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PROGRA MMA DEI SEMINARI DI APPROFONDIMENTO 
per l’A.A 2010/2011

Genova, Dicembre 2010 – Giugno 2011

La Scuola di Specializzazione in Beni Architett onici e del Paesaggio della Facoltà di Architett ura 
di Genova con i Laboratori di Restauro dei Monumenti del Corso di Laurea Magistrale in 
Architett ura organizzano, per l’A.A. 2010/11, 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 dicembre 2010 e giugno 2011.

Gli incontri avranno una durata di 4 ore e sono aperti al pubblico. 

L’iscrizione potrà avvenire inviando il modulo allegato, debitamente compilato con 
l’indicazione 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 € 60,00 (IVA inclusa) al momento della partecipazione. 

La quota di partecipazione dà diritt o a ricevere copia dei materiali documentari e illustrativi 
relativi al seminario e l’att estato di partecipazione.

scuola di 
specializzazione in 
beni 
architett onici e del 
paesaggio
dirett ore:  prof. arch. Stefano Francesco Musso

facoltà di architett ura 
corso di laurea magistrale in architett ura
laboratori di restauro dei monumentiDSA

UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI 

GENOVA



scuola di 
specializzazione in 
beni 
architett onici e del 
paesaggio

facoltà di architett ura 
corso di laurea magistrale in architett ura
laboratori di restauro dei monumenti

Programma 

Giovedì 2 Dicembre 2010 
(ore 11.30-13.30 ) Aula Benvenuto - (ore14.30-16.30) Aula 1A
Luca Quartana
Il restauro del modello ligneo del Duomo e della Porta Maggiore 
della Basilica di S.Ambrogio a Milano
relatore: Luca Quartana, Restauro Opere Lignee.

Martedì 25 Gennaio 2011 
(ore 11.30-13.30 / 14.30-16.30 ) Aula Benvenuto
Axel Nielsen
Interventi di restauro su materiali lapidei in Liguria e Piemonte. 
Edicole votive, monumenti e portali
relatore: Dott . Axel Nielsen, Nielsen restauri.

Martedì 22 Febbraio 2011 
(ore 11.30-13.30 / 14.30-16.30 ) Aula Benvenuto
Teresa Perusini, Marta Melchiorre Di Crescenza
Il restauro delle pitt ure murali contemporanee. Due casi 
emblematici: i dipinti di Afro Basaldella (1936-39) e di Leon 
Tarasewicz (1992)
relatori: Dott . Teresa Perusini, Restauratrice - Università Cà Foscari di Venezia,
Dott . Marta Melchiorre Di Crescenza, Scuola di Dott orato in Scienze Chimiche 
dell’Università Cà FOscari di Venezia.

Martedì 22 Marzo 2011 
(ore 11.30-13.30 / 14.30-16.30 ) Aula Benvenuto
Alice Ferroni
Conservazione dei materiali cartacei: il restauro dei grandi formati 
e di piante e disegni architett onici
relatore: Alice Ferroni, Restauratrice - Genova.
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Giovedì 24 Marzo 2011 
(ore 11.30-13.30 / 14.30-16.30 ) 

Stefania Luppichini
Interventi di restauro in decorazioni a stucco
Relatore: Stefania Luppichini, Restauratrice- SUPSI, Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana

Venerdì 15 Aprile 2011 
(ore 11.30-13.30 / 14.30-16.30 ) Aula Benvenuto

Alma Ortolan
Il restauro degli aff reschi nelle catacombe romane di S. Tecla, 
cronache di una scoperta
Il restauro e la ricostruzione degli apparati in scagliola dell’ “Ex 
Palazzo della Borsa di Riga in Lett onia”
relatore: Dott . Alma Ortolan, Restauratrice-Università Cà Foscari di Venezia.

Martedì 17 Maggio 2011 
(ore 11.30-13.30 / 14.30-16.30 ) Aula Benvenuto

Giacinta Jean
Gli impianti negli edifi ci storici: conservazione e adeguamento
relatore: Arch.Giacinta Jean, SUPSI, Scuola Universitaria Professionale della 
Svizzera Italiana

Martedì 14 Giugno 2011 
(ore 11.30-13.30 / 14.30-16.30 ) Aula Benvenuto

Anna Lucchini
Problematiche di intervento su dipinti murali Quatt rocenteschi
relatore:  Anna Lucchini, Restauratrice- Anna Lucchini S.r.l. Milano
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Giovedì 2 Dicembre 2010 
(ore 11.30-13.30 ) Aula Benvenuto - (ore14.30-16.30) Aula 1A

Luca Quartana
Il restauro del modello ligneo del Duomo e della Porta Maggiore della Basilica di 
S.Ambrogio a Milano
relatore Luca Quartana, Restauro Opere Lignee.

Att raverso la presentazione di due complessi interventi di restauro come quelli del modello 
ligneo del Duomo di Milano e della Porta maggiore della Basilica di S. Ambrogio il seminario 
si pone l’obbiett ivo di illustrare la molteplicità delle di problematiche di un restauro: 
dall’impostazione progett azione della fase diagnostica alla defi nizione dei vari protocolli 
di intervento sino alla predisposizione dei sistemi di tutela dell’opera con riferimento alla 
collocazione, ad intervento ultimato, nell’ambiente di destinazione e alla destinazione d’uso.

Durante  le opere di  restauro del Modello ligneo del Duomo di Milano (2005-2007) oltre 
ai vari aspett i del restauro conservativo sono stati analizzati le varie tipologie di sistemi di 
montaggio ed assemblaggio mutati nell’arco dei secoli in cui l modello è stato utilizzato come 
tale, al fi ne di armonizzarli recuperando per quanto possibile i sistemi originari e rendendo 
funzionali quelli, ormai storicizzati, legati a innovazioni tecniche. 

Il restauro della Porta Maggiore della Basilica di S. Ambrogio a Milano (2007) ha richiesto 
una complessa campagna analitica, che si è svolta in più fasi, fi nalizzata alla defi nizione storico 
– materica dei materiali in relazione ad un’accurata valutazione delle condizioni ambientali 
per consentire, oltre alle opere di restauro necessarie, data l’esposizione dell’opera agli agenti 
atmosferici, di porre in opera gli opportuni presidi di monitoraggio e controllo, nonché i 
sistemi di protezione opportuni per una corrett a conservazione futura.

In ultimo verrà presentato il cantiere di restauro del coro della chiesa di S. Maria di Castello in 
Genova con illustrazione del progett o di recupero e sanifi cazione ambientale.
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Luca Quartana si è formato all’interno del laboratorio dell’intarsiatore Giancarlo 
Fontanarossa di Todi (PG) e dell’intagliatore Luigi Mecocci di Firenze.
Dopo il diploma in scultura ott enuto presso l’Accademia di Belle Arti di Brera (Milano) 
ha completato la formazione collaborando con il laboratorio di Eugenio Gritt i di 
Bergamo dove ha potuto approfondire le tecniche e le metodologie del restauro 
conservativo.

ESPERIENZE LAVORA TIVE
Il laboratorio è nato a Milano nel 1983 come ditt a individuale.
Il laboratorio è specializzato nel recupero di opere lignee di alta epoca (dal XIV al XVIII 
secolo): sculture, sculture dipinte e policrome, cornici, mobili policromi e intarsiati, 
grandi arredi ecclesiastici come altari, cori, portali pulpiti e confessionali.

Tra i principali interventi di restauro eseguiti:
• Porta maggiore, sec. XV/XVI con applicazioni archeologiche di epoca romana  

Basilica di Sant’Ambrogio, Milano.
• Crocifi sso ligneo policromo, sec. XIV/XV – Duomo, Vigevano.
• Modello ligneo del Duomo, sec. XVI/XVX – Museo Veneranda Fabbrica del 

Duomo, Milano.
• Serie di sculture lignee policrome, sec XV – Mostra Scultura in legno – Maestri 

della scultura in legno nel Ducato degli Sforza
• Coro ligneo, sec. XVI – Chiesa San Maurizio al Monastero Maggiore, Milano.
• Arredi dorati e policromi neoclassici, sec. XIX – Museo della Reggia di Palazzo 

Reale, Milano.
• Arredi dorati e policromi, sec. XVIII – Civiche Raccolte d’Arte Applicata del 

Castello Sforzesco, Milano.
• Coro ligneo, sec. XVIII – Chiesa San Francesca di Paola, Milano.
• Portale ligneo, sec. XIV e Crocifi sso ligneo policromo, sec XVI – Abbazia di 

Viboldone, San Giuliano Milanese.
• Mobile  di Sacrestia, sec. XV/XVI – Chiesa Santa Maria delle Grazie, Milano.
• Mobile  di Sacrestia, sec. XVI/XVII – Certosa di Garegnano, Milano.
• Strutt ura interna dell’Altare d’Oro, sec. XVI – Basilica di Sant’Ambrogio, Milano.
• Coro ligneo, sec. XVI – Abbazia di Morimondo, Milano.
• Tavoli Maggiolini, sec. XIX – Villa Reale, Monza.
• Coro ligneo, sec. XVII – Abbazia di Chiaravalle, Milano.

Il laboratorio è stato fra i primi ad utilizzare sistemi tecnologici all’avanguardia come 
ad esempio i sistemi laser per la pulitura e sistemi di disinfestazione in atmosfera 
modifi cata. Data la rete di partners professionali di cui dispone, la Luca Quartana 
Restauro Opere Lignee fornisce un servizio che va dalla diagnostica all’intervento vero 
e proprio di restauro, dalla prevenzione alla sanifi cazione fi no alla documentazione e 
movimentazione delle opere.



Modulo di prenotazione incontri 2010/11

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

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).

2 dicembre 2010  
Il restauro del modello ligneo del Duomo e della Porta Maggiore della Basilica di 
S.Ambrogio a Milano. -  Luca Quartana

25 gennaio 2011 
Interventi di restauro su materiali lapidei in Liguria e Piemonte. Edicole votive, 
monumenti e portali. - Axel Nielsen 

22 febbraio 2011 
Il restauro delle pitt ure murali contemporanee. Due casi emblematici: i dipinti di Afro 
Basaldella e di Leon Tarasewicz. - Teresa Perusini, Marta Melchiorre Di Crescenza

22 marzo 2011
Conservazione dei materiali cartacei: il restauro dei grandi formati e di piante e disegni 
architett onici. - Alice Ferroni

24  marzo 2011
Interventi di restauro in decorazioni a stucco. - Stefania Luppichini

15  aprile 2011 
Il restauro degli aff reschi nelle catacombe romane di S. Tecla, cronache di una scoperta.
Il restauro e la ricostruzione degli apparati in scagliola dell’ “Ex Palazzo della Borsa di 
Riga in Lett onia”. - Alma Ortolan

17  maggio 2011
Gli impianti negli edifi ci storici: conservazione e adeguamento. - Giacinta Jean

14  giugno 2011 
Problematiche di intervento su dipinti murali Quatt rocenteschi. - Anna Lucchini

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

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