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PROGRAMMA
L’individuazione delle tecniche di conservazione del patrimonio di cultura trasmesso
dal mondo antico deriva in tanta parte dalla definizione del restauro negli aspetti
teorici e metodologici. Ad un siffatto processo l’Archeologia, caratterizzata come
disciplina storico-filologica, offre un notevole contributo.
Il Corso espone le tappe fondamentali della storia del restauro nel corso dei secoli, la
definizione del Restauro, le principali procedure per la realizzazione di interventi.
A livello esemplificativo vengono esposti alcuni casi di restauro di recente
realizzazione che verranno indicati nel corso delle lezioni.
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