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

 
Titolazione disciplina: Restauro dei gessi e degli stucchi 1  
Name: 

Tipo di unità formativa: Obbligatoria 
Type of educational unit: Compulsory 
 
Numero di crediti attribuiti: 10 CFA 
Number of ECTS credits allocated: 10 CFA 

Nome del docente: Adele Trazzi  

Name of the lecturer(s):- Adele Trazzi 
 
Risultati di apprendimento: 
Attraverso la conoscenza e la disamina delle tipologie operative (connesse anche alle differenti fasi 
storiche), i materiali costitutivi e le diverse manifestazioni del degrado, l’allievo acquisisce le 
competenze per condurre, in autonomia, l’analisi preliminare dello stato conservativo di manufatti in 
gesso e in stucco. Padroneggia il lessico specifico per la redazione di un progetto d’intervento. 
Operativamente, sperimenta le differenti qualità di materiali addensanti in relazione ai solventi 
organici e i tensioattivi per condurre la pulitura. Interviene per risarcire matericamente le lacune e 
risolve la presentazione estetica attraverso il ritocco, sempre nell’ottica di scelte reversibili. 
 
Modalità di erogazione: Convenzionale e Laboratoriale. 
Mode of delivery: Presence/Workshop 
 
Pre-requisiti: nessuno 
Pre-requisites: none 

 
Contenuti dell’unità formativa: 
Materiali costitutivi: gesso, idrossido di calce, cariche inerti e reattive, pigmenti, materiali e leganti 
organici. 
Descrizione principali tecniche esecutive: stucco lustro, marmorino, scagliola, finiture architettoniche 
realizzate in opera; fenomeni della presa e della carbonatazione; morfologia del manufatto; fasi e strati 
preparatori, operazioni di finitura; strumentazione e lessico specifico. 
Fenomeni degradativi: degrado del manufatto in relazione alle condizioni ambientali e ai materiali 
costitutivi; lessico specifico e Nor.Mal; redazione di uno stato conservativo. 
Course contents: 
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Letture e altre risorse/strumenti didattici consigliati o richiesti: 
Recommended or required reading and other learning resources/tools: 
Le malte antiche e moderne tra tradizione e innovazione – E. Pecchioni, F. Fratini, E. Cantisani 
Scultura e calchi in gesso – L. D’Alessandro, F. Persegati 
Per gli approfondimenti: 
L’arte dello stucco in Europa dalla tarda antichità all’età gotica – M. Corgnati Pietre e 
marmi artificiali – M. Cavallini, C. Chimenti 
Lo stucco – Atti del Convegno di Bressanone 2001 
Le ricette del restauro: malte, intonaci, stucchi dal XV al XIX sec. – C. Arcolao L’uso di 
Agarosio e Agar per la preparazione di gel rigidi – AAVV 
Gel rigidi di Agar per il trattamento di pulitura di manufatti in gesso – AAVV 
 

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: 
La valutazione terrà conto della produzione dell’elaborato scritto della relazione dello stato conservativo 
preliminare al restauro, la conduzione delle fasi d’intervento e la puntuale registrazione di queste per 
la formulazione della relazione finale. È previsto un esame orale per la verifica delle nozioni teoriche 
fornite. 
Assessment methods and criteria: 
 
 
Lingua/e di insegnamento e di verifica del profitto: italiano 
Language(s) of instruction/examination: Italian 
 
 

Brescia, 29/08/2022 Firma 
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