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PROGRA MMA DEI SEMINARI DI APPROFONDIMENTO 
per l’A.A 2009/2010

Genova, Gennaio – Maggio 2010

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. 2009/10, 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 gennaio e maggio 2010.

Gli incontri del 12/01 – 23/02 - 9/03 – 23/03 –22/04 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 
€ 60 (IVA inclusa) 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.

Il contributo può essere versato anticipatamente, mediante bonifi co bancario, al Diparti-
mento DSA-codice IBAN IT83I0617501472 000000527690 (causale: iscrizione seminari 
SSBAP) oppure pagato dirett amente il giorno del seminario.

Gli incontri del 20/01 – 26/05 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 
partecipazione del pubblico esterno alla Facoltà.  La partecipazione a questi incontri è libera 
e gratuita. 
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Programma 

Martedì 12 Gennaio 2010 (ore 11.30-13.30 / 14.30-16.30) Aula Benvenuto
Davide Bussolari
Diagnostica con strumentazione portatile
relatore dott . Davide Bussolari dello Studio diagnostico per l’arte Fabbri - 
Campogalliano (Mo) 

Mercoledì 20 Gennaio 2010 (11.30-13.30) Aula 5H
André De Naeyer
La tutela in Belgio e nell’Europa del nord
relatore prof. André De Naeyer (Artesis University College, Antwerpen – Bel-
gium) 

Martedì 23 Febbraio 2010 (11.30-13.30 / 14.30-16.30) Aula Benvenuto
Marco Nicola
Il ruolo del controllo chimico nell’intervento di restauro
relatore dott . Marco Nicola, Nicola Restauri (AT) 

Martedì 9 Marzo 2010 (9.30 - 13.30) Aula Benvenuto
Paolo Piccardo
Degrado e interventi sui metalli  
relatore prof. Paolo Piccardo – Università di Genova - Facoltà di Chimica

Martedì 23 Marzo 2010 (9.30 - 13.30) 
Nino Silvestri
Tecniche di restauro del legno
relatore dott . Nino Silvestri, Nino Silvestri Restauri Snc - Genova

Giovedì 22 Aprile 2010 (9.30 - 13.30) Aula Benvenuto
Eugenio Labate
Illuminotecnica nel progett o di restauro
relatore sig. Eugenio Labate progett ista illuminotecnico Genova 

Mercoledì 26 Maggio 2010 (11.30-13.30) Aula 5H
Andrzej Baranowski
La ricostruzione di Danzica e il restauro post-bellico nell’Europa 
dell’Est 
relatore prof. Andrzej Baranowski (Technical University of Gdansk – Poland)

Giovedì 27 Maggio 2010  (14.30-16.30) Aula Scuola di Specializzazione 
Franco Biondi
Il restauro dell’ex banca Nazionale dell’Agricoltura (ora monte dei 
Paschi di Siena) in Piazza Fontana a Milano
relatore arch. Franco Biondi (Monte dei Paschi di Siena) 
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Martedì 12 Gennaio 2010 (ore 11.30-13.30 / 14.30-16.30) Aula Benvenuto
Davide Bussolari
Diagnostica con strumentazione portatile

Il seminario si propone di illustrare in via teorica e pratica le principali analisi 
diagnostiche multispett rali per immagini. Le analisi tratt ate saranno: fl uore-
scenza ultraviolett a, radiografi a, rifl ett ografi a infrarossa, infrarosso a falsi colori, 
ultraviolett o rifl esso, termografi a, macrofotografi a, fotografi a in luce radente.
L’att ività pratica si concentrerà sulle analisi in fl uorescenza ultraviolett a e rifl et-
tografi a infrarossa applicate ad un dipinto.
La giornata sarà così articolata.

Matt ina
Introduzione alla diagnostica non distrutt iva applicata ai Beni Culturali. 
Presentazione di immagini multispett rali in PowerPoint che illustreranno le 
tecniche di analisi e i campi di applicazione.

Pomeriggio
Att ività pratiche di analisi in fl uorescenza ultraviolett a e rifl ett ografi a infrarossa.
Lo studio Diagnostica per l’Arte Fabbri nasce a Bologna alla fi ne degli anni Set-
tanta e da allora, tra i primi in Italia, si occupa di analisi diagnostiche applicate 
allo studio e alla conservazione dei Beni Culturali.

Profi lo
Lo studio per l’Arte Fabbri dal 1999 è gestito personalmente da Davide Busso-
lari, nato a Cento (FE) il 6 giugno 1969.
Dopo un diploma tecnico e una laurea in Lingue e Lett erature Straniere presso 
l’Università di Bologna, si dedica alla diagnostica applicata ai Beni Culturali, 
affi  ancando per diversi anni il Professor Rosato Fabbri.

In quasi trent’anni di att ività, prevalentemente al servizio di Enti pubblici, mu-
sei e collezionisti, lo studio fornisce un servizio altamente qualifi cato e ha po-
tuto formare un archivio ricchissimo, punto di riferimento per lo studio e la 
valutazione stilistica delle opere dei più importanti maestri della storia dell’arte 
italiana ed internazionale. 
Oltre ai dipinti, vengono sott oposte ad analisi altre opere d’arte come aff reschi, 
sculture, strumenti musicali, reperti archeologici, edifi ci storici e chiese.

Queste le analisi eseguite: radiografi a, rifl ett ografi a infrarossa, infrarosso a falsi 
colori, fl uorescenza ultraviolett a, ultraviolett o rifl esso, termografi a, endoscopia, 
fotografi a in bianco-nero e a colori, macrofotografi a, fotografi a in luce radente e 
analisi chimico-stratigrafi che.

Lo studio ha esaminato opere dei maestri della pitt ura di tutt i i tempi creando 
un vasto archivio di dati diagnostici. Questi i principali artisti: Cimabue, Pie-
ro della Francesca, Cosmé Tura, Giovanni Bellini, Andrea Mantegna, Amico 
Aspertini, Cima da Conegliano, Vitt ore Carpaccio, Sodoma, Lorenzo Lott o, 
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Palma il Vecchio, Raff aello Sanzio, Correggio, Tiziano Vecellio, Parmigianino, 
Veronese, El Greco, Palma il Giovane, Annibale e Ludovico Carracci, Caravag-
gio, Guido Reni, Guercino, Luca Giordano, Anton Van Dyck, Giuseppe Maria 
Crespi, Giovanni Batt ista Piazzett a, Gianbatt ista e Giandomenico Tiepolo, Ca-
nalett o, Francesco Guardi, Claude Monet, Auguste Renoir, Giorgio De Chiri-
co, Vincent Van Gogh, Max Ernst e Fernand Léger.
Tra le opere più signifi cative esaminate negli ultimi anni: Testa lignea di Tu-
tankhamon bambino (Museo Egizio del Cairo), Giorgione (Cristo portacroce  
Scuola grande di San Rocco  a Venezia) Palma il Vecchio (Sacra conversazio-
ne Museo Nazionale di Belgrado), Tiziano Vecellio (Venere e Adone Museo 
dell’Hermitage di San Pietroburgo, Pietà Gallerie dell’Accademia di Venezia), 
Andrea Mantegna (San Sebastiano Galleria Franchett i alla Ca’ d’Oro di Vene-
zia), Anton van Dyck (Ritratt o di Marcello Durazzo Galleria Franchett i alla 
Ca’ d’Oro di Venezia), Antonio De Sacchis dett o il Pordenone (Fuga in Egit-
to Duomo di Pordenone), Piero della Francesca (San Girolamo e un donato-
re Gallerie dell’Accademia di Venezia), Antonio Bazzi dett o il Sodoma (Ecce 
Homo Pinacoteca di Brera di Milano), Caravaggio (I bari collezione Sir Denis 
Mahon), Cosmé Tura (Madonna in trono con Bambino Accademia Carrara di 
Bergamo), Vitt ore Carpaccio (Ingresso del podestà Contarini a Capodistria So-
printendenza del Friuli Venezia Giulia), Canalett o e Francesco Guardi (Museo 
del Castello Sforzesco di Milano), Giorgio de Chirico (Bagnanti Fondazione 
De Chirico), Max Ernst (Natura morta Fondazione Guggenheim di Venezia).

Tra le docenze più signifi cative negli ultimi anni: Museo Egizio (Il Cairo – 
Egitt o), Scuole per il restauro – progett o UNESCO - (Tirana – Albania), Li-
bera Università di Brescia (teoria della diagnostica applicata ai Beni Culturali 
e applicazioni pratiche in laboratorio), Museo Nazionale di Belgrado - incarico 
dell’Istituto Centrale per il Restauro - (teoria della diagnostica applicata ai Beni 
Culturali e applicazioni pratiche in laboratorio su dipinto di Palma il Vecchio), 
Accademia delle Belle Arti di Bologna (teoria della termografi a con pratica 
dell’analisi termografi ca su una scultura monumentale), Accademia delle Belle 
Arti di Verona (la diagnostica applicata alle sculture lignee), Ecipar Emilia Ro-
magna (analisi diagnostiche applicate al restauro).

Caravaggio - particolari



Modulo di prenotazione incontri 2010

Da compilare e spedire via lett era, fax o e-mail alla 
Scuola di Specializzazione in Beni Architett onici e del Paesaggio 

della Facoltà di Architett ura di Genova
Stradone Sant’Agostino, 37 - 16123 Genova 

Fax 010 2095813 e-mail: scuolarm@arch.unige.it

Io sott oscritt /a ..........................................................................................................................................................
Ditt a ............................................................................................................................................................................
Indirizzo .....................................................................................................................................................................
Località ................................................................................ Cap ................................ Prov ...................................
Telefono .......................................... Fax .................................... e-mail ..................................................................
Partita IVA ......................................................... Codice Fiscale ............................................................................

Chiedo di essere iscritt o/a ai seguenti incontri tecnici (si prega di apporre una X a fi anco del/dei 
seminario/i scelto/i) e allego ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione.
(bonifi co bancario, al Dipartimento DSA-codice IBAN IT83I0617501472 000000527690 causale: 
iscrizione seminari SSBAP).

 12 gennaio 2010 (ore 11.30-13.30 / 14.30-16.30)
Diagnostica con strumentazione portatile
Davide Bussolari

23 febbraio 2010 (ore 11.30-13.30 / 14.30-16.30) 
Il ruolo del controllo chimico nell’intervento di restauro 
Marco Nicola

9 marzo2010 (ore 9.30-13.30) 
Degrado e intervento sui metalli
Paolo Piccardo

23 marzo 2010 (ore 9.30-13.30)
Tecniche di restauro del legno 
Nino silvestri 

22  aprile 2010 (ore 9.30-11.30) 
Illuminotecnica nel progett o di restauro
Eugenio Labate

Acconsento al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/03.

Data ....................................................   Firma ..........................................................................................................
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