
 

 

The SPAB’s activities from Past to Future 
Britt Harwood, Society for the Protection of Ancient Buildings, London 
 
Abstract  
The purpose of this talk is to explain the background of the Society for the Protection of Ancient 
Buildings (SPAB), its philosophy regarding the treatment of historic buildings and the way it 
promotes its aims. 
 
What is the SPAB? 
.  It is a UK based organization devoted to the survival of historic buildings. 
.  It is probably the first building conservation organization in the world. 
.  It is non-profitmaking and independent of government. 
.  It promotes a distinctive approach and philosophy to the care of historic buildings. 
.  It has a membership of over 6,400 drawn from building and conservation professionals, academ-
ics and a wide variety of interested people. 
.  It provides advisory, statutory and educational services. 
 
How did the SPAB come into being? 
The SPAB was founded in 1877 by William Morris the designer and socialist reformer and his 
friend the architect Philip Webb in response to the destructive restoration of historic buildings, in 
particular churches. This is exemplified in the case of St Albans abbey outside London one of the 
SPAB’s early battles. Here the SPAB resisted the major rebuilding of the abbey but as you can see 
they lost the battle. 
You will note that the title of the SPAB refers to the ‘Protection’ not ‘Restoration’ of Historic 
Buildings. This is a very important distinction. Restoration implies returning a building to an ear-
lier ideal state, which is not generally possible without conjecture and loss of historic fabric. This 
is what was happening to numerous churches in the Britain in the 19th century.  
The SPAB believes that a building is a sum of the changes that have taken place during the course 
of its history. Instead of ‘Restoration’ we should advocate ‘Conservation’. 
 
The SPAB ‘Manifesto’ 
The ‘Manifesto’ was drawn up by Morris and Webb as a statement of belief and a framework for 
procedure and is still the guiding document of the SPAB today. 
.  It advocates respect for the multiple phases of a building’s life and development. 
.  It argues against ‘restoration’ 
.  Although concerned mainly with earlier ‘vernacular’ buildings the ‘Manifesto’ is intended to 
apply to all historic buildings of all periods. Today it would equally apply to historic buildings of 
the 20th century such as those of the pre War Modern Movement. For instance the Tugendhat Villa 
and the houses by Adolf Loos here in the Czech Republic. 
.  It asked architects and owners to ‘put Protection in place of Restoration and to stave off decay 
by daily care’. 
Arising from the ‘Manifesto’ the SPAB developed an approach to practical ways for the repair of 
historic buildings. Over the course of many years its professional members gathered a body of 
knowledge through practical experience of repair. They believed that such repairs should use 
complimentary methods and materials and be distinguishable from the historic fabric. That is to 
say that although the repairs should blend with the surrounding fabric it should still be possible to 
see what had been done. There should be no pretence. From an early date Morris and Webb saw 
that it was necessary not only to develop a repair methodology but to train the succeeding genera-
tions of architects to carry out such work. 
Through their campaigning the SPAB gained support and in 1913 legislation was passed by the 
British parliament, which started the statutory protection of historic ‘structures’. Eventually this 
resulted in a system of ‘listing’ or coding of buildings, which have statutory protection and cannot 
be altered without permission. 
Slowly the SPAB developed a body of knowledge, which it began to circulate in the form of in-
formation leaflets and in 1920 it published its guide to building conservation ‘Repair of Ancient 
Buildings’, which is still in print. 
 



 

 

The ‘Manifesto’ also took a courageous position regarding the design of new interventions and 
extensions to historic buildings. Where these were necessary they should be harmonious but a 
clear expression of their time. There were to be no ‘fakes’ or pastiche. 
Following the First World War there was a movement to replace under performing, insanitary his-
toric cottages and houses. This envisaged a general demolition of such buildings. The SPAB coun-
tered this with a report in 1918 that acknowledged the need to upgrade such buildings but in a sen-
sitive manner. The SPAB continues to try to balance the protection of the historic with the need to 
adjust to contemporary pressures. This is a difficult balance to get right. 
From these beginnings the SPAB has developed numerous initiatives in the promotion of its phi-
losophy. 
 
To summarize what the SPAB stands for: 
.  Understanding the history of a building made legible in its fabric. 
.  Honest like for like replacement only where needed 
.  Intervention based on research and understanding. 
.  Respect for age and surface patina. The SPAB became known as ‘Anti-Scrape’ because it op-
posed the removal of old plaster and render from walls and other surfaces, which was common in 
church restoration in the 19th century. 
.  The application of its principles to all types of historic buildings. 
.  Understanding the context and setting of the building. The SPAB opposes the relocation of his-
toric buildings or façade retention with a totally different type of structure placed behind. 
.  Conservative repair 
.  The use of traditional materials and craft skills where possible. 
.  New interventions or additions should compliment not parody what is existing and be the best of 
the current manner.  
.  Regular preventive maintenance. What William Morris called ‘reverent and constant care’. 
 
What does the SPAB do today? 
. Advises 
. Educates 
. Campaigns 
 
Underlying the SPAB ability to advise on all aspects of historic building conservation is its con-
tinuing research into skills, products and the performance of buildings. 
There are numerous new materials, which are being developed and marketed for the building con-
servation industry. These have to be evaluated and the SPAB through its professional members 
and technical officers continues to monitor their performance. Advice on techniques is issued in 
the form of leaflets, on line and by way of a direct telephone ‘help line’ from the technical offic-
ers. Free advice is provided both to professionals and the general public such as property owners. 
In 2008 The SPAB also published ‘The Old House Handbook’, which is a practical guide to the 
care and repair of domestic buildings and aimed principally at house owners. 
Lime based products ceased to be widely used in the UK in the middle of the 20th century and 
were replaced by cement based ‘waterproof’ products with disastrous results. The SPAB has been 
promoting the use of ‘breathable’ lime based products for many years with considerable success. 
The SPAB is particularly interested currently in the energy efficiency of historic buildings and 
ways to improve their performance. It has participated in various research projects and has recent-
ly published the ‘Old House Eco Handbook’, which covers various aspects of the upgrading of 
historic buildings. 
The training of architects, other building professionals and craftsmen in conservation skills and 
techniques is particularly important but so is the education of other interested people such as prop-
erty owners. The SPAB is concerned that traditional skills should be disseminated and passed on 
to the next generation and it has developed various ways to promote this. 
Each year it selects five young building professionals who wish to specialize in conservation. 
They are given a nine month’s course in all aspects of building conservation. They visit conserva-
tion projects, workshops, carry out surveys and other exercises. This course lasts for one year and 
at the end they are awarded the title of SPAB Scholar, which carries much prestige in the world of 
building conservation. 



 

 

 
Likewise five young craftsmen such as carpenters, masons, plasterers and metalworkers are cho-
sen each year for a six month’s course in conservation skills and at the end of the course they are 
awarded the title of SPAB Fellow. This is acknowledged as giving a particular status within the 
conservation building industry. 
The SPAB runs numerous day and weekend courses for building professionals, craftsmen, build-
ing owners and enthusiasts. These cover the use of materials such as lime and the maintenance of 
fabric such as timber frame and the problems of dampness and condensation. The SPAB is espe-
cially concerned to engage with building owners in particular house owners to provide them with 
advice not only on conservation based maintenance but also how to upgrade performance. 
The care of churches is a major problem with dwindling congregations and funds for maintenance 
and repair. The SPAB has run a very successful project over a number of years to advise members 
of the congregation on maintenance procedures, which they can carry out themselves on a volun-
tary basis. The aim is to found Maintenance Co-operatives, where the members can assist each 
other with their different expertise. In 2014 seventeen were founded. 
 
‘Working parties’ 
Once a year the SPAB runs a week-long working party. This takes place at a historic building or 
set of buildings, which require repair but where the owner is unable to afford the cost of the work. 
Here the SPAB can put its particular philosophy into practice and demonstrate the various craft 
skills. The working parties are open to all who are interested with or without the skills and are led 
by SPAB craftsmen, Fellows, Scholars and technical officers. Volunteers learn new skills and a 
job gets done. It is remarkable what can be achieved in a week! It is an example of the effective-
ness of   volunteers without whom such work would be impossible. 
To encourage young student architects to take an interest in historic buildings and their context the 
SPAB runs a design competition each year which involves a contemporary response to a historic 
building. This has proved very rewarding both for the students and the SPAB.  
A major part of the SPAB’s work concerns what in the UK is termed ‘listed building applica-
tions’. Although not directly ‘educational’ it is a vital part of the care of our historic buildings in 
the UK. What we call the ‘listing process’ allows the government through its agencies to give par-
ticular protection to historic buildings of all types such that they cannot be altered without permis-
sion. As part of the process for seeking permission from the local government department the 
SPAB is consulted on all applications for buildings built before 1720. Other bodies are consulted 
on buildings, which were built after this date. Many of the applications are uncontentious but on 
occasion there are lengthy battles with the owners  
 
In 2014 the SPAB received over 5,000 notifications of proposed work to listed buildings of which 
2000 were processed many by volunteer caseworkers like myself. 
The SPAB relies upon its member’s support, which is given unstintingly. Because of the scattered 
nature of the membership there are regional groups, which organize their own events and visits to 
places of interest and also act as watch-dogs for potential acts of violence against historic build-
ings.  
I should emphasize here the importance that is placed upon the involvement of volunteers in the 
UK to support all aspects of the work of the SPAB and other similar organizations. 
 



 

 

Le attività della SPAB dal passato al futuro 
Britt Harwood, Society for the Protection of Ancient Buildings, London 
 
Abstract  
Lo scopo di questo intervento è spiegare il background della Società per la protezione degli edifici 
antichi (SPAB), la sua filosofia riguardo al trattamento degli edifici storici e il modo in cui ne 
promuove le finalità. 
 
Cos'è la SPAB? 
.  È un'organizzazione con sede nel Regno Unito dedicata alla salvaguardia degli edifici storici. 
.  È probabilmente la prima organizzazione al mondo ad occuparsi di conservazione degli edifici. 
.  È senza scopo di lucro e indipendente dal governo. 
.  Promuove una filosofia e un approccio specifico alla cura degli edifici storici. 
.  Ha oltre 6.400 membri costituiti da professionisti dell'edilizia e della conservazione, accademici 
e un'ampia varietà di persone interessate. 
.  Fornisce servizi di consulenza, legali ed educativi. 
 
Come è nata la SPAB? 
La SPAB è stata fondata nel 1877 da William Morris il progettista e riformatore socialista e dal 
suo amico l'architetto Philip Webb in risposta al restauro distruttivo di edifici storici, in particolare 
chiese.  Come nel caso dell'abbazia di St Albans fuori Londra, una delle prime battaglie della 
SPAB.  Qui gli esponenti della SPAB resistettero alla grande ricostruzione dell'abbazia ma come 
potete vedere persero la battaglia. 
Si noti che la denominazione della SPAB si riferisce alla "Protezione" e non al "Restauro" degli 
edifici storici.  Questa è una distinzione molto importante.  Il restauro implica il ritorno di un edi-
ficio a uno stato ideale precedente, cosa che generalmente non è possibile senza congetture e per-
dita di tessuto storico.  Questo è ciò che stava accadendo a numerose chiese in Gran Bretagna nel 
19° secolo. La SPAB ritiene che un edificio sia la somma dei cambiamenti avvenuti nel corso del-
la sua storia.  Invece del "restauro" dovremmo sostenere la "conservazione". 
 
Il ‘Manifesto’ della SPAB 
Il "Manifesto" è stato redatto da Morris e Webb come una dichiarazione di intenti e un quadro 
operativo ed è ancora oggi il documento guida della SPAB. 
.  Sostiene il rispetto per le molteplici fasi della vita e dello sviluppo di un edificio. 
.  Si oppone al "restauro" 
.  Sebbene riguardi principalmente i edifici "vernacolari" preesitenti, il "Manifesto" è volto ad ap-
plicarsi a tutti gli edifici storici di tutti i periodi.  Oggi si applicherebbe ugualmente agli edifici 
storici del XX secolo come quelli del Movimento Moderno prebellico.  Ad esempio la Villa Tu-
gendhat e le case di Adolf Loos qui nella Repubblica Ceca. 
.  Ha chiesto ad architetti e proprietari di "mettere la protezione al posto del restauro e di prevenire 
il degrado con la cura quotidiana". 
A partire dal "Manifesto", la SPAB ha sviluppato un approccio operativo volto alla riparazione 
degli edifici storici.  Nel corso di molti anni i suoi membri professionisti hanno raccolto un corpus 
di conoscenze maturate attraverso l'esperienza pratica della riparazione.  Credevano che tali ripa-
razioni dovessero utilizzare metodi e materiali complementari ed essere distinguibili dal tessuto 
storico.  Vale a dire che sebbene le riparazioni dovessero fondersi con il tessuto circostante, do-
vrebbe comunque essere possibile vedere cosa è stato fatto.  Non ci dovrebbero essere finzioni.  
Fin dall'inizio Morris e Webb hanno visto che era necessario non solo sviluppare una metodologia 
di riparazione, ma anche formare le generazioni successive di architetti per eseguire tali lavori. 
Attraverso la sua campagna, la SPAB ottenne consensi e, nel 1913, fu approvata dal parlamento 
britannico una legislazione che sancì la protezione legale delle "strutture" storiche.  Alla fine ciò 
ha portato a un sistema di "vincolo" o codificazione degli edifici, che hanno una protezione legale 
e non possono essere modificati senza autorizzazione. 
 
Lentamente la SPAB sviluppò un corpus di conoscenze, che iniziò a far circolare sotto forma di 
opuscoli informativi e nel 1920 pubblicò la sua guida alla conservazione degli edifici "Riparazio-
ne di edifici antichi", che è ancora in stampa. 



 

 

Il “Manifesto” ha preso una posizione coraggiosa anche riguardo alla progettazione di nuovi inter-
venti e ampliamenti di edifici storici.  Laddove fossero necessari, dovrebbero essere armoniosi ma 
una chiara espressione del loro tempo.  Non dovevano esserci "falsi" o pastiche. 
Dopo la prima guerra mondiale ci fu un movimento finalizzato a sostituire i cottage e le case stori-
che malsane e poco performanti.  Ciò prevedeva una demolizione generale di tali edifici.  La 
SPAB ha contrastato questa tendenza con un rapporto nel 1918 che ha riconosciuto la necessità di 
aggiornare tali edifici, ma in modo sensibile.  La SPAB continua a cercare di bilanciare la tutela 
dello storico con la necessità di adeguarsi alle pressioni contemporanee.  Questo è un equilibrio 
difficile da ottenere. Da questi inizi la SPAB ha sviluppato numerose iniziative per la nella pro-
mozione della propria filosofia. 
 
Per riassumere le finalità della SPAB: 
. Comprensione della storia di un edificio reso leggibile nel suo tessuto.  
. Sostituzione distinguibile e puntuale solo dove necessario.  
. Intervento basato sulla ricerca e la comprensione.  
. Rispetto per età e patina superficiale. La SPAB è diventata nota come “anti-raschiatura" perché 
si oppose alla rimozione del vecchio intonaco e rivestimento da pareti e altre superfici, che era 
comune nel restauro delle chiese nel XIX secolo.  
. L'applicazione dei suoi principi a tutti i tipi di edifici storici.  
. Capire il contesto e l'assetto dell'edificio. La SPAB si oppone al trasferimento di edifici storici o 
sostegno della facciata con un tipo di struttura totalmente diverso retrostante. 
. Riparazione conservativa 
. L'uso di materiali tradizionali e abilità artigianali, ove possibile.  
. Nuovi interventi o aggiunte dovrebbero integrarsi senza essere parodia di ciò che è esistente ed 
essere la migliore soluzione della pratica corrente.  
  
Cosa fa la SPAB oggi?  
Consiglia.  
Educa.  
Campagne  
 
Sottesa alla capacità della SPAB di offrire consulenza in relazione a tutti gli aspetti della conser-
vazione storica degli edifici, è la sua continua ricerca sulle competenze, i prodotti e le prestazioni 
degli edifici. Ci sono numerosi nuovi materiali, che sono stati prodotti e commercializzati per l'in-
dustria della conservazione degli edifici. Questi devono essere valutati e la SPAB attraverso i suoi 
membri professionisti e i tecnici continua a monitorare le loro prestazioni. I consigli sulle tecniche 
sono pubblicati sotto forma di fascicoli, online e attraverso una linea telefonica diretta "help line" 
gestita da personale tecnico. I consigli gratuiti sono forniti sia ai professionisti che al pubblico in 
generale come per esempio ai proprietari. Nel 2008 la SPAB ha anche pubblicato "il manuale del-
la vecchia casa", che è una guida pratica per la cura e la riparazione di edifici domestici e rivolta 
principalmente ai proprietari di casa.  
I prodotti a base di calce hanno cessato di essere ampiamente utilizzato nel Regno Unito a metà 
del XX secolo e sono stati sostituiti da prodotti "impermeabili" basati su cemento con risultati di-
sastrosi. La SPAB ha promosso l'uso di prodotti a base di calce "traspirante" per molti anni, con 
notevole successo. La SPAB è particolarmente interessata attualmente all'efficienza energetica 
degli edifici storici e dei modi per migliorare le loro prestazioni. Ha partecipato a vari progetti di 
ricerca e ha recentemente pubblicato il "Manuale ecologico della vecchia casa", che copre vari 
aspetti del potenziamento degli edifici storici.  
La formazione di architetti, altri professionisti e artigiani edili nelle capacità e tecniche di conser-
vazione è particolarmente importante, ma anche la formazione di altre persone interessate come i 
proprietari. La SPAB si preoccupa affichè le competenze tradizionali siano diffuse e trasmesse al-
la prossima generazione e ha sviluppato vari modi per promuovere questo obiettivo.  
Ogni anno seleziona cinque giovani professionisti edili che desiderano specializzarsi in conserva-
zione. A loro viene offerto un corso di nove mesi relativo a tutti gli aspetti della conservazione 
dell'edificio. Visitano cantieri di conservazione, workshop, eseguono sondaggi e altri esercizi.  
Questo corso dura per un anno e alla fine ricevono il titolo di SPAB Scholar, che porta molto pre-
stigio nel mondo della conservazione architettonica.  



 

 

Allo stesso modo, cinque giovani artigiani come carpentieri, muratori, stuccatori e lavoratori me-
tallurgici sono scelti ogni anno per un corso di sei mesi per acquisire competenze nel campo della 
conservazione e alla fine del corso ricevono il titolo di SPAB Fellow.  
Questo titolo è riconosciuto come status particolare nell’ambito dell'industria della conservazione.  
La SPAB gestisce numerosi corsi sia diurni che nei fine settimana per formare professionisti, arti-
giani, proprietari di edifici e appassionati.  
I corsi riguardano l'uso di materiali come la calce e il mantenimento del tessuto materiale come il 
telaio del legno oltre ai problemi di umidità e condensa. La SPAB è si preoccupa particolarmente 
di di coinvolgere i proprietari delle abitazioni per fornire loro consulenza non solo sulla manuten-
zione basata sulla conservazione, ma anche come aggiornare le prestazioni.  
La cura delle chiese è un problema importante con congregazioni e fondi in diminuzione per la 
manutenzione e la riparazione.  
La SPAB ha gestito un progetto di grande successo per un certo numero di anni per offrendo con-
sulenza ai membri della congregazione sulle procedure di manutenzione, che possono svolgere da 
soli su base volontaria. L'obiettivo è quello di fondare cooperative di manutenzione, dove i mem-
bri possono aiutarsi a vicenda con le loro diverse competenze. Nel 2014 ne sono state fondate di-
ciassette.  
 
‘Grouppi di lavoro’. 
Una volta all'anno la SPAB forma un gruppo di lavoro della durata di una settimana. L’attività si 
svolge in un edificio storico o in un insieme di edifici, che richiedono la riparazione ma dove il 
proprietario non è in grado di permettersi il costo del lavoro. Qui la SPAB può mettere in pratica 
la sua particolare filosofia e dimostrare le varie competenze artigianali. I gruppi di lavoro sono 
aperti a tutti coloro che sono interessati, anche privi di competenze e sono guidati da artigiani 
SPAB, borsisti, studiosi e funzionari tecnici. I volontari acquisiscono nuove capacità e un inter-
vento viene eseguito. È notevole ciò che può essere compiuto in una settimana! È un esempio 
dell'efficacia dei volontari senza i quali tale lavoro sarebbe impossibile.  
Per incoraggiare gli studenti architetti giovani ad interessarsi agli edifici storici e al loro contesto, 
la SPAB istituisce un concorso di progettazione ogni anno che riguarda la risposta contemporanea 
in rapporto a un edificio storico e si è dimostrato molto gratificante sia per gli studenti che per le 
esigenze attuali.  
Una parte importante del lavoro della SPAB riguarda ciò che nel Regno Unito è definita "Richie-
ste di autorizzazione per edifici vincolati". Sebbene non direttamente "educativa" è una parte vita-
le della cura dei nostri edifici storici nel Regno Unito. Ciò che chiamiamo il "Processo di vincolo" 
consente al governo attraverso le sue agenzie di dare particolare protezione a edifici storici di tutti 
i tipi in modo che non possano essere modificati senza permesso. Come parte del processo per la 
ricerca del permesso del dipartimento del governo locale, la SPAB è consultata in relazione a tutte 
le richieste riguardanti edifici costruiti prima del 1720. Altri organismi sono consultati in relazione 
ad edifici costruiti dopo questa data. Molte delle richieste sono prive da contenzioso ma occasio-
nalmente ci sono lunghe battaglie con i proprietari. 
 Nel 2014, la SPAB ha ricevuto oltre 5.000 notifiche di lavori proposti su edifici vincolati di cui 
2000 sono state seguite da parte di volontari preposti ai casi di intervento.  
La SPAB fa affidamento sul supporto incondizionato dei sui membri che, per la natura diffusa 
dell’associazione, si organizzano spesso in gruppi regionali e offrono anche sorveglianza degli 
edifici storici contro potenziali atti vandalici. 
  
Nel 2014 la SPAB ha avuto un reddito di 1,4 milioni di sterline. Il 70% di questa somma proveni-
va da abbonamenti, lasciti e sovvenzioni. 
Nello stesso periodo la spesa SPAB è stata di 1,6 milioni di sterline, di cui il 60% è stato speso in 
servizi educativi, consulenza tecnica e ricerca. 
Per finire, credo valga la pena sottolineare il ruolo dei volontari nel Regno Unito nel supportare 
l’operato della SPAB e di altre organizzazioni analoghe. 


