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ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE GRECA E ROMANA
(Titolare: Prof.ssa GHEDINI ELENA FRANCESCA - Dip.scienz.antichita
)     -     Mutuato da:  
Indirizzo formativo: CURRICULUM ARCHEOLOGICO
Tipologie didattiche: 42A+0E+0L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : da definire
Aule : da definire

Prerequisiti : 
Per seguire il corso è necessaria una preparazione storica; è altresì indispensabile conoscere la geografia del mondo antico
Obiettivi formativi : 
Il corso intende fornire allo studente gli strumenti metodologici per approfondire alcuni aspetti della cultura romana in quella delicata
fase di passaggio che portò al crollo dell'Impero di Occidente. Durante il triennio lo studente ha acquisito le informazioni fondamentali
circa il divenire dell'arte romana, ed è quindi pronto ad affrontare in modo critico problemi di metodo che lo portino a riflettere
sull'interazione fra eventi storici e produzione artistica, secondo prospettive applicabili anche ad altri periodi.

Metodi didattici : 
35A; 5 CFU
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Nel primo modulo si intende fornire le coordinate storiche e culturali per la comprensione dell'arte tardo antica. Si approfondiranno
particolarmente gli aspetti urbanistici e architettonici (con la creazione di nuovi modelli del potere), la ritrattistica, prezioso specchio dei
mutamenti politico/ sociali e le arti minori che in questa fase acquisiscono un ruolo di grande rilevanza in chiave di autorappresentazione
Nel modulo B ci si concentrerà nell'illustrazione di un monumento particolarmente significativo e poco noto in letteratura: il carro di bronzo
dei Musei Capitolini. Il complesso ciclo decorativo che lo orna, che comprende una serie di episodi della vita di Achille, un tiaso
dionisiaco, immagini di Venere e di Bellerofonte, si offre come ambito privilegiato per una articolata lettura in chiave iconografico
iconologica che getti luce sulle composite istanze dell'aristocrazia romana fra IV e V se

Struttura della verifica di profitto : 
Da definire
Testi di riferimento : 
Per un'informazione di carattere generale si consiglia la lettura di: G.A.Mansuelli. La fine del mondo antico, Utet 1988; per le
problematiche specifiche verranno fornite indicazioni a lezione.
F.Ghedini, Il carro di bronzo dei Musei Capitolini

ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE GRECA E ROMANA
(Titolare: Prof.ssa GHEDINI ELENA FRANCESCA - Dip.scienz.antichita
)     -     Mutuato da:  
Indirizzo formativo: CURRICULUM TECNICO-SCIENTIFICO
Tipologie didattiche: 35A+0E+0L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : da definire
Aule : da definire

Prerequisiti : 
Per seguire il corso è necessaria una preparazione storica; è altresì indispensabile conoscere la geografia del mondo antico
Obiettivi formativi : 
Il corso intende fornire allo studente gli strumenti metodologici per approfondire alcuni aspetti della cultura romana in quella delicata
fase di passaggio che portò al crollo dell'Impero di Occidente. Durante il triennio lo studente ha acquisito le informazioni fondamentali
circa il divenire dell'arte romana, ed è quindi pronto ad affrontare in modo critico problemi di metodo che lo portino a riflettere
sull'interazione fra eventi storici e produzione artistica, secondo prospettive applicabili anche ad altri periodi.

Metodi didattici : 
35A; 5 CFU
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Nel primo modulo si intende fornire le coordinate storiche e culturali per la comprensione dell'arte tardo antica. Si approfondiranno
particolarmente gli aspetti urbanistici e architettonici (con la creazione di nuovi modelli del potere), la ritrattistica, prezioso specchio dei
mutamenti politico/ sociali e le arti minori che in questa fase acquisiscono un ruolo di grande rilevanza in chiave di autorappresentazione
Nel modulo B ci si concentrerà nell'illustrazione di un monumento particolarmente significativo e poco noto in letteratura: il carro di bronzo
dei Musei Capitolini. Il complesso ciclo decorativo che lo orna, che comprende una serie di episodi della vita di Achille, un tiaso
dionisiaco, immagini di Venere e di Bellerofonte, si offre come ambito privilegiato per una articolata lettura in chiave iconografico
iconologica che getti luce sulle composite istanze dell'aristocrazia romana fra IV e V se

Struttura della verifica di profitto : 
Da definire
Testi di riferimento : 
Per un'informazione di carattere generale si consiglia la lettura di: G.A.Mansuelli. La fine del mondo antico, Utet 1988; per le
problematiche specifiche verranno fornite indicazioni a lezione.
F.Ghedini, Il carro di bronzo dei Musei Capitolini

ARCHEOLOGIA MEDIEVALE
(Titolare: Prof. BROGIOLO GIAN PIETRO - Dip.scienz.antichita
)     -     Mutuato da:  
Indirizzo formativo: CURRICULUM ARCHEOLOGICO
Tipologie didattiche: 21A+0E+0L;  3,00 CFU



Sede dell'insegnamento : da definire
Aule : da definire

Obiettivi formativi : 
Obiettivo del corso è delineare la storia dell'Archeologia Medievale e fornire una panoramica dei principali indirizzi di ricerca.


Metodi didattici : 
35A; 5 CFU
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1. Introduzione all’Archeologia Medievale
2. Archeologia del Tardo Antico-Alto Altomedioevo
3. La città nell’alto medioevo
1. la campagna tra tarda antichità e altomedioevo
2. i castelli dell’età di transizione
3. romani e barbari tra V e VII secolo


Struttura della verifica di profitto : 
Da definire
Testi di riferimento : 
S. Gelichi, Introduzione all’archeologia medievale, NIS, Roma, 1997, p. 115-246.
G. Ripoll, J.M. Gurt (a cura di), Sedes regiae, Barcellona 2000, capitoli di P. Delogu, S. Gelichi, B. Ward Perkins, G.P. Brogiolo
G.P. Brogiolo, Trasformazioni dell’insediamento nei territori longobardi, in "I Longobardi nei ducati di Spoleto e Benevento", Atti del XVI
Congresso internazionale di studi sull’alto medioevo, Spoleto, 2003, p. 591-622.
G.P. Brogiolo (a cura di), Chiese e insediamenti nelle campagne tra V e VI secolo, Atti 9° seminario sul tardo antico e l’alto medioevo,
(Garlate 2002), Mantova 2003, pp. 9-37.
G.P. Brogiolo, Fortilizi altomedievali fra Lario e Verbano, in Giornata di studio Castel Seprio e Vico Seprio. Aggiornamenti, (Castelseprio
2001), Castelseprio 2002, pp. 39-58.

BIODETERIORAMENTO (MOD. A, ELEMENTI DI MICROBIOLOGIA E BIOLOGIA VEGETALE)
(Titolare: da definire)
Indirizzo formativo: CURRICULUM STORICO-ARTISTICO
Tipologie didattiche: 24A+0E+16L;  4,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Obiettivi formativi:
- principali caratteristiche della cellula procariotica ed eucariotica
- la cellula negli organismi fotosintetici
- cenni di fisiologia vegetale
- fattori ambientali e biodeterioramento
- principali microorganismi implicati nel biodeterioramento: batteri, cianobatteri, alghe e funghi
- ruolo delle piante vascolari nel biodeterioramento
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Obiettivi formativi:
- principali caratteristiche della cellula procariotica ed eucariotica
- la cellula negli organismi fotosintetici
- cenni di fisiologia vegetale
- fattori ambientali e biodeterioramento
- principali microorganismi implicati nel biodeterioramento: batteri, cianobatteri, alghe e funghi
- ruolo delle piante vascolari nel biodeterioramento
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

BIODETERIORAMENTO (MOD. B, ELEMENTI DI ENTOMOLOGIA)
(Titolare: da definire)
Indirizzo formativo: CURRICULUM STORICO-ARTISTICO
Tipologie didattiche: 8A+0E+16L;  2,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
- Nozioni biologiche introduttive sugli insetti e su altri animali di
interesse del corso.
- Insetti e altri animali, in quanto partecipi di biocenosi costituitesi in
siti archeologici e in ambienti di conservazione di beni archeologici e
artistici e di patrimoni librari.
- Infestazioni e connessi rischi per l'incolumità del personale di studio e
di vigilanza, per l'integrità degli oggetti conservati e per la stabilità
delle strutture di collocazione dei beni culturali.
- Criteri generali di difesa dalle infestazioni temute nei siti archeologici



e negli ambienti di custodia dei beni culturali.
- Nozioni sulle possibilità di restauro di strutture archeologiche e
artistiche danneggiate da insetti e da altri animali.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

BOTANICA
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali
Indirizzo formativo: CURRICULUM ARCHEOLOGICO
Tipologie didattiche: 24A+0E+16L;  4,00 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.

BOTANICA APPLICATA AI BENI CULTURALI
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali
Indirizzo formativo: CURRICULUM STORICO-ARTISTICO
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 : 
Scritta
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 GENERALE E INORGANICA
(Titolare: Prof. PILLONI GIUSEPPE - Dip. Sc. Chimiche
)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali
Indirizzo formativo: CURRICULUM STORICO-ARTISTICO
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 &#61555; e &#61552;, 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


CHIMICA GENERALE E INORGANICA
(Titolare: Prof. PILLONI GIUSEPPE - Dip. Sc. Chimiche
)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali
Indirizzo formativo: CURRICULUM ARCHEOLOGICO
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 &#61555; e &#61552;, 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

CHIMICA PER I BENI CULTURALI
(Titolare: Prof. BERTONCELLO RENZO - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo: CURRICULUM TECNICO-SCIENTIFICO
Tipologie didattiche: 32A+0E+16L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Scienze Chimiche  
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
Chimica Generale e il relativo laboratorio
Propedeuticita' : 
Chimica Generale e il relativo laboratorio
Obiettivi formativi : 
Discussione della relazione
Metodi didattici : 
Lezioni frontali e esercitazioni di laboratorio 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Evoluzione della chimica nei processi di produzione dei manufatti antichi.
Individuazione delle tecniche d’indagine chimiche e fisiche più opportune per individuare le metodologia di produzione.
Applicazioni tecniche specifiche per diversi materiali.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Il corso, attraverso una panoramica dei processi chimici e fisici coinvolti nei metodi di produzione dei manufatti storico-artistici intende
fornire una metodologia scientifica per individuare epoca ed originalità di alcune opere in esame. 
Ausili didattici : 
materiale fornito dal docente

CHIMICA PER I BENI CULTURALI
(Titolare: Prof. BERTONCELLO RENZO - Dip. Sc. Chimiche
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Scienze e Tecnologie per i beni Archeologici ed Artistici
Indirizzo formativo: CURRICULUM STORICO-ARTISTICO
Tipologie didattiche: 32A+0E+16L;  5,00 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 della relazione
Metodi didattici : 
Lezioni frontali e esercitazioni di laboratorio 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Evoluzione della chimica nei processi di produzione dei manufatti antichi.
Individuazione delle tecniche d’indagine chimiche e fisiche più opportune per individuare le metodologia di produzione.
Applicazioni tecniche specifiche per diversi materiali.


Struttura della verifica di profitto : 



Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Il corso, attraverso una panoramica dei processi chimici e fisici coinvolti nei metodi di produzione dei manufatti storico-artistici intende
fornire una metodologia scientifica per individuare epoca ed originalità di alcune opere in esame. 


Testi di riferimento : 
Informazioni in lingua non trovate
Ausili didattici : 
materiale fornito dal docente

CHIMICA PER I BENI CULTURALI
(Titolare: Prof. BERTONCELLO RENZO - Dip. Sc. Chimiche
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Scienze e Tecnologie per i beni Archeologici ed Artistici
Indirizzo formativo: CURRICULUM ARCHEOLOGICO
Tipologie didattiche: 32A+0E+16L;  5,00 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 della relazione
Metodi didattici : 
Lezioni frontali e esercitazioni di laboratorio 


Contenuto dell'attivita' formativa : 
Evoluzione della chimica nei processi di produzione dei manufatti antichi.
Individuazione delle tecniche d’indagine chimiche e fisiche più opportune per individuare le metodologia di produzione.
Applicazioni tecniche specifiche per diversi materiali.


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Il corso, attraverso una panoramica dei processi chimici e fisici coinvolti nei metodi di produzione dei manufatti storico-artistici intende
fornire una metodologia scientifica per individuare epoca ed originalità di alcune opere in esame. 
Ausili didattici : 
materiale fornito dal docente

COMPLEMENTI DI FISICA E FISICA PER IL RESTAURO (MOD. A)
(Titolare: Dott. SEGATO GIANFRANCO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo: CURRICULUM STORICO-ARTISTICO
Tipologie didattiche: 24A+3E+12L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Presidenza della Facoltà di Scienze MM. FF. NN., via G. Jappelli 1/bis
Aule : Aula della Vigna

Prerequisiti : 
Conoscenza della Fisica di base.
Propedeuticita' : 
Fisica Sperimentale. 
Obiettivi formativi : 
Il corso intende fornire le nozioni fondamentali di fisica atomica e nucleare per permettere la comprensione di alcune importanti tecniche
di analisi e di datazione di materiali.
Metodi didattici : 
Lezioni in aula. Esperienze di Laboratorio.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Onde elettromagnetiche. Leggi dell’irraggiamento. 
Modello atomico. Livelli energetici dell’atomo. 
Eccitazione e diseccitazione atomiche. Radiazione X caratteristica.  
Interazione di fotoni X e gamma con la materia.
Radiografia X ad assorbimento. Analisi a Fluorescenza X.
Il nucleo atomico. Nuclei radioattivi. Legge del decadimento nucleare.  Radiodatazione.
Reazioni nucleari. Analisi per attivazione neutronica.
Interazione di particelle cariche con la materia. Tecnica di analisi PIXE.
Rivelatori di fotoni X e gamma. 
Elementi di struttura della materia. Stati rotazionali e vibrazionali delle molecole.
Cristalli ionici. Cristalli a legame covalente. Solidi metallici.



Bande elettroniche nei solidi. Isolanti. Conduttori. Semiconduttori. Termoluminescenza di cristalli.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
La prova d’esame consisterà nel rispondere a domande “aperte” relative al contenuto del corso e nello svolgimento di esercizi numerici.
Testi di riferimento : 
P. A. Tipler;  Corso di Fisica  Vol. 3  -  Fisica Moderna; Ed. Zanichelli.
Ausili didattici : 
Appunti delle Lezioni.

COMPLEMENTI DI FISICA E FISICA PER IL RESTAURO (MOD. B, FISICA DELL'ATMOSFERA)
(Titolare: Dott. CAMUFFO DARIO - 
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Scienze e Tecnologie per i beni Archeologici ed Artistici
Indirizzo formativo: CURRICULUM STORICO-ARTISTICO
Tipologie didattiche: 16A+3E+12L;  3,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Area di Ricerca del CNR
Aule : Aula Rossa

Prerequisiti : 
Conoscenza di base di Fisica
Obiettivi formativi : 
porre le basi per un approccio interdisciplinare per comprendere come l’atmosfera, l’ambiente e i materiali costituenti i beni culturali
interagiscano tra loro. Far capire i principali meccanismi di degrado fisico e i principali sinergismi con gli inquinanti e il
biodeterioramento. Riconoscere le condizioni microclimatiche di rischio e quelle favorevoli alla conservazione. Principi su cui si basa la
normativa concernente le misure ambientali e le condizioni microclimatiche in relazione ai beni culturali.
Metodi didattici : 
Lezioni d’aula approfondite dall’analisi di alcuni studi su monumenti e ambienti di particolare interesse 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Significato fisico della Temperatura, sue conseguenze, come misurare la T dell’aria e dei beni culturali secondo la normativa UNI-
NORMAL n.11120. La molecola d’acqua, lo stato liquido e il comportamento del vapore in atmosfera. Meccanismi e problemi connessi
alla condensazione e all’evaporazione. Vari significati fisici dell’umidità relativa (UR). 
Interazione tra l’acqua e i materiali, e problemi di conservazione. Contenuto percentuale d’acqua di equilibrio all’interno dei materiali.
Deformazioni isotrope e anisotrope dei materiali, in particolare il legno. Effetti dei cicli di T e UR veloci e di quelli lenti. Il problema del
riscaldamento  degli edifici storici.  Problemi di condensazione in relazione al contenuto igrometrico dell’aria e alla temperatura dei
materiali. Adattamento di alcuni materiali al microclima storico. Linee guida generali per il microclima nei riguardi della conservazione
(UNI-NORMAL n.100269). 
Tipi di particolato sospeso e loro ruolo nella formazione di croste sui monumenti o di annerimento di pitture. Vari meccanismi di
deposizione del particellato atmosferico sospeso: gravitazionale, deposizione termoforetica, diffusioforesi, flusso di Stefan, impattazione
inerziale, elettrostatica, Browniana. Fattori che aumentano o riducono la velocità di deposizione su opere diversamente esposte.
Interazioni tra pietre e atmosfera. Formazione delle ‘croste’ bianche, nere e grige in risposta alla deposizione secca e al modo in cui i
monumenti all’aperto vengono dilavati dall’acqua meteorica. Dissoluzione della pietra dovuta alla pioggia e erosione eolica.
Dalla teoria alla pratica: esempi concreti di studi in campo, sia all’esterno che in ambienti confinati: i cavalli di S. Marco, Venezia,
Colonna Traiana, Colonna Aureliana, Ara Pacis, Roma, Torre di Pisa, il Palazzo Ducale d’Urbino, il Se’ di Evora (Portogallo), la Sfinge e
il complesso archeologico delle Piramidi (Egitto). Il problema del riscaldamento nelle chiese: Cappella degli Scrovegni, Cappella Sistina,
Roma, Basilica di S.Maria Maggiore, Roma, Chiesa di Rocca Pietore (BL), Basilica dei Frari e S. Donato a Murano (VE), Cenacolo
Vinciano Milano. Problemi dei palazzi storici e dei musei: Sala dei Giganti, Padova, Galleria degli Uffizi, Firenze, Museo Correr, Venezia,
Museé de l’Orangerie e del Louvre, Parigi, Kunsthistorishes Museum, Vienna, Museum of Fine Arts, Antwerp, Sainsbury Centre for
Visual Arts, Norwich (UK). Ampie discussioni sulle misure da adottarsi per mitigare i problemi trattati, analisi dei pro e contro di ogni
soluzione.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
scritta
Testi di riferimento : 
D. Camuffo: Microclimate for Cultural Heritage, Elsevier (1998), Normativa UNI-Normal 
Ausili didattici : 
Le lezioni illustrate in PowerPoint vengono distribuite sotto forma di fotocopie. Articoli concernenti i singoli case studies.

ECONOMIA E GESTIONE DELLE RETI DELLE IMPRESE
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  
Indirizzo formativo: CURRICULUM TECNICO-SCIENTIFICO
Tipologie didattiche: 32A+0E+0L;  4,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Il corso fornisce gli elementi di base per inquadrare l'analisi dei modelli economici nel loro passaggio dall'economia materiale
all'economia dell'immateriale e dalla società fordista alla società postfordista
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso intende affrontare l'analisi dell'economia delle reti attraverso lo studio dei seguenti temi:
- il management dell'innovazione e della virtualità
- la creatività nell'economia virtuale
- i nuovi modelli di impresa e la modularità 




Il corso affronta lo studio di tre tipologie di rete:
- la rete sociale
- la rete tecnologica
- la rete d'impresa

Il programma verte sull'analisi del mamgement 
- delle reti sociali: comunità distrettuali, virtuali, scientifiche, dove di crea e si diffonde la conoscenza; 
- delle reti legate alla diffusione delle tecnologie ICT;
- delle reti di impresa (subfornitura, imprese motrici di larghe catene produttive alla Benetton, reti di imprese multinazionali)

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
L. Pilotti (2005), a cura di, Le strategie dell'impresa: cap. 2 (Belussi), cap. 3 (Sedita e Pilotti, cap. 7 (Benassi), cap. 9 (Biggiero)
S. Vicari (2001), Economia della virtualità, Egea, Milano. Cap. 1-3.
T. Davenport e L. Prusak (2000), Il sapere al lavoro, Etas, Milano. cap. 1-5

ELEMENTI DI ARCHEOLOGIA MEDIEVALE
(Titolare: Prof. BROGIOLO GIAN PIETRO - Dip.scienz.antichita
)     -     Mutuato da:  
Indirizzo formativo: CURRICULUM TECNICO-SCIENTIFICO
Tipologie didattiche: 35A+0E+0L;  5,00 CFU

Prerequisiti : 
laurea triennale
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1. Archeologia e storia dell’altomedioevo: dal dato materiale alle interpretazioni (aspetti culturali, economici e sociali)
2. Dalla villa al villaggio: tra fonti scritte e materiali
3. Culti funerari tra V e VIII secolo

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
W. Pohl, L’universo barbarico, in Storia medievale, Manuale di storia Donzelli, Roma 1999, pp. 65-112.

GP. Brogiolo, A. Chavarria, M. Valenti (a cura di), Dopo la fine delle ville: evoluzione nelle campagne dal VI al IX secolo, Atti convegno,
(Gavi 2004), Mantova 2005.

F. Theuws, Introduction: rituals in transforming societies, in F. Theuws, J. L. Nelson, Rituals of Power. From Late Antiquity to Early
Middle Ages, Leiden-Boston-Koeln 2000, pp. 1-13

ELEMENTI DI ARTI APPLICATE (MOD. A)
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  
Indirizzo formativo: CURRICULUM TECNICO-SCIENTIFICO
Tipologie didattiche: 20A+0E+0L;  3,00 CFU

Prerequisiti : 
Storia delle tecniche artistiche e del restauro mod. A 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso prevede l'esame delle principali fonti e manuali di età moderna riguardanti la conservazione e il restauro, con particolare riguardo
ai dipinti murali.
Tecniche di restauro, finalizzate allo studio dell'affresco tra XV e XVI secolo, saranno messe a fuoco nelle componenti materiali e
diagnostico - conoscitive con le visite ai cantieri presso il Palazzo Vescovile e del Duomo di Montagnana.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Colloquio orale
Testi di riferimento : 
A.CONTI, Vicende e cultura del restauro, in Storia dell'arte italiana, III, III, "Situazioni Momenti Indagini", Torino, Einaudi, 1981, pp. 39 -
112

P. MORA - P. PHILIPPOT, La conservazione delle pitture murali, Bologna, Compositori, 1999 (relativamente ai capitoli III - IV - VI - VIII -
IX - X - XI)

M. MURARO, Pitture murali nel Veneto e tecnica dell'affresco, Vicenza, Neri Pozza, 1960, pp. 11 - 32, 65 - 101

M. MURARO, Restauro degli affreschi e altri problemi: metodi vecchi e nuovi, in Urbs Picta. La città affrescata nel Veneto, Atti del
Convegno (Treviso, 1982), Treviso, Grafiche Marini, 1986, pp. 131 - 147




N.B. Data la vastità dell'argomento, si ritengono indispensabili alcuni approfondimenti nel corso delle lezioni e delle visite ai cantieri di
restauro.

ELEMENTI DI ARTI APPLICATE (MOD. B)
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  
Indirizzo formativo: CURRICULUM TECNICO-SCIENTIFICO
Tipologie didattiche: 15A+0E+0L;  2,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Palazzo Liviano
Aule : Aula 1

Prerequisiti : 
Conoscenza dei principi di base delle tecniche e della storia del restauro
Obiettivi formativi : 
Scopo del corso è introdurre lo studente alle fonti relative alla trattatistica e alla manualistica relativa ai prodotti e alle tecniche del
restauro, tra XIV e XIX secolo. In occasione delle visite a specifici cantieri di restauro, si sviluppano esercitazioni riguardanti le principali
tecniche  in uso nel restauro contemporaneo di beni culturali. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso prevede una parte generale relativa allo studio delle fonti riguardanti le tecniche artistiche di riferimento (l’affresco, la terracotta, il
dipinto su tavola) e la loro periodizzazione. In forma monografica si tende a privilegiare lo studio dei materiali e l’aspetto progettuale
finalizzato al restauro in riferimento al cantiere oggetto di visita.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Colloquio di accertamento delle conoscenze teoriche
acquisite durante il corso
Testi di riferimento : 
Appunti, illustrazioni e  letture consigliate in riferimento ai contenuti del corso. Reperibili in biblioteca.

ELEMENTI DI CHIMICA ORGANICA
(Titolare: Dott. CAROFIGLIO TOMMASO - Dip. Sc. Chimiche
)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali
Indirizzo formativo: CURRICULUM STORICO-ARTISTICO
Tipologie didattiche: 32A+0E+16L;  5,00 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

ELEMENTI DI FISICA PER IL RESTAURO
(Titolare: Dott. SEGATO GIANFRANCO - Dip.fisica
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Scienze e Tecnologie per i beni Archeologici ed Artistici
Indirizzo formativo: CURRICULUM ARCHEOLOGICO



Tipologie didattiche: 32A+0E+16L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Presidenza della Facoltà di Scienze MM. FF. NN.,via G. Jappelli 1/bis
Aule : Aula della vigna

Prerequisiti : 
Conoscenza della Fisica di base.
Propedeuticita' : 
Fisica Sperimentale. 
Obiettivi formativi : 
Il corso intende fornire le nozioni fondamentali di fisica atomica e nucleare per permettere la comprensione di alcune importanti tecniche
di analisi e di datazione di materiali.
Metodi didattici : 
Lezioni in aula. Esperienze di Laboratorio.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Onde elettromagnetiche. Leggi dell’irraggiamento. 
Modello atomico. Livelli energetici dell’atomo. 
Eccitazione e diseccitazione atomiche. Radiazione X caratteristica.  
Interazione di fotoni X e gamma con la materia.
Radiografia X ad assorbimento. Analisi a Fluorescenza X.
Il nucleo atomico. Nuclei radioattivi. Legge del decadimento nucleare.  Radiodatazione.
Reazioni nucleari. Analisi per attivazione neutronica.
Interazione di particelle cariche con la materia. Tecnica di analisi PIXE.
Rivelatori di fotoni X e gamma. 
Elementi di struttura della materia. Stati rotazionali e vibrazionali delle molecole.
Cristalli ionici. Cristalli a legame covalente. Solidi metallici.
Bande elettroniche nei solidi. Isolanti. Conduttori. Semiconduttori. Termoluminescenza di cristalli.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
La prova d’esame consisterà nel rispondere a domande “aperte” relative al contenuto del corso e nello svolgimento di esercizi numerici.
Testi di riferimento : 
P. A. Tipler;  Corso di Fisica  Vol. 3  -  Fisica Moderna; Ed. Zanichelli.
Ausili didattici : 
Appunti delle Lezioni.

ELEMENTI DI MINERALOGIA PER I BENI CULTURALI (MOD. A)
(Titolare: Prof.ssa SALVIULO GABRIELLA - Dipartimento Geoscienze
)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali
Indirizzo formativo: CURRICULUM ARCHEOLOGICO
Tipologie didattiche: 16A+0E+16L;  3,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di 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 : 
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. 
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
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

ELEMENTI DI MINERALOGIA PER I BENI CULTURALI (MOD. B)
(Titolare: Prof. MOLIN GIANMARIO - Dipartimento Geoscienze
)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali
Indirizzo formativo: CURRICULUM ARCHEOLOGICO
Tipologie didattiche: 16A+0E+16L;  3,00 CFU



ELEMENTI DI RESTAURO
(Titolare: Dott. VALLUZZI MARIA ROSA - Dip.arc.urba.e Rilev
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Scienze e Tecnologie per i beni Archeologici ed Artistici
Indirizzo formativo: CURRICULUM ARCHEOLOGICO
Tipologie didattiche: 24A+0E+0L;  3,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Padova
Aule : da definire

Obiettivi formativi : 
Fornire gli strumenti metodologici per un approccio diretto e completo verso i beni  culturali attraverso la comprensione delle fasi
storiche, delle tipologie costruttive, delle caratteristiche dei materiali e del riconoscimento dei loro processi di degrado, delle prestazioni
di materiali e tecniche innovative di intervento, delle metodologie e strumenti d’indagine per la diagnosi ed il controllo dell’efficacia dei
provvedimenti. 
Metodi didattici : 
lezioni in aula ed esercitazioni in laboratorio
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Aspetti generali della conservazione e del restauro, materiali e tipologie edilizie delle costruzioni storiche, elementi costruttivi nell’edilizia
storica (murature, solai, coperture, fondazioni), diagnostica e verifica dell’efficacia degli interventi sia su beni mobili che immobili,
degrado dei materiali e dissesti tipici delle costruzioni storiche, consolidamento e rinforzo degli elementi costruttivi (mediante metodi e
tecniche sia tradizionali che innovativi).


Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
accertamento orale sugli argomenti del programma del corso
Testi di riferimento : 
appunti delle lezioni e dispense 
C. Brandi: “Teoria del Restauro”, Einaudi
G. Carbonara: “Trattato di Restauro Architettonico”, UTET 
G. Carbonara: “Avvicinamento al Restauro. Teoria, storia, monumenti”, Liguori
M. Dezzi Bardeschi: “Restauro: punto e da capo. Frammenti per una (impossibile) teoria”, Franco Angeli


Ausili didattici : 
letture consigliate: 
T. Carunchio: “Dal Restauro alla Conservazione”, Kappa Ed.
U. Baldini: “Teoria del Restauro e unità di metodologia”, Firenze
A. Giuffrè (a cura di): “Sicurezza e conservazione dei centri storici : il caso Ortigia”, Laterza, 1993.
Riviste: Arkos, Kermes, Ananke, TeMa, Recupero & Conservazione, Bollettino ICR, Materiali e Strutture, L’Edilizia.

ELEMENTI DI RILEVAMENTO GENERALE
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali
Indirizzo formativo: CURRICULUM ARCHEOLOGICO
Tipologie didattiche: 16A+24E+0L;  4,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Lo scopo del corso è quello di fornire gli elementi di base della Geodesia, Cartografia e Teoria degli Errori. Vengono, inoltre, studiate le
metodologie di rilevamento nei settori archeologico, architettonico e dei beni culturali, affrontando le problematiche relative
all’acquisizione delle osservazioni e relativa rappresentazione.
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 : 
Geodesia: Il geoide e l’ellissoide terrestre. La geometria dell’ellissoide di rotazione. Sistemi di coordinate. Cartografia: La
rappresentazione dell’ellissoide sul piano. Cartografia mondiale ed italiana. Teoria del trattamento delle misure: Elementi di statistica e di
calcolo delle probabilità. Strumenti e metodi di misura: Metodologie e strumenti per la misura dei dislivelli. Precisione dei diversi metodi e
loro campi di applicazione. Rilievo topografico: Finalità del rilievo. Reti altimetriche, planimetriche e planoaltimetriche. Rilievo di dettaglio.
Rilievo fotogrammetrico: Principi fondamentali ed applicazioni di fotogrammetria digitale. Metodologie satellitari di rilievo: Metodi di
posizionamento tramite osservazioni a satelliti. Il Global Positioning System (GPS). Metodologie innovative di rilievo: Il laser scanning.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
G. Inghilleri - Principi di Topografia – UTET, Torino
P. Vanicek, E. Krakiwsky - Geodesy - North Holland Publishing Co
Leick - GPS Satellite Surveying - Wiley



Ausili didattici : 
Appunti e dispense dalle lezioni.

ELEMENTI DI RILEVAMENTO GENERALE
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali
Indirizzo formativo: CURRICULUM STORICO-ARTISTICO
Tipologie didattiche: 16A+24E+0L;  4,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Lo scopo del corso è quello di fornire gli elementi di base della Geodesia, Cartografia e Teoria degli Errori. Vengono, inoltre, studiate le
metodologie di rilevamento nei settori archeologico, architettonico e dei beni culturali, affrontando le problematiche relative
all’acquisizione delle osservazioni e relativa rappresentazione.
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 : 
Geodesia: Il geoide e l’ellissoide terrestre. La geometria dell’ellissoide di rotazione. Sistemi di coordinate. Cartografia: La
rappresentazione dell’ellissoide sul piano. Cartografia mondiale ed italiana. Teoria del trattamento delle misure: Elementi di statistica e di
calcolo delle probabilità. Strumenti e metodi di misura: Metodologie e strumenti per la misura dei dislivelli. Precisione dei diversi metodi e
loro campi di applicazione. Rilievo topografico: Finalità del rilievo. Reti altimetriche, planimetriche e planoaltimetriche. Rilievo di dettaglio.
Rilievo fotogrammetrico: Principi fondamentali ed applicazioni di fotogrammetria digitale. Metodologie satellitari di rilievo: Metodi di
posizionamento tramite osservazioni a satelliti. Il Global Positioning System (GPS). Metodologie innovative di rilievo: Il laser scanning.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
G. Inghilleri - Principi di Topografia – UTET, Torino
P. Vanicek, E. Krakiwsky - Geodesy - North Holland Publishing Co
Leick - GPS Satellite Surveying - Wiley

Ausili didattici : 
Appunti e dispense dalle lezioni.

ELEMENTI DI SPETTROSCOPIA PER L'ANALISI DEI BENI CULTURALI
(Titolare: Prof.ssa BRUSTOLON MARINA ROSA - Dip. Sc. Chimiche
)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali
Indirizzo formativo: CURRICULUM STORICO-ARTISTICO
Tipologie didattiche: 24A+0E+16L;  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

ELEMENTI DI STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  
Indirizzo formativo: CURRICULUM TECNICO-SCIENTIFICO
Tipologie didattiche: 35A+0E+0L;  5,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Il corso richide una conoscenza di base che ciascun studente deve acquisire, affinandola il più possibile, con le letture indicate nei
moduli A e B e seguendo le lezioni della docente. Nei moduli B e C saranno trattate alcune delle questioni più dibattute dalla storiografia
specifica e saranno affrontati problemi di ricotruzione filologica. Si raccomanda la frequenza assidua delle lezioni e la visione diretta
delle opere analizzate a lezione.

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Nel tratteggiare i principali lineamenti di Storia dell'arte medievale, dall'età cristiana antica al gotico cortese, si affronteranno alcune
problematiche generali di metodo e di periodizzazione. Si analizzaranno alcune delle opere più rappresentative dei vari periodi e delle
diverse culture, al fine di riprendere e integrare le conoscenze manualistiche già acquisite nei Licei o Istituti superiori, ritenute un requisito
indispensabile per affrontare lo studio universitario.



Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
L'arte e la storia dell'arte a cura di Rita Scrinieri, vol. I B, Il Medioevo, Milano, Minerva italica 2002 (il gotico cortese può essere studiato
su un qualsiasi manuale, per non obbligare l'acquisto di un ulteriore volume per un solo capitolo). Tale testo è obbligatorio per i non
frequentanti.In alternativa uno tra i seguenti manuali: P. DE VECCHI, I tempi dell'arte, Milano, Bompiani per le scuole superiori, 2001,
pp. 158-417. P. DE VECCHI, E. CERCHIARI, Arte nel tempo, Milano, Bompiani, 1991, volume1, tomo 1, (da p. 240 alla fine); volume 1,
tomo 2 (tutto); volume 2, tomo 1 primo capitolo (pp. 2-42). E. BAIRATI, A. FINOCCHI, Arte in Italia, Torino, Loescher, 1984, volume 1,
pp. 179-486; volume 2, pp. 1-42.

ELEMENTI DI STORIA DELL'ARTE MODERNA
(Titolare: Dott.ssa PATTANARO ALESSANDRA - Dip.storia Art.v.m.
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Scienze e Tecnologie per i beni Archeologici ed Artistici
Indirizzo formativo: CURRICULUM TECNICO-SCIENTIFICO
Tipologie didattiche: 35A+0E+0L;  5,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Contenuto didattico
Per l' esame da 9 crediti, il contenuto del corso sarà integrato dallo studio della storia dell'arte italiana dal Quattrocento (Gotico
internazionale incluso) al Settecento (Neoclassicismo compreso).
Per l' esame da 6 crediti, dallo studio della storia dell’arte italiana dal Gotico Internazionale al Tardo Rinascimento.


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Testi di riferimento
— Appunti delle lezioni. 
— consultazione dell'album fotografico installato nei computers della Biblioteca di Dipartimento.
— Si consiglia di integrare l'apparato illustrativo con le tavole dei volumi della collana “Classici dell'arte” Rizzoli e “I maestri del colore” e “I
maestri della scultura” Fabbri. 
— G. PREVITALI, La periodizzazione della storia dell'arte italiana, in Storia dell'arte italiana, Parte prima: Materiali e problemi, vol. I:
Questioni e metodi, Torino, 1979, pp. 5-95.
Per l'esame da 9 crediti:
— P. DE VECCHI, E. CERCHIARI, Arte nel Tempo, 3 voll., Milano, Bompiani, 1991: voll. II (Dal Tardogotico al Rococò) e III (limitatamente
alla Parte I: Dall'Illuminismo all'Età Neoclassica).
Per l'esame da 6 crediti:
— P. DE VECCHI, E. CERCHIARI, Arte nel Tempo, 3 voll., Milano, Bompiani, 1991, limitatamente al vol. II, pp. 2-582

EPIGRAFIA LATINA
(Titolare: Prof.ssa BASSIGNANO MARIA SILVIA - Dip.scienz.antichita
)     -     Mutuato da:  
Indirizzo formativo: CURRICULUM ARCHEOLOGICO
Tipologie didattiche: 35A+0E+0L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : da definire
Aule : da definire

Obiettivi formativi : 
Il corso di Epigrafia latina ha come scopo quello di indirizzare gli studenti allo studio del monumento iscritto e alla lettura delle iscrizioni.
Prima di arrivare a questo vengono forniti agli studenti tutti gli elementi utili: evoluzione della scrittura, classi di iscrizioni, criteri di
datazione. In un secondo momento si procede ad insegnare come si effettua il commento.
Il corso di quest’anno verterà su Patavium: vita di una città romana, illustrata attraverso iscrizioni relative a vari aspetti della vita cittadina.
Metodi didattici : 
42A; 6 CFU
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Nella prima fase del corso saranno illustrate la preparazione delle pietre prima dell’incisione del testo, l’evoluzione della scrittura,
l’onomastica romana, le classi di iscrizioni con esemplificazioni.
Attraverso una serie di fonti epigrafiche verranno illustrati il funzionamento del municipio dal punto di vista amministrativo e alcuni
aspetti particolari della vita della città.

Struttura della verifica di profitto : 
Da definire
Testi di riferimento : 
Appunti dalle lezioni.
I Calabi Limentani, Epigrafia latina, Milano, Cisalpino 1991, pp. 127-290
-Silloge di fonti fornite in fotocopia
-Appunti dalle lezioni.
-G. RAMILLI, Istituzioni pubbliche dei Romani, 5 edizione, Padova, Imprimitur, 1995 o ristampe successive.
-M.S. BASSIGNANO, Il municipio patavino, in Padova antica. Da città paleoveneta a comunità romano-cristiana, Trieste, Lint, 1981, pp.
193-227.



FISICA APPLICATA AI BENI CULTURALI
(Titolare: Prof. VIESTI GIUSEPPE - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo: CURRICULUM TECNICO-SCIENTIFICO
Tipologie didattiche: 24A+12E+16L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica, Via Marzolo 8
Aule : Lezioni ed Esercitazioni Aula della Vigna, Via Jappelli 1/bis; Laboratori Dipartimento di Fisica (Polo

Didattico) e Laboratori Nazionali di Legnaro

Prerequisiti : 
Conoscenza di base della Fisica: Meccanica, Elettrologia, Elettromagnetismo ed Ottica.
Propedeuticita' : 
Fisica Sperimentale
Obiettivi formativi : 
L’ esame consisterà in un accertamento orale sui contenuti del Corso elencati nel programma e di discussione delle esperienze di
laboratorio..
Metodi didattici : 
Lezioni in Aula, applicazioni di tipo numerico, laboratorio.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Conoscenza e apprendimento di varie tecniche fisiche per i beni culturali e dei principi di fisica su cui esse si basano:
1) Tecniche PIXE: fluorescenza dei raggi X indotti da elettroni e altre particelle cariche.
2) Analisi elementare per attivazione neutronica.
3) Tecniche radiografiche; 
4) Datazione: Spettrometria di massa ultrasensibile (AMS, Termoluminescenza).
5) Cenni di Tecniche NMR, Tecniche ottiche e Tecniche Laser.

Esercitazioni di Laboratorio: Esperienza di fluorescenza X ed esperienza di analisi elementare per attivazione neutronica.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Conoscenza ed apprendimento delle tecniche e metodologie fisiche utilizzate nel campo specifico dei Beni Culturali e dei principi di
fisica su cui esse si basano. Esercitazioni di Laboratorio.


Testi di riferimento : 
Dispense e materiali forniti a lezione, manuale per le esperienze didattiche.


Ausili didattici : 
Copia delle trasparenze utilizzate a lezione.

FISICA APPLICATA AI BENI CULTURALI
(Titolare: Prof. VIESTI GIUSEPPE - Dip.fisica
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Scienze e Tecnologie per i beni Archeologici ed Artistici
Indirizzo formativo: CURRICULUM STORICO-ARTISTICO
Tipologie didattiche: 24A+12E+16L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica, Via Marzolo 8
Aule : Lezioni ed Esercitazioni Aula della Vigna, Via Jappelli 1/bis; Laboratori Dipartimento di Fisica (Polo

Didattico) e Laboratori Nazionali di Legnaro

Prerequisiti : 
Conoscenza di base della Fisica: Meccanica, Elettrologia, Elettromagnetismo ed Ottica.
Propedeuticita' : 
Fisica Sperimentale
Obiettivi formativi : 
Conoscenza ed apprendimento delle tecniche e metodologie fisiche utilizzate nel campo specifico dei Beni Culturali e dei principi di
fisica su cui esse si basano. Esercitazioni di Laboratorio.


Metodi didattici : 
Lezioni in Aula, applicazioni di tipo numerico, laboratorio.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Conoscenza e apprendimento di varie tecniche fisiche per i beni culturali e dei principi di fisica su cui esse si basano:
1) Tecniche PIXE: fluorescenza dei raggi X indotti da elettroni e altre particelle cariche.
2) Analisi elementare per attivazione neutronica.
3) Tecniche radiografiche; 
4) Datazione: Spettrometria di massa ultrasensibile (AMS, Termoluminescenza).
5) Cenni di Tecniche NMR, Tecniche ottiche e Tecniche Laser.

Esercitazioni di Laboratorio: Esperienza di fluorescenza X ed esperienza di analisi elementare per attivazione neutronica.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
L’ esame consisterà in un accertamento orale sui contenuti del Corso elencati nel programma e di discussione delle esperienze di
laboratorio..



Testi di riferimento : 
Dispense e materiali forniti a lezione, manuale per le esperienze didattiche.


Ausili didattici : 
Copia delle trasparenze utilizzate a lezione.

FISICA APPLICATA AI BENI CULTURALI
(Titolare: Prof. VIESTI GIUSEPPE - Dip.fisica
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Scienze e Tecnologie per i beni Archeologici ed Artistici
Indirizzo formativo: CURRICULUM ARCHEOLOGICO
Tipologie didattiche: 24A+12E+16L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica, Via Marzolo 8
Aule : Lezioni ed Esercitazioni Aula della Vigna, Via Jappelli 1/bis; Laboratori Dipartimento di Fisica (Polo

Didattico) e Laboratori Nazionali di Legnaro

Prerequisiti : 
Conoscenza di base della Fisica: Meccanica, Elettrologia, Elettromagnetismo ed Ottica.
Propedeuticita' : 
Fisica Sperimentale
Obiettivi formativi : 
L’ esame consisterà in un accertamento orale sui contenuti del Corso elencati nel programma e di discussione delle esperienze di
laboratorio..
Metodi didattici : 
Lezioni in Aula, applicazioni di tipo numerico, laboratorio
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Conoscenza e apprendimento di varie tecniche fisiche per i beni culturali e dei principi di fisica su cui esse si basano:
1) Tecniche PIXE: fluorescenza dei raggi X indotti da elettroni e altre particelle cariche.
2) Analisi elementare per attivazione neutronica.
3) Tecniche radiografiche; 
4) Datazione: Spettrometria di massa ultrasensibile (AMS, Termoluminescenza).
5) Cenni di Tecniche NMR, Tecniche ottiche e Tecniche Laser.

Esercitazioni di Laboratorio: Esperienza di fluorescenza X ed esperienza di analisi elementare per attivazione neutronica.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Conoscenza ed apprendimento delle tecniche e metodologie fisiche utilizzate nel campo specifico dei Beni Culturali e dei principi di
fisica su cui esse si basano. Esercitazioni di Laboratorio.


Testi di riferimento : 
Dispense e materiali forniti a lezione, manuale per le esperienze didattiche.
Ausili didattici : 
Copia delle trasparenze utilizzate a lezione.

FISICA PER IL RESTAURO (MOD. A)
(Titolare: Dott. SEGATO GIANFRANCO - Dip.fisica
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Scienze e Tecnologie per i beni Archeologici ed Artistici
Indirizzo formativo: CURRICULUM TECNICO-SCIENTIFICO
Tipologie didattiche: 16A+3E+12L;  3,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Presidenza della Facoltà di Scienze MM. FF. NN., via G. Jappelli 1/bis
Aule : Aula della Vigna

Prerequisiti : 
Conoscenza della Fisica di base.
Propedeuticita' : 
Fisica Sperimentale. 
Obiettivi formativi : 
Il corso intende fornire le nozioni fondamentali di fisica atomica e nucleare per permettere la comprensione di alcune importanti tecniche
di analisi e di datazione di materiali.
Metodi didattici : 
Lezioni in aula. Esperienze di Laboratorio.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Onde elettromagnetiche. Leggi dell’irraggiamento. 
Modello atomico. Livelli energetici dell’atomo. 
Eccitazione e diseccitazione atomiche. Radiazione X caratteristica.  
Interazione di fotoni X e gamma con la materia.
Radiografia X ad assorbimento. Analisi a Fluorescenza X.
Il nucleo atomico. Nuclei radioattivi. Legge del decadimento nucleare.  Radiodatazione.
Reazioni nucleari. Analisi per attivazione neutronica.
Interazione di particelle cariche con la materia. Tecnica di analisi PIXE.
Rivelatori di fotoni X e gamma. 



Elementi di struttura della materia. Stati rotazionali e vibrazionali delle molecole.
Cristalli ionici. Cristalli a legame covalente. Solidi metallici.
Bande elettroniche nei solidi. Isolanti. Conduttori. Semiconduttori. Termoluminescenza di cristalli.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
La prova d'esame consisterà nel rispondere a domande "aperte" relative al contenuto del corso e nello svolgimento di esercizi numerici.
Testi di riferimento : 
P. A. Tipler;  Corso di Fisica  Vol. 3  -  Fisica Moderna; Ed. Zanichelli.

Ausili didattici : 
Appunti delle Lezioni.

FISICA PER IL RESTAURO (MOD. B, FISICA DELL'ATMOSFERA)
(Titolare: Dott. CAMUFFO DARIO - 
)
Indirizzo formativo: CURRICULUM TECNICO-SCIENTIFICO
Tipologie didattiche: 16A+3E+12L;  3,00 CFU

Prerequisiti : 
Conoscenza di base di Fisica 
Obiettivi formativi : 
porre le basi per un approccio interdisciplinare per comprendere come l’atmosfera, l’ambiente e i materiali costituenti i beni culturali
interagiscano tra loro. Far capire i principali meccanismi di degrado fisico e i principali sinergismi con gli inquinanti e il
biodeterioramento. Riconoscere le condizioni microclimatiche di rischio e quelle favorevoli alla conservazione. Principi su cui si basa la
normativa concernente le misure ambientali e le condizioni microclimatiche in relazione ai beni culturali.
Metodi didattici : 
Lezioni d’aula approfondite dall’analisi di alcuni studi su monumenti e ambienti di particolare interesse
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Significato fisico della temperatura; effetto delle variazioni termiche sui Beni Culturali, misure termiche a contatto, a quasi-contatto e
remote, come misurare la temperatura dell’aria e dei beni culturali secondo la normativa UNI-NORMAL 11120. Il problema del
riscaldamento  degli edifici storici; il caso di microclima controllato (es. musei, gallerie) e a forte variabilità (es. chiese riscaldate solo in
occasione delle celebrazioni).
La molecola d’acqua e sue caratteristiche nelle varie fasi. Grandezze igrometriche, loro significato fisico e loro implicazioni ai fini della
diagnostica ambientale e della conservazione. Ruolo chiave dell’umidità relativa nel comportamento dei materiali igroscopici. Interazione
tra l’acqua e i materiali e problemi di conservazione. Contenuto percentuale d’acqua di equilibrio all’interno dei materiali (equilibrium
moisture content). Deformazioni isotrope e differenziali dei materiali. Problemi della condensazione sui manufatti in relazione al
contenuto igrometrico dell’aria e alla temperatura dei materiali. Linee guida per il microclima nei riguardi della conservazione (UNI-
NORMAL 100269)
Struttura del legno e suo comportamento in risposta alla variabilità delle grandezze termoigrometriche. Adsorbimento di molecole d’acqua
e variazioni dimensionali differenziali. Effetti dei cicli termici e igrometrici veloci e di quelli lenti su strutture semplici e complesse in legno
e altri materiali. 
Tensione superficiale, risalita capillare, equazione di Kelvin, formazione di  goccioline e condensazione nei micropori e nei capillari,
misura in campo della condensazione notturna e di quella al mattino, effetti derivanti dalla aggregazione di pori con diametri diversi,
isoterme di adsorbimento dei materiali e condizioni di maggior o minor rischio ai fini conservativi. 
Degrado della pietra. Effetti dell’acqua, anche in sinergismo con la deposizione di inquinanti formazione di croste nere sui materiali
lapidei, dissoluzione e erosione (croste bianche) e formazione di depositi incoerenti di particelle (croste grige). Sinergismo tra fattori
meteorologici e biologici: pitting e scialbatura. Il vento e la corrosione eolica.
Particelle sospese in atmosfera, naturali e generate dalla combustione. Deposizione di particelle in fase secca e umida. Meccanismi di
deposizione degli inquinanti: Browniano, termoforetico, diffusioforetico, flusso di Stefan, deposizione inerziale, sedimentazione
gravitazionale, cattura elettrostatica. Dove e quando si formano, come attenuarli, loro rilevanza ai fini conservativi. 
Deposizione di gas e particelle all’interno degli edifici, anche in relazione alle metodiche di riscaldamento e di illuminazione. Problemi
degli affreschi e dei dipinti su tela e su tavola. 
Problemi dell’illuminazione e delle sorgenti luminose a incandescenza e fluorescenti in relazione ai moti convettivi all’interno di un
ambiente, all’aumento della velocità di deposizione degli inquinanti, e all’impatto della radiazione sulle opere.
Problemi microclimatici e conservativi delle vetrine, degli edifici storici, dei musei e delle chiese. La compatibilità tra materiali.
Caratteristiche, vantaggi e svantaggi dei vari sistemi di riscaldamento (a aria calda, a pavimento, a termosifone, a pannelli radianti, da
sorgenti radianti a alta temperatura, a banco, Friendly Heating, a effetto Coanda, assenza di riscaldamento ecc.) in relazione alle finalità
conservative. Punti di vista ispiranti le varie normative in Europa.

Dalla teoria alla pratica: esempi concreti di studi in campo sia all’esterno che in ambienti confinati per ognuno dei temi trattati: 
Problemi microclimatici riscontrati nei maggiori musei e gallerie nazionali e in Europa es. Gallerie Uffizi (FI), Museo Correr (VE), Palazzo
Chiericati (VI), Louvre, Musée de l’Orangerie (Parigi), Kunsthistorisches Museum (Vienna), Shone Kunste Museum, Anversa (Belgio),
Sainsbury Centre for Visual Arts, Norwich (UK); idem nelle chiese, es. S. Maria Maggiore, Roma, Basilica dei Frari (VE); S. Donato
(Murano); Rocca Pietore, S. Stefano, Regole di Casada e Alleghe, (BL); Sveti Stefan, Nassebur, Bulgaria; chiese rupestri, Yvanovo,
Bulgaria, il Duomo (Se’) di Evora, Portogallo. Ampie discussioni sulle misure da adottarsi per mitigare i problemi trattati, pro e contro.
Il degrado dei monumenti all’aperto, in bronzo e in pietra: Cavalli di S. Marco (VE); Marco Aurelio (RM) Colonna Traiana, Colonna
Aureliana, Torre di Pisa, Palazzo Ducale di Urbino; La Sfinge e il plateau delle piramidi, Giza, Egitto.
Presentazione e discussione sulla normative Italiana (UNI-Normal e Europea CEN) in questo contesto.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
D. Camuffo: Microclimate for Cultural Heritage, Elsevier (1998), Normativa UNI-Normal
Ausili didattici : 



Le lezioni illustrate in PowerPoint vengono distribuite sotto forma di fotocopie. Articoli concernenti i singoli case studies.

FISICA SPERIMENTALE E LABORATORIO
(Titolare: Dott. BARTOLO NICOLA - Dip.fisica
)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali
Indirizzo formativo: CURRICULUM STORICO-ARTISTICO
Tipologie didattiche: 40A+0E+16L;  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.

Metodi didattici : 
40A-16L; 6CFU
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 : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Testi di riferimento:
A.H. Cromer, Fisica, Piccin
D.M. Burns & S.G.G. MacDonald, Fisica, Zanichelli
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FISICA SPERIMENTALE E LABORATORIO
(Titolare: Dott. BARTOLO NICOLA - Dip.fisica
)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali
Indirizzo formativo: CURRICULUM ARCHEOLOGICO
Tipologie didattiche: 40A+0E+16L;  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.

Metodi didattici : 
40A-16L; 6CFU
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 : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Testi di riferimento:
A.H. Cromer, Fisica, Piccin
D.M. Burns & S.G.G. MacDonald, Fisica, Zanichelli
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GEOFISICA APPLICATA
(Titolare: Dott. FINZI ERMANNO - Dipartimento Geoscienze
)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali
Indirizzo formativo: CURRICULUM ARCHEOLOGICO
Tipologie didattiche: 8A+0E+32L;  3,00 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 cartografia, la topografia classica e quella con mezzi satellitari (GPS), la
geomorfologia e alcune tecniche informatiche di rappresentazione grafica dei risultati e del loro utilizzo nell'ambito dei sistemi informativi
territoriali (GIS).
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

GEORISORSE PER I BENI CULTURALI
(Titolare: Dott.ssa SILVESTRI ALBERTA - 
)
Indirizzo formativo: CURRICULUM TECNICO-SCIENTIFICO
Tipologie didattiche: 32A+0E+16L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Geoscienze
Aule : da definire

Prerequisiti : 
Nozioni apprese dai corsi delle discipline minero-petrografiche 
Obiettivi formativi : 
fornire agli studenti i contenuti più generali delle relazioni tra georisorse e beni culturali oggi, e nelle diverse epoche della storia;
acquisire competenza nell’interpretazione dei risultati di specifiche analisi sui materiali studiati.

prova orale con domande aperte 
Metodi didattici : 
Lezioni frontali ed esercitazioni in laboratorio




Contenuto dell'attivita' formativa : 
Georisorse: principi di base, classificazione delle risorse minerali. Disponibilità geologica, economica, politica e ambientale. Georisorse
minerali e beni culturali nel presente e nelle civiltà antiche con particolare riferimento all’utilizzo dei minerali nell’archeometallurgia e nelle
arti pittoriche.
Mineralogia delle scorie.
Il vetro: materie prime e possibili fonti di approvvigionamento.
Pigmenti minerali naturali e loro prodotti di trasformazione e utilizzo nell’antichità e nelle epoche moderne. 
Lo studio delle georisorse con i principali metodi di indagine mineralogica: principi teorici; modalità di campionatura e preparazione dei
campioni; produzione, elaborazione e interpretazione dei dati sperimentali. Questa parte del corso prevede lo svolgimento di un congruo
numero di esercitazioni nei singoli laboratori. 
Casi di studio sulle tematiche del corso.
Crediti: 5 (ore frontali: 32; ore di esercitazioni: 16)

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
relazione scritta sull'attività di laboratorio svolta; prova orale con discussione della relazione e domande aperte sui contenuti del corso

Testi di riferimento : 
Klein, Mineralogia, Zanichelli

Ausili didattici : 
Appunti e dispense dalle lezioni


GEORISORSE PER I BENI CULTURALI
(Titolare: Dott.ssa SILVESTRI ALBERTA - 
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Scienze e Tecnologie per i beni Archeologici ed Artistici
Indirizzo formativo: CURRICULUM STORICO-ARTISTICO
Tipologie didattiche: 32A+0E+16L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Mineralogia e Petrologia
Aule : da definire

Prerequisiti : 
Nozioni apprese dai corsi delle discipline minero-petrografiche
Obiettivi formativi : 
fornire agli studenti i contenuti più generali delle relazioni tra georisorse e beni culturali oggi, e nelle diverse epoche della storia;
acquisire competenza nell’interpretazione dei risultati di specifiche analisi sui materiali studiati
Metodi didattici : 
Lezioni frontali ed esercitazioni in laboratorio
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Georisorse: principi di base, classificazione delle risorse minerali. Disponibilità geologica, economica, politica e ambientale
Georisorse minerali e beni culturali nel presente e nelle civiltà antiche con particolare riferimento all’utilizzo dei minerali
nell’archeometallurgia e nelle arti pittoriche.
Mineralogia delle scorie.
Il vetro: materie prime, fonti di approvvigionamento
Pigmenti minerali naturali e loro prodotti di trasformazione e utilizzo nell’antichità e nelle epoche moderne 
Lo studio dei materiali pittorici con i metodi propri della mineralogia. Modalità di campionatura e preparazione dei campioni. Principali
metodi di indagine mineralogica: principi; produzione, elaborazione e interpretazione dei dati sperimentali. Questa parte del corso
prevede lo svolgimento di un congruo numero di esercitazioni nei singoli laboratori 
Guida alla ricerca bibliografica pertinente ai contenuti del corso

Crediti: 5 (ore frontali: 32; ore di esercitazioni: 16)

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
prova orale con domande aperte .
Testi di riferimento : 
Klein, Mineralogia, Zanichelli
Ausili didattici : 
Appunti da lezioni

GEORISORSE PER I BENI CULTURALI
(Titolare: Dott.ssa SILVESTRI ALBERTA - 
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Scienze e Tecnologie per i beni Archeologici ed Artistici
Indirizzo formativo: CURRICULUM ARCHEOLOGICO
Tipologie didattiche: 32A+0E+16L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Mineralogia e Petrologia
Aule : da definire



Prerequisiti : 
Nozioni apprese dai corsi delle discipline minero-petrografiche
Obiettivi formativi : 
prova orale con domande aperte 
Metodi didattici : 
Lezioni frontali ed esercitazioni in laboratorio
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Georisorse: principi di base, classificazione delle risorse minerali. Disponibilità geologica, economica, politica e ambientale
Georisorse minerali e beni culturali nel presente e nelle civiltà antiche con particolare riferimento all’utilizzo dei minerali
nell’archeometallurgia e nelle arti pittoriche.
Mineralogia delle scorie.
Il vetro: materie prime, fonti di approvvigionamento
Pigmenti minerali naturali e loro prodotti di trasformazione e utilizzo nell’antichità e nelle epoche moderne 
Lo studio dei materiali pittorici con i metodi propri della mineralogia. Modalità di campionatura e preparazione dei campioni. Principali
metodi di indagine mineralogica: principi; produzione, elaborazione e interpretazione dei dati sperimentali. Questa parte del corso
prevede lo svolgimento di un congruo numero di esercitazioni nei singoli laboratori 
Guida alla ricerca bibliografica pertinente ai contenuti del corso

Crediti: 5 (ore frontali: 32; ore di esercitazioni: 16)

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
fornire agli studenti i contenuti più generali delle relazioni tra georisorse e beni culturali oggi, e nelle diverse epoche della storia;
acquisire competenza nell’interpretazione dei risultati di specifiche analisi sui materiali studiati


Testi di riferimento : 
Klein, Mineralogia, Zanichelli
Ausili didattici : 
Appunti da lezione

INTRODUZIONE ALLE DISCIPLINE CHIMICHE E FISICHE (MOD. A)
(Titolare: Prof. TUROLLA ROBERTO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo: CURRICULUM STORICO-ARTISTICO
Tipologie didattiche: 8A+0E+0L;  1,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Leggi e forze fondamentali della Fisica. Il metodo sperimentale. Misura di grandezze fisiche.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso prevede la presentazione di alcuni concetti di base di Fisica in modo comprensibile a studenti provenienti da lauree triennali
esterne alla facolta di Scienze. 
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

INTRODUZIONE ALLE DISCIPLINE CHIMICHE E FISICHE (MOD. A)
(Titolare: Prof. TUROLLA ROBERTO - Dip.fisica
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Scienze e Tecnologie per i beni Archeologici ed Artistici
Indirizzo formativo: CURRICULUM ARCHEOLOGICO
Tipologie didattiche: 8A+0E+0L;  1,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Leggi e forze fondamentali della Fisica. Il metodo sperimentale. Misura di grandezze fisiche.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso prevede la presentazione di alcuni concetti di base di Fisica in modo comprensibile a studenti provenienti da lauree triennali
esterne alla facolta di Scienze. 
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

INTRODUZIONE ALLE DISCIPLINE CHIMICHE E FISICHE (MOD. B)
(Titolare: Prof. BERTONCELLO RENZO - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo: CURRICULUM STORICO-ARTISTICO
Tipologie didattiche: 8A+0E+0L;  1,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Fondamenti del linguaggio chimico. Introduzione alla conoscenza della caratterizzazione degli elementi necessaria per la comprensione
delle trasformazioni chimiche della materia.
Elettronegatività implicazioni sul legame chimico.
Struttura della verifica di profitto : 



Scritta

INTRODUZIONE ALLE DISCIPLINE CHIMICHE E FISICHE (MOD. B)
(Titolare: Prof. BERTONCELLO RENZO - Dip. Sc. Chimiche
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Scienze e Tecnologie per i beni Archeologici ed Artistici
Indirizzo formativo: CURRICULUM ARCHEOLOGICO
Tipologie didattiche: 8A+0E+0L;  1,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Fondamenti del linguaggio chimico. Introduzione alla conoscenza della caratterizzazione degli elementi necessaria per la comprensione
delle trasformazioni chimiche della materia.
Elettronegatività implicazioni sul legame chimico.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

LICHENOLOGIA
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Scienze della Natura
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+16E+0L;  4,00 CFU

METODOLOGIA E TECNICA DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA
(Titolare: Dott. DE GUIO ARMANDO - Dip.scienz.antichita
)     -     Mutuato da:  
Indirizzo formativo: CURRICULUM ARCHEOLOGICO
Tipologie didattiche: 21A+0E+0L;  3,00 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 sperimentali-tecnologici. Casi di studio.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
FORTE M., I Sistemi informativi Geografici in archeologia, Roma, Mondo GIS, 2002.
CAMPANA S., FORTE M. (a cura di), "Remote sensing in archaeology", Firenze, All'Insegna del Giglio 2001 (articoli di CAMPANA
S.,FORTE M. pp. 9-13; CAMPANA S., PRANZINI E: pp. 14-62; GABRIELLI R.pp. 329-354) 
DE GUIO A. (a cura di), "Superfici di rischio" e C.I.S.A.S.Se lo conosci non lo eviti, in GUERAMANDI M.P.(a cura di), Rischio
archeologico. Se lo conosci lo eviti, Firenze, all'Insegna del Giglio, 2001, pp. 265-306.

MICROBIOLOGIA
(Titolare: Dott.ssa SEGAT DANIELA - 
)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali
Indirizzo formativo: CURRICULUM ARCHEOLOGICO
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 biologiche 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.
Verrà posta un enfasi particolare sugli eubatteri.
Metodi didattici : 
Lezioni frontali (anche interattive) e un laboratorio sperimentale intensivo. 
Concetti semplici di biologia cellulare, molecolare, genetica e biochimica integrano l'apprendimento lungo tutto il corso, ove necessario. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
PARTE GENERALE




- Cenni di storia della Microbiologia. Tecniche di Microscopia.
- Strutture cellulari microbiche e tecniche di colorazione. 
- Nutrizione e crescita microbica.
- Principi e maggiori vie del metabolismo
- Diversificazioni ed adattamenti del metabolismo microbico
- Concetti-base di genica microbica (batterica in particolare)
- Cenni di genetica molecolare e DNA ricombinante
- Tecnologie molecolari di riconoscimento e caratterizzazione; cenni di Tassonomia

PARTE SPECIFICA

- Biodeterioramento e Bioconversioni microbiche relativi a beni culturali (in particolare di natura lapidea).
- Lettura critica di articoli scientifici originali specificicamente dedicati a studi microbiologici su beni culturali.

LABORATORIO

- Tecniche di base di Microbiologia
- Prelievo di campioni da reperti lapidei e analisi preliminari
- Indagini biomolecolari sui campioni prelevati
- Colorazioni per cellule batteriche 

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Prova scritta (anche con domande a risposta aperta)  e preparazione di un quaderno sperimentale
Testi di riferimento : 
Parte generale
- Prescott et al. Microbiology Mc Graw Hill  5th edition
(va bene anche la traduzione su edizione più vecchia);

Parte Specifica
- Of Microbes and Art  (The Role of Microbial Communities in the Degradation and Protection of Cultural Heritage) Ciferri, Tiano  &
Mastromei eds. ; KLUWER academic publishers 
Ausili didattici : 
Materiali su specifici argomenti forniti a lezione 

MICROBIOLOGIA PER IL RESTAURO
(Titolare: Dott. BRUSETTI LORENZO - 
)
Indirizzo formativo: CURRICULUM TECNICO-SCIENTIFICO
Tipologie didattiche: 24A+0E+16L;  4,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Il corso ha come finalità l’approfondimento dei meccanismi del biodeterioramento sui diversi materiali artistici (inorganici ed organici)
mediante l’analisi delle diverse patologie ed il tipo di danno derivato. 
Verrà inoltre approfondito lo studio degli agenti biodeteriogeni finalizzato alla loro identificazione mediante tecniche microbiologiche
tradizionali e biomolecolari. Infine verrà considerato il biorisanamento e quindi l’utilizzo di microrganismi per la rimozione di diverse
patologie dei beni culturali.
Il corso prevede anche un ciclo di esercitazioni pratiche.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1. Biodeterioramento e biodeteriogeni
Concetto generale di biodeterioramento; agenti biodeteriogeni (Batteri, funghi, licheni, alghe, insetti, etc.) con particolare riferimento a
batteri, archaea e funghi. Meccanismi ed ecologia dei processi di biodeterioramento (Processi chimici, Processi fisici e Danni estetici);
Fattori limitanti; Comunità  e biofilm batterici. 
2. Tecniche di indagine microbiologica
Microscopia in Campo chiaro, contrasto di fase, campo scuro, fluorescenza; tecniche di colorazione (DAPI) e biomolecolari (FISH).
Conte batteriche su terreni di crescita o terreni selettivi. Analisi della microflora batterica o fungina coltivabile mediante tecniche di
microbiologia tradizionale e biomolecolare: API System; sequenziamento di geni (soprattutto 16S rRNA); fingerprinting genomici (Rep-
PCR, RAPD, RISA, ARDRA, RFLP, PFGE). Analisi della microflora batterica o fungina mediante analisi biomolecolari (DGGE, TGGE,
ARISA, ITS-HHP, T-RFLP, clonaggio e sequenziamento 16S rRNA); cenni alle banche dati on-line e ai più comuni strumenti
bioinformatici.
3. Materiali organici ed inorganici
Descrizione dei vari materiali (carta, legno, tessuti, pergamene e cuoio, dipinti mobili, materiali plastici, polimeri sintetici e supporti
informativi moderni, materiali lapidei ed affreschi, vetro, metalli) e dei processi di preparazione.
 Caratteristiche degli ambienti di conservazione e problematiche di biodeterioramento (ambienti esterni ed interni; biblioteche, archivi,
musei, ambienti urbani o rurali, ambienti costieri; ambienti semiconfinati); biodeterioramento e contesto geografico; fenomenologia delle
alterazioni (soprattutto lapidee); lessico Normal.
4. Effetti dell’inquinamento ambientale sul biodeterioramento
Interazioni tra inquinanti atmosferici e la microflora colonizzante i manufatti lapidei; Microflora eterotrofa idrocarburo-degradante.
5. Metodi di prevenzione e conservazione
Regolazione della temperatura e umidità relativa, interventi protettivi; metodi meccanici, fisici tradizionali o innovativi (plasma), metodi
chimici: biocidi ed enzimi.
6. Biorisanamento/biorecupero dei beni culturali



Principali forme di degrado dei materiali lapidei: solfatazione, croste nere, nitratazione, sostanza organica ed uso di microrganismi ed
enzimi per la rimozione di diverse patologie della pietra quali la presenza di solfati, nitrati e sostanza organica (casi studio); uso di
microrganismi biocalcificanti come consolidanti della pietra.


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Prova scritta riguardante gli argomenti di tutto il corso; nel giorno stesso della prova scritta, dovrà essere consegnata al docente una
relazione scritta riguardante le esercitazioni di laboratorio
Prova orale consistente nella discussione della prova scritta e della relazione scritta riguardante le esercitazioni di laboratorio

Ausili didattici : 
- Lucidi dati a lezione

- Articoli su riviste internazionali presentati durante le lezioni

MINERALOGIA APPLICATA AI BENI CULTURALI (MOD. A)
(Titolare: Prof.ssa SALVIULO GABRIELLA - Dipartimento Geoscienze
)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali
Indirizzo formativo: CURRICULUM STORICO-ARTISTICO
Tipologie didattiche: 20A+0E+16L;  3,50 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Programma del corso di Mineralogia modulo A – 1° anno, 2° semestre
 (Titolare: Prof. Salviulo Gabriella - Dip.mineral.e Petr.)

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 : 
Scritta

MINERALOGIA APPLICATA AI BENI CULTURALI (MOD. B)
(Titolare: Prof. MOLIN GIANMARIO - Dipartimento Geoscienze
)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali
Indirizzo formativo: CURRICULUM STORICO-ARTISTICO
Tipologie didattiche: 20A+0E+16L;  3,50 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Mineralogia e Petrologia

Prerequisiti : 
Nozioni apprese dal corso di Chimica
Obiettivi formativi : 
Metodi diagnostici dei minerali, diffrattometria e spettrometria X, microscopia elettronica.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
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 a quantitative, 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

PETROGRAFIA APPLICATA AI BENI CULTURALI (MOD. A)
(Titolare: Prof. MAZZOLI CLAUDIO - Dipartimento Geoscienze
)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali
Indirizzo formativo: CURRICULUM ARCHEOLOGICO
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.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso 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. La parte mutuata
per il presente corso, in particolare, si riferisce alle ceramiche tradizionali, e quindi ai seguenti punti:
1. Materiali ceramici: estrazione e utilizzo delle rocce argillose. Classificazione dei materiali ceramici tradizionali. Composizione, cottura,
invetriatura e problemi connessi. 
2. 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. Il corso 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. La parte mutuata per il presente corso, in particolare, si riferisce alle ceramiche tradizionali, e
quindi ai seguenti punti:
1. Materiali ceramici: estrazione e utilizzo delle rocce argillose. Classificazione dei materiali ceramici tradizionali. Composizione, cottura,
invetriatura e problemi connessi. 
2. 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.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica 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 : 
Matreriale didattico fornito dal Docente.

PETROGRAFIA APPLICATA AI BENI CULTURALI (MOD. A)
(Titolare: Prof. MAZZOLI CLAUDIO - Dipartimento Geoscienze
)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali
Indirizzo formativo: CURRICULUM STORICO-ARTISTICO
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.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso di Petrografia Applicata ai Materiali Lapidei 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
Descrizione verifica 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 : 
Matreriale didattico fornito dal Docente.

PETROGRAFIA APPLICATA AI BENI CULTURALI (MOD. B)
(Titolare: Prof. MAZZOLI CLAUDIO - Dipartimento Geoscienze
)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali
Indirizzo formativo: CURRICULUM STORICO-ARTISTICO
Tipologie didattiche: 16A+0E+0L;  2,00 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 artificiali non
metallici di interesse archeologico e dei beni culturali, e con accenni ai materiali ceramici avanzati.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso 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. La parte mutuata
per il presente corso, in particolare, si riferisce alle ceramiche tradizionali, e quindi ai seguenti punti:
1. Materiali ceramici: estrazione e utilizzo delle rocce argillose. Classificazione dei materiali ceramici tradizionali. Composizione, cottura,
invetriatura e problemi connessi. 
2. 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.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Gottardi V., I ceramici, Pàtron Editore, Bologna, 1977.
Ausili didattici : 
Matreriale didattico fornito dal Docente.

PETROGRAFIA APPLICATA AI BENI CULTURALI (MOD. B)
(Titolare: Prof. MAZZOLI CLAUDIO - Dipartimento Geoscienze
)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali
Indirizzo formativo: CURRICULUM ARCHEOLOGICO
Tipologie didattiche: 16A+0E+0L;  2,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Geoscienze
Aule : Aula P

Obiettivi formativi : 
Orale
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso di Petrografia Applicata ai Materiali Lapidei 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
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.
Ausili didattici : 
Matreriale didattico fornito dal Docente.

PREISTORIA E PROTOSTORIA (MOD. A)
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  
Indirizzo formativo: CURRICULUM ARCHEOLOGICO
Tipologie didattiche: 21A+0E+0L;  3,00 CFU

Obiettivi formativi : 
L'archeologia preistorica e protostorica viene intesa come disciplina storica che necessita però di un costante approccio multidisciplinare 
per poter raggiungere il proprio obbiettivo scientifico di ricostruire la storia antica dalla nascita dell’uomo alla formazione dello stato,
inteso come massima espressione della complessità sociale, attraverso esperienze “multivariate” di rapporti adattivi dialettici tra uomo e
ambiente e tra uomo e uomo. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Cos’è paleontologia: definizione della disciplina; storia degli studi: breve excursus riguardo le origini della disciplina in ambito europeo e
in ambito italiano; in tale sezione il problema è affrontato sul piano dell’evoluzione degli studi scientifici in sé, ma correlato alle situazioni
storiche, ideologiche ed economiche delle diverse epoche. Paletnologia come disciplina multidisciplinare: in tale sezione si



analizzeranno le varie sfaccettature scientifiche necessarie per ricostruire il mondo antico; si palerà quindi dell’etnoarchologia,
dell’archeologia sperimentale, della gearcheologia, dell’archeobotanica, dell’archezoologia, dell’archeometria. La prima parte ci sonclude
con i vari metodi utili e necessari per la cronologia sia relativa che assoluta.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Testi di riferimento
Testi di riferimento per ARC ST STBC
Appunti delle lezioni;
- Dispensa del docente specidica per ARC ST STBC;
- L. R. Binford, Preistoria dell'uomo, Milano, Rusconi, 1990, pp. 13-21 


PREISTORIA E PROTOSTORIA (MOD. B)
(Titolare: Prof. CAPUIS LOREDANA - Dip.scienz.antichita
)     -     Mutuato da:  
Indirizzo formativo: CURRICULUM ARCHEOLOGICO
Tipologie didattiche: 21A+0E+0L;  3,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Concetto di protostoria, fonti di informazione, sistemi di cronologia relativa e assoluta, storia delle ricerche e degli studi, quadro generale
dell'Italia preromana, l'Italia protostorica tra Mediterraneo ed Europa continentale.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Appunti dalle lezioni e inoltre M.PALLOTTINO, Storia della prima Italia, Milano 1984 (o edizioni successive).

PROVA FINALE
(Titolare: da definire)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+0E+0L;  35,00 CFU

RESTAURO (MOD. A, RESTAURO ARCHITETTONICO)
(Titolare: Dott. VALLUZZI MARIA ROSA - Dip.arc.urba.e Rilev
)     -     Mutuato da:  
Indirizzo formativo: CURRICULUM TECNICO-SCIENTIFICO
Tipologie didattiche: 20A+6E+0L;  3,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Padova
Aule : da definire

Obiettivi formativi : 
Fornire gli strumenti metodologici per un approccio diretto e completo verso i beni  culturali attraverso la comprensione delle fasi
storiche, delle tipologie costruttive, delle caratteristiche dei materiali e del riconoscimento dei loro processi di degrado, delle prestazioni
di materiali e tecniche innovative di intervento, delle metodologie e strumenti d’indagine per la diagnosi ed il controllo dell’efficacia dei
provvedimenti. 
Metodi didattici : 
lezioni in aula ed esercitazioni in laboratorio
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Aspetti generali della conservazione e del restauro, materiali e tipologie edilizie delle costruzioni storiche, elementi costruttivi nell’edilizia
storica (murature, solai, coperture, fondazioni), diagnostica e verifica dell’efficacia degli interventi sia su beni mobili che immobili,
degrado dei materiali e dissesti tipici delle costruzioni storiche, consolidamento e rinforzo degli elementi costruttivi (mediante metodi e
tecniche sia tradizionali che innovativi).


Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
accertamento orale sugli argomenti del programma del corso
Testi di riferimento : 
appunti delle lezioni e dispense 
C. Brandi: “Teoria del Restauro”, Einaudi
G. Carbonara: “Trattato di Restauro Architettonico”, UTET 
G. Carbonara: “Avvicinamento al Restauro. Teoria, storia, monumenti”, Liguori
M. Dezzi Bardeschi: “Restauro: punto e da capo. Frammenti per una (impossibile) teoria”, Franco Angeli


Ausili didattici : 
letture consigliate: 



T. Carunchio: “Dal Restauro alla Conservazione”, Kappa Ed.
U. Baldini: “Teoria del Restauro e unità di metodologia”, Firenze
A. Giuffrè (a cura di): “Sicurezza e conservazione dei centri storici : il caso Ortigia”, Laterza, 1993.
Riviste: Arkos, Kermes, Ananke, TeMa, Recupero & Conservazione, Bollettino ICR, Materiali e Strutture, L’Edilizia.

RESTAURO (MOD. B)
(Titolare: Dott. VALLUZZI MARIA ROSA - Dip.arc.urba.e Rilev
)
Indirizzo formativo: CURRICULUM TECNICO-SCIENTIFICO
Tipologie didattiche: 20A+6E+0L;  3,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Approfondimento delle procedure di indagine per la diagnosi e verifica dell’efficacia degli interventi sia su beni mobili che immobili.
Esperienze di laboratorio strumentale: comportamento fisico-meccanico di materiali ed assemblaggi, tecniche non distruttive e
debolmente distruttive applicate all'edilizia storica.
Interventi sull'esistente: compatibilità e durabilità degli interventi, applicazione di metodi innovativi a problemi specifici delle costruzioni
architettoniche. 
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

RILEVAMENTI SPECIALI PER I BENI CULTURALI
(Titolare: Prof. SALEMI GIUSEPPE - Dip.arc.urba.e Rilev
)
Indirizzo formativo: CURRICULUM TECNICO-SCIENTIFICO
Tipologie didattiche: 16A+24E+0L;  4,00 CFU

Prerequisiti : 
Lo scopo del corso è fornire le conoscenze di base per le metodologie avanzate di rilevamento nell’ambito dei beni archeologici,
architettonici ed artistici, con particolare riferimento al rilievo con scansione laser ed alle tecniche di image processing.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il rilievo per i beni archeologici, architettonici ed artistici. Il problema della scala. La rappresentazione.
Il rilievo con scansione laser. La strumentazione per il rilievo 3D. Acquisizione e registrazione di nuvole di punti. La texturizzazione.
Il rilievo fotografico. La metodologia panoramica. Acquisizione e mosaicatura di immagini panoramiche.
Introduzione alle tecniche di image processing. Metodi di compressione. Algoritmi per l’edge detection.
Introduzione alla stereoscopia. Creazione di anaglifi.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Appunti e dispense delle lezioni.

Testi per consultazione
Bernd Jahne – Digital Image Processing - Springer

SCIENZE E TECNOLOGIE DEI METALLI
(Titolare: Ric. CALLIARI IRENE - Dip.innovaz.meccan.
)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali
Indirizzo formativo: CURRICULUM STORICO-ARTISTICO
Tipologie didattiche: 24A+0E+16L;  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

SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI (MOD. A)
(Titolare: da definire)
Indirizzo formativo: CURRICULUM TECNICO-SCIENTIFICO
Tipologie didattiche: 32A+0E+0L;  4,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Fornire agli studenti una conoscenza teorica di base di alcuni tra gli strumenti informatici con cui entreranno in contatto nello
svolgimento di una futura attività lavorativa nel settore: elaborazione di immagini e basi di dati. La parte pratica viene curata nel corso del
Mod. B dell’insegnamento di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni.



Contenuto dell'attivita' formativa : 
Richiami dei concetti principali in informatica: hardware, software, reti di calcolatori, Internet e Web. Il reperimento dell’informazione:
localizzazione, indicizzazione e ricerca. Sicurezza informatica: crittografia e malware.
Rappresentazione dell’informazione. Il concetto di bit e la rappresentazione unificata dell'informazione. Rappresentazione di
informazione simbolica: codifica di numeri, codifica ASCII, ASCII esteso e Unicode per il testo. Rappresentazione di informazione non
simbolica: suoni e immagini. I concetti di campionamento e quantizzazione. Elementi di elaborazione di immagini. La compressione
delle informazioni: algoritmi lossy e lossless.
Basi di dati. Motivazioni dell’utilizzo di sistemi di basi di dati. Concetti base: entità, attributo, relazione, dominio. Vincoli sulla struttura della
base di dati. Il modello relazionale: operatori di selezione, di proiezione e di join. Il concetto di chiave primaria. Vincoli di integrità.
Traduzione dello schema in forma di collezione di tabelle. Esempi pratici di schemi di basi di dati.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Progetto di una base di dati, da svolgere eventualmente in più gruppi, ed integrazione orale.

SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI (MOD. B)
(Titolare: da definire)
Indirizzo formativo: CURRICULUM TECNICO-SCIENTIFICO
Tipologie didattiche: 0A+24E+0L;  2,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Questo modulo integra, tramite esercitazioni di laboratorio, le nozioni apprese nel corso del Mod. A dell’insegnamento di Sistemi di
Elaborazione delle Informazioni. I due moduli verranno impartiti in parallelo, in modo da sperimentare direttamente le nozioni apprese
durante le lezioni frontali.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Utilizzo dei principali software applicativi: posta elettronica, browser, videoscrittura, foglio elettronico, compressione. Elaborazione di
immagini utilizzando il programma open source Gimp. Esercitazioni sulla elaborazione di immagini. Utilizzo del programma MsAccess
per la creazione di una base di dati, che costituirà il punto di partenza per la realizzazione del progetto degli studenti.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Progetto di una base di dati, da svolgere eventualmente in più gruppi.

STORIA DELL'ALTO MEDIOEVO
(Titolare: Prof.ssa LA ROCCA MARIA CRISTINA - Dip.storia
)     -     Mutuato da:  
Indirizzo formativo: CURRICULUM ARCHEOLOGICO
Tipologie didattiche: 21A+0E+0L;  3,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Genere maschile e genere femminile nell'alto medioevo europeo. 
Dalla storia delle donne alla storia di genere. Il dibattito storiografico. Storia di genere, storia e archeologia dell'alto medioevo.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
SCOTT, J.W., Gender: a useful category of historical analysis, in American Historical Review, 91, (1986)pp. 1053-1075; J.M.H. SMITH,
Did women have a Transformation of the Roman world? in P. Stafford, A. Mulder-Bakker (a cura di), Gendering the Middle Ages, Oxford
2001, pp. 22-41; J.M.H. SMITH, Introduction: gendering the early medieval world, in BRUBAKER, L., SMITH, J.M.H. (ed.), Gender in the
Early Medieval World, : East and West 300-900, Oxford 2004, pp. 1-22; D.M. Hadley (a cura di), Masculinity in early medieval Europe,
London 1999.

STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  
Indirizzo formativo: CURRICULUM STORICO-ARTISTICO
Tipologie didattiche: 42A+0E+0L;  6,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Nel corso, a frequenza obbligatoria e organizzazione seminariale, si approfondiranno le principali tendenze storiografiche dedicate allo
studio dell'articolazione spaziale delle chiese costruite dagli ordini mendicanti in Europa tra XIII e XIV secolo e si affineranno gli
strumenti di analisi attraverso lo studio monografico dell'edificio del Santo di Padova

Metodi didattici : 
35A; 5CFU
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Le principali vicende costruttive della basilica francescana di Assisi. Le tappe della decorazione pittorica. I programmi figurativi. Per una
definizione dello spazio mendicante. Le principali tipologie delle chiese officiate dagli ordini mendicanti. Architettura e liturgia nelle



chiese domenicane e francescane.
Analisi delle vicende costruttive della basilica antoniana. Forme e significati dello spazio liturgico. I grandi cicli trecenteschi.


Struttura della verifica di profitto : 
Da definire
Testi di riferimento : 
H. Thoede, Francesco d'Assisi e le origini dell'arte del Rinascimento in Italia, a cura di Bellosi, Donzelli, Roma 1993
W. Schenkluhn, Architettura degli Ordini Mendicanti. Lo stile architettonico dei Domenicani e dei Francescani in Europa, EFR Editrici
Francescane, Padova 2003
L. Bellosi, La Pecora di Giotto, Einaudi, Torino 1985
S. Romano, La basilica di San Francesco in Assisi: botteghe, strategie narrative, Viella, Roma 2001

L'edificio del Santo, a cura di G. Lorenzoni, Neri Pozza, Vicenza 1981
La cappella del Beato Luca e Giusto de' Menabuoi nella Basilica di Sant'Antonio, Messaggero, Padova 1988
D. Benati, Jacopo Avanzi nel rinnovamento della pittura padana del secondo '300, Grafis, Bologna 1992
Altichiero da Zevio nell'oratorio di San Giorgio. Il restauro degli affreschi, a cura di L. Baggio, G. Colalucci, D. Bartoletti, De Luca, Roma
1999
F. Flores d'Arcais, Altichiero e Avanzo. La cappella di San Giacomo, Electa, Milano 2001
Cultura, arte e committenza al Santo nel Trecento, Atti del convegno Padova 2001, Centro Studi Antoniani, Padova 2003


STORIA DELL'ARTE MODERNA
(Titolare: Dott.ssa PATTANARO ALESSANDRA - Dip.storia Art.v.m.
)     -     Mutuato da:  
Indirizzo formativo: CURRICULUM STORICO-ARTISTICO
Tipologie didattiche: 42A+0E+0L;  6,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
La storia dell’arte italiana studiata attraverso Roberto Longhi: lo studente affronterà lo studio di una delle tre raccolte di saggi dello
studioso (cfr. punti a, b, c più sotto) dal volume: ROBERTO LONGHI, Da Cimabue a Morandi. Saggi di storia della pittura italiana scelti
e ordinati da GIANFRANCO CONTINI, “I meridiani”, Milano, Arnoldo Mondadori, 2001. Per le tavole dei saggi si rimanda alla serie delle
"Opere Complete di Roberto Longhi", voll. I-XIV, Firenze, Sansoni, 1961-1985. 
Struttura della verifica di profitto : 
Da definire
Testi di riferimento : 
- Appunti delle lezioni.
- ALESSANDRO BALLARIN, Problemi di leonardismo milanese tra Quattro e Cinquecento. Giovanni Antonio Boltraffio prima della pala
Casio, “Università degli Studi di Padova. Dipartimento di Storia delle arti visive e della musica”, “Pittura del Rinascimento nell’Italia
Settentrionale, 6”, 4 voll., Cittadella (Padova), Bertoncello Artigrafiche, 2004, in corso di stampa [limitatamente ad un capitolo dell’opera
che sarà indicato nel corso delle lezioni].
- KENNETH CLARK, Leonardo da Vinci. Storia della sua evoluzione artistica, Milano, Mondadori, 1983 [trad. italiana della 3a ed.
inglese, Harmondsworth, 1959].
- ALESSANDRO BALLARIN, Incursione nel polittico di Treviglio, in Problemi di leonardismo milanese tra Quattro e Cinquecento.
Giovanni Antonio Boltraffio prima della pala Casio, “Pittura del Rinascimento nell’Italia Settentrionale, 6”, 3 voll., Cittadella (Padova), in
corso di pubblicazione (fine 2004).

STORIA DELLE TECNICHE ARTISTICHE E DEL RESTAURO (MOD. A)
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  
Indirizzo formativo: CURRICULUM TECNICO-SCIENTIFICO
Tipologie didattiche: 15A+0E+0L;  2,00 CFU
Sede dell'insegnamento : da definire
Aule : da definire

Obiettivi formativi : 
Colloquio orale
Contenuto dell'attivita' formativa : 
a)Andrea Mantegna e gli altri maestri della cappella Ovetari: indirizzo alla lettura degli affreschi
b)appunti sulla storia della conservazione degli affreschi
c)analisi non invasiva dell'opera d'arte: illustrazione di una metodologia e dei suoi primi risultati 
d)sopralluoghi in cappella Ovetari e nel Laboratorio del Progetto Mantegna(via C.Dottori 7b,Padova)

Il corso prevede l'esame delle principali fonti e manuali di età moderna riguardanti la conservazione e il restauro, con particolare riguardo
ai dipinti murali.
Tecniche di restauro, finalizzate allo studio dell'affresco tra XV e XVI secolo, saranno messe a fuoco nelle componenti materiali e
diagnostico - conoscitive con le visite ai cantieri presso il Palazzo Vescovile e del Duomo di Montagnana.


Struttura della verifica di profitto : 
Orale



Testi di riferimento : 
G.FIOCCO,Mantegna.La Cappella Ovetari nella Chiesa degli Eremitani, Milano 1947(per le illustrazioni);
C.BRANDI,Il Mantegna ricostituito, "L'immagine",I,1947;
C.BRANDI,Teoria del restauro,Torino 1963 o edizioni successive,pp.3-61,71-76;
G.GALEAZZI,D.TONIOLO,I frammenti della Chiesa degli Eremitani:un approccio matematico alla soluzione del problema, in Flosofia e
tecnologia del restauro, a cura di C.BELLINATI,Padova 1994,pp.89-97;
A.M.SPIAZZI,Mantegna agli Eremitani:ipotesi di recupero,"Padova e il suo territorio",IX,49,1994,pp.9-12;
A.M.SPIAZZI,Il restauro dei frammenti del ciclo di affreschi della cappella Ovetari agli Eremitani,"Il Santo", XXXVIII, 1998,pp.381-385;
AA.VV.,Mantegna nella Chiesa degli Eremitani a Padova.Il recupero possibile,Milano 2003;
A.DE NICOLO' SALMAZO,Andrea Mantegna, Milano 2004,pp.61-143.
A.CONTI, Vicende e cultura del restauro, in Storia dell'arte italiana, III, III, "Situazioni Momenti Indagini", Torino, Einaudi, 1981, pp. 39 -
112

P. MORA - P. PHILIPPOT, La conservazione delle pitture murali, Bologna, Compositori, 1999 (relativamente ai capitoli III - IV - VI - VIII -
IX - X - XI)

M. MURARO, Pitture murali nel Veneto e tecnica dell'affresco, Vicenza, Neri Pozza, 1960, pp. 11 - 32, 65 - 101

M. MURARO, Restauro degli affreschi e altri problemi: metodi vecchi e nuovi, in Urbs Picta. La città affrescata nel Veneto, Atti del
Convegno (Treviso, 1982), Treviso, Grafiche Marini, 1986, pp. 131 - 147



Ausili didattici : 
Appunti delle Lezioni

STORIA DELLE TECNICHE ARTISTICHE E DEL RESTAURO (MOD. A)
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  
Indirizzo formativo: CURRICULUM STORICO-ARTISTICO
Tipologie didattiche: 15A+0E+0L;  2,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
a)Andrea Mantegna e gli altri maestri della cappella Ovetari: indirizzo alla lettura degli affreschi
b)appunti sulla storia della conservazione degli affreschi
c)analisi non invasiva dell'opera d'arte: illustrazione di una metodologia e dei suoi primi risultati 
d)sopralluoghi in cappella Ovetari e nel Laboratorio del Progetto Mantegna(via C.Dottori 7b,Padova)


Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Accertamento orale
Testi di riferimento : 
Appunti dalle lezioni.
G.FIOCCO,Mantegna.La Cappella Ovetari nella Chiesa degli Eremitani, Milano 1947(per le illustrazioni);
C.BRANDI,Il Mantegna ricostituito, "L'immagine",I,1947;
C.BRANDI,Teoria del restauro,Torino 1963 o edizioni successive,pp.3-61,71-76;
G.GALEAZZI,D.TONIOLO,I frammenti della Chiesa degli Eremitani:un approccio matematico alla soluzione del problema, in Flosofia e
tecnologia del restauro, a cura di C.BELLINATI,Padova 1994,pp.89-97;
A.M.SPIAZZI,Mantegna agli Eremitani:ipotesi di recupero,"Padova e il suo territorio",IX,49,1994,pp.9-12;
A.M.SPIAZZI,Il restauro dei frammenti del ciclo di affreschi della cappella Ovetari agli Eremitani,"Il Santo", XXXVIII, 1998,pp.381-385;
AA.VV.,Mantegna nella Chiesa degli Eremitani a Padova.Il recupero possibile,Milano 2003;
A.DE NICOLO' SALMAZO,Andrea Mantegna, Milano 2004,pp.61-143.


STORIA DELLE TECNICHE ARTISTICHE E DEL RESTAURO (MOD. B)
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  
Indirizzo formativo: CURRICULUM STORICO-ARTISTICO
Tipologie didattiche: 20A+0E+0L;  3,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Palazzo Liviano
Aule : Aula 1

Prerequisiti : 
Conoscenza dei principi di base delle tecniche e della storia del restauro
Obiettivi formativi : 
Scopo del corso è introdurre lo studente alle fonti relative alla trattatistica e alla manualistica relativa ai prodotti e alle tecniche del
restauro, tra XIV e XIX secolo. In occasione delle visite a specifici cantieri di restauro, si sviluppano esercitazioni riguardanti le principali
tecniche  in uso nel restauro contemporaneo di beni culturali. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 



Il corso prevede una parte generale relativa allo studio delle fonti riguardanti le tecniche artistiche di riferimento (l’affresco, la terracotta, il
dipinto su tavola) e la loro periodizzazione. In forma monografica si tende a privilegiare lo studio dei materiali e l’aspetto progettuale
finalizzato al restauro in riferimento al cantiere oggetto di visita.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Colloquio di accertamento delle conoscenze teoriche
acquisite durante il corso
Testi di riferimento : 
Appunti, illustrazioni e  letture consigliate in riferimento ai contenuti del corso. Reperibili in biblioteca.

STORIA DELLE TECNICHE ARTISTICHE E DEL RESTAURO (MOD. B)
(Titolare: da definire)
Indirizzo formativo: CURRICULUM TECNICO-SCIENTIFICO
Tipologie didattiche: 20A+0E+0L;  3,00 CFU

TIROCINIO
(Titolare: da definire)
Indirizzo formativo: CURRICULUM TECNICO-SCIENTIFICO
Tipologie didattiche: 0A+0E+0L;  8,00 CFU


