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Scuole d’Arte e dei Mestieri 

ARTI ORNAMENTALI 
 
Corso RESTAURO DEL MOBILE SEZ. B    Edizione: 2022 - 2023 
 
Livello AVANZATO in contemporanea con il livello BASE 
 
Durata intervento 250 ore annuali 

Ore settimanali: 10                           N. giorni 2/3               Allievi n. 6 

Materia Ore 

LABORATORIO, TECNOLOGIA DEL LEGNO, TECNOLOGIA DEL RESTAURO  210 

CHIMICA 20 

STORIA DEL MOBILE 20 

                                                                                                                            Tot. 250 

Prove finali 
Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
DIMOSTRAZIONE SU MOBILE O PICCOLO OGGETTO 
  
 

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. 
 

 

Programma 
Il programma del livello avanzato prevede l’approfondimento delle tecniche di base esercitate 
con maggiore consapevolezza, abilità ed autonomia. Si articola nelle seguenti lezioni: 

 storia del mobile (approfondimenti):il mobile romano, La carta del Restauro di Atene e 
quella di Anghiari, tecniche di analisi e indagine, reversibilità degli interventi dal mobile 
dell’800 ai giorni nostri, evoluzione strutturale ed iconografica; 

 chimica: vernici, solventi, lacche, composti organici e inorganici, stucchi e colle; 
             laboratorio: 

 conoscenza dell’attrezzatura specifica e del suo utilizzo attraverso l’esercizio delle varie  
tecniche operative; 

 conoscenza dei materiali impiegati nei vari trattamenti e modalità d’uso; 

 riconoscimento delle essenze lignee, caratteristiche distintive, reperibilità del formato,        
pertinenza e applicazione delle stesse al restauro; 

 cognizioni di tecniche di costruzione, di decorazione, di tecniche di pulitura, 
ricostruzione e   ripristino della funzionalità;  

 tecniche di correzione di difetti e traumi del legno: imbarcamenti, spaccature, 
sconnessioni di superfici, distruzioni parziali; 

 tecniche di intaglio del legno finalizzate all’integrazione di elementi scolpiti e/o sagomati; 

 tecniche di restauro del mobile laccato e/o dorato e della cornice; 

 tecniche di doratura a foglia e restauro della cornice, di oggettistica lignea varia; 

 tintura delle essenze con riprese ed accostamenti di tonalità; 

 patinature; 

 lucidatura con gommalacca e cera d’api; 

 trattamento antitarlo;  

 tecniche di lucidatura a tampone con gommalacca ed alcool rifinita. 
 
Al termine del corso, l’allievo sarà in grado di scegliere dopo aver riconosciuto e sviluppato le 
tecniche di base, l’intervento opportuno secondo le regole ebanistiche consentite dalla carta 
del restauro. 


