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G:FAZIO 
PROGRAMMA   

(Anno Accademico 2017 - 2018) 
 
 
Denominazione insegnamento (o del modulo):  

 
Restauro dei manufatti lapidei artificiali 2  
restauro dei manufatti lapidei artificiali: storia e tecnologia dei materiali 
costitutivi e delle tecniche di esecuzione dei manufatti lapidei artificiali – 
superfici murarie 
 

Breve sintesi del programma che si intende sviluppare: 

Lo studio di  murature di interesse storico è volto alla definizione del preciso campo di  operatività 

del restauratore specialista nell’ambito di progetti di  conservazione  in aree archeologiche 

A partire dall’esame  delle diverse tecniche originarie di lavorazione, verranno analizzate  le forme 

di deterioramento dei materiali da costruzione  che si trovano direttamente esposti agli agenti 

esterni;  saranno poste così in evidenza le problematiche di diverso livello relative a quei 

procedimenti conservativi che il restauratore  potrà essere chiamato a realizzare, in stretto rapporto 

di coordinamento con architetti archeologi e storici. 

Lo studio dei materiali costitutivi e delle loro problematiche porterà fra l’altro, alla definizione dei 

trattamenti ottimali realizzabili nelle condizioni ambientali date, in coordinamento con gli esperti 

scientifici . 

Le esercitazioni saranno dedicate da un lato alla individuazione delle qualità dei manufatti, e alla 

analisi di varie tipologie di malte, elementi lapidei naturali e artificiali, nuclei e cortine (con visite in 

siti di specifico interesse) ; dall’altro,  a  trattamenti  conservativi diretti  che si svolgeranno in siti  

archeologici.  

 

Contenuti  

Il corso tende a sviluppare la capacità di rapportarsi  alle problematiche complesse delle superfici 

murarie, esposte all’aperto, in coordinamento con le diverse professionalità coinvolte nel processo 

di conservazione.  

Le visite nei luoghi di interesse sono tese a sviluppare le capacità di osservazione, per un corretto 

riconoscimento dei manufatti 

Viene indicata la metodologia della corretta analisi dei danni, la cui esatta percezione è 

propedeutica alla corretta  pianificazione degli interventi. 

Le esercitazioni pratiche tenderanno a comunicare un approccio metodologico di estremo rispetto 

dei dati di autenticità, su beni culturali cui viene riconosciuto estremo valore storico, attraverso 

l’utilizzo di sistemi di restauro e materiali non invasivi, coerenti con le qualità di quelli originari.  

La sequenza di diversi momenti operativi (quali  il rilevamento dello stato di conservazione;  la 

messa in sicurezza di parti pericolanti; i micro consolidamenti di malte disgregate, laterizi, o pietre;  

le infiltrazioni di malte fluide consolidanti;  la chiusura di fessure e distacchi;  il ristabilimento di 

piani per lo scorrimento delle acque meteoriche), viene spiegata nella correlazione con i fattori 

ambientali di rischio. Di conseguenza, particolare riguardo sarà dato alla complessa problematica 

della definizione di corretti piani di  manutenzione. 

 

Il corso si avvarrà della collaborazione della prof.ssa Francesca Mariani. 
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Modalità di svolgimento del corso (per le lezioni teoriche frontali):   
presentazioni ppt. 
 
Visite e sopralluoghi;  
esercitazioni pratiche. 
 
Modalità di valutazione al termine del corso (per le lezioni teoriche frontali):  
redazione di relazioni sulle attività pratiche svolte 
 
Testi di studio:  
Tecniche costruttive romane 

GIOVANNONI  G.  La tecnica di costruzione presso i Romani Roma 1925 

HERES T.L.  A proposal for dating system of late antique Masonry structures in  Rome and Ostia, Amsterdam 

1983 

LUGLI G. La tecnica edilizia romana Roma 1957 

WARD PERKINS J.B. Architettura romana Roma 1974 

 

Tecniche costruttive medievali 

MARTA R. Tecnica costruttiva a Roma nel Medioevo Roma 1989 

FIORANI D. Tecniche costruttive murarie medievali – Il Lazio meridionale Roma  1996 

DE ANGELIS D’OSSAT G.  Le strutture murarie delle chiese paleocristiane in Roma in Rivista di Archeologia 

Cristiana Roma 1945 

BARKLAY LLOID J.   Masonry techniques in Medieval Rome 1080-1300 in Papers of the  British school  at 

Rome, 53 1985 

ESPOSITO D. Tecniche costruttive murarie medievali – “Murature a tufelli”  in  area romana Roma 1997 

MANCINI R. Le mura aureliane di Roma. Atlante di un palinsesto murario Roma 2001 
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