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

 
Titolazione disciplina: 
RESTAURO DEI MANUFATTI IN MATERIALI SINTETICI LAVORATI, ASSEMBLATI E/O 
DIPINTI 2 
Name: 
 
Tipo di unità formativa: Obbligatoria 
Type of educational unit: Compulsory 
 
Numero di crediti attribuiti: 8 CFA 
Number of ECTS credits allocated: 8 CFA 

Nome del docente: CARLA (CARLOTTA) FASSER  

Name of the lecturer: CARLA (CARLOTTA) FASSER 
 
Risultati di apprendimento: 
Dopo aver completato il corso e superato la verifica di profitto lo studente sarà in grado di 
analizzare un’opera d’arte polimaterica contemporanea identificandone i materiali costitutivi, 
anche con l’utilizzo di analisi diagnostiche, riconoscere i degradi e individuarne le cause, redigere 
un condition report, progettare e realizzare interventi di restauro pertinenti le opere presenti in 
laboratorio elaborando la documentazione finale completa della sezione fotografica e grafica. 
Learning outcomes: 
 
Modalità di erogazione: Convenzionale/Laboratoriale 
Mode of delivery: Presence/Workshop 
 
Pre-requisiti: Frequenza del corso di Restauro dei manufatti in materiali sintetici lavorati, 
assemblati e/o dipinti 1 
Pre-requisites: 
 
Contenuti dell’unità formativa: 
 

1. Analisi delle opere in laboratorio: Ricerca bibliografica. Riconoscimento materiali 
costitutivi, tecniche esecutive. Stato di conservazione. Documentazione fotografica e 
grafica. 

2. Propedeutica sul trattamento dei diversi materiali plastici, sulle modalità di riadesione 
e ricostruzione. 
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3. Progettazione e realizzazione di interventi conservativi pertinenti le opere presenti in 
laboratorio: redazione della scheda di rilevamento completa in tutte le sue parti, 
propedeutica delle fasi operative e realizzazione dell’intervento sul manufatto tutelato. 

 
3. Redazione della relazione finale di restauro completa in tutte le sue parti. 

Course contents: 
 
Letture e altre risorse/strumenti didattici consigliati o richiesti: 
Recommended or required reading and other learning resources/tools: 

Si richiede la completa conoscenza della Bibliografia già indicata nel corso di Restauro dei 
manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti 1. 

 Dry Cleaning Quaderno Cesmar7 

 S. Kavda, E.Richardson, S. Golfomitsou, The Use of Solvent-Gel Systems for the Cleaning 
of PMMA, 

 C. Morales Muñoz, A model approach for finding cleaning solutions for plasticized 
poly(vinylchloride) surfaces of collections objects 

 Studies in cleaning plastics in Preservation of plastics artefacts in Museum Collection – 
POPART 2012 – The J.Paul Getty Trust 

 A. Laganà, Prolungare la vita attraverso la ricerca: studi su materiali e metodi per il restauro delle 
opere in resina poliestere, in CESMAR7 – Colour and Conservation 2015 

 Van Osten T., Nylon back in fashion. Preliminary research into the conservation of works of art and 
design made of nylon, in CESMAR7 – Colour and Conservation 2015 

 F. Rocco, How To Make The Visible Invisible: Evaluation Of Six Adhesives For Filling Blind Cracks 
In A Fiberglass-reinforced Unsaturated Polyester Sculpture, Poster 2019 in 
https://www.researchgate.net/publication/337922421 

 F. Rocco, Il restauro di una scultura contemporanea in poliestere rinforzato con fibre di vetro, in XVI 
Congresso Naz. IGIIC – Lo stato dell’arte – Castello del Buonconsiglio, Trento, 25-27 Ottobre 
2018 

 A.Roche D.Riggiardi, Studio meccanico del potere consolidante di alcuni adesivi in rapporto a 
cariche e pigmenti utilizzati in pittura, CESMAR7 colore e conservazione 2008 

 G. C.Scicolone, L'impostazione metodologica per la progettazione di test comparativi propedeutici 
all’utilizzo di un prodotto specifico, Stato dell’arte VI congresso ICIIG 2008 

 E. Isella, G. C.Scicolone, Una proposta di metodologia di progettazione dell’intervento di restauro 
applicata ad un’opera costituita da leganti sintetici e composti cerosi, Stato dell’arte VI congresso 
ICIIG 2008 

 G.C.Scicolone, L’utilizzo di polimeri termoplastici a freddo. Attivazione, Tg, presa e filmazione, in 
KERMES 83 

 FERRIANI B. PUGLIESE M. Monumenti effimeri. Storia e conservazione delle installazioni, 
Electa, Milano,2009. 
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 A. DONATI Il restauro nell’arte contemporanea: la prospettiva del diritto* 

 PACTA Protocolli per l’Autenticità, la Cura e la Tutela dell’Arte contemporanea * 

 M. PAPA Per una teoria del restauro dell’arte contemporanea, EXIBART STUDI giugno 2007 
 *SHASHOUA Y. Conservation of Plastics: Materials science, degradation and preservation – 

Taylor & Francis Group 2008 – Routledge 2016 
 ATTI CONVEGNO CESMAR7 COLORE E CONSERVAZIONE 2018 Supporto e(‘) Immagine: 

problematiche di consolidamento e di conservazione dei supporti nei dipinti contemporanei, Ed. Il 
Prato 

 IL RESTAURO DEL DESIGN, Allemandi & C. 
 Thea B. Van OOsten, Proprerties of PLASTIC. A guide for conservator, Getty 2022 

La bibliografia sarà integrata durante le ore di lezione. 

Attività di apprendimento e modalità prevalenti di didattica: 

Lezioni collettive, ricerca e studio individuale. 

Lezioni frontali basate su uno stretto rapporto tra docente e studente. 

Video proiezioni delle lezioni teoriche. Lezioni di laboratorio con realizzazione di 

interventi assistiti su opere presenti in laboratorio e/o esempi pratici delle 

diverse fasi operative di restauro. 

Visite guidate presso mostre e musei pubblici e/o privati 
Learning activities and teaching methods: 

 
 
Metodi e criteri di verifica del profitto: 
Valutazione in sede di esame della preparazione teorica riferita alle lezioni svolte e allo studio 
dei testi segnalati in bibliografia. 
Redazione della SCHEDA DI RILEVAMENTO e relazione finale degli interventi effettuati dallo 
studente, completa in ogni sua parte. 
La valutazione terrà conto anche del livello di interesse, d’impegno, disponibilità collaborativa, 
sensibilità e capacità manuali dimostrati durate lo svolgimento del corso. 
Assessment methods and criteria: 
 

Lingua/e di insegnamento e di verifica del profitto: Italian 

Language(s) of instruction/examination: Italian 
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