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ARCHITETTURA DEL NOVECENTO: CONOSCENZA, RECUPERO,
CONSERVAZIONE E INTEGRAZIONE
Laboratorio di RESTAURO ARCHITETTONICO
Obietvi formatvi (Training objectves)
Le atvità didatche del Laboratorio hanno la fnalità di fornire gli strument metodologici e disciplinari necessari per
un approccio direto all'intervento di restauro su edifci e complessi edilizi di partcolare interesse, con specifco
riferimento all’architetura del Novecento.
La comprensione delle fasi storico-costrutve, l'analisi delle tpologie distributve e struturali, l’individuazione dei
materiali costtutvi e delle soluzioni tecnologiche adotate, il riconoscimento dei processi di degrado e la messa a
punto delle conseguent strategie di intervento, consentranno al candidato l’elaborazione autonoma di un progeto
di restauro sviluppato nelle sue diferent declinazioni (descritve, grafche, di computo/capitolato).
The learning actvites of the Laboratory are aimed to give the methodological tools required for an approach focused
on the restoraton of buildings and parts of the cites of partcular interest, with specifc reference to the architecture
of the Twenteth Century.
The comprehension of historical phases of constructon, the analysis of the distributon and structural types, the
identfcaton of the materials and the technological solutons adopted, the recogniton of the degradaton processes
and the development of subsequent interventon strategies, will allow the candidate an autonomous elaboraton of a
restoraton project developed in its various forms (descriptve, graphic, computaton/specifcatons).

Disciplina caraterizzante (cfu 8, tpologia D, ore frontali 96, tot ore 200)
Restauro architetonico - ICAR/19 (Architectural Restoraton)
Fondament teorici della tutela del costruito; comprensione delle opere nella loro complessità cronologica e nella loro
consistenza fguratva, materiale e costrutva; diagnosi dei fenomeni di degrado e metodi per l'intervento
conservatvo, la riqualifcazione ed il consolidamento struturale.
Theoretcal foundatons of the protecton of the buildings; comprehension of the works in their chronological
complexity and in their fguratve, material and constructon consistency; diagnosis of deterioraton and methods for
conservaton, rehabilitaton and structural consolidaton.
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Disciplina integratva teorico-applicatva (cfu 4, tpologia D, ore frontali 40, tot ore 100)
Progeto di restauro architetonico - ICAR/19 (Project of Architectural Restoraton)
Comprensione dell’organismo edilizio a tute le scale, anche in rapporto ai piani d’insediamento, e analisi critca degli
aspet di natura costrutva, funzionale, tpologica e formale, fnalizzate alla valutazione della fatbilità del progeto di
restauro.
Comprehension of building, including the relaton to the setlement plans, and critcal analysis of the constructve,
functonal, typological and formal aspects, aimed at evaluaton od the feasibility of the restoraton project.

Disciplina integratva teorico-applicatva (cfu 3, tpologia D, ore frontali 30, tot ore 75)
Conservazione dei materiali nell’edilizia storica - ICAR/19 (Conservaton of the materials of historical buildings)
Tipologie architetoniche e problematche di obsolescenza funzionale e materica. Riconoscimento dei parametri
ambientali che infuiscono sul costruito e valutazione dell’impato dei prodot di restauro sulla materia storica.
Tecniche per la conservazione e il restauro con partcolare atenzione ai materiali impiegat nel XX sec.
Architectural typologies and problems of functonal and material obsolescence. Recogniton of the environmental
parameters that afect on the buildings and evaluaton of the impact of restoraton on the historical materials.
Techniques for the conservaton and restoraton with special atenton to the materials used in the twenteth century.

Disciplina integratva teorico-applicatva (cfu 2, tpologia D, ore frontali 20, tot ore 50)
Degrado e diagnostca dei materiali nell’edilizia storica - GEO/09 (Degradaton and diagnostc materials in historical
buildings)
Caraterizzazione degli element lapidei, naturali e sintetci (pietre artfciali, prodot composit, impast, ecc.), dei
prodot di trasformazione anche legat a processi di alterazione e degrado, delle tecnologie di estrazione e messa in
opera e delle interazioni con l'ambiente.
Characterizaton of the stones, both natural and synthetc (artfcial stone, composite products, pastes, etc.).,
transformaton products also linked to processes of alteraton and degradaton, of the extracton and installaton
technologies and interactons with the environment.

Disciplina integratva teorico-applicatva (cfu 3, tpologia D, ore frontali 30, tot ore 75)

Storia della costruzione moderna - ICAR/18 (History of modern constructon)
Lineament di storia dell'architetura nei rapport tra strutura, materiali e forma costruita, atraverso le opere più
signifcatve del Novecento in Italia e i passaggi salient (sistema Hennebique, tra modernità e autarchia; secondo
dopoguerra; ingegneria/architetura nello sviluppo economico).
Outlines of history of architecture about the relatonship between structure, materials and built form, through the
most signifcant works of the Twenteth Century in Italy and the most important passages (Hennebique system,
between modernity and self-sufciency; Second postwar, engineering / architecture during the economic
development).

Atvità pratche formatve – Workshop (cfu 3, tpologia F)
Restauro 2015 (Restoraton)
Partecipazione alle atvità e agli event del Salone del Restauro (Ferrara Fiere, primavera 2015)
Partcipaton in the actvites of Restoraton exhibiton (Ferrara Fiere, spring 2015)
Workshop fnale (Final Workshop)
Atvità di workshop conclusivo inerente lo sviluppo delle tesi, con la compresenza di tut i docent.
Actvites of fnal workshop concerning the development of the thesis, with the presence of all the teachers.

Prerequisit (Prerequisites)
Laboratorio di restauro dei monument

Organizzazione del Laboratorio (Organizaton of the Laboratory)
Le atvità del Laboratorio saranno artcolate in due fasi, la prima propedeutca alla seconda:
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- una prima atvità di approccio alle tpologie, ai linguaggi, ai materiali e alle tecnologie caraterizzant l’architetura
del Novecento (con partcolare riferimento alle architeture realizzate durante il Ventennio fascista);
- una seconda fase di scelta e analisi di un edifcio specialistco novecentesco (entro il Ventennio) e di elaborazione
del progeto di restauro.
Nella prima fase, anche mediante atvità seminariali, saranno afrontate alcune tpologie di edilizia specialistca (quali
ad esempio le stazioni ferroviarie, gli ufci postali, le scuole ecc.), individuando le intenzioni progetuali, i possibili
rafront, i trat innovatvi, le problematche connesse all’uso atuale.
Inoltre verranno tratat i materiali impiegat nelle architeture di tale ambito, sia tradizionali e/o autarchici (impiegat
ed adatat secondo le nuove intenzioni estetche e funzionali) che di nuova produzione e di recente introduzione nel
cantere edilizio, con le molteplici implicazioni che essi hanno comportato soto il proflo progetuale e realizzatvo
(dai calcestruzzi armat agli impast, dai rivestment ceramici alle pietre artfciali, fnanche a materiali problematci
quali l’amianto).
Sulla base di quanto afrontato nella prima parte del Laboratorio, si indirizzeranno gli student, in piccoli gruppi, alla
scelta di uno specifco edifcio sul quale elaborare il progeto di restauro. Nello sviluppo dell’atvità progetuale sarà
rivolta partcolare atenzione all’inserimento territoriale/urbano, all’analisi critca del linguaggio architetonico
espresso dai progetst (con riferimento al contesto della cultura architetonica del periodo), all’impiego dei materiali
e delle soluzioni tecnologiche.
Durante la fase di defnizione e sviluppo del progeto di restauro, saranno proposte atvità a diverso livello quali:
- il confronto con edifci della stessa tpologia;
- la letura del contesto urbano/architetonico in cui l’edifcio è inserito;
- l'analisi del contesto culturale e produtvo;
- la valutazione delle problematche a diversi livelli (funzionale, distributvo, di alterazione del linguaggio, di
conservazione di struture e materiali).
The actvites of the Laboratory will be divided into two phases, the frst preparatory to the second:
- a frst actvity about the approach to the typologies, languages, materials and technologies that characterize the
architecture of the Twenteth Century (with partcular reference to architecture created during the Fascist period);
- a second phase of selecton and analysis of a building of Twenteth Century (within the Fascist period) and
elaboraton of the restoraton project.
In the frst phase, also through seminars, will be dealt with some typologies of specialized buildings (such as railway
statons, post ofces, schools, etc..), identfying the planning intentons, the possible comparisons, the innovatve
features, the problems related to the current use.
In additon, the materials used in these architectures will be treated during the course, both traditonal and/or selfsufcient (used and adapted according to the new functonal and aesthetc intentons) and of new producton and
recently introduced in the constructon site, with many implicatons that they have involved in terms of design and
constructon profle (reinforced concrete and the mixtures, ceramic tles, artfcial stones, even in problematc
materials such as asbestos).
On the basis of the discussed themes in the frst part of the Laboratory, students, in small groups, will be addressed
toward the choice of a specifc building on which they will develop the restoraton project. During the development of
the actvity of the project will be addressed partcular atenton to the territorial/urban additon, to the critcal
analysis of the architectural language expressed by the designers (with reference to the context of the architectural
culture of the period), and to the use of the materials and technological solutons.
During the defniton and development phase of the restoraton project will be proposed at diferent levels such as:
- the comparison with buildings of the same type;
- the reading of the urban/architectural context in which the building is located;
- the analysis of the cultural and productve context;
- the assessment of the problems at diferent levels (functonal, distributve, alteraton of language, preservaton of
structures and materials).
Relazione del referente del Laboratorio di Sintesi Finale Pag. 3/6

Corso di Studi in Architettura
Programmazione Laboratori di Sintesi Finale A.A. 2014/2015

Possibili ambit di sviluppo del progeto di tesi (Possible areas of development of the thesis
project)
Possibili ambit di sviluppo del progeto potranno essere:
- restauro di edifci di rilevante interesse architetonico (opere di progetst signifcatvi nella storia dell’architetura;
edifci specialistci che sono la risposta a nuove esigenze; edifci specialistci che hanno un ruolo importante nella
defnizione di nodi urbani e/o nella sperimentazione di nuove soluzioni costrutve...);
- progeto per il restauro di edifci specialistci dismessi e complessi di grandi dimensioni che abbiano perso le funzioni
d’uso e per i quali si possa contemplare l’inserimento di nuove destnazioni;
- progeto di restauro, con atenzione agli aspet di adeguamento alla normatva sismica e/o di miglioramento delle
prestazioni energetche, nel rispeto della concezione struturale originaria e delle qualità architetoniche dell’edifcio.
Possible areas of development of the project will be:
- restoraton of buildings of signifcant architectural interest (works by important designers of the history of
architecture; specialized buildings that are responding to new necessity; specialized buildings with an important role
in the defniton of urban hub or in the experimentaton of new solutons...);
- restoraton project of disused specialized buildings and great complexes that have lost their functons and for which
it might consider new uses;
- restoraton project, with atenton to issues of adaptaton to seismic law and/or improvement of energy
performances, respectng the original structural design and architectural qualites of the building.

Proflo in uscita (Profle output)
Il Laboratorio mira alla formazione di una fgura professionale completa, consapevole dei valori testmoniali del
costruito storico, capace di comprendere un organismo in rapporto alle sue origini, alle trasformazioni seriori ed al
contesto insediatvo di appartenenza e di analizzarne, sulla base di rilievi ed accertament diagnostci mirat, i carateri
fguratvi, materici e costrutvi, con partcolare riguardo alla caraterizzazione dello stato di conservazione di materiali
ed element tecnici ed alla verifca della sicurezza struturale della fabbrica.
La centralità del progeto di restauro nell’ambito della tesi consente al laureato l’acquisizione di competenze
specifche in merito al controllo della sua redazione e della coerenza fra i principi disciplinari e la defnizione
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detagliata di tute le sue part.
Il professionista sarà in grado di confrontarsi, alle diverse scale, con edifci, complessi monumentali ed insiemi
territoriali anche per quanto atene al complesso sistema tecnico-normatvo che presiede alla trasformazione, al
cambio di destnazione d'uso e all’adeguamento tecnologico-funzionale dell'esistente. In ultmo, il percorso formatvo
vuole fornire al laureando le competenze specifche per la defnizione delle fasi di cantere e la direzione
dell’intervento di restauro, nonché per lo svolgimento delle atvità tecnico-amministratve ad esso connesse.
The Laboratory aims to train an complete professional fgure, conscious of the values of the historical buildings, able
to understand an organism in relaton to its origins, its transformatons and its belonging context and analyze, based
on reliefs and diagnostc tests, fguratve, material and constructon characters, with partcular regard to the
characterizaton of the conservaton of materials and technical elements and the verifcaton of the structural safety
of the building.
The centrality of the restoraton project as part of the graduate thesis allows the student the acquisiton of specifc
skills in relaton to the control of its preparaton and consistency between the disciplinary principles and the detailed
defniton of all its parts.
The professional will be able to confront, at diferent scales, with buildings, monumental compounds and territorial
contexts, with regard to the technical and regulatory system that governs the transformaton, the change of use and
of technological and functonal adaptaton. Finally, the course aims to provide the specifc skills to the defniton of
the phases of constructon and the directon of the restoraton, as well as for the development of technical and
administratve actvites related to it.

Possibilità di sbocco professionale (Opportunity to future career)
- Atvità professionale esercitata in forma singola o associata, fnalizzata alla progetazione ed alla direzione di
intervent di restauro del patrimonio pubblico e privato, coordinando a tal fne, ove necessario, altri operatori. Si
intendono comprese le atvità di consulenza alla progetazione ed alla direzione lavori nell’ambito delle gare
d’appalto, delle opere pubbliche e private di signifcatva complessità;
- atvità di tecnici e funzionari di setore all’interno di isttuzioni ed ent pubblici e privat, interessat alle atvità
progetuali, gestonali e di tutela relatve al costruito storico ed al patrimonio ambientale (soprintendenze,
amministrazioni locali, ent pubblici e privat che si occupano di ricerca applicata ai beni culturali, ecc.);
- atvità di tecnici e dirigent all’interno di imprese operatve nel setore (imprese di restauro, imprese legate alla
produzione di materiali ed element tecnici per il restauro, laboratori per la diagnostca, ecc.).
- Business actvity in either individual or group, aimed at the design and directon of restoraton of public and private
buildings, coordinatng other operators. Business consultng to the design and constructon management of the
signifcatve public and private works are intended to be included.
- Actvites of technicians and ofcials within the feld of public and private insttutons and organizatons interested in
the project, management and protecton actvites, relatng to the built heritage and historic environment
(superintendents, local governments, public and private agencies that deal with research applied to cultural heritage,
etc.).
- Actvites of technicians and managers within companies operatng in the sector (restoraton companies, businesses
related to the producton of materials and technical elements for the restoraton laboratories for diagnostcs, etc..).

Possibilità di proseguimento del percorso formatvo (Possibility of contnuaton of the training
course)
Tra le possibilità di proseguimento del percorso formatvo si segnalano le scuole di specializzazione in beni
architetonici e del paesaggio (POLIMI, UNIGE, UNINA, UNIROMA1) fnalizzate principalmente all'afnamento di
competenze specifche di interesse sia per il professionista, sia, sopratuto, per il funzionario di setore inserito
all'interno delle soprintendenze per i beni architetonici e paesaggistci del Ministero per i Beni e le Atvità Culturali.
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I dotorat di ricerca in conservazione e/o restauro architetonico, atvi in numerosi atenei italiani, sono invece
fnalizzat principalmente all'avvio di un percorso di ricerca orientato al futuro inserimento all'interno di centri di
ricerca pubblici e privat o di imprese del setore.
Among the possibilites for contnuaton of the training program, we note the specializing schools in architectural and
landscape (POLIMI, UNIGE, UNINA, UNIROMA1) fnalized to specifc skills for both the professional and, above all, for
the state ofcer of the superintendents for the architectural and landscape of Ministry of Heritage and Culture.
The PhD in conservaton and / or restoraton architecture, actve in several Italian universites, are aimed primarily at
startup of research, oriented to a future inclusion within public or private research centers and enterprises.
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