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Modalità della didattica 
Il corso è organizzato in lezioni frontali, con un ampio corredo di immagini proiettate,  visita diretta 

di opere e indagini, indicazioni bibliografiche. 

La sede del corso sarà il Laboratorio di restauro dell’Opificio delle Pietre Dure, presso la Fortezza 

da Basso (viale Filippo Strozzi, 1, Firenze), dove sarà possibile prendere visione diretta di molte 

delle tecniche diagnostiche che saranno oggetto del corso e di materiali artistici e problematiche 

tecniche differenziate. 

Le lezioni potranno anche giovarsi della partecipazione di esperti nel campo. 

 

 

Premessa 
Sarebbe opportuno che gli specializzandi avessero già conoscenze approfondite di tecniche 

artistiche, dato i numerosi riferimenti che avranno luogo nel corso delle lezioni. 

Per agevolare la frequenza e lo studio vengono qui di seguito segnalati due manuali (tra cui 

scegliere) che possono integrare ove necessario:  

1. C. Maltese, (a cura di), Le tecniche artistiche, Milano, Mursia 1983 (e edizioni successive) 

2. S. Rinaldi, Storia tecnica dell’arte. Materiali e metodi della pittura e della scultura (sec. V-XIX), 

Roma, Carocci, 2011 
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Nota: I testi indicati in questa sezione costituiscono materiale bibliografico di riferimento, da 

consultare per argomenti specifici non noti o che non risultassero chiari, nel corso dello studio 

individuale. La preparazione dell'esame non prevede lo studio integrale dei testi suddetti. 

 

 

 

 

A) Questioni di metodo 
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B) Bibliografia per materiali 

1. Dipinti - R. Bellucci, C. Frosinini, Il modello 3D e la diagnostica integrata, in Masolino, Storie 

di San Giuliano. Un restauro tra Italia e Francia, a cura di M. Ciatti, C. Frosinini, R. Bellucci, 

Firenze, Edifir, 2008, pp. 73-78 
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2. Affreschi – C. Frosinini, The Peruzzi Chapel in Santa Croce - Giotto Under the UV 
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https://www.academia.edu/2374758/Masolino_Storie_di_San_Giuliano._Un_restauro_tra_Italia_e_Francia_a_cura_di_M._Ciatti_e_Cecilia_Frosinini_con_Roberto_Bellucci_Florence_2008
https://www.academia.edu/2374758/Masolino_Storie_di_San_Giuliano._Un_restauro_tra_Italia_e_Francia_a_cura_di_M._Ciatti_e_Cecilia_Frosinini_con_Roberto_Bellucci_Florence_2008
https://www.academia.edu/12516674/The_Peruzzi_Chapel_in_Santa_Croce_-_Giotto_Under_the_UV_Fluorescence
https://www.academia.edu/12516674/The_Peruzzi_Chapel_in_Santa_Croce_-_Giotto_Under_the_UV_Fluorescence
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dipinti di Peterzano a Milano, in  Simone Peterzano e i disegni del Castello Sforzesco’ 1555-1599 
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https://www.academia.edu/12445097/C._Frosinini_Le_indagini_scientifiche_sul_disegno_e_il_

programma_diagnostico_su_disegni_e_dipinti_di_Peterzano_a_Milano_2012_ 

 

 

 

C) Esempi di utilizzo 
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https://www.academia.edu/5016213/_Di_Greco_in_Latino_._Considerazioni_sull_underdrawi
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Ognissanti_edited_by_M._Ciatti_Florence_2010_pp._167-177 
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pianificazione, l’elaborazione e la tecnica dell’underdrawing (2008) 
(scaricabile al seguente indirizzo web: 

https://www.academia.edu/2374770/R._BELLUCCI_e_C._FROSININI_Nuove_indagini_riflet

tografiche_su_Raffaello._Riflessioni_sulla_pianificazione_l_elaborazione_e_la_tecnica_dell_u

nderdrawing_2008_ 
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6. J. Dunkerton, Leonardo in Verrocchio’s Workshop: Re-examining the Technical Evidence, in 

“National Gallery Technical Bulletin”, vol 32, 2011, pp 4–31 

(scaricabile al seguente indirizzo web: 

https://www.nationalgallery.org.uk/upload/pdf/dunkerton2011.pdf 
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Modalità di esame 
COLLOQUIO ORALE 

Gli specializzandi sono chiamati a dimostrare di aver appreso le tematiche discusse e presentate a 

lezione così come a sapere esporre in modo critico e ragionato i concetti e il lessico appresi dai testi 

in lettura e dai materiali proiettati in aula. Parte essenziale – e altamente qualificante dell’esame, 

anche per la votazione finale – consiste nella capacità di istituire rimandi e collegamenti fra 

materiali costitutivi, problemi conservativi e tecniche diagnostiche da scegliere in relazione a 

problemi e domande conoscitive, rivelando in tale maniera di aver fatta propria la materia trattata. 


