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Workshops

Lepido Rocco Italy

Titolo del corso

Archeologia classica e di restauro

Target group

professionisti

Level *

EQF 3-

Knowledge

Evoluzione del concetto di restauro in età classica. XVII e XVIII
secolo: le prime operazioni di restauro sugli affreschi di Raffaello e
Carracci. La filosofia di Ruskin, Viollet Le Duc, Secco Suardo e la
creazione della nuova figura professionale del restauratore

Skills

Applicare i concetti di restauro antico e moderno

Competence

Conoscere l’evoluzione del concetto moderno di restauro, i problemi di
intervento e la distinzione tra restauro di opera antiche e opere
contemporanee.

Duration

2 giorni, 16 ore

Course description
(max. 500 characters)

Il corso ha l’obiettivo di fornire nozioni sui materiali e tecniche utilizzate
nella realizzazione di opera di età classica, quali costruzioni edilizie,
sculture in pietra e in metallo, pitture su pareti e altri supporti. Una parte
del workshop sarà dedicata ai materiali in ceramica, vetro e metallo,
nonché alle problematiche e alle metodologie del restauro archeologico.

Previous knowledge
required

Professionisti, architetti, ingegneri, restauratori che lavorano già
nel campo del restauro

Course Title

Metodologia della progettazione degli interventi di restauro

Target group

Professionisti

Level *

EQF 3

Knowledge

Rilievo stratigrafico e analisi muraria; rilievo di eventuale modello statico
dell‘ edificio e quadri fessurativi. Verifica del progetto e della
compatibilità tra le funzioni previste e manufatto in sé. Computi metrici
estimativi,; organizzazione di sinergie tra le diverse tipologie di
maestranze , progettista e Soprintendenze.

Skills

Utilizzo degli strumenti di analisi e rilievi stratigrafici; creazione di
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progetto esecutivo

Competence
Duration

Conoscere le tecniche e le procedure di approccio alla progettazione del
restauro. Realizzare una corretta progettazione di restauro.
2 giorni, 16 ore

Course description
(max. 500 characters)

Il corso ha l’obiettivo di fornire le competenze necessarie per
gestire le procedure e le tecniche di progettazione del restauro,
cioè la corretta metodologia delle indagini preliminari (storiche
e archeologiche, fasi costruttive, studio dei materiali costruttivi
ecc.), la metodologia di documentazione ( prima, durante e dopo
il restauro: rilievi, analisi stratigrafiche murarie ecc.), la redazione
del progetto esecutivo, l’organizzazione delle maestranze, dei
tecnici ed il coordinamento con le Soprintendenze interessate

Previous knowledge
required

Professionisti, architetti, ingegneri, restauratori che lavorano già
nel campo del restauro

Course Title

Fondamenti chimici e tecnica del restauro

Target group

professionisti

Level *

EQF 3

Knowledge
Skills

Diagnostica: indagini conoscitive, cenni sulle tecniche più utilizzate e loro
finalità nel restauro. Pittura murale in generale.
Utilizzo delle tecniche di affresco, mezzo fresco e pittura a tempera.

Competence

Applicare le procedure di indagine diagnostica

Duration

2 giorni, 16 ore

Course description
(max. 500 characters)

Il corso ha l’obiettivo di trasferire le competenze chimico-fisiche basilari
per interpretare i fenomeni di degrado e approntare un progetto di
intervento. Attraverso simulazioni in laboratorio, verrà osservata una
casistica esemplare di fenomeni di degrado e verranno sperimentate
possibili metodiche di intervento.

Previous knowledge
required

Professionisti, architetti, ingegneri, restauratori che lavorano già
nel campo del restauro

Course Title

Tecniche pittoriche antiche e di restauro

Target group

professionisti

Level *

EQF 3
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Knowledge

Skills

Tecniche di affresco, caratteristiche e tecnica dell’affresco. Tecnologia die
materiali costituenti come calce, inerti e pigmenti. Tecniche di riporto del
disegno: lo spolvero. Preparazione del supporto: arriccio, intonaco,
intonachino. Tecniche di intervento conservativo sui materiali lapidei:
pulitura manuale, pulitura meccanica, pulitura chimica, pulitura fisica,
mediante laser, sistemi di pulitura non consigliati. I materiali e le loro
caratteristiche. Principali cause di degrado. Campionatura.
Consolidamento. Tecniche di ricostruzione, ricomposizione e
integrazione. Cause di alterazione delle pitture murali
.
Realizzazione di un affresco; realizzazione di pittura murale e mezzo
secco. Realizzazione di una pittura; restauro di materiale lapideo;
restauro di pittura murale

Competence

Progettare e realizzare un affresco; adottare le tecniche di restauro de
materiali lapidei; realizzare un intervento di restauro

Duration

2 giorni, 16 ore

Course description
(max. 500 characters)

Il corso ha come obiettivo l’acquisizione delle conoscenze
delle tecniche antiche di decorazione su supporti murari e le
metodologie del loro restauro.
Verranno analizzate le evoluzioni delle pitture murali nella
storia dell’arte e le loro caratteristiche tecniche, in particolare
l’affresco. Saranno inoltre prese in esame le metodologie di
restauro dei supporti murari e dei manufatti lapidei.

Previous knowledge
required

Professionisti, architetti, ingegneri, restauratori che lavorano già
nel campo del restauro

*Please refer to the European qualification framework for lifelong learning (English)
http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/leaflet_en.pdf
In all languages: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm

