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Curriculum: Corsi comuni

LICHENOLOGIA
(Titolare: da definire)          -     Mutuato da:  Laurea in Scienze Naturali

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 24A+16L;  4,00 CFU

PROVA FINALE
(Titolare: da definire)     

Periodo: II anno,  annuale
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: ;  35,00 CFU

Curriculum: CURRICULUM ARCHEOLOGICO

CHIMICA PER I BENI CULTURALI
(Titolare: Prof. RENZO BERTONCELLO)          -     Mutuato da:  Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie per i Beni Archeologici ed Artistici

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo: CURRICULUM ARCHEOLOGICO
Commissione di profitto: Prof. BERTONCELLO RENZO (PaC) - Presidente

Dott.ssa DAL BIANCO BARBARA (ALTR) - Membro
Prof. RUSSO UMBERTO (PaC) - Membro

Tipologie didattiche: 32A+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



ELEMENTI DI FISICA PER IL RESTAURO
(Titolare: Dott. GIANFRANCO SEGATO)          -     Mutuato da:  Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie per i Beni Archeologici ed Artistici

Periodo: II anno,  2 semestre
Indirizzo formativo: CURRICULUM ARCHEOLOGICO
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 32A+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.

FISICA APPLICATA AI BENI CULTURALI
(Titolare: Prof. GIUSEPPE VIESTI)          -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Scienze e Tecnologie per i beni Archeologici ed Artistici

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo: CURRICULUM ARCHEOLOGICO
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
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 : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Prova scritta in itinere; 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.
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.

GEOFISICA APPLICATA
(Titolare: Dott. ERMANNO FINZI)          -     Mutuato da:  Laurea in Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo: CURRICULUM ARCHEOLOGICO
Commissione di profitto: Dott.ssa DEIANA RITA (RuC) - Membro

Tipologie didattiche: 8A+32L;  3,00 CFU

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 una panoramica delle metodologie geofisiche di riconoscimento degli 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.

GEORISORSE PER I BENI CULTURALI
(Titolare: da definire)          -     Mutuato da:  Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie per i Beni Archeologici ed Artistici

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo: CURRICULUM ARCHEOLOGICO
Commissione di profitto: Prof.ssa SALVIULO GABRIELLA (PaC) - Presidente

Prof. MOLIN GIANMARIO (PO) - Membro

Tipologie didattiche: 32A+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

STORIA DELL'ALTO MEDIOEVO
(Titolare: Prof.ssa MARIA CRISTINA LA ROCCA)          -     Mutuato da:  

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo: CURRICULUM ARCHEOLOGICO
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 21A;  3,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
LA LITERACY DEI LAICI IN ETÀ CAROLINGIA. DALLA TOTALE ESCLUSIONE (PROPOSTA DALLA LETTERATURA STORICA FINO
AGLI ANNI '80) ALLE RECENTI RICERCHE CHE PROSPETTANO UNA PROFONDA COMPARTECIPAZIONE DEI LAICI ALLA
TRASFORMAZIONE DELLA CULTURA SCRITTA E ALL'ELABORAZIONE DI MODELLI DI COMPORTAMENTO SCRITTI DA LAICI
PER LAICI.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
R. McKitterick, The Carolingian and the written word, Cambridge, Cambridge University Press 1989

Curriculum: CURRICULUM STORICO-ARTISTICO

BOTANICA APPLICATA AI BENI CULTURALI
(Titolare: Prof. CARLO ANDREOLI)          -     Mutuato da:  Laurea in Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali

Periodo: II anno,  2 semestre
Indirizzo formativo: CURRICULUM STORICO-ARTISTICO
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 32A+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 PER I BENI CULTURALI
(Titolare: Prof. RENZO BERTONCELLO)          -     Mutuato da:  Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie per i Beni Archeologici ed Artistici

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo: CURRICULUM STORICO-ARTISTICO
Commissione di profitto: Prof. BERTONCELLO RENZO (PaC) - Presidente

Dott.ssa DAL BIANCO BARBARA (ALTR) - Membro
Prof. RUSSO UMBERTO (PaC) - Membro

Tipologie didattiche: 32A+16L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Scienze Chimiche  

Prerequisiti : 
conoscenze di chimica acquisite nei corsi di laurea triennali
Propedeuticita' : 
Chimica Generale e il relativo laboratorio
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 esercitazioni di 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 : 
Scritta, 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

ELEMENTI DI RILEVAMENTO GENERALE
(Titolare: da definire)          -     Mutuato da:  Laurea in Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo: CURRICULUM STORICO-ARTISTICO
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 16A+24E;  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 MARINA ROSA BRUSTOLON)          -     Mutuato da:  Laurea in Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo: CURRICULUM STORICO-ARTISTICO
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 24A+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

FISICA APPLICATA AI BENI CULTURALI
(Titolare: Prof. GIUSEPPE VIESTI)          -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Scienze e Tecnologie per i beni Archeologici ed Artistici

Periodo: I anno,  2 semestre
Indirizzo formativo: CURRICULUM STORICO-ARTISTICO
Commissione di profitto: Prof. VIESTI GIUSEPPE (PO) - Presidente

Dott. NEBBIA GIANCARLO (PrCr) - Membro

Tipologie didattiche: 24A+12E+16L;  5,00 CFU

GEORISORSE PER I BENI CULTURALI
(Titolare: da definire)          -     Mutuato da:  Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie per i Beni Archeologici ed Artistici

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo: CURRICULUM STORICO-ARTISTICO
Commissione di profitto: Prof.ssa SALVIULO GABRIELLA (PaC) - Presidente

Prof. MOLIN GIANMARIO (PO) - Membro

Tipologie didattiche: 32A+16L;  5,00 CFU

SCIENZE E TECNOLOGIE DEI METALLI



(Titolare: Dott.ssa IRENE CALLIARI)          -     Mutuato da:  Laurea in Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo: CURRICULUM STORICO-ARTISTICO
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 24A+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

Curriculum: CURRICULUM TECNICO-SCIENTIFICO

C.I. DI STORIA DELLE TECNICHE ARTISTICHE E DEL RESTAURO

Indirizzo formativo: CURRICULUM TECNICO-SCIENTIFICO
Commissione di profitto: Dott. MAGANI FABRIZIO (PrCr) - Presidente

Dott.ssa DENICOLO' ALBERTA (RuC) - Presidente
Dott. MAGANI FABRIZIO (PrCr) - Membro
Dott.ssa DENICOLO' ALBERTA (RuC) - Membro

STORIA DELLE TECNICHE ARTISTICHE E DEL RESTAURO (MOD. A)
(Titolare: Dott.ssa ALBERTA DENICOLO')          -     Mutuato da:  

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo: CURRICULUM TECNICO-SCIENTIFICO
Tipologie didattiche: 15A;  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. B)
(Titolare: Dott.ssa ALBERTA DENICOLO')          -     Mutuato da:  

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo: CURRICULUM TECNICO-SCIENTIFICO
Tipologie didattiche: 20A;  3,00 CFU

CHIMICA PER I BENI CULTURALI
(Titolare: Prof. RENZO BERTONCELLO)          -     Mutuato da:  Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie per i Beni Archeologici ed Artistici

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo: CURRICULUM TECNICO-SCIENTIFICO
Commissione di profitto: Prof. BERTONCELLO RENZO (PaC) - Presidente

Prof.ssa MACCATO CHIARA (PA) - Membro
Prof. RUSSO UMBERTO (PaC) - Membro

Tipologie didattiche: 32A+16L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Scienze Chimiche  
Aule : Informazioni in lingua non trovate

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: Prof. GIUSEPPE VIESTI)     

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo: CURRICULUM TECNICO-SCIENTIFICO
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

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 : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Prova scritta in itinere. 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.

GEORISORSE PER I BENI CULTURALI
(Titolare: da definire)          -     Mutuato da:  Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie per i Beni Archeologici ed Artistici

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo: CURRICULUM TECNICO-SCIENTIFICO
Commissione di profitto: Prof.ssa SALVIULO GABRIELLA (PaC) - Presidente

Prof. MOLIN GIANMARIO (PO) - Membro

Tipologie didattiche: 32A+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


TIROCINIO
(Titolare: da definire)     

Periodo: II anno,  annuale
Indirizzo formativo: CURRICULUM TECNICO-SCIENTIFICO
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: ;  8,00 CFU


