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L'ampliarsi ed il complesso articolarsi, da un lato, delle tematiche della scienza della conservazione ed in parti
colare quelle del restauro architettonico e, dall' altro, il continuo aggravarsi dei processi di degrado che investono il co
struito, sia per specifiche condizioni ambientali, fisiche ed economiche, sia per la mancanza di una coscienza diffusa del 
« che fare », la quale lascia ampi spazi all' arbitrarietà ed alla casualità, raramente controbilanciate da un sufficiente 
grado di cultura e professionalità, hanno posto in primo piano, negli ultimi tempi, il problema dell'urgenza della messa 
a punto di metodologie scientifiche di intervento, per quanto riguarda il restauro delle facciate dell' edilizia storica· 

Si tratta di riconsiderare i complessi rapporti che intercorrono fra i materiali costituenti la facies esterna dell' ar
chitettura, siano essi di rivestimento o strutturali, da quelli così detti " nobili", pietre e marmi, a quelli " poveri", 
come le malte e gli intonaci, e l'articolazione di questi rispetto alla struttura formale degli edifici, all' organizzazione 
spaziale dei contesti urbani in cui si inseriscono, alle stratificazioni storiche fino ad oggi succedutesi. 

Da un'idea e per l'impegno di un funzionario dell' Amministrazione, Arch. Ruggero Martines, allora nella Segre
teria di Redazione della Rivista, si promosse nel 1981 la raccolta degli scritti che qui si presentano, su un tema, quindi. 
di grande attualità, nel quale si ravvisava il crescere dell'istanza di un confronto più allargato delle conoscenze e delle 
esperienze più significanti al momento attuale. T aie esigenza andava esprimendosi sempre più este~amente, se pur in 
modo non coordinato, da parte degli ambienti tecnici dell' Amministrazione, di quelli universitari interessati alla teoria 
e storia del restauro, delle Amministrazioni degli Enti Locali, dei settori operativi della libera professione. 

Procedendo nell' attuazione dell' iniziativa parve opportuno adottare per la strutturazione del fascicolo, ai fini 
della comparabilità delle varie esperienze, il criterio di una ripartizione territoriale per analogie di problematiche. Ossia 
si sono poste nella prima parte trattazioni che, pur muovendo da casi particolari di varie città - Roma, Genova, 
Torino, Venezia, ecc. - propongono modelli di metodologie applicabili anche ad altri contesti, in questa sede non 
considerati, e sollecitano questioni di carattere teorico sempre in senso generale. 

Seguono relaz ioni di esperienze attuate sul particolare (San Michele a Roma, l'Assunta dell' Ariccia, la Nova
lesa e il Castello del Valentino a Torino, ecc.). 

Concludono i resoconti di studi effettuati per la formulazione dei piani del colore di due città, Roma e Torino, e 
delle relative normative. 

La disomogeneità delle diverse posizioni emerse dai vari contributi, e gli spazi, sia teorici che fisici, che da una 
prima panoramica risultano inevitabilmente vuoti, ci hanno indotto a proporre e ad ottenere che il Ministero per i Beni 
Culturali e Ambientali si facesse promotore ed organizzatore di un convegno di studi sul tema, nell' ottica della neces
saria funzione di indirizzo teorico e pratico che gli compete nei confronti delle Amministrazini locali alle quali spetta il 
gravoso compito della messa a punto ed emanazione delle normative edilizie e degli strumenti urbanistici territoriali 
cui gli operatori pubblici e privati devono attenersi. 

Il convegno è programmato per la fine dell'ottobre 1984. 
Questo Supplemento del Bollettino d'Arte esce per le cure di Agostino Bureca e Giorgio Palandri, Segretari 

di Redazione dal 1983 per la sezione Architettura. 
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