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OBIETTIVI 
 
Il corso si propone di offrire allo studente le conoscenze per individuare e distinguere le diverse forme di 
degrado che possono interessare le decorazioni pittoriche murali e stabilirne le cause. 
Lo studente dovrà altresì essere in grado di relazionare e documentare lo stato conservativo delle opere. 
 
CONTENUTI 
 
Il corso è finalizzato allo studio ed alla valutazione delle forme di degrado e le diverse problematiche 
conservative che interessano i dipinti murali.  
Le lezioni teoriche illustreranno cause ed effetti del degrado e le dinamiche chimico-fisiche che 
coinvolgono le decorazioni murali, a maggiore esemplificazione si mostreranno diversi esempi e casi 
studio, facendo riferimento anche ai manufatti ricoverati in laboratorio ed oggetto di restauro durante 
l’attività didattica.  
Nell’attività pratica di laboratorio e di cantiere, gli allievi saranno guidati nell’osservazione delle opere al 
fine di compilare in prima analisi una scheda descrittiva del dipinto che comprenda le valutazioni 
conservative, per poi predisporre una documentazione grafica e fotografica dello stato dell’opera e delle 
alterazioni presenti. 
La caratterizzazione delle alterazioni e le loro morfologie potranno essere effettuate in collaborazione 
con gli altri docenti delle materie scientifiche del corso di restauro. 
In seguito saranno illustrate le possibili metodiche di intervento, anche in questo caso presentando le più 
recenti esperienze di restauro e nello specifico le operazioni più idonee che possono essere adottate sulle 
opere in laboratorio.  
Durante il corso gli studenti opereranno direttamente su opere vincolate sia in laboratorio che in 
occasione dei cantieri-scuola, guidati dal docente a svolgere operazioni gradualmente più complesse.  
Durante l’attività pratica si svolgeranno operazioni di: preconsolidamento, pulitura, consolidamento 
della policromia e strati preparatori, stuccatura e reintegrazione pittorica, presentando altresì i diversi 
metodi di intervento per i dipinti murali staccati. 



 
PREREQUISITI 
lo studente dovrà aver dimostrato buone capacità manuali e sensibilità percettiva sui materiali costituenti 
l’opera e sulle tecniche di esecuzione grazie alla frequentazione del corso della precedente annualità 
“tecniche dei dipinti murali”. 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
- I.C.R. "Fattori di deterioramento" DIMOS I, modulo 2 ed. I.C.R. Roma 1979  
- ICCROM P.E L.MORA ,P.PHILIPPOT"La conservazione delle pitture murali" A cura di Bresciani srl. 
ed. Compositori Bologna 1999.  
- G.URBANI“ Problemi di conservazione” ed. Compositori Bologna 1973  
- G.BOTTICELLI "Metodologia di restauro delle pitture murali" ed. Centro Di Firenze 1992 
- M.MARABELLI,M.LAURENZI TABASSO “Materiali della pittura murale” ed. Sistema Roma 1977 
- G.MASSARI“ Risanamento igienico dei locali umidi” ed. Hoepli Milano 1967 
- M. Matteini, M. A. Moles “La chimica nel restauro. I materiali dell’arte pittorica” ed. Nardini Firenze 
1989 
- C.Brandi, Teoria del restauro, 1963 
- AA.VV. “La fabbrica dei colori. Pigmenti e coloranti nella pittura e nella tintoria” ed. Il Bagatto Roma 
1986  
- L.COLOMBO“ I colori degli antichi” ed. Nardini 1995 
- A.GUGLIELMI “Tipologie di degrado e stato di conservazione degli strati preparatori e della pellicola 
pittorica in relazione ai materiali di intervento ”in “Filologia dei materiali e trasmissione al futuro, 
indagini e schedatura sui dipinti murali del Museo Archeologico Nazionale di Napoli” a cura di Gabriella 
Prisco, ed. Gangemi 2009. 
- F.Sacco “il problema della documentazione grafica dei restauri” in Materiali e Strutture, l’Erma di 
Bretschneider, anno III numero 1 1993. 
F.Sacco “Sistematica della documentazione e progetto di restauro”, Bollettino ICR, nuova serie n 4 – 
2002. 
- F.Sacco “A cosa serve la documentazione dei restauri” , Geomedia, 2006 (1) 6-12. 
 - SONNINO ELISABETTA - DOMUS AUREA NERONIS "Storia dei Restauri - Ricerche e proposte di 
Conservazione" Tesi di diploma corso di Restauro I.C.R. settore dipinti (1985). 
- SONNINO ELISABETTA Il restauro della volta della Sala di Amore e Psiche di Giulio Romano a 
Palazzo Te, Mantova: "L'intervento sulla struttura decorativa", in "Quaderni di Palazzo Te"  nr. 8 - 1988 
pp.73. 
- SONNINO ELISABETTA Il restauro della Sala dei Giganti di Giulio Romano a Palazzo Te, Mantova: 
"Relazione degli interventi", in "I Giganti di Palazzo Te" Ed. Sintesi 1989 pp. 109 / 142. 
- SONNINO ELISABETTA Due affreschi del Correggio in S.Andrea: "Osservazioni preliminari al 
restauro", catalogo della mostra "Dal Correggio a Giulio Romano" giu./ott. 1989,S. Benedetto Po, 
Mantova, pp.279. 
-SONNINO ELISABETTA  "Sacra Famiglia" e "Deposizione": A.Allegri detto il Correggio - L'intervento 
di restauro. Catalogo della mostra: "STORIA E ARTE RELIGIOSA A MANTOVA - Basilica 
Concattedrale di Sant'Andrea L'atrio meridionale - Indagini saggi e restauri dell'apparato decorativo". 
Palazzo Ducale dicembre 1991, pp.153/166. 
- SONNINO ELISABETTA  "Santa Maria in Valle Porclaneta, studio e restauro di alcune opere pertinenti 
alla chiesa" pp 427/436; atti del convegno "La Terra dei Marsi" (Avezzano settembre 1998), ed. Viella 
2002 Roma 
- SONNINO ELISABETTA la loggia di Raffaello alla Villa Farnesina: “Rilevamento e descrizione delle 
varie tipologie di tratteggi e dei diversi stili pittorici degli incarnati” (pp. 99/120), Gli animali 



rappresentati nella loggia: la tecnica di trasposizione in relazione alla composizione decorativa” (pp. 
133/146), “I sottarchi decorati a grottesche della loggia. Note sulla tecnica e le raffigurazioni” (pp. 
147/156) in RAFFAELLO – LA LOGGIA DI AMORE E PSICHE ALLA FARNESINA a cura di Rosalia 
Varoli-Piazza, Silvana Editoriale 2002. 
- SONNINO ELISABETTA “I dipinti murali e l’altare lapideo della Cattedrale di Atri: cenni sulle 
problematiche conservative e sugli interventi effettuati” p.10/11, edizione speciale del 24 gennaio 2009, 
L’Araldo Abruzzese, Diocesi di Teramo-Atri. 
- SONNINO ELISABETTA “Sulla conservazione e la gestione dei prodotti artistici non tradizionali. 
Esperienze e riflessioni” (pp.73- 
- SONNINO ELISABETTA “Il restauro dei dipinti murali di epoca flavia” (pp.347-351) in CAELIUS II LE 
CASE ROMANE SOTTO LA BASILICA DEI SANTI GIOVANNI E PAOLO. A cura di A.Englen, 
M.G.Filetici, P.Palazzo, C.Pavolini, R.Santolini. L’Erma di Bretschneider 2015. 
- SONNINO ELISABETTA “prima durante e dopo la catastrofe” in ZRALT rivista on linen.11, 2016  
http://zralt.angelus-novus.it/zralt-n-11-inverno-2015-2016/il-restauro-prima-durante-e-dopo-la-
catastrofe/ 
 
 
 
ESAME FINALE 
 
Durante le lezioni gli allievi saranno coinvolti ad esporre quanto acquisito al fine di verificare la corretta 
comprensione delle tematiche affrontate.  
L’esame si svolgerà in forma orale sui temi trattati anche basandosi su l’illustrazione di relazioni frutto di 
specifiche ricerche richieste. 
 
 
DOCENTE 
 
Diplomata all’Istituto Centrale del Restauro lavora nel settore della conservazione di dipinti, murali e 
mobili, manufatti lapidei ed opere d’arte moderna e contemporanea dal 1983 . Fra i principali restauri, 
su manufatti mobili si ricordano gli interventi su opere di: Ghirlandaio, Tanzio da Varallo, Palma il 
Vecchio, P.Veronese, A.Vaccaro, G.C.Bedeschini, Mattia Preti, V.Damini, A.Spadini, G.De Nittis, 
G.Turcato, M.Douchamp, P.Consagra; fra i dipinti murali gli affreschi di: dipinti di epoca Flavia area 
archeologica Case Romane al Celio, Domus Aurea Neronis, della Casa dei Grifi al Palatino Roma, Giotto 
ad Assisi basilica superiore, Giulio Romano a Palazzo Te, Mantegna Camera degli Sposi a Mantova, 
Correggio in S.Andrea a Mantova, Raffaello e scuola volta di Amore e Psiche Villa Farnesina a Roma, 
Antonio da Atri a L’Aquila, Andrea DeLitio nel Duomo di Atri (TE), Giovan Battista Gaulli e P.Pozzo 
compagnai di Gesù a Roma.  
Particolari studi e progetti di restauro e valorizzazione sono dedicati ad opere in terracotta policroma 
danneggiate da eventi sismici, con definizione di supporti anti-sismici. Nel 2010 ha eseguito e coordinato 
il progetto di studio e ricomposizione di una terracotta policroma distrutta dal sisma abruzzese del 2009, 
pubblicato ed esposto a New York presso l’Italian American Museum e nel 2020 per conto dell’ISCR ha 
curato il restauro di un’altra scultura policroma in terracotta danneggiata dai recenti eventi sismici di 
Marche e Umbria.  
Ha ricevuto incarichi per il restauro di sculture lignee policrome del XIII e XIV secolo per le quali ha 
effettuato studi ed approfondimenti sulla tecnica di esecuzione e sulla loro storia conservativa, 
producendo diverse pubblicazioni fra cui quella per un volume speciale dedicato alla scultura lignea del  
Bollettino d’Arte del Ministero dei Beni Culturali. Nel settore della conservazione di materiale lapideo, 
dal 1996 al 2000 ha curato il restauro dei manufatti archeologici, di epoca romana, custoditi presso il 
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Museo Civico di Terracina. precedentemente ha collaborato al restauro della facciata della Chiesa di 
S.Bernardino a Perugia di Agostino Di Duccio, del Tempio di Saturno al Foro Romano.  
Dal 2012 è consulente per il restauro delle opere conservate presso Hotel Cavalieri Hilton di Roma.  
Fra i convegni e le giornate di studio cui ha partecipato si ricordano relazioni sul tema: “Il restauro di tre 
dipinti su tela di Giuseppe De Nittis” (relazione presentata nel 1997 al Museo Civico di Barletta al 
termine del restauro delle opere); “Sulla Conservazione dell’Arte Contemporanea” (comunicazione agli 
incontri organizzati dal gruppo “Oreste”, Paliano luglio 1998); “S. Maria in Valle Porclaneta, studio e 
restauro di alcune opere pertinenti alla Chiesa” (comunicazione al convegno “La Terra dei Marsi”, 
Avezzano settembre 1998); Il restauro dei dipinti di Raffaello nella loggia di Psiche alla Farnesina “studio 
sulle tipologie di tratteggi presenti e dei diversi stili pittorici degli incarnati” (comunicazione alla 
giornata di studio “Raffaello: La Loggia di Psiche nella Farnesina”, Accademia Nazionale dei Lincei, 
Roma gennaio 2000); “Il restauro di alcuni dipinti murali e mobili a L’Aquila” (relazione al corso per 
operatori museali organizzato dalla Regione Abruzzo, L’Aquila febbraio 2000), “il restauro di alcune 
sculture lignee policrome abruzzesi e campane. La prassi operativa fra esigenze di culto e 
musealizzazione” (relazione al convegno “scultura e policromia” organizzato dall’ICOM e dal CERR di 
Siena, Siena aprile 2001). Nel gennaio 1998 ha collaborato all’organizzazione del 3° incontro tecnico 
nazionale dell’Associazione Restauratori d’Italia tenuto ad Assisi sul tema: “I dipinti frammentati, 
questioni tecnico operative e metodologiche”. Dal 2001 al 2005 ha effettuato una ricerca sulla gestione 
e la conservazione delle opere d’arte contemporanea, finanziata dal Ministero Beni Culturali – 
dipartimento per le Arti e Architetture Contemporanee, sulle opere acquisite dal Museo MAXXI (Museo 
per le Arti e Architetture Contemporanee) e dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma. Nel 
2002 ha avuto incarico di docenza per il corso di “conservazione e restauro di manufatti lignei dorati” 
destinato alla formazione professionale di assistenti restauratori, presso l’Istituto di Formazione 
Professionale di Roma e Lazio. Presso il medesimo Istituto, dal 2005 al 2006 ha svolto docenza per il 
corso “restauro dipinti su tela e supporti lignei.  
Dal 2015 è membro del comitato scientifico del gruppo Italiano del International Institute for 
Conservation. Dal 2006 al 2008 ha insegnato teoria e tecnica del restauro presso l’Accademia di Belle 
Arti dell’Aquila. Dal 2009 al 2019 ha insegnato restauro dei dipinti presso la Scuola Arti e Mestieri del 
Comune di Roma. Dal 2013 è libero docente presso l’Istituto Superiore Centrale del Restauro per il 
settore “sculture lignee policrome”. Dal 2015 è docente presso Accademia di belle Arti di L’Aquila per il 
restauro dei dipinti murali e coordinatore dei corsi di restauro (dal 2015 al 2019); dal 2020 è docente in 
ruolo presso il medesimo istituto in base alla graduatoria nazionale per il settore ABPR24.  
 


