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ARCHEOLOGIA CLASSICA E TECNICHE DI PRODUZIONE (MOD. A)
(Titolare: Dott.ssa MATTIOLI PESAVENTO STEFANIA - Dip.scienz.antichita
)     -     Mutuato da:  
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Liviano, Piazza Capitaniato 7, Padova
Aule : Aula della Vigna; Laboratori di Archeologia a Ponte di Brenta

Obiettivi formativi : 
Fornire le basi metodologiche e storico-critiche per la comprensione degli ambiti di interesse dell’archeologia classica.
Introdurre alla conoscenza dei principali monumenti e manufatti del mondo greco e soprattutto di quello romano.
Fornire gli strumenti essenziali per lo studio degli insediamenti, per l’analisi dei monumenti e dei manufatti dal punto di vista delle
tecniche di costruzione e di produzione e per la classificazione dei materiali archeologici.

Metodi didattici : 
Lezioni. Laboratori. Visite a Musei, monumenti antichi e scavi archeologici.

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Inquadramento storico – topografico dei settori di interesse dell'archeologia classica; storia degli studi; elementi essenziali per la
comprensione del mondo greco.
Il mondo romano: sviluppo urbano di Roma; le città e le tipologie monumentali; l’organizzazione del territorio; i modi e i materiali del
costruire.


Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Accertamento delle conoscenze acquisite


Testi di riferimento : 
G. BECATTI, L’arte dell’età classica, Firenze 1977 (edizione economica Sansoni).
DISPENSE
F. COARELLI, La crescita urbana di Roma, in Civiltà dei Romani. La città il territorio, l’impero, a cura di S. Settis, Milano (Electa) 1990, pp.
11-42
M. L. GUALANDI, I modi del costruire, in Civiltà dei Romani. La città il territorio, l’impero, a cura di S. Settis, Milano (Electa) 1990, pp. 101-
114

Ausili didattici : 
ulteriori approfondimenti verranno consigliati durante le lezioni

ARCHEOLOGIA CLASSICA E TECNICHE DI PRODUZIONE (MOD. B)
(Titolare: Dott.ssa MATTIOLI PESAVENTO STEFANIA - Dip.scienz.antichita
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+36E+0L;  3,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
I materiali e le tecniche di produzione: gli impianti artigianali e produttivi; il vasellame (ceramica, vetro, metalli) dalla produzione all’uso; i
contenitori delle derrate alimentari; lo sfruttamento delle risorse e il commercio. Esercitazioni di Laboratorio finalizzate al riconoscimento
e alla classificazione dei materiali archeologici.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Dispense 
C. PAVOLINI, Forme della produzione “industriale”, in Civiltà dei Romani. La città il territorio, l’impero, a cura di S. Settis, Milano (Electa)
1990, pp. 169-186
 A. RICCI, Le merci e il commercio, in Civiltà dei Romani. La città il territorio, l’impero, a cura di S. Settis, Milano (Electa) 1990, pp. 187-
198; 

ARCHEOLOGIA PREISTORICA E PROTOSTORICA
(Titolare: Dott. LEONARDI GIOVANNI - Dip.scienz.antichita
)     -     Mutuato da:  
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Liviano, P.za Capitaniato 7
Aule : da stabilirsi (cfr. Presidenza di Lettere)

Obiettivi formativi : 
far recepire il metodo specifico della ricerca anche nella sua evoluzione temporale (storia studi ed epistemologia della ricerca) e i
principali sviluppi dell’evoluzione “culturale” umana
Metodi didattici (*): insegnamento in aula con supporti visivi (diapositive, acetati e informatici)



Contenuto dell'attivita' formativa : 
- L'archeologia preistorica e protostorica come disciplina storica multidisciplinare e storia degli studi paletnologici.
- Dal nomadismo dei gruppi di cacciatori-raccoglitori del tardo Paleolitico al progressivo cambio economico dall'economia di rapina a
quella produttiva, alla sedentarizzazione neolitica, alla complessità delle società stanziali della prima età dei metalli.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Esame, colloquio orale
Testi di riferimento : 
Appunti delle lezioni;
- Dispensa del docente

Ausili didattici : 
L. R. Binford, Preistoria dell'uomo, Milano, Rusconi, 1990, pp. 13-21 e 97-174.
- A. Guerreschi, P. Leonardi, La fine del Paleolitico superiore (Epigravettiano finale), in AA.VV., Il Veneto nell'antichità. Preistoria e
protostoria, I, Verona, pp. 243-281;
- M. Lanzinger, Popolamento e strategie di caccia nella preistoria delle Dolomiti ladine, XV, 3/4, pp. 273-304;
- B. Bagolini, Il Neolitico dell'Italia settentrionale, in A. Guidi, M. Piperno (a cura di), Italia preistorica, Roma-Bari, Laterza, 1992, pp. 275-
305;
- AA. VV., Le pietre degli dèi, Catalogo della mostra, Bergamo, 1994, pp. 21-85.

BOTANICA GENERALE APPLICATA AI BENI CULTURALI
(Titolare: da definire)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+0E+16L;  5,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Definizione di organismo vegetale. La cellula vegetale eucariote ed i principali compartimenti cellulari. La parete cellulare
(composizione, proprietà chimico-fisiche, funzioni, modificazioni). Le principali vie metaboliche negli organismi vegetali. Gli aggregati
cellulari. Accrescimento delle cellule. Anatomia e struttura morfologica delle piante vascolari. Ciclo ontogenitico. Riproduzione. Stress
ambientali e resistenza degli organismi vegetali. 
I vegetali implicati nel biodeterioramento: a) principi di tassonomia; b) Procarioti fotosintetici; c) le Alghe; d) le Briofite; c) le piante
vascolari (Pteridofite, Gimonosperme e Angiosperme. I Funghi. 
Tecniche di studio ed isolamento di organismi vegetali implicati nel biodeterioramento.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Pupillo et al. 2004 – Biologia Vegetale – Ed. Zanichelli
Caneva et al. 2005 – La Biologia Vegetale per i Beni Culturali. Vol.I : Biodeterioramento e Conservazione. – Nardini Editore.

CHIMICA ANALITICA STRUMENTALE
(Titolare: Prof. PASTORE PAOLO - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+0E+32L;  5,00 CFU

Prerequisiti : 
Prerequisiti: la conoscenza di base degli equilibri chimici
Obiettivi formativi : 
Il corso intende presentare i principi di funzionamento di alcune tecniche analitiche di analisi chimica strumentale utilizzabili nel contesto
dell’analisi dei beni culturali. Alcune esercitazioni di laboratorio consentiranno di approfondire alcuni aspetti applicativi.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione al corso. Generalità sulle tecniche strumentali di analisi: classificazione. Richiami sulle tecniche spettroscopiche: UV, visibile
e Fluorescenza molecolare; spettroscopia di assorbimento atomico. Elementi di spettrometria di massa. 
Equilibri di estrazione con solvente. Principi della cromatografia. Cromatografia di adsorbimento, di ripartizione, di scambio ionico, di
esclusione sterica. Cromatografia liquida in fase normale ed inversa. Gascromatografia. L’analisi qualitativa e quantitativa mediante
tecniche cromatografiche. Strumentazione cromatografica. Rivelatori per GC e HPLC.
Qualità dei dati analitici. Principali parametri di qualità nelle misure analitiche: precisione, accuratezza e limite di determinabilità.
Determinazione di tali parametri, loro significato ed utilizzo.


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Modalità d’esame: prova scritta con eventuale verifica orale
Testi di riferimento : 
Testi consigliati: K. A. Rubinson, J. F. Rubinson, “Chimica Analitica Strumentale”, Zanichelli, Bologna, 2002; 
D.A. Skoog, J.J. Leary, “Chimica Analitica Strumentale”, EdiSES s.r.l., Napoli, 1995.



CHIMICA DEI MATERIALI DEI BENI CULTURALI
(Titolare: Prof. RUSSO UMBERTO - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Scienze Chimiche

Prerequisiti : 
Conoscenza di base di chimica inorganica, chimica organica e chimica fisica
Propedeuticita' : 
Chimica Generale e Inorganica, Chimica Organica, Chimica Fisica, 
Obiettivi formativi : 
Il corso intende fornire le conoscenze di base sulle caratteristiche e proprietà dei principali materiali usati nel passato e attuali in alcuni
settori dei beni culturali: edilizia, manufatti, pitture, ceramiche, vetri.
Metodi didattici : 
lezioni d’aula con ampio uso di materiale informatico, conferenze di esperti universitari e non universitari
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Cenni sulla produzione, caratteristiche, proprietà, utilizzo e degrado di:
materiali per l’edilizia: materiali lapidei, laterizi, legno
materiali leganti: calce, gesso, pozzolane, cemento, calcestruzzo
manufatti: ceramiche, vetri, mosaici, affreschi
pigmenti
materiali cartacei

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Discussione degli argomenti trattati a lezione
Testi di riferimento : 
G.G.Amoroso, Trattato di scienza della conservazione dei monumenti, Alinea Editrice
B.Fabbri, C.Ravanelli Guidotti, Il restauro della ceramica, Cardini Editore
D.Camuffo, Microclimate for cultural heritage, Elsevier
R.Newton, S.Davison, Conservation of glass, Newton & Davison
S.Lorusso, M.Marabelli, G.Viviano, La contaminazione ambientale ed il degrado dei materiali di interesse storico-artistico, Bulzoni
Editore


Ausili didattici : 
Dispense reperibili nel sito web del docente

CHIMICA GENERALE E INORGANICA
(Titolare: Prof. PILLONI GIUSEPPE - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Presso la Presidenza di Facoltà, via G. Jappelli 1/bis 
Aule : Della Vigna

Prerequisiti : 
Conoscenza della chimica di base impartita nelle scuole superiori.
Obiettivi formativi : 
Il corso intende completare la preparazione chimica di base dello studente mediante l’insegnamento delle nozioni fondamentali che
stanno alla base della comprensione e della spiegazione dei fenomeni chimici. Lo studente dovrà, inoltre, familiarizzare con l’aspetto
numerico dei più semplici concetti chimici.
Metodi didattici : 
Lezioni d’aula
Contenuto dell'attivita' formativa : 
La materia: atomi, elementi, isotopi; metalli, metalloidi, non metalli; la tavola periodica; i composti: molecolari, ionici; le miscele;
nomenclatura.
Misure e moli: unità di misura, conversione tra unità, analisi dimensionale; la mole, la massa molare; determinazione della formula chimica. 
Le reazioni chimiche e la stechiometria delle reazioni: equazioni chimiche e correlazioni ponderali; reazioni di precipitazione; reazioni
acido-base; reazioni di ossido-riduzione; calcolo dei coefficienti stechiometrici di una equazione chimica; numero di ossidazione;
concetto di reagente limitante; resa delle reazioni chimiche.
Le proprietà dei gas: natura dei gas; leggi dei gas; miscele gassose e dissociazione termica.
La termochimica: energia, calore, entalpia; rendimento termico delle reazioni.
L'atomo: modelli dell'atomo, orbitali atomici, numeri quantici; atomi idrogenoidi; atomi polielettronici, principio di esclusione di Pauli,
principio dell’aufbau e regola di Hund; configurazione elettronica e tavola periodica degli elementi; raggi atomici, ionici e covalenti;
energia di ionizzazione; affinità elettronica; elettronegatività; gli elementi dei blocchi s, p , d e f.
Il legame chimico: legame ionico, formazione di composti ionici, ciclo di Born-Haber; legame covalente, teoria del legame di valenza,
legami, forza e lunghezza dei legami; orbitali ibridi; formule di struttura di Lewis, mesomeria e formule di risonanza; geometria
molecolare, teoria della repulsione dei doppietti elettronici di valenza (VSEPR); legame ad idrogeno.
I liquidi e i solidi: forze intermolecolari; strutture solide.
Le soluzioni: soluti e solventi, concentrazione delle soluzioni, diluizione delle soluzioni; temperatura e solubilità; entalpia di dissoluzione;
proprietà colligative.
L'equilibrio chimico: equilibrio e composizione; reversibilità delle reazioni chimiche; applicazioni delle costanti di equilibrio; risposta



dell'equilibrio al cambiamento delle condizioni.
Gli acidi e le basi: acidi e basi di Brønsted; il pH delle soluzioni di acidi e basi forti e deboli.
Soluzioni saline: gli ioni come acidi e basi; titolazioni; soluzioni tampone; equilibri di solubilità.
L'elettrochimica: celle galvaniche; potenziali standard di riduzione; equazione di Nernst; elettrodi di prima e seconda specie; relazione
tra potenziami standard e costante di equilibrio di una reazione redoxi; previsione sul decorso delle reazioni ossidoriduttive; elettrolisi;
corrosione dei metalli.
Sistematica. I gruppi: idrogeno, metalli alcalini, metalli alcalino-terrosi, famiglia del boro, famiglia del carbonio, famiglia dell'azoto,
famiglia dell'ossigeno, gli alogeni, i gas nobili.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
L’esame consisterà in un accertamento orale sui contenuti del Corso elencati nel programma.
Testi di riferimento : 
G. Bandoli, A. Dolmella, G. Natile, “Chimica di Base”, 2a Edizione, EdiSES.
W.L. Masterton, C.N. Hurley, “Chimica, Principi e Reazioni”, 4a Edizione, Piccin.

Ausili didattici (dispense, fotocopie, letture consigliate ...)

Dispense

CHIMICA ORGANICA PER I BENI CULTURALI
(Titolare: Dott. CAROFIGLIO TOMMASO - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+0E+32L;  6,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
A. Chimica organica di base
1.Il carbonio. Configurazioni elettroniche. Gli altri elementi presenti nei composti
organici.
2.I composti organici: classificazione. I gruppi funzionali.
3.Stereochimica.
4.Classi di composti organici. Idrocarburi, composti con legami C-O, C-N, C-alogeno.
Nomenclatura e proprietà chimiche essenziali.
5.Classi di composti polifunzionali e proprietà caratteristiche rilevanti.
6.Coniugazione e conseguenti proprietà fisiche e chimiche, aromaticità.
B. Argomenti specifici
1. Sostanze coloranti.
2. Solventi organici: proprietà fisiche e tossicità.
3. Biopolimeri e composti di rilevanza biologica.
4. Polimeri di sintesi.
5. La chimica organica e l'ambiente.
Laboratorio di Chimica Organica
1. Apparecchiature di base e loro utilizzo.
2. Criteri di sicurezza ed addestramento all'uso dei mezzi d'intervento.
3. Operazioni di base: distillazione, cristallizzazione, ecc.
4. Semplici reazioni di sintesi. Preparazione di derivati di alcune classi
fondamentali finalizzati alla scelta dell'apparecchiatura, all'organizzazione
dell'esperimento in condizioni di sicurezza, al riconoscimento dei prodotti..
5. Separazioni cromatografiche. Semplici reazioni di
polimerizzazione.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

COMPLEMENTI DI FISICA
(Titolare: Prof. MARCHETTI PIERALBERTO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+0E+0L;  3,00 CFU

Prerequisiti : 
Fisica sperimentale e laboratorio
Obiettivi formativi : 
Acquisizione delle conoscenze di base di alcuni argomenti di Fisica moderna e nucleare. Soluzione di esercizi su tali argomenti.semplici
esercizi e problemi su tali argomenti.
Metodi didattici : 
lezioni frontali corredate da esempi ed applicazioni.


Contenuto dell'attivita' formativa : 



Richiami sulle onde elettromagnetiche.
Effetto fotoelettrico, effetto Compton
Emissione di radiazione
Struttura atomica e  diffusione di Rutherford
Atomo di Bohr e spettro dell’idrogeno.
Transizioni elettromagnetiche e  laser.
Onde di materia: lunghezza d’onda di de Broglie
Lo spin ed il momento magnetico
Struttura del nucleo atomico. Protoni e neutroni
Numero atomico e numero di massa.
Energia di legame e difetto di massa.
Nuclei radioattivi. Decadimento alfa, beta e gamma.
Tempo di dimezzamento e vita media. Tecniche di datazione con 14C.
Interazione delle radiazioni con la materia, Elementi di dosimetria.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
domande sul programma e sugli esempi svolti
Testi di riferimento : 
D.M. Burns and S.G.G. MacDonald, Fisica, Zanichelli
Dispense del docente

COMPLEMENTI DI MINERALOGIA
(Titolare: Prof. MOLIN GIANMARIO - Dipartimento Geoscienze
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+12E+0L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Mineralogia e Petrologia
Aule : aula C

Prerequisiti : 
competenze acquisite in Chimica, Fisica e Mineralogia
Propedeuticita' : 
Mineralogia
Obiettivi formativi : 
prova orale con domande aperte.


Metodi didattici : 
lezioni frontali con utilizzo di sistemi di proiezione e esercitazioni con visite ai laboratori.


Contenuto dell'attivita' formativa : 
Richiami di cristallochimica, relazioni composizione-struttura, alcuni particolari modelli strutturali: strutture compatte, strutture a strati.
Elementi di difettualità strutturale; diffettualità e proprietà fisiche del cristallo. Metodi di indagine microscopica (SEM, TEM). 
Trasformazioni nei minerali: elementi di termodinamica e cinetica. Soluzioni solide ed essoluzioni, nucleazioni.
L’ambiente e l’alterazione: alcuni esempi specifici.
Materiali naturali ad elevate proprietà tecnologiche: i minerali delle argille, le zeoliti.
Elementi di gemmologia .

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
obiettivo del Corso è l’acquisizione di conoscenze sui processi di equilibrio/disequilibrio delle fasi mineralogiche quali promotori di
processi di alterazione. Verrà posta particolare attenzione alle cinetiche di trasformazione, alle nucleazioni, alle tipologie delle strutture e
ai metodi di indagine relativi. Verranno successivamente trattate alcune famiglie di minerali particolarmente importanti per le loro
applicazioni
Testi di riferimento : 
Introduction to Minersl Science, Putnis, Cambridge University Press
Environmental Mineralogy, Vaughan Wogelius, EMU, Notes in Mineralogy Vol 2, Eotvos University Press 


Ausili didattici : 
appunti di lezione
 

DIRITTO PUBBLICO E LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI
(Titolare: Dott.ssa MAZZOLENI MADDALENA - 
)     -     Mutuato da:  



Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : da definire
Aule : da definire

Obiettivi formativi : 
Obiettivo del corso è di presentare agli studenti il panorama della legislazione italiana in materia di beni culturali, con particolare
riferimento alle novità contenute nel recentissimo codice dei beni culturali del 2004. Gli studenti dovrebbero, poi, essere in grado di
consultare il testo normativo, comprenderne la logica interna e le ricadute nell'applicazione pratica delle politiche di conservazione,
tutela e valorizzazione
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Inquadramento storico del diritto dei beni culturali; i beni culturali nella Costituzione; dalle leggi del 1939 al codice del 2004; concetto di
bene culturale e principi di tutela.

Sistemi di tutela dei beni culturali; i beni culturali nel diritto internazionale e comparato; il paesaggio e la sua protezione.


Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Si consiglia la preparazione dell'esame su uno dei seguenti testi, aggiornati al codice dei beni culturali del 2004:
- R. Tamiozzo, La Legislazione dei Beni Culturali e Paesaggistici, Giuffrè Editore, Milano, 2004;
- A. Mansi, La tutela dei beni culturali e del paesaggio, Cedam, Padova, 2004

ECOLOGIA
(Titolare: Prof. PAOLETTI MAURIZIO - Dip.biologia
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 36A+0E+8L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Padova
Aule : Aula della Vigna

Prerequisiti : 
Corso del I anno, requisiti per l'iscrizione
Obiettivi formativi : 
Il programma introduce alla conoscenza dei viventi e delle interazioni fra loro e con l'ambiente. In un'ottica evoluzionistica verrà
considerata la biodiversità ai livelli genetico e di specie. Gli aspetti energetici e i cicli biogeochimici caratterizzeranno la
descrizione del livello ecosistemico.
Metodi didattici : 
Lezioni frontali con partecipazione attiva degli studenti
Il corso di basa sulla partecipazione attiva degli studenti
Letture in biblioteca, pagine web, articoli di riviste scientifiche specializzate.
Rispondere con posta elettronica ai quesiti del docente
Verranno fatti due questionari
Gli studenti divisi in gruppi produrranno un report di 4000 parole

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione al Corso
Significato di Ecologia
Biodiversità da Linneo ai giorni nostri
La nostra biodiversità e l'addomesticazione
Piante ed animali selvatici
Energia
Nutrienti
Sistemi ecologici
Ecosistema
Nicchia, comunità, popolazione, successione
Equilibrio, resilienza
Catene alimentari
I detritivori ed i lombrichi di Darwin
Preda-predatore, parassitoide, simbiosi, coevoluzione
Inquinamento, riciclo, ecologia umana
Concetti di sviluppo sostenibile
I limiti dello sviluppo, sostenibilità, limiti e modelli
Agricoltura sostenibile
Ingegneria genetica: rischi e benefici
Bioindicatori
Applicazioni dell'ecologia
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
30 % presenza e partecipazione attiva alle lezioni
20%   verifica con  risposte multiple e risposta ai quesiti inviati



50%   presentazione orale e report finale (4000 parole massimo) su argomento da scegliere
congiuntamente: sono stati formati (gruppi di 5 persone).
Ogni gruppo farà una presentazione orale di 15 minuti sul lavoro di report
Il report, nella forma scritta, verrà consegnato entro fine del corso entro 8 Giugno   (in forma cartacea ed elettronica).

Nei casi dubbi sarà fatto un colloquio-esame orale
Testi di riferimento : 
Diamond J. 1997. Guns, Germs and Steel. Norton Co., New York, N.Y 480 pp. (c’è la traduzione italiana)
Diamond J. 2002. Evolution, consequences and future of plant and animal domestication. Nature,
                418: 700707.
Diamond J. 2006. Collasso. Einaudi, Torino
Krimsky, S. and R.P. Wrubel  1996. Agricultural Biotechnology and the Environment.  Urbana, IL: Univ. Illinois press. 294 pp.
Laird S. 2002. Biodiversity and Traditional knowledge.Earthscan, UK,  504 pp
Horne J. E. Ad McDermott M. 2001. The Next Green Revolution. Food Products Press, Howorth Press. Inc. N.Y. USA  312 pp.
May R. M. 1992. "Quante sono le specie che vivono sulla Terra?" su "Le Scienze" vol. 292  Dic.  p. 16.
Odum E.P. e G.W. Barrett 2005 Fondamenti di Ecologia. Piccin, Padova
Paoletti M.G. (ed.) 1999. Invertebrate Biodiversity as Bioindicators of  Sustainable Landscapes. Practical use of Invertebrates to Assess
Sustainable Landuse. Elsevier, 446 pp.
Pimentel D. 1993. Il Futuro Sostenibile. Vallecchi editore
Simmons I.G. 1996.  Changing the Face of the Earth. Blackwell
Smith B.D. 1995. The emergence of Agriculture. Scientific American Library, Washington DC.

FISICA SPERIMENTALE E LABORATORIO
(Titolare: Dott. BARTOLO NICOLA - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+10E+6L;  6,00 CFU
Aule : da definire

Obiettivi formativi : 
Obiettivo specifico:
Acquisizione delle conoscenze di base di Meccanica, Elettrologia, Elettromagnetismo
ed Ottica e raggiungimento della capacità di risolvere quantitativamente esercizi e
problemi su tali argomenti.

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Parte I - Meccanica
Grandezze e misure fisiche, sistemi e unità di misura, analisi dimensionale, scalari e
vettori. 
Cinematica del punto materiale. Moto in una dimensione: velocita' e accelerazione, moto uniformemente accelerato. Moto in due
dimensioni: velocita' e accelerazione, moto dei gravi, moto circolare.
Dinamica del punto materiale. Forze, forza di gravita', forze di contatto. Le leggi di Newton.
Lavoro ed energia. Lavoro di una forza, energia cinetica e teorema lavoro-energia, forze conservative e energia potenziale,
conservazione dell'energia.
Parte II - Fenomeni Ondulatori
Onde: onde sinusoidali lunghezza d'onda, frequenza, periodo, velocità di propagazione, sovrapposizione e cenni sulla decomposizione
spettrale. 
La luce: natura elettromagnetica della luce, spettro elettromagnetico, velocità della luce, interferenza e diffrazione, riflessione e rifrazione. 
Ottica: lenti, lunghezza focale, immagini reali e virtuali, strumenti ad una lente, apertura.
Parte III - Proprietà della materia
Fluidi: pressione e densità. Fluidostatica, la spinta di Archimede. Fluidodinamica, il teorema di Beornoulli. Fluidi reali, viscosita', legge di
Poiseuille.
Gas: temperatura, gas ideale, teoria cinetica. Gas reali, tensione di vapore. 
Solidi: proprietà meccaniche, solidi cristallini e non cristallini.
Liquidi: calore di vaporizzazione, tensione superficiale, bolle, capillarità.
Parte IV - Elettromagnetismo
Elettricità: carica elettrica, forza di Coulomb, campo elettrico, potenziale elettrico,
fasci di elettroni. 
Corrente elettrica: generatori di fem, resistenza, legge di Ohm.Circuiti elettrici, legge di Kirchhoff. Condensatori. Corrente alternata.
Magnetismo: magneti, campo magnetico, dipolo magnetico. Cenni di
Elettromagnetismo, forze su una corrente e su una carica in moto.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Testi di riferimento:
Walker, J.F. Fondamenti di Fisica, Ed. Zanichelli
Cromer, A.H., Fisica, Ed. Piccin.

GEOFISICA APPLICATA AI BENI CULTURALI
(Titolare: Dott. FINZI ERMANNO - Dipartimento Geoscienze
)



Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 16A+0E+32L;  4,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Scopo del Corso è fornire una panoramica delle metodologie geofisiche di riconoscimento degli antichi insediamenti sepolti.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
- Rassegna dei principi basilari di quelle tecniche geofisiche di prospezione utili alle finalità archeologiche, con riconoscimento dei criteri
specifici d'impiego e di presentazione dei dati, soprattutto dal punto di vista decisionale e gestionale.
- Analisi e discussione di numerosi casi pratici, allo scopo di mostrare quali metodologie, e con quali criteri esecutivi, si possano
utilizzare per la soluzione di vari problemi archeologici in diversi contesti ambientali. Obiettivo di questa parte del programma è quello di
consentire agli studenti di comprendere i limiti di applicabilità, le probabilità di successo e i criteri interpretativi delle prospezioni geofisiche
in ambito archeologico.
- Cenni ad alcuni argomenti correlati, quali il remote sensing, la topografia classica e quella con mezzi satellitari (GPS), la geomorfologia
e le più diffuse tecniche informatiche di rappresentazione grafica dei risultati, e al loro utilizzo nell'ambito dei sistemi informativi
territoriali (GIS).
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Ausili didattici : 
dispense del docente

GEOGRAFIA
(Titolare: Prof. CASTIGLIONI BENEDETTA - Dip.geografia
)     -     Mutuato da:  
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+0E+16L;  4,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Il corso si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1. acquisire conoscenze di base relative ai sistemi naturali e antropici nei quali il bene
culturale si inserisce;
2. acquisire la capacità di leggere in modo diacronico forme e processi della superficie
terrestre, a diverse scale temporali;
3. sviluppare la sensibilità al paesaggio come bene culturale.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il concetto di geosistema: principali caratteristiche delle sue componenti e dei campi di interazione.
Il concetto di paesaggio: l’analisi del paesaggio, le trasformazioni del paesaggio, il paesaggio come bene culturale, la Convenzione
Europea del Paesaggio.
Introduzione al concetto di sviluppo sostenibile.
Introduzione alla lettura del paesaggio dalla carta topografica.


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Testi di riferimento : 
CASTIGLIONI B., Percorsi nel paesaggio, Giappichelli Editore, 2002.
Ausili didattici : 
Appunti di lezione.

GEOLOGIA APPLICATA AI BENI CULTURALI
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Scienze Geologiche
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A+32E+0L;  7,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Geoscienze

Propedeuticita' : 
Corsi di Geologia e Geomorfologia del triennio
Obiettivi formativi : 
Geologo di cantiere e geologo rilevatore di geologia-tecnica.
Metodi didattici : 
Lezioni frontali ed in campagna.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Elementi di idrogeologia 
Il ciclo dell’acqua: piogge, evapotraspirazione, ruscellamento, infiltrazione. Acquiferi e falde acquifere. Il bilancio idrologico. Permeabilità e
tipi di permeabilità. Caratteristiche degli acquiferi. Controllo ed utilizzazione delle falde acquifere. Qualità delle acque.
Elementi di geomorfologia applicata
Forme e processi di superficie. Processi erosivi. Fenomeni di instabilità superficiale. Classificazione delle frane. 
Elementi di indagini dirette in sito
Obiettivi. Pianificazione. Tipologia delle indagini dirette: sondaggi a mano e meccanici; scavi e trincee. Scavi in condizioni difficili. Costo
delle indagini. Indagini dirette ed indirette: confronto e valutazione dei risultati.
Elementi di meccanica delle terre e delle rocce 
Classificazione delle terre. Compressibilità e consolidazione. Resistenza al taglio delle terre coesive e granulari. Classificazione degli
ammassi rocciosi.



Scavi di superficie ed in sotterraneo 
Scavi di superficie: metodi di realizzazione; problemi di stabilità delle pareti e del fondo; intersezione con la falda acquifera; metodi di
abbassamento della falda. Scavi in sotterraneo: metodi di scavo; problemi di stabilità; intersezione con la falda acquifera; effetti
superficiali (subsidenza).
Struttura della verifica di profitto : 
Orale, Pratica
Descrizione verifica profitto : 
Prova pratica con rilevamento geologico-tecnico in campagna.
Testi di riferimento : 
Perry H. Rahn: Engineering Geology – Anm Environmental Approach Ed. Elsevier, 1986.

Ausili didattici : 
Dispense del corso; fotocopie di articoli.

INFORMATICA
(Titolare: Dott. ORIO NICOLA - 
)     -     Mutuato da:  
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 16A+36E+0L;  5,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Concetti Generali
Introduzione ai concetti di algoritmo, esecutore, programma, linguaggio di programmazione. Cenni sull'evoluzione storica dei dispositivi
di calcolo. Rappresentazione dell'informazione: numeri, conversioni di base, rappresentazione in virgola mobile.
Sistemi Operativi e Compilatori
Introduzione ai sistemi operativi (Dos, Unix/Linux, Windows). Interpreti e compilatori. Linguaggi ad alto livello.
Programmazione
Costanti  e variabili. Istruzioni di assegnazione. Valutazione di espressioni: aritmetiche, relazionali, logiche. Strutture di controllo.
Funzioni e procedure: passaggio di parametri. Istruzioni di input-output. Accesso ai file sequenziali e random.
Gestione dati
Introduzione ai database. Organizzazione logica e approccio alla progettazione. Concetti di campo, record, tabella. Modello relazionale,
gerarchico, reticolare. Organizzazione fisica delle basi di dati. Memoria di massa. Sicurezza, protezione e conservazione dei file.
Razionalizzazione del progetto. 
Intelligenza Artificiale
Introduzione alle tecniche di Intelligenza Artificiale. Sistemi esperti: progettazione, costruzione, consultazione. Schemi di ragionamento.
Regole booleane, probabilistiche, selettive. Sistemi di supporto alle decisioni.
Sistemi Informativi Geografici
Introduzione ai GIS: applicazioni e funzioni. Il problema della generalizzazione. Descrizione di alcuni sistemi GIS: MapInfo e Grass. 

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
accertamenti scritti

INGLESE
(Titolare: Prof. BERTONCELLO RENZO - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+0E+38L;  3,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Mineralogia e Petrologia
Aule : Dipartimento di Mineralogia e Petrologia

Prerequisiti : 
Lingua Inglese
Obiettivi formativi : 
orale,conoscenza tecnica della lingua inglese
Metodi didattici : 
colloquio orale
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Esercitazioni di comprensione di testi scientifici abbinate ad uno studio degli aspetti più importanti della grammatica inglese, organizzate
dalla Facoltà e coadiuvate da Collaboratori ed Esperti Linguistici.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
inglese tecnico (di base)
Testi di riferimento : 
vari
Ausili didattici : 
Dispense, copie di articoli



ISTITUZIONI DI MATEMATICHE
(Titolare: Prof. COLPI RICCARDO - Dip.matem.pur.appl.
)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Biotecnologie
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 36A+18E+0L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Plesso Vallisneri
Aule : piano rialzato Plesso Vallisneri

Prerequisiti : 
Primi elementi di teoria elementare degli insiemi; equazioni e disequazioni di primo e secondo grado; trigonometria, potenze e logaritmi;
equazione della retta, del cerchio, dell'ellisse, dell' iperbole e della parabola nel piano; grafici di funzioni elementari.
Obiettivi formativi : 
Il programma costituisce un bagaglio culturale matematico di base che dovrebbe essere in possesso di ogni studente che frequenta un
corso di laurea di tipo scientifico. Lo scopo del corso è duplice. 
Da una lato esso si propone di addestrare lo studente a far proprie alcune principali linee guida per una analisi rigorosa dei problemi e
per una ricerca logica delle loro soluzioni. Dall'altro, si incarica di fornire oggettivamente alcuni strumenti per affrontare in modo
matematico problemi anche estremamente concreti. Verranno a tale scopo affrontati e risolti alcuni esempi di problemi di natura fisica,
chimica e biologica.


Metodi didattici : 
Lezioni ed esercitazioni in aula
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Elementi di logica matematica: congiunzione, disgiunzione, negazione, inferenza, tavole di verita', equivalenza logica.
Richiami di teoria degli insiemi. Operazioni binarie tra insiemi, prodotti cartesiani, l'insieme delle parti.
Applicazioni tra insiemi: grafico di una applicazione; applicazioni composte, applicazioni iniettive, suriettive, inversa di una applicazione.
Funzioni reali di variabile reale. Monotonia ed invertibilita'. Inverse di funzioni esponenziali, inverse locali di funzioni trigonometriche.
Intorni di un punto, punti di accumulazione. Definizione di limite, e sue proprieta'. Teorema della permanenza del segno. Operazioni sui
limiti. Metodo di sostituzione nel calcolo di limiti. Funzioni infinite ed infinitesime. Studio delle forme indeterminate.
Funzioni continue e loro proprieta'. Teoremi fondamentali sulle funzioni continue in un intervallo. Limiti fondamentali e loro applicazioni.
Derivabilita' di una funzione. Significato geometrico e fisico della derivata. Derivate ed operazioni. Derivazione di una funzione
composta. Proprieta' delle funzioni derivabili. Teoremi di Rolle, Lagrange ed applicazioni allo studio della crescenza e decrescenza di
funzioni derivabili. Regola di L'Hopital. Derivate di ordine superiore.
Risoluzione di problemi di massimizzazione e minimizzazione di funzioni derivabili. Studio di una funzione e disegno del suo grafico.
Ricerca di rami asintotici.
Confronto tra infinitesimi (risp. infiniti). Ordine di infinitesimo (risp. infinito) di una funzione.
Cenni sulla approssimazione di funzioni derivabili n-volte mediante polinomi.
Integrale indefinito. Metodi di integrazione di funzioni continue: integrazione per parti e per sostituzione.
Integrale definito. Significato geometrico e fisico dell'integrale, sue proprieta'. Teorema della media integrale, Teorema di Torricelli ed
applicazioni al calcolo integrale. Studio di funzioni composte con funzioni integrali. Calcolo di aree piane e del volume di solidi di
rotazione mediante integrazione. Esempi fisici: calcolo del lavoro compiuto da una forza (elettrica o meccanica) ed energia potenziale.
Cenni all'integrazione generalizzata, e connessioni con l'ordine di infinitesimo (risp. infinito) della funzione integranda



Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Esercizi teorici e pratici sul programma d'esame (i testi degli appelli sono disponibili presso la pagina web del docente). La verifica è
scritta ed eventualmente integrata con interrogazione orale. 

Testi di riferimento : 
Istituzioni di Matematiche, Giuliano Artico, ed. Libreria Progetto, Padova

LABORATORIO DI CHIMICA GENERALE E INORGANICA
(Titolare: Dott.ssa MACCATO CHIARA - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+18E+40L;  4,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Il corso, collegato a quello di Chimica Generale ed Inorganica, ha come obbiettivo esercitazioni di stechiometria e verifica sperimentale
delle proprietà chimiche di materiali, partendo dalle caratteristiche degli elementi chimici che li costituiscono. In aula: esercitazioni di
stechiometria e presentazione e discussione degli esperimenti. In laboratorio: esecuzione degli esperimenti.
 

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il programma prevede inizialmente un ciclo di lezioni sui seguenti argomenti: sistemi di unità di misura, masse atomiche e molecolari,
grammo-atomo e grammomole, reazioni chimiche e loro stechiometria, equilibri chimici, acidi e basi, grado di dissociazione, pH,
potenziali redox e pile.
In laboratorio, dopo la descrizione delle principali norme di sicurezza cui attenersi verranno eseguiti esperimenti che prevedono: verifica
di proprietà periodiche degli elementi chimici, titolazioni acido forte-base forte/acido debole-base forte, preparazione e purificazione di un
composto inorganico.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta



LABORATORIO DI CHIMICA PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI (MOD. A)
(Titolare: Prof. BERTONCELLO RENZO - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 12A+0E+40L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Scienze Chimiche  

Prerequisiti : 
Chimica Generale e il relativo laboratorio
Propedeuticita' : 
Chimica Generale e il relativo laboratorio
Obiettivi formativi : 
Discussione delle relazioni sulle esperienze di laboratorio


Metodi didattici : 
Lezioni frontali e esercitazioni di laboratorio 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Analisi di vetro, studi di degrado e sua simulazione con metodi di invecchiamento accelerato.
Studio chimico e fisico dei materiali e del loro degrado mediante tecniche:
Spettroscopie elettroniche XPS ed Auger;
Spettroscopie di ioni (SIMS, ICP-AES)
Tecniche IBA (ion beam analysis: PIXE, RBS)
Tecniche cromatografiche
Applicazioni tecniche specifiche per diversi materiali.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Il corso intende fornire una panoramica dei metodi d’indagini chimiche e fisiche più attuali per determinare gli elementi ed i composti
chimici costituenti i materiali usati nell’antichità ed indagarne i fenomeni di degrado. 
Testi di riferimento : 
consigliati:
Elementi di Archeometria – A. Castellano, M. Martini, E. Sibilia – ed. Egea 2002
Modern Analytical Methods in Art and Archeology – E. Ciliberto, G. Spoto – ed. Wiley-Intersc. 2000

Ausili didattici : 
dispense di laboratorio, siti web

LABORATORIO DI CHIMICA PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI (MOD. B)
(Titolare: Prof. ZANONATO PIER LUIGI - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 12A+0E+40L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Scienze Chimiche  

Prerequisiti : 
Chimica Generale e il relativo laboratorio
Obiettivi formativi : 
Discussione delle relazioni sulle esperienze di laboratorio
Metodi didattici : 
Lezioni frontali e esercitazioni di laboratorio 


Contenuto dell'attivita' formativa : 
Sintesi e analisi di ceramica. Protezione chimica di manufatti. 
Studio chimico e fisico dei materiali e del loro degrado mediante tecniche:
Spettroscopia Mössbauer;
Tecniche con luce di sincrotrone
Metodi di datazione: metodo con radioisotopi, metodo con termoluminescenza.
Applicazioni tecniche specifiche per diversi materiali.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
 Il corso intende fornire una panoramica dei metodi d’indagini chimiche e fisiche più attuali per determinare gli elementi ed i composti
chimici costituenti i materiali usati nell’antichità ed indagarne i fenomeni di degrado. 
Testi di riferimento : 
(consigliati)
Elementi di Archeometria – A. Castellano, M. Martini, E. Sibilia – ed. Egea 2002
Modern Analytical Methods in Art and Archeology – E. Ciliberto, G. Spoto – ed. Wiley-Intersc. 2000


Ausili didattici : 
Dispense di laboratorio





LITOLOGIA E GEOLOGIA CON ELEMENTI DI PETROGRAFIA REGIONALE
(Titolare: Dott.ssa CARRARO ANNA - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+24E+0L;  7,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Proprietà dei minerali, strutture dei silicati, studio mineralogico della frazione
argillosa. Struttura interna della Terra. Cenni di tettonica delle placche. Il processo magmatico e le principali rocce eruttive. Il processo
sedimentario e principali rocce sedimentarie. Cenni di meccanica delle rocce. Le pieghe. Le faglie. Introduzione alla lettura ed
interpretazione di esempi di cartografia geologica. Riconoscimento macroscopico delle più diffuse rocce magmatiche, sedimentarie e
metamorfiche. 

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
L'esame è orale e prevede nella sua parte iniziale il riconoscimento di rocce e dei loro costituenti mineralogici e la lettura ed
interpretazione di esempi di cartografia geologica
Testi di riferimento : 
Lezioni del corso di Litologia e Geologia, CUSL NUOVA VITA, 1996.
Appunti dalle lezioni.

Ausili didattici : 
Testi per consultazione:
G.B. Castiglioni, Geomorfologia, UTET, Milano 1979. M. Panizza, Geomorfologia,
Pitagora, Bologna 1992. M.A. Summerfield, Global geomorphology, LONGMAN, New York, 1996.

METALLURGIA DEI BENI CULTURALI
(Titolare: Ric. CALLIARI IRENE - Dip.innovaz.meccan.
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+16E+0L;  4,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione: i metalli nel mondo antico. Metalli e leghe: struttura, caratteristiche,
tecniche di indagine. Giacimenti metalliferi, tecniche di estrazione, arricchimento,
fusione e riduzione. Lavorazioni dei metalli: tecniche di formatura e di trattamento,
tecniche orafe. Principali metalli e leghe: rame, stagno e bronzi, ferro, oro e argento.
Corrosione, trattamenti conservativi.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

METODI SPETTROSCOPICI PER L'ANALISI DEI BENI CULTURALI (MOD. A)
(Titolare: Prof.ssa BRUSTOLON MARINA ROSA - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+12E+0L;  4,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione alle spettroscopie. Spettroscopie Ottiche. Spettroscopie elettroniche di
assorbimento e di emissione, spettroscopie IR e Raman, spettroscopie di emissione
stimolata da raggi X. Applicazioni tecniche specifiche per diversi materiali.
Spettroscopie Magnetiche. Spettroscopia NMR, Spettroscopia EPR. Applicazioni
tecniche specifiche per diversi materiali.
Spettroscopia Mössbauer. Principi e Applicazioni
Metodi di datazione. Metodo con radioisotopi, metodo con termoluminescenza ed
EPR Applicazioni.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

METODI SPETTROSCOPICI PER L'ANALISI DEI BENI CULTURALI (MOD. B)
(Titolare: Dott. FRANCO LORENZO - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+6E+24L;  2,00 CFU



Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Scienze Chimiche, via Marzolo,1

Obiettivi formativi : 
Il corso intende introdurre gli studenti all’uso pratico di alcuni metodi spettroscopici descritti nel modulo A. In laboratorio saranno
mostrate agli studenti i metodi di campionamento per l’analisi spettroscopica delle sostanze o materiali in esame, l’uso della
strumentazione, l’analisi e interpretazione dei dati spettroscopici. Le ore di esercitazioni in aula serviranno per una introduzione alla
pratica sperimentale e per presentare alcuni esempi di casi di letteratura.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Strumentazione e metodi di campionamento nella spettroscopia IR, Raman e microRaman. Esercitazioni pratiche di analisi IR di alcuni
campioni di materiali e sostanze presenti in oggetti artistici ed architettonici quali cere, olii, polisaccaridi, cellulosa, resine e coloranti
organici,sali inorganici quali carbonati solfati e pigmenti inorganici. 
Tecniche di assorbimento ed emissione nel Visibile ed ultravioletto: strumentazione e metodi di misura. Esempi di spettri di
assorbimento UV-Vis di sostanze organiche presenti nei materiali artistici. Spettri di emissione di fluorescenza nell’ UV-VIS di alcuni
materiali organici e coloranti. 
Esempi di applicazione delle spettroscopie di risonanza magnetica (NMR,EPR) per l’analisi di campioni artistici.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Scritta (relazioni sulle esperienze di laboratorio) e orale
Testi di riferimento : 
Dispense di lezione e altro materiale indicato durante le ore di lezione

METODOLOGIA E TECNICA DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA
(Titolare: Dott. DE GUIO ARMANDO - Dip.scienz.antichita
)     -     Mutuato da:  
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+0E+32L;  6,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Acquisizione delle linee-guida evolutive del pensiero archeologico(teorie, modelli, strutture di riferimento) dalle origini ad oggi.
Introduzione all’attuale articolazione disciplinare e alle metodologie operative della ricerca archeologica (analisi delle fonti,
teleosservazione, prospezioni, survey, scavo, post-scavo, laboratorio) con particolare riferimento ai sub-domini sperimentali-tecnologici. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Evoluzione del pensiero archeologico (teorie, modelli, strutture di riferimento)
dall’archeologia pre-scientifica all’archeologia post-moderna.
Processi (antropo-genetici, bio-genetici e fisio-genetici) di formazione del record
archeologico sepolto e di superficie.
Articolazione disciplinare attuale: dall’Archeologia Preistorica all’A. Attualistica,
dall’Archeometria all’Archeologia Cognitiva, dall’A. Subacquea alla Public
Archaeology, dall’A. Spaziale all’Eco-Cultural Resource Management.
Introduzione all’attuale articolazione disciplinare e alle metodologie operative della
ricerca archeologica (analisi delle fonti, teleosservazione, prospezioni, survey, scavo,
post-scavo, laboratorio), con particolare riferimento ai sub-domini sperimentalitecnologici.
Casi di studio.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

MICROBIOLOGIA
(Titolare: Dott.ssa SEGAT DANIELA - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+0E+16L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Le sedi presunte sono: Complesso Biologico Vallisneri; Edifici della Presidenza della Facoltà di Scienze 
Aule : Aule Vallisneri da definire e/o Aula La Vigna (Presidenza) 

Prerequisiti : 
E' vivamente raccomandata la frequenza dei corsi di Ecologia e  Botanica generale applicata ai beni culturali. 
Obiettivi formativi : 
Vengono fornite le conoscenze di biologia necessarie e sufficienti per la comprensione dei contenuti più specifici del Corso, in modo
complementare a quanto svolto negli altri Insegnamenti di matrice biologica. 
L'obiettivo principale è quello di dare una visione integrata del mondo dei microrganismi, delle tecnologie usate per studiarli e delle
principali interazioni microbi-beni culturali.

Metodi didattici : 
Lezioni frontali (anche interattive) e un laboratorio sperimentale. 
Concetti semplici di biologia cellulare, molecolare, genetica e biochimica integrano l'apprendimento lungo tutto il corso, ove necessario. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
PROGRAMMA LEZIONI FRONTALI
- Scopo della Microbiologia; Tecniche di Microscopia e allestimento dei campioni biologici.
- Struttura e funzione della cellula procariote ed eucariote
- Tecniche di colorazione delle cellule microbiche. 
- Nutrizione e crescita microbica.



- Principi e maggiori vie del metabolismo (fonti di energia dei microorganismi;catabolismo, 
  anabolismo; respiraziOne aerobica e anaerobica; fotosintesi)
- Diversificazioni ed adattamenti del metabolismo microbico
- Cenni di genetica molecolare e DNA ricombinante (struttura e funzione del DNA; replicazione, riparazione e ricombinazione del DNA).
Trascrizione del DNA e traduzione dall’ mRNA alle proteine.
- Espressione e regolazione genica;  Genetica microbica: ricombinazione e plasmidi; coniugazione batterica, trasformazione e
trasduzione. Mutazioni ed identificazione dei mutanti.
- Principali tecnologie bio-molecolari per il riconoscimento e caratterizzazione dei microorganismi 
-  Cenni di Tassonomia
- Applicazioni della microbiologia ai beni culturali con letture critiche di articoli scientifici originali specificicamente dedicati a studi
microbiologici su beni culturali.

LABORATORIO
- Tecniche di base di Microbiologia (preparazioni di terreni di coltura, tecniche di semina e conte dirette al microscopio)
- Prelievo di campioni da reperti lapidei e analisi preliminari (semina su terreni di crescita o selettivi)
- Indagini morfologiche (colorazioni GRAM) e biomolecolari sui campioni prelevati  (estrazione di DNA, PCR e analisi in gel)








Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Prova scritta riguardante tutti gli argomenti trattati durante il corso e test di verifica al termine del laboratorio sperimentale. 

Testi di riferimento : 
Parte generale
- Microbiologia: Prescott, Harley, Klein.; Sesta edizione, Ed.: McGraw-Hill
- L’essenziale di  biologia molecolare della cellula: B. Alberts, D. Bray……….Seconda    Edizione,  Ed.: Zanichelli

Ausili didattici : 
- Articoli e reviews su applicazioni della microbiologia ai beni culturali verranno forniti a lezione
- Eventuale testo di consultazione: “Of Microbes and Art (The Role of Microbial Communities in the Degradation and Protection of
Cultural Heritage) Ciferri, Tiano & Mastromei eds. ; KLUWER academic publishers”

MINERALOGIA (MOD. A)
(Titolare: Prof.ssa SALVIULO GABRIELLA - Dipartimento Geoscienze
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+0E+8L;  3,50 CFU
Sede dell'insegnamento : Dip. Geoscienze

Prerequisiti : 
Nozioni apprese dal corso di Chimica
Obiettivi formativi : 
Fornire agli studenti i concetti fondamentali della disciplina, focalizzando l’attenzione sui caratteri macroscopici dei materiali cristallini e
sulle loro relazioni con composizione chimica e tipologia strutturale. Viene inoltre affrontato lo studio del comportamento ottico dei
materiali cristallini, con particolare riferimento a quelli costituenti i beni culturali
Metodi didattici : 
Lezioni frontali ed esercitazioni di riconoscimento degli elementi di simmetria su modelli di cristalli
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Programma del corso di Mineralogia modulo A – 1° anno, 2° semestre
 (Titolare: Prof. Salviulo Gabriella - Dip. Geoscienze)

Elementi di cristallografia morfologica: stato cristallino e amorfo, isotropia e anisotropia, simmetria morfologica finalizzata al
riconoscimento di forme semplici e abiti cristallini più comuni.
Elementi di Cristallochimica: poliedri di coordinazione, isomorfismo, le principali tipologie strutturali.
Cristallografia fisica: simmetria fisica e simmetria cristallografica, proprietà fisiche scalari e vettoriali, reattività con acidi, proprietà ottiche
macroscopiche.
Ottica cristallografica: fenomeni luminosi nei mezzi otticamente isotropi e anisotropi; indicatrici ottiche; il microscopio polarizzante;
osservazioni in luce parallela; esame sistematico dei minerali trasparenti in granuli e in sezione sottile. Cenni sullo studio dei minerali
opachi in luce riflessa.



Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Crediti: 3.5 (ore frontali: 20; ore di esercitazioni: 16)



prova orale con domande aperte ed eventuale riconoscimento di elementi di simmetria su modelli di cristallo

Testi di riferimento : 
Klein, Mineralogia, Zanichelli
Ausili didattici : 
Appunti da lezione; consigliata la lettura di  FD Bloss An introduction to the methods of optical crystallography. Ed Holt, Rinhart and
Winston

MINERALOGIA (MOD. B)
(Titolare: Prof. MOLIN GIANMARIO - Dipartimento Geoscienze
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+0E+8L;  3,50 CFU
Sede dell'insegnamento : Dip. Geoscienze

Obiettivi formativi : 
In questa parte del Corso vengono trattati i fondamentali metodi di indagine dei
materiali permettendo di acquisire la necessaria confidenza con le tecniche analitiche
più attuali. Viene inoltre affrontato lo studio dei materiali naturali di maggior
rilevanza nell'ambito dei beni culturali.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
In questa parte del Corso vengono trattati i fondamentali metodi di indagine dei
materiali al fine di acquisire la necessaria confidenza con le tecniche analitiche più attuali. Viene inoltre affrontato lo studio dei materiali
naturali di maggior rilevanza nell’ambito dei beni culturali.
Elementi di cristallografia strutturale: reticoli, celle gruppi spaziali.
Esame dei materiali con i raggi X: cenni su natura, proprietà e rivelazione dei raggi X;interazioni tra radiazioni e materiale cristallino;
equazione di Bragg; il metodo delle polveri cristalline, analisi qualitative, con attenzione particolare alle
tecniche di campionatura e preparazione dei materiali. Spettroscopie in emissione
(EMPA; XRF) dei raggi X. Microscopia elettronica a scansione (SEM).
Mineralogia sistematica: generalità, composizione e caratteristiche fisiche dei
minerali delle seguenti famiglie: elementi nativi, solfuri, ossidi e idrossidi, carbonati,
solfati, fosfati e silicati.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
 prova orale con domande aperte


Testi di riferimento : 
Cornelis Klein, Mineral Science, J. Wiley & Sons ed.
Crediti: 3.5 (ore frontali:20; ore di esercitazioni: 12)

PETROGRAFIA APPLICATA AI BENI CULTURALI
(Titolare: Prof. MAZZOLI CLAUDIO - Dipartimento Geoscienze
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Geologia e Geologia Tecnica
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+0E+0L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Geoscienze
Aule : Aula P

Obiettivi formativi : 
Il Corso si propone di approfondire gli aspetti applicativi della petrografia, con attenzione rivolta allo studio dei materiali lapidei, con
particolare attenzione ai problemi relativi al degrado ed alla conservazione dei beni culturali.
Metodi didattici : 
Lezioni frontali, conferenze di specialisti nel settore, attività di laboratorio.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso di Petrografia Applicata ai Beni Culturali tratta degli aspetti applicativi della petrografia, con particolare attenzione allo studio
delle pietre ornamentali e dei problemi legati al degrado. Il corso è quindi articolato nei seguenti punti:
1. Pietre ornamentali: problemi inerenti la coltivazione, lavorazione e conservazione della pietra, alle prove di invecchiamento e al
controllo della qualità dei materiali lapidei; caratteri fisico-meccanici dei materiali lapidei; prove di resistenza alla compressione, alla
trazione, al taglio, alla perforazione, all'abrasione, all'impatto, prove di segabilità, ecc.. Colore: classificazione del colore, colore delle
rocce, misura del colore, stabilità del colore. Il degrado dei materiali lapidei: processi di alterazione, agenti di alterazione chimica, azione
delle piogge acide; degrado fisico: azione del ghiaccio, dei sali, risalita capillare, azione del fuoco. Azione degli organismi, del vento,
della pioggia, del sole, dei raggi UV. Restauro della pietra: metodi di indagine, tipi di interventi, pulizia, consolidamento,
impermeabilizzazione.
2. Metodologie analitiche in petrografia applicata volte alla valutazione del degrado fisico e chimico dei materiali lapidei, ed alla
individuazione delle modalità più idonee di intervento.
3. Cenni sui leganti aerei ed idraulici e sui problemi di degrado relativi a questi materiali.

Struttura della verifica di profitto : 



Orale
Testi di riferimento : 
Winkler E.M., Stone in Architecture, Springer-Verlag (Ed), 1994.
G.G. Amoroso, V. Fascina, Stone decay and conservation, Elsevier (Ed), 1983.
Ausili didattici : 
Materiale didattico fornito dal docente e disponibile al sito:
http:/www.dmp.unipd.it/Mazzoli

PETROGRAFIA APPLICATA AI MATERIALI CERAMICI
(Titolare: Prof. MAZZOLI CLAUDIO - Dipartimento Geoscienze
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+0E+0L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Geoscienze
Aule : Aula C e aula P

Obiettivi formativi : 
Orale
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso di Petrografia Applicata ai Materiali Ceramici tratta degli aspetti applicativi della petrografia, con particolare attenzione allo studio
dei materiali ceramici s.l., cioè di tutti i materiali artificiali non metallici che necessitano di un processo termico ad alta temperatura per la
loro preparazione. Rientrano pertanto in questa categoria di materiali le ceramiche tradizionali e tecniche, gli intonaci, le malte, i
cementi, i refrattari ed i vetri. Il corso è quindi articolato nei seguenti punti:
1. Materiali ceramici: estrazione e utilizzo delle rocce argillose. Classificazione dei materiali ceramici tradizionali. Composizione, cottura,
invetriatura e problemi connessi. Prodotti ceramici avanzati. Abrasivi, Refrattari, Vetri.
2. Malte, cementi, intonaci, pigmenti utilizzati per affreschi e tecniche analitiche di indagine relative. 
3. Petrografia applicata in archeologia: Soluzione di problemi archeologici, metodologie di indagine, gruppi di riferimento, individuazione
delle zone di origine dei materiali o di produzione dei manufatti.
4. Cenni sulle metodologie analitiche in petrografia applicata, sia per quanto riguarda la caratterizzazione dei materiali, che per la
datazione di reperti archeologici.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Il Corso si propone di approfondire gli aspetti applicativi della petrografia, con attenzione rivolta allo studio dei materiali artificiali non
metallici di interesse archeologico e dei beni culturali, e con accenni ai materiali ceramici avanzati.
Testi di riferimento : 
Gottardi V., I ceramici, Pàtron Editore, Bologna, 1977.
Scarinci G., Toninato T., Locardi B., Vetri, Casa Editrice Ambrosiana, Milano, 1977.
Budd S.M., Glass, In: Materials and Tecnology II, Longman, 1971.
Reed J.S., Introduction to the principles of ceramic processing, J. Wiley & Sons (Eds), 1989.
Taylor H.F.W., Cement Chemistry, Thomas Telford (Ed), 1997.
Ausili didattici : 
Matreriale didattico fornito dal Docente.

PROVA FINALE
(Titolare: da definire)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+0E+0L;  6,00 CFU

STORIA DELLA SCIENZA E DELLO SVILUPPO TECNOLOGICO
(Titolare: Prof. SHEA WILLIAM RENE' JOSEPH - Fac.scienze Mm.ff.nn
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Scienze della Natura
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+0E+16L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Via Jappelli, 1
Aule : Aule da definire. Orari previsti: primo semestre; lunedi, ore 16.30-18.15 e martedi, ore 17.30-18.15 

Obiettivi formativi : 
La storia della scienza è l'analisi del nostro modo scientifico di interpretare il mondo. Lo scopo è una migliore comprensione del metodo
scientifico, del suo significato e dei suoi limiti. La storia dei mutamenti scientifici consente di confrontare il pensiero scientifico con altri
campi del sapere e di sviluppare l'apertura di mente, condizione essenziale del vero progresso. 
Metodi didattici : 
Il corso è annuale ma è diviso in due moduli di quaranta ore ciascuno. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
"Dalla nascita della scienza nell'antichità alla rivoluzione scientifica del Seicento". 
Il primo modulo traccia lo sviluppo della scienza dai Greci a Newton. Sono esaminati i seguenti temi: 
- la cosmologia di Platone e la fisica di Aristotele;
- l'astronomia di Eudosso e di Tolomeo. Le ragioni del geocentrismo;



- Archimede e la scienza applicata. Il modello matematico;
- Leonardo da Vinci: artisti e ingegneri;
- la riforma copernicana tra rifondazione e innovazione;
- Tycho Brahe e la scienza della precisione;
- Kepler e l'armonia del cosmos;
- Galileo e il nuovo cielo: cose mai viste;
- Galileo e la nuova fisica terrestre: il moto misurato;
- la scienza esperimentale di Pascal: le lezioni sul vuoto;
- la sintesi newtoniana.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Maurizio Mamiani, Storia della Scienza Moderna. Laterza, 1998.
Paolo Rossi (ed.), Storia della Scienza Moderna e Contemporanea, 5 volumi. UTET, 1988.
Ausili didattici : 
Materiale didattico fornito dal Docente.

STORIA DELLE TECNICHE ARTISTICHE
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  6,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Verrà offerto un quadro delle varie tecniche artistiche, con cenni sul loro sviluppo storico, sulla loro diffusione e sulle fonti che ne trattano.
Le lezioni del modulo B avranno per tema lo studio della tecnica ad olio analizzata con riferimento ad opere italiane e fiamminghe del
XV e XVI secolo. La lettura delle opere si baserà sull'analisi del disegno soggiacente e di altre tecniche di rilevamento scientifico, in modo
da offrire una campionatura delle metodologie e delle prassi tecniche delle due diverse culture figurative.


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Appunti dalle lezioni.
C. MALTESE (a cura di), Le tecniche artistiche, Torino 1973 o edizioni successive: pp. 11-62; 173-221; 237-409.
Antologia di fonti (Vitruvio, De Architectura; Plinio il V., Naturalis Historia, libb. 33-36; Eraclio, De coloribus et artibus romanorum;
Teofilo, Schedula diversarum artium; Cennino, Il libro dell'arte; Alberti, De Pictura e De Statua; Biringuccio, De la Pirotechnia; Vasari, Le
Vite...; Cellini, Due Trattati... etc.): le indicazioni su edizioni moderne dei testi e altre informazioni bibliografiche verranno fornite a
lezione.
GALASSI, M. C. ,Il disegno svelato. Progetto e immagine nella pittura italiana del primo Rinascimento, Nuoro, 1998.
DUNKERTON, J., Nord e sud: tecniche nella Venezia rinascimentale, in: Il rinascimento a Venezia e la pittura del Nord ai tempi di
Bellini, Dürer, Tiziano, catalogo della mostra a cura di B. Aikema e B.L. Brown, Venezia, Palazzo Grassi, 1999-2000, Milano 1999, pp. 92-
103.



STRATIGRAFIA E SEDIMENTOLOGIA
(Titolare: Dott. BENCHIARIN SIMONE - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 16A+0E+32L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dip. di Geologia, Paleontologia e Geofisica 
Aule : da definire

Obiettivi formativi : 
La prima parte del corso fornisce conoscenze che permettono il riconoscimento di litotipi sedimentari e dei principali meccannismi che
portano alla formazione degli stessi; la seconda parte verte sui metodi di correlazione tra corpi sedimentari e sul riconoscimento delle
facies sedimentarie.
Metodi didattici : 
Lezioni frontali, attività di laboratorio
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Classificazione dei principali litotipi sedimentari, principi di stratigrafia e sedimentologia; riconoscimento di corpi sedimentari (limiti,
geometrie interne), discordanze, variazioni orizzontali e verticali di facies nelle successioni stratigrafiche come strumenti di indagine dei
depositi legati agli ambienti sedimentari, con particolare riguardo alle pianure alluvionali e alle fasce marino-marginali. Metodi di
correlazione stratigrafica. 
Caratterizzazione dei principali sistemi deposizionali e sequenze di facies caratteristiche. 
Elementi di geologia regionale, con particolare riguardo alle successioni stratigrafiche del Sudalpino orientale. 
Esercitazioni: Riconoscimento pratico macro- e microscopico dei più comuni materiali lapidei ed incoerenti utilizzati per manufatti storici;
esercizi di stratimetria, interpretazione e correlazione di successioni sedimentarie rilevate sul terreno. 

Struttura della verifica di profitto : 



Orale, Pratica
Descrizione verifica profitto : 
riconoscimento di litotipi sedimentari, di strutture sedimentarie, domande a risposta aperta
Testi di riferimento : 
Cremaschi M., 2000 – Manuale di Geoarcheologia, Editori Laterza. 
Adams A.E., Mckenzie W.S., Guilford C., "Atlante delle rocce sedimentarie al microscopio",             Zanichelli , Bologna, 1988.


Ausili didattici : 
Dispense del Docente

TIROCINIO
(Titolare: da definire)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+0E+0L;  5,00 CFU

TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA
(Titolare: Prof. ACHILLI VLADIMIRO - Dip.arc.urba.e Rilev
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+0E+32L;  6,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Oggetto del Corso:
Introduzione agli elementi fondamentali delle scienze del rilevamento: geodesia,
topografia, fotogrammetria digitale e cartografia numerica. In particolare verrà trattata
l'applicazione delle metodologie di rilievo ai beni culturali.
Metodi didattici : 
Modalità di svolgimento:
Il corso si articolerà in lezioni teoriche, esercitazioni pratiche di misura ed
elaborazione di dati in laboratorio. Gli argomenti verranno esemplificati attraverso la
presentazione di esperienze di rilievo a piccola, media e grande scala.

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Principali argomenti trattati:
Principi di Geodesia.
Rilievo topografico.
Concetti fondamentali della Teoria degli errori
Sistema di posizionamento satellitare GPS: principi di funzionamento ed applicazioni.
Fotogrammetria digitale aerea e terrestre: restituzione fotogrammetrica e restituzione grafica tridimensionale; applicazioni della
fotogrammetria al rilievo di strutture ed oggetti di interesse storico, artistico ed archeologico.
Cartografia: classica e numerica; georeferenziazione di dati spaziali.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta


