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  Pietro Ruschi 
Architetto. Funzionario Direttore di Sezione presso la Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici di 

Firenze (1979-1992); professore associato di Restauro presso l’Università di Udine (1992-2007); professore 

ordinario presso l’Università di Pisa (dal 2007), Dipartimento di Ingegneria dell’energia, dei sistemi, del 

territorio e delle costruzioni; insegna Restauro nel Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria edile-

Architettura. Ha restaurato importanti monumenti, fra i quali: la Sacrestia Vecchia e il chiostro di San 

Lorenzo a Firenze, la Loggia dei Lanzi a Firenze, la chiesa dello Spirito Santo a Pistoia, ecc. Ha pubblicato 

circa 90 studi nel campo del Restauro e della Storia dell’Architettura. Ha curato diverse mostre, fra cui, nel 

2011,“Michelangelo architetto nei disegni di Casa Buonarroti” nel Castello Sforzesco di Milano. È 

presidente dell’Ente “Casa Buonarroti” di Firenze. Ha un Diploma di Archivistica rilasciato dall’Archivio di 

stato di Firenze ed è considerato una autorità nel campo della valutazione e del restauro delle opere 

architettoniche. 

 
 

Abstract 
 

La lezione sul Restauro architettonico ha trattato sia il momento iniziale del concetto 

di conservazione delle preesistenze, sia la fase formativa della disciplina in epoca 

neoclassica, sia le successive acquisizioni sotto il profilo teorico e operativo , fino alla 

formazione della scuola italiana del restauro (Boito, Giovannoni). Inoltre, sono stati 

criticamente esaminati, sotto il profilo culturale, scientifico e metodologico, alcuni 

esempi relativi a interventi di restauro eseguiti sia in passato che in epoca recente.   

 

 

 



 

 

 

 

Gli studenti delle classi quarte e quinte del Liceo Classico assistono alla 

lezione nella quale sono stati esaminati alcuni aspetti fondamentali della 

storia del restauro.  Il restauro come scienza, volto alla preservazione dei 

monumenti come testimonianza del passato, ha inizio nel settecento, a 

seguito del rinnovato interesse per i monumenti classici e con la nascita di 

una coscienza del loro valore storico e artistico.    

Nella seconda metà del settecento “si sviluppano molti concetti e categorie 
filosofiche che forniscono gli strumenti indispensabili alla moderna idea del 
restauro, non più basato sui problemi pratici 
ma sulle motivazioni teoriche e culturali: 

- in filosofia, lo sviluppo dell’estetica e l’affermazione dell’autonomia del 
giudizio critico (Kant) 

 



- il pensiero illuminista, che introduce scienza e metodo nella ricerca storica 
- il rimpianto del tempo andato e dei valori tradizionali in un modo in rapida 
trasformazione 
- una diffusa aridità creativa 
- la scoperta di Pompei ed Ercolano mostra l’impossibilità di immaginare una 
continuità col passato: è qualcosa di concluso e distinto dal presente. 
(cfr. http://architettura.unipr.it/didattica/att/3889.2765.file.pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leon Battista Alberti (1404-1472) e la facciata marmorea 

 di Santa Maria Novella 

 

 

Capolavoro d’arte rinascimentale. L’Alberti riuscì ad armonizzare 

perfettamente il suo intervento sulla preesistente facciata in stile gotico. 

“Facendo propri gli influssi dei ritrovati studi matematici e geometrici applicati alla natura e 

all'arte, l'Alberti rese la facciata manifesto della riscoperta filosofia platonica che ebbe proprio in 

Firenze il suo centro propulsore. Il triangolo, il cerchio, il quadrato, il rettangolo e le figure 

geometriche annesse si estendono infatti nell'impianto architettonico pensato dal geniale 

architetto a formare una mirabile serie di rapporti armonici.”  

(http://www.chiesasantamarianovella.it/opere/la-facciata) 



Stern, Valadier e il Colosseo 

 

Il Colosseo, costruito tra il 72 e l’80 d.C., fu teatro di spettacoli fino al VI 

secolo, poi iniziò un progressivo degrado, fino ad essere utilizzato 

addirittura come cava di materiale. A causa degli ingenti danni causati  da 

un terremoto nel 1806, fu affidato all’architetto Raffaele Stern (1774-

1820) l’incarico di consolidare l’anello esterno, pericolante. Stern realizzò 

uno originale sperone in mattoni, come illustrato nell’immagine 

successiva. 

 



 

 

 

 

 

Il tamponamento operato da Stern, esempio di restauro per risolvere un problema di staticità 

della struttura e non curante dell’aspetto estetico 



L’intervento di Valadier (1762-1839) ha caratteristiche differenti da quello 

di Stern e mantiene i caratteri architettonici della struttura iniziale, 

ricreando arcate e rispettando la struttura originaria. 

 

     

 

 

 



I restauri di Stern e di Valadier all’arco di Tito 

 

           

L’arco di Tito era stato inglobato nelle mura medioevali. Nel 1818 Stern 

ne iniziò il restauro; morì due anni dopo e il lavoro fu portato a termine 

da Valadier. L’idea innovativa in questo progetto fu quella di impiegare 

materiale diverso (travertino) da quello originario (marmo) per avere una 

percezione immediata delle parti aggiunte, che dovevano essere in 

armonia, ma distinguibili, da quelle originarie.  

 

I resti dell’arco dopo la separazione dalle mura che erano state aggiunte in epoca medioevale 



 

Ipotesi di ricostruzione proposta da Valadier 

Le zone più chiare erano quelle da ricostruire 

 

 

             

Colonne e capitelli originari e dopo il restauro 

 

 

http://margalli.altervista.org/foro/10.htm
http://margalli.altervista.org/foro/10.htm


 

Veduta dell’Arco di Tito di G.B. Piranesi (1760) 

 

 

G. Van Wittel (Vanvitelli) (1653-1736) 

 

 

L’arco allo stato attuale 

http://www.google.it/imgres?q=arco+di+tito&hl=it&sa=N&tbo=d&biw=1311&bih=599&tbm=isch&tbnid=UQ5TD2H11Yu3fM:&imgrefurl=http://www.info.roma.it/monumenti_dettaglio.asp?ID_schede=1945&docid=t-QnzJnHAyELzM&imgurl=http://www.info.roma.it/foto/schede/medie/1945_424.jpg&w=240&h=320&ei=6kjYUNGoJcWVtQak04C4Cw&zoom=1&iact=hc&vpx=683&vpy=134&dur=278&hovh=256&hovw=192&tx=140&ty=163&sig=107275885936691028017&page=1&tbnh=147&tbnw=116&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:4,s:0,i:140


EUGENE VIOLLET-LE-DUC 

 

 

(1814-1879) 

 

“Viollet le Duc era uno storico osservatore, disegnatore finissimo e ottimo scrittore. Ciò gli diede 

modo di diventare anche il massimo trattatista dell’architettura francese del suo secolo […] Egli 

viene a trovarsi storicamente nel periodo di trapasso tra il neoclassicismo e l’eclettismo che lo 

accompagnerà dominando per tutta la sua vita” (cfr. Ceschi) 

“Grande autodidatta, formatosi in primo luogo attraverso l’osservazione e lo studio diretto dei 

monumenti… considera l’architettura come una delle facce della storia d’una società cui conviene 

applicare il metodo analitico proprio delle scienze naturali e di quelle storiche… La sua è 

un’impostazione colta, ragionata, tecnicamente appropriata e profonda. Razionalità e logica sono i 

suoi elementi guida…” (cfr. Carbonara) 

Per Viollet le Duc restaurare non significava realizzare interventi per conservare lo stato nel quale 

si trovava un edificio, ma recuperare lo stato originario ed apportare eventuali modifiche per 

migliorarne la stabilità nel tempo. Al grande studioso, grande conoscitore di stili, di materiali, di 

tecniche costruttive, fu affidato nel 1840 il restauro di Notre Dame. Così egli scrisse nella relazione 

che accompagnava il suo progetto: “L’ARTISTA DEVE ECLISSARSI COMPLETAMENTE, DIMENTICARE 

LE PROPRIE TENDENZE E I PROPRI ISTINTI PER STUDIARE IL LAVORO CHE DEVE SVOLGERE, PER 

RITROVARE E SEGUIRE IL PENSIERO CHE HA INFORMATO L’ESECUZIONE DELL’OPERA CHE EGLI 

INTENDE RESTAURARE. PER GIUNGERE A QUESTO RISULTATO [È] NECESSARIO DECIFRARE I TESTI, 

CONSULTARE TUTTI I DOCUMENTI ESISTENTI SULLA COSTRUZIONE DI QUESTO EDIFICIO, SIA 

DESCRITTIVI CHE PRATICI, STUDIARE – SOPRATTUTTO – LE CARATTERISTICHE ARCHEOLOGICHE DEL 



MONUMENTO E, INFINE RACCOGLIERE LE TRADIZIONI SCRITTE ED ORALI SPESSO TANTO 

PREZIOSE”. 

 

Notre Dame 

Durante la rivoluzione francese erano state gravemente danneggiate le statue della Galleria dei re 

sovrastante i portali di Notre Dame. Si trattava di una serie di 28 statue alte tre metri e mezzo, 

raffiguranti i re di Israele e di Giuda, che Viollette le Duc, a cui venne affidato il restauro della 

cattedrale, volle ripristinare. Lo scultore al quale fu commissionato il lavoro ne scolpì una con la 

fisionomia di Viollet le Duc, in onore del grande architetto. Molte teste delle statue danneggiate 

furono successivamente ritrovate; scoperte nel 1977 durante alcuni lavori di ampliamento di una 

banca, si trovano oggi nel museo di Cluny. Per il suo lavoro di recupero, Viollette le Duc si 

documentò a lungo sullo stato della cattedrale prima dei danni subiti, studiò le caratteristiche 

stilistiche e archeologiche dell’edificio e per prima cosa propose alcuni miglioramenti strutturali, 

ad esempio alcune soluzioni per un efficiente deflusso delle acque piovane. Fu inoltre lui l’ideatore 

delle chimere, talvolta chiamate impropriamente gargolle, statue raffiguranti mostri zoomorfi. 

          

La Galleria dei re e alcune statue di apostoli fatte  realizzare da Viollet le Duc 

 

Una chimera 



 

Due delle teste ritrovate nel 1977 

 

Il progetto prevedeva il rifacimento dei due campanili della facciata, che però non furono realizzati 

 

Il castello di Pierrefonds 

      Immagine del castello prima del restauro 

http://www.sculpturesmedievales-cluny.fr/zoom/zoom.php?id=158&ordre=1
http://www.musee-moyenage.fr/pages/page_id18357_u1l2.htm
http://4.bp.blogspot.com/-a_AVn9Dsc0E/T9Mgk8y5ZwI/AAAAAAAAAHo/K7VzCTdxJqk/s1600/notre+dame.jpg


 

Progetto per il restauro 

 

 

Il castello oggi 

 

Il castello di Pierrefonds, tipica fortezza militare, fu costruito da Luigi d’Orleans nel 1390 circa, ma 

nel giro di duecento anni andò in rovina. Nel 1810 fu acquistato da Napoleone III, che volle farlo 

ricostruire in stile neogotico. La costruzione, al momento dell’affidamento a Viollet le Duc, era 

praticamente ridotta allo stato di rudere; l’architetto operò una sorta di restauro “in stile”, 

proponendo una soluzione fortemente artistica, che non è stata ampiamente condivisa. 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-7S9OiHgi0ZA/T9MqaNBLmQI/AAAAAAAAAIk/J5sMqU8KSHA/s1600/CastellodiPierrefonds.jpg


La cittadella di Carcassonne 

Carcassonne era stata abitata fin dall’antichità ed era stata poi protetta, durante il Basso Impero, 

da una cerchia di mura. Fu lo stesso presa d’assalto da Visigoti, Franchi e Saraceni. Roccaforte 

catara durante la crociata contro gli albigesi, capitolò nel 1209 e nel 1247 si sottomise al re di 

Francia. Vennero costruite altre mura e la cittadella divenne una fortezza militare. Nel 1853 Villet 

le Duc ne iniziò le opere di restauro. Per Viollet le Duc “restaurare un edificio non è affatto 

mantenerlo, ripararlo o rifarlo, è il ristabilirlo in uno stato completo che può non essere mai esistito 

in nessun momento”; l’omogeneità stilistica era considerata prioritaria rispetto alla fedele 

riproduzione. Questo è il principio animatore del radicale intervento di restauro che trasformò la 

degradata cittadella, attraverso approfonditi studi archeologici e di fortificazioni medioevali, nella 

suggestiva città fortificata che nel 1997 è stata inserita nella lista dei Patrimoni dell’Umanità 

dell’UNESCO. 

 Carcassonne prima del restauro 

      

                       Struttura delle mura                             Disegno di Viollet – analisi particolareggiata 

                                                                                                 della struttura  delle mura 

                            



  

Disegni di Viollet – ipotesi di restauro 

 

  

 

Carcassonne oggi 

 

 

 

 

 

 

 



JOHN RUSKIN 

 

(1819-1900) 

 

John Ruskin, inglese, è stato un pittore, un poeta, uno scrittore e uno dei più importanti 

osservatori e critici sociali dell’età vittoriana.  Appassionato di arte e architettura, viaggiò molto, 

anche in Italia e a Pisa, città che non lo entusiasmò1. La sua posizione rispetto al restauro fu 

discordante rispetto a quella di Viollet-le-Duc. Al contrario di quest’ultimo, per Ruskin il restauro 

doveva alterare il meno possibile i monumenti: l’architetto doveva avere un principio, “quello di 

conservare l'architettura del passato come la più preziosa eredità, nei cui confronti però il restauro 

rappresenta la peggior disgrazia”. 

                                                           
1 Ho fatto degli schizzi al mattino, poiché ritengo che la vista sia migliore […]. La cattedrale è piuttosto opprimente, causa 

l’eccessiva profusione di marmi, e tutto l’effetto si perde per il cattivo uso dei materiali. Il soffitto è a cassettoni: ampi riquadri 

azzurri e dorati, simili a quelli di un salone da ballo; le pareti sono di marmo bianco con larghe fasce nere; gli archi sono circolari, ed 

i capitelli, ognuno diverso dall’altro, tendono verso lo stile corinzio. Ciascun pilastro è un unico blocco di granito. Più in alto una fila 

di triplici archetti e tutt’intorno un matroneo aperto. Ogni cosa è dorata, luminosa, appariscente. I peducci di volta alternano il bianco 

al nero. Le doppie navate abbondano di grandi dipinti di artisti italiani, tutti discreti, ma nessuno eccellente; il tono e il colore sono in 

genere scadenti […]. Il Campo Santo è quanto mai deludente: molto angusto, trascurato e del tutto privo di malinconia e di pace, 

tanto più perché trasformato in un museo di antichità. La Torre Pendente è molto interessante, e la vista che si gode alla sua sommità 

è superba: i campi perfetti che si estendono fino a Livorno ed al mare, la Corsica in distanza, montuosa e granitica, gli Appennini in 

file frastagliate con le loro candide ville luccicanti tra frammenti di nuvole, tratti dell’Arno e del Serchio risplendenti verso Firenze, 

e, infine, la cattedrale, che, sotto, appare vasta e impressionante. Ma la città è misera, e né il fiume, né i ponti, si scorgono da questa 

torre. Nel pomeriggio sono uscito nuovamente per una passeggiata oziosa, ma tutto mi è parso molto sgradevole; le strade, per essere 

strade italiane, sembrano del tutto prive di interesse, se si eccettua la popolazione. Gruppi di persone siedono all’uscio: famiglie di 

artigiani, tutti intenti al loro lavoro; di solito una visitatrice di passaggio, nel suo abito migliore, si siede cinque minuti a scambiare 

due chiacchiere sulla sedia migliore. L’aspetto dei giovani è assai gradevole, se si esclude la caricatura del naso aquilino, che 

compare troppo spesso negli uomini.  

 



 

Dipinto a olio di Palazzo Agostini a Pisa, 1845 

 

 Ruskin sosteneva che si potevano effettuare manutenzioni, ma si dovevano evitare gli interventi 

con materiali differenti a quelli utilizzati in origine o restauri che modificavano le connotazioni: 

“non abbiamo alcun diritto di toccarli, non sono nostri, essi appartengono in parte a tutte le 

generazioni che li hanno costruiti, in parte a tutte quelle che ci seguiranno”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAMILLO BOITO 
(1836-1914) 

 

 

 

La tipologia di intervento proposta da Boito è stata chiamata “restauro filologico”2.  Si tratta di 

intervenire sulle preesistenze tutelando la loro autenticità. Ecco l’elenco dei principi proposti da Boito 

al III Congresso degli Ingegneri e degli Architetti del 1883: 

1 - I monumenti architettonici, quando sia dimostrata incontrastabilmente la necessità di porvi mano, devono piuttosto 
venire "consolidati" che "riparati", piuttosto "riparati" che "restaurati", evitando in essi con ogni studio le aggiunte e le 
rinnovazioni. 
2 - Nel caso che le dette aggiunte o rinnovazioni tornino assolutamente indispensabili per la solidità o per altre cause 
invincibili, e nel caso che riguardino parti non mai esistite o non più esistenti e per le quali manchi la conoscenza sicura 
della forma primitiva, le aggiunte o rinnovazioni si devono compiere con carattere diverso da quello del monumento, 
avvertendo che possibilmente nella apparenza prospettica le nuove forme non urtino troppo con il suo aspetto 
artistico. 
3 - Quando si tratti invece di compiere cose distrutte o non ultimate in origine per fortuite cagioni,oppure di rifare parti 
tanto deperite da non poter più durare in opera, e quando non di meno rimanga il tipo vecchio da riprodurre con 
precisione, allora converrà in ogni modo che i pezzi aggiunti orinnovati, pur assumendo la forma primitiva, siano di 
materia evidentemente diversa o portino un segno inciso o meglio la data del restauro, sicché neanche su ciò possa 
l'attento osservatore venire tratto in inganno. Nei monumenti dell'antichità, o in altri dove sia notevole l'importanza 
propriamente archeologica, le parti di compimento indispensabili alla solidità ed alla conservazione debbono essere 
lasciate coi soli piani semplici o colle sole riquadrature geometriche dell'abbozzo,anche quando non appariscono altro 
che la continuazione od il sicuro riscontro di altre parti antiche sagomate ed ornate. 
4 - Nei monumenti che traggono la bellezza, la singolarità, la poesia del loro aspetto dalla varietà dei marmi, dei 
mosaici, dei dipinti, ovvero dal colore della loro vecchiezza, o dalle circostanze pittoriche in cui si trovano, o perfino, 
dallo stato rovinoso in cui giacciono, le opere di consolidamento,ridotte allo strettissimo indispensabile, non dovranno 
scemare possibilmente in nulla coteste ragioni intrinseche ed estrinseche di allettamento artistico. 
5 - Saranno considerate per monumenti e trattate come tali quelle aggiunte o modificazioni che in diversi tempi fossero 
state introdotte nell'edificio primitivo, salvo il caso in cui avendo un'importanza artistica e storia manifestamente 

                                                           
2
 Filologia (dizionario Garzanti): complesso di indagini che mirano a riportare un testo alla sua forma originaria 

(liberandolo da errori o rimaneggiamenti), ad interpretarlo, a precisare (quando vi siano dubbi) l’autore,il periodo e 
l’ambiente culturale. 



minore dell'edificio stesso e nel medesimo tempo svisando o mascherando alcune parti notevoli di esso, sia da 
sconsigliare la rimozione o la distruzione. In tutti i casi nei quali riesca possibile o ne valga la spesa, le opere di cui si 
parla verranno serbate o nel loro insieme o in alcune parti essenziali, possibilmente accanto al monumento da cui 
furono rimosse. 
6 - Dovranno eseguirsi, innanzi di por mano ad una opera anche piccola di riparazione o di restauro,le fotografie del 
monumento, poi di mano in mano le fotografie dei principali periodi del lavoro,e finalmente le fotografie del lavoro 
compiuto. Questa serie di fotografie sarà trasmessa al Ministero della Pubblica Istruzione, insieme coi disegni delle 
piante, degli alzati e dei dettagli, ed occorrendo con gli acquerelli colorati, ove figurino con evidente chiarezza tutte le 
opere conservate, consolidate,rifatte, rinnovate, modificate, rimosse o distrutte. Un resoconto preciso e metodico delle 
ragioni e del procedimento delle opere e delle variazioni di ogni specie accompagnerà i disegni e le fotografie. Una 
copia di tutti i documenti ora indicati dovrà rimanere depositata presso le fabbricerie delle chiese restaurate o presso 
l'ufficio cui spetta la custodia del monumento. 
7 - Una lapide da infiggersi nell'edificio ricorderà le date e le opere principali del restauro . 
 

 

Il restauro di Porta Ticinese a Milano 

 Porta Ticinese a Milano subì alcune modifiche nei secoli XIII e XIV e in epoche successive vi 

furono costruite attorno alcune abitazioni. 

 

 

Porta Ticinese, Pompeo Calvi, olio su tela 1857 

 

 

 

L’intervento di Boito prevede la demolizione delle costruzioni addossate alla porta e la 

realizzazione di due passaggi laterali. Viene aggiunta una merlatura guelfa. 



 

 

 

Porta Ticinese a Milano 

 

“La posizione di Boito, per molti versi ancora oggi attuale, supera l’esclusivismo tanto del restauro 

stilistico quanto di quello conservativo e li utilizza entrambi in un diverso contesto culturale, con 

una naturale disposizione verso quel sensato e positivo equilibrio che ha costituito la base della 

moderna scuola italiana del restauro” (cfr. Ceschi ) 

 

 



GUSTAVO GIOVANNONI 
(1873-1947) 

 

 L’ingegnere civile Gustavo Giovannoni espresse le sue convinzioni seguendo una linea che 

fu chiamata “restauro scientifico”. I punti principali erano questi: 

 non considerare il restauro come un fatto lieto e come occasione di sviluppare una 
attività architettonica e decorativa che meglio potrà avere per oggetto organismi nuovi 
[…] seguire la 

 legge del “minimo lavoro” e della “minima aggiunta”;  

 considerare dello stile del monumento le condizioni ambientali più che quelle 
intrinsecamente artistiche;  

 rispettare tutte le manifestazioni sovrapposte che abbiano carattere d’arte, e designare 
onestamente le aggiunte non evitabili;  

 fecondare del senso dell’arte il senso storico. 
(1929) 

Suddivide inoltre le tipologie di restauro in: 

 riparazione o consolidamento (consistono in interventi tecnici) 

 ricomposizione (consiste nel riunire frammenti o parti di un’opera) 

 completamento (si aggiungono elementi che siano distinguibili rispetto al monumento 

originario) 

 rinnovamento (si aggiunge una parte mancante o si modifica la struttura originaria in 

seguito a nuove condizioni ambientali o artistiche) 

 liberazione (è necessario rimuovere alcune parti che nascondono la struttura originaria) 

 

Per quanto riguarda il restauro di completamento, individua come ammissibili due situazioni: 

quella in cui si tratti di continuare alcuni elementi già presenti, come ad esempio completare una 

serie, oppure quella in cui gli elementi non esistono più, ma esiste una documentazione. Non 

ammette, tranne rari casi, che invece si effettui un restauro di completamento quando è solo 

possibile immaginarlo sulla base di monumenti affini. 

 Chiudiamo con due esempi di “rinnovamento”: Santa Croce e Santa Maria del Fiore a 

Firenze. 



 

 

 

Firenze, chiesa di Santa Croce, stampa del 1688 

 

 

  

Firenze, chiesa di Santa Croce prima e dopo il restauro 

 



 

 Firenze, chiesa di Santa Maria del Fiore, la facciata di Arnolfo di Cambio prima del restauro 

 

Santa Maria del Fiore, foto del 1864 

 La facciata ottocentesca d Emilio De Fabris 



Al termine della lezione del prof. Ruschi, gli studenti sono intervenuti con alcune 

richieste di approfondimento: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

L’Italia è un paese con un patrimonio 

storico-artistico straordinario. Tuttavia gli 

interventi di recupero vengono effettuati 

quasi esclusivamente quando sussistono 

situazioni di emergenza, mentre un po’ 

meno attenzione viene rivolta alla 

riqualificazione. Potremmo ispirarci alle 

politiche di qualche stato estero per la 

riqualificazione e valorizzazione del 

territorio?  

Cosa ne pensa di interventi moderni su 

edifici storici? (es. la piramide del Louvre) 

Sarebbe d’accordo alla ricostruzione delle 

parti mancanti delle mura di Pisa? Se sì, in 

che modo dovrebbero essere svolti i lavori?  

Come si riescono a far passare gli impianti 

(specialmente per i bagni) senza rovinare 

l’aspetto dell’edificio? 

È d’accordo con le modifiche sostanziali 

necessarie per poter utilizzare gli edifici storici 

a pubbliche funzioni? (es. gli ascensori nei 

palazzi del 1500) 

Qual è il restauro che le piacerebbe fare o le 

sarebbe piaciuto fare durante la sua carriera? 

Perché? 
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