
ISTITUTO SUPERIORE PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO

L'Istituto per la Conservazione e il Restauro (ISCR) è un istituto di ricerca tecnico scientifica

del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. E’ specializzato nel restauro e

conservazione di opere d'arte e beni culturali. Ha sede a Roma, nel complesso monumentale

di San Michele a Ripa Grande. Fondato nel 1939 sotto l'influenza dello storico dell'arte Giulio

Carlo Argan. E 'stato diretto alla sua apertura fino al 1959 da Cesare Brandi, fondatore della

moderna teoria del restauro. I suoi compiti istituzionali sono prevalentemente lo sviluppo

della ricerca scientifica applicata al restauro e alla conservazione, operando in particolare su

complessi interventi di restauro in Italia e all’estero. Cura la formazione di restauratori con

corsi quinquennali. La specificità del suo approccio consiste nel comprendere in un unico

organismo: la ricerca, la formazione, l'attività sistematica e continua di restauro e

sperimentazione. Al suo interno operano storici, architetti, archeologi, fisici ed esperti di

controlli ambientali, chimici, biologi e restauratori di diversi tipi di materiali, su dipinti,

tessuti, opere d'arte su carta, metalli, ceramica, pietra, cuoio, lavorazione del legno.

L’interdisciplinarietà di tutte queste specializzazioni costituisce il fondamento per una pratica

corretta di restauro e conservazione. Su questa stessa base di attività interdisciplinare, si

fonda la dimensione didattica dell’l'ISCR Scuola di Alta Formazione, di eccellenza educativa,

anche a livello internazionale, per coloro che vogliono esercitare la professione di

restauratore. In Italia, l'Istituto ha lavorato al restauro di capolavori del nostro patrimonio

nazionale, che vanno dai dipinti murali delle tombe etrusche di Tarquinia, Pompei, la Domus

Aurea, Giotto ad Assisi e nella cappella degli Scrovegni. Le pitture murali di Mantegna a

Mantova, la statua in bronzo di Marco Aurelio a Roma, i bronzi di Riace, il Satiro Danzante di

Mazara del Vallo, la Torre di Pisa, i dipinti di Caravaggio e quelli del Guercino, Lorenzo Lotto,

Carpaccio, e il dipinto su tavola di Antonio Vivarini. Una delle eccellenze dell'Istituto è il

Sistema Informativo Territoriale della "Carta del Rischio del Patrimonio monumentale", in un

insieme di database che controlla la vulnerabilità dei monumenti e aree archeologiche italiani,

sottoposte a maggior rischio di eventi naturali come terremoti, frane, inquinamento, e rischi

antropici dal furto, all’incendio, allo sfruttamento turistico. Nel corso degli anni, l'Istituto ha

svolto un ruolo di primo piano a livello internazionale e si avvale dei progetti finanziati dal

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la Commissione europea e il

Comitato per il Patrimonio mondiale dell'UNESCO. In particolare, i suoi obiettivi sono la

formazione di esperti specializzati nell'affrontare i problemi di conservazione e restauro di

siti archeologici, siti monumentali, oggetti d'arte del proprio paese. Tra gli altri, l'istituto ha

lavorato in Algeria, Afghanistan, Egitto, Iraq, Kosovo, Siria, Argentina, Cina, Giappone,

Giordania, India, Iran, Israele, Libia, Malta, Messico, Portogallo, Serbia, Sudan e Turchia.


