
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod.Uff. Istituto 

Scolastico 

Sede Titolo progetto n. ore 

   Skol’è: attiv@mente seconda 

annualità 

 

240 

 

 

 

 

Moduli tematico 

 

 

Le scienze per la diagnostica, conservazione e 
valorizzazione dei Beni Culturali 
A cura di AIAr 

 

Sede di svolgimento delle attività 

 Esperti: prof. Carmine Lubritto per n. 30 ore x 
€ 80 ad ora 

 Visite guidate/uscite sul territorio : n. 4 si pensa 

di realizzare queste visite presso il sito 

interessato alla sperimentazione per la 

realizzazione di analisi, misure e monitoraggi 

 Progettazione esterna: prof. Carmine Lubritto. 

 Periodo di attuazione: da Marzo in poi secondo 

calendario 

 Incontri e seminari: n. 2 ore 

 Elaborazione reports e studi: n. 6  ore 

 

Laboratorio di Chimica a scuola e 
visite-studio presso siti 
archeologici o musei e 
monumenti. 

 

 

Si richiederà la progettazione di dettaglio, documenti di identità e curriculum degli esperti 
individuati non coinvolti nella prima annualità, curriculum aggiornati, compilazione dei 
Timesheet, relazione di progettazione esterna, atto di individuazione degli esperti da parte 
del partner, qualche indicazione sul ruolo del codocente 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 DECRIZIONE ATTIVITÀ E FINALITÀ 

 

Lo studio e la comprensione dello stato di conservazione del costruito storico e archeologico, la loro 

evoluzione nel tempo e i materiali utilizzati nelle fasi costruttive, sono oggetto di crescente attenzione 

da parte della comunità degli esperti, e non solo, del settore della architettura, della storia dell’arte e 

dell’archeologia.  

L’occhio dello storico non è in grado di andare oltre la superficie, dove peraltro è nascosta una parte 

non meno importante e sostanziosa della informazione. Infatti sotto la superficie e/o nelle strutture, 

è possibile mettere in evidenza la composizione dei materiali usati, le tecnologie di preparazione, i 

ripensamenti, le tamponature, i riutilizzi, etc..  

Con tale obiettivo si è pensato, nel secondo anno di attuazione del percorso formativo “Scuola Viva”, 

di proporre un modulo dal titolo “Le scienze per la diagnostica, conservazione e valorizzazione dei 

Beni Culturali”, allo scopo di permettere allo studente di comprendere come con le tecniche delle 

Scienze di base (fisica, chimica, geologia, etc.) si riesce a  svelare “la storia nascosta” dell’edificio 

storico. 

Pertanto il programma del modulo, in stretta continuità con quanto fatto nell’anno precedente, 

prevede la formazione di studenti nell’uso di analisi archeometriche su edifici storici o costruito di 

interesse archeologico (es. basiliche e chiese struttura di particolare interesse quali dipinti/icone/etc. 

presenti all’interno di esse). con l’obiettivo di comprendere storicamente ed artisticamente tali edifici 

e  migliorarne le condizioni sia in termini di tutela che di valorizzazione degli stessi. Nel dettaglio si 

pensa di introdurre metodologie utili a caratterizzare su scala macroscopica la struttura degli edifici 

mediante lo studio dei materiali e delle tecniche di costruzione, la individuazione delle metodologie 

utili ad analizzare qualcuna delle opere site all’interno di esse (es. quadri, mosaici, dipinti, statue, 

reperti ossei) fino alla valutazione dei parametri ambientali outdoor e indoor in cui l’edificio “vive” 

(misure di inquinanti in atmosfera - es. particolato-  in ambiente esterni e misure di parametri 

termoigrometrici in ambienti interni all’edifico). 

Il modulo poi prevede una ampia sperimentazione in sito con la specifica applicazione delle 

metodologie introdotte presso la basilica di S. Alfonso sita nel comune di Pagani. 

Le conoscenze acquisite e  i risultati ottenuti dalle sperimentazioni in campo  saranno poi integrati 

con altre competenze ricavati da altri moduli presenti all’interno del progetto “Skol’è: attiv@mente”,  



 

 

 

 

 

 

 

allo scopo di creare un prodotto complessivo integrato nei quale i contenuti scientifici trattati nel 

presente modulo, potranno essere immessi nelle piattaforma virtuale o riportati in piattaforme e 

applicazioni digitali in 3D. 

 

I risultati attesi sono: 

1. sviluppo – per docenti e studenti – della competenza su tecniche di costruzione di edifici 

antichi accoppiate all’utilizzo di metodologie geologiche, chimiche e fisiche, allo scopo di 

studiare l’ambiente di conservazione, le  architetture e i materiali caratteristici di tali edifici 

2. azioni di scambio e interazione tra strutture e laboratori universitari, le scuole e il territorio, 

con specifico riferimento ad edifici di interesse storico artistico ed in particolare alla basilica 

di  Sant’Alfonso in Pagani (Sa) 

3. formazione permanente e promozione del patrimonio culturale della Campania 

 

Il modulo avrà una durata di 30 ore, da realizzarsi in n.10 incontri in 3 tre mesi (da Marzo a 

Giugno)  suddiviso come di seguito indicato: 

 Lezioni frontali per un totale di 12 ore: 4 incontri di 3 ore ciascuno 

 Sperimentazioni in laboratorio o in situ per un totale di 12 ore: 3 incontri di 4 ore ciascuno 

 Analisi dei risultati e predisposizione dei report e dei documenti finali : 6 ore n. 2 incontri di 

n.3 ore 

 

Il ruolo del codocente sarà non solo quello di stimolare ed incentivare gli studenti ad una 

partecipazione attiva al modulo, ma dovrà anche coadiuvare gli studenti nelle ricerche di 

informazioni di tipo storico e artistico sugli edifici oggetto di studio, allo scopo di collezionare e di 

analizzare le informazioni provenienti da studi letterari e confrontarli  con quanto trovato dalle 

misure archeometriche. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO ATTIVITA’ 

x/4/18 – 3h: Lezione introduttiva, e nozioni base su indagini utili alla conservazione del patrimonio 

culturale e alla sua valorizzazione 

x/4/18- 3h : Inquinamento ambientale, cambiamenti globali del clima ed effetti sui beni culturali: 

nozioni di base 

x/4/18 - 3h: Problemi di conservazione di manufatti e di resti archeologici: tecniche per la 

caratterizzazione di materiali   

 x/4/18 – 3h: Misure e monitoraggi di parametri ambientali all’esterno ed all’interno di siti di 

interesse storico-artistico 

 

x/5/18 – 4h : Misure e sperimentazioni in laboratorio e in campo 

x/5/18 – 4h : Misure e sperimentazioni in laboratorio e in campo 

x/5/18 – 4h : Misure e sperimentazioni in laboratorio e in campo 

 

x/6/18- 3h: Nozioni base su analisi statistica dei dati sperimentali 

x/6/18: Valutazione dei risultati ottenuti, lavori di gruppo e report finale 

 


