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METODOLOGIA DEL RESTAURO E PROGETTO ARCHITETTONICO 

Fra le varie antitesi che caratterizzano la moderna riflessione sulla metodologia del restauro quella tra conserva
zione e progettazione architettonica è la più ambigua e fuorviante. Prendendo lo spunto dalla determinazione cromatica 
degli intonaci, a torto considerata una scelta creativa, si delinea la caratteristica della progettazione architetto-
7ica nel campo del restauro che non può non essere fondata sul rispetto e la conservazione dei materiali costitutivi, su limi
tate possibilità di integrazioni stilistiche, sulla chiara modernità delle integrazioni estese o funzionali, sulla sicura rever
sibilità degli interventi. Ne consegue la necessità di non eccettuare il restauro architettonico e i suoi principi metodo
logici da qualsiasi altro intervento rivolto al restauro di altri tipi di manufatti artistici. 

La moderna teorizzazione sul restauro delle opere d'arte, 
a qualsiasi tipologia queste appartengano, si è sempre 
fondata sulla consapevolezza di una contraddizione, insita 
nel concetto stesso di "restauro dell'opera d'arte" e 
derivante soprattutto dalla varia intenzionalità che la 
riflessione sul fenomeno estetico ha proiettato sul manu
fatto artistico, privilegiandone ora l'aspetto se manti co, 
ora l'aspetto funzionale, ora l'aspetto puramente e sola
mente estetico. 

Questa contraddizione si è manifestata, nelle individua
zioni metodologiche sul restauro, attraverso una duplicità 
di scelte operative desunte da concettualizzazioni sentite 
ed espresse come antitetiche. Rovinismo e rifacimento 
sono, ad esempio, i termini classici del dibattito ottocen
tesco sul restauro, assieme alla linea, interpretata coeren
temente da Viollet-le-Duc, fondata sull'opzione filologia 
ripristino. Nell'ambito stesso della teoria di Cesare Brandi 
i concetti di struttura e aspetto, materia e immagine, 
istanza storica e istanza estetica individuano le opposizioni 
al cui interno si dialettizzano, nella concretezza dell'appli
cazione, i principi guida della metodologia del restauro. 

In campo architettonico però la creatività dell'intervento 
riparativo realizzato su edifici antichi, considerata comun
que inevitabile, complica ancor di più il dibattito sulla 
corretta pratica degli interventi più adeguati, proponendo 
un' ennesima antitesi, che fra tutte è attualmente la più 
fuorviante e la più pericolosa, quella tra conservazione 
e creaZlOne. 

Non è un caso che Roberto Pane abbia potuto affermare 
che anche la determinazione del colore di un intonaco 
debba considerarsi un atto creativo; affermazione questa 
ripresa più recentemente da Giovanni Carbonara. I) 

Bisogna però sottolineare che gli studi attuali, ci si rife
risce alla serie di contributi che a partire dalla fine degli 
anni '70 sono apparsi sul problema della coloritura e del 
colore degli intonaci, in larga parte individuati e compen
diati nel 6° supplemento del Bollettino d'Arte di recentis
sima pubblicazione, dimostrano con chiarezza e ricchezza 
di analisi e di nuove conoscenze la possibilità di far 
rientrare la determinazione cromatica dell' edilizia antica 
nell' ambito della specificità storica ed estetica dell' edificio 
costruito e delle modificazioni successive da esso subite. 

E, almeno in parte, l'organizzazione e lo svolgimento di 
questo convegno di studi confermano la novità e l'impor
tanza di tale esigenza. 

Rimane comunque sempre viva, e lo si è testé ascoltato, 
la tentazione della creatività come fondamento (non solo 
inevitabile ma addirittura in grado di rigenerare il signi
ficato dell'edificio antico e del suo circuito culturale) del 
restauro architettonico sotto l'aspetto della determinazione 
delle coloriture degli intonaci. A questo fondamento si 
contrapporrebbe una presunta "imbalsamazione" o, se 
si è più gentili, "musealizzazione" degli edifici antichi. 
È una contrapposizione inaccettabile e fuorviante. Mi si 
perdoni allora se, a questo punto, mi allontanerò, ma solo 
in apparenza, dal tema specifico di questo convegno per 
risalire ai principi generali del carattere di specificità, ma 
anche di autonomia limitata, del restauro architettonico. 
Del resto la più completa e organica proposta di tratta
zione del problema del colore e delle coloriture nell' edi
lizia antica, il recente libro di PaolQ Marconi, non può 
che partire da considerazioni generali per approdare alla 
determinazione del tema. 

È noto che per restauro, considerato nell'ambito del 
discorso che qui interessa, debba intendersi qualsiasi 
intervento riparativo di danni subiti da un manufatto che 
possegga caratteristiche culturalmente significative dal 
punto di vista storico ed estetico. Condizione di base per 
una corretta applicazione della metodologia del restauro 
è la conoscenza, preliminare al progetto di intervento, dei 
dati materiali e storici che Iconnotano e denotano la speci
ficità culturale e conservativa del manufatto oggetto del
l'intervento. L'attività di studio, di teorizzazione, di 
riflessione e di realizzazioni svolta negli ultimi quaranta 
anni dimostra, nella grande generalità dei casi, l'importanza 
riconosciuta all' esigenza sopra indicata. In rapida sintesi 
le conoscenze preliminari indispensabili riguardano la 
determinazione della struttura formale realizzata nella 
opera; l'analisi e la valutazione delle modifiche subite 
nel corso del tempo a causa del mutare di rapporto di 
utilizzazione o al sorgere di diverse esigenze che ogni 
epoca storica, col conseguente modificarsi della realtà 
culturale, ha impresso sull'opera. Ma è altresì fondamen
tale l'individuazione dello stato di conservazione del 
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complesso del manufatto come pure dei singoli materiali 
che lo compongono, distinguendo le alterazioni proprie 
dell'inevitabile invecchiamento dei materiali e la condizione 
di dissesto o comunque di grave danneggiamento che può 
caratterizzare parti dell' opera o il monumento nel suo 
insieme. A tal scopo, ed è questo il quarto decisivo aspetto 
dell'indagine, occorre valutare gli effetti che il tipo di 
utilizzazione del manufatto o le correlazioni con i dati 
della situazione ambientale possono aver prodotto sul 
suo stato di conservazione. 

Sia ben chiaro che queste quattro condizioni conoscitive 
preliminari al restauro non possono non riguardare anche 
gli interventi di manutenzione che periodicamente sono 
realizzati. Tra manutenzione e restauro non vi è differenza 
di status ma solo vi è un grado diverso di complessità 
e organicità di interventi simultanei. Non è difficile osser
vare come una serie di atti di manutenzione, mal guidati 
dai criteri di applicazione, privi delle necessarie conoscenze 
intorno alle caratteristiche generali dell'opera, per l'uso 
non controllato di materiali non idonei possono risultare 
dannosi e distruttivi degli elementi e dei rapporti costitu
tivi quanto il peggior restauro. 

La metodologia di intervento appena individuata non 
è caratteristica particolare di una tipologia di manufatti, 
ma si rivolge a tutta la serie di opere di interesse artistico 
e storico, compresi gli edifici e i monumenti architettonici. 
Questa affermazione potrebbe apparire oggi ovvia e inutile. 
Purtroppo però non lo è. Numerosi sono ancora quanti 
affermano con decisione l'autonomia del restauro archi
tettonico rispetto ad altri tipi di manufatti e la sua speci
ficità. Credo necessario a questo punto riaffermare che 
non esiste in astratto una diversità di individuazione meto
dologica riguardante il restauro di un edificio. L'intervento 
non può che essere assimilabile all' interno della stessa 
specificità che si applica ad un dipinto, o ad una statua 
o ad un piviale ricamato. 

Uno degli argomenti più frequentemente usati è che 
l'architettura possiede come componente essenziale una 
funzionalità che deve essere necessariamente mantenuta. 
E questa sarebbe una diversità. Ma la funzione d'uso è 
caratteristica propria anche di un dipinto, di un mobile, 
di un oggetto di oreficeria. Forse non soddisfa bisogni pri
mari come accade per un edificio. Ma una valenza sim
bolica, devozionale, decorativa è pur essa una funzione 
d'uso. Non credo sia facile persuadere i fedeli di una imma
gine sacra, dipinta o scolpita, dell'inessenz;ialità di una 
testa, perché rifatta malamente per riparare un danno 
subìto, e quindi dell' opportunità di proporre l'immagine, 
dopo il restauro, mutila di qualche sua parte. Come pure 
problemi di equilibri statici, che parrebbero tipici della 
architettura, si ritrovano in moltissimi altri tipi di manu
fatti artistici, per esempio in una statua o in un mobile. 
Ma l'argomentazione più capziosa è quella che giustifica 
una maggiore presunta libertà di progetto per il restauro 
di un manufatto architettonico per la diversità di tecnica 
di realizzazione che renderebbe non omologabile un edificio 
ad una pittura o ad una scultura. La differenza può essere 
così riassunta. Mentre il restauratore di un dipinto inter
viene manualmente nel corpo vivo della materia modellata 
o dipinta direttamente dalla mano dell'artista, l'architetto 
restauratore agisce su materiali che non posseggono questa 
impronta diretta della creatività dell'architetto autore del 
progetto architettonico, perché l'edificio sarebbe il risul
tato di un'attività di realizzazione mediata dalla maestranza 
di artigiani che costruisce l'opera. Discorso peraltro che 
è facilmente estensibile anche all' esecuzione del progetto 
di restauro architettonico. Ma è vero che, per quello che 
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riguarda l'edilizia storica e comunque preindustriale, il 
manufatto architettonico, se pure non eseguito dall' archi
tetto progettista, individua nel dettaglio del disegno di 
progetto, nella scelta dei materiali e delle stesse maestranze 
artigiane, nella consonanza di cultura tecnologica che a 
queste lo lega la capacità di prede terminare il risultato e 
l'aspetto dell' opera che deve essere costruita. 

Le uniche differenze dunque che possono istituirsi tra 
l'architettura e altri tipi di manufatti di interesse storico e 
artistico, dal punto di vista della manutenzione, della 
conservazione e del restauro, non riguardano contrappo
sizioni di teoria o di impostazione metodologica generale, 
bensì unicamente gli aspetti concreti della tecnologia degli 
interventi. Non a caso si è ora usato il termine tecnologia 
e non tecnica. Quest'ultima implica tutto il campo delle 
conoscenze afferenti ad una particolare disciplina; per il 
discorso che qui interessa: le modalità di valutazione 
storico-critica, le informazioni necessarie alla definizione 
dello stato di conservazione, dall'individuazione dei mate
riali costitutivi al giudizio sulla loro alterazione di tipo 
fisico, chimico e biologico e, in generale, sullo stato di 
degrado in cui il manufatto possa trovarsi, nelle sue singole 
parti o nel suo complesso. È fondamentale individuare la 
diversità di concetto che implica l'uso del termine tecnica 
rispetto a tecnologia. È l'unico modo per superare l'anti
nomia della specificità del restauro di un particolare tipo 
di manufatto, contrapposta ali' esigenza di ridurre ad una 
unitarietà di metodo interventi che si rivolgono a fenomeni 
sì distinti, ma riconducibili ad un'unica integrata e com
plementare determinazione, come credo accada per i 
manufatti storicamente ed esteticamente rilevanti. 

Proporrò subito un approfondimento del concetto di 
tecnica desumendola da una citazione di Giovanni Urbani 
che, ripredendo un famoso passo di Heidegger, distingue 
la tecnica dalla serie di procedimenti, strumentazioni, 
materiali in grado di realizzare un qualsiasi progetto pre
determinato - dominio questo della tecnologia -, e affer
ma che Il lo spirito della tecnica è all'opera dovunque l' 
esistente - sotto qualsiasi forma si presenti, quindi anche 
sotto quella di un movimento d'idee o di una tradizione 
culturale - è concepito come un fenomeno finito e 
concluso in se stesso, riguardo al quale, per una ragione 
qualsiasi, ci volgiamo come a un o g g e t t o d'i n d a
g i n e, o COme a un campo di attività specialistica". 2) 

La più importante conseguenza di questa impostazione 
è che il manufatto architettonico, per il fatto di essere 
sottoposto ad un intervento di manutenzione o di restauro, 
diviene l'oggetto di una particolare tecnica di conoscenza 
- sentita come Il altro da sé" - che coincide perfetta
mente con la storia dell' architettura. Il rispetto storico 
dell'architettura e il mantenimento dei suoi dati costitu
tivi e delle sue principali caratterizzazioni sono dunque 
l'ambito stesso e lo scopo del restauro architettonico. Con 
buona pace della creatività, anche nella Il semplice" 
scelta della coloritura da dare ad un intonaco di facciata. 

L'accusa, sicuramente la più ingiusta, che la posizione 
fin qui espressa può attirarsi è quella di produrre, se non 
di favorire, una progressiva Il ruderizzazione " del patri
monio architettonico storico. La pratica ormai da tempo 
dismessa di una costante manutenzione e l'aggressività 
crescente degli agenti inquinanti causano, e sempre più 
gravemente causeranno, la rovina e la perdita di importanti 
testimonianze del passato. Il manufatto architettonico, 
per la sua stessa natura, è sicuramente più esposto a rischi 
simili di quanto non lo sia un dipinto o qualsiasi altro 
manufatto conservato in un museo o comunque in uno 
spazio interno. Da qui deriverebbe la necessità di distin-
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guere ciò che può essere funzionale per la conservazione 
di una pittura da quello che invece è necessario realizzare 
per la conservazione di un'architettura, soprattutto per 
la sua struttura e decorazione d'esterno. Il problema esiste. 
Ma occorre approfondirlo per trovare l'ambito di ricerca 
in grado di ricomporlo ad unità di metodo. 

In modo inevitabilmente schematico possiamo distin
guere tre diverse situazioni che qualificano il senso e la 
misura dell'intervento di restauro. La prima trova un 
edificio complessivamente integro e coerente, per carat
terizzazione originaria o comunque culturalmente deter
minata; la leggibilità storica ed estetica del manufatto è 
sostanzialmente mantenuta; si proporranno interventi di 
riparazione e di manutenzione, con eventualmente sostitu
zioni di parti danneggiate, se limitate, modulari e dunque 
non arbitrariamente ridisegnate, realizzate con materiali 
e tecniche di lavorazione tradizionali oppure con calchi 
di altro materiale, consentendo una sicura reversibilità ed 
eventuali, ulteriori sostituzioni in casi di danni o di alte
razioni; la riconoscibilità non è indispensabile che sia 
visivamente predisposta: come in un dipinto, la lacuna, 
ricostruibile con certezza e reversibile per i materiali 
utilizzati, ridefinisce la continuità di riferimento della 
immagine; ma in un edificio la sostituzione o la reintegra
zione di parti mancanti obbedisce spesso a una esigenza 
non solamente estetica ma anche funzionale e conservativa: 
un cornicione interrotto va ricostruito per preservare da 
danni ulteriori l'originale superstite e per diminuire e 
controllare il dilavamento delle parti sottostanti. 

La seconda situazione vede gravi perdite o sostanziali 
alterazioni dell' aspetto dell' edificio; necessitano dunque 
sostanziali integrazioni, caratterizzate da una progetta
zione non stilisticamente mimetica, né semplificata né 
allusiva: moderna per il disegno e l'uso dei materiali; 
requisiti indispensabili dovranno essere la riconoscibilità 
delle integrazioni e la loro reversibilità, intesa non soltanto 
come possibilità di rimozione con il minimo danno per 
l'originale, ma anche come necessità di non sovrapposi
zione o parziale occultamento delle strutture più antiche, 
siano. esse originali o storicamente qualificate; esemplare 
è, a mio giudizio, l'intervento di restauro e di riutilizza
zione dei cosiddetti magazzini del sale nel Palazzo Pub
blico di Siena, per citare un esempio realizzato che acco
glie i requisiti mdicati. 

La terza situazione è senza dubbio la più complessa e 
oggi la più drammatica: lo stato di rudere in cui un edificio 
o un complesso monumentale può essere giunto fino a noi, 
intendendo per rudere, nell' accezione brandiana, quel 
manufatto ormai privo di una plausibile qualificazione 
morfologica e di ogni determinazione estetica, per il quale 
Brandi, come è noto, proponeva il dato puro e semplice 
della conservazione dello statu qua. In questo caso il 
degrado è sicuramente più rapido e meno controllabile. 
Tanto più oggi quando agli inevitabili squilibri termoigro
metrici si aggiungono gli effetti della polluzione e delle 
piogge acide. La disgregazione delle malte e deg' !Iementi 
lapidei o di qualsiasi altro materiale individui la cvnsistenza 
stessa del rudere si aggrava rapidamente, annullando anche 
il dato solo e semplice della memoria storica che il rudere 
testimonia. Tra le soluzioni oggi prospettate si è aperto 
un dibattito che contrappone, ad esempio,1 'uso di prodotti 
chimici come protettivI superficiali oppure di sostanze 
coprenti del tipo ritrovato come scialbatura sovrapposta 
di manutenzione in molti edifici antichi. Sulla natura di 
questi scialbi e sulla loro riproponibilità, il dibattito, con 
le polemiche conseguenti, è aperto. Sull'uso dei protettivi 
e dei consolidanti chimici, dopo le improvvisazioni e le 

affrettate applicazioni intensive degli anni passati, e m 
atto una ricerca metodica e attenta che studia i requisiti 
e l'efficacia di alcuni dei prodotti disponibili e sperimentati 
con risultati soddisfacenti, anche se non definitivi. Anche 
in questo caso non è un problema di schieramento, a 
favore o contro l'una o l'altra delle possibili soluzioni, 
ma la determinazione, caso per caso, di una scelta che 
congiunga il massimo del rispetto per la concretezza storica 
del monumento con il massimo della funzione protettiva 
e della sua efficacia. Un fatto abbastanza singolare è che 
si possa praticare l'uso di resine chimiche, ad esempio gli 
acrilici, come protettivi superficiali· di un affresco posto 
in esterno e, nello stesso tempo, negare un'uguale possi
bilità nel caso di intonaci colorati e di superfici lapidee 
esposte all' aperto. L'unica seria obiezione finora data è 
quella della scarsa durabilità di questo tipo di prodotti. 
Ma quello della manutenzione periodica non è forse una 
delle esigenze da tutti ormai richiamata come condizione 
indispensabile per una buona e attenta conservazione dei 
manufatti storici? 

La preoccupazione e l'allarme suscitato però dal sempre 
più ingovernabile fenomeno dell'inquinamento e dagli 
effetti da esso prodotti ha causato la proposta di un 
mutamento dello spazio-ambiente in cui è collocato il 

. rudere o comunque il manufatto sulla cui superficie e, di 
conseguenza, struttura complessiva si legge il degrado 
devastante prodotto da una situazione conservativa non 
adatta. È l'interrogativo che si pone, in termini proble
matici, Giovanni Urbani quando chiede se può essere 
una soluzione proporre "un radicale mutamento dello 
attuale ambiente ultra-degradato ... ". E, proseguendo, 
chiarisce " ... può l'intervento preventivo consistere nel 
creare attorno al rudere un involucro che lo ponga in 
condizioni ambientali controllate?" 3) Non sono pochi 
i rischi e le agguerrite opposizioni prevedibili per un tal 
tipo di soluzioni. Dipendono dalla scarsa fiducia che si 
ha, generalmente, nella capacità di progetto e di tenuta 
formale della cultura architettonica moderna, ma anche 
dalla difficoltà di rendere accettabile lo stato e la situa
zione del rudere o del monumento in modo diverso da 
come si è stratificato nella memoria attraverso il ricordo 
diretto o la testimonianza antica di dipinti, incisioni, 
vecchie fotografie. È inevitabile che l'inserimento forzoso 
di una qualsiasi struttura protettiva modifichi l'aspetto 
del monumento e che possa anche sostanzialmente dan
neggiarne la realtà e la qualità visiva. Però può anche essere 
l'unico modo, oggi efficace, di far comunque sopravvivere 
testimonianze storiche e artistiche del passato. Ad un 
problema tipico dei nostri tempi, qual è quello dell'in
quinamento, non si può non trovare una risposta che sia 
moderna e sfrutti tutte le possibilità che la tecnologia e 
la cultura di oggi propongono. Ecco perché il progetto 
di restauro architettonico nasce e si articola nel momento 
in cui, esperita la conoscenza specifica delle determina
zioni storiche ed estetiche, valutate le condizioni dei mate
riali costitutivi, le alterazioni e i danni subiti, individuate 
le situazioni ambientali che minacciano la sopravvivenza 
dell' opera, accoglie in sé i dati complessivi riconosciuti 
come occasione e fondamento vincolante per esprimere 
la propria "creatività". Anche nel caso della scelta 
intorno all' opportunità e i modi del rinnovamento dello 
intonaco di un edificio e della sua determinazione croma
tica. La progettazione dunque non è né separata né auto
noma dalla conoscenza storica e materiale, estetica e con
servativa, rispetto a cui deve sapersi subordinare e dare 
delle risposte adeguate. Non si vuole mortificare la cultura 
e il ruolo dell' architetto restauratore, semplicemente si 
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vuole porre l'attenzione sulla natura inevitabilmente inter
disciplinare che la progettazione nel campo del restauro 
impone. Lo si è detto, ma è utile ripeterlo, un intervento 
metodologicamente corretto di manutenzione e restauro 
deve sanare l'antinomia tra creazione e conservazione, 
proponendosi come tecnica, cioé coscienza dell'altro da 
sé, individua bile sul fondamento razionale di conoscenze, 
di rispetto per l'individuazione storica, ma non estranea 
alla problematica tecnologica, architettonica, urbanistica 
del mondo moderno. È questa, a mio giudizio, la condi
zione indispensabile per la sopravvivenza e la salvaguardia 
del patrimonio edilizio del passato. 
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I) R. PANE, Architettura e arti figurative, Venezia 1948, p. 12; 
G. CARBONARA, La reintegrazione dell'immagine, Roma 1976, pp. 
26 e 27. 

2) G. URBANI, Strumenti tecnici per una politica di tutela, in Storia 
e restauro dell'architettura - Aggiornamenti e prospettive, atti del XXI 
Congresso di Storia dell'architettura, Roma, 12-14 ottobre 1983, 
Roma 1985. 

3) Il brano citato è tratto dalla relazione di G. Urbani, non ancora 
pubblicata, per il seminario di studi sull'attività teorica e pratica di 
Cesare Brandi, tenutosi presso la facoltà di lettere dell'Università 
di Roma .. La Sapienza" tra il 30 maggio e il 1 giugno 1984. Lo 
stesso Urbani è consapevole dei rischi della sua proposta quando 
afferma: .. So bene quali sono i pericoli, le brutture e le insensatag
gini in cui l'attuale incultura architettonica potrebbe farci incappare 
con la costruzione di simili involucri". 
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