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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

Il corso si propone di fornire conoscenze concernenti il degrado dei materiali di interesse storicoartistico e dei monumenti, gli effetti degli agenti atmosferici, dell’acqua e del trasporto dei fluidi, più
in generale. Un’illustrazione dei principali interventi sarà fornita. Infine, adeguato risalto alle
principali tecniche spettroscopiche di indagine sarà dato.

PREREQUISITI

Conoscenze di base di chimica e fisica.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il docente intende fornire una conoscenza adeguata soprattutto sulla correlazione strutturaproprietà dei materiali di interesse per i Beni Culturali e conseguentemente della programmazione
di futuri interventi di consolidamento.

L’insegnamento si propone di fornire allo studente gli strumenti conoscitivi che permettano di
leggere e commentare autonomamente un testo scientifico e di presentarne i temi fondamentali in
modo chiaro e preciso. Lo studio dei testi oggetto del corso favorirà la capacità di analizzare

criticamente i testi, individuandone i temi più rilevanti, di comunicare in modo appropriato con i

colleghi studenti e con il docente le proprie impressioni e dubbi, e di utilizzare risorse
complementari a disposizione (motori di ricerca sul web, strumenti bibliografici) per creare un
personale percorso di approfondimento.

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali.
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MODALITA' D'ESAME

Esame orale.

L’esame mira a valutare il raggiungimento dei seguenti obiettivi didattici:
• Conoscenza delle principali tecniche di indagine spettroscopica sui Beni Culturali
• Conoscenza dei principali problemi connessi al degrado ed alla conservazione dei Beni Culturali.
• Capacità di articolare una proposta di indagine ed intervento su un bene culturale degradato.
• Capacità di commentare interventi conservativi riportati in letteratura, con l’ausilio della

letteratura secondaria

• Capacità espositiva

TESTI DI RIFERIMENTO

Durante lo svolgimento delle lezioni, il docente distribuirà agli studenti sia fotocopie di materiale

bibliografico non facilmente reperibile che il formato elettronico di tutte le presentazioni via PC
eventualmente utilizzate.
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