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Settore scientifico disciplinare: REST/01 
 
Docente: Silvia Di Franco 
 
Modulo: Restauro cartaceo 
 
CF: 4                       N. complessivo di ore: 80 
 
Anno: I                   Semestre: I  
 
 
Metodi didattici: 
 

 Lezione frontale.  Con l’ausilio di power point illustrativo. 
 Esercitazioni: su fac-simili per l’apprendimento delle prime tecniche 

di restauro e varie metodologie di intervento. 
 Attrezzature: Carte giapponesi di diversa grammatura, reemay, carta 

assorbente e carta filtro e cartoni tipo legno per pressare. Pesi di 
marmo, tavolette di legno, barattolini per colla, spruzzino per acqua, 
gomme wishab, pennelli. Colla Tylose MH300p e Klucel g., acool., 
cotone idrofilo. È necessario predisporre una zona per le operazioni 
per via umida.  
Proiettore di immagini e computer per la presentazione del power 
point. 

 
 
 
Intende avvalersi di uno o più collaboratori, se si indicare i nominativi: 
 
Intendo avvalermi della collaborazione di Claudia Pappalardo, recentemente 
pensionata Icrcpal, restauratrice della carta. 
 
 
Obiettivi formativi (max 10 righe): 
 
La finalità del corso è quella di trasmettere agli studenti gli strumenti 
conoscitivi per l’acquisizione delle competenze relative al restauro del 
materiale cartaceo. Fornire gli strumenti necessari per l’apprendimento delle 
varie tecniche e metodologie, della conoscenza dei materiali e dei prodotti 
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utilizzati nell’ambito della disciplina del restauro. Il modulo è propedeutico ai 
corsi successivi. 
 
 
Contenuti e programma del corso (max 10 righe): 
 
Cenni sulla fabbricazione della carta antica. Nozioni di restauro e dei fattori 
di degradazione della carta di natura chimica, fisica e biologica. Glossario dei 
termini tecnici relativi agli interventi e ai materiali in uso nel restauro. 
Descrizione della scheda di restauro. Operazioni di restauro da eseguire su 
fac-simile: cartulazione, fascicolazione, spolveratura, test solubilità delle 
mediazioni grafiche, vari sistemi di lavaggio, deacidificazione. Ricollatura. 
Esesuzione di diverse metodologie di velatura. Suture, rammendo alla piega, 
stuccature, imbrachettatura, risarcimento delle lacune, rifilatura con forbici e 
ricomposizione dei fascicoli. 
 
 
Modalità di valutazione: 
 
Saranno valutati i lavori realizzati e sarà richiesta una breve relazione sulle 
tecniche apprese. 
 
 


