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Scuole d’Arte e dei Mestieri 
 

ARTI ORNAMENTALI 
 
Corso:  CONSERVAZIONE E RESTAURO DELLA CARTA FOTOGRAFICA 

  (FOTOGRAFIA STORICA) 
  

Livello AVANZATO       Edizione: 2021 - 2022 
 
Durata intervento 130 Ore annuali 

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

TEORIA 30 

LABORATORIO 100 

                                                                                                                            Tot. 130 
 

Programma 
 
Il programma prevede l’utilizzo di una metodologia didattica prevalentemente operativa. 
 
            Contenuti didattici. 
 
            I principali procedimenti fotografici storici: 

 tecniche di manifattura;  
 identificazione dei procedimenti: caratteristiche distintive e alterazioni specifiche delle singole 

tecniche; 
 fattori di deterioramento delle stampe fotografiche: cause intrinseche ed ambientali. 

 
            Elementi di conservazione preventiva: 

 Parametri conservativi ambientali (valori termo igrometrici, luce, qualità dell’aria); 
 Materiali idonei alla conservazione. 

 
            Restauro conservativo dei principali procedimenti fotografici (esercitazioni di    
            laboratorio): 

 compilazione della scheda di restauro; 
 documentazione fotografica e indagini preliminari all’intervento; 
 esecuzione del restauro con modalità operative di “minimo intervento” inteso come valutazione 

critica e scelta delle operazioni meno invasive. 
 

Al termine del percorso formativo l’allievo sarà in grado di riconoscere i principali procedimenti 
fotografici storici e di seguire un intervento “minimo” di restauro.   
 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DELLA FOTOGRAFIA STORICA 
 
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. 


