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PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 
Sezione 3. Attività progettuali 

 
Scheda presentazione progetto (annuale/triennale) 

 
Progetto/attività di durata  ANNUALE (a.s. 2019/20)  [ X ] 
Progetto/attività di durata  TRIENNALE (a.s. 2016/19)  [   ] 
 
 
1. SEZIONE DESCRITTIVA 
 
1.1 Titolo del progetto 
 
DENTRO AI DIPINTI – LABORATORIO DI RESTAURO DI DIPINTI SU TELA – CORSO 

AVANZATO 
 
1.2 Responsabile o referente del progetto 
 
Prof. Giuseppe Carrino, Prof. Daniel Fekete 
 
1.3 Motivazioni e finalità del progetto/attività 
 
Il progetto che qui si propone intende consentire agli studenti che hanno seguito il corso dell’anno 

precedente, un approfondimento teorico-pratico sulla conoscenza delle metodologie d’intervento già 
affrontate, approfondendo gli insegnamenti delle fasi di intervento di conservazione e restauro inerenti la 

restituzione estetica dei dipinti su tela, dalla pulitura delle superfici alla reintegrazione cromatica e 

verniciatura. Un approfondimento in tal senso si ritiene possa essere utile agli studenti per fornire loro una 
panoramica più completa delle principali metodologie e interventi applicativi di restauro. 
 
1.4 Modalità di realizzazione del progetto e delle attività che si svolgeranno 
 
Partendo dall’analisi di casi da sottoporre ad intervento di restauro, il corso vedrà lezioni di tipo teorico-
pratico. Verranno analizzati i fattori di degrado delle opere partendo dal ripasso delle lezioni dell’anno 

precedente. Le applicazioni pratiche vedranno gli studenti, supervisionati da personale specializzato, 

impegnati ad intervenire direttamente sulle opere secondo le necessità che queste prevedranno. 

 
1.5 Numero di classi, studenti coinvolti 
Il corso è rivolto agli studenti che hanno frequentato il corso dell’anno precedente. Verrà attivato 
per un minimo di 10 studenti e un massimo di 14 
 
1.6 Obiettivi del progetto/attività 
 

Con questo corso, si intende raggiungere i seguenti obiettivi: 

 

- Conoscenza delle principali cause di alterazione e degrado di un dipinto su tela (ripasso) 

mailto:isamonza@tin.it
mailto:isamonza@pec.it
http://www.isamonza.it/


 

 
 
Liceo Artistico Nanni Valentini Monza           Docenti scheda progetto - mod. 307.1            Sede CTS MB/CTI Monza Centro  

o Conoscenza delle principali metodologie di pulitura di un dipinto su tela atte alla rimozione di      

vernici alterate e strati sovrammessi  
o Conoscenza delle principali tecniche di restauro estetico (ritocco pittorico) dei dipinti su tela 

o Conoscenza delle principali tecniche di protezione e verniciatura dei dipinti su tela 

 
Per raggiungere tali obiettivi gli argomenti verranno affrontati sia dal punto di vista teorico con lezioni 

frontali che pratico con attività laboratoriale. 

A tal fine gli studenti lavoreranno su manufatti proponenti una casistica esemplare di degradi. 
 

1.7 Strumenti di verifica del progetto/attività 
 

A fine corso si intende sottoporre agli studenti un questionario che valuterà il loro apprendimento della 

materia, per la parte pratica verrà adottata una libera discussione tra docenti e alunni sui risultati ottenuti 

sulle opere. 

 
1.8 Durata 
 

Periodo di attuazione del progetto/attività: 
 
Inizio attività: ottobre 2019  
Fine attività: novembre 2019  
Le attività si svolgeranno in orario: 
 
Curricolare  [   ] 
Extracurricolare  [X] 
 
 
Fasi del progetto/attività Attività curricolari Attività extracurricolari 

Lezioni teorico-pratiche: 4  incontri 

di 3 ore = 12 ore 
[   ] [X] 

 
1) 3 ore per il ripasso teorico degli argomenti del corso precedente e stesura di una scheda sullo 
stato di conservazione e della proposta di intervento che risulteranno dalle analisi delle opere 
prese in esame 
2) 3 ore per intervento pratico di studio delle metodologie di pulitura più idonee ai dipinti presi in 
esame e intervento di pulitura con materiali ad azione solvente non tossici  
3) 3 ore per intervento di pulitura, stuccatura 
4) 3 ore per verniciatura a pennello, reintegrazione cromatica, verniciatura finale  
 
1.9 Risorse umane 
(indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 

nominativi delle persone che avranno ruoli rilevanti nella realizzazione del progetto) 
 
Docenti impegnati nel progetto/attività (le ore aggiuntive si intendono per ogni anno scolastico) 
 
Nome Attività (indicare il tipo di attività) Ore aggiuntive di 

insegnamento 

Ore aggiuntive di 

non insegnamento 

Giuseppe Carrino Organizzazione del corso              /      20 

Gabriel Fekete Organizzazione del corso              / 20 

    

Totale ore aggiuntive (per ogni anno scolastico)   
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Collaboratori scolastici/Assistenti impegnati nel progetto/attività 
 
Nome Numero ore 

  

  

  

Totale ore  

 
Eventuali collaboratori/esperti esterni impegnati nel progetto/attività 
 
Nome Costo 

Chiara Ferrario Euro 285,00 

Stefania Sansoni Euro 285,00 

  

Totale costo Euro  * 570,00
  

 
1.10 Beni e servizi 
(Indicare tipo e quantità di materiali , attrezzature e strumentazioni  che si prevede di utilizzare per la realizzazione del 

progetto) 
 
Materiali Strumenti Attrezzature Spazi Costi 

-Saliva sintetica 

- Ligroina 

-Contrad 

- Limonene 

- 2 Stucco 

Modostuc   

-Acquerelli in 

tubetto  

- 1 Vernice 

Lukas Finale 

- 1 Vernice 

Lukas spray 

satinata 

 

-14 Spatola bi-

foglia  
-14 Pennello  

 n° 0  

- 2 Pennellesse 

n° 50 

 
 

-Guanti in  

nitrile    
-Carta 

siliconata  
 

 Il costo totale 

stimato a corpo per 
materiali, strumenti 

e attrezzature è di  
Euro 9,30 ca per 

ogni studente 
stimato 

complessivamente 
per un gruppo di 14 

allievi 

Totale costi per i materiali esclusi quelli già acquistati lo scorso anno Euro  * 130,00 ca 

 
 

 
* I costi menzionati sono considerati sulla base ipotetica di una classe di 14 allievi. Come da 
accordi con i docenti di riferimento gli studenti corrisponderanno Euro 50,00 cad. per la 
partecipazione al corso. La Cifra complessiva di Euro 700, 00 verrà suddivisa come sopra 
descritto. I materiali menzionati, segnalati in grassetto, in dotazione dal corso precedente non 
verranno riacquistati. 
 
1.11 Costi aggiuntivi 
(indicare eventuali costi aggiuntivi ipotizzati per questioni organizzative, allegare eventuali preventivi o depliant illustrativi) 
 
………………………………………………………………………………………………………
…… 
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ALLEGATI AL PROGETTO: 
 
1. Curriculum Vitae degli esperti esterni 
 
 
Data di presentazione:       il Responsabile del Progetto 
……………………...       ……………………………. 
 
Approvato in Collegio Docenti il …………………………………. 

Approvato in Consiglio di Classe il …………………………………. 

Piano finanziario del  …………………………………. 


