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PROGRAMMA DEL CORSO DI TEORIA E STORIA DEL RESTAURO “C” - a.a. 2019/2020 
prof. arch. Andrea Pane 
 

SSD ICAR 19 Scheda descrittiva dell’insegnamento 
Conoscenza e comprensione  
Nel corso dei cinque anni, attraverso corsi frontali, seminari, visite guidate e attività̀ di laboratorio, lo studente 
conosce le tematiche relative al restauro dell’architettura negli aspetti teorici e metodologici e nelle applicazioni 
pratiche e ne comprende l’intreccio con le altre discipline che concorrono alla formazione del progetto architettonico  
Capacità di applicare conoscenza e comprensione  
Lo studente sviluppa la capacità di strutturare teoricamente e metodologicamente l’attività̀ progettuale finalizzata al 
restauro degli edifici e degli ambienti urbani, confrontandosi con i suoi diversi gradi di complessità̀, e con i diversi 
ambiti della sua applicazione.  

 
propedeuticità 
Non si può essere ammessi a sostenere l’esame di Teoria e storia del restauro se non si è superato l’esame di Storia 
dell’architettura moderna. 
 
obiettivi del corso e risultati dell’apprendimento attesi  
Il corso di Teorie e storia del restauro mira a fornire agli studenti i contenuti fondamentali della disciplina del Restauro 
nella loro evoluzione storica e nella loro elaborazione teorica. Esso si pone in sostanziale continuità con i corsi di Storia 
dell’architettura, di cui costituisce il necessario complemento, ed ha l’obiettivo di dotare gli studenti di un bagaglio 
culturale fondamentale e propedeutico ai successivi corsi di Laboratorio di Restauro. 
 
programma 
Il corso è articolato in due parti, corrispondenti alla sua stessa titolazione, ovvero la “Storia” e le “Teorie” del 
Restauro. Nella prima parte gli studenti vengono progressivamente avvicinati, attraverso la rilettura di alcune tappe 
fondamentali della storia dell’architettura, al complesso rapporto degli uomini nei confronti delle preesistenze, che – 
diversamente valutate nel tempo – ha poi condotto, a partire dalla fine del Settecento, alla nascita della moderna 
concezione di Restauro. Nella seconda parte viene affrontata, di pari passo con l’evoluzione storica della disciplina 
negli ultimi due secoli, lo sviluppo delle riflessioni teoriche che hanno progressivamente condotto agli attuali 
orientamenti disciplinari. 
 
LE CONCEZIONI DEL “RESTAURO” PRIMA DELLA FORMULAZIONE DELLE TEORIE OTTOCENTESCHE 
Il rapporto con le preesistenze dall’età classica alla tarda età imperiale. Reimpiego, riuso e memoria dell’antico nel 
Medioevo. L’antico e le preesistenze tra Umanesimo e Rinascimento: Brunelleschi, Alberti, Bramante, Filarete, 
Raffaello, Michelangelo. Architettura nelle preesistenze tra Controriforma e Barocco. “Istruzioni”, progetti e cantieri 
nei contesti di Napoli e Roma. Dal riuso alla conoscenza dell’antico: archeologia e restauro nel XVIII secolo. Aspetti 
della cultura del restauro nel secondo Settecento nell’opera di Luigi Vanvitelli. 
 
IL RESTAURO DALLA RIVOLUZIONE FRANCESE ALLA CARTA DI ATENE: QUESTIONI TEORICHE, PERSONALITÀ E INTERVENTI 
Restauro e tutela nel periodo neoclassico. Conservazione e restauro nei primi decenni dell’Ottocento a Roma. 
Trasformazioni dell’architettura e della città nel decennio francese a Napoli. Restauro e medievalismo nell’Ottocento: 
il ruolo dei «pensatori» francesi da Quatremère de Quincy a L. Vitet e P. Mérimée. Il restauro stilistico attraverso la 
figura e l’opera di E.E. Viollet-le-Duc. Il contributo inglese alla teoria del restauro e della conservazione: J. Ruskin e W. 
Morris. Il restauro stilistico e la fortuna critica di E.E. Viollet-le-Duc in Italia: cenni all’opera di F. Travaglini e A. 
Rubbiani. Il restauro nell’Italia post-unitaria tra avanzamenti teorici e contraddizioni operative: le origini del restauro 
filologico e le declinazioni del restauro storico nell’attività di C. Boito, L. Beltrami, A. D’Andrade. Il restauro nel 
pensiero di un protagonista della scuola viennese: il contributo di Alois Riegl. Il restauro in Italia tra le due guerre e la 
figura di G. Giovannoni: riflessioni teoriche ed interventi operativi. L’ampliamento delle problematiche di tutela dal  
singolo monumento all’ambiente urbano. L’attività napoletana di G. Chierici. La Carta di Atene del 1931. 
 
IL RESTAURO DAL SECONDO DOPOGUERRA AGLI ATTUALI ORIENTAMENTI 
Problemi di ricostruzione architettonica ed urbana a seguito delle distruzioni belliche della seconda guerra mondiale: i 
casi di S. Chiara a Napoli e del ponte a S. Trinita a Firenze. Il problema dei ruderi di guerra in Italia e in Europa, 
differenze e analogie: il caso dell’Inghilterra. Le origini del restauro critico. Il pensiero di R. Pane e la teoria di C. 
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Brandi. Evoluzione delle teorie del restauro dalla Carta di Atene alla Carta di Venezia (1964). Il restauro negli attuali 
orientamenti teorici e le sue principali declinazioni: conservazione pura, restauro critico-conservativo, manutenzione-
ripristino. 
 
organizzazione dell’insegnamento 
Lezioni ex cathedra accompagnate da proiezioni di immagini; sopralluoghi in contesti urbani stratificati in cui poter 
misurare, ‘sul campo’, le conoscenze apprese in aula; colloquio finale per l’accertamento delle conoscenze acquisite 
durante il corso. 
 
materiale didattico / bibliografia di riferimento 
S. CASIELLO (a cura di), Verso una storia del restauro. Dall’età classica al primo Ottocento, Alinea, Firenze 2008. 
S. CASIELLO (a cura di), La cultura del restauro. Teorie e fondatori, Marsilio, Venezia 2005III. 
* J. RUSKIN, Le sette lampade dell’architettura (1849), Jaca Book, Milano 1981, aforismi 30 e 31, pp. 219-230. 
* C. BOITO, I restauri in architettura (1884), in ID., Questioni pratiche di belle arti, Milano 1893, ora in ID., Il nuovo e 

l’antico in architettura, Jaca book, Milano 1988, pp. 107-126. 
* E. VIOLLET-LE-DUC, voce Restauro, in ID., L’architettura ragionata, Jaca Book, Milano 1981, pp. 247-271. 
C. BRANDI, Teoria del restauro, Einaudi, Torino 1997III. 
* R. PANE, Attualità e dialettica del restauro, antologia a cura di M. Civita, Solfanelli, Chieti 1987, pp. 23-40; 76-83; 113-

149; 171-195; 279-288; 299-306. 
* E. ROMEO, Documenti e norme per il restauro architettonico, in S. CASIELLO (a cura di), Restauro, criteri, metodi 

esperienze, Napoli 1990 (Carta di Atene, 1931; Carta italiana del restauro, 1932; Istruzioni del 1938; Carta di 
Venezia, 1964; Carta italiana del restauro, 1972), pp. 237-240; 252-256. 

* G. CARBONARA, Gli orientamenti attuali del restauro architettonico, in S. CASIELLO (a cura di), Restauro dalla teoria alla 
prassi, Electa Napoli, ivi 2000, pp. 9-26. 

* M. P. SETTE, Il restauro in architettura. Quadro storico, UTET, Torino 2001, pp. 166-175, p. 177 e p. 179. 
* A. PANE, Roberto Pane (1897-1987), in «’ANAΓKH», n. 50-51, gennaio-maggio 2007, pp. 24-33. 
* A. PANE, Da Boito a Giovannoni: una difficile eredità, in «’ANAΓKH», n. 57, maggio 2009, pp. 144-153. 
* A. PANE, «L’inserzione del nuovo nel vecchio». Brandi e il dibattito sull’architettura moderna nei centri storici (1956-

64), in Brandi e l’architettura, a cura di A. Cangelosi e M. R. Vitale, Atti della giornata di studio (Siracusa, 30 
ottobre 2006), Lombardi editori, Siracusa 2008, pp. 307-325. 

* A. PANE, Da Croce a Jung: Roberto Pane tra estetica, psiche e memoria, in Memoria, bellezza e transdisciplinarità. 
Riflessioni sull’attualità di Roberto Pane, a cura di A. Anzani, E. Guglielmi, Maggioli Editore, Santarcangelo di 
Romagna 2017, pp. 29-58 

* Il materiale bibliografico contrassegnato con asterisco è disponibile in pdf sul sito docente nella sezione “materiale 
didattico”. I volumi non contrassegnati con asterisco sono disponibili in commercio e/o reperibili nella Biblioteca 
Centrale di Area Architettura o in quella specialistica di storia e restauro “Roberto Pane”, entrambe ubicate al primo 
piano di Palazzo Gravina. Per una più estesa documentazione iconografica su alcuni casi di restauro (Madeleine di 
Vezelay, Notre-Dame, Carcassonne, Pierrefonds, Castello Sforzesco, Quartiere del Rinascimento, ecc.) si consiglia 
infine la consultazione del volume: 
C. DI BIASE (a cura di), Il restauro e i monumenti. Materiali per la storia del restauro, Milano 2003, disponibile nella 

Biblioteca del Dipartimento di Storia dell’Architettura e Restauro. 
 

FINALITA’ E MODALITA’ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO 
 
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: 

Lo studente deve essere in grado di mostrare una buona padronanza della storia del restauro, attraverso l’illustrazione 
di esempi e testimonianze significative, in grado di caratterizzare le diverse epoche trattate. Ci si attende un 
sufficiente grado di maturità nel trarre dalla narrazione storica principi generali di carattere teorico e confrontarli 
diacronicamente. La modalità di valutazione terrà conto della chiarezza espositiva, del grado di approfondimento dei 
temi trattati e della maturità generale del candidato sui temi del corso. 
b) Modalità di esame: 

  L'esame si articola in prova   Scritta e orale    Solo scritta    Solo orale  

  Colloquio     X  

 


