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Settore scientifico disciplinare: REST/01 
 
Docente: Anna Di Pietro  
 
Modulo: Restauro cartaceo 
 
CF: 4                    N. complessivo di ore: 80 
 
 
Anno: I                Semestre: I  
 
 
Metodi didattici: 
 
- Lezione frontale    
- Esercitazioni        
 
 
Obiettivi formativi : 
 
Obiettivo del corso è quello di far avanzare gli studenti nell’apprendimento delle 
tecniche di restauro e nell’utilizzo di prodotti e materiali specifici. 
Si interverrà su manufatti originali provenienti da istituzioni pubbliche come archivi 
e biblioteche.  
Si procederà nell’affinare la capacità di osservazione e diagnosi dei danni sui pezzi, 
e nello studio delle loro componenti materiche e dei sistemi di produzione. Si 
insisterà nell’uso corretto della terminologia tecnica delle operazioni di restauro e 
nella nomenclatura delle componenti dei manufatti. 
 

 

Contenuti e programma del corso:   
Restauro carta: intervento di restauro conservativo su manufatti cartacei originali. 

I quattro crediti formativi (80 ore) di laboratorio di restauro carta 
comprenderanno: 

 
• ANALISI dei costituenti materici, delle tecniche di esecuzione e della storia 

del manufatto preso in esame per redigere un progetto di restauro. 
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• STUDIO dello stato di conservazione e identificazione dei fattori di 
degradazione, chimico, fisico, biologico, necessario per l’individuazione di 
interventi di restauro mirati e limitati. Tale accertamento è indispensabile 
per decidere se e come intervenire 

• INDIVIDUAZIONE di tecniche di intervento e valutazione di prodotti e 
materiali da utilizzare che devono rispondere a requisiti di: 

                       efficacia, reversibilità, stabilità e inerzia. 
• RIPRODUZIONE fotografica dell’insieme e di tutte le parti strutturali, dei 

danni e di tutte le componenti che abbiano rilevanza documentaria. 
• COMPILAZIONE della scheda di rilevamento dati nella quale saranno 

annotati tutti i dati rilevati al manufatto e le analisi svolte e, successivamente, 
saranno registrate tutte le operazioni eseguite e i prodotti adottati 

• RESTAURO DI UN MANUFATTO ORIGINALE con l’applicazione della 
metodologia e dei prodotti stabiliti. 

  

  

  
Modalità di valutazione 
 

 Scritto 
 

 Orale 
 

 Abilità manuale  
 


