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E’ indifferente la scala nella quale concepiamo il problema, può essere quella del particolare costruttivo, della soluzione 
ingegneristica, del tipo strutturale, del complesso edilizio, del sito minore storico fino alla scala del paesaggio.
In tutti questi contesti, il problema della qualità dell’apporto progettuale non può essere affrontato senza una specifica 
cultura del restauro. E’ solo all’interno di questo particolare e specifico settore che s’interpretano le chiavi di lettura per 
affrontare i problemi, che si acquisisce quello spirito critico e quella sensibilità che chi proviene da altri universi come 
l’ingegneria strutturale, l’architettura compositiva, il design non potrà mai avere. Sono occhi esercitati quelli che 
consentono di leggere forme, materiali, strutture, stratificazioni, cicli vitali sovrapposti, tradizioni costruttive, tutti dati 
che portano quelle competenze che consentono di progettare il nuovo in modo particolare.
Questa cultura, che ci deriva da secoli di dibattito e di approfondimenti scientifici e teorici, ci fa leggere la specificità 
e la singolarità di ogni borgo storico, ci fa conoscere in modo analitico le fabbriche fisiche, dove le culture materiali 
di ogni epoca hanno stratificato le loro azioni e le loro storie.
Ancora, essa ci permette di mettere in sequenza, con il metodo che le è proprio, le fasi di analisi, di diagnosi e della sintesi, 
e ciò a tutte le scale operative per individuare  i “limiti e i modi” del progetto del nuovo, e quelli della compatibilità.
La discussione vuole sondare criticamente quei casi dove questa cultura svanisce e ne emergono altre.

Martedì 13 luglio
ore 14.00 - 18.00

Piattaforma Microsoft Teams  
> https://rebrand.ly/433pgur
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