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

 
 
Titolazione disciplina: Tecniche e Tecnologie della diagnostica 2  
Name: Tecniche e Tecnologie della diagnostica 2 
 
Tipo di unità formativa: Obbligatoria  
Type of educational unit: Compulsory 
 
Numero di crediti attribuiti: 6 CFA/ECTS  
Number of ECTS credits allocated: 6 CFA/ECTS  
 
Nome del docente: Mirella Baldan  
Name of the lecturer: Mirella Baldan 

 
Risultati di apprendimento: Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di redigere un progetto di 
diagnostica e di effettuare autonomamente le indagini di laboratorio illustrate durante il corso  
Learning outcomes: 
 
Modalità di erogazione: Convenzionale e Laboratoriale 
Mode of delivery: Presence/Workshop 
 
Pre-requisiti: gli studenti devono aver superato gli esami inerenti le materie scientifiche quali chimica, fisica 
e biologia  
Pre-requisites: 

 
Contenuti dell’unità formativa: 
- Metodi di datazione su manufatti di natura organica e inorganica (dendrocronologia, C14 applicato a 
manufatti organici e malte, termoluminescenza TL). 
- Indagine di fluorescenza X con strumentazione portatile XRF. 
- Analisi di leganti proteici mediante saggi immunoenzimatici. 
- Indagini geofisiche con Georadar, Magnetometria e Metal detector. 
- Indagini geofisiche mediante suoni e ultrasuoni, indagini sismiche. 
- Indagini ambientali: monitoraggio dei parametri ambientali quali Temperatura, Umidità Relativa, Luce, etc.  
- Attività di laboratorio. Applicazioni di prodotti consolidanti e protettivi su provini in pietra e su dipinti si 
tavola con successive prove fisiche di assorbimento d’acqua con spugna a contatto, permeabilità al vapore, 
idrorepellenza.  
- Misura del colore delle superfici mediante spettrofotometro/colorimetro con elaborazione dei dati con il 
sistema CIELab.  
- Analisi microbiologiche in coltura e antibiogrammi. Misure di ATP con bioluminometro. 
- Attività di laboratorio con studio dei campioni allo stereomicroscopio, inglobamento in resina, taglio delle 
sezioni lucide, lappatura mediante carte abrasive, studio delle sezioni mediante microscopio ottico. 
Course contents: 
 
Letture e altre risorse/strumenti didattici consigliati o richiesti/ Recommended or required reading and 
other learning resources/tools: 
– Appunti delle lezioni 
– Raccomandazioni Normal, Normative UNI e UNI EN 
–  M. Matteini, A. Moles “Scienza e restauro: metodi di indagine”, Nardini Editore 1990 
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–  C. Giannini “Dizionario del restauro. Tecniche, diagnostica, conservazione”, Nardini Editore 2010 
– Ceroni Massimo, Elia Giuliana “Diagnostica per i beni culturali”, Alinea 2008 
– C. Seccaroni, P. Moioli, “Fluorescenza X. Prontuario per l’analisi XRF portatile applicata a superfici policrome”, 
Nardini, Firenze, 2002 
– D. Camuffo, “Microclimate for Cultural Heritage: Measurement, Risk Assessment, Conservation, Restoration, and 
Maintenance of Indoor and Outdoor Monuments”, Elsevier Science, 2019 
– P. A. M. Triolo, “Manuale pratico di documentazione e diagnostica per immagine per i BB.CC”, Il Prato, 2020 

 
Attività di apprendimento e modalità prevalenti di didattica: Lezioni collettive, ricerca e studio individuale  
Learning activities and teaching methods: Class work, research and individual study  
  
Metodi e criteri di verifica del profitto: Esame orale e presentazione di una relazione scritta inerente le 
attività svolte in laboratorio 
Assessment methods and criteria: 
 
 
 
Lingua/e di insegnamento e di verifica del profitto: Italiano  
Language(s) of instruction/examination: Italian 
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