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Obiettivi formativi
Il corso si prefigge le seguenti finalità:
I. aumentare le conoscenze dei partecipanti sui materiali lapidei da costruzione
decorazione, la loro natura, origine e proprietà;
II. mettere i partecipanti nelle condizioni di riconoscere autopticamente i principali litotipi
usati nell'antichità classica e in età post-antica nelle regioni mediterranee e italiane.
Particolare attenzione verrà dedicata a quelli del Triveneto;
III. fornire informazioni sui metodi antichi e moderni di cavatura e lavorazione della pietra;
IV. approfondire le conoscenze di alcune importanti proprietà fisiche e tecniche in funzione
delle caratteristiche minero-petrografiche delle varie tipologie di pietre da taglio.
I temi trattati sono strettamente correlati a quelli dei corsi di “Elementi di petrografia
applicata: degrado dei materiali lapidei e litoidi” (F. Antonelli) e di “Chimica dei beni culturali
(E. Tesser).
Contenuti del corso
Il corso è articolato in lezioni di due ore ciascuna, durante le quali verranno trattati i seguenti
argomenti:
- introduzione;
- i marmi e le pietre più importanti usati in antico: le rocce granitoidi;
- idem: le lave;
- idem: i marmi propriamente detti;
- idem: i calcari e gli alabastri;
- idem: i conglomerati e le arenarie;
- le pietre del triveneto;
- cavatura e lavorazione: metodi antichi e moderni;
- le proprietà fisiche delle rocce (porosità, permeabilità, assorbimento d'acqua, durezza,
ecc.);
- Le proprietà tecniche delle pietre da taglio;
- Visita didattica alla Basilica di San Marco.
Modalità di verifica dell’apprendimento
Colloquio sugli argomenti del corso e sui temi di studio scelti dai candidati.
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