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ARCHEOLOGIA MEDIEVALE
(Titolare: Prof. GIAN PIETRO BROGIOLO)          -     Mutuato da:  

Periodo: I anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 63A;  9,00 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 E MICROBIOLOGIA PER IL RESTAURO
(Titolare: Prof. CARLO ANDREOLI)     

Periodo: I anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Dott. BRUSETTI LORENZO (Ru) - Membro

Tipologie didattiche: 32A+32L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
conoscenze di Biologia Vegetale; si consiglia Microbiologia
Obiettivi formativi : 
le lezioni frontali saranno affiancate da esercitazioni pratiche su manufatti di interesse storico-artistico in modo tale che gli studenti
possano comprendere la complessa biodiversità ed il l ruolo degli organismi fotosintetici nel biodeterioramento.
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.
Metodi didattici : 
lezioni frontali e laboratorio
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Gli organismi vegetali implicati nel biodeterioramento. I Funghi ed il loro ruolo biodeteriogeno. 
Tecniche di studio ed isolamento di organismi fotosintetici implicati nel biodeterioramento

1. Biodeterioramento e biodeteriogeni
Agenti biodeteriogeni (cenni alla biologia di batteri e funghi). Concetto generale di biodeterioramento: fenomenologia delle alterazioni



(soprattutto lapidee); lessico Normal. Meccanismi ed ecologia dei processi di biodeterioramento (Processi chimici, Processi fisici e
Danni estetici). Ecologia del biodeterioramento: fattori ecologici, fattori chimici e fisici, fattori limitanti, comunità  e biofilm batterici,
strategie di colonizzazione batterica, nicchia ecologica.
 
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. Esempi di indagine microbiologica: caso studio delle Geodermatophilaceae da calcareniti di Cagliari; altri casi studio.
 
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. 
 
4. Biodeterioramento ed ambienti di conservazione dei manufatti
Interazioni tra inquinanti atmosferici e la microflora colonizzante i manufatti lapidei; biodeterioramento e colonizzazione biologica di
materiali conservati in ambienti aperti (urbani, rurali) e chiusi (chiese, cripte, biblioteche e archivi, musei, grotte)
 
5. Metodi di prevenzione e conservazione preventiva
Tecniche di misura e controllo della temperatura, umidità relativa, insolazione. Interventi protettivi. Metodi meccanici di prevenzione. Uso
di biocidi, enzimi, antibiotici, plasma, etc.
 
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: affreschi
Camposanto Monumentale di Pisa, Duomo di Milano, Pietà Rondinini e Cattedrale di Matera. Uso di microrganismi biocalcificanti come
consolidanti della pietra.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
accertamento su quanto trattato nelle lezioni frontali e nelle esercitazioni di laboratorio
 prova scritta riguardante gli argomenti di tutto il corso; una settimana prima 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
Testi di riferimento : 
- G. Caneva, M.P. Nugari, O. Salvadori (eds.), La Biologia vegetale per i beni culturali, vol.I, Biodeterioramento e Conservazione,
Nardini Editore, Firenze, 2005. 

Ausili didattici : 
presentazione delle lezioni in PowerPoint; - Lucidi dati a lezione
- Articoli su riviste internazionali

CHIMICA PER I BENI CULTURALI
(Titolare: Prof. RENZO BERTONCELLO)     

Periodo: I anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof.ssa MACCATO CHIARA (PA) - Membro

Prof. RUSSO UMBERTO (PaC) - Membro

Tipologie didattiche: 40A+80L;  10,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Scienze Chimiche  



Prerequisiti : 
conoscenze di chimica acquisite nei corsi di laurea triennali
Obiettivi formativi : 
Il corso ha come finalità l’acquisizione da parte dello studente di una adeguata sensibilità per l’individuazione e lo sviluppo del più corretto
approccio diagnostico a seconda delle conoscenze richieste dell’opera in esame (ad es. tecnologia di produzione, originalità) e del tipo di
intervento necessario per il suo consolidamento o restauro
Metodi didattici : 
lezioni frontali e laboratorio
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Evoluzione della chimica nei processi di produzione dei manufatti antichi.
Partendo da una panoramica dei processi chimici e fisici coinvolti nei metodi di produzione di alcuni manufatti storico-artistici (metalli,
ceramiche, vetro, dipinti) e nei loro meccanismi di degrado il corso - per individuare tecnica di produzione, originalità e stato di



conservazione di alcune opere in esame - intende fornire una metodologia di selezione tra le tecniche e le procedure d’indagine
sviluppate nei corsi di laurea triennale per individuare la rosa delle più adeguate a fornire le informazioni richieste


Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
orale con valutazione delle relazioni scritte dell’attività di laboratorio
Testi di riferimento : 
Elementi di Archeometria – A. Castellano, M. Martini, E. Sibilia – ed. Egea 2002.
Modern Analytical Methods in Art and Archeology – E. Ciliberto, G. Spoto – ed. Wiley-Intersc. 2000.
G.G.Amoroso, Trattato di scienza della conservazione dei monumenti, ed. Alinea, 2002.
P.Mora, L.Mora e P.Philippot, La conservazione delle pitture murali, ICCROM, 2001.
S.Lorusso, M.Marabelli e G.Viviano, La contaminazione ambientale ed il degrado dei materiali di interesse storico-artistico, ed.
Bulzoni,1995.
C.Giardino, Metalli nel mondo antico, ed. Laterza, 1998.
R.Newton e S.Davison, Conservation of glass, Butterworth-Heinemann Ltd., Oxford, 1989.
A.Orsoni, L'arte del mosaico, I colori della luce, Marsilio Editori, 1996
G.Tampone, Il restauro delle strutture di legno, Hoepli, 1996.
M.Copedé, La carta e il suo degrado, Nardini, 1991.
AA.VV., Nuove metodologie nel restauro del materiale cartaceo, Il Prato, 2003.
S.Lorusso, Caratterizzazione, tecnologia e conservazione dei manufatti cartacei, Bulzoni editore, 1996

Ausili didattici : 
lucidi delle lezioni, articoli su riviste

FISICA APPLICATA AI BENI CULTURALI
(Titolare: da definire)     Insegnamento non attivato per l'a.a 2008/2009

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof. VIESTI GIUSEPPE (PO) - Presidente

Dott. NEBBIA GIANCARLO (PrCr) - Membro

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



(Titolare: Dott. GIANFRANCO SEGATO)     

Periodo: I anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Dott. CAMUFFO DARIO (PrCr) - Membro

Tipologie didattiche: 40A;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
Conoscenza della Fisica di base
Obiettivi formativi : 
La prima parte del corso, attraverso un approccio interdisciplinare, intende far comprendere di come l’atmosfera, l’ambiente e i materiali
costituenti i beni culturali interagiscano tra loro. Mediante l’analisi dei principali meccanismi di degrado fisico e dei sinergismi con gli
inquinanti e il biodeterioramento, porterà lo studente a riconoscere le condizioni microclimatiche di rischio e quelle favorevoli alla
conservazione. 
La seconda parte del corso fornisce 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, approfondite dall’analisi di alcuni studi su monumenti e ambienti di particolare interesse. Esperienze di Laboratorio.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Prima parte( Docente: Dario Camuffo ). Effetto delle variazioni termiche sui beni culturali. Misure termiche a contatto, a quasi-contatto e
remote per i beni culturali, secondo la normativa italiana ed europea. Caratteristiche, vantaggi e svantaggi dei vari sistemi di
riscaldamento in relazione alle finalità conservative nei musei, negli edifici storici e nelle chiese.
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. Linee guida per il microclima nei riguardi della conservazione (normativa italiana ed
europea).
Struttura del legno e suo comportamento in risposta alla variabilità delle grandezze termoigrometriche. 
Tensione superficiale, risalita capillare, formazione di goccioline e condensazione nei micropori e nei capillari. Effetti derivanti dalla
aggregazione di pori con diametri diversi, isoterme di adsorbimento dei materiali e condizioni di maggior o minor rischio ai fini
conservativi. 
Meccanismi di deposizione degli inquinanti. 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.

Seconda parte ( Docente: Gianfranco Segato ).  Onde elettromagnetiche. Livelli energetici dell’atomo. Eccitazione e diseccitazione
atomiche. Radiazione X caratteristica.  
Interazione di fotoni X e gamma con la materia: effetto fotoelettrico, effetto Compton, produzione di coppie. 
Attenuazione dell’intensità dei fotoni nella materia.
Radiografia X ad assorbimento. Tomografia Assiale Computerizzata. 
Analisi a Fluorescenza X.
Il nucleo atomico. Nuclei radioattivi. Legge del decadimento nucleare.  Radiodatazione. Spettrometria di massa con acceleratore (AMS). 
Reazioni nucleari. Analisi per attivazione neutronica.
Interazione di particelle cariche con la materia. Tecnica di analisi PIXE.
Elementi di struttura della materia. Stati rotazionali e vibrazionali delle molecole.
Spettroscopia molecolare. Analisi multispettrale nell’infrarosso e nell’ultravioletto.
Bande elettroniche nei solidi. Isolanti. Conduttori. Semiconduttori. 
Datazione per Termoluminescenza.
Statistica del decadimento nucleare. Rivelatori di radiazioni ionizzanti.
Laboratorio: misura dell’attenuazione dell’intensità di fotoni X e gamma in rame e gadolinio. 

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 : 
D. Camuffo; Microclimate for Cultural Heritage; Elsevier (1998), 
Normativa UNI-Normal.
P. A. Tipler; Corso di Fisica Vol. 3 - Fisica Moderna; Ed. Zanichelli.

Ausili didattici : 
Appunti delle Lezioni.

GEORISORSE PER I BENI CULTURALI
(Titolare: Dott.ssa ALBERTA SILVESTRI)     

Periodo: I anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 



Tipologie didattiche: 48A+64L;  10,00 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

LABORATORIO DI MICROSCOPIA
(Titolare: Prof. CLAUDIO MAZZOLI)          -     Mutuato da:  Laurea in Scienze Geologiche

Periodo:   1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof. MAZZOLI CLAUDIO (PaC) - Presidente

Prof. MARZOLI ANDREA (PaC) - Membro
Prof. SPIESS RICHARD (PaC) - Membro
Dott.ssa MARITAN LARA (RuC) - Membro

Tipologie didattiche: 16A+48E;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Geoscienze
Aule : Aula G

Obiettivi formativi : 
Il laboratorio di microscopia ha carattere eminentemente pratico. Esso ha per oggetto lo studio al microscopio ottico e la classificazione
delle rocce, base indispensabile per la ricerca su molti materiali naturali ed artificiali, che costituiscono i beni culturali.

Metodi didattici : 
Lezioni frontali ed esercitazioni al microscopio ottico. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Nell'ambito del laboratorio di microscopia, lo studente apprenderà le tecniche di analisi microscopica, che permetteranno di riconoscere i
principali tipi di rocce magmatiche, metamorfiche e sedimentarie, attraverso l'analisi dei minerali fondamentali, accessori e secondari, e
dei principali caratteri microstrutturali delle rocce.


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
La prova di Laboratorio di Microscopia consiste nella stesura di una relazione scritta sulla caratterizzazione e riconoscimento di tre
sezioni sottili di rocce nel tempo limite di 8 ore.
Testi di riferimento : 
Deer W.A., Howie R.A., Zussman J. - Introduzione ai minerali che costituiscono le rocce (Editore: Zanichelli - ISBN: 8808-09882-6).
Ausili didattici : 
Dispense fornite dal docente.

PROVA FINALE



(Titolare: da definire)     Insegnamento non attivato per l'a.a 2008/2009

Periodo: II anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: ;  30,00 CFU

RESTAURO
(Titolare: Dott.ssa MARIA ROSA VALLUZZI)          -     Mutuato da:  

Periodo: I anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 40A+12E;  6,00 CFU

RESTAURO PER I BENI STORICO-ARTISTICI
(Titolare: Dott.ssa ALBERTA DENICOLO')          -     Mutuato da:  

Periodo: I anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 42A;  6,00 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

RILEVAMENTI SPECIALI PER I BENI CULTURALI
(Titolare: Prof. GIUSEPPE SALEMI)     

Periodo: I anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 24A+36E;  6,00 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.

STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE
(Titolare: Prof.ssa GIOVANNA VALENZANO)          -     Mutuato da:  

Periodo: I anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 42A;  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 : 
L'ARCHITETTURA A PADOVA TRA DUECENTO E TRECENTO. I CANTIERI MENDICANTI. PER UNA DEFINIZIONE DELLO SPAZIO
MENDICANTE. LE PRINCIPALI TIPOLOGIE DELLE CHIESE OFFICIATE DAGLI ORDINI MENDICANTI. ARCHITETTURA E
LITURGIA NELLE CHIESE FRANCESCANE IN ITALIA SETTENTRIONALE E NEL VENETO. L'ARCHITETTURA CIVILE.
I PALZZI DEL POTERE. LA RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO DELLA RAGIONE. GIOVANNI DEGLI EREMITANI.
GIOTTO A PADOVA. IL SANTO, LA SALA DEL CAPITOLO. LA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI. IL CICLO PERDUTO AL PALAZZO
DELLA RAGIONE. GUARIENTO. GIUSTO DEI MENABUOI. JACOPO AVANZI E ALTICHIERO.


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 DELLE ARTI APPLICATE E DELL'OREFICERIA
(Titolare: da definire)     Insegnamento non attivato per l'a.a 2008/2009     -     Mutuato da:  



Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof. PIETROGIOVANNA MARIA (RuC) - Membro

Tipologie didattiche: 42A;  6,00 CFU

Obiettivi formativi : 
A. Conoscenza di base della storia e delle tecniche principali dei manufatti di arte applicata;  B. analisi della produzione di oggetti di
lusso nel Quattrocento italiano e loro raffigurazione nella ritrattistica coeva.
Metodi didattici : 
Lezioni frontali con proiezione di immagini e analisi delle fonti e  di documenti del Quattrocento


Contenuto dell'attivita' formativa : 
riconoscimento degli stili artistici  e delle tecniche specifici, con particolare riferimento alla produzione aurificiaria, del costume e dalla
moda
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
(A) F. Brunello, Arti e mestieri a Venezia nel Medioevo e nel Rinascimento, Vicenza 1980, limitatamente a Arte vetraria (p. 17-30); Arte
ceramica (p. 31-38); Lavorazione dei metalli (p. 39-65); Lavorazione del legno (p. 67-75); Arti tessili (p. 113-135). 
F. Negri Arnoldi, Tecnica e scienza, limitatamente al paragrafo 4. Oreficeria, arte dei re, in Storia dell’arte italiana, parte prima, Materiali
e problemi, vol. 4, Ricerche spaziali e tecnologiche, Torino 1980, p. 144-153
Arti e tecniche del Medioevo, a cura di Fabrizio Crivello, Torino 2006 (PBE 319), limitatamente a Premessa (p. XXI-XXIV; Bronzo e arti
della fusione (p. 63-74); Ceramiche e arti fittili (p. 76-89); Ferro battuto (p. 97-105); Oreficeria e tecniche orafe (p. 168-179); Ricami (p.
202-215).
(B) E. Castelnuovo, Il significato del ritratto pittorico nella società, in Storia d’Italia, vol. V, I documenti, 2, Torino 1973, p. 1035-1060 (Il
Medioevo, Il Quattrocento).
G. Muzzarelli, Ma cosa avevano in testa? Copricapi femminili proibiti e consentiti fra Medioevo ed Età Moderna, in Un bazar di storie. A
Giuseppe Olmi per il sessantesimo genetliaco, a cura di C. Pancino - R. G. Mazzolini, Trento 2006, pp. 13-28 (scaricabile in formato .pdf
dal sito di Reti Medievali);
G. Muzzarelli, Gli inganni delle apparenze. Disciplina di vesti e ornamenti alla fine del Medioevo, Torino 1996, in particolare riferimento
al Quattrocento di area padana e toscana (scaricabile in formato .pdf dal sito di Reti Medievali);
appunti dalle lezioni; 
per i non frequentanti, in più: G. Baldissin Molli, Fioravante, Nicolò e altri artigiani del lusso nell’età di Mantegna. Ricerche d’archivio a
Padova, Padova 2006, limitatamente alle p. 101-171.



Ausili didattici : 
il materiale bibliografico e le immagini relative al corso sono disponibili nella Biblioteca del Dipartimento di Storia delle Arti visive e della
musica; 


TIROCINIO FORMATIVO
(Titolare: da definire)     Insegnamento non attivato per l'a.a 2008/2009

Periodo: II anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: ;  3,00 CFU


