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CF:    3                               N. di ore:   80 
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Metodi didattici: 

 
- Lezione frontale                                        
- Esercitazioni pratiche                

 

Obiettivi formativi : 

 

Le esemplificazioni, le metodologie illustrate, i documenti oggetto di 

esercitazione verranno scelti con l’intento di offrire agli allievi una sufficiente 

gamma di esperienze nel campo specifico fornendo così le basi per un ulteriore 

approfondimento che unitamente alle conoscenze storiche e alle indagini 

diagnostiche costituirà la formazione tecnico-scientifica del futuro restauratore 

di beni culturali 

 

Contenuti e programma del corso: 

 

Approfondimento delle conoscenze e tematiche già affrontate nel primo modulo 

del restauro membranaceo. Verranno trattati i problemi legati alla struttura, alla 

manifattura e alle proprietà chimico-fisiche della pergamena, prendendo in 

esame documenti membranacei manoscritti, come casi di studio delle 

problematiche conservative e delle più frequenti tipologie di danno. Oltre ai 

codici miniati, ai numerosi documenti sciolti, come bolle papali, titoli, privilegi, 

è frequente trovare pergamene manoscritte utilizzate nel passato come legature. 

Particolare interesse è rivolto a materiali e prodotti che saranno illustrati e 
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sperimentati, così come le tecniche d’intervento più idonee, tali da consentire allo 

studente di muoversi autonomamente, progettando ed eseguendo un corretto 

intervento di restauro. 

 Verifica delle conoscenze acquisite durante lo svolgimento del I 

modulo 

 Tipologie di danno e problemi di conservazione 

 Redazione scheda rilevamento 

 Consolidanti e fissativi per le mediazioni grafiche 

 Sistemi di umidificazione graduale 

 Analisi dei diversi adesivi in relazione al loro utilizzo 

 Diversificazione dell’intervento di restauro su pergamene utilizzate 

sia come supporto scrittorio sia come legature 

 Intervento di restauro su documenti originali     

 

Modalità di valutazione : 

 

Oltre alla valutazione sugli interventi eseguiti si richiede la redazione di 

un elaborato che illustri il progetto di restauro e le metodologie utilizzate. 

 

Testi adottati : 

 M.L.Agati,  Il libro manoscritto da Oriente a Occidente, ed. L’ Erma di 

Bretschneider, 2009. 

 AA.VV., a cura di L.Residori, Indagini scientifiche e metodi di 

restauro,pp.97-127, collana delle Pubblicazioni del C.F.L.R., 2008. 

 AA.VV., Quaderni 1  I.C.P.L.,  Restauri e analisi diagnostiche, pp. 63-107, 

ed. Gangemi, 2006. 

 AA.VV., Chimica e biologia applicate alla conservazione degli Archivi, pp. 

57-108, 321-347, 521-530, Pubblicazione degli Archivi di Stato, Saggi 74, 

2002. 

 Berardi Maria Cristina, Why does parchment deform?: some observations 

and considerations, “Leather conservation news , vol.8, 1992. 

 Boddi Roberto, Crescioli Andrea, Montalbano Letizia, Reina Gianni, Reina 

Pietro, Spini Sandro, Problemi espositivi dei codici miniati, in “Kermes: 

arte e tecnica del restauro”, n. 27, 1996. 

 Brandi Cesare, Teoria del restauro, Piccola biblioteca Einaudi Ns, 2000 

 Brunello Franco  De Arte illuminandi, Neri Pozza Editore, 1992. 

 Cennino Cennini, Il Libro dell’arte , a cura di Fabio Frezzato, Vicenza, Neri 

Pozza Editore, 2003. 
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 Clarkson Christopher, Preservation and display of Single Parchment 

Leaves and Fragments, in “The New Bookbinder”, vol.19, 1999. 

 Federici Carlo, Rossi Libero, Manuale di conservazione e restauro del 

libro, ed. Carocci, 1983. 

 Impagliazzo Giancarlo, Tanasi M. Teresa,  La pergamena: problemi e 

metodi relativi alla conservazione, in “Le scienze applicate nella 

salvaguardia e nella riproduzione degli archivi”, vol. 7 n. 2, 1989. 

 Maniaci Marilena, Terminologia del libro manoscritto, Editrice 

Bibliografica, 1998. 

 Nappo Livio, Pergamene dipinte e sistemi di montaggio. Una nuova 

metodica di restauro, Campanotto Editore, 2008. 

 Prosperi Cecilia, Il restauro dei documenti d’archivio. Dizionarietto dei 

termini, Rassegna degli Archivi di Stato, n. 89, 1999. 

 Quandt Abigail B., Recent development in the conservation of parchment 

manuscripts, in “The Book and Paper Group Annual”, vol. 15, 1996. 
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