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Obiettivi formativi 

 
Definizione del progetto esecutivo di restauro, dall’analisi, alla scelta della destinazione d’uso sino alla 
realizzazione degli elaborati tecnico amministrativi e grafici che portino l’ideazione, in osservanza agli 
obiettivi della Conservazione, del carattere dell’edificio e/o del complesso architettonico, sino alla definizione 
dei dettagli costruttivi. Il corso prende in esame anche l’organizzazione del progetto di restauro in relazione 
alle esperienze delle varie discipline affrontate nello sviluppo della scuola e potrà sviluppare riflessioni sulla 
cantierizzazione delle ipotesi di progetto. Quest’ultimo potrà prendere in esame le tesi che gli specializzandi 
stanno affrontando.  
 
Contenuti del corso 

 
Il corso si pone a valle delle esperienze dei due precedenti corsi di Restauro I e Restauro II che hanno 
contribuito a sviluppare le capacità progettuali degli specializzandi seguendo nelle varie annualità la parte 
propedeutica di conoscenza al progetto in fase preliminare e successivamente nella forma del progetto 
definitivo. La possibilità di confronto con esperienze progettuali di interventi di restauro nazionali ed 
internazionali che verranno affrontate sia nell’ambito delle lezioni frontali che con specifici seminari e visite di 
studio in cantieri in essere, consentirà il completamento della capacità critica ed operativa degli specializzandi. 
Lo sviluppo degli elaborati necessari alla definizione del progetto, seguendo il Codice degli Appalti D. Lgs n. 
50 del 18 aprile 2016 e successivi aggiornamenti e il Codice dei Beni culturali Dlgs n. 42 del 22 gennaio 2004, 
daranno la dimensione scientifica ed operativa del progetto esecutivo.   
 
Modalità di verifica dell’apprendimento 
 
Esame orale e realizzazione di elaborati  
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Informazioni 
Il docente riceve previo appuntamento.  
Contatti: faccio@iuav.it 
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