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DESCRIZIONE DI UNA SINGOLA UNITA’ FORMATIVA  
DESCRIPTION OF A SINGLE EDUCATIONAL UNIT 

 
Titolazione disciplina: TECNICHE DEI DIPINTI SU SUPPORTO LIGNEO E TESSILE PER 
IL RESTAURO / ABPR72  
Name: TECHNIQUES OF PAINTINGS ON WOOD AND TEXTILES FOR RESTORATION / 
ABPR72 
 
Tipo di unità formativa: Obbligatoria  
Type of educational unit: Compulsory 
 
Anno di studio: 1° anno  
Year of study: 1st year 
 
Numero di crediti attribuiti: 8 CFA / ECTS  
Number of ECTS credits allocated: 8 CFA / ECTS 
 
Nome del/dei docente / Name of the lecturer: VALENTINA PARODI 

 
Risultati di apprendimento: 
Il corso ha come principale obiettivo quello di approfondire le tecniche artistiche necessarie per 
l’analisi critica del manufatto artistico in tutti i suoi componenti (materiali, storici ed estetici). 
Tale capacità di analisi risulta indispensabile per poter poi eseguire una adeguata diagnosi del 
degrado e delle patologie presenti sui manufatti nonché un’appropriata lettura storico artistica. 
Learning outcomes:  
The main objective of the course is to further examine the artistic techniques necessary for the 
critical analysis of the artistic artefact in all its components (materials, historical and aesthetics). 
This analytical ability is indispensable in order to perform an appropriate diagnosis of the 
deterioration and pathologies present on the artefacts, as well as carry out an appropriate 
historical and artistic interpretation. 
 
Modalità di erogazione: Convenzionale / Laboratoriale  
Mode of delivery: Presence / Workshop 
 
Pre-requisiti: Nessuno  
Pre-requisites: None 
 
Contenuti dell’unità formativa: 
1) I dipinti su tela 

• L’analisi tecnica dei manufatti su tela  
I supporti tessili. Le fibre naturali (animale, vegetale, minerale); le fibre sintetiche 
(poliammidiche, poliestere, viniliche); le fibre artificiali (Raion, Viscosa). La composizione. 
La lavorazione. La tessitura. Compattezza e titolo. I tipi di armatura, l’evoluzione della tela 
in relazione all’evoluzione della tecnica pittorica.  
I telai. Il funzionamento e la regolazione. I telai fissi (a mezza pialla o mezzo legno, a dente 
maschio e femmina o tenone e mortasa con dente a mezzo legno, semplice o in quinto), i 
telai espansibili (zeppe e forcelle), i telai a molla, le trazioni regolabili.   
Le preparazioni. Le funzioni. Le proprietà. Il variare delle preparazioni nelle diverse 
epoche storiche. La differenza tra “preparazione”, “mestica” e “imprimitura”.  
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I pigmenti e coloranti. Prorietà dei pigmenti (organici e inorganici). Colori minerali, 
vegetali e animali. I principali pigmenti usati nell’antichità. I colori del cinquecento e il 
concetto di velatura. Il vederame, il resinato di rame, il bitume, la mummia. I pigmenti e i 
coloranti nell’età industriale. 
I medium – le tecniche pittoriche. Funzione e prorpietà. I leganti acquosi, i leganti in 
emulsione, gli olii siccativi. Tempere di natura proteica (all’uovo, alla caseina, al latte, alla 
colla); tempera di natura polisaccaride (alla gomma arabica, adragante, di ciliegio). Gli olii. 
Differnza tra olii siccativi ed essenziali. Definizioni di tempera magra, tempera grassa e 
tecnica mista. La compatibilità tra i medium e i pigmenti. I colori del cinquecento e l’uso 
delle vernici nella definizione cromatica del dipinto. I colori senza corpo e l’uso delle 
vernici cinqecentesche. 
Le vernici. Le caratteristiche e la funzione. Le resine naturali. La differenza tra “resine”, 
“oleoresine” o “balsami”; “resine fossili”; “resine animali”. Le vernici antiche attraverso le 
diverse fonti storiche (L’atramentum, zopyssa ecc); le vernici alto medievali (le vernici 
grasse). Le vernici del Quattrocento e del Cinquecento (vernici magre e grasse). Le vernici 
tradizionali di resine naturali (Mastice, Dammar ed Elemi). L’uso delle Vernici nelle 
velature della pittura del Cinquecento. Le resine sintetiche per vernici (le resine viniliche e 
acriliche solo un cenno). 

• La pittura su tela dal medioevo al Rinascimento  

• La trattatistica di riferimento: Alcherio, Vasari, Armenini 

• La pittura su tela dal manierismo al pieno Seicento 

• La trattatistica di riferimento: Giambattista Volpato, Francisco Pacheco. 

• La pittura del Sette e dell’Ottocento. 

• La trattatistica di riferimento i manuali tecnici francesi (Montabert e Meriméé) e 
quelli italiani (Marcucci, Previati ecc). 

• Alcuni casi emblematici: ad esempio la pittura di Tiziano, la pittura di Dosso 
Dossi, la pittura di Caravaggio, la pittura di Tiepolo, la pittura di Hayez, di Fattori ecc. (i 
casi proposti si differenziano di anno in anno). 

 
2) I dipinti su tavola 

• L’analisi tecnica dei manufatti su tavola 
Il supporto ligneo: La costituzione del legno (midollo, durame, anelli di crescita, alburno, 
cambio, libro, corteccia), la costituzione chimica del legno (olocellulose, lignine, estrattivi 
ecc), i tagli (tangenziali, radiali, diametrali ecc), le principali specie legnose (conifere, 
latifoglie), i legni più usati in Italia. Le tecncihe di assemblaggio e costruzione dei supporti 
lignei con i loro elementi (traverse) funzionalità e tecnologia dei sistemi di sostegno, 
caratteristiche ed evoluzioni nei diversi periodi storici.  
La preprazione del supporto ligneo. Le fonti principali (Eraclio, Teofilo, Cennini ecc). La 
lavorazione del legno (strumenti e materiali), l’incamottatura, tecnica e sviluppo, le 
preparazioni (composizione, caratteristiche degli elementi costitutivi e loro sviluppo nel 
tempo).  
Le ancone, i polittici: analisi della tecnica esecutiva di alcune opere emblematiche. 
I pigmenti e coloranti. Prorietà dei pigmenti (organici e inorganici). Colori minerali, 
vegetali e animali. I principali pigmenti usati nell’antichità per i dipinti su tavola. 
I medium – le tecniche pittoriche. Funzione e prorpietà. I leganti acquosi, i leganti in 
emulsione, gli olii siccativi, i polimeri sintetici. Tempere di natura proteica (all’uovo, alla 
caseina, al latte, alla colla); tempera di natura polisaccaride (alla gomma arabica, adragante, 
di ciliegio, alla sarcolla). Gli olii. Differnza tra olii siccativi ed essenziali. Definizioni di 
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tempera magra, tempera grassa e tecnica mista. La compatibilità tra i medium e i pigmenti.  
Le ricette più diffuse della tempera all’uovo. 
Le vernici. Le caratteristiche e la funzione. Le resine naturali. La differenza tra “resine”, 
“oleoresine” o “balsami”; “resine fossili”; “resine animali”. Le vernici antiche attraverso le 
diverse fonti storiche (L’atramentum, zopyssa ecc); le vernici alto medievali (le vernici 
grasse). Le vernici del Quattrocento e del Cinquecento (vernici magre e grasse, l’esperienza 
dei fiamminghi). Le vernici tradizionali di resine naturali (Mastice, Dammar ed Elemi).  
La lamina metallica (Oro, argento, stagno ecc). Tecniche esecutive per i dipinti su tavola e 
per le loro cornici: tecnica a guazzo, a missione, a conchiglia, la pastiglia, la cardatura, la 
punzonatura e la bulinatura (cenni in relazione alla genesi dell’opera e al suo sviluppo). 

• Lo sviluppo dal medioevo al rinascimento 

• La trattatistica Medioevale: Teofilo, Cennino Cennini, Manoscritto Bolognese. 

• Alcuni casi emblematici: ad esempio La croce dipinta del maestro, Giotto, 
Guglielmo, Gentile da Fabriano, Andrea Mantegna (i casi proposti si 
differenziano di anno in anno). 

Course contents:  
1) Paintings on canvas 

• The technical analysis of artefacts on canvas  
Textile supports. Natural fibres (animal, vegetable, mineral); synthetic fibres (polyamide, 
polyester, vinyl); artificial fibres (Rayon, Viscose). The composition. The processing. The 
weave. Compactness and name. The types of reinforcement, the evolution of canvas in 
relation to evolution of painting technique.  
The frames. Operation and adjustment. Fixed frames (half lap, with male and female tine 
or tenon and mortise with half lap tine, single or fifth), expandable frames (wedges and 
forks), spring frames, adjustable traction.   
The preparations. The functions. The properties. The differences in preparation in different 
historical periods. The difference between "preparation", “primer" and "imprimitura".  
The pigments and dyes. Pigment properties (organic and inorganic pigments). Mineral, 
vegetable and animal colours. The main pigments used in antiquity. The colours of the 16th 
century and the concept of glazing. Verdigris, copper resin, bitumen, the mummy. 
Pigments and dyes in the industrial age. 
The mediums - painting techniques. Function and properties. Aqueous binders, emulsion 
binding agents, siccative oils. Tempera of a protein nature (egg, casein, milk, glue); tempera 
of a polysaccharide nature (gum arabic, adraganth, cherry). The oils. Difference between 
siccative and essential oils. Definitions of lean tempera, fat tempera and mixed media. The 
compatibility between mediums and pigments. The colours of the sixteenth century and 
use of paints in the chromatic definition of the painting. Colours without body and the use 
of 16th century paints. 
The paints. The features and function. Natural resins. The difference between "resins", 
"oleoresins" or "balsams"; "fossil resins"; "animal resins". Ancient paints through different 
historical sources (atramentum, zopyssa etc.); the early medieval paints (the oil paints). 
Paints of the 15th and 16th century (lean and oily). The traditional varnishes of natural 
resins (Mastic, Dammar and Elemi). The use of Paint in the glazes of 16th century painting. 
Synthetic resins for paints (short overview of vinyl and acrylic resins). 

• Painting on canvas from the Middle Ages to the Renaissance  

• The reference treatise: Alcherio, Vasari, Armenini 

• Painting on canvas from Mannerism to the entire seventeenth century 

• The reference treatise: Giambattista Volpato, Francisco Pacheco. 

• Painting in the 18th and 19th centuries. 
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• The reference works are the French (Montabert and Meriméé) and Italian technical 
manuals (Marcucci, Previati, etc.). 

• Some emblematic cases: for example, the paintings of Titian, the paintings of 
Dosso Dossi, the paintings of Caravaggio, the paintings of Tiepolo, the paintings of 
Hayez, the paintings of Fattori, etc. (the cases proposed change from year to year). 

 
2) Paintings on wood 

• The technical analysis works on wood 
The wood support: The constitution of the wood (marrow, heartwood, growth rings, 
sapwood, cambium, book, bark), the chemical constitution of the wood (holocellulose, 
lignin, extractives etc.), the cuts (tangential, radial, diametric etc.), the main wood species 
(conifers, broad-leaved), the woods most used in Italy. The assembly and construction 
techniques of wooden supports with their elements (crossbeams), functionality and 
technology of the support systems, characteristics and evolutions in different historical 
periods.  
Preparation of the wood support. The main sources (Eraclio, Theophilus, Cennini etc.). 
Wood working (tools and materials), the marouflage, technique and development, 
preparations (composition, characteristics of the constituent elements and their 
development over time).  
The ancone, the polyptychs: analysis of the executive technique of some emblematic 
works. 
The pigments and dyes. Pigment properties (organic and inorganic). Mineral, vegetable 
and animal colours. The main pigments used in antiquity for painting on wood. 
The mediums - painting techniques. Function and properties. Aqueous binding agents, 
emulsion binding agents, siccative oils, synthetic polymers. Tempera of a protein nature 
(egg, casein, milk, glue); tempera of a polysaccharide nature (gum arabic, adraganth, 
cherry, sarcolla). The oils. Difference between siccative and essential oils. Definitions of 
lean tempera, fat tempera and mixed media. The compatibility between mediums and 
pigments.  The most popular egg tempera recipes. 
The paints. The features and function. Natural resins. The difference between "resins", 
"oleoresins" or "balsams"; "fossil resins"; "animal resins". Ancient paints through different 
historical sources (atramentum, zopyssa etc.); the early medieval paints (the oil paints). The 
15th and 16th century paints (lean and oil paints, the experience of the Flemish). The 
traditional varnishes of natural resins (Mastic, Dammar and Elemi).  
The metal foil (gold, silver, tin, etc.). Executive techniques for the paintings on wood and 
their frames: gouache, mission, shell, tablet, roughing, punching and burring (overviews in 
relation to the genesis of the work and its development). 

• Developed from the Middle Ages to the Renaissance 

• The medieval treatise: Theophilus, Cennino Cennini, Bolognese Manuscript. 

• Some emblematic examples: The cross as painted by the masters, Giotto, 
Guglielmo, Gentile da Fabriano, Andrea Mantegna (the cases proposed change from 
year to year).  

 
Letture e altre risorse/strumenti didattici consigliati o richiesti: 
Recommended or required reading and other learning resources/tools: 
Saggi sulle tecniche artistiche e le fonti storiche (in ordine per data di edizione) 

GIAMBATTISTA VOLPATO, Del preparare tele, colori, od altro spettante alla pittura, 
Tipografia Baseggio 1847- Google libri – 



 

 5 

U. FORNARI, La fabbrica delle vernici e dei prodotti affini, lacche e inchiostri da stampa, mastice 
e ceralacche, Milano Hoepli 1892.  
G. PREVIATI, La tecnica della Pittura, Torino 1905. 
A. BESOZZI, Datazione dell’impiego dei pigmenti nelle pitture ad olio usati nelle belle arti, 1962, 
in “Chimica”, 1962, vol I. 
F. BRUNELLO, Cennino Cennini il libro dell’arte commentato ed annotato da F. Brunello, 
Vicenza 1971. 
G.B. NICODEMI, Dizionario delle tecniche pittoriche antiche e moderne, Milano, Il Castello 
1977. 
C. MALTESE (a cura di), Le tecniche artistiche, Mursia, Milano 1973. 
F. BRUNELLO, I colori nel trattato ‘ Compositiones ad tingenda’ del secolo VIII, in Pitture e 
Vernici, 1974, vol 12. 
P. BENSI, La tavolozza di Cennino Cennini, in “Studi di Storia delle Arti”1978-79. 
L. LAZZARINI, Il colore nei pittori veneziani tra il 1480 e il 1580, in “Bollettino d’arte” 1983, 
supplemento n. 5, Studi veneziani. Ricerche d’archivio e di laboratorio. 
AA. VV. La fabbrica dei colori, pigmenti e coloranti nella pittura e nella tintoria. Il Bagatto, 
Roma, 1995, 1986. 
C. LALLI, M. MATTEINI, M. MOLES, M.R. NEPOTI, Stesure artificiali di leganti pittorici. 
Olii, resine, cere, colle, uovo, preparate in miscele binarie: caratteristiche analitiche e proprietà. In 
“OPD Restauro”, n. 2, 1987. 
G. B. ARMENINI, De veri precetti della pittura, in “ i Millenni”, Einaudi 1988. Libro II, 
Cap. 6-7-8-9-10 
M. MATTEINI, M. MOLES, La chimica nel restauro. I materiali dell’arte pittorica. Nardini, 
Firenze 1989. 
S.BORDINI, Materia e immagini, fonti sulle tecniche della pittura, Roma 1991. 
C. MALTESE, Preparazioni e finiture delle opere pittoriche, Mursia, 1993.  
Michelangelo Merisi da Caravaggio. Come nascono i capolavori (a cura di Mina Gregori), 
Firenze, Electa, 1992. 
V. GHEROLDI, Ricette e ricettari. Tre fonti per la storia delle tecniche delle arti alla Biblioteca 
Queriniana di Brescia (sec. XVI-XVII), Brescia 1995. 
G.VASARI, Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti, Firenze 1568, Einaudi Torino 
1995. Libro II , Cap. 47-48-49 
AA.VV, Tiziano. Amor Sacro e Amor profano, Catalogo della mostra, Roma, Electa 1995 
AA.VV. Dosso Dossi, Pittore di Corte a ferrara nel Rinascimento, catalogo della mostra, 
Ferrara 1998. 
S. BARONI, I ricettari medievali per la preparazione di colori e la loro trasmissione, in “Il colore 
nel medioevo. Arte, simbolo e tecnica” Atti delle giornate di studi, Lucca 1996 
AA.VV, Caravaggio al Carmine. Il restauro della Decollazione del Battista di Malta, Firenze, 
Skira, 1999.  
F. FREZZATO (a cura di), Cennino Cennini il libro dell’arte, Neri Pozza, 2003. 
GRANDIERI (a cura di) Theophilo, Sulle diverse arti, ed. Graphis sl, 2005. 
O. GUERRINI, C. RICCI, Il libro dei colori. Segreti del secolo XV (a cura di Paolo Castellani) 
ed. Quattroventi, Urbino, 2007 
Atti del Convegno Tela Picta. Tele dipinte dai decoli XIV e XV in Italia settentrionale. 
Tipologie, iconografie, tecnjche esecutive, (a cura di) M.G. Albertini Ottolenghi, 2006 in “Arte 
Lombarda”, 153, 2008/2. 
Atti del Convegno Effetto luce. Materiali, tecnica, conservazione della pittura italiana 
dell’Ottocento. Firenze, Edifir, Firenze, 2008.pp. 19-31, pp.51-64, pp.65-74 
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F. PACHECO, (a cura di Bonaventura Bassegoda) Arte della pintura, Ediciones Catedra, 
2009. 
A. CASOLI, M.E. DARECCHIO, L. SARRITZU, I coloranti nell’arte, ed Il prato, 2009. 
N. BEVILACQUA, L. BORGIOLI, I. ALDOVER, I pigmenti dell’arte: dalla preistoria alla 
rivoluzione industriale, Il Prato, Padova 2010. 
L. MARCUCCI, Saggio analitico sopra i colori minerali e mezzi per procurare gli artefatti (…), 
Roma 1813.ed. Ulan Press, 2012. 
A. CARINI, I. MARELLI, G. POLDI, Francesco Hayez, Tecnica pittorica e restauro, kermes n. 
96,2013. 
J. DE SANNA ( a cura di ),  Giorgio De Chirico. Piccolo trattato di tecnica pittorica 1928, 
riedizione Abscondita, 2013 (collana Miniature). 
Nella profondità dei dipinti. Le ricette di Giorgio De Chirico (a cura di Lycia Giola Pavia e 
Alessandro Pavia) in “METAFISICA”, Quaderni della fondazione Giorgio e Isa De Chirico 
n. 11/13 (2014). 
E.LISSONI, L.RAMPAZZI, La tavolozza di Francesco Hayez, Storia, conservazione e scienza, 
Scalpendi editore, 2015. 

Le vernici nella storia dell’arte e del restauro 
V. GHEROLDI, Le vernici al principio del Settecento. Studi sul trattato di Filippo Bonanni, 
Cremona, 1995. 
A. CERASUOLO, La vernice mastice. Istanze del restauro moderno attraverso la fortuna di un 
materiale, in “Bollettino ICR”, n.s., 10-11. 
S.RINALDI, Vernici originali e vernici da restauro: l’impiego della chiara d’uovo tra Seicento e 
Settecento, in “Bollettino ICR” n.s. 10-11. 

Storia del restauro 
A. CONTI. La patina della pittura a vent’anni dalle controversie “storiche”. Teoria e pratica della 
conservazione, in “Ricerche di Storia dell’Arte”, n. 16, Torino 1982. 
M. BIANCHI, “Patina”: appunti per una definizione, in “Itinerari” III, 1984. 
E.H. GOMBRICH, O.KURZ, S.REES JONES, JOYCE PLESTERS, (a cura di Alessandro 
Conti), Sul restauro, Einaudi, Torino, 1988. 
T. BRACHERT, La patina nel restauro delle opere d’arte, Nardini Firenze, 1985- 90. 
A. CONTI, Storia del Restauro e della conservazione delle opere d’arte, Electa Milano, 1993. 
G. MAINO, L. CIANCABILLA, Progettare il restauro. Tre secoli di indagini scientifiche sulle 
opere d’arte, Edifir, Firenze 2004. 
M.I. CATALDO, La lettera di Hackert sull’uso della vernice: implicazioni di una fonte nota, in 
“Dossier Bollettino ICR” n.s. 10-11, 2005. 
M. CIATTI, Appunti per un manuale di storia e di teoria del restauro, dispense per gli studenti, 
Edifir, Firenze 2010. 

Le analisi scientifiche: 
H.P. AUTENRIETH, A. ALDOVRANDI, P. TUREK, La tecnica della ripresa fotografica 
della fluorescenza ultravioletta: problemi ed esperienza, in “Kermes”, V, n. 14, Nardini Firenze 
1992. 
M. MATTEINI, A. MOLES, Scienza e restauro, Metodi di indagine. Nardini Firenze 1993. 
H. ALTHOFER, La radiologia per il restauro, Firenze, 1997. 
AA.VV. (a cura di C. OLEARI) Misurare il colore. Spettrofotometria, fotometria e colorimetria. 
Fisiologia e percezione, Hoepli, Milano 1998. 
A. ALDOVRANDI, M.PICCOLO, Metodi di documentazione e indagini non invasive sui 
dipinti, Padova 1999. 
S. VOLPIN, L. APOLLONIA, Le analisi di laboratorio abbinate ai beni artistici policromi, il 
Prato, Padova 1999. 
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A. CASOLI, P. CREMONESI, M. VIZZARI, Studio analistico per la caratterizzazione del 
legante pittorico delle sculture votive del Santuario di Santa maria delle Grazie di Mantova, in 
“Progetto e Restauro”, n. 13, Il Prato 2000. 
I. A. GRACIA, Applicazioni della spettroscopia IR allo studio dei beni culturali, Il Prato, 
Padova, 2001. 
M. CARDINALI, M.B. DE RUGGERI, C. FALCUCCI, Diagnostica artistica. Tracce 
materiali per la storia dell’arte e per la conservazione, Roma 2002. 
C. SECCARONI, P. MOIOLI, Fluorescenza X- prontuario per l’analisi xrf portatile applicata a 
superfici policrome, Firenze 2003. 

Dipinti su supporto ligneo:  
AA.VV. Conservazione dei dipinti su tavola (a cura di) L. Uzielli, O. Casazza, Firenze 1994. 
M. FIORAVANTI, L. UZIELLI, La struttura del supporto ligneo, pp.89-95: 
B.SCHLEICHER, Il restauro: interventi, osservazioni tecniche, indagini scientifiche, pp. 60-66, 
in “A cura di Anna Maria Maetzke, silvana editoriale 1994. 
AA.VV, Painted Wood: History and conservation, Getty conservation Institute, 1994 
L. Uzielli, La conoscenza delle specie legnose, in “progetto cultura: il legno nell’arte”, 1995. 
C. Castelli, M. Ciatti, M. Parri, A. Santacesarea, Considerazioni e novità sulla costruzione dei 
supporti lignei nel Quattrocento, in OPD Restauro, 9, 1997, pp.162-174 
AA.VV, Dipinti su tavola. La tecnica e la conservazione dei supporti, Edifir, Firenze 1999 e 
successive edizioni. 
AA.VV, Pinxit Gullielmus, Il restauro della Croce di Sarzana, Firenze Edifir, 2001 
AA.VV, Il gentile risorto, Il polittico dell’Intercessione di Gentile da Fabriano, Firenze Edifir, 
2006. 
M. Ciatti, P. Marini (a cura di), La pala di San Zeno di Andrea Mantegna. Studio e 
Conservazione, Firenze Edifir 2009. 

 
In merito alla Bibliografia: in Giallo sono i testi OBBLIGATORI, tra quelli in Blu ne va scelto 
uno, il resto può essere utilizzato per gli approfondimenti. 
The Bibliography: the MANDATORY texts are in yellow, one must be chosen from those in 
Blue, the rest can be used for further analysis. 
 
Attività di apprendimento e modalità prevalenti di didattica:  
Lezioni collettive, ricerca e studio individuale 
Lezioni frontali in aula con proiezioni di slide, visite didattiche a laboratori di restauro, Musei 
ed esposizioni temporanee e permanenti. 
Laboratorio pratico con l’esecuzione di alcune delle tecniche artistiche esaminate, con 
particolare attenzione alla sperimentazione dei vari materiali al fine di prendere confidenza 
con le loro caratteristiche e peculiarità (diversi tipi di supporto, preparazione, leganti, finiture, 
ecc.).  
Learning activities and teaching methods: 
Class work, research and individual study 
Classroom lessons with slide projections, educational visits to restoration workshops, 
museums, temporary and permanent exhibitions. 
Practical laboratory workshop with the execution of some of the artistic techniques examined, 
with specific attention given to experimenting with the various materials in order to become 
familiar with their characteristics and peculiarities (different types of support, preparation, 
binders, finishes, etc.) 
 
Metodi e criteri di verifica del profitto: 
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Esame orale con domande inerenti alle lezioni frontali e la bibliografia specificata a lezione e 
con domande inerenti alla parte pratica in particolar modo le caratteristiche e i metodi di 
preparazione dei diversi materiali utilizzati per le esercitazioni in laboratorio. All’allievo sarà 
richiesto di sviluppare un approfondimento tematico (tesina o PowerPoint) da discutere in 
sede d’esame. La valutazione finale terrà conto dell’esecuzione degli elaborati sviluppati 
durante il corso, dell’esame orale sostenuto e degli approfondimenti. 
Assessment methods and criteria:  
Oral examination with questions related to the lectures and the bibliography specified in 
lessons with questions related to the practical part, specifically the characteristics and methods 
of preparation for the different materials used during the laboratory exercises. The student will 
be asked to develop a thematic analysis (written paper or PowerPoint) to be discussed during 
the examination. The final assessment will take into account the papers developed during the 
course, the oral examination and the in-depth analyses. 
 

Lingua/e di insegnamento e di verifica del profitto: Italiano  
Language(s) of instruction/examination: Italian 


