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RESTAURO 

LEGISLAZIONE E TUTELA DEI BENI CULTURALI 
Normativa di controllo: catalogazione e schedatura del patrimonio esistente Leggi e carte del restauro. Processo 
evolutivo del concetto di tutela ambientale. Tutela attiva e passiva. 
 
PROBLEMI FONDAMENTALI E TEORIE GENERALI DEL RESTAURO 
Storia del restauro. Orientamento de restauro architettonico e sue applicazioni dalla fine del XVIII°secolo. Gli 
architetti neoclassici milanesi e romani. Viollet-Le-Duc e il restauro dei monumenti in Francia. John Ruskin e Gu-
stavo Giovannoni. Restauri fra le due guerre (1918-1939). Danni di guerra e correnti metodologiche di restauro. 
Tipi di restauro e metodologia d'intervento: Il restauro architettonico, archeologico e urbanistico-ambientale. Attuali 
prassi operative. Problematiche connesse a riuso funzionale delle preesistenze. 
Il restauro dei "centri storici": Dibattito sulle definizioni: centri storici e centri antichi. Metodi e modelli di analisi 
storiche. Obiettivi e programmi di intervento. La partecipazione democratica al progetto. Esemplificazione delle 
esperienze italiane e straniere. 
Il restauro del territorio: Ambiente, natura e paesaggio. Interpretazione secondo la definizione del restauro 
territoriale. Modificazioni indotte dalla civiltà industriale sulla organizzazione del territorio. Cenni di archeologia in-
dustriale e di restauro del paesaggio. Rapporti "città-campagna". Lettura del territorio: le carte tematiche. 
 
TECNICA DEL RESTAURO 
Degrado degli edifici e loro cause; problemi di staticità: Dissesti statici classificati per tipi strutturali: Dissesti di 
fondazione di strutture murarie, di archi, volte e cupole. Lesioni e loro diagnosi. Opere provvisorie di 
puntellamento. Criteri d'intervento per ripristino parziale o totale in edifici a struttura muraria. Metodi e tecniche di 
consolidamento. 
Degrado dei diversi materiali da costruzione. Tecniche di deumidificazione, impermeabilizzazione e consolidamento 
dei materiali. Procedimento costruttivi e problemi tecnici negli interventi di recupero e riuso del patrimonio 
edilizio esistente. 
 
SEMINARI ED ESERCITAZIONI (INDIVIDUALI E/0 GRUPPO) 
a)- Svolgimento di tesi monografiche inerenti al corso e discussione collettiva in seminari. 
b)- sviluppo di rilievi e restauri storico-critici di un monumento. 
c)- sviluppo di rilievi e progetti di restauro relativi ai problemi connessi al riuso, riqualificazione e 
sostituzione di elementi in tessuti urbani qualificati (centri storici etc.). 

Durante lo svolgimento del corso i temi inerenti a questo programma saranno ulteriormente integrati e 
maggiormente dettagliati. 

 


