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

 
 
Titolazione disciplina: CHIMICA APPLICATA AL RESTAURO  
Name: 
 
Tipo di unità formativa: Obbligatoria  
Type of educational unit: Compulsory 
 
Numero di crediti attribuiti: 6 CFA  
Number of ECTS credits allocated: 6 CFA  
 
Nome del docente: Federica Fenzi  
Name of the lecturer: Federica Fenzi 

 
 
Risultati di apprendimento: Dopo aver completato il corso e superato la verifica di profitto lo 
studente è a conoscenza delle caratteristiche e delle proprietà chimiche delle principali classi di 
sostanze naturali o di sintesi, delle principali tipologie di prodotti organici e inorganici d’interesse 
per il restauro, per il profilo PFP1 e PFP2. Lo studente è in grado di svolgere i calcoli stechiometrici 
atti alla preparazione di soluzioni tampone, tensioattivi, chelanti o emulsioni ed è a conoscenza delle 
cause e dei meccanismi dei principali processi di degrado dei materiali del Patrimonio Culturale. Lo 
studente riceve alcune nozioni relative a prodotti e materiali sperimentali per il restauro 
completamente naturali o con impatto ambientale molto ridotto rispetto a quelli tradizionali.   
Learning outcomes: 
 
Modalità di erogazione: Convenzionale  
Mode of delivery: Presence/Workshop 
 
Pre-requisiti: Superamento dell’esame di Elementi di Chimica Applicata al Restauro  
Pre-requisites:  
 
Contenuti dell’unità formativa: 
Principali composti organici e relativi gruppi funzionali; 
polimeri organici di sintesi, proprietà, preparazione, applicazioni e meccanismi di degrado; 
principali materiali organici: pigmenti, leganti, resine, vernici, cere, lacche, cellulosa e suoi derivati; 
tensioattivi, emulsionanti, chelanti; 
soluzioni tampone; 
agenti gelificanti, addensanti e sospensivanti. 
tossicità delle sostanze e dei prodotti chimici: lettura della scheda di sicurezza, reperimento della 
scheda di sicurezza, cenni normativi; 
materiali inorganici: substrati, prodotti e materiali; 
degrado salino: proprietà ed effetto dei sali solubili sui materiali del patrimonio culturale. 
Course contents: 
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Letture e altre risorse/strumenti didattici consigliati o richiesti: 
Recommended or required reading and other learning resources/tools: 
 

1)  Matteini, A. Moles, La chimica nel restauro – i materiali dell’arte pittorica, Nardini editore, 
Firenze, 1991. 

2) A. Goudie, H. Viles, Salt Weathering Hazards, Jhon Wiley & Son, New York, 1997. 
3) G. Amoroso, M. Cammaiti, Scienza dei materiali e resatauro, Alinea Editrice, Firenze, 1997. 
4) P. Cremonesi, l’uso dei solventi organici nella pulitura di opere policrome, Collana i Talenti, 

Il Prato casa editrice, Padova, 2004. 
5) P. Cremonesi, E. Signorini, Un approccio alla pulitura dei dipinti mobili, Collana i Talenti, 

Il Prato casa editrice, Padova, 2016. 
6) L. Borgioli, Polimeri di sintesi per la conservazione della pietra, Collana i Talenti, Il Prato 

casa editrice, Padova, 2006. 
7) P. Cremonesi, L’uso di tensioattivi e chelanti nella pulitura di opere policrome, Collana i 

Talenti, Il Prato casa editrice, Padova, 2003. 

 
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 scritto e orale sugli argomenti trattati, con 
svolgimento di simulazioni d’intervento e calcoli stechiometrici. 
Assessment methods and criteria: 
 
 
Lingua/e di insegnamento e di verifica del profitto: Italiano  
Language(s) of instruction/examination: Italian 
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