
 
Graduatoria BORSA PEGASO A TEMATICA VINCOLATA N. 1 
 

Busta Nr. 2 ESTRATTA 

 
1. Indicare tre personaggi importanti nel mondo del restauro del XX secolo e indicare le ragioni 
della scelta 
2. Quale intera cittadina francese fu oggetto di un restauro di ripristino in Francia nell’Ottocento e 
con quale progettista? 
3. Che differenza c’è  tra selezione cromatica ed astrazione cromatica? 
4. Quali sono i testi fondamentali della prima fase della cleaning controversy del 1947? 
5. Cos’è la “rinettatura” nella scultura in bronzo e a cosa serve? 
6. Con quali tecniche di indagine si può stabilire approssimativamente la datazione di un manufatto 
artistico ed in quali casi ciò è possibile? 
7. Quali sono i tre sistemi tradizionali di trasporto di affreschi? 
 

Busta Nr. 1 

 
1. Indicare tre nomi di “restauratori” (o artisti impegnati in interventi di restauro) di secoli diversi, 
con brevi note relative al loro metodo 
2. Quale letterato fiorentino fornì tra i primi una definizione del concetto di ‘patina’ alla fine del 
Seicento? 
3. Quali fondamentali eventi accaddero per i beni culturali nel 1939? 
4. Cosa si intende per “principio del minimo intervento”? 
5. La doratura di un dipinto su tavola si effettuava prima o dopo la stesura pittorica? 
6. Perché può essere molto interessante la tecnica della sezione stratigrafica e quali limiti e  
controindicazioni presenta? 
7. Quali fattori ambientali interferiscono con la conservazione delle opere d’arte e quali categorie di 
opere d’arte sono più sensibili a ciascuno di essi? 

Busta Nr. 3 

1. Indicare e trattare sinteticamente  tre testi importanti per la storia e la teoria del restauro 

2. Quali importanti cicli pittorici giotteschi furono scoperti da Antonio Marini e Gaetano Bianchi? 
3. Quale importante fase del restauro è direttamente connessa con il concetto di ‘unità potenziale’ 
dell’opera d’arte definito da Brandi? 
4. Di quale opera abbiamo il resoconto dettagliato del trasporto del colore eseguito da François 
Toussaint Hacquin? 
5. Quali sono i tipi principali di tecnica di smaltatura storicamente usati nell’oreficeria? 
6. Cosa si intende per tecniche diagnostiche di “imaging”? 
7. Quali sono le categorie principali delle tecniche di pulitura? 
 
 


