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TECNICHE DEI DIPINTI MURALI PER IL RESTAURO  
 
 
OBIETTIVI 
 
Al termine del corso gli allievi saranno in grado di distinguere ed identificare la tecnica di esecuzione di 
un dipinto murale (affresco, a calce, tempera e olio su muro), dal supporto alla trasposizione del disegno 
e la stesura pittorica, e sempre tramite queste osservazioni contestualizzarli stilisticamente e 
storicamente. Dovrà altresì essere in grado di rilevare e documentare graficamente le tecniche. 
 
CONTENUTI 
 
Il corso finalizzato alla conoscenza delle tecniche esecutive dei dipinti murali, illustra le peculiarità delle 
decorazioni ad affresco e di quelle a secco. Si svolgeranno lezioni teoriche sui materiali costitutivi 
presentando le diverse tecniche in funzione degli stili pittorici e dei risultati estetici. Contestualmente si 
farà un excursus sulla storia di questa tecnica dall’antichità all’epoca moderna.  
Un particolare riferimento sarà dedicato ai cicli pittorici abruzzesi. 
Le lezioni si svolgeranno con l’ausilio di immagini fotografiche ed esemplificazioni grafiche a cui si 
aggiungono sopralluoghi e visite a musei, monumenti o cantieri in corso, che risultino funzionali alla 
comprensione ed allo studio di questa tecnica pittorica. 
Sarà altresì proposta una attività pratica che consista nella realizzazione di una porzione dipinta ad affresco 
o in alternativa, i manufatti temporaneamente ricoverati nel laboratorio saranno oggetto di studio e 
rilevamento delle loro caratteristiche tecniche.  
Il corso prevede esercitazioni sulla realizzazione di un dipinto ad affresco. 
 
 
 
PREREQUISITI 
Vedi selezione di ingresso  
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ESAME FINALE 
 
L’apprendimento degli studenti sarà verificato durante il corso con test o discussioni mirate e sempre in 
forma teorica al termine del percorso con un esame finale sui temi trattati. 
 
 
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 



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.  
 


