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Breve sintesi del programma ed obiettivi formativi :  

Obiettivo formativo del corso è quello di fornire agli studenti le competenze e gli strumenti critici per la conoscenza 
della storia e della tecnologia dei materiali costitutivi, delle tecniche d’esecuzione, dei processi di degrado e delle 
tecniche d’intervento per il restauro dei manufatti lapidei.  
 
Il programma sulla storia e tecnologia dei materiali costitutivi e delle tecniche d’esecuzione prevede 
la disamina dell’argomento attraverso lo studio della genesi delle rocce e la loro classificazione; l’analisi delle 
tecniche e degli strumenti di lavorazione ed il riconoscimento delle tracce caratteristiche. Lo studio dei marmi 
antichi marmora romana e del loro reimpiego in età medioevale, rinascimentale e barocca. 
 
Il programma sul degrado prevede: l’analisi dei processi di degrado dei manufatti lapidei in relazione ai 
litotipi più diffusi ed ai fattori ambientali di deterioramento, attraverso la disamina del lessico del degrado dei 
materiali lapidei naturali ed artificiali della norma UNI 11182 del 2006. 
 
Il programma sulle tecniche d’intervento prevede: metodologie, finalità, criteri di esecuzione e requisiti 
dei materiali degli interventi di restauro conservativi, con riferimento ad alcuni casi studio. 
Preconsolidamento ed interventi di messa in sicurezza.  
Trattamento biocida: requisiti dei biocidi; prodotti ecocompatibili: olii essenziali. 
La pulitura: pulitura meccanica; pulitura chimica con supportanti ed addensanti. Pulitura fisica mediante 
fotoablazione LASER: caratteristiche e finalità, principi operativi.  
Il consolidamento: consolidanti organici ed inorganici, prodotti nanometrici e micrometrici. Il 
bioconsolidamento con batteri calcinogenici. Riadesione ed imperniazione: requisiti degli adesivi e dei 
materiali impiegati per i perni. Stuccatura e microstuccatura: le malte aeree ed idrauliche, leganti ed aggregati.  
Protezione finale:  polimeri e prodotti nanostrutturati di ultima generazione. 
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