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Programma del corso
Finalità del corso
Il corso si propone di ampliare le conoscenze degli specializzandi sui temi del restauro urbano e ambientale.
Particolare attenzione sarà posta all’evoluzione di tale disciplina nell’ultimo secolo, con riferimento a casi
concreti e a sperimentazioni culturalmente consapevoli. Una parte delle lezioni mirerà ad approfondire
interventi di trasformazioni urbane condotte recentemente in Italia e in Europa, per giungere, nella seconda
fase del corso, ad effettuare una proposta di restauro per un ambito urbano o per contesti ambientali
storicizzati.
Programma delle lezioni
Le lezioni della parte di Lineamenti storici riguarderanno in particolare:
1. La nascita del dibattito sui centri storici in Europa e in Italia. Il dibattito ottocentesco sui centri storici: il
criterio di ‘isolamento’ dei monumenti. Il contributo di Carlo Cattaneo, Niccolò Tommaseo, Camillo Sitte, Patrck
Geddes, William Morris.
2. L’oggetto della tutela: territorio, centri storici, manufatti architettonici. Dal paesaggio all’ambiente: genesi del
concetto di valore ambientale. La Commissione Franceschini- Papaldo e la definizione di bene culturale.
L’evoluzione del concetto di tutela: dal singolo monumento all’ambiente. Il criterio della conservazione
integrata.
3. Attuali indirizzi di metodo nel restauro urbano. La tutela delle città storiche. Alcuni nodi concettuali: il rispetto
dell’autenticità; la lacuna nei tessuti urbani; il rapporto del linguaggio contemporaneo con le preesistenze.
4. Alcune sperimentazioni condotte in Italia: Palermo. Il piano Benevolo – Cervellati- Insolera per il centro
storico. Ravenna: il Piano Regolatore generale di Marcello Vittorini (1993) e il piano per il centro storico. Napoli:
la Variante di Salvaguardia per il centro storico (1999) e le esperienze precedenti di pianificazione.
Le lezioni della parte di Metodologia della Progettazione si articoleranno in esercitazioni in aula su un caso
studio concreto di restauro urbano elaborato dagli specializzandi, anche in relazione al tema di tesi di diploma
prescelto.
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