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Programma del corso
Finalità del corso
Il Corso è finalizzato all’acquisizione di quegli strumenti critici e tecnici indispensabili
all’elaborazione di un progetto di restauro architettonico, coerente con le moderne teorie
dell’ambito disciplinare e relazionato al complesso approccio interdisciplinare e normativo, con
particolare attenzione al moderno concetto di Paesaggio Storico Urbano.
Programma delle lezioni
• Il rapporto tra teoria e prassi nel restauro architettonico
• La specificità del progetto di restauro architettonico
• Problematiche e principi di riferimento nel progetto di restauro architettonico: il minimo
intervento, la distinguibilità, l’istanza storico-estetica, l’autenticità, la reversibilità, la
compatibilità e la durabilità dei materiali e delle tecniche. Alcuni nodi teorici: la dialettica
tra ‘istanze’ di tipo storico, estetico e psicologico, il rispetto dell’autenticità, il trattamento
delle lacune, il rapporto tra permanenza e trasformazione nel restauro.
• Gli orientamenti attuali nel restauro architettonico: aspetti teorici e casi applicativi.
Conservazione ed innovazione nell’intervento sulle preesistenze. La definizione dei caratteri
del patrimonio architettonico (indagine bibliografico-archivistica, analisi storico-critica,
documentazione fotografica, analisi delle tipologie costruttive, individuazione dello schema
statico, rilievo metrico e laser scanner, elaborazione delle carte tematiche: rilievo materico,
rilievo dei dissesti e del degrado); le ipotesi sulla destinazione d’uso e sulle compatibilità e
potenzialità del manufatto e del contesto; le verifiche pluridisciplinari (amministrativourbanistiche, economiche finanziarie, normativo-giuridiche)
• Tecniche tradizionali e moderne nel restauro architettonico: l’applicazione dei moderni
criteri della cultura del restauro nelle scelte progettuali ed esecutive
• Gli indirizzi di restauro per alcune importanti architetture fortificate: Castel Capuano, Castel
Nuovo in Napoli. Il coordinamento degli apporti pluridisciplinari.
• Il rapporto tra il progetto di restauro e le diverse normative vigenti in Italia: Codice dei beni
culturali e del paesaggio
• Riferimenti alla normativa sismica, alle norme per lavori pubblici in tema di impianti
elettrici e di sicurezza, di prevenzione incendi, di abbattimento delle barriere architettoniche,
di agevolazioni fiscali
• Aspetti della Legislazione dei lavori pubblici: i diversi livelli progettuali secondo la vigente
legislazione ed i relativi elaborati; la direzione dei lavori e la contabilità nel cantiere di
restauro
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