Programma corso
Consolidamento mod. II (modulo corso integrato di Tecniche di restauro)
Titolo modulo:
La diagnostica per il progetto di restauro
Come è noto, nell’iter metodologico del progetto di restauro dell’architettura la fase della conoscenza svolge
un ruolo fondamentale; essa deve riguardare tutti gli elementi costruttivi del manufatto storico da esaminare
da molteplici punti di vista. L’esito di tali studi e, dunque, le conoscenze maturate, consentiranno di
predisporre idonei interventi di restauro capaci di salvaguardare e trasmettere alle future generazioni i valori
materiali ed immateriali individuati.
Nell’ambito di tale quadro di rifermento - che presuppone una logica di integrazione costante tra tutte le
possibili tipologie di studi e di ricerche da compiere - il presente modulo del corso di Consolidamento sarà
incentrato sull’illustrazione delle tecniche diagnostiche utili alla individuazione ed alla comprensione degli
aspetti statici degli edifici antichi e si pone come obiettivo di formare gli allievi ad un utilizzo cosciente ed
appropriato di tali tecniche, finalizzato alla redazione del progetto di restauro architettonico.
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Ulteriori materiali di approfondimento saranno forniti direttamente agli studenti durante le lezioni.

