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Obiettivi del seminario 
Nel campo del restauro ogni decisione progettuale si tramuta in una modificazione della realtà fisica e formale 
dell’oggetto su cui si opera, ed è pertanto necessario cercare di valutare nel modo più definito possibile cosa accadrà a 
causa degli interventi.  Il “restauro virtuale”, attraverso l’elaborazione delle immagini digitali relative allo stato di fatto 
di  un oggetto, consente di prefigurare i risultati ipotizzati dall’intervento e offre un mezzo di controllo preventivo degli 
esiti finali, oltre che di comparazione critica tra diverse ipotesi progettuali.  
Mediante le simulazioni  è così possibile vagliare in maniera più accurata le varie soluzioni avanzate per ogni singolo 
problema, chiarendo le ragioni della loro assunzione o esclusione; prescrivere i nuovi materiali occorrenti, definiti nella 
loro reale consistenza e messa in opera; indicare, in alcuni casi, la successione delle fasi operative. 
Il seminario intende pertanto illustrare il contributo (e i limiti) del virtuale nel restauro architettonico, ambito nel quale, 
più che altrove, si determina la necessità di individuare dei mezzi che indirizzino e controllino gli esiti del progetto. 
 
Contenuti e articolazioni del seminario 
Dopo una premessa sul concetto di “virtuale”, si analizzano le modalità e i campi di applicazione delle simulazioni 
lungo tutto l’iter del progetto di conservazione.  
L’attività didattica si svolge nel laboratorio di informatica della Scuola di Specializzazione, articolandosi in gruppi 
ridotti (3-4 persone), in modo da offrire ad ogni allievo la possibilità di sperimentare direttamente le tecniche simulative 
e di confrontarsi con le problematiche ad esse connesse. 
Il seminario è articolato in 6 moduli di due e quattro ore ciascuno secondo il seguente schema: 
 
Primo modulo ( 2 ore ): Il “virtuale” e le immagini digitali - L’utilizzo delle simulazioni nel progetto di restauro – Casi 
di analisi.  
Secondo modulo ( 2 ore ): Modalità di acquisizione delle prese fotografiche - Elaborazione delle immagini digitali – 
Strutturazione del documento digitale di lavoro – Operazioni e “materiali” virtuali  necessari per l’elaborazione degli 
interventi. 
Terzo modulo ( 4 ore ): La pulitura virtuale delle superfici - Le rimozioni e le sostituzioni virtuali . 
Quarto modulo ( 4 ore ): Le integrazioni virtuali di materia: il risarcimento delle malte di allettamento; la stuccatura 
delle lesioni,  la sigillatura dei bordi di intonaco, le scialbature e le velature. 
Quinto modulo ( 4 ore ): Il trattamento virtuale delle lacune e delle mancanze (intonaco, paramento murario, mosaici, 
dipinti murali). 
Al di fuori delle lezioni stabilite  possono essere previsti incontri nei quali analizzare casi di studio proposti dagli stessi 
specializzandi. 
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