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I termini della questione teorica del restauro sono 
prevalentemente italiani;

gli altri paesi europei affrontano la questione dal punto di vista 
del come più che del perchè

privilegiando le categorie dell’originario, dell’unità formale,
del decoro e della bellezza



La parola e la cosa sono moderne.  Restaurare un edificio non 
significa conservarlo, ripararlo o rifarlo, 

ma ripristinarlo in uno stato di completezza 
che può non essere mai esistito in un dato tempo

(Eugène E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire…, 1854-1868)



Gli architetti (…) non devono scordarsi mai che 
il fine dei loro sforzi e’ la conservazione dei monumenti, 

e che il migliore mezzo per raggiungerlo 
e’ il mantenimento di essi. 

Per quanto lodevole possa riuscire il restauro di un edificio, il 
restaurare deve considerarsi sempre una triste necessità. 

Un mantenimento intelligente deve sempre prevenirla.

(Camillo Boito, Questioni Pratiche di Belle Arti, 1893)



Ancora oggi risulta difficile definire la natura e l’ambito 
disciplinare del restauro che

nella dialettica della conservazione 
prima di essere una tecnica deve essere una filosofia. 

Una filosofia che ha per fine la sopravvivenza dei beni culturali 
e va inteso come strumento per conservare le testimonianze 

materiali del passato, per trasmetterle al futuro

Conservare non è astenersi dall’intervenire
Intervento critico di nuovo vs antico

(Roberto Pane)



RESTAURO: “operazione, effetto del restaurare edifici”

RESTAURARE: “restituire allo stato primitivo opere d’arte o altri 
manufatti, rifacendoli, riparandoli o rinnovandoli”

TUTELA: “protezione, difesa, salvaguardia”

(da Il Nuovo Zingarelli, ad vocem, Zanichelli, Bologna)

RESTAURO: “operazione tecnica intesa a reintegrare i particolari 
compromessi o deteriorati di un’opera d’arte o di oggetti considerati 
artistici o di pregio, o ad assicurarne la conservazione”

TUTELA: “funzione protettiva o difensiva, salvaguardia. Difesa di un 
diritto”

(da Devoto-Oli, Il Dizionario della lingua italiana, ad vocem)



Ogni intervento deve porsi come obiettivo la conservazione del 
bene e al tempo stesso restituirgli la leggibilità in parte perduta, 

tenendo conto che il documento/monumento ha valore di 
testimonianza storica irripetibile e il dato da cui partire è 

l’irriproducibilità della dimensione materiale.
Solo la materia costituisce il tramite dei valori culturali antichi;

la sua conservazione garantisce la trasmissione anche dei 
significati estetici, storici, simbolici del costruito

(Stella Casiello, in Paolo Torsello, Che cos’è il restauro?, 2005)



Si restaura un monumento per ragioni storico-artistiche, 
perché se ne è riconosciuta la qualità estetica, 

più comunemente perché esso rappresenta 
un documento storico unico e irripetibile, 

testimone  di “cultura materiale”.

Le operazioni di restauro hanno carattere prettamente 
conservativo,  e sono tese a preservare dal deperimento i 

materiali, in una combinazione 
tra scelte tecniche e soluzione estetica.

Il restauro si nutre del dubbio e della conseguente ricerca,
richiede apertura mentale ed equilibrio,

rigore concettuale e insieme spirito pratico.

(Giovanni Carbonara, Trattato di restauro architettonico, 1999;
idem, in Paolo Torsello, Che cos’è il restauro?, 2005)



Il restauro è ogni intervento che  si proponga l’obiettivo della 
permanenza nel tempo, per quanto relativa, della consistenza 

fisica del Bene materiale ricevuto in eredità dalla storia, del quale 
si possa garantire la conservazione di ogni sua dotazione o 

componente , da perseguire attraverso nuovi apporti di progetto, 
in vista della trasmissione in efficienza al futuro.
Non giustifica pertanto la selezione delle parti,

né l’interruzione del processo di accumulazione  di cultura 
materiale stratificata sul palinsesto.

Un progetto di conservazione non è sufficiente: per la 
trasmissione del Bene al futuro sono necessari nuovi apporti 

materici e tecnologici, e il nuovo deve avere carattere di 
autonomia e di chiara leggibilità.

Il restauro è massima permanenza della materia 
(valore prioritario)+progetto del nuovo (plusvalore)

(Marco Dezzi Bardeschi, in Paolo Torsello, Che cos’è il restauro?, 2005)



Il restauro è il sistema dei saperi e delle tecniche che ha per fine 
la tutela della possibilità d’interpretare l’opera in quanto fonte di 
cultura, in modo che sia conservata e attualizzata come origine 
permanente di interrogazione e di trasformazione dei linguaggi 

che da essa apprendiamo…
- il restauro deve prolungare, con ogni mezzo,

la vita dell’opera nella sua consistenza fisica 
(senza contraddire il secondo corollario metodologico)

-il restauro deve garantire la permanenza di tutti i segni che 
connotano la fabbrica, senza giudizi o preferenze

(senza contraddire primo e terzo corollario)

- il restauro deve assicurare l’utilizzabilità della fabbrica in tutti i 
casi in cui essa può assumere forme e funzioni connesse 

all’abitare (l’opera è pretesto)
(senza contraddire primo e secondo corollario)

(Paolo Torsello, Che cos’è il restauro?, 2005)



Restaurare significa operare su un’architettura o un contesto 
urbano al fine di conservarli a lungo, 

per essere tramandati nelle migliori condizioni, 
anche al fine della trasmissione dei significati 

che l’oggetto possiede
Trasformazioni e fasi storiche sono punti deboli del processo di 
restauro, considerando che il manufatto architettonico è spesso 

soggetto a modificazioni regressive e degradanti …
E la qualità del restauratore sta nella sua capacità di mantenere 

manufatti costruiti con un certo linguaggio, in un sito 
impregnato di quel linguaggio.

L’autenticità del testo è un pretesto per non doverlo 
interpretare

(Paolo Marconi, in Paolo Torsello, Che cos’è il restauro?, 2005)



Questioni metodologiche condivise:

- preminenza della storia quale metodo di conoscenza 
del manufatto

- priorità all’autenticità della materia originale

- conservazione del palinsesto

Come operare:

- reversibilità

- distinguibilità

- minimo intervento

- adeguamento alle normative



Per restauro si intende l’intervento diretto sul bene 
attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità 
materiale e al recupero del bene medesimo, alla protezione 

ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. 
(dal Nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, 

D.L. 42/2004 e s.m.i., art. 29)

Nel Testo Unico del 1999 il restauro era definito come 
“intervento diretto sulla cosa volto a mantenerne l’integrità 
materiale e ad assicurarne la conservazione e la protezione 

dei suoi valori culturali”



Conservazione

1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata 

mediante una coerente, coordinata e programmata attività di 

studio, prevenzione, manutenzione e restauro.

2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a 

limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel 

suo contesto.

3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli 

interventi destinati al controllo delle condizioni del bene 

culturale e al mantenimento dell’integrità, dell’efficienza 

funzionale e dell’identità del bene e delle sue parti.

(dal Nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, 

D.L. 42/2004 e s.m.i., art. 29)



Patrimonio culturale

1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e 

dai beni paesaggistici.

2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi 

degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, 

archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e 

le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali 

testimonianze aventi valore di civiltà.

3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati 

all’articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, 

culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio (…)

(da Nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, 

D.L. 42/2004 e s.m., art. 2)

http://www.simone.it/appaltipubblici/beni cult/#10
http://www.simone.it/appaltipubblici/beni cult/#11
http://www.simone.it/appaltipubblici/beni cult/131_159.htm#134


4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica 

sono destinati alla fruizione della collettività, 

compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e 

sempre che non vi ostino ragioni di tutela.

(dal Nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, 

D.L. 42/2004 e s.m.i., art. 2)



Tutela del patrimonio culturale

1.La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina 
delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, 

ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a 
garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica 

fruizione.

2. L’esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso 
provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e 

comportamenti inerenti al patrimonio culturale.

(dal Nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, 

D.L. 42/2004 e s.m.i., art. 3)



Valorizzazione del patrimonio culturale

1. La valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e 

nella disciplina delle attività dirette a promuovere la 

conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori 

condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio 

stesso. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno 

degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.

(da Nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, 

D.L. 42/2004 e s.m.i., art. 6)



Rifunzionalizzazione:

(come esito delle indicazioni della Carta di Amsterdam 

del 1975 in cui si definisce la “conservazione integrata” 

come esito dell’azione congiunta delle tecniche di restauro 

e della ricerca delle funzioni appropriate”)

-verifica della compatibilità 

- utilizzazione con conseguente adeguamento e 

scelta dei materiali 



L’arte del restauratore è fatta d’osservazione, 
di lavoro silenzioso e paziente, di studio analitico e 

minuziosamente ordinato, di abnegazione umile

(Gustavo Giovannoni, Restauri dei Monumenti, 1913)


