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Scuole d’Arte e dei Mestieri 
ARTI ORNAMENTALI 

 
Corso CONSERVAZIONE E RESTAURO DIPINTI E MATERIALI LAPIDEI  
 

Livello AVANZATO        Edizione: 2022- 2023 
 
Durata intervento 250 ore annuali 

Ore settimanali: 10  N. giorni 2/3         Allievi n. 4 
 

Materia Ore 

STORIA DELL’ARTE E DELLE TECNICHE ARTISTICHE 20 

TEORIA E METODOLOGIA DEL RESTAURO – FORME DI DEGRADO 60 

TECNICHE PITTORICHE – LABORATORIO DI RESTAURO  150 

CHIMICA 20 

Tot. 250 

 

 
Programma 
 
Il programma del livello avanzato prevede l’approfondimento e l’ampliamento delle tecniche di base 
acquisite nel livello precedente. 
In particolare verranno svolti i seguenti contenuti: 
 

 storia dell’arte e delle tecniche artistiche: le componenti visive; pittura murale su supporti  
mobili (legno, tela);  
 

 chimica: solventi e soluzioni; vernici; adesivi consolidanti; stucchi; supporti (carta, tele, 
legno, materiali lapidei) 
 

            laboratorio: 

 approfondimento della teoria ; 

 identificazione delle tecniche pittoriche e dei materiali con l’ausilio della diagnostica; 

 analisi dell’opera d’arte, valutazione scelta dell’intervento da attuare per la salvaguardia e              

 la conservazione della medesima; 

 intervento di restauro: consolidamento; pulitura; stuccatura; reintegrazione cromatica;  

 documentazione fotografica e relazione tecnica; 

 cenni di legislazione italiana ed europea in materia di beni culturali. 
 

 
Al termine del livello avanzato l’allievo sarà in grado di operare su manufatti, in collaborazione del 
Restauratore dei Beni Culturali, attraverso l’acquisizione delle conoscenze specifiche e delle 
metodologie d’intervento, consapevole del loro valore storico ed artistico. 
 

 
Prove finali 

 
Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente: SUI LAVORI SVOLTI 
DURANTE L’ANNO 
 
In caso di nuove misure restrittive finalizzate alla gestione ed al contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, l’Amministrazione, 
nell’ottica di salvaguardare la salute pubblica, potrà decidere di erogare una parte delle ore corso in modalità "formazione a distanza". Per le 
attività di laboratorio viene privilegiata la modalità in presenza. 


