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Corso: RESTAURO DEL MOBILE Sezione A     Edizione: 2019/2020 
 
Livello BASE in contemporanea con il livello avanzato 
 
Durata intervento 250 ore annuali 
 
Ore settimanali 10   N. giorni 2/3   Allievi n. 10 
Materia N. ore 
TECNOLOGIA DEL LEGNO, TECNOLOGIA DEL RESTAURO, 
LABORATORIO 

210 

CHIMICA  20 
STORIA DEL MOBILE 20 

TOTALE 250 
 
PROGRAMMA 

Il laboratorio prevede inizialmente un esercizio di ebanisteria, ovvero la costruzione di un elaborato 
propedeutico all’acquisizione di tecniche operative di base: intarsio policromo al traforo o a 
commesse, elementi di disegno tecnico applicato al legno, tecniche di pulitura, riparazione, 
ricostruzione, incollaggio, impiallacciatura “a caldo”, con martellina, lucidatura a gommalacca a cera 
e a spirito. Un percorso attraverso la conoscenza di materiali, attrezzatura specifica e procedimenti 
operativi, fondamentale per poter accedere a successivi interventi di restauro su mobili. 
 
Il programma del livello prevede lezioni di: 

 storia del mobile: dalla preistoria al secondo dopoguerra; 
 chimica: nozioni generali, muffe e agenti patogeni del legno, legami e composti, reazioni    

chimiche, pigmenti naturali e chimici; normative sulla sicurezza (regolamenti europei); le 
composizioni della carta; 

 laboratorio: 
 tecnologia del legno e del restauro; 
 esercizio di ebanisteria (costruzione di un elaborato propedeutico alla acquisizione di tecniche 

operative di base); 
 tecnica dell’intarsio policromo al traforo o a commesse; 
 elementi di disegno tecnico applicato al legno; 
 tecniche di pulitura; 
 tecniche di riparazione, ricostruzione, incollaggio; 
 tecnica dell’incollaggio di impiallacciatura “a caldo”; 
 tecniche di tintura delle essenze, riprese ed accostamenti di tonalità, patinature; 
 tecniche di lucidatura al tampone con gommalacca e spirito; 
 tecniche di lucidatura con gommalacca e cera d’api; 
 tecniche di consolidamento strutturale e ripristino della funzionalità del mobile, (sportelli, 

cassetti, serrature, ecc.). 
 Trattamento antitarlo. 
 

Al termine del livello l’allievo, acquisite le conoscenze e apprese le tecniche specifiche sarà in grado 
di riconoscere l’epoca del mobile e di effettuare l’intervento opportuno di restauro e lucidatura. 
 

Prove finali 
Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 

DIMOSTRAZIONE RESTAURO E LUCIDATURA DI UN MOBILE 


