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

 
 
Titolazione disciplina: Chimica industriale  
Name: Industrial Chemistry 
 
Tipo di unità formativa: Obbligatoria  
Type of educational unit: Compulsory 
 
Numero di crediti attribuiti: 4 CFA  
Number of ECTS credits allocated: 4 CFA 
  
Nome del docente: Ilaria Saccani  
Name of the lecturer: Ilaria Saccani 
 
Risultati di apprendimento:   

− Comprendere la chimica dei polimeri e le principali classi prodotti in uso nel restauro 
(caratteristiche chimiche, degrado, metodiche applicative).  

− Apprendere sia dal punto di vista chimico che metodologico come gestire l’intervento di 
pulitura (acquoso, solvente o a secco) e le varie formulazioni/prodotti in uso; acquisire 
autonomia nel progettare tale fase dell’intervento mettendola in relazione con lo stato di 
conservazione dell’opera e con le analisi preliminari 

− Capire le caratteristiche chimiche e applicative dei vari leganti dell’arte contemporanea, 
le loro principali forme di degrado e come intervenire su di esse 

Learning outcomes: 
 
Modalità di erogazione: Convenzionale/Laboratoriale   
Mode of delivery: Presence/Workshop 
 
Pre-requisiti: Conoscenza della chimica di base (nomenclatura composti, acidi e basi, Sali) e della 
chimica organica (idrocarburi e principali classi di derivati funzionali) 
Pre-requisites: 

 
Contenuti dell’unità formativa: 

- Cenni di chimica dei polimeri (Omo e co-polimeri, modalità di polimerizzazione e 
filmazione, parametri da considerare es. Tg e MTF)  

- Resine per le varie fasi del restauro (consolidanti, vernici, protettivi). Caratteristiche 
chimiche, solubilità, stabilità.  

- Principi di pulitura con metodi acquosi e a secco; approfondimenti chimici ed applicativi 
sulle caratteristiche dei prodotti in uso. Metodiche di pulitura a secco (con parte pratica). 

- Chimica dei materiali dell’arte contemporanea (leganti nitrocellulosici, alchidici, PVAc, 
acrilici in soluzione e dispersione, olii contemporanei).  

- Test microchimici per la determinazione di leganti e pigmenti (teorico-pratico) 

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

• BORGIOLI L., CREMONESI P., Le resine sintetiche usate nel trattamento di opere policrome, Collana 
“I Talenti”, Ed IL PRATO, Padova 2019 (edizione aggiornata) 

• C.V. Horie, Materials for Conservation: Organic Consolidants, Adhesives and Coatings, Elsevier 
Science&Technology, 2010 

•    P.CREMONESI, L’Ambiente Acquoso per la Pulitura di Opere Policrome, I Talenti - Metodologie, 
tecniche e formazione nel mondo del restauro, 20, Il Prato, Padova 2011. 

• P.CREMONESI, E. SIGNORINI, Un approccio alla pulitura di dipinti mobili, Collana I Talenti, Il Prato, 
Padova, 2012 

•   AA.VV., New Insights into the Cleaning of Paintings, Proceedings from the Cleaning 2010 
International Conference Universidad Politecnica de Valencia and Museum Conservation 
T.J.S. LEARNER – P. SMITHEN – J.W. KRUEGER – M.J. SCHILLING. Modern Paints Uncovered. 
Proceedings form the symposium, The Getty Conservation Institute, Tate and the National Gallery of Art, 
Tate Modern, London 2006. The Getty Conservation Institute, Los Angeles, 2007 

• K.J VAN DEN BERG, A. BURNSTOCK, Issues on contemporary oil paints , (ICOP). Book of abstracts, 
Symposium 28/29 March 2013, Amersfoort, The Netherlands, Cultural Heritage Agency, Ministry of 
Education, Culture and Science. Institute, Smithsonian Institute Scholarly Press, Washington DC 
2013 

Attività di apprendimento e modalità prevalenti di didattica:  
Lezioni collettive, ricerca e studio individuale tramite dispense e articoli forniti   
Learning activities and teaching methods: 
Class work, research and individual study  
  
Metodi e criteri di verifica del profitto: Esame orale con relazione sulle esperienze pratiche in cui 
verranno poste domande relative a ciascun ambito tematico affrontato durante le lezioni.  
 
Assessment methods and criteria: 

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