
 
 
 
 

RESTAURO E CONSERVAZIONE DI MANUFATTI  LAPIDEI 
stage di 25 ore     3 cfu 

dott.   A X E L   N I E L S E N 
 
 
Obiettivi e attività collegate 
 
- Conoscere il supporto, la materia prima con la quale sono fatte le opere. 

Analisi dei diversi litotipi presenti in Liguria mediante la visualizzazione di campioni nuovi e 
degradati in laboratorio o sul campo. 
ore: 1 ora di teoria con proiezione di immagini 

         1 ora di pratica  
 
- Conoscere i materiali, le tecniche e le attrezzature che si usano nel restauro di opere d’arte, in 

particolare di manufatti lapidei. 
Durante la visita al laboratorio di restauro si esemplificherà in modo pratico l’impiego dei diversi 
sistemi per la pulitura delle opere. Gli studenti potranno vedere campioni di malta di diversi tipi: 
di cemento, di grassello di calce, di cemento bianco ecc. 
ore: 2 ore di teoria con proiezioni di immagini riguardanti interventi di restauro. 

        3 ore di pratica in laboratorio su manufatti da restaurare. 
 
-  Conoscere le problematiche del restauro dei manufatti lapidei. 

Visita al museo di S. Agostino e analisi del degrado e delle problematiche che si riscontrano. 
Ore: 3 ore di teoria e pratica in situ. 

 
- Acquisire una conoscenza pratica delle tecniche del restauro. 

Interventi semplici su manufatti lapidei deteriorati oppure su piccoli manufatti portati in 
laboratorio dove si possano adoperare attrezzi come bisturi, spazzolini, spruzzino, impacchi di 
polpa di carta e solventi. 
Ore: 15 ore 

 
 
Venerdi 28 gennaio   ore 14.30-18.30 
Sabato 29 gennaio  ore  9-13    14-18.30 
Venerdì 25 febbraio  ore 14.30-18.30 
Sabato 26 febbraio   ore 9-13    14-1.,30 
 
Museo di S. Agostino, Piazza Sarzano - Genova 
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