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Prove di accesso ai corsi di Restauro 

L’accesso al percorso formativo del restauratore di beni culturali avviene attraverso una selezione preliminare 

diversificata secondo i due Profili Formativi Professionalizzanti basata su prove attitudinali di contenuto tecnico 

e prove teoriche, secondo quanto indicato nell’allegato A del Decreto n. 87/2009.  

Vengono banditi per ogni indirizzo e per il primo anno dieci posti.  

L’esame di ammissione è a sbarramento, ovvero il superamento della prima prova consente l’accesso alla 

seconda prova e così via. 

Le prove attitudinali sono tre, due di carattere pratico per valutare le capacità manuali, delle quali una di disegno 

uguale per tutti e una specifica per ogni percorso, e una orale: 

 prima prova (uguale per entrambi i percorsi): la prova prevede la riproduzione in disegno 
eseguito a matita a tratto lineare, senza chiaroscuro, di un dipinto fornito in fotocopia in 
formato A4, uguale per tutti i candidati, con il riporto in scala 2:1. Dotazione: fotocopia in 
formato A4 di un unico dipinto uguale per tutti, consegnata dalla commissione ad ogni 
candidato.  

 seconda prova (percorso PFP 1 - materiali lapidei e derivati): la prova consiste nel modellare un 
particolare decorativo o scultoreo con argilla da un modello in gesso uguale per tutti fornito 
dalla commissione (lo studente dovrà provvedere ad un set personale di mirette e stecche). 

 seconda prova (percorso PFP2 - manufatti su supporto ligneo e tessile): la prova consiste nella 
reintegrazione pittorica delle lacune presenti su riproduzioni policrome a stampa, uguali per 
tutti i candidati, montate su tavolette rigide. Le lacune dovranno essere integrate con colori ad 
acquerello, con il metodo del tratteggio verticale. Dotazione fornita dalla Commissione: una 
fotocopia a colori di una riproduzione policroma, montata su supporto rigido, uguale per ogni 
candidato (lo studente dovrà provvedersi personalmente di un set di acquerelli e pennelli.  

 terza prova (uguale per entrambi i percorsi): consiste in un colloquio orale individuale teso a 
dimostrare le conoscenze riguardo a  cultura generale, storia dell’arte dall’antico al 
contemporaneo, con particolare attenzione al campo disciplinare per cui viene fatta la domanda 
di ammissione, alle scienze della natura (chimica, biologia, scienze della terra, fisica). Qualora il 
candidato avesse avuto già esperienze potrà presentare anche un curriculum cartaceo di 
quanto già prodotto in passato. 
 

I candidati dovranno disporre individualmente di matite, gomme e pennelli. 
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