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OBIETTIVI 
(max. 1.000 battute) 
Il corso nella sua seconda annualità deve portare gli studenti ad essere capaci di progettare 
l’intervento di restauro sui dipinti su tela e programmare la loro conservazione preventiva nel luogo 
di conservazione. Questo sarà possibile dando prova di interpretare la tecnica di esecuzione del 
dipinto, dalla sua struttura di sostegno fino alle finiture della pellicola pittorica, attraverso 
l’osservazione stratigrafica del manufatto. Ugualmente lo studente dovrà comprendere le cause dei 
fenomeni di degrado che risultano presenti sull’opera per potervi apporre i dovuti rimedi attraverso 
interventi di risanamento. Le fasi operative comprendenti materiali e metodi di applicazione dovranno 
essere chiari agli studenti, per arrivare a proporre un progetto di intervento e di manutenzione 
completo. 
 
 
CONTENUTI 
(max 2.000 battute) 
Il corso diviso fra lezioni teoriche e pratica di laboratorio ha la finalità di portare lo studente a 
focalizzare le fasi operative del restauro dei dipinti su tela, occupandosi sia della pellicola pittorica, 
che del risanamento del supporto tessile e dei metodi di tensionamento in funzione dei telai, 
considerati strutture di sostegno dinamiche in relazione all’ambiente. Nella parte teorica del corso 
dopo lo studio e la documentazione in forma di schedatura conservativa come analisi stratigrafica, 
si passerà alla documentazione grafica e fotografica per mappare lo stato di conservazione e 
mettere in campo i più opportuni accorgimenti di risanamento del manufatto. Si affronteranno quindi 
i temi delle diverse fasi operative:  

• Pulitura: a solventi organici tramite ausilio del triangolo di Teas; metodi acquosi, con aggiunta di 
chelanti, enzimi, batteri, tensioattivi, pH; sistemi di supportanti in diverse forme dalla carta 
assorbente in fogli, a gel fisici, cioè che rendono viscoso il solvente, passando ai gel rigidi e ai gel 
chimici nanostrutturati 

• Consolidamento e foderatura: exursus su metodi ed adesivi tradizionali e di sintesi (colle organiche 
animali, adesivi di sintesi a caldo e a freddo); suture testa testa e inserti 

• Supporti per la foderatura, con tessuti naturali e sintetici  

• Metodi di tensionamento e telaio: fisso, ad espansione meccanica, elastico a tensionamento 
continuo.  
-Trattamenti di disinfezione e disinfestazione da agenti biodeteriogeni 
 
La presentazione di ricerche e casi studio aiuta a focalizzare la risoluzione di forme di degrado a 
carico del supporto e della pellicola pittorica. 
 



 

 

L’intervento sulle opere a disposizione in laboratorio permette di preparare i materiali e apprendere 
i metodi di applicazione specifici. 
 
PREREQUISITI 
(max 500 battute) 
Il corso attivo per gli studenti del IV anno, necessita delle conoscenze di base di chimica fisica e 
biologia riferite  al restauro, delle tecniche di esecuzione dei dipinti su tela, delle tecniche di 
documentazione grafica digitale. 
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ESAME FINALE 
[modalità di verifica del profitto, max 500 battute] 
L’esame che può essere orale o scritto consiste nel rispondere a domande inerenti le modalità 
operative di fasi di restauro  con materiali e metodi. Al termine del corso gli studenti presentano 
anche un ppt e una relazione dove espongono i lavori di restauro eseguiti. 
 
 
DOCENTE 
(C.V. discorsivo docente, massimo 3.000 battute) 

Grazia De Cesare nata nel 1964 è restauratore diplomato sui dipinti e perfezionato 
sui manufatti lapidei presso l’Istituto Centrale del Restauro di Roma, laureata alla 
Università La Tuscia di Viterbo e specializzata alla Sorbonne di Parigi in 
conservazione preventiva. Ditta individuale di restauro dal 1993 lavora per enti 
pubblici in Italia e all’estero; dal 2001 è Restauratore presso l’ICR, part time 50% per 
continuare l’attività professionale, ed è incaricata presso il laboratorio di restauro dei 
materiali dell’arte contemporanea, per docenza, ricerca, restauro. Ha insegnato in 
corsi di restauro su legno, dipinti murali, pietra, mosaico, ceramica, arte 



 

 

contemporanea e tecnologia dei materiali, presso il Malta Center for Restoration, 
l’Università Carlo Bo di Urbino, l’Accademia di belle arti de L’Aquila e di Macerata e 
all’estero presso l’Università di Valencia, all’INP di Parigi, in missioni di cooperazione 
per l’Unesco in Algeria, all’Iraq Museum di Baghdad, in Giordania, in Israele, al CIK 
di Belgrado e per l’Istituto Italo-latino-americano in Bolivia. Ha fatto parte di numerosi 
gruppi di progettazione architettonica. Le sono stati riconosciuti nella qualifica di 
Restauratore di beni culturali 7 settori di specializzazione su: materiali lapidei musivi 
e derivati, superfici decorate dell’architettura, manufatti scolpiti in legno, arredi e 
sculture lignee, manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile, manufatti in materiali 
sintetici lavorati assemblati e/o dipinti, materiali e manufatti tessili, organici e pelle, 
materiali e manufatti ceramici e vitrei. Attualmente ha incarico di docenza con il MIUR-
AFAM per cattedra di Restauro della pittura, dove presso l’Accademia de L’Aquila, 
coordina la scuola di restauro, dopo aver lasciato il Ministero della Cultura nel 2021. 
È autore di una novantina di articoli in riviste specializzate e convegni. 

 


