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Gli argomenti trattati costituiscono un’introduzione ai temi progettuali che saranno affrontati nei 

Laboratori di restauro del IV anno. Pertanto, la frequenza del corso e il superamento dell’esame 

sono ritenuti indispensabili per accedere ai suddetti Laboratori. 

 

Programma didattico:  

 

- L’evoluzione del concetto di monumento: rapporti con l’estetica e la storiografia. Questioni 

terminologiche: restauro, conservazione, ripristino, recupero, manutenzione. 

 

- Significato e ruolo del monumento nella tradizione pre-moderna. Il medioevo: continuità, 

distacco, conoscenza dell’antico. Rinascita e restauro dell’antichità nel Cinquecento: 

l’atteggiamento nei confronti del Medioevo. Il rinnovamento religioso e l’attenzione per le 

antichità cristiane nel secondo Cinquecento. Sviluppi nell’età barocca 

 

-  La nascita del restauro moderno: il Settecento. Il restauro in pittura e scultura: patina, 

autenticità e reversibilità. La figura del restauratore e il ruolo degli eruditi: L. Crespi; B. 

Cavaceppi e J.J. Winckelmann; 

 

- P. Edwards a Venezia. Conservazione e progetto nel restauro architettonico; la questione    

della statica degli edifici 

 

- Restauro, archeologia, neoclassicismo: le esperienze sui monumenti antichi a Roma e in 

Italia nel primo Ottocento. La legislazione e l’organizzazione della tutela negli stati 

preunitari italiani. 

 

- Tutela e conservazione in Francia. Il museo di A. Lenoir. Le posizioni di A.-Ch. Quatremère 

de Quincy 

 

-   La fase “empirica” del restauro. L’attività della Commission des Monuments Historiques e 

la formazione dei principi del restauro stilistico 

 

- E.E. Viollet-le-Duc. La produzione teorica: il Dictionnaire. I principali interventi di 

restauro: la Madeleine a Vézelay; Notre-Dame a Parigi; il palazzo sinodale di Sens; 

Carcassonne; il castello di Pierrefonds. 

 

- Indirizzi estetici e letterari nell’Inghilterra del Settecento: il giardino e il rudere. La ricaduta 

sul restauro: J. Wyatt. Fondamenti etici nella rivalutazione del passato: A.W. Pugin. Il 

pensiero di John Ruskin e la sua diffusione europea. Restauro e revival nell’Ottocento 

inglese: G.G. Scott. W. Morris e l’opera della Society for Protection of Ancient Buildings. 

 

- Restauro e dibattito architettonico in Italia alla metà dell’Ottocento: la Lombardia; il Regno 

di Napoli. Polemiche e restauri a Venezia. Camillo Boito: i principi teorici, le realizzazioni e 

l’influenza sul dibattito nazionale. 



 

- Conservazione e ripristino in Italia nel secondo Ottocento. Il rapporto storia-restauro in L. 

Beltrami. L’organizzazione del servizio nazionale di tutela. Conoscenza e reinvenzione del 

passato: A. D’Andrade e A. Rubbiani. 

 

- L’apertura al tema della città: C. Sitte, Ch. Buls. Sviluppi nell’area tedesca: il contributo di 

A. Riegl.G. Giovannoni: vecchie città ed edilizia nuova. Il metodo storiografico; le posizioni 

teoriche sul restauro e le realizzazioni. 

 

- La Carta di Atene; il confronto fra le esperienze internazionali e il contributo italiano. Il 

quadro legislativo e le realizzazioni in Italia fra le due guerre. 

 

- Il secondo dopoguerra e il problema della ricostruzione. Il restauro come atto critico: Pica, 

Pane, Bonelli. La Carta di Venezia. 

 

- Il pensiero di Cesare Brandi: presupposti, articolazioni concettuali, esiti applicativi. 

L’attività dell’Istituto Centrale del Restauro.  

 

- Pluralità di tendenze nel dibattito attuale: la “pura conservazione” e l’attenzione per la 

cultura materiale; la conservazione integrata. 

 

- Teoria e prassi del restauro oggi: il tema dell'autenticità; l’architettura contemporanea e 

l’intervento sulle opere del passato; il restauro dell’architettura del Novecento. 

 

- Tutela e restauro in Abruzzo: opere, personaggi e dibattiti dall’Ottocento al Novecento  

 

 

Modalità di esame. L’esame consiste in un colloquio orale sui temi trattati in aula e sulla scorta 

della bibliografia del corso. Eventuali esercitazioni, che saranno considerate come parziali esoneri 

rispetto alla prova finale, saranno comunicate durante il corso, secondo modalità definite dal 

docente. 
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