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Percorso Formativo Professionalizzante:  PFP1 

 

Titolo Insegnamento: Restauro dei dipinti murali: tecniche storiche d’intervento sui dipinti murali 

 

Crediti:  4 

Ore di lezione: 8 

Ore di esercitazione/laboratorio: 75 

Ore di cantiere: 

 

Supporti alla didattica in uso alla docenza 

 videoproiettore, PC e mezzi audiovisivi. 

 

Obiettivo dell’insegnamento 

CONOSCENZA DEI PRINCIPALI TRATTAMENTI E TECNICHE D’INTERVENTO OPERATE SULLE PITTURE MURALI TRA IL 
XIX E IL  XX secolo 

 

Conoscenze e abilità attese 

CAPACITA’ DI CORRELARE TRATTAMENTI STORICI E DEGRADO. CAPACITA’ DI MATURARE IL CONCETTO DI 
STORICIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI RESTAURO E DI ADEGUARVI L’INTERVENTO ATTUALE 
  

 

Programma/contenuti 

 

Il corso si propone di delineare lo svolgersi della pratica operativa del restauro delle pitture murali tra la seconda metà 

del XIX secolo e gli anni ’60 del 1900, con cenni alle pratiche conservative più antiche, attraverso la lettura comparata 

delle principali fonti manualistiche del periodo. Si ritiene che la conoscenza delle tecniche d’intervento del passato, 

maturata attraverso l’osservazione di manufatti espressamente selezionati e l’esperienza tattile dei materiali allora 

comunemente in uso, selezionati in maniera ragionata dalle fonti, potenzi gli strumenti conoscitivi necessari agli allievi 

restauratori per maturare le scelte dell’intervento di restauro attuale. L’esame di casi esemplari introdurrà la tematica e 

la riflessione sull’evoluzione della figura professionale del restauratore, anche attraverso alcuni celebri figure della 

storia del restauro italiano. 

Il corso prevede  la trattazione monografica dell’attività dell’ICR nell’ambito del trasporto della pittura murale, frutto di 

una recente ricerca , che analizza metodologia e prassi dei laboratori dell’Istituto dal 1942 al 1975 circa. 

 

Metodi 

LEZIONE FRONTALE IN AULA E LABORATORIO 
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Giovanni Secco Suardo: 1798-1873 Fonti strumenti materiali di ricerca  
Inchiesta sui dipinti murali del XV secolo a cura di C. Seccaroni  
Horse, Velson Materials for conservation 1987  
Licia Vlad Borrelli, Restauro archeologico: storia e materiali, 2003 
C. Arcolao, Le ricette del restauro 1998  
Atti del convegno di Bressanone: 
Restaurare i restauri. Metodi, contabilità, cantieri 2008  
M. I. Catalano, La letterA DI Hackert sull’uso della vernice: implicazioni di una fonte nota Boll. ICR 10-11 2005 
D’Alconzo Restaurare, risarcire, supplire Boll. ICR 10-11 2005 
C. Arrighi, Una vernice alla cinese di Stefano Mariconi sui dipinti di Ercolano e Pompei, Boll. 15 2007 
A. Cerasuolo, La vernice mastice, Boll. ICR 10 – 11 2005 
Camposanto monumentale di Pisa. Affreschi e sinopie 1960  
G.P. Bellori 1670-1694 Documenti per una storia della conservazione del patrimonio artistico romano 2009  
Cento anni di restauro a Firenze 2008  
Del restauro in generale e dei restauratori Manoscritto 280 della Biblioteca degli Uffizi 1996  
G. B. Cavalcaselle. Conferenza di A. Venturi 1907  
Cavalcaselle il pioniere della conservazione dell’arte italiana 1988  
Dal decalogo Edwards alla carta del restauro Dalla reversibilità alla compatibilità 2001 P 
Editto Pacca e Belle Arti 1884  
G. B. Cavalcaselle funzionario dell’amministrazione delle belle arti e le questioni del restauro in Il restauro dei dipinti a 
Venezia alla fine dell’Ottocento, 2004 
Metodo per distaccar gli affreschi dai muri e riportarli su tela proposto dal cavalier Ruspi 1864  
M. Pagano, Metodologia dei restauri borbonici a Pompei ed Ercolano l’Erma 1991 Misc A95.6 
Tesi ICR 
Palermo Galleria Nazionale della Sicilia. Il trionfo della morte  T805 M. Gammino 1978 
Domus Aurea. Storia dei restauri. Ricerche e proposte di conservazione. Mastrantonio Sbardella Sonnino 1985  
Materiali tradizionali per il restauro secondo i manuali di U. Forni e G. Secco Suardo. Proposta per un’organizzazione 
delle informazioni storiche e merceologiche 1986 TI 93-1.2.3  
Interventi di restauro di dipinti murali tra il 1870 e il 1960. Proposta per un’organizzazione di informazioni storiche 1987  
Il Domenichino nell’Oratorio di Sant’Andrea e San Gregorio al Celio. Lettura critica delle notizie storico conservative 
come primo momento di studio per la definizione delle cause di degrado di un dipinto murale 1996  
I sistemi di ancoraggio dei dipinti murali in situ: una pratica di consolidamento, dal passato a oggi. Casi metodiche di 
intervento e materiali 2002  
 
 
 
Controllo dell’apprendimento e modalità d’esame 

COLLOQUIO 

 

Criteri di valutazione: conoscenza delle principali tecniche storiche d’intervento e dei materiali; capacità di operare una sintesi 

critica dei dati acquisiti; capacità di “leggere” l’intervento storico sull’opera  e di operare conseguentemente le scelte del restauro 

attuale. 

  

 

       


