
S.I.R.A. Onlus 
Società Italiana per il Restauro dell’Architettura 

4 via Giosuè Carducci, 00187 Roma
c/o Studio Privitera 

Al presidente del CSSAR Casa dei Crescenzi 
Chiarissimo Professor Giorgio Rocco  
Sede  

Chiarissimo Collega, 

Ringraziamo per il cortese invito ad aderire al Centro Studi Storia dell’Architettura . Riteniamo 
tuttavia importante per la disciplina del Restauro la ricerca di una propria chiara identità, e puntiamo in primo luogo a 
sviluppare più intensamente  l’attività di SIRA (Società Italiana per il Restauro dell’Architettura), che abbiamo fondato 
quando la nostra disciplina non riusciva a trovare, da decenni, una voce comune. La SIRA, da più di due anni, esplica 
un’efficace azione rappresentativa, a nome della grande maggioranza degli afferenti al Settore Scientifico Disciplinare 
ICAR/19, entro una concezione aperta ed aggiornata delle funzioni e dei contenuti della tutela e della salvaguardia del 
patrimonio architettonico, in una pluralità di tradizioni che consideriamo  grande ricchezza per i nostri studi e per la 
nostra azione scientifica e formativa.. 
     Ci sembra altresì irrinunciabile, sul fronte dei Ministeri coinvolti (MIUR e MIBACT)  del CUN e dell’ANVUR, che 
il Restauro possa contare su una chiara e unitaria rappresentanza scientifica,  come avviene ormai, tranne che nell’area 
08,  per  generale tendenza nel mondo universitario italiano. A tutti noi sembra una  risposta sensata e coerente ad una 
situazione sempre più difficile e incerta. 
     Al tempo stesso, riteniamo significativo che anche il Centro da Lei diretto e rappresentato possa proporsi come 
sede di un profondo ed efficace confronto fra discipline che, in modi diversi, si riferiscono al patrimonio architettonico 
e alla sua tutela. Aprendosi, il Centro potrà ritrovare un ruolo più dinamico fra le molte voci che hanno animato ed 
animano la cultura italiana nel nostro settore. In questo senso, non mancherà certo l’apporto e la vicinanza né di coloro 
– fra noi - che da tempo sono soci del Centro e che hanno reiterato, nella prospettiva qui esposta, la loro disponibilità,  
né di chi ha sempre guardato con interesse alle sue attività, anche se ritiene che le circostanze non consentano  di 
accettare il Suo invito.    Sempre in questo senso si deve leggere  l’auspicio espresso dal Presidente di SIRA nella 
lettera del 14 luglio scorso per una collaborazione fattiva e chiara.    

Porgiamo i più vivi auguri di buon lavoro, e al tempo stesso di buone vacanze 

Aldo Aveta 
Carolina Di Biase 
Donatella Fiorani 
Maria Adriana Giusti 
Alberto Grimoldi 
Stefano Musso 
Gian Paolo Treccani 
Franco Tomaselli 
Eugenio Vassallo 
Soci fondatori SIRA 

Loro Sedi, 1 agosto 2015 




