamenti di massa; 
 interventi di autocostruzione.  

  
 

Al termine del livello base l’allievo sarà in grado di eseguire interventi minimi di conservazione e 
restauro della carta. 
 
 

Prove finali 
 
Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
INTERVENTI DI CONSERVAZIONE DELLA CARTA 
 

 

In caso di nuove misure restrittive finalizzate alla gestione ed al contrasto dell'emergenza 
epidemiologica da COVID 19 si provvederà ad erogare una parte delle ore corso in modalità 
"formazione a distanza". Le lezioni di didattica a distanza tramite piattaforma potranno 
riguardare le ore teoriche dei corsi ed eventualmente anche una parte delle ore di laboratorio. 


