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Abstract 
 
Agli inizi degli anni Settanta del secolo scorso Giovanni Urbani promosse una serie di ricerche finalizzate alla 
realizzazione di un sistema di tutela del patrimonio fondato sul concetto di conservazione programmata, a partire 
dall'analisi dei rischi (naturali ed antropici) ai quali le opere d'arte sono esposte, in un’azione coordinata e 
integrata tra diversi strumenti a livello territoriale; studi culminati nella redazione del "Piano pilota per la 
conservazione programmata dei beni culturali in Umbria" (1973). In realtà il concetto di conservazione 
programmata era stato introdotto in termini di Restauro preventivo nella “Teoria del restauro” da Cesare Brandi 
già un decennio prima; ma si deve ad Urbani l’avere ampliato il concetto di conservazione preventiva alla 
programmazione intesa come elemento essenziale dell’azione ai diversi livelli territoriali e indirizzando gli studi 
e le ricerche sull’analisi dei rischi e dei diversi fattori di degrado. Linea di ricerca che ha prodotto la “Carta del 
Rischio“ del patrimonio culturale italiano, straordinario strumento di governo del territorio in termini di 
programmazione dell’azione conservativa e di tutela, ancora oggi solo parzialmente recepito. 
Con il Piano pilota per la conservazione programmata dei beni culturali in Umbria (1975), l'ICR diretto da 
Giovanni Urbani ha posto, per la prima volta in termini organici, il problema dei processi più congrui per la 
duratura conservazione delle opere d'arte. Conservazione resa sempre più precaria dalla progressiva diffusione 
degli inquinanti e dalla inadeguatezza degli interventi umani per migliorare la vivibilità dei territori storici. A 
fronte di questa realtà, che investe contestualmente tutte le opere d'arte, Giovanni Urbani orientò l'ICR a 
collocare le prospettive della conservazione dell'arte ben al di là delle potenzialità del restauro, privilegiando 
piuttosto la programmazione dei processi di prevenzione e manutenzione ordinaria.  
Il ‘Piano di manutenzione programmata delle superfici’ di Castelli (Teramo) è stato elaborato sotto la direzione 
scientifica dell’Autore nel 2017 proprio sulla scorta degli insegnamento di Giovanni Ubani; obiettivo del piano 
era la conservazione programmata dei piani verticali, ambendo ad incidere in modo decisivo sulla qualità 
ambientale, sulla storia e la memoria materiale del centro storico abruzzese e preservarne il significato intrinseco 
del contesto. 
 
Il pensiero di Giovanni Urbani. Premesse 
 

«Il restauro è un trauma che lascia segni inguaribili. La miglior cura è la prevenzione ottenuta con una 
periodica manutenzione» (G. Urbani). 

 
Con il volume Problemi di conservazione, pubblicato a Bologna nel 1973, Giovanni Urbani [1] avvia una 
profonda riflessione sulla tutela del patrimonio culturale italiano: l’attività di conservazione avrebbe dovuto 
fondarsi sull’organizzazione di un sistema di tutela che fosse in grado di coniugare la pratica conservativa in 
termini più estesi, accentuando il rapporto fra bene culturale e contesto piuttosto che incentrarsi esclusivamente 
sulla ricerca di metodi di restauro innovativi, direzione verso la quale era stata condotta la ricerca sino a quel 
periodo. 
Conseguentemente, negli anni successivi, egli promosse una serie di ricerche finalizzate alla realizzazione di un 
sistema di tutela del patrimonio improntato sul concetto di conservazione programmata e sostenuto dall'analisi 
dei rischi (naturali ed antropici) ai quali le opere d'arte sono esposte, secondo un’azione coordinata e integrata tra 
diversi strumenti a livello territoriale [2]. 
Indirizzi programmatici che condussero, nel 1973, alla redazione del ‘Piano Pilota per la Conservazione 
Programmata dei beni culturali in Umbria’. Non mancarono, invero, contrasti con la linea, diremmo più 
‘ortodossa’, seguita negli stessi anni dalla maggior parte delle Soprintendenze, tanto che nello stesso anno 
Urbani si dimise dalla direzione dell’Istituto Centrale del Restauro (di cui era direttore), in evidente polemica 
con il Ministero per i Beni Culturali cui imputava una adeguata politica per la conservazione del patrimonio 
culturale italiano e la omessa adozione degli indirizzi di tutela che erano stati da lui tracciati. 
Ciò nonostante prosegue negli anni successivi nella elaborazione della sua teoria, accentuando, anzi, l’impegno a 
favore della tutela dei beni culturali; questo si traduce, nel 1990, nella fondazione della rivista "Materiali e 
Strutture” che costituirà per lunghi anni un palcoscenico privilegiato di confronto sul tema della conservazione 
delle opere d’arte.  
In realtà il concetto di conservazione programmata era stato introdotto, in termini di ‘restauro preventivo’, nella 
Teoria del restauro pubblicata alcuni anni prima (nel 1963) da Cesare Brandi, il quale aveva posto l’accento 
sulla necessità di considerare l’ambiente in cui il bene culturale è collocato come parte integrante del problema 
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conservativo. Ma va attribuito ad Urbani l’avere sottolineato per primo la necessità di ampliare tale concetto, 
includendo la programmazione come elemento essenziale dell’azione ai diversi livelli territoriali e indirizzando 
gli studi e le ricerche sull’analisi dei rischi e dei diversi fattori di degrado; riflessioni, queste, condotte da Urbani 
nel corso del decennio 1973-83, che hanno posto le basi di quella che sarebbe divenuta la “Carta del Rischio“ del 
patrimonio culturale italiano, un innovativo strumento di governo del territorio in termini di programmazione 
dell’azione conservativa e di tutela ancora oggi solo parzialmente recepito [3]. 
La distanza con il suo maestro [4] si misura, principalmente, nell’attenzione che Cesare Brandi rivolge, in via 
prioritaria, alla singola opera; che lo studioso senese domina con il tratto d’idealismo e l’indiscutibile sensibilità 
che gli sono propri. Urbani, più giovane di una generazione, vive tuttavia in un contesto culturale ormai mutato, 
investito da vasti fenomeni di degrado e di inquinamento e caratterizzato da significativi mutamenti 
antropologici, economici e sociali. Ciò lo induce a pensare che il restauro, se condotto sulla singola opera, 
trascurandone il suo contesto, pur inducendo un effetto sul dettaglio, possa essere assunto come atto soggettivo, 
sino ad apparire, nella sostanza, addirittura ininfluente; l'unico intervento capace di operare sulla totalità risulta 
dunque quello di natura conservativa. Promuove conseguentemente la necessità di passare dal restauro, inteso 
come il prodotto di una personale valutazione critico-estetica, ad una sorta di ‘ecologia culturale’, ovvero a 
protocolli di conservazione preventiva e di manutenzione programmata [5]. 
 

 
 

Fig. 1. Veduta di Castelli (Teramo) 

 
Giovanni Urbani fu, in certo qual modo, un interlocutore polemico ma anche, senza dubbio, un pensatore 
innovativo e le sue teorie ed i suoi scritti sono ancora oggi, a quasi venticinque anni dalla sua scomparsa, oggetto 
di riflessione [6]. Sottolinea opportunamente Salvatore Settis come “oggi, molti dei problemi da lui posti, si 
rivelano di giorno in giorno sempre più attuali. Ma è il suo metodo che dobbiamo cogliere e porre in evidenza, 
indispensabile e difficile combinazione di due fattori: da una parte l'evolversi continuo della società per la 
crescita economica e dall'altra l'unità del patrimonio storico, di quello artistico e dell'ambiente, del contesto 
complessivo in cui il patrimonio è collocato e si sviluppa” (Settis, 53). 
Considerazioni cui fa eco Bruno Zanardi per il quale la lezione di Urbani è ancora intatta; egli “fu il primo a far 
intervenire nelle opere dell'Istituto centrale del Restauro e su istituzioni universitarie enti privati, enti pubblici, 
scienziati di diversa natura, in funzione dell'obiettivo finale: rispettare il patrimonio artistico, valorizzarlo, 
operare affinchè sia posto nelle migliori condizioni nel contesto in cui si trova e per il quale è stato creato” 
(Zanardi, 12); in certo qual modo, riconoscendogli dunque quel ruolo teoretico a lungo negatogli.  
 
La conservazione programmata 
 
Con il Piano pilota per la conservazione programmata dei beni culturali dell’Umbria, l'ICR diretto da Giovanni 
Urbani si pose, per la prima volta in termini organici, il problema dei processi più congrui atti a garantire la 
conservazione delle opere d'arte; l’esercizio della tutela era (secondo Urbani) reso sempre più arduo dalla 
progressiva diffusione degli inquinanti e dalla evidente inadeguatezza delle strategie d’intervento poste sino ad 
allora in essere per contrastare tali fenomeni ed assicurare la conservaione dei centri storici. In questo scenario, 
che investiva contestualmente l’intero territorio nazionale, Giovanni Urbani orientò l'Istituto a collocare le 
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prospettive della conservazione delle opere d'arte ben al di là delle potenzialità del restauro (il cui portato, pur 
imprescindibile, viene percepito come inevitabilmente limitato ad una singola opera, tuttalpiù ad un insieme), 
privilegiando piuttosto la programmazione di processi necessari al riconoscimento e alla prevenzione dello 
sviluppo e della proliferazione delle cause che determinano il continuo (e troppo a lungo, e in larga misura, 
inavvertito) deterioramento della molteplicità delle espressioni artistiche che connotano la qualità culturale dei 
territori storici. 
Le indicazioni di Urbani sono sempre state rivolte a segnalare la difficoltà, incontrata nel percorso di tutela dei 
beni culturali, nel limitare i fattori di degrado e il deterioramento dei materiali; problematicità accentuata, il più 
delle volte, dalla carenza di indagini volte ad individuarne le cause. Del resto, il restauro è sempre stato più 
orientato all’intervento sul bene piuttosto che alla rimozione delle cause di danno finalizzata a preservarne lo 
stato di conservazione; ovvero alla definizione di un modus operandi incentrato sulla conservazione preventiva, 
con l’obiettivo di ridurre quanto possibile la velocità dei processi di deterioramento dei materiali e, 
conseguentemente, intervenire il meno possibile in modo diretto su di essi. Funzionali a tale indirizzo culturale 
appaiono lo studio dei contesti e delle condizioni ambientali in cui l’opera si colloca nonché i criteri di 
adeguamento di questi spazi, che le stesse opere contribuiscono a qualificare [7].  
 

          
 

Figure 2 e 3. Castelli (Teramo). Scorci dell’abitato 
 
Alla radice del problema Ubani individua però l’imprescindibile necessità di rafforzare il concetto di ‘durabilità’, 
intesa, piuttosto che come pratica della conservazione, come atteggiamento culturale diffuso. Tale orientamento 
non può prescindere, in tutta evidenza, dal controllo sistematico e periodico dei beni, da svolgere periodicamente 
e seguendo precise direttive, verso quella che egli definiva la “riduzione programmata delle cause di degrado”; 
pratica che costituisce, insieme, il punto di partenza ed il nucleo fondante del concetto di restauro espresso da 
Urbani. 
“La storia dell’arte, che è appunto conoscenza dell’arte nella totalità della sua storia, sa che nessuna delle sue 
acquisizioni particolari ha valore se non sul piano dell’insieme; e perciò non può non sapere che il 
perseguimento dell’autenticità nelle singole opere resta un’impresa marginale e aleatoria, se non porta alla 
determinazione d’un criterio che abbia effetto sull’insieme, che cioè sia valido per la totalità delle opere d’arte. 
Pensare che questo effetto si potrebbe forse ottenere restaurando, nei modi d’oggi, una ad una tutte le opere 
esistenti, significa non solo porsi davanti ad una impresa imperseguibile perché smisurata, ma anche impostare il 
problema esattamente all’inverso di come andrebbe impostato: perché non è con un’infinità di risultati marginali 
e aleatori come quelli attuali, che si può comporre un insieme essenziale, certo e necessario. D’altra parte, è solo 
sul piano dell’insieme e della totalità che la scienza può venirci incontro: perché quello è il piano su cui essa si 
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muove già per suo conto. A meno di non credere che la scienza serva a far meglio i ritocchi, e non a mettere i 
dipinti nelle condizioni per cui abbiano sempre meno bisogno di ritocchi. Non si dimentichi infine che affrontare 
il problema conservativo sul piano dell’insieme, delle totalità delle opere esistenti, significa affrontarlo sul piano 
della società, dove il destino dell’arte del passato si decide in concreto. A meno anche qui di non credere che sia 
un caso se nell’epoca dei restauri ben fatti è l’insieme dei monumenti del passato a decadere sempre più 
velocemente allo stato di rudere”. (Urbani 1973, 47). 
Secondo Urbani, il restauro di un centro storico dovrebbe trovare fondamento nell’attenzione al contesto, 
estendendo gli strumenti per realizzare il processo di tutela, a quelli propri della disciplina urbanistica; a tale 
processo contribuiscono come già accennato, l’analisi dei principali aspetti socio-economici (come lo 
spopolamento indotto dall’assenza di manutenzione) ed i riflessi che questi possono avere, in maniera più o 
meno diretta, sulla conservazione dei beni, ovvero sulla loro dispersione. 
 

      
 

Figure 4 e 5. Abaco degli elementi costruttivi: portone in via Cieli e parapetto in via Pardi 

 
 
Il Piano di manutenzione programmata delle superfici del Comune di Castelli 
 
Il progetto di tutela elaborato da Urbani era incentrato sull'attuazione di un’attività integrata di prevenzione e 
manutenzione ordinaria. La nececessità di redigere un piano per la conservazione programmata delle delle 
superfici architettoniche del borgo abruzzese di Castelli, elaborato nel 2017, si fonda proprio su questa teoria.   
Il Piano è costituito come un ‘sistema unitario’ finalizzato alla salvaguardia dei caratteri materico-cromatici 
propri del nucleo originario (e, più in generale, alla conservazione del palinsesto storico) e si caratterizza come 
uno strumento di coordinamento degli interventi di manutenzione e restauro dei paramenti murari dell’edilizia di 
interesse storico-artistico, includendo in tale accezione non solo le superfici intonacate, ma anche l’insieme di 
tutti quegli elementi ed apparati decorativi e funzionali concorrenti a formare la percezione complessiva delle 
quinte murarie del borgo abruzzese. In tale prospettiva esso attiene anche al sistema percettivo della città, al 
rapporto tra spazio aperto e volumi costruiti, alle destinazioni funzionali degli edifici; il Piano va pertanto inteso 
alla stregua di uno strumento urbanistico, ovvero un atto di programmazione dotato di valenza autonoma; esso 
concorre, assieme al Piano di Ricostruzione post-sisma, a costituire il Programma Integrato degli interventi nel 
Comune. 
Alla sua redazione hanno concorso, in primo luogo, il monitoraggio dello stato di degrado nonché la raccolta 
della documentazione di tutti gli interventi effettuati precedentemente. La diagnosi dei fenomeni di alterazione 
materiale e l'individuazione delle cause scatenanti sono state intese come dati di riferimento per un’attività 
conservativa incentrata sulla verifica dello stato di conservazione dell’opera e sul controllo dei processi di 
invecchiamento piuttosto che come pretesto di invasivi interventi di restauro. 
La campagna diagnostica si è dunque incentrata su due principali linee di indagine: le analisi volte ad indagare 
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sullo stato di conservazione di strutture e superfici ed alla caratterizzazione materica (indagini mineralogico-
petrografiche; microstratigrafia; spettrofotometria all'infrarosso; termogravimetria; analisi su sali e 
biodeteriogeni); le analisi finalizzate alla valutazione dei fenomeni di degrado e delle condizioni ambientali e del 
contesto, in relazione ai diversi materiali da cui è composto il manufatto. 
E’ stato inoltre necessario condurre un controllo del microclima per comprendere appieno la natura dei processi 
di degrado in atto e, conseguentemente, valutare le modalità di gestione e controllo in relazione ai principali 
parametri ambientali (temperatura dell'aria e sua escursione nell’arco della giornata; umidità relativa, 
temperatura dell'ambiente in base agli sbalzi termici dovuti a fenomeni stagionali e di irraggiamento). 
Alla definizione del Piano è stato interessato infine un altro fondamentale ambito di ricerca, ovvero quello 
relativo alle caratteristiche geo-morfologiche dei terreni al fine di valutarne la risposta alle sollecitazioni 
sismiche ed il rischio geologico indotto. 
Nell’ambito del processo conservativo, si è nondimeno riservata una particolare attenzione alla salvaguardia 
dell’equilibrio fra strumento e conoscenza, affinché l’attività di ricerca venisse pedissequamente tradotta in 
un’indiscriminata raccolta di dati ma piuttosto sostanziasse la valutazione critica dello stato di conservazione 
dell’opera, supportando nel contempo l’adozione delle più opportune tecnologie. 
 

 
Figura 6. Castelli, aggregato 4. Rilievo, fotopiano dello stato di fatto e ipotesi di intervento 

 
 
L’incidenza del colore nel progetto di tutela delle superfici architettoniche 
 
Il ‘piano del colore’, strumento certo non secondario rispetto al più generale tema della tutela delle superfici 
storiche, interessa un aspetto preponderante nella percezione dei luoghi, incidendo significativamente nella 
lettura della storia del contesto. 
Nel tratteggiare il quadro di riferimento del Piano di Castelli un contributo significativo è giunto dalla campagna 
di ricerca documentaria volta a reperire dati relativi alla ‘storia cromatica’ e all’iconografia dei luoghi, dal rilievo 
fotografico nonché dai numerosi prelievi di campioni significativi d’intonaco. L’elaborazione di tali dati ha 
consentito l’individuazione di zone cromatiche omogenee e la predisposizione di una tavolozza cromatica di 
riferimento; appare evidente come non vada trascurato il fatto che le cromie storicamente adottate (la ‘geografia 
del colore’), registrate nel corso delle indagini stratigrafiche, dipendono in massima parte dal tono della pietra 
locale, dagli effetti del soleggiamento nonché dai colori dominanti nel contesto [8]. Relativamente 
all’impostazione metodologica da assumere nelle scelte cromatiche, va dunque considerato come tale fase 
progettuale non possa fondarsi esclusivamente sui riferimenti storici assunti o su processi di ricostruzione 
filologica volti a legittimare il ripristino di un presunto aspetto originario dei luoghi, ovvero su valori di tipo 
percettivo, legati alla luminosità del sito; la soluzione progettuale deve piuttosto favorire la lettura del palinsesto 
storico-architettonico, anche armonizzando, ove necessario, le 'accidentalità cromatiche'. 
 
Conclusioni 
La strategia della conservazione programmata prefigurata da Giovanni Urbani, sulle tracce del quale è stato 
tracciato il Piano di manutenzione del Comune di Castelli, si traduce, in sintesi, in un’opera di prevenzione 
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fondata su base analitica ed esercitata programmandone l’attività di tutela. La conservazione di un bene 
architettonico, come di un insieme storico-artistico, deve essere perseguita attraverso una costante attenzione 
verso le dinamiche di mutamento dello stato di conservazione dei materiali, con l'esecuzione periodica di 
controlli e verifiche, cui debbono associarsi opportuni interventi di manutenzione volti sia al mantenimento delle 
funzionalità degli elementi tecnologici sia alla protezione dall'azione dannosa che l'ambiente esterno ed il 
contesto esercitano su essi.  
Il progetto di conservazione delle superfici deve essere considerato a pieno titolo un progetto di restauro; un 
intervento che, conseguentemente, non può essere dettato da una scelta di carattere estetico, ovvero meramente 
filologica, bensì inteso come il risultato di un’analisi e di un giudizio fondato su un’ipotesi critica. Solo la piena 
coscienza della dimensione critica del tema, unitamente allo sviluppo delle metodologie di rilievo e di studio 
diagnostico dei materiali e delle superfici, consentono infatti di attuare interventi conservativi nel rispetto dei 
valori intrinseci del patrimonio storico edilizio. In ogni fase dell’intervento, comunque riconosciuto il  ruolo 
prioritario delle istanze storico-critiche, l’analisi storica, le indagini conoscitive e gli approfondimenti scientifici 
devono coesistere ed integrarsi in un equilibrio reciproco [9] nel quale si compia una reale sintesi del processo 
intrapreso. 
 

 
 

Figura 7. Castelli, aggregato 10. Stato di fatto e ipotesi di intervento 

 
 
NOTE 
 
[1] Giovanni Urbani (1925-1994), si iscrive nel 1941 ai corsi di formazione per restauratori dell'Istituto Centrale 
del Restauro;  nell’ICR proseguirà la sua carriera, prima come restauratore, poi come funzionario storico 
dell'arte, fino a rivestire dal 1973 la carica di direttore. Laureatosi in Storia dell’arte con Lionello Venturi nel 
1947, divenne prima allievo e successivamente collaboratore di Cesare Brandi. Nel corso degli anni diresse 
numerosi restauri; attività cui affiancò una significativa produzione pubblicistica, collaborando, fra l’altro, alle 
riviste "Il Punto" e "Il Mondo". 
[2] Nel 1973 Urbani fu promotore della ricerca sulla ‘Protezione del patrimonio monumentale dal rischio 
sismico’ che condusse alla prima mostra organizzata in Italia sul rischio sismico, il cui catalogo venne pubblicato 
dieci anni dopo, nel 1983. 
[3] Assolutamente indicativa, in tal senso, la polemica divampata dopo il terremoto che colpì l’Umbria nel 1997, 
provocando notevolissime perdite nel patrimonio culturale, fra cui gli affreschi delle volte della basilica assisiate 
di S. Francesco. Da più parti si sostenne infatti che l’entità dei danni sarebbe potuta essere assai più contenuta se 
il ‘Piano’ elaborato da Urbani fosse stato posto in atto; al contrario, le istituzioni (salvo rare eccezioni) hanno 
pervicacemente ignorato il suo approccio, rifiutando per troppi anni la il cambiamento di direzione culturale da 
lui auspicato. 
[4] Sul dibattito a lungo intrapreso con lo studioso senese, cfr. Bruno Zanardi, Il restauro. Giovanni Urbani, 
Cesare Brandi, due teorie in confronto, Milano 2010. 
[5] Significative, in tal senso, le parole rivolte alla Teoria brandiana ne Intorno al restauro: “La teoria estetica 
del restauro consiste nell’assumere che lo stato di conservazione delle opere d’arte sia da valutare in rapporto 
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non all’integrità o meno della loro costituzione materiale, ma a quella dell’originario ‘messaggio’ artistico in 
esse contenuto. Questo significa che un’opera materialmente integra, ma per una ragione o per l’altra modificata 
nel suo aspetto originario da interventi successivi, sarà da considerarsi in cattivo stato di conservazione; mentre 
l’opposto varrà per un’opera indenne sotto l’aspetto suddetto, anche se frammentaria o addirittura in stato di 
rudere. Talché spesso dal restauro ci si attende che produca effetti d’invecchiamento o di destrutturazione, 
anziché di rimessa a nuovo o finitura.  
Il punto dolente di questa teoria, e ancora più della pratica restaurativa che ne consegue, è che, a stare ad essa, 
diviene definitivamente imperseguibile l’obiettivo della conservazione materiale, perché è un palese controsenso 
mirare a tale obiettivo mettendo a nudo anziché ricoprendo, frammentando anziché ricomponendo.  
Per la teoria estetica del restauro, la conservazione materiale dell’opera d’arte resta dunque una pura petizione di 
principio, una specie di imperativo morale a giustificazione del quale può essere prodotto solo l’argomento che 
se la materialità dell’opera non sussistesse, non sussisterebbe nemmeno il messaggio estetico in essa contenuto, 
che è la sola cosa che importa conservare” (Urbani 2000,  66). 
[6] Fra i molti contributi, si segnalano: Stefano Della Torre, La Conservazione Programmata del Patrimonio 
storico-architettonico, Guarini, Milano 2008; Bruno Zanardi, Giovanni Urbani e il restauro del Novecento, in In 
memoria di Giovanni Urbani, atti del convegno, Firenze 30 ottobre 2009, Firenze 2009, pp. 10-15; Simon 
Lambert, Italy and the history of preventive conservation, CeOArt, 6, 2010, pp. 7-18, edito in Italia nel 2011; 
Paolo Gasparoli, La manutenzione preventive e programmata del patrimonio storico artistico come prima forma 
di valorizzazione, ‘Techne’, 3/2012, pp. 148-157. 
[7] I fondamenti del pensiero di Urbani sono efficacemente condensati nel volume Intorno al restauro, 
pubblicato postumo nel 2000: “Mentre oggi i fenomeni di deterioramento investono l’insieme del patrimonio, e 
richiederebbero quindi un’azione conservativa dimensionata e portata su tale insieme, la maniera prevalente di 
operare continua ad essere strumentale al recupero del singolo bene, come se ad occasionarla fossero tuttora 
delle scelte di gusto e non l’emergenza sempre più frequente dei danni. In altre parole, mentre il problema della 
conservazione oggi si pone sul piano della globalità del patrimonio da conservare, le tecniche a disposizione non 
incidono minimamente su questo piano, e non perché non possano, almeno in teoria, trattare uno ad uno tutti i 
beni facenti parte del patrimonio da conservare, ma proprio perché, anche se riuscissero a tanto, per la loro 
intrinseca natura non otterrebbero che di migliorare la situazione sotto il profilo estetico, lasciandola del tutto 
immutata (nel migliore dei casi) sotto quello conservativo. (...) Il problema è però che in ogni caso, anche con la 
migliore delle tecniche, il restauro rimane pur sempre un intervento post factum, cioè capace tutt’al più di 
riparare un danno, ma non certo d’impedire che si produca né tanto meno di prevenirlo” (cfr. G. Urbani, Intorno 
al restauro, a cura di Bruno Zanardi, Milano 2000, pp. 103-111). 
[8] “Lo studio del colore che si applica alla conoscenza del variegato cromatismo dei materiali locali, dalla pietra 
naturale o artificiale dello specifico luogo, impiegati direttamente o simulati cromaticamente, deve essere sempre 
rivolto anche alle caratteristiche geografico-territoriali della zona su cui sorge il Centro storico oggetto di studio, 
estendendosi all’analisi del clima, del soleggiamento, dell’orientamento e dei colori dominanti della natura 
circostante il costruito (…)” dove “il colore applicato agli intonaci varia notevolmente sotto la luce del sole, 
assumendo tonalità e riflessi completamente diversi, intimamente connessi al contesto territoriale” (M. 
Morlacchi, Il Piano di tutela dell’immagine del Comune di Castelli, Roma 2011, p. 33). 
[9] Tale orientamento ha, del resto, costituito per Urbani una costante, ed imprescindibile, condizione nei 
processi di conservazione delle opere d’arte (cfr. Giovanni Urbani, Intorno al restauro, a cura di Bruno Zanardi, 
Milano 2000). 
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