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PROGRA MMA DEI SEMINARI DI APPROFONDIMENTO 
per l’A.A 2008/2009

Genova, Marzo – Giugno 2009

La Scuola di Specializzazione in Beni Architett onici e del Paesaggio della Facoltà di Architet-
tura di Genova con i Laboratori di Restauro dei Monumenti del Corso di Laurea Magistrale 
in Architett ura organizzano, per l’A.A. 2008/09, un ciclo di Seminari di approfondimento sui 
temi del restauro e della conservazione del patrimonio architett onico e monumentale. 

Gli incontri si terranno presso la Facoltà di Architett ura di Genova, nel periodo compreso tra 
i mesi di marzo e giugno 2009.

Gli incontri del 4/03 – 18/03 - 1/04 – 21/04 –12/06 avranno una durata di 4 ore e sono 
aperti al pubblico. 
L’iscrizione potrà avvenire inviando il modulo allegato, debitamente compilato con l’indica-
zione del /dei seminari cui si è interessati, alla segreteria della Scuola di Specializzazione (fax: 
010/ 2095813; e-mail: scuolarm@arch.unige.it) e versando un contributo d’iscrizione pari a 
€ 50 (IVA esclusa) a seminario. La quota di partecipazione dà diritt o a ricevere copia dei ma-
teriali documentari e illustrativi relativi al seminario e l’att estato di partecipazione.

Per necessità amministrative, il contributo dovrà essere  versato anticipatamente, mediante 
bonifi co bancario, al Dipartimento DSA-codice IBAN IT83I0617501472 000000527690 
(causale: iscrizione seminari SSBAP).

Gli incontri del 8/04 – 6/05 fanno parte della normale att ività didatt ica dei Laboratori di 
Restauro Monumenti del Corso di Laurea Magistrale in Architett ura ma sono aperti alla par-
tecipazione del pubblico esterno alla Facoltà.  La partecipazione a questi incontri è libera e 
gratuita. 
La partecipazione al seminario può essere riconosciuta come CFU di altre att ività per gli stu-
denti universitari a giudizio del singolo corso di studio.
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Programma 
Mercoledì 4 marzo 2009 (ore 9.30-13.30) Aula Benvenuto
Leonardo Borgioli 
I materiali polimerici per il consolidamento e la protezione 
delle superfi ci architett oniche

Consolidanti – Valutazione e confronto dei risultati ott enuti nei consolida-
menti eseguiti con silicato d’etile e con  polimeri di sintesi: la prova del tempo. 
Il problema della permeabilità e della variazione cromatica. Abbinamento tra 
consolidanti e idrorepellenti: quando e perché è necessario?
Protett ivi – Vantaggi e problematiche delle diverse classi di prodott i, con parti-
colare riferimento alle nuove classi dei fl uorurati e degli acrilfl uorurati. Durata 
dell’eff ett o idrorepellente tramite il confronto di studi e ricerche pubblicate 
nell’ultimo decennio. Abbinamento tra polimeri e molecole biocide per il pro-
lungamento della protezione da biodeteriogeni.
Sicurezza – Considerazioni sui prodott i a base acquosa. 
(SSBAP -  Corso di Chimica per il Restauro II)

Mercoledì 18  marzo 2009 (ore 9.30-13.30) Aula Benvenuto
Mariarosa Lanfranchi 
Il tratt amento con bario idrossido secondo l’esperienza 
fi orentina 

Il consolidamento in situ dei dipinti murali mediante l’applicazione del bario è 
una metodologia proposta e messa a punto dal Prof. Enzo Ferroni dell’Istituto 
di Chimica Fisica dell’Università di Firenze insieme al restauratore di aff re-
schi Dino Dini. Il procedimento fu proposto per la prima volta nel 1969 ad 
Amsterdam, alla conferenza internazionale dell’ICOM, sulla base di risultati 
sperimentali. Da quel momento, è stato più volte utilizzato principalmente in 
area toscana ma anche in altre regioni d’Italia e in Paesi europei. L’Opifi cio 
delle Pietre Dure di Firenze ne ha subito condiviso i principi e lo ha adott ato 
per molti interventi su pitt ure murali. La comunicazione aff ronterà la storia; il 
caso teorico; i vantaggi e i pregi;il controllo degli eff ett i di tale metodica.
(SSBAP -  Corso di Chimica per il Restauro I)

Mercoledì 1 aprile 2009 (ore 11.30-13.30 /14.30-16.30) Aula Benvenuto
Fabio Bevilacqua
Tecniche di pulitura dei materiali lapidei. 
Interventi e rifl essioni.

Il seminario aff ronterà il tema delle metodologie di pulitura applicate alle su-
perfi ci litoidi att raverso alcuni casi studio. Saranno pertanto illustrati gli inter-
venti di pulitura realizzati in alcuni importanti cantieri di restauro (Mausoleo 
di Teodorico a Ravenna;  Portale di Palazzo Schifanoia a Ferrara; le formelle 
del “Maestro dei mesi” di Ferrara; le terrecott e policrome dell’Ancona della 
Cappella Bellicini del Duomo di Modena). Il seminario, infi ne, aff ronterà al-
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cuni casi di pulitura su manufatt i particolari come la pitt ura a olio su intonaco 
e gli altorilievi di Michele da Firenze, nel Seminario Arcivescovile di Ferrara. 
L’obiett ivo dell’incontro è dar conto di un percorso problematico che coinvolge 
metodi e strumenti utilizzati per la pulitura delle superfi ci, cercando di mett ere 
in evidenza come si possa assolvere alla duplice fi nalità estetica e conservativa.
(SSBAP - Corso di Restauro Architett onico II) 

Mercoledì 8 aprile  2009 (ore 11.30-13.30) Aula 4H
Francesco Doglioni e Ilaria Caviggioni
Il restauro come manutenzione, la manutenzione 
come restauro: il fronte delle  Procuratie Nuove a Venezia.

L’intervento illustrerà il progett o di restauro del fronte delle Procuratie Nuove a 
Venezia. In particolare verranno aff rontati i seguenti temi: Il riconoscimento di 
una condizione di degrado diff uso: il degrado in quanto perdita di qualità della 
materia. L’azione del tempo modifi ca gradualmente l’immagine: il degrado in 
quanto processo naturale di invecchiamento; gli obiett ivi di progett o: assecon-
dare il trend naturale alla riduzione del nero senza volerlo cancellare; Le mo-
dalità tecniche e operative per il progett o: risposta al degrado in quanto danno 
dovuto a perdita di funzionalità; Le modalità tecniche e operative per il proget-
to: la ricomposizione di un’immagine di insieme; la conservazione delle patine: 
lo stato di conservazione del materiale lapideo; la conservazione delle patine: 
la leggibilità plastica degli elementi architett onici e degli apparati decorativi.
(Laboratori di Restauro dei Monumenti A-B-C – Laurea Magistrale in Architett ura)

Martedì 21 aprile 2009 (ore 11.30-13.30 14.30-16.30) Aula Benvenuto
Mauro Matt eini 
La diagnostica per i beni culturali 

“La diagnostica è funzionale al restauro. Att raverso l’indagine scientifi ca essa 
fornisce i fondamenti informativi di tipo fi sico sui quali impiantare il progett o 
di restauro. La diagnostica ‘fotografa’ la condizione fi sica di un bene in un de-
terminato ‘momento’, prima e in funzione di un intervento di restauro; è indi-
rizzata, primariamente, allo studio del degrado ossia alla caratt erizzazione delle 
‘patologie’ dell’oggett o. La campagna diagnostica coincide spesso anche con lo 
studio della natura fi sica dell’oggett o (composizione e strutt ure) poiché i meto-
di d’indagine per caratt erizzare il degrado per lo più coincidono con quelli per 
lo studio fi sico dell’oggett o.”
(SSBAP -  Corso di Degrado e Diagnostica)
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Mercoledì 6 maggio 2009 (ore 11.30-13.30) Aula 4H
Eugenio Vassallo
Il restauro della Basilica Palladiana di Vicenza. 
Progett o e cantiere.

“Al fi anco della Ragione, Andrea Palladio sta ritt o sopra il suo zoccolo di marmo, 
come l’artefi ce che ha portato l’opera al fi ne, e se la sta a rimirare compiaciuto 
Palladio tiene una mano presso la bocca con l’indice alzato. Che signifi ca que-
sto gesto ? Signifi ca “tacete e lasciate parlare le pietre, i marmi, i laterizi, le calce, 
le colonne, i portali, le cupole piane e le cupole a strati, le scalee, le mètopi, le 
logge, gli archi, gli acroteri, le statue di cui è piena questa citt à e la campagna 
che la circonda” (Alberto Savinio). L’intervento illustrerà il progett o vincitore 
del Concorso per il “restauro della Basilica Palladiana e del sistema delle piazze” 
da parte di un protagonista. Opera tra le più importanti del Palladio, con la sua 
collocazione nel cuore della citt à, tra la Piazza dei Signori e la Piazza delle Erbe 
la Basilica Palladiana è il monumento più rappresentativo di Vicenza. La perdi-
ta delle funzioni originarie della Basilica ne ha di fatt o favorito il degrado della 
strutt ura e delle sue componenti. L’Amministrazione Comunale ha promosso 
l’intervento di restauro al fi ne di dotarla dei necessari adeguamenti impiantisti-
ci e di garantirne la preservazione statica delle strutt ure e delle fi niture, consen-
tendo una fruizione più estesa, dutt ile e facilitata per i disabili.
(Laboratori di Restauro dei Monumenti A-B-C - Laurea Magistrale in Architett ura)

Venerdì 12  giugno 2009 (ore 11.30-13.30 / 14.30-16.30) Aula Benvenuto
Giorgio Bonsanti
I “Grandi Restauri” fuori dal mito

La generale, indistinta omologazione con cui vengono raccontati i restauri sui 
quali maggiormente si è concentrata l’att enzione del pubblico e dei media, im-
pedisce di cogliere le specifi cità di ognuno, nelle problematiche che li hanno 
motivati e caratt erizzati. dal Cenacolo di Leonardo alla Cappella Sistina aff re-
scata da Michelangelo, dai dipinti murali di Arezzo, opera di Piero della France-
sca, alla Cappella Brancacci con gli aff reschi di Masaccio, dal Perseo del Cellini 
alle statue rinascimentali di Orsanmichele a Firenze, si proporrà una rassegna 
che tenti di rimuovere le sovrastrutt ure indicate e di far emergere le specifi cità 
reali di ogni intervento.
(SSBAP -  Corso di Tecniche di Restauro)
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I relatori

Fabio Bevilacqua

Fabio Bevilacqua esercita la professione di restauratore presso la C.R.C. Restauri s.r.l. di Bo-
logna dal 1978. Specializzato in restauro di materiali litoidi, ha seguito importanti cantieri di 
restauro , in qualità di dirett ore tecnico, tra cui il Mausoleo di Teodorico a Ravenna, l’Atrio 
dell’Abbazia di Pomposa, il restauro dei prospett i di Palazzo dei Diamanti, il restauro dei di-
pinti murali della sala delle Sibille di Casa Romei a Ferrara, i dipinti ad olio su intonaco di 
Carlo Bononi nella Basilica di Santa Maria in Vado a Ferrara, il restauro delle formelle del Ma-
estro dei Mesi del Museo della Catt edrale di Ferrara. Da molti anni svolge att ività didatt ica nel 
campo del restauro presso la facoltà di Architett ura di Ferrara e presso la Scuola per il restauro 
del Mosaico della Soprintendenza di Ravenna. Al suo att ivo ha scritt o diversi saggi ed articoli 
e partecipa a convegni del sett ore restauro sia nazionali che internazionali.

Leonardo Borgioli

Leonardo Borgioli, esperto di Chimica del Restauro, si è laureato a Firenze con una tesi sulle 
microemulsioni applicate agli aff reschi della Cappella Brancacci, nella Chiesa del Carmine.
Ha lavorato come ricercatore, per poi approdare all’esperienza di docenza e di assistenza tec-
nica per i prodott i, sempre nel sett ore del restauro.
E’ att ualmente responsabile dell’uffi  cio tecnico-scientifi co di C.T.S. Srl e coordina vari proget-
ti di studio sui materiali per il restauro.

Giorgio Bonsanti

Laureato in Storia dell’Arte. Dal 1968 al 1974, è stato assistente di Charles de Tolnay nella 
Casa Buonarroti a Firenze, collaborando sia alla sistemazione del Museo, che alla grande pub-
blicazione del Corpus dei Disegni di Michelangelo. Dopo l’ingresso nell’Amministrazione 
dello Stato: dal 1974 al 1979 è stato a Modena, come Soprintendente Reggente e Dirett ore 
della Galleria Estense. Dal 1979, è nella Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici a Firenze, 
come Dirett ore delle Cappelle Medicee (fi no al 1982), del Museo di San Marco, della Galleria 
dell’Accademia e dell’Uffi  cio Restauri. In questo periodo ha dirett o il restauro, fra gli altri, del 
Tondo Doni di Michelangelo e degli aff reschi del Beato Angelico nel Convento di  San Marco. 
Dal 1985, Dirigente e poi Dirigente Superiore nei ruoli del Ministero per i Beni Culturali. Dal 
marzo 1988 al febbraio 2000, Soprintendente dell’Opifi cio delle Pietre e Dure e Laborato-
ri di Restauro di Firenze. Dal marzo 2000, come vincitore di concorso, ha assunto la prima 
Catt edra di Storia e Tecniche del Restauro creata in Italia, presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università di Torino.
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Francesco Doglioni

Professore associato in Restauro Architett onico presso il D.S.A, tiene il Laboratorio di Re-
stauro presso il CLASA e l’insegnamento di restauro nel I Laboratorio Integrato della Laurea 
Specialistica in Architett ura per la Conservazione. E’ membro del Collegio di Dott orato in 
Storia dell’Architett ura e della Citt à, Arti, Restauro presso l’ISAV. Ha progett ato e dirett o nu-
merosi interventi di restauro. Dal 1984 al 1997 ha fatt o parte del Comitato Nazionale per la 
Prevenzione del Patrimonio Culturale da Rischio Sismico.

Maria Rosa Lanfranchi

Diplomata in Restauro dei  dipinti murali e stucchi presso l’Opifi cio delle Pietre Dure a Firen-
ze. Restauratrice e Conservatrice presso l’Opifi cio delle Pietre Dure di Firenze.
Docente presso la Scuola di Alta Formazione dell’OPD . Ha partecipato a importanti restauri 
di opere del Vasari, Piero della Francesca, Masaccio, Andrea del Sarto. Collabora inoltre con 
vari gruppi di ricerca sia in Italia che all’estero.

Mauro Matt eini 

Dopo una breve esperienza nel Sett ore Ricerche della Ferrania S.p.A sui supporti fotografi ci, 
è entrato a far parte del costituendo Centro di Studi per le Opere d’Arte dal CNR presso la 
Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici di Firenze. A partire dal 1 Maggio 1975 è entrato nel 
ruolo degli Esperti Scientifi ci del Ministero dei Beni Culturali. In quanto tale, ha ricevuto dal 
Soprintendente Umberto Baldini l’incarico di fondare il Laboratorio Scientifi co dell’Opifi cio 
delle Pietre Dure di Firenze e di tenerne la Direzione, incarico mantenuto fi no al 30 Giugno 
2002. A partire dal 1° Luglio 2002 è divenuto il Dirett ore dell’Istituto per la Conservazione e 
la Valorizzazione dei Beni Culturali del CNR, incarico che ha mantenuto per 5 anni, fi no al 30 
Giugno 2007, anno in cui è si è dimesso.

Eugenio Vassallo

E’ Ordinario di Restauro presso la Facoltà di Architett ura dell’Università IUAV di Venezia ed 
è autore di numerose pubblicazioni e progett ista di importanti interventi di restauro.

Organizzazione e coordinamento scientifi co: arch. Carla Arcolao - dott .ssa Angelita Mairani
Grafi ca e Comunicazione: arch. Maria Angela Fantoni
Scuola di Specializzazione in Beni Architett onici e del Paesaggio
Dirett ore: prof. arch. Stefano Francesco Musso
Coordinatrice: prof. arch. Lucina Napoleone




