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Curriculum: Corsi comuni

ARCHEOLOGIA CLASSICA E TECNICHE DI PRODUZIONE
(Titolare: Dott.ssa STEFANIA MATTIOLI PESAVENTO)          -     Mutuato da:  

Periodo: I anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Sig. Belotti Chiara (ALTR) - Membro

Prof. COLPO ISABELLA (ALTR) - Membro

Tipologie didattiche: 35A+36E;  8,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Obiettivi formativi : 
Il corso intende fornire le basi metodologiche e storico-critiche per affrontare l’analisi dei materiali e delle strutture antiche nell’ambito
dell’archeologia classica.
Metodi didattici : 
Lezioni in aula; esercitazioni in laboratorio e nei Musei; visite guidate a monumenti antichi e scavi archeologici
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Parte I: Brevi cenni sul mondo greco
Quadro cronologico; la ceramica dal periodo geometrico alle produzioni magnogreche: tecnica, forme, funzioni, aspetti artistici e
approcci di studio; le tecniche e gli ordini dell’architettura; cenni di storia della scultura; la riscoperta della Grecia.
Parte II: Il mondo romano
Tipologie monumentali e tecniche edilizie a Roma e nel mondo romano; casi di studio in Italia settentrionale.
Parte III: I materiali romani: classificazione e tecniche di produzione (con esercitazioni di riconoscimento e schedatura)

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Accertamento sugli argomenti trattati
Testi di riferimento : 
G. BECATTI, L’arte dell’età classica, Firenze 1977 (edizione economica Sansoni) o un qualsiasi manuale di storia dell’arte antica


Ausili didattici : 
Dispense fornite dal docente

C.I. DI CHIMICA E METALLURGIA PER I BENI CULTURALI

Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Dott.ssa CALLIARI IRENE (RuC) - Membro

CHIMICA DEI MATERIALI DEI BENI CULTURALI
(Titolare: Prof. UMBERTO RUSSO)     

Periodo: II anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Scienze Chimiche-Dipartimento di innovazione meccanica e gestionale 
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
chimica generale e inorganica
Propedeuticita' : 
Chimica Generale e Inorganica
Obiettivi formativi : 
Fornire competenze sulle caratteristiche dei principali materiali usati nell’ambito dei beni culturali, sulle tecniche di produzione di
manufatti,  sul loro comportamento nel tempo.
Metodi didattici : 
lezioni frontali,esercitazioni  e seminari
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Caratteristiche, proprietà, produzione utilizzo e degrado di materiali inorganici (pigmenti e coloranti, ceramiche, vetri, metalli e leghe,
leganti) ed organici (carta, legno). Correlazioni tra proprietà, struttura e tecnologie di produzione.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale



Descrizione verifica profitto : 
colloquio di accertamento delle competenze acquisite
Testi di riferimento : 
AA.VV:, Chimica per l’arte, Zanichelli editore, 2007.
G.G.Amoroso, Trattato di scienza della conservazione dei monumenti, Alinea editrice, 2002.
S.Lorusso, M.Marabelli e G.Viviano, La contaminazione ambientale ed il degrado dei materiali di interesse storico-artistico, Bulzoni
editore, 1995.
Manuale dei materiali per l’ingegneria, a cura di AIMAT, McGrow-Hill, Milano, 1996.
D.Camuffo, Microclimate for cultural heritage, Elsevier, 1998.
A.Orsoni, L'arte del mosaico, I colori della luce, Marsilio Editori, 1996.
R.F.Tylecote, A History of Metallurgy,1992,The Inst.of Materials,
M.Leoni, Elementi di metallurgia applicata al restauro delle opere d’arte”,  OpusLibri,  Firenze(1984)

Ausili didattici : 
dispense

METALLURGIA DEI BENI CULTURALI
(Titolare: Dott.ssa IRENE CALLIARI)     

Periodo: II anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+16L;  4,00 CFU

C.I. DI CHIMICA GENERALE

Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof.ssa MACCATO CHIARA (PA) - Membro

CHIMICA GENERALE E INORGANICA (AULA)
(Titolare: Prof. GIUSEPPE PILLONI)     

Periodo: I anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+12E;  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 sigma e pi-greco, 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 : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
l’esame, congiunto al modulo di Esercitazioni e Laboratorio, consisterà in un accertamento orale sui contenuti del Corso elencati nel
programma.
Testi di riferimento : 
G. Bandoli, A. Dolmella, G. Natile, “Chimica di Base”, 2aEdizione,EdiSES; W.L. Masterton, C.N. Hurley, “Chimica, Principi e Reazioni”, 4a
Edizione, Piccin. 
Ausili didattici : 
dispense

CHIMICA GENERALE E INORGANICA (LABORATORIO)
(Titolare: Prof.ssa CHIARA MACCATO)     

Periodo: I anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: +18E+40L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
frequenza al modulo d’aula di Chimica Generale
Obiettivi formativi : 
Informazioni in lingua non trovate
Metodi didattici : 
Il corso, collegato a quello di Chimica Generale, ha come obbiettivo esercitazioni di stechiometria e verifica sperimentale delle proprietà
chimiche di materiali, partendo dalle caratteristiche degli elementi chimici che li costituiscono. In aula: esercitazioni di stechiometria e
presentazione e discussione degli esperimenti. In laboratorio: esecuzione ed osservazione degli esperimenti precedentemente
approfonditi in aula.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il programma prevede inizialmente un ciclo di lezioni sui seguenti argomenti: sistemi di unità di misura, masse atomiche e molecolari,
grammo-atomo e grammomole, reazioni chimiche e loro stechiometria, numeri di ossidazione, proprietà periodiche degli elementi chimici,
equilibri chimici, acidi e basi, grado di dissociazione, pH, potenziali redox e pile.
In laboratorio, dopo la descrizione delle principali norme di sicurezza cui attenersi verranno eseguiti esperimenti che prevedono: verifica
di proprietà periodiche degli elementi chimici, verifica del principio di le Châtelier, titolazioni acido forte-base forte/acido debole-base forte,
preparazione e purificazione di un composto inorganico, preparazione di un inchiostro (l’acqua di fuoco o rosso di Pernambuco), studio
del comportamento chimico di alcuni ioni metallici in soluzione acquosa al variare delle proprietà della soluzione stessa.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
valutazione delle relazioni pertinenti alle esperienze relative al modulo di laboratorio. Esame orale congiunto riguardante i contenuti
della parte d’Aula e quella di Esercitazioni.
Testi di riferimento : 
Informazioni in lingua non trovate
Ausili didattici : 
dispense

C.I. DI GEOLOGIA E GEOFISICA PER I BENI CULTURALI

Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Dott.ssa DEIANA RITA (RuC) - Membro

GEOFISICA PER I BENI CULTURALI
(Titolare: Dott. ERMANNO FINZI)     

Periodo: III anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 16A+12E+16L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
Consigliabile aver sostenuto gli esami di Fisica sperimentale e laboratorio, Mineralogia e Archeologia Classica e Tecniche della



produzione.
Obiettivi formativi : 
Scopo del Corso è fornire elementi diagnostici, soprattutto per i casi archeologici, che consentano il riconoscimento della presenza e
delle caratteristiche di antichi insediamenti sepolti.
Metodi didattici : 
a)	Lezioni frontali finalizzate a delineare la fisica di base per i metodi di prospezione illustrati (prevalentemente magnetometria e
georadar);
b)	Laboratori in aula, articolati sull’analisi di specifici casi.

Contenuto dell'attivita' formativa : 
-	Rassegna dei principi basilari e dei parametri caratteristici delle tecniche geofisiche di prospezione utili in campo archeologico, con
illustrazione delle tecniche specifiche d’impiego e dei relativi strumenti, allo scopo di definirne i criteri decisionali e gestionali.
-	Analisi e discussione di numerosi casi pratici, allo scopo di mostrare le metodologie ed i principi esecutivi utilizzabili per la soluzione di
vari problemi archeologici in diversi contesti ambientali. Obiettivo di questa parte del programma è consentire agli studenti di
comprendere i limiti di applicabilità, le probabilità di successo e i criteri interpretativi delle prospezioni geofisiche in ambito archeologico.
Viene anche fatto cenno ai problemi di carattere organizzativo ed economico relativi alla programmazione di un rilievo.
-	Cenni ad alcuni argomenti correlati, quali il remote-sensing, la topografia classica e quella con mezzi satellitari (GPS), la geomorfologia
e le più diffuse tecniche informatiche di presentazione dei risultati (GIS).

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Viene richiesta allo studente la dimostrazione della capacità di comprendere e commentare dei casi reali, tratti dalla letteratura scientifica.
Testi di riferimento : 
-	AITKEN M.J.: Physics and Archaeology. Ed. Wiley, New York 1961
-	SCOLLAR I. et al: Archaeological Prospecting and Remote Sensing. Topics in Remote Sensing 2, Cambridge University Press,
Cambridge, 1990.

Ausili didattici : 
Dispense del docente in formato digitale (CD) a libera disposizione degli studenti, comprensive di testo (teoria e casi pratici) ed
immagini.

GEOLOGIA APPLICATA AI BENI CULTURALI
(Titolare: Dott. ANTONIO GALGARO)     

Periodo: III anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+12E+16L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dip. di Geoscienze

Metodi didattici : 
Lezioni frontali, esercitazioni anche sul terreno
Contenuto dell'attivita' formativa : 
introduzione e finalità del corso
- il ruolo della geologia applicata in campo ambientale
- pericolosità, vulnerabilità e rischio geologici
 
Caratteri geologico-tecnici dei materiali sciolti e delle rocce
•         -caratteri fisico-tecnici dei materiali sciolti: granulometria, porosità,
•         pesi, permeabilità, resistenza al taglio, coesione
•         -caratteri fisico-tecnici delle rocce: pesi, porosità, proprietà meccaniche e termiche,
•         ricerca dei materiali naturali da costruzione
Idrogeologia
•            - il ciclo dell’acqua e bilancio idrologico
•            - gli acquiferi
•            - le carte idrogeologiche
Mezzi e metodi di esplorazione del sottosuolo:
•         - i sondaggi meccanici, le prove penetrometriche
•         - le prospezioni geofisiche del sottosuolo
Il rischio idrogeologico: 
•         - i fenomeni franosi
•         - il monitoraggio dei movimenti del terreno
•         - alluvioni 
•         - i sistemi di allertamento e di prevenzione del rischio idrogeologico
•         - politiche di emergenza ambientale
Geologia applicata al rischio sismico
•         - la microzonazione sismica
•         - le prove in sito per la classificazione della risposta sismica locale
•         - la nuova classificazione sismica del territorio nazionale
Geologia applicata al rischio vulcanico
•         le aree a rischio vulcanico del territorio nazionale
•         la salvaguardia dei centri storico-artistici
Geologia applicata alla salvaguardia delle aree costiere
•         - La laguna di Venezia, l’impatto antropico, il fenomeno delle acque alte, il progetto Mose, l’erosione degli arenili, il fenomeno
dell’intrusione salina e della subsidenza



Struttura della verifica di profitto : 
Orale

C.I. DI GEOLOGIA E PETROGRAFIA PER I BENI CULTURALI

Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 

LITOLOGIA E GEOLOGIA
(Titolare: Dott.ssa ANNA CARRARO)     

Periodo: II anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+24E;  7,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
Aver sostenuto l’esame di Mineralogia
Obiettivi formativi : 
Acquisizione di un metodo di studio per il riconoscimento macroscopico e microscopico dei principali litotipi
Metodi didattici : 
Lezioni frontali mediante proiezione di diapositive; esercitazioni in aula con campioni di rocce (a mano e in sezione sottile) ed esempi di
carte geologiche
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Proprietà fisiche dei principali minerali costituenti le rocce. Struttura interna della Terra. Cenni di tettonica delle placche. Il processo
magmatico e riconoscimento macroscopico delle più diffuse rocce magmatiche intrusive ed effusive. Il processo metamorfico e
riconoscimento macroscopico delle più diffuse rocce metamorfiche. Descrizione petrografica delle più comuni rocce magmatiche e
metamorfiche in sezione sottile al microscopio. Cenni di meccanica delle rocce. Deformazioni duttili (pieghe) e fragili (faglie) dei corpi
rocciosi. Introduzione alla lettura ed interpretazione di esempi di cartografia geologica.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale, Pratica
Descrizione verifica profitto : 
L'esame è orale e prevede nella sua parte iniziale la descrizione di due litotipi, domande teoriche e infine lettura ed interpretazione di
esempi di cartografia geologica.
Testi di riferimento : 
Lucio Morbidelli - Le rocce e i loro costituenti
			Seconda edizione, Bardi editore, Roma 2005

A.	Mottana, R. Crespi, G. Liborio – Minerali e rocce.
Mondatori editore, 1991

Appunti dalle lezioni

Ausili didattici : 
Dispensa per il riconoscimento macroscopico delle rocce fornita dal docente

PETROGRAFIA APPLICATA AI BENI CULTURALI
(Titolare: Prof. CLAUDIO MAZZOLI)     

Periodo: II anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+16L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Geoscienze
Aule : Da definire

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



impermeabilizzazione.
2. Metodologie analitiche in petrografia applicata volte alla valutazione del degrado fisico e chimico dei materiali lapidei, ed alla
individuazione delle modalità più idonee di intervento.
3. Cenni sui leganti aerei ed idraulici e sui problemi di degrado relativi a questi materiali.

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

STRATIGRAFIA
(Titolare: Prof.ssa CRISTINA STEFANI)     

Periodo: II anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+16L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Obiettivi formativi : 
Informazioni in lingua non trovate
Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Classificazioni delle rocce sedimentarie; principi di stratigrafia e sedimentologia; riconoscimento di corpi sedimentari (limiti, geometrie
interne), discordanze, variazioni orizzontali e verticali di facies nelle successioni stratigrafiche come strumenti di indagine dei depositi
legati agli ambienti sedimentari, con particolare riguardo alle pianure alluvionali e alle fasce marino-marginali. Metodi di correlazione
stratigrafica. 
Caratterizzazione dei principali sistemi deposizionali. 
Elementi di geologia regionale, con particolare riguardo alle successioni stratigrafiche del Sudalpino orientale. 
Esercitazioni: riconoscimento rocce sedimentarie (campioni macroscopici e microscopici), stratimetria, interpretazione e correlazione di
successioni sedimentarie rilevate sul terreno. Riconoscimento pratico macro- e microscopico dei più comuni materiali lapidei ed
incoerenti utilizzati per manufatti storici. 

Struttura della verifica di profitto : 
Orale, Pratica
Descrizione verifica profitto : 
Riconoscimento pratico di rocce sedimentarie, di strutture sedimentarie e loro utilizzo. Accertamento orale degli argomenti trattati a
lezione
Testi di riferimento : 
Cremaschi M., 2000 – Manuale di Geoarcheologia, Editori Laterza. 
Adams A.E., Mckenzie W.S., Guilford C., "Atlante delle rocce sedimentarie al microscopio", Zanichelli , Bologna, 1988.

Ausili didattici : 
Dispense delle lezioni

C.I. DI MINERALOGIA E ANALISI MINERALOGICHE APPLICATE AI BENI CULTURALI

Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 

MINERALOGIA APPLICATA AI BENI CULTURALI (MOD. A)
(Titolare: Prof.ssa GABRIELLA SALVIULO)     

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+32L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
Conoscenze acquisite nei corsi di Chimica e Fisica
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; esercitazioni di riconoscimento degli elementi di simmetria su modelli di cristalli; osservazioni individuali in microscopia
ottica di minerali trasparenti.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Elementi di cristallografia morfologica: stato cristallino e amorfo, isotropia e anisotropia, elementi di simmetria puntuale, i sette sistemi
cristallini e le 32 classi di simmetria, assi cristallografici, giacitura e indicizzazione di una faccia. Esercitazioni di descrizione della
simmetria di un cristallo.
Cristallografia fisica: simmetria fisica e simmetria cristallografica, proprietà fisiche scalari e vettoriali.
Ottica cristallografica: generalità sulle onde luminose; spettro visibile; luce polarizzata; riflessione e rifrazione; metodi per ottenere luce
monocromatica; doppia rifrazione e birifrangenza; superficie dei raggi; superficie d’onda e superficie degli indici; i colori d’interferenza;
indicatrici ottiche, orientazione dell’indicatrice ottica nei diversi sistemi cristallini. Metodi di misura degli indici di rifrazione, osservazione
dei cristalli col microscopio a luce polarizzata, in luce parallela e in conoscopia.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale, Pratica
Descrizione verifica profitto : 
Prova orale con domande aperte,  riconoscimento di elementi di simmetria su modelli di cristallo.
Testi di riferimento : 
Klein, Mineralogia, Zanichelli
Ausili didattici : 
Appunti da lezione; consigliata la lettura di FD Bloss An introduction to the methods of optical crystallography. Ed Holt, Rinhart and
Winston

MINERALOGIA APPLICATA AI BENI CULTURALI (MOD. B)
(Titolare: Prof. GIANMARIO MOLIN)     

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+32L;  7,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
Conoscenze acquisite nei corsi di Chimica e Fisica
Obiettivi formativi : 
Il Corso vuol fornire allo studente le basi per la conoscenza dei materiali naturali abiologici e delle loro proprietà chimico-fisiche, oltre che
a un’articolata conoscenza dei metodi diagnostici fondamentali per lo studio degli stessi e dei loro derivati tecnologici
Metodi didattici : 
Lezioni frontali con esercitazioni d'aula e di laboratorio
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Fornire allo studente. 1) Nozioni sull'organizzazione strutturale della materia cristallina e sugli aspetti peculiari della cristallochimica; 2)
un'articolata conoscenza delle materie prime inorganiche (minerali e mineraloidi) di fondamentale utilizzo nel campo dei Beni Culturali;
3) conoscenze di base sulle difettualita' dei cristalli e sulle loro ricadute nel comportamento dei solidi; 4) nozioni basilari sui reticoli
cristallini diretti e reciproci; 5) un’articolata conoscenza del processo di diffrazione dei raggi X da parte dei mezzi cristallini e dei metodi
diagnostici per il riconoscimento delle fasi; 6) principi basilari della diffrazione elettronica; 7) competenze nelle tecniche analitiche
mediante spettrometria dei raggi X (XRF e EMPA).
Struttura della verifica di profitto : 
Orale, Pratica
Descrizione verifica profitto : 
Prova orale con domande aperte, riconoscimento mineralogico e analisi di modelli strutturali
Testi di riferimento : 
Mineralogia C. Klein (Zanichelli)
Ausili didattici : 
Appunti di lezione; utilizzo di modelli di strutture, di collezioni di minerali; di attrezzature ottiche per l’interpretazione del fenomeno
diffrattivo; di strumenti di laboratorio 

CHIMICA ANALITICA STRUMENTALE E LABORATORIO DI CHIMICA DEI MATERIALI
(Titolare: Prof. DANIELE MARTON)     

Periodo: III anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof. DI MARCO VALERIO (PA) - Membro

Prof. TAPPARO ANDREA (PaC) - Membro

Tipologie didattiche: 32A+64L;  8,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dip. di Scienze Chimiche
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
Principi di Chimica Generale ed Inorganica, Principi di Chimica Fisica, Principi di Chimica 
Organica.

Obiettivi formativi :



Il corso si prefigge di dare le basi dell’analisi chimica strumentale qualitativa e quantitativa curando le applicazioni in ambito ambientale.

Contenuto dell'attivita' formativa :
Richiami di chimica delle soluzioni. Equilibri di ripartizione tra fasi. Principi di cromatografia. Costante di capacità, efficienza, selettività,
risoluzione. Equazione di Van Deemter e teoria cinetica delle separazioni cromatografiche. Cromatografia a fase normale ed inversa.
Fenomeni di adsorbimento, ripartizione, scambio ionico, esclusione dimensionale. Strumentazione HPLC e gascromatografica: natura
delle fasi stazionarie in GC e HPLC; rivelatori. L’analisi qualitativa e quantitativa mediante tecniche cromatografiche. Spettroscopia di
assorbimento ed emissione atomica. Elementi di chemiometria: calibrazioni esterna, interna, con standard interno, per normalizzazione
interna. 

Prove di laboratorio:
1. Determinazione degli anioni in un’acqua per cromatografia ionica.
2. Determinazione gascromatografica degli acidi grassi presenti in oli.
3. Determinazione dello Zinco in matrici reali mediante spettroscopia di assorbimento atomico.
4. Determinazione del punto isosbestico di un colorante azoico.

Struttura della verifica di profitto :
Scritta
Descrizione verifica profitto :
prova scritta con possibilità di integrazione orale
Testi di riferimento :
D.A. Skoog, J.J. Leary, “Chimica Analitica Strumentale”, EdiSES s.r.l., Napoli, 1995.
Appunti di lezione.

Obiettivi formativi : 
Il corso si prefigge di dare le basi dell’analisi chimica strumentale qualitativa e quantitativa curando le applicazioni in ambito ambientale.
Metodi didattici : 
Lezioni frontali, esercitazioni di laboratorio

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Richiami di chimica delle soluzioni. Equilibri di ripartizione tra fasi. Principi di cromatografia. Costante di capacità, efficienza, selettività,
risoluzione. Equazione di Van Deemter e teoria cinetica delle separazioni cromatografiche. Cromatografia a fase normale ed inversa.
Fenomeni di adsorbimento, ripartizione, scambio ionico, esclusione dimensionale. Strumentazione HPLC e gascromatografica: natura
delle fasi stazionarie in GC e HPLC; rivelatori. L’analisi qualitativa e quantitativa mediante tecniche cromatografiche. Spettroscopia di
assorbimento ed emissione atomica. Elementi di chemiometria: calibrazioni esterna, interna, con standard interno, per normalizzazione
interna. 

Prove di laboratorio:
1. Determinazione degli anioni in un’acqua per cromatografia ionica.
2. Determinazione gascromatografica degli acidi grassi presenti in oli.
3. Determinazione dello Zinco in matrici reali mediante spettroscopia di assorbimento atomico.
4. Determinazione del punto isosbestico di un colorante azoico.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
prova scritta con possibilità di integrazione orale
Testi di riferimento : 
D.A. Skoog, J.J. Leary, “Chimica Analitica Strumentale”, EdiSES s.r.l., Napoli, 1995.

Ausili didattici : 
Appunti di lezione.

CHIMICA ORGANICA PER I BENI CULTURALI
(Titolare: Prof. TOMMASO CAROFIGLIO)     

Periodo: I anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof. MANCIN FABRIZIO (Pa) - Membro

Tipologie didattiche: 48A+32L;  8,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
Corso di Chimica Generale
Obiettivi formativi : 
Corso Teorico: Fornire le basi per la conoscenza di: gruppi funzionali, classi di composti mono- e polifunzionali, stereochimica, sistemi
coniugati ed aromatici. Descrizione dei composti di maggior rilevanza biologica, e delle principali sostanze naturali. Corso di Laboratorio:
Fornire le basi minime per la manipolazione dei prodotti chimici, per l’esecuzione di semplici sintesi organiche e operazioni fondamentali
(filtrazione, cristallizzazione, cromatografia, etc.).
Metodi didattici : 



Lezioni in aula, esercizi per casa e successiva discussione in aula degli stessi, esperienze pratiche di laboratorio.
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.
Uso di tecniche spettroscopiche. 5.       Sintesi di coloranti. Separazioni cromatografiche. 6.       Semplici reazioni di polimerizzazione. 
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
due esami scritti in itinere e/o esame orale finale, relazioni scritte sulle esperienze svolte in laboratorio.
Testi di riferimento : 
Brown - Foote – Iverson,  “Chimica Organica”, Edises


Ausili didattici : 
copia dei lucidi di lezione e degli esercizi svolti

DIRITTO PUBBLICO E LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI
(Titolare: da definire)          -     Mutuato da:  

Periodo: III anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 48A;  6,00 CFU

ELEMENTI DI BIOLOGIA E MICROBIOLOGIA
(Titolare: Dott.ssa DANIELA SEGAT)     

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Dott.ssa TAVANO REGINA (RuC) - Membro

Tipologie didattiche: 40A+16L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Le sedi presunte sono: Complesso Biologico Vallisneri e Centro Interchimico
Aule : Aule Interchimico per lezioni in aula e Aula Vallisneri per i laboratori (da definire) 

Prerequisiti : 
E' vivamente raccomandata la frequenza ed il superamento degli esami dei corsi di Chimica generale ed Istituzioni di matematiche
Obiettivi formativi : 
L'obiettivo principale è quello di dare una visione integrata del mondo dei microrganismi, delle tecnologie usate per studiarli, delle
principali interazioni microbi-beni culturali con cenni alla loro applicazione nel restauro.
Il corso è integrato con conoscenze di biologia necessarie e fondamentali per la comprensione dei contenuti specifici della microbiologia.

Metodi didattici : 
Lezioni frontali e un laboratorio sperimentale. 
Nel corso delle lezioni frontali verranno forniti concetti generali di biologia cellulare, molecolare, genetica e biochimica integrati alla
microbiologia. Verranno inoltre portati esempi delle applicazioni della microbiologia nei beni culturali con discussioni in aula di articoli
pubblicati su riviste scientifiche internazionali.

Contenuto dell'attivita' formativa : 
PROGRAMMA LEZIONI FRONTALI
- Scopo della Microbiologia; Tecniche di Microscopia e allestimento dei campioni biologici.
- Tecniche di colorazione delle cellule microbiche. 
- Struttura e funzione della cellula procariote ed eucariote
- Componenti chimici delle cellule; struttura e funzione delle proteine
- Nutrizione e crescita delle popolazioni microbiche.
- Principi e maggiori vie del metabolismo (fonti di energia dei microorganismi;catabolismo, anabolismo; respirazione, fotosintesi)
- Biosintesi (assimilazione di azoto, zolfo e fosforo). Sintesi dei principali costituenti cellulari.
- Struttura e funzione del DNA; replicazione, riparazione e ricombinazione del DNA. 
- Trascrizione del DNA e traduzione dall’ mRNA alle proteine.
- Divisione cellulare
- Espressione e regolazione genica.  
- Genetica microbica: ricombinazione e plasmidi; coniugazione batterica, trasformazione e trasduzione. Mutazioni ed identificazione dei
mutanti.



- Principali tecnologie bio-molecolari per il riconoscimento e caratterizzazione dei microorganismi 
- Virus, viroidi e prioni:caratteristiche generali
- Microbi e ambiente. Diversità ed ecologia microbica.
- Vari usi dei microbi
- Applicazioni della microbiologia ai beni culturali con letture critiche di articoli scientifici originali specificamente dedicati a studi
microbiologici su materiale lapideo.

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

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Prova scritta riguardante tutti gli argomenti trattati durante il corso e test di verifica al termine del laboratorio sperimentale. Per sostenere
la prova scritta d’esame bisogna aver sostenuto il test di laboratorio.
Testi di riferimento : 
Parte generale
- Microbiologia: Prescott, Harley, Klein.; Sesta edizione, Ed.: McGraw-Hill (oppure Microbiologia: M. Schaechter, J. Ingraham, F.
Neidhardt; Ed. Zanichelli)
- L’essenziale di  biologia molecolare della cellula: B. Alberts, D. Bray……….Seconda    Edizione,  Ed.: Zanichelli

Parte Specifica 
- Articoli e reviews su applicazioni della microbiologia ai beni culturali verranno forniti a lezione

Ausili didattici : 
Verranno fornite dispense riguardanti l’esperienza di laboratorio.

ESAME INTEGRATO: ARCHEOLOGIA PREISTORICA E METODOLOGIA DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA
(Titolare: Prof. GIOVANNI LEONARDI)     

Periodo:   annuale
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: ;  8,00 CFU

ARCHEOLOGIA PREISTORICA
(Titolare: Prof. GIOVANNI LEONARDI)          -     Mutuato da:  

Periodo: I anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 28A;  4,00 CFU

METODOLOGIE DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA
(Titolare: Prof. ARMANDO DE GUIO)          -     Mutuato da:  

Periodo: I anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 14A+32L;  4,00 CFU

FISICA SPERIMENTALE CON COMPLEMENTI
(Titolare: Prof. RICCARDO BRUGNERA)     

Periodo: I anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 56A+12E+16L;  9,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
Istituzioni di Matematiche



Obiettivi formativi : 
Acquisizione delle conoscenze di base di Meccanica, Elettromagnetismo, Ottica 
e di alcuni argomenti di Fisica moderna e nucleare.

Metodi didattici : 
Lezioni frontali, esercitazioni, prove di laboratorio

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Meccanica
Grandezze e misure fisiche, sistemi e unita' di misura, analisi dimensionale. Calcolo vettoriale.
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', forza 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. 
Proprieta' della materia
Fluidi: pressione e densita'. Fluidostatica, la spinta di Archimede. Fluidodinamica, il teorema di Bernoulli. Fluidi reali, viscosita', legge di
Poiseuille. Gas: temperatura, gas ideale, teoria cinetica. Gas reali, tensione di vapore. Solidi: proprieta' meccaniche, solidi cristallini e
non cristallini.
Liquidi: calore di vaporizzazione, tensione superficiale, bolle, capillarita'.
Elettromagnetismo
Elettrostatica: carica elettrica, forza di Coulomb, campo elettrico, potenziale elettrico, fasci di elettroni. Corrente elettrica: generatori di
forza elettromotrice, legge di Ohm, leggi di Kirchoff, condensatori
Magnetostatica: magneti, campo magnetico, dipolo magnetico, forze su di una corrente e su di una carica in moto.
Elettromagnetismo: Legge di Faraday
Fenomeni Ondulatori
Onde: onde sinusoidali, lunghezza d'onda, frequenza, periodo, velocita' di propagazione, sovrapposizione e cenni di decomposizione
spettrale.
La luce: natura elettromagnetica della luce, spettro elettromagnetico, velocita' della luce, interferenza e diffrazione, riflessione e
rifrazione.
Ottica: lenti, lunghezza focale, immagini reali e virtuali, strumenti ad una lente, apertura.
Fisica moderna
Effetto fotoelettrico, effetto Compton, emissione di radiazione, struttura atomica e diffusione di Rutherford. Atomo di Bohr e spettro
dell'idrogeno. Transizioni elettromagnetiche e laser.
Onde di materia: lunghezza d'onda di de Broglie. 
Lo spin e il momento magnetico. 
Struttura del nucleo atomico. Protoni e neutroni. Numero atomico e numero di massa. Energia di legame e difetto di massa. Nuclei
radioattivi. Decadimento alfa, beta, gamma. Tempo di dimezzamento e vita media. Tecniche di datazione con il carbonio 14. Interazione
della radiazione con la materia. Elementi di dosimetria. 
Laboratorio
Verranno dapprima forniti alcuni rudimenti di teoria degli errori. 
Infine lo studente dovra' affrontare tre esperienze di laboratorio
attinenti al programma di fisica svolto in classe.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Domande sul programma e sugli esempi svolti
Testi di riferimento : 
IP. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, Elementi di Fisica, EdiSeS (2005)
J.S. Walker, Fondamenti di Fisica, Zanichelli (2005)
D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Fondamenti di Fisica, Casa Editrice 
Ambrosiana (2006)
R. Wolfson, Fisica, Pearson Addison Wesley (2008)  

Ausili didattici : 
Appunti di lezione

FONDAMENTI DI BOTANICA E DI ECOLOGIA
(Titolare: da definire)     Insegnamento non attivato per l'a.a 2008/2009

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 40A+48L;  8,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
conoscenze di Biologia Generale
Obiettivi formativi : 
Fornire basi teoriche e pratiche sull’ Ecologia focalizzando sulla biodiversità  come risorsa fondamentale
Metodi didattici : 
 Botanica: Le lezioni frontali saranno affiancate da esercitazioni pratiche di laboratorio in modo tale che gli studenti possano meglio



comprendere l’anatomia e la morfologia degli organismi vegetali. 
Ecologia: Il corso di basa sulla partecipazione attiva degli studenti
Letture in biblioteca, pagine web, articoli di riviste scientifiche specializzate.
Rispondere con posta elettronica ai quesiti del docente
Verranno fatti due questionari
Gli studenti divisi in gruppi produrranno un report di 4000 parole

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Botanica: 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. 
La biodiversità degli organismi fotosintetici: Cianobatteri, Alghe, Briofite, piante vascolari (Pteridofite, Gimonosperme e Angiosperme. I
Funghi. 

Ecologia: INTRODUZIONE AL CORSO
SIGNIFICATO DI ECOLOGIA
BIODIVERSITA’ DA Linneo ai nostri giorni
LA NOSTRA BIODIVERSITA’ e L’ADDOMESTICAZIONE
PIANTE ED ANIMALI SELVATICI
ENERGIA
NUTRIENTI
SISTEMI ECOLOGICI
ECOSISTEMA
NICCHIA, COMUNITA’, POPOLAZIONE, SUCCESSIONE
EQUILIBRIO, RESILIENZA
CATENE  ALIMENTARI
I DETRITIVORI ED I LOMBRICHI DI  DARWIN
PREDA- PREDATORE, PARASSITOIDE, SIMBIOSI, COEVOLUZIONE
INQUINAMENTO, RICICLO, ECOLOGIA UMANA
CONCETTI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
I  LIMITI DELLO SVILUPPO,  SOSTENIBILITA’ LIMITI E MODELLI
AGRICOLTURA SOSTENIBILE
INGEGNERIA GENETICA: RISCHI E BENEFICI
 BIOINDICATORI
APPLICAZIONI DELL’ECOLOGIA 

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Botanica: accertamento su quanto trattato nelle lezioni frontali e nelle esercitazioni di laboratorio
Ecologia: 30 % presenza e partecipazione attiva alle lezioni
20%   verifica con  risposte multiple e risposta ai quesiti inviati
50%   presentazione orale e report finale (4000 parole massimo) su argomento da scegliere 
congiuntamente: sono stati formati (gruppi di 5 persone). 
Ogni gruppo farà una presentazione orale di 15 minuti sul lavoro di report
Il report, nella forma scritta, verrà consegnato entro fine del corso entro 8 Giugno   (in forma cartacea ed elettronica).
Nei casi  dubbi sarà fatto un  colloquio-esame orale

Testi di riferimento : 
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. 
Diamond J. 1997. Guns, Germs and Steel. Norton Co., New York, N.Y 480 pp. (c’è la traduzione italiana)
Diamond J. 2002. Evolution, consequences and future of plant and animal domestication. Nature,
	418: 700–707.
Diamond J. 2006. Collasso. Einaudi, Torino
Krimsky, S. and R.P. Wrubel  1996. Agricultural Biotechnology and the Environment.  Urbana, IL: Univ. Illinois press. 294 pp.
Laird S. 2002. Biodiversity and Traditional knowledge.Earthscan, UK,  504 pp
Horne J. E. Ad McDermott M. 2001. The Next Green Revolution. Food Products Press, Howorth Press. Inc. N.Y. USA  312 pp. 
May R. M. 1992. "Quante sono le specie che vivono sulla Terra?" su "Le Scienze" vol. 292  Dic.  p. 16.
Odum E.P. e G.W. Barrett 2005 Fondamenti di Ecologia. Piccin, Padova
Paoletti M.G. (ed.) 1999. Invertebrate Biodiversity as Bioindicators of  Sustainable Landscapes. Practical use of Invertebrates to Assess
Sustainable Landuse. Elsevier, 446 pp.
Pimentel D. 1993. Il Futuro Sostenibile. Vallecchi editore
Simmons I.G. 1996.  Changing the Face of the Earth. Blackwell
Smith B.D. 1995. The emergence of Agriculture. Scientific American Library, Washington DC.

Ausili didattici : 
presentazione delle lezioni in PowerPoint

INFORMATICA
(Titolare: Dott. NICOLA ORIO)          -     Mutuato da:  



Periodo: I anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 16A+16L;  3,00 CFU

INTEGRAZIONE DI FONDAMENTI DI BOTANICA E DI ECOLOGIA
(Titolare: Prof. CARLO ANDREOLI)     

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 32A+8L;  4,50 CFU

ISTITUZIONI DI MATEMATICHE
(Titolare: Prof. MAURO COSTANTINI)          -     Mutuato da:  Laurea in Scienze Geologiche

Periodo: I anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 40A+36E;  8,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
Equazioni e disequazioni, elementi di trigonometria, logaritmi e geometria analitica.
Obiettivi formativi : 
Corso di calcolo di base in una variabile, sistemi lineari e matrici.
Metodi didattici : 
lezioni frontali ed esercizi
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Insiemi numerici. Funzioni trigonometriche e trascendenti. Funzioni di una variabile. Limiti delle funzioni reali di una variabile reale.
Funzioni continue. Derivate delle funzioni reali di variabile reale. Teoremi fondamentali del calcolo differenziale. Approssimazione
mediante polinomi. Massimi e minimi relativi e assoluti. Studio di una funzione. Integrali indefiniti e definiti. Applicazione al calcolo di
aree, volumi, lunghezze, massa, momento e centro di massa. Matrici e determinanti. Sistemi di equazioni lineari. Vettori geometrici nel
piano e nello spazio, prodotto scalare e prodotto vettoriale. Geometria analitica nel piano e nello spazio.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
L' accertamento di profitto avverrà con una prova scritta ed eventuale
colloquio.

Testi di riferimento : 
-  R. A. Adams, "Calcolo differenziale 1", Casa editrice Ambrosiana.
-  M. Bertsch, "Istituzioni di Matematica", Boringhieri

Ausili didattici : 
Informazioni in lingua non trovate

LINGUA INGLESE
(Titolare: Prof. RENZO BERTONCELLO)     

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof. SANDONA' GIANCARLO (PaC) - Presidente

Tipologie didattiche: ;  3,00 CFU

METODI SPETTROSCOPICI PER I BENI CULTURALI
(Titolare: Prof.ssa MARINA ROSA BRUSTOLON)     

Periodo: III anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni



Commissione di profitto: Prof. FRANCO LORENZO (PA) - Membro

Tipologie didattiche: 24A+18E+24L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Obiettivi formativi : 
Conoscenza dei principi di base e pratica nell’uso delle principali spettroscopie molecolari per l’identificazione, analisi e caratterizzazione
dei materiali di interesse per i beni culturali. 
Metodi didattici : 
Lezioni in aula ed esercitazioni in laboratorio
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. Esercitazioni
di laboratorio: strumentazione e metodi di campionamento nella spettroscopia IR, Raman e microRaman. Esercitazioni pratiche di
analisi IR di alcuni campioni di materiali e sostanze presenti in oggetti artistici ed architettonici quali cere, olii, polisaccaridi, cellulosa,
resine e coloranti organici, sali inorganici quali carbonati solfati e pigmenti inorganici. Tecniche di assorbimento ed emissione nel Visibile
ed ultravioletto: strumentazione e metodi di misura. Esempi di spettri di assorbimento UV-Vis di sostanze organiche presenti nei
materiali artistici. Spettri di emissione di fluorescenza nell’ UV-VIS di alcuni materiali organici e coloranti. Esempi di applicazione delle
spettroscopie di risonanza magnetica (NMR,EPR) per l’analisi di campioni artistici.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Informazioni in lingua non trovate
Testi di riferimento : 
Dispense del docente
Ausili didattici : 
Informazioni in lingua non trovate

PETROGRAFIA APPLICATA AI MATERIALI CERAMICI
(Titolare: Dott.ssa LARA MARITAN)     

Periodo: III anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Dott.ssa MARITAN LARA (RuC) - Presidente

Prof. MAZZOLI CLAUDIO (PaC) - Membro
Dott.ssa SILVESTRI ALBERTA (RuC) - Membro

Tipologie didattiche: 24A+12E;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Geoscienze
Aule : Aula F

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.
Metodi didattici : 
Lezioni frontali e laboratorio di microscopia
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso di Petrografia Applicata ai Materiali Ceramici tratta degli aspetti applicativi della petrografia, con particolare attenzione allo studio
dei materiali ceramici s.l., cioè di tutti i materiali artificiali non metallici che necessitano di un processo termico ad alta temperatura per la
loro preparazione. Rientrano pertanto in questa categoria di materiali le ceramiche tradizionali e tecniche, gli intonaci, le malte, i
cementi. Il corso è quindi articolato nei seguenti punti:
1. Materiali ceramici tradizionali: materie prime, processi tecnologici di produzione, caratteri microstrutturali, analisi archeometriche,
datazioni. 
2. Malte, intonaci, cementi, pigmenti utilizzati per affreschi e relative tecniche di indagine relative. 
3. Petrografia applicata in archeologia: Soluzione di problemi archeologici, metodologie di indagine, gruppi di riferimento, individuazione
delle zone di origine dei materiali o di produzione dei manufatti.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Gottardi V., I ceramici, Pàtron Editore, Bologna, 1977.
Rice, M.P. (1987) Pottery analysis: a source book. The University of Chicago Press, Chicago.
Pecchioni E., Frattini F., E. Cantisani (2008) Le malte antiche e moderne tra tradizione ed innovazione. Patron Editore, Bologna.

Ausili didattici : 
Materiale didattico fornito dal Docente.

PROVA FINALE



(Titolare: da definire)     

Periodo: III anno,  annuale
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: ;  12,00 CFU

STORIA DELL'ARTE MODERNA
(Titolare: Dott.ssa BARBARA MARIA SAVY)     

Periodo: III anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 42A;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
La Storia dell’arte italiana, attraverso le categorie dello stile, dal Quattrocento (Gotico internazionale incluso) al Settecento
(Neoclassicismo compreso).
Struttura della verifica di profitto : 
Da definire
Descrizione verifica profitto : 
Informazioni in lingua non trovate
Testi di riferimento : 
PIERLUIGI DE VECCHI, ELDA 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). 

Ausili didattici : 
Si consiglia di integrare l'apparato illustrativo di questi testi con le tavole dei volumi della collana “Classici dell'arte” Rizzoli e “I maestri del
colore” e “I maestri della scultura” Fabbri.

GIOVANNI PREVITALI, La periodizzazione della storia dell'arte italiana, in Storia dell'arte italiana, Parte prima: Materiali e problemi, vol.
I: Questioni e metodi, pp. 5-95.

STORIA DELLE TECNICHE ARTISTICHE
(Titolare: Prof. FRANCO BERNABEI)          -     Mutuato da:  

Periodo: I anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 42A;  6,00 CFU

TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA
(Titolare: Prof. VLADIMIRO ACHILLI)     

Periodo: II anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 32A+32L;  6,00 CFU


