


Ora che la Cappella è tornata alla sua piena fruibilità e possono venire già diffusi i primi, importanti risul
tati conoscitivi conseguenti al restauro ritengo di particolare importanza rendere pubblico quanto l'Ammini
strazione comunale ha recentemente fatto ovvero è intenzionata a fare. 

E innanzi tutto le iniziative per la salvaguardia della Cappella in futuro, affinché non possa più succedere 
quanto accaduto in passato, dopo il restauro degli anni '60, quando il degrado del ciclo di Giotto riprese a 
correre inarrestabile proprio perché non ci si era preoccupati di tenere sotto controllo l'ambiente: un'Ag
giunta al Protocollo d'intesa per il restauro dei dipinti di Giotto impegna il Comune di Padova ed il Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali, ciascuno per la sua parte, ad esercitare in permanenza il controllo e l'even
tuale manutenzione della Cappella e della sua decorazione. 

Strettamente connessi a questo, l'impegno a proseguire nell'attività di recupero delle memorie legate alla 
Cappella attraverso l'indagine e le ricerche volte a dare una configurazione il più possibile attendibile all'in
sediamento del Palazzo Scrovegni e le iniziative finalizzate ad una più larga fruizione della Cappella, a comin
ciare dall 'imminente apertura del Wiegand Multimedia Room. 

Now that the Chapel has been opened to the public again and the results oj the restoration are there jor all to see, it 
is especially important to confirm what the Municipal Administration has done, or rather, intends to do in the future. 

First and joremost, it intends to continuously sajeguard the Chapel so as to ensure that past events are not repeated. 
Following the restoration work carried out in the 1960s, Giotlo's jrescoes began to deteriorate almost immediately since 
adequate steps were not taken to contral the building's internal conditions. 

An addition to the original agreement regarding the restoration oj Giotlo's wall paintings commits both the MuniciPality 
oj Padua and the Ministry jor the Cultural Heritage, each on its own part, to continuously contral and, if necessary, 
implement actions to preserve the Chapel and its artwork. Closely connected to the joregoing is the commitment to continue, 
via study and research, the restoration oj the entire structure in a manner as jaithful as possible to its original architecture 
and use. 

Secondly, the Ministry and the MuniciPal Administration undertake to make the Chapel ever more accessible to the 
public, beginning with the jorthcoming opening oj the Wiegand Multimedia Room. 
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