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Programma didattico 

A   Il restauro archeologico (conservazione e manutenzione di aree 

pluristratificate e manufatti edili allo stato di rudere) 

B   Il restauro archeologico (evoluzione di un ambito interdisciplinare) 

C   Il costruito storico (storia delle tecniche costruttive) 

D  Patologie evidenti e nascoste (degrado dei materiali e dissesto delle 

strutture, la scheda diagnostica, i possibili danni provenienti dallo scavo) 

E  Interventi di restauro (prevenzione e terapie, la manutenzione, il 

collaudo) 

F  La documentazione (prima, durante e dopo) 

 

Bibliografia 
L.M., Abbandono, abbandono controllato, acqua di infiltrazione, archivi del suolo, azione 

antropica, campionatura, capitolati specifici, catena operatoria per il restauro, cause di 

deperimento nelle aree archeologiche, collaudo, consolidamento dei suoli, consolidamento 

provvisionale, creste dei muri, dislocazione, documentazione dinamica, fondazioni, indagini 

conoscitive per il restauro, integrazioni per allusione a elementi perduti, intervento di restauro, 

lacune (trattamento delle), maestranze per il restauro, manutenzione, meccanismi degenerativi 
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nelle aree archeologiche, miglioramento e adeguamento, prevedibilità, puntellamenti, restauro 

archeologico, restauro di emergenza, restauro, problemi di lessico, restauro e medicina, restauro e 

storia del costruito, restauro e storia locale, ricostruzioni didattiche e simulazioni, rilievo 

archeologico, rilievo dinamico, rinterro, rischio nelle aree archeologiche, ruderi urbani, scavo 

archeologico, superficie di sacrificio, terremoto, umidità, vulnerabilità, zolle erbose (protezione 

delle creste), voci in F.Gurrieri (a cura), Dizionario Generale del Restauro, Firenze 2013, pp. 126-

181  

L.M., Il rischio nelle aree archeologiche. Registrazione della vulnerabilità in aree archeologiche e 

manufatti allo stato di rudere, Firenze 2013 (in collab.) 

L.M., Materiali per un atlante delle patologie presenti nelle aree archeologiche e negli edifici 

ridotti allo stato di rudere -  Material for an atlas of pathologies in archaeological areas and 

ruined buildingds, Firenze 2009  

Verranno forniti indicazioni e materiali didattici specifici durante il corso 

 

Modalità di esame 

Valutazione delle esercitazioni svolte. Discussione sui risultati ottenuti 

 

 

 

 

 


