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Il premio giovani della Sira 2018 è giunto alla seconda edizione e questo catalogo ne documenta gli esiti, come già 
avvenuto per la prima edizione del 2016. Un grande e sincero ringraziamento va, anzitutto, ai numerosissimi giovani 
che hanno partecipato e inviato le proprie tesi di laurea (98 nella prima edizione e 100 in questa). Ai componenti delle 
rispettive giurie va il secondo sentito grazie da parte del Presidente, del Direttivo e di tutti i soci, per la disponibilità, 
la generosità, la competenza (oltre che la puntualità) con cui hanno assolto il gravoso compito che la Società ha loro 
affidato. Infine, rivolgo a nome di tutti un particolare ringraziamento a tutti i colleghi che hanno coordinato il concorso, 
in tutti i suoi aspetti e nelle sue varie fasi, curando infine anche il catalogo che oggi presentiamo ai soci e al pubblico. 

A conclusione del nuovo concorso, tuttavia, la pubblicazione del catalogo delle tesi sottoposte a valutazione offre anche 
una preziosa e inedita occasione per proporre a tutti alcune riflessioni sul significato del premio in sé - all’interno della 
vita della Società scientifica e per il suo futuro - sui materiali presentati e sui modi con i quali è avvenuta la selezione, 
come poi nel dettaglio sarà spiegato direttamente dalla Giuria.

Partendo da quest’ultimo punto, vorrei sottolineare una particolarità del premio giovani Sira rispetto ad altri analoghi 
concorsi per laureati. Fin dalla prima edizione, infatti, la Sira ha avvertito fortemente la necessità di garantire il massimo 
possibile di trasparenza dei lavori e di indipendenza della giuria, dovendo giudicare tesi provenienti dalle varie sedi in 
cui i soci stessi insegnano e seguono le fatiche dei loro laureandi. Per questa ragione, i componenti della giuria sono 
sempre stati selezionati in quanto esperti esterni alla Società, o al più Soci aderenti non direttamente coinvolti nelle 
attività didattiche delle varie sedi universitarie, coordinati da un socio Sira, tendenzialmente onorario, senza diritto di 
voto. 

Nella prima edizione, chiedemmo così la disponibilità a Giuseppe Cruciani Fabozzi, socio onorario, già UNIFI come 
Presidente coordinatore, al carissimo Andrea Alberti, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Venezia, 
Belluno, Padova e Treviso che, purtroppo, ci ha dolorosamente da poco lasciati, a Carla Di Francesco, socia aderente, 
allora dirigente MiBACT responsabile del progetto MEF-Museo Ebraico di Ferrara e successivamente Segretario Generale 
MiBACT, e a Stefano Gizzi, allora Segretario Regionale MiBACT per la regione Abruzzo. Ancora una volta, cogliamo 
questa occasione per ringraziarli calorosamente per la pioneristica partecipazione alla prima edizione del Premio.  
In questa seconda edizione, abbiamo voluto introdurre un ulteriore perfezionamento della procedura, prevedendo 
l’inserimento nella giuria di almeno un funzionario di recente ingresso nei ruoli del MiBAC, a sottolineare ancor più la 
volontà di coinvolgimento dei giovani sui due fronti, dei partecipanti e dei valutatori. 

Le ragioni e il senso di un premio per tesi di laurea in Restauro
Stefano Francesco Musso*

* Presidente Sira – Università degli Studi di 
Genova – Dipartimento dAD -Architettura e 
Design



Per questo, a Eugenio Vassallo, socio onorario, già Professore nella Università Iuav di Venezia e Presidente coordinatore, 
sono stati affiancati nell’ultima edizione del premio, Francesco Trovò, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti 
e Paesaggio per il Comune di Venezia e laguna, Maria Paola Borgarino, funzionaria del Polo Museale della Regione 
Lombardia e Paolo Mascilli Migliorini, Direttore del Palazzo Reale di Napoli e del Polo Museale campano. 
Anche a loro vanno i miei e nostri più sinceri ringraziamenti per averci aiutato a realizzare la nuova edizione del Premio 
e per le annotazioni che hanno predisposto a commento del proprio lavoro, pubblicate in questo stesso catalogo.

Il coinvolgimento dei giurati esterni costituisce peraltro un modo efficace e diretto per aprire la Sira anzitutto al 
confronto e al dialogo costruttivo con i nostri più diretti e naturali interlocutori del mondo istituzionale della tutela e, 
insieme, alla più ampia comunità scientifica e accademica, oltre che alla società civile e alle sue componenti professionali 
e imprenditoriali a vario titolo coinvolte nella gestione e valorizzazione del comune Patrimonio storico culturale, 
archeologico, architettonico, urbano, infrastrutturale e paesistico su cui lavoriamo ogni giorno anche con gli studenti. 

Il dialogo e il confronto, costanti ed estesi alla realtà nazionale, infatti, costituiscono un elemento essenziale affinché i 
temi di cui trattiamo, nella ricerca scientifica e ancor più nella didattica, siano sempre affrontati con una forte e diretta 
presa sulla realtà del Paese, evitando che l’accademia si chiuda in sé stessa e nei suoi riti, talvolta autoreferenziali, 
distaccandosi così dalle effettive esigenze e sensibilità del mondo esterno. 

Un simile confronto, reso esplicito dall’attento sguardo dei giurati su ciò che le diverse sedi universitarie elaborano 
a livello di tesi di laurea, inoltre, ci consente di guardare con un certo distacco agli esiti del nostro stesso lavoro. Ciò 
può favorire più meditate valutazioni critiche (e autocritiche), il continuo aggiornamento dei nostri riferimenti ideali, 
scientifici e culturali, così come degli apparati tecnici e operativi che mettiamo a disposizione dei nostri giovani studenti, 
in un momento essenziale della loro formazione e crescita quale è la tesi finale del loro percorso di studi. 

Allo stesso tempo e per analoghe ragioni, il catalogo che raccoglie tutti i materiali presentati al concorso, non solo quelli 
premiati, segnalati o menzionati, può offrire ai giovani laureati e ai futuri laureandi una sorta di stato dell’arte aggiornato 
sui lavori conclusivi degli studi in Architettura o in Ingegneria Edile-Architettura, dedicati ai temi del restauro in senso 
lato, esteso a tutto il Paese. 

Da esso emergono così un grande affresco e un impressionante caleidoscopio di temi, manufatti e problemi direttamente 
affrontati nelle tesi, o emergenti lateralmente da esse, che tutti insieme restituiscono e valorizzano l’estrema ricchezza 
e la multiformità vitale del nostro lavoro didattico e pedagogico.  
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Differenze di accenti, di posizioni culturali, di strumentazioni e di metodi analitici, diagnostici e di intervento, infatti, 
costituiscono un’imprescindibile fonte di ispirazione e un’occasione preziosa di continua e aperta elaborazione sui temi 
della tutela, della conservazione e del restauro, ma anche della gestione e della valorizzazione dei beni culturali al cui 
destino siamo direttamente interessati. 

I lavori presentati al concorso, singolarmente e nel loro complesso, consentono così a tutti di affiancare agli ineludibili 
riferimenti alla storia e alle elaborazioni del passato, antico o recente, nuovi contributi ideali, tecnici, scientifici, ma 
anche sociali e culturali in senso ampio. Anche questo, ritengo, sia uno degli aspetti fondanti del premio giovani Sira, per 
noi docenti e per i futuri studenti. 
Questo catalogo, insieme a quello dell’edizione del 2016, inoltre, ci consente e in parte ci obbliga al confronto continuo 
con la realtà che ci circonda, offrendoci in modi sintetici e accessibili, ma non per questo meno utili, una quantità di 
materiali, di esempi, di sollecitazioni, di temi e problemi altrimenti assai dispersi e di difficile reperibilità. 

I lavori dei nostri studenti, attraverso la lettura che la Giuria ne ha proposto e che ciascuno di noi può comunque rivedere 
e sviluppare autonomamente, ci aiutano a non restare ancorati a riferimenti trascorsi, naturalmente sempre importanti 
ed essenziali, ma certo non semplicemente eternabili attraverso stanche liturgie ortodosse, riconoscendo anche la 
natura dinamica e aperta di ciò che chiamiamo talvolta distrattamente “Patrimonio culturale”. 

Per la estrema varietà dei temi affrontati, diversi per scale - dal singolo monumento, al sito archeologico,  
dall’insediamento compatto o sparso, fino ai paesaggi culturali - per epoche coinvolte - dall’antichità al moderno e 
contemporaneo - per discipline costantemente poste a confronto e problematicamente integrate nello studio e nelle 
proposte progettuali -  queste tesi ci spingono ad aprirci al confronto con le esigenze e i bisogni di tutela di un mondo 
che cambia intorno a noi sempre più velocemente, talvolta con il rischio di smarrire il senso vero e profondo del nostro 
impegno. 

A ciò invitano peraltro anche le Istituzioni europee e internazionali, soprattutto dopo la Dichiarazione di Faro, purtroppo 
ancora non ratificata dal Parlamento Italiano, con il forte accento posto sulla dimensione sociale della conservazione dei 
beni culturali che certo non sminuisce il ruolo delle competenze specifiche necessarie per operare nel campo della tutela, 
che sta a noi far crescere tra i futuri professionisti del settore, ma ci impone di non dimenticare mai che si conserva 
infine per i cittadini del presente e del futuro, non per il passato, né solo per noi stessi.  



La ricerca  della migliore, più estesa,  attenta e sostenibile cura e tutela del patrimonio culturale costruito - locale, 
regionale, nazionale e universale - non può certo essere perseguita esclusivamente a vantaggio di noi (ideali) 
“specialisti”, per i nostri pur legittimi obiettivi scientifici e culturali, dovendo piuttosto rispondere a appartenere ai 
suoi veri beneficiari, siano essi singoli cittadini, comunità locali o l’umanità intera. 
Al mondo di cui siamo parte dobbiamo dedicare i nostri sforzi e ad esso dovremo rispondere, ora e in futuro, anche 
attraverso il lavoro dei nostri giovani laureati di oggi e di domani.

A tutti loro, dunque, vanno infine in nostri sinceri complimenti, indipendentemente dagli esiti transeunti dei concorsi già 
espletati e di quelli futuri, con un forte augurio affinché possano lavorare da protagonisti colti, tecnicamente preparati, 
prudenti e pensosi, per assicurare la massima trasmissione alle future generazioni dei beni di cui tutti siamo solo eredi 
provvisori, come spesso amiamo ricordare. 
Infine, ma doverosamente, più diretti complimenti vanno a coloro che hanno avuto il piacere di veder premiato, segnalato 
o menzionato il proprio lavoro. 

Non si finisce tuttavia mai di imparare, né si può smettere di pensare e sperimentare, per cui il vero concorso inizia ora, 
per tutti i partecipanti, così come deve continuare anche per noi. 
Grazie a tutti, quindi, e con un poco di voluta retorica, lunga e vivace vita alla Sira!
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È  un segnale bello ed importante! E lo è sia sul fronte quantitativo che, e soprattutto, su quello della qualità degli 
elaborati che sono stati inviati ed abbiamo ricevuto.

Ciascuno di noi ha molti e buoni motivi per esserne orgoglioso e soddisfatto.  Anche chi, come me, è ormai fuori da tempo, 
diciamo dal ‘ciclo produttivo’ dell’Università. Ciascuno di noi sa, e lo sa bene, che difronte a questo risultato l’unico 
modo che ha per onorarlo, è quello di proseguire nel proprio impegno, con maggiore forza e con sempre più grande 
slancio. E questo vale anche per quelli che, come me, sono fuori da quello che ho appena chiamato il ‘ciclo produttivo’ 
dell’Università.

Uno sforzo ed uno slancio che devono animare ogni giorno di più l’impegno verso gli studenti che, da autori di queste 
‘cento tesi’, sono i veri protagonisti del concorso e di questo volume. Sono i veri ‘responsabili’ della nostra soddisfazione 
e che devono essere soddisfatti, ciascuno, di trovarsi in così bella compagnia.

La qualità dei lavori proposti, che è frutto dell’impegno profuso da studenti e docenti, mi spinge a ritenere che il risultato 
conseguito non sia da attribuire a questioni di momento, pur presenti, ma è riflesso dell’interesse per l’articolazione dei 
temi e per i modi con i quali la cultura del restauro e della conservazione li affrontano, oggi.

Quando a tre quarti del secolo scorso mi sono laureato – discutendo una tesi sui centri storici, che provava a ripercorrere 
cento anni di dibattiti sull’argomento, letti con gli strumenti propri delle ‘nostra’ disciplina – le tesi di ‘restauro’ erano 
veramente poche e sembravano quasi estranee al mondo dell’architettura. E l’insieme delle attività realizzate per effetto 
della promozione operata dalla Comunità europea, di proclamare, proprio il 1975, anno del ‘Patrimonio architettonico’, 
sembrarono, a tutta prima, deludenti. Piuttosto che un cambio di rotta, quasi confermarono una separazione tra tutela e 
produzione del ‘nuovo’. Una separazione non solo geografica, tra centro e periferie, per esprimerla in modo certamente 
semplicistico e, diciamolo, anche un po’ brutale. Era una separazione di temi e di modi. Due orizzonti distinti, che era 
complesso vedere insieme, paragonare. 
E’ anche per questo che l’aspetto che giudico più interessante e che secondo me meglio caratterizza queste tesi è il 
prevalere dei temi operativi, progettuali. Una prevalenza che non manda in secondo piano i temi fino a ieri più diffusi: 
lo studio di momenti e personaggi significativi della storia del restauro; le questioni di metodo; l’approfondimento di 
temi di carattere tecnico, rivolti tanto all’analisi dei materiali tradizionali quanto all’applicazione di prodotti di più 
recente produzione; la sperimentazione svolta nel campo della riduzione del rischio sismico, che ha anche alimentato 
aggiornamenti normativi. Per non dire del rapporto, sempre privilegiato, con i temi di carattere archeologico.

100 tesi
Eugenio Vassallo



L’impegno, cresciuto, a tratti si dovrebbe dire esploso, per la progettazione del restauro, per la definizione progettuale 
degli interventi conservativi, è il dato più interessante. Lo è perché costringe a misurarsi direttamente con la realtà del 
costruito, affrontando in modo schietto temi e problemi che fino a ieri venivano solo discussi. Fa uscire allo scoperto, 
dando misura del senso e del significato che le sole espressioni (troppe volte espresse come lezioni) di metodo non 
riescono a fare. E produce risultati apprezzabili solo quando si ha il coraggio di vivere le contraddizioni, misurandole con 
coerenza rispetto ai fondamenti che vanno sempre esplicitati e con chiarezza. E per i laureandi deve essere, e sempre, 
un dovere quello d’aver coraggio.

Ora, la consapevolezza, che immagino abbiamo tutti, di non trovarci davanti ad un traguardo, ancora meno ad un 
approdo, anzi che siamo nel bel mezzo di un percorso, ad un punto di certo molto significativo d’esso, mi spinge a 
proporre una sollecitazione. Da domani provate a misurarvi, di più, con la necessità di avanzare letture interpretative 
delle architetture per le quali siete chiamati ad elaborare un progetto di restauro. Da domani approfondite lo studio 
e spingetevi fino alle frontiere del consolidamento, da domani abbiate maggior cura del nuovo che ritenete di dover 
aggiungere, ancora di più se riguarda piccole modeste cose.

I giudizi espressi dalla Commissione giudicatrice, che ho condiviso e che condivido, hanno voluto premiare proprio 
questo. Hanno guardato al percorso seguito, più e prima che al disegno cui sono approdati i singoli lavori, anche quelli 
in qualche modo segnalati.

Tutto questo mi porta a dire, lo ripeto, che il segno più importante, da sottolineare e premiare, è proprio quello d’aver 
avuto 100 tesi. E rispetto ad esso si può solo dire: ‘ad maiora’.
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Il II premio giovani Sira 2018 per le migliori tesi di laurea in restauro architettonico, giunto alla seconda edizione, 
rappresenta un’occasione importante per alimentare una riflessione da una duplice visuale sullo stato dell’attività 
didattica della disciplina in Italia. E’ infatti utile come ‘cartina al tornasole’ per verificare l’efficacia e le modalità degli 
insegnamenti erogati, che trovano nelle tesi di laurea un primo e importante momento di sintesi, e della pluralità di modi 
con cui questi trovano applicazione. Il II premio giovani Sira 2018 è quindi funzionale al corpo docente come mezzo di 
verifica e confronto all’interno di una realtà molto più ampia di quella del dipartimento o dell’Ateneo di appartenenza. 
Inoltre, il II premio giovani Sira 2018 è anche utile per gli studenti dei corsi di Laurea in Architettura e in particolare 
per coloro i quali hanno scelto di indirizzare le loro ricerche verso l’ambito del restauro architettonico come tema di 
approfondimento del percorso universitario e che si misurano con l’esercizio della redazione della tesi di laurea: 
la condivisione e pubblicazione dei lavori è, di fatto, un modo per comprendere quali sono gli aspetti più virtuosi che 
dovrebbero essere sempre tenuti in conto nei lavori e, allo stesso tempo, è anche un modo per evidenziare le criticità e le 
insidie, che, fisiologicamente, gli studenti, per la condizione di trovarsi in una fase ancora non matura del percorso nella 
disciplina del restauro, possono attraversare. 
Si può infatti ritenere che alcuni dei significati del II premio giovani Sira 2018 ricalchino, sia pur in modo metaforico, il 
saggio di Umberto Eco, “Come si fa una tesi di laurea”, il quale, come prologo al testo, così si è espresso: “sia chiaro che il 
libro non potrà dirvi cosa mettere nella tesi. Quello rimane affar vostro. Il libro vi dirà: (1) cosa si intende per tesi di laurea; 
(2) come scegliere l’argomento e predisporre i tempi di lavoro; (3) come condurre una ricerca bibliografica; (4) come 
organizzare il materiale che reperite; (5) come disporre fisicamente l’elaborato. Ed è facile che la parte più precisa sia 
proprio quest’ultima che può sembrare la meno importante: perché è l’unica per cui esistono regole abbastanza esatte” 1.
Benché la tematica umanistica presenti ovviamente innumerevoli differenze rispetto a quella tecnica, propria delle 
tesi in restauro architettonico, tra le ambizioni del II premio giovani Sira 2018 vi è certamente anche quella di fornire 
esemplificazioni virtuose di metodo, discriminando, sia pur in positivo e non in negativo, quali pratiche e quali metodologie 
didattiche siano da ritenere più efficaci rispetto ad altre e quali risultati, di cui appunto, per usare parole di Umberto 
Eco “è affar vostro” ovvero ‘in primis’ degli studenti laureandi, indicano il pieno raggiungimento di obiettivi didattici e 
scientifici.
Tali considerazioni trovano nel bando stesso del II premio giovani Sira 2018 una conferma, quando si legge che “per 
ciascun candidato/i viene valutata la capacità di dimostrare di aver  approfondito, attraverso contributi originali, i temi 
dello studio e della progettazione nel campo della conservazione, valorizzazione, riuso e gestione del patrimonio costruito 
e paesaggistico esistente”.

I lavori pervenuti alla Giuria giudicatrice, che sono stati oggetto di valutazione, risultano decisamente di buona qualità, 
a dimostrazione di un’attenzione viva da parte degli architetti in formazione alle tematiche della conservazione, e sono 

Dal mattone al territorio. Modalità e criteri di valutazione per il 
II premio giovani Sira 2018
Maria Paola Borgarino*, Paolo Mascilli Migliorini**, Francesco 
Trovò***

* architetto, MiBAC, Polo Museale Regionale 
della Lombardia

** architetto, MiBAC, Polo Museale Regionale 
della Campania

*** architetto, MiBAC, Soprintendenza
Archeologia, belle arti e paesaggio per il 
Comune di Venezia e laguna

1 
ECO 1977, p. 9. 



caratterizzati per una certa eterogeneità da più punti di vista: per scala (edificio, città, territorio), per ambito disciplinare 
di riferimento (restauro architettonico, analisi e progetto di paesaggio, restauro urbano, consolidamento e prevenzione 
del rischio sismico, valorizzazione), per natura dell’oggetto (edilizia storica, edifici del XX secolo, archeologia 
industriale, ruderi, scavi archeologici).

Colpisce il numero delle tesi candidate -100- non facilmente inquadrabili in categorie omogenee per argomento, se si 
escludono i casi di elaborazione  comprendenti la proposta di un contenuto progettuale (circa il 90% del totale) dagli 
altri, esclusivamente di conoscenza e di approccio storiografico. Tali numeri motivano la scelta della Giuria giudicatrice 
di individuare 4 lavori premiati, 3 lavori segnalati e 10 menzionati, al fine di dare adeguata rappresentatività alle 
molteplici qualità che caratterizzano ciascuno di questi.

Spesso si ritiene che scegliere un caso studio aulico, monumentale, di significative dimensioni possa essere garanzia di 
successo del percorso di tesi. 
Risulta invece efficace la scelta di un caso che consenta lo svolgimento di determinate esercitazioni, in termini di 
conoscenza preliminare, che permetta l’accessibilità in sicurezza, al fine di praticare letture strumentali e visuali, 
ovvero di compiere indagini e prove, e che presenti quelle condizioni favorevoli per sviluppare un tema di progettazione, 
conservazione, valorizzazione, riuso e gestione in modo chiaro, possibilmente emblematico.
Quel che stupisce, essendo le cento tesi provenienti da innumerevoli contesti italiani, è la straordinaria ricchezza del 
patrimonio culturale del Paese -e pure con qualche caso internazionale- che i lavori illustrano benissimo, e la capacità, 
nonché il ruolo prezioso, che ogni Ateneo esercita nel porre all’attenzione beni e tematiche che rivelano ognuna un 
interesse straordinario, meritando non soltanto lo svolgimento di un esercizio didattico ma un’attenzione concreta da 
parte della società civile e delle Pubbliche Amministrazioni. 
Questa accezione del II premio giovani Sira viene confermata a partire dalla prima edizione del 2016, che corrispondeva 
già, citando le parole spese nella presentazione del Catologo da parte di Donatella Fiorani, all’“imprescindibile lavoro 
di confronto con le istituzioni pubbliche, in primis i due Ministeri delegati alla ricerca e alla tutela” chiarendo la finalità 
di “istituire ulteriori reti di connessione differenti, a iniziare da quella generazionale, fra coloro che operano oggi e gli 
architetti che avranno in futuro la responsabilità di conservare il nostro patrimonio, oltre che, naturalmente, fra docenti 
e sedi universitarie diverse e fra accademia e mondo della tutela” 2. 

In questo quadro assume ancor più significato che, come nella precedente edizione, la Giuria giudicatrice dei membri 
esterni, in conformità al Regolamento del II premio giovani Sira 2018, sia ancora composta da tre funzionari architetti 
nei ranghi del Ministero per i beni e le attività culturali. Sarebbe riduttivo fermarsi a dire che ciò riflette lo spirito della2 

FIORANI 2017 
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Società Italiana per il Restauro Architettonico, che riunisce in una comune visione tanti e diversi modi di intendere e 
di occuparsi del Patrimonio culturale.  A parere di chi scrive ciò rappresenta, sia pur in via indiretta, la necessità della 
continua osmosi tra Istituzioni della tutela e mondo accademico, assumendola come condizione necessaria e fertile al 
dibattito, alla soluzione dei problemi, allo svolgimento di ricerche, progetti e interventi.

Il legame della Sira con gli enti di tutela si può leggere anche in riferimento a quanto previsto già nel 2014 dal d.P.C.M. 
29 agosto 2014, n. 171, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali ad oggi 
abrogato e sostituito dal recente d.P.C.M n.76 del 19 giugno 2019³.
Qui la stretta relazione tra Università e Mistero viene formalmente valorizzata, individuando tra i compiti istituzionali di 
una specifica direzione centrale del MiBAC, la Direzione generale Educazione e ricerca,  quello di svolgere il coordinamento, 
l’elaborazione e la valutazione dei programmi di educazione, formazione e ricerca nei campi di pertinenza del Ministero⁴ 

e forse con risultati pure più incisivi, assegnando alle Soprintendenze sparse sul territorio italiano funzioni di ricerca 
sui Beni Culturali e Paesaggistici, di svolgimento di attività formative e di tirocinio e di promozione, in collaborazione 
con Enti locali, Università, Istituzioni culturali e  di  ricerca, l’organizzazione  di  studi, ricerche, iniziative culturali e di 
formazione in materia di tutela del paesaggio, della cultura e della qualità architettonica e urbanistica 5. 

La valutazione dei lavori pervenuti è dunque avvenuta attivando uno sguardo da parte di membri esterni alla Società 
Italiana per il Restauro Architettonico, e allo stesso tempo attivi quotidianamente nella disanima di progetti di 
conservazione, restauro e  trasformazione di Beni Culturali e Paesaggistici. 
La prima fase delle attività dei membri della Giuria giudicatrice ha riguardato la definizione di criteri di valutazione 
adeguati, imperniati sull’oggettività ed imparzialità da un lato, ma anche capaci di evidenziare tematiche effettivamente 
discriminanti, di cui si cercherà  nel seguito del contributo.
La conoscenza preliminare all’intervento è riconosciuta come ineludibile per garantire il corretto esito dell’intervento 
sulla preesistenza. Negli elaborati del progetto di restauro e conservazione che vengono presentati agli enti di tutela talvolta 
si può riscontrare l’assenza di questa fase, o al contrario, è frequente che gli approfondimenti sulla caratterizzazione 
del degrado, del dissesto, dei materiali componenti, delle fasi costruttive, del microclima, etc…, siano autoreferenziali 
e poco utili al caso specifico, risultando un esercizio di tecnica fine a sé stesso: tale rischio, stigmatizzato anche in 
altri ambiti delle scienze, è stato già oggetto dell’attenzione di pensatori e filosofi, come Umberto Galimberti,  che nel 
saggio “Psiche e techne” (prima edizione 1999) metteva in guardia chiarendo che “la tecnica (…) può segnare quel punto 
assolutamente nuovo nella storia, e forse irreversibile,  dove la domanda non è più: ‘che cosa possiamo fare noi con la 
tecnica’, ma ‘che cosa la tecnica può fare di noi’ minando alla base il banale pensiero che la tecnica sia semplicemente 
uno strumento a nostra disposizione”6

. 

3 Il Regolamento di organizzazione del 
Ministero per i beni e le attivita' culturali, 
degli uffici di diretta collaborazione del 
Ministro e dell'Organismo indipendente 
di valutazione della performance di cui 
al d.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 76 in vigore 
dal 22 agosto 2019, segue numerosi altri 
provvedimenti e defnisce puntualmente 
le competenze degli istituti centrali e 
periferici.

4 
L’articolo 13, comma 1 del d.P.C.M. n. 

76 del 2019 stabilisce che “la Direzione 
generale Educazione e ricerca svolge 
funzioni e compiti relativi al coordinamento, 
alla elaborazione e alla valutazione dei 
programmi di educazione, formazione 
e ricerca nei campi di pertinenza del 
Ministero”. Nell’articolo 13, comma 1, 
lettera d dello stesso provvedimento si 
precisa che la stessa Direzione Generale 
“promuove e organizza periodici corsi 
di formazione per il personale del 
Ministero; cura, d’intesa con le direzioni 
generali competenti, la formazione 
e l’aggiornamento professionale del 
personale del Ministero, e a tale fine: 
coordina le attività di formazione; definisce 
i piani di formazione, sulla base dei dati 
forniti dalle strutture centrali e periferiche 
del Ministero tramite appositi prospetti 
informativi; pianifica, progetta e gestisce 
i corsi di formazione e valuta l’efficacia 
degli interventi formativi; cura i  rapporti 
con le università e con enti e organismi di 
formazione; gestisce la banca dati della 
formazione”.



Le tesi maggiormente virtuose dunque hanno consentito di identificare il ricorso a tecniche analitiche strettamente 
funzionali al progetto, chiaramente inquadrabili in un orizzonte di senso, in grado di ‘disvelare’ le caratteristiche delle 
architetture, contribuendo a realizzare un obiettivo altrimenti irraggiungibile. 
Sono stati ritenuti maggiormente significativi quei lavori caratterizzati - nei casi più felici - dall'utilizzo, ovvero dalla 
previsione dell’applicazione dei metodi e  delle  tecniche diagnostiche/conoscitive più innovative, come l’impiego di 
strumenti per il rilievo strumentale o laser scanner, l'esecuzione di indagini specifiche, di caratterizzazione chimico 
fisica dei materiali, o altre tecniche, come il georadar o le endoscopie.
Nella valutazione dei lavori si è tenuto conto anche del livello di efficacia della rappresentazione grafica e comunicativa 
degli esiti delle indagini e del relativo grado di pertinenza rispetto ai casi oggetto di attenzione e, contestualmente, sono 
state premiate le tesi che hanno evidenziato un certo livello di fungibilità rispetto all’elaborazione del progetto, qualora 
sia stato affrontato, con particolare riferimento alle seguenti tematiche:
- analisi storica: sono stati valutati l’approfondimento e lo studio delle fonti indirette, relative ai manufatti o al contesto 
culturale e territoriale, e la capacità di verificarne la corrispondenza con i segni materiali presenti; 
- analisi territoriale: più pregnante nei casi di tesi di scala urbana o territoriale, sono stati valutati l’accuratezza dello 
studio degli strumenti pianificatori vigenti, dei percorsi culturali e naturalistici preesistenti, il livello e l’attendibilità 
scientifica degli studi tematici di scala territoriale, ritenuti utili per lo sviluppo della proposta progettuale;
- lettura dei caratteri costruttivi: intesa come capacità di comprendere il manufatto storico nelle sue componenti, di 
isolarle e descrivere, comparandole con quelle che identificano il contesto costruttivo locale e del contesto; 
- rilievo: considerato come elemento ineludibile per lo studio e rappresentazione delle architetture del passato o del 
territorio, di cui è stata valutata la relativa accuratezza, affidando una valutazione preferenziale ai lavori che hanno 
previsto l’esecuzione del rilievo, rispetto ad altri che hanno potuto contare su dati già disponibili;
- lettura del degrado materico: sono stati valutati l’accuratezza della lettura, le modalità di classificazione  e  
rappresentazione dei fenomeni, oltre che il grado di utilità e pertinenza con le scelte progettuali;
- lettura stratigrafica: è stata valutata la modalità di applicazione dello strumento codificato di lettura, a partire 
dall’identificazione delle unità omogenee alla capacità di formare sequenze esplicative delle successioni delle fasi 
costruttive, di dettaglio e dell’intero compendio;
- lettura del dissesto statico: intesa come capacità di sapere individuare, classificare i segni del dissesto statico (lesioni e  
deformazioni) anche attraverso la previsione di meccanismi di danno e di rappresentazioni complessive; è stato valutato 
inoltre anche il grado di utilità e pertinenza con le scelte progettuali. 

5 
L’articolo 32, comma 1, lettera h del d.P.C.M. 

n 76, del 2019 dispone: “il Soprintendente 
propone al Direttore generale e al Direttore 
generale Educazione e ricerca i programmi 
concernenti studi, ricerche ed iniziative 
scientifiche in tema di catalogazione e 
inventariazione dei beni culturali, definiti 
in concorso con le Regioni ai sensi della 
normativa in materia; promuove, anche in 
collaborazione con le regioni, le università 
e le istituzioni culturali e di ricerca, 
l’organizzazione di studi, ricerche, iniziative 
culturali e di formazione in materia di 
patrimonio culturale”. 
Si segnala che il d.P.C.M. n. 76 del 2019 
segna una differenza con il precedente 
assetto organizzativo riducendo il numero di 
Rappresentanti delle Aree Funzionali delle 
Soprintendenze ed eliminando fra questi la 
figura competente in Educazione e Ricerca.

6 
GALIMBERTI 1999, dalla quarta di copertina.
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Con più specifico riferimento agli esiti progettuali proposti, nella valutazione si è tenuto conto dei lavori -  coerentemente 
con le specificità dei diversi casi studio - che si sono posti in modo esplicito il tema del progetto di architettura su una 
preesistenza storica, da intendersi come ricerca di una sintesi feconda fra nuovi apporti di progetto ed esistente o, detto 
altrimenti, come individuazione di linguaggi contemporanei in grado di dialogare in modo non banale con le qualità 
peculiari di uno specifico contesto, di riconosciuto valore storico-architettonico. 
In particolare sono state considerate meritevoli le tesi capaci di definire una proposta argomentata per il riuso del bene, 
illustrata attraverso la rappresentazione di un layout delle funzioni da inserire e dei percorsi di progetto, e allo stesso 
tempo capaci di operare scelte formali e progettuali coerenti. 
In altri casi il tema della compatibilità formale dei nuovi innesti è stato posto, con argomentazioni relative alla 
distinguibilità delle parti aggiunte, trattate in modo tale da essere immediatamente riconoscibili come ‘altro’ rispetto 
all’edificio storico: optando, ad esempio, per la realizzazione di volumi semplificati e per l’uso di materiali moderni 
(come vetro e metallo) che evidenziano la discontinuità fra edificio esistente e aggiunte. In tali casi sono state premiate 
le tesi che hanno dimostrato di saper stabilire una relazione significativa, di compatibilità e di mutua risonanza, fra 
la preesistenza e gli elementi di nuovo apporto e che hanno altresì dato conto di sapersi servire delle risultanze del 
lavoro di analisi e di attento ‘ascolto’ della fabbrica, condotto nella fase preliminare, per orientare il lessico dei nuovi 
accostamenti. 
Sono inoltre stati ritenuti elementi premianti nella valutazione: la capacità di leggere il manufatto nelle sue 
stratificazioni e di proporre una riflessione ampia sulla molteplicità dei valori che lo caratterizzano e la capacità di 
valutare correttamente le criticità conservative, la ricerca di funzioni coerenti con le caratteristiche del bene e con le 
specificità del sistema territoriale di riferimento. 
Un altro criterio di valutazione degli esiti progettuali proposti ha riguardato la verifica della compatibilità tra l’intervento 
proposto e il manufatto originario, intendendo in questa accezione anche la compatibilità del tipo di intervento 
strutturale, così come delle funzioni o delle soluzioni formali.  Si  è tenuto in conto per la valutazione del livello di 
chiarezza della motivazione alla base dell’intervento, dell’individuazione della funzione in rapporto al luogo scelto, ma 
anche dell’incidenza, nello sviluppo della tesi, delle risultanze della verifica sull’effettiva necessità dell’introduzione di 
una data funzione in un dato territorio.
Inoltre, è stato valutato il livello di attenzione dedicata da ciascun lavoro alla verifica della necessità/opportunità stessa 
di intervenire sul manufatto. Da questo punto di vista sono stati considerati meritevoli quei lavori che hanno almeno 
tentato di rispondere in modo convincente e argomentato alla questione annosa del ‘perché si restaura’ – persuasi 
del fatto che tale quesito riassume la responsabilità verso il futuro della società civile – e che siano risultati capaci di 
esprimere una ‘visione forte’, o quanto meno proporzionata al contesto territoriale di riferimento.
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Illuminare il limite. Il progetto e la visione1

Emanuela Sorbo*

Ad un lettore attento delle tesi presentate per il II premio giovani Sira 2018 non sfuggirà che molti dei progetti si 
confrontano con architetture o complessi urbani in rovina. Nella maggior parte dei casi, per vicissitudini legate alle 
evoluzione sociale delle comunità, sono anche luoghi abbandonati. L’incontro tra giovani futuri architetti e una 
architettura (che potremmo definire decadente) avviene nella condizione, limite, in cui il rapporto classico tra materia e 
immagine si rompe per entrare nell’estetica del frammento. Questa condizione preliminare di progetto rappresenta un 
richiamo alla responsabilità della figura dell’architetto nella società contemporanea.
I processi di conservazione per il patrimonio culturale sono mutati nelle recenti carte internazionali evolvendosi da un 
concetto legato alla specificità del progetto di architettura (singoli edifici o complessi urbani) verso l’idea di un processo 
che coinvolge attori diversi, dove assume un ruolo fondamentale il coinvolgimento da parte della comunità2. La sfida che 
l’architetto  può raccogliere in questo contesto è superare le specificità disciplinari, per immaginare strategie e progetti 
di larga scala, che richiamano al ruolo etico che l’architettura assume per l’uomo. Italo Calvino ne “Le Città Invisibili” ci 
racconta che “la città non dice il suo passato, lo contiene come le linee di una mano, scritto negli spigoli delle vie, nelle 
griglie delle finestre, negli scorrimano delle scale, nelle antenne dei parafulmini, nelle aste delle bandiere, ogni segmento 
rigato a sua volta di graffi, seghettature, intagli, svirgole”3. Questa commistione tra il dato tangibile del progetto e il 
dato intangibile dei processi, del rapporto tra la memoria dei luoghi e il luogo che la contiene è alla base del rapporto 
tra il nuovo intervento e la memoria collettiva, poiché questo insieme di valori tangibili e intangibili è inesprimibile e 
indecifrabile, eppure definisce un’identità specifica dei luoghi riconoscibile come un valore contemporaneo. 
Brian Dillon scrive: «ruins are part of the long history of the fragment, but the ruin is a fragment with a future» (le rovine 
sono parte della lunga storia del frammento, ma le rovine sono il frammento con un futuro»)4.  Esiste un parallelismo 
tra la rovina come luogo dell’abbandono e la rovina come futuro. Se guardiamo alle tesi con la percezione di Dillon molti 
dei lavori presentati  si interrogano sulle strategie per riconoscere e preservare questo insieme di valori in un processo 
di conservazione. In questa risposta esiste il nodo delle prossime generazioni.
Nei progetti, nelle loro affinità e differenze, esiste il valore del II premio giovani Sira 2018: nell’offrire uno sguardo sul 
futuro, nel riportare la fotografia di una geografia nazionale attraverso una metodologia trasmissibile che accomuna 
culturalmente i soci della Sira, in quanto Società Italiana per il Restauro Architettonico, e i giovani studenti che scelgono 
un percorso di Tesi di Laurea Magistrale in Restauro.
Come architetti saranno chiamati in questa sfida per l’interpretazione, l’analisi, la conoscenza dei luoghi  dove il progetto 
è uno strumento di comprensione e visione della città. Letture che potranno illuminare il limite tra le operazioni di 
trasformazione, ricostruzione e demolizione assumendo la responsabilità sociale della conservazione della memoria.

* Referente  per il Gruppo Comunicazione 
Sira – Università Iuav di Venezia – 
Dipartimento DCP - Culture del Progetto

1 Mi preme ringraziare in questa sede i 
colleghi del gruppo comunicazione della 
Sira. 

2 NARA + 20, all’art.5 recita: «role of cultural 
heritage in sustainable development The 
trade-offs between conservation of cultural 
heritage and economic development must 
be seen as part of the notion of sustainability. 
Further work is required to explore the role 
that cultural heritage can play in sustainable 
development, and to identify methods of 
assessing trade-offs and building synergies 
so that cultural values and community 
concerns are integrated in development 
processes».

3 CALVINO 1972, si cita dalla edizione Oscar 
Mondadori Libri, Milano 2018, pp. 10-11

4 DILLON 2011, p. 11



Questa sfida avrà come scenario possibile l’incontro – scontro con i processi dei flussi turistici che disegnano nuove 
geografie dei territori, nuovi approcci di esperienza dei luoghi. In questo quadro i progetti di architettura avranno 
il delicato compito di inserirsi in contesti, spesso fragili, in  equilibrio, sempre più al centro del dibattito, tra ‘uso’ e  
‘usura’  dei luoghi.

Mentre scriviamo queste pagine la flèche di Viollet Le Duc è crollata a seguito di un incendio. Per generazioni le prime 
lezioni dei corsi di Teoria e Storia del Restauro avevano in premessa la definizione di Viollet Le Duc di cui il cantiere di 
Notre-Dame è una delle espressioni più riconoscibili di “un état complet qui peut n’avoir jamais existé à un moment 
donné (uno stato di completezza che potrebbe non essere mai esistito)”5. Eppure oggi, nel 2019,  la comunità francese 
riaccende il dibattito sul “com’era, dov’era” che dalla ricostruzione del Campanile di San Marco giunge a noi come eco 
dello stretto legame tra architettura e comunità, perché come scriveva Victor Hugo, l’architettura è una pagina di pietra. 
Lo stesso scrittore rileggendo  (proprio Notre-Dame)  pensava che “ceci tuerà celà”,  il libro avrebbe sostituito la pietra6. 
Profeticamente oggi la materia della architettura ci appare quanto mai fragile, ci invita a riflessioni sul dubbio, sul 
significato dei simboli che restano celati nella essenza fisica delle cose, sul peso che la materia (tangibile) ha di esprimere 
e dischiudere valori architettonici immateriali (intangibili).

L’augurio per il futuro ai giovani architetti è di aver conseguito gli strumenti di questa sfida, di averne compreso i valori 
all’alba di un processo, nella società contemporanea, in cui è sempre più importante rilanciare il ruolo che la conoscenza 
dei processi storici,  assume come forme di memoria collettiva, in cui la sfida del progetto travalica la forma, poiché 
come diceva Francesco De Sanctis  “una forma progredisce davvero, quando riconosce il suo limite nelle altre forme, e le 
comprende e rispetta e fa di quelle il suo vestito”7.

5 
VIOLLET LE DUC 1866, si cita dalla edizione 

Jaca Book, Milano 1981, p. 247

6 
HUGO 1832

7 
DE SANCTIS 1872, p. 330
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Partire dalla didattica, meglio ancora dai suoi esiti di tesi, è sempre un buon modo per indagare i confini di una disciplina 
e magari anche per tentare di ricomporre le fila di un dibattito mai del tutto risolto: quello, secolare, sulle competenze 
alla base del progetto di restauro, quando lo si guardi nella sua declinazione più strutturale.
Ricostruire tale dibattito non è semplice e forse, ai fini del discorso, è sufficiente richiamare il lamento di Boito, quando 
denunciava “il Genio, che si chiama ‘civile’ [come] la maggior piaga dei monumenti italiani”1, e accostarlo al motto 
provocatorio “l’ingegnerofobia del MiBACT”2 che, a quasi duecento anni di distanza, ben declina in senso opposto tale 
lamento, rilevando l’altra faccia della questione. 
In mezzo, ci si potrebbe leggere lo scontro tra due Ministeri, quello dei Lavori Pubblici e quello dei Beni Culturali, 
che, almeno dagli anni ’80 del secolo scorso, si sono trovati a rispondere normativamente agli eventi sismici che con 
drammatica frequenza si sono succeduti, privilegiando rispettivamente, il primo, le istanze di sicurezza strutturale del 
costruito storico e, il secondo, quelle di tutela. 
Quasi che le due cose potessero davvero essere considerate in maniera disgiunta.
Il problema sottende un’operazione non facile: definire confini di competenza (e dunque anche di responsabilità) 
nell’intervento di “restauro strutturale”, e quindi, prima ancora, nella valutazione della sicurezza (anche e soprattutto 
sismica) degli edifici storici tutelati, che non è, evidentemente, ‘altro’ rispetto alla loro conservazione.
Tale operazione diventa quanto mai spinosa quando ci si riferisca agli edifici storici in muratura, nella cui realtà 
strutturale i confini, poi tanto definiti, non sono. Per la muratura (specie se storica e stratificata) è in effetti difficile 
separare nettamente scelte strutturali ed esiti formali, sia nel processo di ideazione e costruzione che poi in quello del 
suo restauro. Succede così che, nei richiamati confini (sfumati e labili) s’incontrino e sovrappongano – più o meno 
forzatamente – competenze complementari di ingegneri (strutturisti) e architetti (conservatori), che non sempre però 
sembrano avere un medesimo obiettivo, almeno in termini di ‘priorità’, contrapponendo spesso – almeno sul piano 
ideologico – l’istanza di tutela a quella di sicurezza sismica del costruito storico. 
Se il binomio infatti sembra apparentemente inscindibile sul piano logico, i due approcci procedono il più delle volte in 
maniera parallela piuttosto che convergente, guidati da due principi tra loro opposti: quello dell’intervento “a favore 
di sicurezza” (che – a fronte di garanzie ‘calcolate’ spesso in maniera illusoria – produrrebbe sulle strutture storiche 
interventi eccessivamente invasivi e contrari alla conservazione della consistenza materiale originale del monumento) 
e quello, opposto, “del minimo intervento” (che d’altro canto non sempre potrebbe garantirne la stabilità, almeno non 
a fronte di sismi successivi.
Non è facile, allo stato attuale, determinare quale dei due approcci prevalga alla fine, nella pratica progettuale. 
A voler esaminare la questione dal punto di vista puramente normativo, l’ambivalenza di approccio ancora presente 
nel Regio Decreto del 1925³, che demandava la “parte tecnica” del restauro indifferentemente ad architetti o ingegneri, 

Alla (ri)conquista di competenze (e responsabilità), partendo 
dalla didattica
Federica Ottoni *

* Gruppo Comunicazione Sira – Università 
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1 BOITO 1833, p.33.

2 BORRI 2018.

3
 “le opere di edilizia civile che presentano 

carattere artistico ed il restauro e il ripristino 
degli edifici contemplati dalla legge 20 
giugno 1909, numero 364, per l’antichità e le 
belle arti, sono di spettanza della professione 
di Architetto, ma la parte tecnica può essere 
compiuta tanto dall’Architetto quanto
dall’Ingegnere” art.52 del RD 2537/1925.
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sembra essere stata, almeno apparentemente, risolta dalla più recente sentenza del Consiglio di Stato, nel 20144, con la 
quale viene ribadito il ruolo primario dell’architetto anche nella parte più strutturale della questione. 
Ma nella pratica, se il conservatore (architetto) persegue e difende l’istanza di tutela, è poi lo strutturista (spesso 
ingegnere) ad esprimere il giudizio finale sul grado di sicurezza sismica del monumento, e quindi, in definitiva, a 
doversene assumere la responsabilità5. E non è cosa da poco, dato che poter formulare un affidabile e realistico ‘giudizio 
finale’ sulla sicurezza degli edifici storici è in fondo l’obiettivo di un buon restauro (che deve essere per forza anche 
strutturale) e, di conseguenza, prima garanzia di conservazione, sulla base del quale poi poter pianificare e programmare 
– in senso economico e temporale – gli interventi necessari. 
È chiaro quindi che, per riconquistare il territorio, insidiato (a volte anche a ragione), della responsabilità progettuale 
(anche tecnico-strutturale), l’architetto conservatore deve prima ancora riconquistarne le competenze: se non quelle 
sufficienti a comprendere e gestire autonomamente il calcolo (anche sismico), almeno quelle necessarie per ‘difendersi’, 
in maniera consapevole, dal giudizio finale, altrimenti improntato sulla sola cultura della sicurezza e dell’intervento.
Sarebbe allora interessante scoprire che proprio gli architetti conservatori, che la muratura storica l’hanno studiata e 
osservata, e di cui sanno ricostruire la storia dei comportamenti e ricomporre l’unità tra forma e struttura, possono in 
effetti intervenire consapevolmente in tale giudizio, dando il loro apporto di ‘conoscenza’6.
Questa seconda edizione del premio giovani Sira ha costituito un’occasione per misurare a che punto siamo, e quanto 
ancora siamo lontani da una soluzione a una questione invece che appare cruciale per la conservazione.  Poche sono 
le tesi che affrontino il problema strutturale con la volontà di assumersi la responsabilità di quel giudizio (statico e 
sismico) che poi influenzerà pesantemente gli esiti formali del progetto, quasi a registrare, nella didattica prima ancora 
che nella prassi progettuale, lo scollamento ancora percepito (ma, si è detto, del tutto sfumato e labile negli edifici 
storici) tra forma e struttura7. Del resto, non tutti gli insegnamenti progettuali di restauro (Laboratori) del panorama 
didattico italiano prevedono esplicitamente al loro interno uno spazio dedicato al consolidamento  (o, come mi piace 
di più, al restauro strutturale) e quasi nessuno di questi moduli, ove presenti, sono tenuti all’interno della disciplina 
ICAR 19, delegando agli ingegneri (anche nella didattica) l’onere dell’intervento. Ripartire dalla didattica potrebbe allora 
configurarsi ancora come la sfida da affrontare per risolvere, in maniera definitiva, il dibattito richiamato in apertura, 
con l’obiettivo di riunire finalmente le due istanze solo apparentemente contrapposte nelle competenze dell’architetto 
restauratore (sempre che questi sia, davvero, pronto ad assumersene la responsabilità).

4
 sentenza del Consiglio di Stato 21/2014.

5
 “Ricordiamo però a tutti che se oggi le 

chiese rimangono aperte dopo un intervento 
di miglioramento sismico “conservativo” 
è solo perché un ingegnere si è assunta 
la pesantissima responsabilità di firmare 
quella valutazione di sicurezza (obbligatoria) 
prevista dal punto 8.3 delle NTC. Così 
facendo, per dirla in modo esplicito, i rischi 
connessi alla “conservazione” restano in 
capo esclusivamente a lui” (Borri 2018).

6
 Del resto tale ruolo è quello riconosciuto 

dalle NTC (2008, 2010 e poi 2018) e dal DPCM 
2011 che – emanazioni parallele di Ministeri 
per una volta in perfetta congruenza di intenti 
e di approcci – valorizzano la conoscenza 
(storico-strutturale) come importante 
parametro di “calcolo” per abbassare l’entità 
delle azioni in gioco e poter limitare così 
gli interventi necessari. In tali normative 
è stato introdotto il livello di “confidenza” 
del progettista nella correttezza del 
proprio procedimento di analisi (il fattore 
FC), come parametro quantitativo, diretta 
quantificazione del livello di conoscenza 
ottenuto sull’edificio.

7 BLASI 2014.
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Lo studio degli elementi costruttivi dell’edilizia storica ricopre un ruolo significativo nei lavori di tesi che hanno preso 
parte alla seconda edizione del II premio giovani Sira 2018.
In particolare, si registrano un’attenzione pressoché costante rivolta all’analisi degli apparecchi murari e un 
approfondimento in alcuni casi dedicato alle pavimentazioni e ai rivestimenti; talvolta sono studiati nel dettaglio i 
sistemi di orizzontamento e gli elementi architettonici dei fronti, quali basamenti, cornici, aperture.
Per il costruito storico che almeno in parte palesa le murature, l’indagine costruttiva prevalente riguarda lo studio delle 
tipologie murarie tramite l’impiego di una metodologia ormai consolidata, costituita da una schedatura che, associata 
a un rilievo in scala 1:10 di campioni rappresentativi, ne descrive parametri e indicatori principali1. Alla schedatura è 
accompagnata una mappatura in cui è rappresentata in pianta e negli elevati la dislocazione degli apparecchi murari 
rilevati e, in alcuni casi, è esplicitata l’analisi dei nodi2. Questa indagine ha l’obiettivo di illustrare la composizione 
delle strutture murarie e gli eventuali rapporti stratigrafici istituiti fra le diverse murature accostate, fornendo un utile 
strumento per la definizione delle fasi costruttive dell’edificio indagato, ma anche iniziali informazioni sullo stato di 
conservazione osservato sugli elevati3. 
Negli edifici in cui prevalgono finiture a intonaco, l’indagine costruttiva viene viceversa rivolta all’analisi dei rivestimenti 
e delle tinteggiature, oppure approfondisce ulteriori tematiche, per esempio relativi alle aperture e alle pavimentazioni 
storiche.  Anche in questi casi, lo studio è veicolato da schede che descrivono i caratteri principali degli elementi 
costruttivi opportunamente corredate dalla relativa rappresentazione grafica. 
Nella redazione delle tesi, l’analisi degli elementi costruttivi presenta nel complesso caratteri piuttosto omogenei e 
abbastanza esaustivi; essa utilizza soprattutto modalità che privilegiano l’aspetto descrittivo e documentario rispetto 
agli approfondimenti stratigrafici e alla ricerca dei nessi con le fonti di archivio o gli studi di natura geometrica-
proporzionale-metrologica o, ancora, la lettura tipologica e figurativa. Occorre comunque sottolineare l’importanza 
di chiavi di lettura dell’apparato costruttivo integrative al riconoscimento delle divese apparecchiature murarie e delle 
loro reciproche relazioni; tali chiavi possono per esempio considerare i segni di discontinuità e di trasformazione negli 
elementi architettonici o la presenza di logiche geometriche e proporzionali (in special modo in pianta e sul fronte 
principale). Ugualmente utili possono essere gli approfondimenti dedicati ai rapporti dell’edificio con il relativo contesto 
storico-geografico e assieme culturale, perseguibili attraverso uno studio comparativo con architetture o parti di queste 
tipologicamente affini. La definizione della vicenda storica dell’architettura che ne consegue potrà in tal modo rivelarsi, 
se non esaustiva, profondamente coerente con tutte le relative evidenze costruttive. In questo articolato processo, che 
dalle diverse indagini (in special modo quelle degli elementi costruttivi) conduce a un’interpretazione ragionata delle 
fasi storiche, risiede la conclusione della conoscenza e nello stesso tempo l’avvio alle scelte di restauro. 

L’indagine costruttiva nelle tesi di restauro
Adalgisa Donatelli *
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3 Le schede di approfondimento degli 
apparecchi murari prevedono un campo in cui 
si esprime, in modo generico e sintetico, lo 
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Nei lavori di tesi, aldilà dei diversi approcci alla comprensione delle architetture (perlopiù orientati dalle caratteristiche 
proprie dell’edificio indagato), certamente si coglie un nesso significativo fra i caratteri costruttivi rilevati e i criteri di 
intervento stabili nel progetto. I paramenti murari trovati in vista, le pavimentazioni storiche, i rivestimenti tradizionali 
sono quasi sempre conservati in situ e restaurati nell’ottica di valorizzarne la propria identità; i sistemi costruttivi, 
quali orizzontamenti lignei e strutture voltate, di rado sono oggetto di sostituzione e nella maggior parte dei casi sono 
consolidati dando priorità all’integrità materica e al relativo ruolo strutturale. L’introduzione di materiali e tecniche 
innovative, inoltre, è sempre calibrata per favorire la conservazione degli elementi storici e la riconoscibilità di quelli 
odierni.
Infine, questa attenzione nei confronti del costruito, sia in fase di conoscenza sia in quella progettuale, si riscontra 
tanto negli edifici antichi quanto in quelli moderni. Nello studio di quest’ultimi, infatti, ai consueti elementi costruttivi 
propri della tradizione si sostituiscono o se ne aggiungono altri, come infissi e impianti, che pure possono contribuire a 
connotarne il carattere architettonico.
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Il premio giovani Sira 2018 alla sua seconda edizione si sta configurando come un interessante database delle tesi di laurea 
svolte nell’ambito  del  restauro  nell’intero  territorio  nazionale, anche se evidentemente  non  può che rappresentare 
un campione, pur significativo, di un lavoro molto più vasto portato avanti nelle Scuole di Architettura e nei Corsi di
Ingegneria-Edile Architettura.

Si tratta di lavori che vanno oltre la didattica di base, per addentrarsi in casi specifici che pongono difronte a elementi 
concreti da analizzare, capire, interpretare, al fine di elaborare una circostanziata, motivata, proposta di intervento; si 
delineano percorsi che aprono talvolta campi d’interesse suscettibili di essere ripresi con i modi e i tempi della ricerca.       

Si osserva nelle tesi un percorso metodologico ormai sostanzialmente condiviso nei suoi elementi cardine, a partire 
dal progetto della conoscenza fino all’elaborazione della proposta di restauro.  È evidente che la complessità propria 
del restauro e insita in tutti i temi affrontati, da un lato, e il contesto didattico in cui gli elaborati sono stati prodotti, 
dall’altro, comportano che nello svolgimento di tali lavori si facciano delle scelte di maggiore approfondimento su alcuni 
aspetti lasciandone altri più sullo sfondo, manifestando tuttavia sempre l’intento di non perdere di vista la coerenza
metodologica dell’intero protocollo da svolgere. 

Tra i molteplici temi trattati, dalla scala dell’edificio e del rudere fino al paesaggio, appare meno presente quello della 
conoscenza e del restauro delle strutture: argomento di importanza centrale nel restauro e reso oggi ancora più cogente 
dagli esiti distruttivi dei ripetuti terremoti che si sono manifestati nell’ultimo ventennio in Italia. L’area del restauro 
esprime in questo campo specifiche competenze che vanno a indagare i materiali e il carattere composito degli edifici 
dal punto di vista della genesi costruttiva, delle trasformazioni, delle peculiari soluzioni costruttive, fino a individuare le 
possibili vulnerabilità locali legate a fattori genetici e alle modificazioni occorse; con tutto ciò che da questo consegue in 
termini di valutazione dell’efficienza delle strutture e di elaborazione delle eventuali soluzioni migliorative da attuare.  

Appare poco pertinente la prassi invalsa di assegnare ai programmi di calcolo la capacità di svolgere una funzione 
veridittiva di sintesi dell’intero processo di comprensione del comportamento delle strutture; condizione che non può 
sussistere per i dati di input solitamente molto lacunosi e per l’oggettiva difficoltà di stabilire una relazione stretta tra 
gli assetti strutturali previsti dai programmi di calcolo e la multiforme  realtà  del costruito. Non si tratta di negare
l’importanza delle modellazioni, ma di ricondurle alla loro più realistica utilità di strumento di riflessione per la 
comprensione del comportamento strutturale degli edifici; un apporto questo da porre e valutare accanto ad altri al fine 
di svolgere un vero e proficuo dialogo interdisciplinare tra competenze che, con differenti metodiche d’indagine, 

Un’annotazione e un auspicio
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sappiano addentrarsi nella consistenza e nel reale comportamento dei manufatti architettonici, evitando artificiosi 
processi assertivi potenzialmente dannosi per la conservazione. Oltre a mostrare questa carenza d’impostazione nella 
valutazione della sicurezza delle strutture, che si connota come una sorta di paradosso epistemologico, le Linee guida 
del 2011 appaiono riservare un’insufficiente attenzione all’accertamento della qualità delle malte, relegate quasi a una 
componente secondaria della muratura, che viene esaminata con un’attenzione focalizzata sui paramenti murari. In 
molto casi, soprattutto nelle architetture con pareti di grande spessore degli edifici dal carattere più monumentale, 
il nucleo interno è in realtà la parte prevalente della muratura e ha malte di qualità eccezionale che giocano un ruolo 
fondamentale nella capacità di resistenza dell’intera muratura.      

Il lavoro su scala nazionale compiuto con le tesi di restauro potrebbe anche dare luogo a una virtuosa collaborazione 
tra Università e il MiBACT con la sua articolazione di uffici periferici. Sono ben note le carenze di personale nelle 
Soprintendenze, sottoposte a crescenti carichi di lavoro, che rendono arduo il compito di redigere progetti di restauro 
completamente all’interno di tali uffici, creando ritardi nello svolgere tali attività, fino a giungere perfino al rischio 
della perdita di finanziamenti. Allo scopo di evitare simili esiti, sarebbe un’innegabile sinergia istituire una modalità 
di collaborazione tra Università e MiBACT, ad oggi affidata all’iniziativa dei singoli funzionari e docenti, che offrirebbe 
la possibilità di affrontare temi di tesi particolarmente stimolanti, garantendo nel contempo la disponibilità di dati 
certamente utili alla redazione di progetti di restauro, nel rispetto delle prerogative di studenti, funzionari e docenti; 
implementando così un dialogo che sarebbe perfino scontato in un’organizzazione privata. Si avvierebbe un’acquisizione 
di dati che potrebbero confluire in un archivio digitale del MiBACT, creando così i presupposti per attenuare nel tempo 
la condizione emergenziale che troppo spesso connota la gestione del nostro vastissimo patrimonio culturale. Questo 
dialogo più serrato contribuirebbe anche a ridurre la dispersione di conoscenze e di risorse che oggi sussiste pur 
nell’impegno appassionato di tutti coloro che quotidianamente si cimentano nelle attività di tutela, di formazione e di 
ricerca nell’ambito della conservazione dei beni architettonici e del paesaggio.
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“Non fate studiare architettura ai vostri figli, non ne vale la pena”
Così Gianni Biondillo apriva il fortunato “Metropoli per Principianti” (Guanda, 2008), raccontando le traversie di un 
neolaureato in architettura,  la disillusione per le utopie coltivate all’università, e la fatica per i troppi anni di apprendistato 
malpagato: “Vivo in Italia, nel paese col più alto numero di laureati in architettura d’Europa e col più basso numero di 
opere edili progettate da architetti, e ho una vita sola.  Voglio sposarmi, avere dei figli, non posso aspettare tutta la 
vita. Il mio diploma di laurea è appeso nel cesso”.  “Eccomi, Italia.  Fa’ di me quello che vuoi”.  Citava amaramente 
Vittorio Gregotti il quale, al giornalista che gli chiedeva un consiglio per i giovani che si iscrivono ad architettura, rispose 
lapidario: «Consiglio loro di scegliersi genitori ricchi», ricordando che per fare l’architetto non conta tanto il merito di 
ciò che si impara all’università, quanto appartenere a una certa classe sociale, aver fatto il liceo giusto, avere insomma 
le amicizie che generano le prime commesse. “Gregotti aveva ragione. (…) Fare architettura, in Italia, è innanzitutto un 
privilegio di casta”.

Fare l’architetto in Italia, oggi
La V indagine congiunturale sullo stato della professione pubblicata da CNAPPC e CRESME nel 2016, fotografa una 
situazione di sofferenza che tristemente non smentisce l’incipit di “Metropoli per Principianti”. Nel nostro Paese ci 
sono 154.000 architetti, cioè 2,5 ogni 1000 abitanti. In Germania sono 1,3, in Inghilterra 0,6, il dato medio UE è pari a 1. 
Dovendo dividerlo con tanti colleghi, l’architetto italiano ha uno spazio di mercato potenziale (=domanda di servizi di 
progettazione) di soli 104.000 Euro l’anno, il secondo più basso dell’UE, dopo la Grecia. In Germania questo dato è tre 
volte maggiore, in Inghilterra è otto volte di più. Questi due dati bastano per capire quanto sia difficile trovare un lavoro 
qualificato dopo la laurea e collocarsi su livelli di reddito minimamente interessanti. Infatti, il tasso di disoccupazione a 
un anno dal diploma è aumentato dal 17 al 31% nel periodo 2010-2015. Anche la successiva “Guida per lavorare all’estero” 
pubblicata da CNAPP e CRESME segue le parole di Biondillo che concludeva amaro “Se proprio dovete farlo [studiare 
architettura], allora fatelo davvero, (…) fatelo laureare. Poi però mandatelo subito all’estero. Che qui non c’è speranza.” 
La cosa grave è che questi dati si riferiscono al 2015, un anno molto importante per l’economia italiana, quando il 
prodotto interno lordo e il settore nelle costruzioni mostravano una timida ripresa, dando avvio al settimo ciclo edilizio 
del Paese. Questo miglioramento basato sulla riqualificazione del costruito e la ripresa delle opere pubbliche, due 
settori-chiave per il restauro, non è però bastato ad alleviare la fatica dei tanti, troppi laureati in architettura usciti 
dalle università italiane negli ultimi vent’anni. In un mondo già costruito, la domanda di progettazione nel settore delle 
nuove costruzioni continua a ridursi, e lo stesso vale per l’urbanistica, dato che gli indici di edificabilità dei comuni 
sono ampiamente saturi. Così, nel triennio 2012-15 gli iscritti all’ordine professionale sono cresciuti assai meno che 
in passato e nel successivo triennio 2016-19 hanno iniziato a diminuire. Il numero di architetti in Italia sta finalmente 
calando.

Non fate studiare architettura ai vostri figli, ma se proprio devono…
che si laureino in restauro
Davide Del Curto*
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Specializzarsi
Non credo che i giovani architetti siano spaventati dalla prospettiva di lavorare all’estero, e molti di loro hanno già 
fatto utili esperienze durante gli studi. Credo abbiano più paura di non riuscire a guadagnarsi da vivere esercitando 
la professione per cui hanno studiato. Del resto, non manca loro voglia e capacità di affrontare un contesto in rapida 
trasformazione (tecnologica, normativa) dove il modello del piccolo studio a conduzione famigliare è ormai superato. 
I neolaureati sono pronti al cambiamento dei modelli organizzativi interni (interdisciplinarità, co-working, forme di 
aggregazione temporanea) e soprattutto hanno capito che occorre specializzarsi, sviluppando competenze innovative 
(BIM, project financing, facility management), e affinando la conoscenza sui processi di trasformazione e gestione del 
costruito alle diverse scale. Se le ultime quattro generazioni hanno edificato il mondo cui viviamo, la sfida dei prossimi 
anni riguarda la sostenibilità di quel modello di sviluppo, nella consapevolezza che il suolo e le risorse non sono infiniti. 
In questo settore saranno le maggiori opportunità professionali: la riqualificazione edilizia e urbana, il miglioramento 
energetico del costruito esistente, la conservazione e il restauro del patrimonio storico.

Dove lavorano i laureati in restauro?
Probabilmente i dati fin qui descritti sono già noti ai neolaureati della Sira, che forse hanno scelto di fare una tesi di 
restauro anche per questo motivo. Vediamo allora che lavoro fanno i loro colleghi che si sono laureati in restauro negli 
ultimi cinque anni:
M. si è laureato nel 2017 con una tesi sull’architettura degli anni Trenta. Oggi frequenta la Scuola di Specializzazione 
in Beni Architettonici e Paesaggio, collabora con uno studio specializzato nella ristrutturazione di ville sul lago, ed è 
impegnato come assessore nel suo comune di residenza.
V.  si è laureata nel 2016, progettando il restauro di un grande ospedale degli anni Trenta.  Ha fatto pratica in un’impresa di 
costruzioni, e uno stage presso l’associazione italiana di categoria nel settore del restauro, come assistente del direttore 
tecnico, ed è stata poi assunta. Si occupa di progettazione, comunicazione, organizzazione di fiere, corsi, eventi. Lavora 
in Italia e all’estero. 
C. si è laureato nel 2016 con una tesi storico-archivistica su un piccolo esempio di architettura fortificata. Ha fatto un 
tirocinio post lauream presso un laboratorio di ricerca, e ha collaborato con un professionista. Ha vinto una borsa di 
studio per un dottorato di ricerca in restauro presso un’università diversa da quella in cui si è laureato. Si occupa di 
cupole, tra Firenze e l’Avana. 
P.  si è laureata nel 2015 con una tesi di restauro svolta in co-tutela con l’università svedese dove si trovava per l’Erasmus. 
Per la magistrale si è iscritta in un’altra università della Svezia da cui è ripartita per un semestre in Spagna. Dopo la 
laurea è tornata in Sicilia ma il richiamo della Scandinavia era troppo forte, e oggi P.  lavora a Stoccolma in un importante 
studio di architettura.
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F. si è laureata nel 2013 con una tesi storico-archivistica che ha dato risultati di ricerca inediti. Si è iscritta alla Scuola di 
Specializzazione, facendo pratica in un piccolo studio. Oggi collabora con un importante studio specializzato in restauro, 
dove ha unito il lavoro e la scrittura della tesi, ottenendo brillantemente il diploma. 
Vediamo anche chi si è laureato da una quindicina anni e ha da poco superato i quaranta:
A. si è laureato nel 2001 con una tesi di paesaggio è ha poi conseguito il dottorato di ricerca in conservazione dei beni 
architettonici. Ha lavorato come diretto tecnico per imprese specializzate in restauro, e ha poi fondato una società di 
progettazione e diagnostica. Oggi è direttore tecnico dell’associazione italiana di categoria nel settore del restauro. Ha 
progettato e diretto cantieri in Italia, Cuba, Kosovo, Russia, Turchia.
C. si è laureato nel 2002 con una tesi di restauro strutturale per un centro storico terremotato. Da allora, collabora con 
uno studio di ingegneria specializzato nella costruzione di ponti e recentemente ne è diventato socio.
I. si è laureato nel 2003 con una tesi di restauro urbano. Ha subito aperto uno studio, disegnando rubinetteria e altri 
oggetti per le aziende del distretto metallurgico dove vive. Oggi ha una clientela principalmente straniera e apprendo da 
Instagram che sta arredando alcuni uffici nello Sky Soho di Zaha Hadid a Shangai.
M. si è laureata nel 2006, ha poi conseguito il diploma di specialista e il dottorato di ricerca, e ha collaborato con studi 
professionali e laboratori universitari. Oggi è architetto funzionario presso il Ministero dei Beni Culturali. 
Mi rendo conto che si tratta di un campione poco scientifico, frutto solo dell’esperienza di chi scrive. Ciononostante, 
dimostra che laurearsi in restauro dà buone chances di poter fare l’architetto progettista, e non solo il collaudatore, 
certificatore o arredatore. Inoltre, specializzarsi in questo settore, grazie a una mirata formazione post lauream, 
permette di consolidare la propria reputazione professionale e rispondere a una domanda di competenze qualificate 
che non manca, né in Italia, né all’estero, dove alle tre F dell’Italian Style - Furniture, Fashion and Food - possiamo 
certamente aggiungere l’H di Heritage. 
Insomma, dieci anni dopo il monito di Biondillo “non fate studiare architettura ai vostri figli”, dal premio per le tesi di 
laurea della SIRA rispondiamo volentieri “…e se proprio devono, che si laureino in restauro”.



Cimentarsi con gli aspetti tecnici e culturali della conservazione inserisce lo studente in un processo di apprendimento 
che si arricchisce dell’interazione di saperi diversi e che consente di sviluppare la capacità di comprendere e di governare 
le complessità. La tesi di laurea rappresenta il momento della sintesi che coincide con «l’abilità di tradurre ogni 
disciplina in architettura»2, ma si tratta comunque di un tempo che è ancora pienamente parte del percorso formativo; 
una progettazione orientata guidata dalla docenza e da tutti gli interlocutori che simulano, anticipandola, l’elaborazione 
del progetto nella realtà professionale.  Le esperienze che emergono dai lavori proposti restituiscono la geografia della 
ricerca condotta negli Atenei italiani definendone gli ambiti e rafforzandone il quadro metodologico. Negli ultimi anni, 
accanto a campi d’interesse più tradizionali per il restauro, i temi coinvolti riflettono un’attenzione crescente verso 
luoghi limite; oggetti del passato prossimo un tempo ritenuti desueti, marginali, che talvolta incidono sulla grande 
scala e che a lungo hanno faticato a rientrare nella nostra idea di patrimonio: aree militari dismesse, ex ospedali, 
quartieri sociali, paesaggi di bonifica, luoghi della produzione, diventano teatro di attenzione analitica e interpretativa 
che misurano gli aspetti metodologici e tecnici della conservazione. Da questa attenzione emerge un discorso solo 
apparentemente ai margini della disciplina del restauro, che riflette invece quanto l’attitudine a lavorare ai bordi possa 
consentire di riconoscere e ridefinire le proprie specificità. 
Le lenti sempre diverse con le quali, nel tempo, il restauro ha guardato al passato hanno saputo registrare infatti gli 
aggiornamenti culturali che di volta in volta portano a definire cosa sia il patrimonio e quali siano i valori e i significati 
che ad esso attribuiamo. Una ulteriore estensione dei campi d’indagine emerge dall’attenzione riservata ai luoghi fragili 
dell’emergenza: zone soggette a calamità naturali o teatro di guerra, in cui le istanze di ricostruzione e di riappropriazione 
dei luoghi si interpolano con i significati assunti dai concetti di identità e di autenticità.
Il progetto di restauro deve sapersi misurare con le diversità3 stabilendo con esse un rapporto critico fondato sulla 
coerenza delle scelte. È con questo spirito che, in alcune realtà, i laureandi hanno la possibilità di giungere alla prova 
finale utilizzando forme sperimentali di interrelazione con le unità di ricerca attive su temi di interesse scientifico e 
didattico, imparando in tal modo ad affrontare problemi e ambiti complessi e trasversali. Più consapevole delle proprie
attitudini e dei propri strumenti, lo studente delinea, con la scelta del tema di tesi, un ambito privilegiato d’interesse e, 
auspicabilmente, un orizzonte per la sua carriera futura. 

Il progetto e i suoi strumenti 
Sara Di Resta*

Artisti si nasce; architetti, pittori, scultori, 
si diventa. L’arte dei filosofi è intuizione, 
ma è arte astratta; le arti sono intuizioni 
elaborate nella conoscenza: studio, ci vuole.

Ernesto N. Rogers1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Gruppo Comunicazione SIRA – Università 
Iuav di Venezia – Dipartimento DCP - Culture 
del Progetto

1 
ROGERS 1933, p. 30.

2 
ROGERS 1965, p. 197.

3 
DE SOLÀ-MORALES 1992, pp. 17-24.
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I lavori presentati per il II premio giovani Sira 2018 restituiscono uno sforzo comune nell’aumentare l’attenzione alla 
rappresentazione e alla comunicazione dei contenuti del progetto di restauro, la cui espressione rischia talvolta di restare 
imbrigliata tra poderose analisi conoscitive e articolazioni di sequenze tecniche.  Ad esser penalizzato è il restauro 
inteso come progetto d’architettura. La difficoltà di rappresentazione è resa ancor più complessa da quell’insieme di 
interventi sui quali il restauro si fonda e che sembrano non comportare variazioni perché diretti alla conservazione dei 
materiali. Accade così che il ragionamento si esaurisca in disegni che, se illustrati nei modi tradizionali, mostrano una 
caduta di linguaggio rappresentativo rispetto alla forza delle deduzioni scritte4. L’elaborato così concepito fa perdere 
la dimensione formale degli interventi e il loro esito sulla percezione complessiva dell’opera, fatto che, nel tempo, ha 
portato a intendere la conservazione come operazione che «non dà immagine»5.
D’altro canto, l’orizzonte metodologico che definisce il perimetro delle tesi si contrappone ai formalismi della 
rappresentazione slegata dalla costruzione. L’obiettivo è quello di generare una proposta che non si traduca in 
un’immagine dissociata dalla tecnica, dalla realtà costruita e dalla cantierabilità di quanto si prospetta.  Il continuo 
riferirsi al campo del concreto e del verificabile rafforza gli strumenti che consentono allo studente di superare apriorismi 
e scelte automatiche comuni a quanti, ancora oggi, intendono l’architettura prevalentemente come astrazione figurativa.
Saper leggere criticamente un testo materiale, renderne intellegibili le stratificazioni e i significati, far emergere con 
chiarezza il rapporto di necessità che lega il progetto all’oggetto è quanto concorre, nel restauro, a definire il perimetro 
di formazione dell’architetto. Sarà suo compito far comprendere che non c’è contraddizione tra invecchiamento e 
bellezza6.
A emergere dai lavori proposti è poi il ruolo centrale assunto dalla collaborazione con enti e istituzioni pubbliche. Con 
questo obiettivo, una parte delle prove finali sono inserite all’interno di protocolli di intesa, di convenzioni o scambi 
con le amministrazioni locali e con gli organismi di tutela attivi sul territorio, che suggeriscono temi d’interesse e 
contribuiscono a un dialogo aperto con il laureando. Il rapporto con gli stakeholder costituisce un aspetto rilevante del 
percorso formativo. Al centro, l’obiettivo di alimentare nei giovani architetti la capacità di concepire la realtà in tutte 
le sue manifestazioni, di comunicare e di interagire con gli interlocutori esterni, di imparare a «risolvere i problemi 
architettonici dialetticamente, dunque nelle loro nuove relazioni reciproche»7.

4 Cfr. VASSALLO 2013, pp. 240-252.

5 TAFURI 1997, p. 94.

6 Cfr. FOCILLON 1972, pp. 51-67.

7 MEYER 1947, p. 5.
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I premio

Il castello di Krzyztopór in Polonia: la conservazione del 
“rudere” tra fruizione e protezione.
Davide Zanon 
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La tesi si distingue per avere proposto una convincente lettura analitica del caso studio e si  caratterizza per lo svolgimento 
di una ricca serie di approfondimenti su casi affini, ricadenti in un più ampio contesto di riferimento rispetto  a  quello 
del castello di Krzyżtopór, arricchendo quantità e qualità dei dati provenienti da fonti indirette propedeutici al progetto, 
e conferendo conseguentemente al lavoro un autonomo valore documentale. 
L’approccio metodologico rivela una marcata consapevolezza della complessità della ricerca, aspetto che diventa un 
elemento caratterizzante della tesi, prevedendo l’organica acquisizione di informazioni da fonti storiche e di dati 
derivanti da un’approfondita ed accurata osservazione diretta del compendio, con particolare riferimento al rilievo 
costruttivo materico, alle letture specialistiche e alla relativa modalità di rappresentazione, finalizzata a “disvelare” 
caratteri e qualità del luogo e degli elementi costruiti residui che lo connotano.
Con riferimento alla proposta progettuale il castello di Krzyżtopór è assunto come caso studio esemplare riconducibile al 
dibattito disciplinare polacco, europeo ed italiano sull’attualizzazione e sul destino in termini di uso e fruizione dei ruderi 
e delle rovine, nonché sul ruolo dei significati che questo tipo di oggetti materiali assume per la società civile. L’esito 
progettuale proposto risulta coerente con l’articolato percorso analitico svolto, rivelando una qualificata capacità di 
rappresentazione simulata delle soluzioni, specie con riferimento al trattamento delle superfici, e di approfondimento 
tecnologico.

Valutazione della Giuria

Giuria del Premio: 
Eugenio Vassallo | Presidente
Paolo Mascilli Migliorini 
Maria Paola Borgarino 
Francesco Trovò



I premio

Il caso di studio è il rudere di un palazzo in fortezza realizzato in Polonia nel 
Seicento. Nel percorso di tesi si è approfondito il suo contesto storico, artistico e 
architettonico, anche con l’analisi di numerosi casi affini, dando poi lettura critica 
dei suoi riferimenti progettuali.
È stata poi attuata una ricognizione storica del restauro polacco, analizzando il 
castello di Wisnicz Nowy come esempio della sua prassi, e avanzando una propria 
definizione di restauro all’interno del discorso disciplinare.
Il percorso di tesi è stato gestito alternando visioni generali e affondi tematici, i 
cui risultati hanno consentito di approfondire i quadri complessivi, organizzare il 
sistema  di conoscenze, individuare gli indirizzi progettuali, definire gli interventi, 
anche grazie all’elaborazione di un modello BIM 4D, utilizzato per riferire 
informazioni non metriche e prefigurare i risultati dell’intervento.

Sulla base delle forme conoscitive descritte, sono stati individuati dei ‘futuri 
possibili’, definendo la soluzione che meglio garantisca la conservazione della 
materia e il consolidamento dell’organismo. Il motto ‘proteggere – esplorare –
scoprire’ racchiude i temi portanti del progetto, che intende ‘dis-velare’ e 
‘ri-velare’ l’opera, accettando il gioco di multiple significazioni che essa propone 
e coinvolgendo in esso il pubblico dei fruitori.

Si è scelto infne di approfondire il dettaglio tecnico della copertura dello spazio 
porticato centrale, la più complessa dell’intervento.

Il castello di Krzyztopór in Polonia: la conservazione del 
“rudere” tra fruizione e protezione.
Davide Zanon 

Relatori
Prof.ssa Alessandra 
Quendolo
Prof. Antonio Frattari

Correlatori
Dott. Arch. Nicola Badan
Prof. Jan Kurek

Ateneo
Università degli Studi di 
Trento

Corso di studi
Laurea Magistrale 
in Ingegneria Edile-
Architettura 

A.A. 
2016-2017
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IL CASTELLO DI KRZYŻTOPÓR IN POLONIA: LA CONSERVAZIONE DEL “RUDERE” TRA FRUIZIONE E PROTEZIONE

IL CASTELLO DI KRZYŻTOPÓR IN POLONIA: LA CONSERVAZIONE DEL “RUDERE” TRA FRUIZIONE E PROTEZIONE
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II premio

MISURA, ANALISI, RESTAURO.
Studi interdisciplinari per il riuso del complesso monumentale 
di San Giuseppe a Cagliari.
Marta Barrui, Alessandro Murgia, Stefano Tavera 
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La tesi affronta il percorso progettuale in tutte le sue parti in modo convincente e bene integrato. La prima sezione è 
dedicata alla ricostruzione della vicenda storica del complesso, fondata su di una approfondita e sistematica analisi delle 
fonti archivistiche. 
Altrettanto accurata risulta essere la conoscenza dell’edificio: oltre al rilievo diretto, integrato da analisi dei materiali e 
delle tecniche costruttive, risulta restituita con precisione la morfologia degli ambienti. La tesi include una interessante 
lettura stratigrafica delle strutture murarie, che permette di identificare con chiarezza le diverse fasi costruttive e gli 
interventi -non sempre coerenti e di qualità- realizzati nel corso del tempo. 
Attraverso i dati raccolti è stato quindi possibile riconoscere, all’interno del complesso monumentale di San Giuseppe, 
diversi gradi di trasformabilità e, conseguentemente, definire il progetto, individuando le tematiche più propriamente 
conservative e quelle legati all’uso. 
Nell’ottica di favorire la fruibilità del bene da parte della collettività, il masterplan propone una revisione delle funzioni 
orientata a rafforzare la vocazione pubblica del complesso, che risulta essere particolarmente pertinente e bene integrata, 
e una revisione dei percorsi e dei punti di risalita, altrettanto convincente e bene argomentata.

Valutazione della Giuria

Giuria del Premio: 
Eugenio Vassallo | Presidente
Paolo Mascilli Migliorini 
Maria Paola Borgarino 
Francesco Trovò



Il presente lavoro di tesi affronta lo studio, attraverso un approccio multidisciplinare, 
del complesso monumentale di San Giuseppe in Castello a Cagliari, che parte dalle 
analisi di conoscenza preliminare del monumento fino ad un preliminare progetto 
per la sua rifunzionalizzazione.

La fase della conoscenza è partita dall’acquisizione del materiale archivistico che ha 
permesso un’approfondita indagine sulla storia del complesso. A ciò sono seguiti 
i rilievi geometrici, con particolare riguardo nei confronti dei locali sotterranei, 
per i quali non è stata ritrovata alcuna documentazione grafica pregressa. Di questi 
ambienti è stata fatta un’attenta analisi delle stratigrafie murarie a partire dal rilievo 
degli elevati architettonici, sulla base dei quali sono stati individuati i materiali e le 
patologie di degrado presenti nelle strutture.

Tale percorso di conoscenza della fabbrica ha definito quindi le linee progettuali 
per il progetto di conservazione e di riuso. L’analisi critica delle superfetazioni 
stratificatesi nella storia del complesso ha infatti consentito la determinazione dei 
gradi di trasformabilità delle sue parti, nonché un’organizzazione degli spazi idonea 
alla nuova destinazione d’uso: un luogo di relazione e di confronto tra cittadinanza, 
università e amministrazione locale.

Perseguendo il principio del riuso come forma ottimale di conservazione, il 
progetto ha ricercato la massima fruibilità di tutti gli ambienti del complesso, 
compatibilmente con i suoi valori storici e caratteristici. L’unità d’opera, oggi 
negata dalle superfetazioni, è quindi restituita con la riapertura dei collegamenti tra 
la chiesa, l’ex convento e i locali prospicienti via Università.

MISURA, ANALISI, RESTAURO.
Studi interdisciplinari per il riuso del complesso monumentale 
di San Giuseppe a Cagliari.
Marta Barrui, Alessandro Murgia, Stefano Tavera

Relatore
Prof.ssa Donatella Rita 
Fiorino

Ateneo
Università degli Studi di 
Cagliari

Corso di studi
Laurea Magistrale in 
Architettura 

A.A. 
2015-2016
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Stato di fatto: pianta del piano terra rilevato

Stato di fatto: planimetria del locale seminterrato

Prospetto ovest su via Università

(da sx) Stato di fatto: sezione A - A e sezione B - B

LA RICERCA D’ARCHIVIO E IL RILIEVO
Lo studio ha preso avvio dalla contestualizzazione del monumento stu-
diato, attraverso una breve ricerca in merito all’evoluzione urbana dell’i-
solato in cui il collegio piarista si inserisce.
L’ex collegio è situato nell’area sud-occidentale dello storico quartiere 
cagliaritano di Castello, si affaccia sulla via Università nel lato ovest e 
sulla via San Giuseppe lungo il lato est.
Esso confina sul lato sud con l’antico e nobiliare palazzo Sanjust e pro-
segue verso nord con la chiesa di San Giuseppe, che si affaccia sull’o-
monima piazzetta.
Il settore su cui il complesso sorge è un punto nodale della città, sia 
oggi che nel passato.

Dovendo ricostruire, a grandi linee, l’evoluzione urbana, è stato utile il 
supporto di cartografie storiche e di specifiche fonti documentarie, non-
ché di ricostruzioni ipotetiche, che descrivessero, anche graficamente, il 
percorso urbano di questa porzione di quartiere.
Il rilievo ha interessato l’intero piano terra su via San Giuseppe ed i loca-
li sotterranei. In una prima fase il lavoro è stato svolto sul campo attra-
verso la misurazione diretta del manufatto architettonico. Gli ambienti 
ai piani inferiori (due livelli sulla via Università) e superiori (due
ambienti nel primo corpo di fabbrica ed altri tre nel secondo) sono stati 
in parte verificati rispetto le planimetrie rilevate nel 1968 dall’ingegner 
Romano A. Antico e non possono essere paragonati, in termini di preci-
sione, agli elaborati prodotti per i piani rilevati direttamente. La campa-
gna di rilievo è iniziata con un primo sopralluogo dello stato di fatto,
durante il quale sono stati realizzati, grazie anche all’ausilio delle pla-
nimetrie reperite nei vari archivi, gli eidotipi necessari alle misurazioni 
stesse.E’ stato utile l’utilizzo di elaborati di rilievo preesistenti, dei locali 
al piano terra attorno al chiostro principale. Attraverso una elaborazione 
digitale questo rilievo è stato unito alle planimetrie generali del com-
plesso, reperite in altre sedi, ma non completamente corrette. L’elabora-
to è stato di supporto per avere una visione d’insieme del bene architet-
tonico da rilevare.
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Tra conservazione e nuove prospettive d’uso: il restauro della 
Masseria del Duca di Salza di Somma Vesuviana.
Elena Vitagliano
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La tesi si caratterizza per lo svolgimento di una pregevole ed approfondita indagine sulle caratteristiche del territorio 
in cui il caso studio si trova, con riferimento sia ad aspetti legati agli strumenti di pianificazione locale, sia a letture del 
paesaggio, evidenziandone gli elementi antropizzati invarianti. Si segnala la pertinenza con il percorso di indagine nonché 
l’accuratezza dello studio degli elementi - e dei relativi segni sul paesaggio - che conformano quanto viene definito come 
“indissolubile legame” tra la Masseria, i sistemi di produzione e il territorio, inteso come sistema di valori da proteggere e 
riabilitare, sia pur in un’ottica funzionale differente.
Oltre alla serie di indagini conoscitive a scala del manufatto, svolte in modo accurato ed approfondito con particolare 
riferimento agli aspetti strutturali, si evidenzia anche l’analisi delle reti delle risorse territoriali, interpretate correttamente 
come caratteri di cui tenere conto al fine di rendere maggiormente sostenibile la proposta di restauro e adeguamento 
funzionale della Masseria del Duca di Salza a Somma Vesuviana. 
Circa la proposta progettuale, tale verifica assume un peso rilevante e, coerentemente con i dati evidenziati nella fase 
di ricognizione cognitiva, viene sviluppato un agevole modello di metaprogetto, in cui le caratteristiche e gli elementi 
preesistenti, invarianti o meno, sono messi a sistema con le proposte innovative, per le quali il restauro del compendio 
risulta un mezzo per attualizzare e riabilitare i valori dell’architettura e del suo legame con il territorio ritenuti significativi.

Valutazione della Giuria

Giuria del Premio: 
Eugenio Vassallo | Presidente
Paolo Mascilli Migliorini 
Maria Paola Borgarino 
Francesco Trovò



L’obiettivo della tesi è quello di definire una proposta di restauro della Masseria del 
Duca di Salza a Somma Vesuviana tramite lo studio della stessa, ossia dimostrare 
che la molteplicità di attività svolte per arrivare ad una discreta conoscenza della 
fabbrica in tutti i suoi valori materiali ed intangibili possono già essere o suggerire 
il progetto. Questo tipo di approccio è stato usato nelle scelte della nuova funzione 
compatibile, dei collegamenti, degli interventi e delle strategie per ottenere 
l’inclusione nel contesto.

Proprietà privata di una Casa di Cura, la Masseria si è ipotizzata “centro di ortoterapia 
e pet therapy”.

Per sfruttare appieno le potenzialità della stessa e per avere una nuova destinazione 
d’uso senza drammatici stravolgimenti della fabbrica storica, dopo una corposa 
indagine di quel che è stato ed è attualmente la Masseria, si è passati ad un raffronto 
sinottico tra offerta e domanda, intendendo per offerta le tipologie di ambienti e 
collegamenti esistenti nella fabbrica e per domanda le necessità per tipo di utente e 
gli spazi meglio rispondenti alla tipologia di funzione.
Dopo la definizione delle planimetrie per linee di massima è stato possibile vedere 
laddove occorressero interventi di consolidamento o di integrazione di nuove 
strutture.
La logica delle aggiunte vede il rapporto con l’antico come un discreto affiancarsi 
del moderno che si pone in rapporto di alternativa non contrastante della materia 
storicizzata.

Tra conservazione e nuove prospettive d’uso: il restauro della 
Masseria del Duca di Salza di Somma Vesuviana.
Elena Vitagliano

Relatore
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Il complesso di San Domenico a Soriano Calabro (Vibo Valentia). 
Tra storia, conservazione e riuso. Un percorso tra le rovine.
Carmela Cento
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La tesi affronta lo studio del rilevante e molto esteso complesso di San Domenico a Soriano Calabro, gran parte allo stato 
di rudere, di cui si evidenzia lo svolgimento di una lettura conoscitiva finalizzata all’individuazione e rappresentazione 
delle fasi evolutive, che verrà, nel seguito della tesi, inteso coerentemente come elemento conoscitivo funzionale alla 
proposta progettuale.
Appare meritevole la qualità del rilievo geometrico e materico, condotto con accuratezza e rappresentato in modo 
da risultare di agevole ed intuitiva lettura.  Anche le letture specialistiche evidenziano una matura padronanza delle 
tecniche di analisi e una non comune qualità ed efficacia comunicativa.
Con riferimento alla proposta di progetto si evidenzia la coerenza del percorso analitico svolto con le scelte proposte, da 
cui si evince che la serie di analisi conoscitive sono tutte pienamente fungibili ed utili con le proposte di riqualificazione 
e riuso del compendio.
La quota parte di progetto che è stata oggetto di approfondimento a scala adeguata, scelta come esemplificazione 
rappresentativa ed emblematica del pensiero sviluppato nella ricerca, rivela una certa attenzione rispetto all’impiego 
dei materiali e mostra un certo livello di padronanza della tematica dell’inserimento del “nuovo” nell’“antico”.

Valutazione della Giuria

Giuria del Premio: 
Eugenio Vassallo | Presidente
Paolo Mascilli Migliorini 
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Francesco Trovò



Il complesso di San Domenico è una struttura conventuale che occupa una superficie 
di 18.000 mq nel cuore dell’abitato di Soriano Calabro, in provincia di Vibo Valentia. 
Il complesso, edificato nel 1510, è oggi il risultato di numerose stratificazioni dovute 
in parte ai terremoti che hanno ripetutamente colpito la zona (in particolare quello 
del 1783), in parte ai cambiamenti d’uso che lo hanno interessato fino ai nostri giorni. 
Si tratta di un edificio imponente, in parte allo stato di rudere, che attualmente 
ospita diverse funzioni: gli uffici comunali, la casa dei frati domenicani, il museo del 
terremoto, il museo delle epigrafi, nonché i maestosi resti dell’antica chiesa distrutta 
dal sisma del 1783 e sostituita da una nuova in un altro punto del complesso. Tale 
organizzazione disorganica e complessa, rende poco agevole la fruibilità di uno dei 
complessi monumentali più importanti della Calabria. 

Lo studio che qui si presenta, fondato su una rigorosa fase di analisi e di studio 
delle fonti storiche, ha come obiettivo, oltre che il restauro e il consolidamento 
di materiali e strutture, di trovare un filo conduttore che leghi insieme le diverse 
funzioni favorendo così la fruizione del sito. In particolare, il progetto ha riguardato 
lo studio dell’accessibilità all’edificio e della percorribilità dello stesso, provando 
a trasformare un luogo caratterizzato da usi slegati fra loro in una suggestiva 
esperienza culturale tra rovine.

Il complesso di San Domenico a Soriano Calabro (Vibo Valentia). 
Tra storia, conservazione e riuso. Un percorso tra le rovine.
Carmela Cento

Relatore
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Le tesi segnalate ed oggetto di Menzione speciale da parte della Giuria valutatrice risultano aderire più di altre ai criteri 
descritti nel contribuito esplicativo della Giuria valutatrice, che vengono qui brevemente richiamati.
Con riferimento agli elementi di conoscenza preliminare, tali tesi mostrano che gli stessi sono risultati “strettamente 
funzionali al progetto, chiaramente inquadrabili in un orizzonte di senso, in grado di disvelare le caratteristiche 
delle architetture, contribuendo a realizzare un obiettivo, altrimenti irraggiungibile”, e inoltre sono risultati essere 
efficacemente rappresentati. 
Con riferimento ai criteri di valutazione degli esiti di progetto, le tesi segnalate ed oggetto di Menzione speciale si 
qualificano chiaramente come esiti  “di una sintesi feconda fra nuovi apporti di progetto ed esistente” mostrando 
capacità nell’impiego di “linguaggi contemporanei in grado di dialogare in modo non banale con le qualità peculiari di uno 
specifico contesto, di riconosciuto valore storico- architettonico”, e capacità di “stabilire una relazione significativa, di 
coerenza e di mutua risonanza, fra la preesistenza e gli elementi di nuovo apporto” e di “sapersi servire delle risultanze 
del lavoro di analisi e di attento “ascolto” della fabbrica per orientare il lessico dei nuovi accostamenti”.
Inoltre tali tesi hanno mostrato una certa “compatibilità tra l’intervento proposto e il manufatto originario”, oltre che 
l’esplicitazione della “motivazione alla base dell’intervento” e “l’individuazione della funzione in rapporto al luogo 
scelto”.
Tra tutte le tesi oggetto di Menzione speciale meritano una precisazione quelle dal carattere prettamente analitico e 
conoscitivo, che pur in assenza di una specifica progettualità proposta, dimostrano una significativa accuratezza 
dell’indagine svolta, ponendosi come utili documenti di consultazione e studio di natura storiografica. 

Valutazione della Giuria

Giuria del Premio: 
Eugenio Vassallo | Presidente
Paolo Mascilli Migliorini 
Maria Paola Borgarino 
Francesco Trovò



Incentrato su analisi, salvaguardia e valorizzazione del monumento, tema del 
laboratorio di laurea è il restauro del Castello di Gallipoli, un possente quadrilatero a 
protezione del Borgo Antico e parte integrante del sistema di difesa urbana costituito 
da cinta fortificata e bastioni.

Lo studio si è basato sul rilievo diretto e indiretto, utile all’identificazione delle 
stratificazioni storiche riconosciute analizzando tessiture murarie e nodi costruttivi 
interpretati alla luce dei dati emersi dalla ricerca bibliografica, documentaria, 
epigrafica.

Il progetto di restauro prevede da un lato la rievocazione della volumetria del 
Rivellino, mutilato nel XVII sec., dall’altro la restituzione in chiave contemporanea 
dell’antico collegamento tra Rivellino e Castello e dei camminamenti di ronda, 
utilizzando come materiale l’acciaio COR-TEN come un nastro che si sviluppa in 
senso orizzontale o verticale e accompagna concettualmente il visitatore all’interno 
dell’articolato sistema Mercato-Castello-Rivellino. 
Dunque, si propone l’allestimento di un percorso museale secondo un itinerario 
di visita che si snoda dal Mercato, al Castello, al Rivellino collegando le Torri e gli 
ambienti ai vari livelli, con l’obiettivo di offrire al visitatore un racconto della storia 
evolutiva del castello attraverso la lettura dei segni materiali delle stratificazioni 
storiche. Il progetto prevede anche la valorizzazione del complesso fortificato 
attraverso la scelta di funzioni integrate che prevedono: la conversione del Rivellino 
in spazio per eventi dove trovano accoglienza le varie espressioni artistiche (musica, 
danza, teatro, cinema); l’introduzione negli ambienti posti al secondo livello del 
castello di più recente realizzazione e dotati di una loro autonomia distributiva di 
un’Accademia di Musica Barocca; l’inserimento di attività artigianali nei magazzini 
dismessi posti al seminterrato del Mercato in sintonia con la tradizionale lavorazione 
della cartapesta.

Il Castello di Gallipoli. Dallo studio analitico ad un progetto di 
restauro e allestimento museale.
Valentina Bello, Mariangela Calabrese, Simona Cavallo, Daniela 
Cotugno, Simona Ferrante, Camilla Romanazzi
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È oggi evidente come per il complesso fortificato del castello di Castrocaro il 
connubio tra architettura e natura sia fortemente compromesso e come la mancata 
manutenzione abbia determinato, con il trascorrere del tempo, il deperimento della 
materia, da una parte, e la sopraffazione della vegetazione sulla fortezza, dall’altra. 
In questo quadro diviene complesso tentare di coglierne una prospettiva unitaria; 
una situazione potenzialmente felice si trasforma in una incompleta e faticosa 
comprensione. Seppur recentemente riaperto al pubblico, il castello risulta ancora 
carente nella restituzione di tutto lo splendore e la potenza di cui godeva un tempo.

La ricerca di tesi ha come obbiettivo di elaborare un progetto di restauro e 
valorizzazione non solo del manufatto, ma anche del suo contesto e della vegetazione 
che lo contraddistingue: un disegno progettuale che possa restituire alla comunità 
e ai turisti i valori e il potenziale che la Rocca possiede e fare in modo che questi non 
vengano persi, ma recuperati e trasmessi alle generazioni a venire. Quello che si tenta 
di restituire è un’adeguata intelligibilità storica della fortezza e delle sue numerose 
testimonianze del passato: una sorta di filo logico di un discorso interrotto. 

La raccolta di informazioni emerse dall’analisi storica, materica, costruttiva e 
diagnostica è servita a soddisfare l’imprescindibile esigenza di comprensione del 
manufatto, che può essere intesa come premessa propedeutica ad ogni decisione 
progettuale cosciente.

Relatore
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Correlatori
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La Fortezza di Castrocaro: restauro, progetto e valorizzazione 
della rocca e del suo contesto.
Eleonora Fantini, Silvia Iosca
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La ricerca ha avuto come obiettivo di delineare una metodologia di indagine e di riuso 
che potesse essere applicata al caso studio preso in esame, ma che contenesse anche 
le fasi seminali per una strategia di intervento basata sulla conoscenza preliminare 
quale strumento di progetto.
Il percorso di indagine si è avvalso di una prima fase di analisi storico-critica tesa a 
comprendere e contestualizzare la fornace Guerra-Gregorj nello scenario nazionale 
e territoriale, a comprenderne la nascita, la relazione con l’intorno, l’evoluzione ed 
il ruolo artistico e sociale che essa ha rivestito nel corso degli anni.

Lo stato di conservazione degli edifici è stato valutato attraverso un accurato rilievo 
diretto, topografico e fotogrammetrico che ha permesso la realizzazione di una 
nuvola di punti e la rappresentazione del complesso in ogni sua componente.
Le tipologie costruttive e gli elementi di vulnerabilità dei singoli edifici sono state 
raccolte e catalogate in un ‘Atlante’, utilizzando come riferimento la scheda sinottica 
dell’intervento (Mibac, DPCM 9 Feb 2011) e le schedature del manuale AeDES, al 
fine di individuare azioni di miglioramento strutturale congrue alla natura delle 
fabbriche. 
La conservazione e la valorizzazione della storia del luogo sono stati elementi guida 
nella formulazione del progetto di recupero. L’organizzazione di un programma 
funzionale finalizzato alla riattivazione progressiva del luogo, l’attenzione 
al disegno dello spazio e la relazione con il contesto, la messa in evidenza dei 
caratteri architettonici originali e la ricostruzione di parte di edifici crollati hanno 
costituito i temi principali di progetto, avanzando sempre interventi compatibili e 
reversibili, ovvero che non alterino la fisionomia dell’esistente e tali da permettere 
la rifunzionalizzazione di questi manufatti di archeologia industriale, valorizzando 
il loro ruolo culturale e sociale nella società contemporanea.

Relatore
Prof.ssa Emanuela Sorbo

Ateneo
Università Iuav di Venezia

Corso di studi
Laurea Magistrale in 
Architettura per il Nuovo e 
per l’Antico

A.A. 
2016-2017

UNFINISHED. Ex Fornace Guerra - Gregorj. 
Il ‘non-finito’ come limite nel progetto per le rovine.
Laura Dal Pos, Gianluca Spironelli
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Menzione Speciale

La ricerca di laurea analizza il corredo maiolicato dell’architettura nolana del 
Settecento, attraverso alcuni casi studio a confronto, al fine di tratteggiare un 
protocollo tecnico-operativo su base scientifica per l’approccio sistematico al 
restauro architettonico.

La prima esperienza è consistita nella classificazione delle ‘riggiole’ esposte nel 
Museo Archeologico di Nola utile a prendere coscienza della consistenza materiale 
dei singoli reperti provenienti dall’ambiente architettonico nolano e italiano. Per 
ciascun reperto esposto, il lavoro di tesi ha rilevato la composizione decorativa, le 
dimensioni e il peso attraverso rilevamento diretto, in modo da avviare un’attività 
di confronto critico con omologhi elementi decorativi dell’ambiente architettonico 
napoletano coevo tra cui alcune partizioni maiolicate superstiti dalla chiesa Santa 
Chiara di Napoli, conservate nel Museo attiguo, lo studio degli elementi decorativi 
maiolicati della chiesa di San Francesco di Paola in Cimitile, la chiesa di San Paolo 
I’Eremita in San Paolo Bel Sito.

La fotogrammetria digitale architettonica è stata la tecnica di acquisizione 
fondamentale per lo studio di dettaglio del bulbo maiolicato della chiesa 
dell’Immacolata in Nola. Attraverso un’attenta campagna di acquisizione 
fotografica e una meticolosa fase di elaborazione dei dati è stato prodotto il modello 
3D georeferito e texturizzato del campanile, dal quale sono stati estratti i grafici di 
rilievo geometrico e materico delle superfici maiolicate. In particolare, le ‘lingue’ del 
bulbo caratterizzate da un profilo a policentrico sono state studiate per sviluppo sul 
piano onde caratterizzare la composizione e la geometria degli elementi costruttivi. 
Il modello 3D georeferito del bulbo ha, inoltre, permesso alcune valutazioni 
sull’ordinamento cardinale del manufatto e la sua funzione di gnomone solare.

Relatore
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Protocollo per lo studio del corredo maiolicato dell’architettura 
nolana del Settecento.
Il caso del bulbo sommitale del campanile dell’Immacolata.
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La ricerca di tesi ha alla base un approccio multidisciplinare e strategico per affrontare 
il restauro della Casa del Mutilato di Cuneo nell’equilibrio tra conservazione, 
efficienza energetica e sostenibilità economica.

La prima fase della ricerca riguarda una profonda analisi storica dell’edificio unita al 
suo studio diretto attraverso il rilievo, l’analisi materica e del degrado, l’analisi del 
sistema tecnologico e delle strutture. 

Concluso il percorso della conoscenza, il progetto propone come strategia di 
riuso una nuova funzione a scuola di musica. Parallellamente si procede ad una 
valutazione della sostenibilità economica dell’intervento, a garanzia della sua 
stessa realizzabilità, agendo in due direzioni: diminuzione dei costi di gestione e 
aumento dei ricavi da locazione.  A seguito di queste analisi la maggiore tra le spese di 
gestione risulta essere il costo di riscaldamento.  Il progetto propone cinque scenari 
alternativi di miglioramento energetico, compatibili con i principi del restauro, volti 
a ridurre quanto possibile le dispersioni termiche dell’involucro in regime invernale. 

Gli interventi proposti hanno come riferimento le «Linee di indirizzo per il 
miglioramento dell’efficienza energetica nel patrimonio culturale» (MiBAC, 
2015), che suggeriscono strategie di efficientamento fortemente orientate verso la 
conservazione.

I criteri economici del “cost-optimal” e del “life cycle costing” identificano lo 
scenario più conveniente di riqualificazione energetica, poichè in essi sono bilanciati 
in modo ottimale i costi di intervento e i risparmi sul riscaldamento.  
Infine, un’analisi costi-ricavi verifica la sostenibilità economica dell’intera 
operazione di restauro.

La Casa del Mutilato di Cuneo: progetto di restauro e valutazione 
economica dell’intervento.
Aurora Ruggeri, Simona Scarenzi 
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Lo studio affronta il restauro di un ramo quasi inesplorata dell’architettura moderna 
italiana: l’ONMI. 

La sinergia tra differenti competenze architettoniche ha condotto ad un’analisi
multidisciplinare che si propone di affrontare nel modo più completo le 
problematiche conservative: sono dunque stati presi in considerazione oltre ai 
consueti aspetti architettonici del restauro anche temi storici, materici, tecnologici, 
strutturali, ambientali, urbanistici, sociali, pedagogici e normativi. 
 
L’elevato livello di conoscenza acquisito pre-progetto ha permesso di limitare al 
massimo il numero di interventi, definendoli con precisione, al fine di garantire la 
conservazione delle peculiarità del fabbricato.

La formulazione di proposte circostanziate e l’attenzione agli aspetti economici 
conferiscono carattere di potenziale fattibilità alla tesi, che ambisce a preservare 
questo esempio di architettura d’autore tecnologicamente e tipologicamente 
pionieristica ma poco conosciuta. 

Relatori
Prof.ssa Rita Fabbri Rita 
Prof. Marco Mulazzani

Ateneo
Università degli Studi di 
Ferrara

Corso di studi
Laurea Magistrale in 
Architettura
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L’ONMI di Umberto Nordio a Trieste, 
progetto di restauro di una architettura moderna per l’infanzia.
Fabrizio Civalleri, Orsola Spada
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La ricerca si è svolta a Sabbioneta, città ideale in provincia di Mantova, costruita da 
Vespasiano Gonzaga dal 1554 al 1591 secondo i modelli urbani descritti dai trattati 
del tempo. 

Essa è stata riconosciuta come sito UNESCO assieme a Mantova nel 2008 per il suo 
carattere di città fondativa e come rappresentante delle città satellite del Ducato 
mantovano. 

La cittadina di Sabbioneta ha visto aumentare l’attenzione nei propri confronti a 
partire dai primi decenni del Novecento. 

Il crescente interesse ha prodotto a livello europeo una serie di indagini diagnostiche 
e di rilievo dei singoli monumenti della città ad opera di università straniere, allo 
stesso modo a livello nazionale si sono sommati una serie di studi specialistici 
e di settore prodotti da studiosi locali. Ciononostante,  la vasta  mole di materiale 
presente
sulla città di Sabbioneta genera un quadro frammentario del contesto storico della 
città e dei suoi singoli monumenti. 

Il lavoro di tesi si concentra sul Palazzo Ducale e si propone quale rigorosa raccolta, 
ordinata cronologicamente, di documenti d’archivio, articoli e pubblicazioni al fine 
di ricostruire le vicende storiche che hanno portato all’attuale assetto architettonico. 
L’analisi storica è strutturata in diverse fasi temporali corrispondenti alle vicende 
subite dal Palazzo stesso.  Nello studio, partendo dall’esame della bibliografia si sono 
consultati diversi archivi a causa della dispersione della documentazione relativa al 
Palazzo avvenuta nel corso del tempo.

Relatore
Prof. Davide Del Curto

Ateneo
Politecnico di Milano

Corso di studi
Laurea in Conservazione del 
Patrimonio Architettonico e 
Ambientale 
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2016-2017

Il palazzo ducale di Sabbioneta. Storia della costruzione e 
dell’uso attraverso le fonti documentarie.
Valentina Mondini, Giulia Rossetti
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Questa ricerca nasce dall’esigenza di contribuire alla costruzione di una ‘storia 
materiale’ dell’architettura del XX secolo, muovendo dalle interpretazioni dei 
progetti e della poetica degli autori indagata da storici e critici, una storia che riveli i 
modi di costruzione degli edifici, le tecniche e i materiali impiegati in fase di cantiere, 
e prosegua fino a seguirne la vicenda delle modifiche e trasformazioni che li hanno 
interessati fino ad oggi.

Oggetto di studio, il Novocomum, primo grande edificio per abitazioni progettato 
da Giuseppe Terragni. Numerose sono le fonti consultate durante la ricerca di 
tesi, non solo costruendo un regesto cronologico, ma traducendo i risultati delle 
indagini graficamente sotto forma di disegni, schemi interpretativi e un modello 
tridimensionale.

Rispetto all’edificio delle origini oggi l’opera del XX secolo risulta trasfigurata: è 
emersa, chiara e urgente, l’esigenza di riflettere sul significato di autenticità. Per 
anni gli interventi si sono rivelati delle risposte affrettate e discontinue che hanno 
portato a modifiche e sostituzioni incontrollate soprattutto dell’involucro. 
Il significato della ricerca è nell’aver ricostruito i caratteri e la complessità di vicende 
che hanno portato all’origine di un’architettura preziosa, misurando i mutamenti 
avvenuti dal confronto dell’edificio con la storia, che si manifestano in primo luogo 
nella sua materialità, per conservare ciò che resta delle origini e ridefinire l’identità 
di un’icona del XX secolo.

Il Novocomum di Giuseppe Terragni alla prova del tempo: 
costruzione, trasformazioni, tutela, restauro.
Alessia Facchi, Anna Greppi
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1975-1980 - autori vari 2002 - arch. Antonio Albertini1957 - arch. Luigi Zuccoli 1957-1971 - autori vari 1975 - ing. Franco Panzeri

SOSTITUZIONE del 
portone d’ingresso

SOSTITUZIONE del 
portone d’ingresso

RIMOZIONE 
dei divisori 
dei balconi

MODIFICA 
serramento 
d’angolo ap-
partamento 
al secondo 
piano

SOSTITUZIONE 
dei serramenti d’angolo 
appartamento al quarto 

piano di proprietà 
Fugazza-Panzeri 

SOSTITUZIONE 
dei serramenti d’ango-

lo appartamento 
al primo piano

SOSTITUZIONE 
dei serramenti d’angolo ap-
partamento al quarto piano 
in analogia ai serramenti 
sostituiti all’angolo opposto 

SOSTITUZIONE 
serramento 
d’angolo 
centrale 
appartamento 
al terzo piano

RIVESTIMENTO delle 
superfici con tesserine 

in spaccatello

TAMPONAMENTO porzioni 
murarie circolari laterali

SOSTITUZIONE dei serramenti 
degli accessi laterali (partizio-
ne e porzione opaca)

RIFACIMENTO dei 
davanzali (non in-
dicato in prospetto, 
riguardante tutte le 
finestre)

SOSTITUZIONE del 
portone d’ingresso
(realizzato nel 2009)
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dei divisori 
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 serramenti originari
SERRAMENTI ESTERNI  ORIGINARI E SOSTITUITI 
Prospetto su Viale Sinigaglia  -2017 

esterno
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Legenda:

1.  Telaio in legno di abete con verniciatura 
      a smalto - colore bianco
2.  Vetro semidoppio (spessore 2,5 mm)
3.  Fermavetro in stucco
4.  Guide in metallo costituite da una coppia 
      di profili a U (dimensioni 35 x 15 mm)
5.  Davanzale esterno in cemento 
     (altezza 52 mm)
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Assonometria
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Ricostruzione assonometrica

IL SERRAMENTO CENTRALE AL PIANO RIALZATO
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1. telaio in profili di ferro verniciati - sp. 5mm
2. stucco 
3. vetro singolo  - sp. 4 mm
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3. lastra in ferro verniciato  - sp. 4 mm
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interno
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1. telaio in profili di ferro verniciati - sp. 5mm
2. fermavetro - 10x10 mm 
3. vetro stratificato  - sp. 3+3 mm
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LA FACCIATA PRINCIPALE : LE TRASFORMAZIONI

IL CILINDRO VETRATO : LE TRASFORMAZIONI

arch. Luigi Zuccoli

INSERIMENTO DEL RIVESTIMENTO in 
spaccatello di Marmo. ANNULLAMEN-
TO dello spessore dei DAVANZALI e dei 
conseguenti gocciolatoi.

arch. Luigi Zuccoli

VERNICIATURA di tutti i SERRAMEN-
TI, PARAPETTI di colore bianco e gri-
gio, superfici degli STONDATI colore 
bianco-grigio.

autori vari

TAMPONAMENTI delle porzioni 
laterali del cilindro angolare ed 
INSERIMENTO delle colonne me-
talliche contenenti le serrande di 
chiusura dell’ingresso.

autori vari

SOSTITUZIONE dei serramenti 
Circolari laterali (relativi ai tam-
ponamenti) e di quello centrale al 
piano rialzato. MODIFICA di quello 
centrale al piano secondo.

autori vari

SOSTITUZIONE dei serramenti 
al quarto piano (modifica della 
partizione) e VERNICIATURA delle 
colonne metalliche contenenti le 
serrande di chiusura dell’ingresso.

autori vari

SOSTITUZIONE della pavimentazio-
ne della COPERTURA.

autori vari

SOSTITUZIONE dei serramenti al 
primo piano (modifica dello schema 
di apertura) e quello centrale al terzo 
piano (variazione della geometria e 

arch. Antonio Albertini

CONSOLIDAMENTO del rivestimento. 
RIFACIMENTO dei davanzali.

2002

arch. Antonio Albertini

VERNICIATURA dei SERRAMENTI di 
colore arancio (solo alcuni), 
PARAPETTI di colore azzurro, su-
perfici degli STONDATI colore 
rosso-arancio, colonne metalliche 
contenenti le serrande di grigio.
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La ricerca di tesi, frutto di un rinnovato interesse per il Panthéon di Parigi, si articola 
in tre fasi che rispecchiano le molteplici valenze del monumento parigino più idoneo 
ad una riflessione sul restauro in architettura.

In una prima fase si è ripercorsa la storia della costruzione dell’edificio, al centro 
del dibattitto settecentesco tra tradizione e ‘revivals’, e si sono analizzate le 
trasformazioni d’immagine concreta e di significato simbolico.

In una seconda fase si è ricostruito uno stato dell’arte aggiornato delle fonti storiche, 
procedendo con la consultazione ‘in situ’ e con l’analisi puntuale dei più significativi 
disegni dei 583 documenti storici riscoperti di recente, purtroppo ad oggi poco noti, 
benché conservati negli Archives Nationales di Parigi.

Infine, grazie ai sopralluoghi sul cantiere in corso e allo studio delle indagini 
statiche, la tesi si è focalizzata sui ‘grands arcs’ a catenaria del tamburo; questi, 
nascosti alla vista ma dalle dimensioni di un ponte, presentano cedimenti, all’origine 
dei pericolosi movimenti dell’intera struttura. Per gli arconi, quindi, sono state 
descritte alcune ipotesi di consolidamento per incrementare la sicurezza dell’intero 
monumento, scegliendo quella ritenuta più idonea.

Il Panthéon di Parigi: storia, disegni e strutture. Dai documenti 
storici ritrovati ad un’ipotesi di consolidamento dei ‘grands 
arcs’.
Leonardo Demuro

Relatore
Prof. Carlo Mambriani

Correlatori
Prof.ssa Eva Coïsson
Prof. Carlo Blasi
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Inserita in un contesto ambientale – tra Crete senesi, Val di Chiana e Val d’Orcia 
- Patrimonio dell’Umanità, la “Torre della Grancia di Montisi” rappresentava 
uno dei più significativi monumenti dell’architettura medievale toscana: la sua 
immagine alludeva in maniera evidente alla “Torre del Mangia di Siena”. Dalle 
ricerche archivistiche, si è potuto dimostrare come del modello senese, la “Torre 
coronata” montisana condividesse non solo aspetti tipologici e formali ma anche 
una cerchia di maestranze e la medesima scuola di capomastri e progettisti, negli 
anni di Ambrogio Lorenzetti, inoltre è assai probabile che il pittore del Buongoverno 
sia rimasto colpito dall’imponenza di quella “fortezza in forma di palazzo” tanto da 
rappresentarla con incredibile somiglianza in due delle sue opere maggiori. Ma la 
Torre montisana è crollata sotto le mine tedesche nel giugno del 1944, dei suoi 33,43 
m di altezza oggi è visibile il primissimo tratto dell’originario basamento.
Il percorso di conoscenza è servito ad operare un ‘riconoscimento’ del valore di 
‘opera d’arte’ che caratterizzava il monumento, per procedere con una proposta di 
ricostruzione della torre distrutta.
 
La soluzione progettuale suggerita si basa su considerazioni di natura metrica 
e proporzionale, la documentazione iconografica e i fotogrammi d’epoca 
fotoraddrizzati  sulla  base  dei rilievi  attuali e di disegni  di repertorio, ha consentito 
di poter ricreare, almeno per quanto riguarda le masse fabbricative e i profili 
principali, l’originaria volumetria del monumento.
                                                            
La  ricostruzione  proposta  è  in  linea con le indicazioni fornite dalle Carte 
internazionali del Restauro, secondo forme semplificate, con un linguaggio 
‘classico’ (nella scelta dei materiali e dei principali aspetti compositivi) ed è 
‘conforme all’architettura contemporanea’ nell’immagine complessiva e negli 
aspetti strutturali. Il telaio portante è costituito da una carpenteria metallica 
interna, con un sistema di baraccatura di rivestimento a sostegno del paramento in 
‘laterizi armati’, studiato con elementi ‘su misura e lavorati a mano’, predisposto 
per resistere alle principali sollecitazioni e conformarsi alle tessiture antiche, tale da 
inserirsi  in uno stato dei luoghi tanto mirabilmente conservato quanto bisognoso 
di riqualificazione. 

Relatori
Prof. Pietro Ruschi,
Prof.ssa Anna De Falco

Correlatore
Prof. Riccardo Dalla Negra

Ateneo
Università di Pisa

Corso di studi
Laurea Magistrale 
in Ingegneria Edile-
Architettura

A.A. 
2016-2017

“Con una Torre antica”. Il risarcimento di una lacuna: il caso 
della “Torre Coronata” della Grancia di Montisi.
Giacomo Massoni
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Attualmente Palmanova costituisce uno dei pochi esempi di città ideale fortificata 
secondo i canoni dell’arte militare rinascimentale giunta ai nostri giorni ma,
perdendo la sua originaria funzione, versa oggi in condizione di abbandono.

La fortezza di Palmanova è stata concepita come una macchina militare dove ogni 
elemento funziona in relazione al resto del manufatto, per tale motivo nell’ambito 
della definizione di un progetto di restauro un approccio generalizzato si configura 
inadatto e insufficiente. La ricerca di tesi muovendo  da questa  considerazione  
iniziale propone un metodo di progetto basato sullo studio mirato di ciascun 
elemento
costituente la prima cerchia delle mura di Palmanova con lo scopo di evidenziarne le 
peculiarità che rendono questo sistema unico.  Dopo un iniziale studio bibliografico, 
è stato effettuato un rilievo fotografico complessivo (circa 6 km) in scala 1:100. 
Successivamente, per ogni elemento della cerchia, sono state studiate le tecniche 
costruttive, i materiali impiegati e i fenomeni di degrado presenti. Infine sono state 
avanzate delle proposte d’intervento per la conservazione di questo patrimonio 
considerabili come base di partenza di progetti esecutivi nell’evenienza dell’apertura 
di un cantiere di restauro.

Relatore
Prof. Alessandra Biasi

Correlatore
Arch. Stefania Casucci

Ateneo
Università degli Studi di 
Udine

Corso di studi
Laurea Magistrale in 
Architettura

A.A. 
2016-2017

Le peculiarità del sistema fortificato di Palmanova.
Cristiana Andreotta, Andrea Boccanegra, Donata Brun, Chiara 
Costa, Angela Parisi

1600

Mocenigo si occupa di 
innalzare i terrapieni per 
un’altezza complessiva 
di 35 - 40 piedi, a causa 
della pioggia ne crollano 
600 m.

1594 - 1596
Memmo inizia la costru-
zione di porta Aquileia e 
della relativa cortina de-
molendo la precedente 
costruzione in legname e 
parte del terrapieno. Posa 
la prima pietra nel dritto 
dell’orecchione sinistro del 
baluardo Foscarini. Il ter-
rapieno di tutte le cortine 
viene completato.

A. Priuli realizza il fianco 
destro e il fianco sinistro 
del baluardo Del Monte 
e il fianco sinistro del ba-
luardo Garzoni.

1598 - 1600
Dolfin inizia la faccia sini-
stra del baluardo Barbaro, 
le facciate destra e sinistra 
dei baluardi Donato e Del 
Monte ed inizia Porta Civi-
dale (terminata nel 1605) 
e Porta Udine. I baluardi 
Garzoni, Contarini, Fosca-
rini e Villachiara vengono 
invece completati.

1603 - 1605 1605 - 1607
Gussoni completa la fac-
cia e la punta dei baluardi 
Barbaro, Grimani e Savor-
gnan; inoltre modifca le 
precedenti fondazioni di 
quest’ultimo baluardo.

1607 - 1608
Minotto incamicia tutte 
le cortine non interessate 
dalle porte.

Barbarigo realizza la 
sortita,la relativa loggia 
di tutti i baluardi e ne ri-
costruisce il dritto dell’orec-
chione.

1608 - 1610 1610- 1612
Pasqualigo si occupa del 
dritto dell’orecchione sini-
stro del baluardo Savor-
gnan. Ci sono dei crolli nei 
baluardi Villachiara e Del 
Monte. 
Costruisce tutte le logge 
destre.

1596-1598 1600 - 1602
Sagredo realizza il fianco 
destro e sinistro del ba-
luardo Barbaro, Dona-
to, Contarini, Villachiara, 
Savorgnan e Grimani; il 
fianco destro del baluardo 
Garzoni e Foscarini e la 
cortina di Porta Cividale e 
Porta Udine.

1590 1610

Inizio costruzione della pri-
ma cerchia.

1593

1613
Conclusione della prima 
cerchia.

1593 1613

1590 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1790 1800 1810 1820 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 2000

Fondazione di Palmanova.
1593, 7 ottobre

Costruzione della prima cinta 
muraria.

1593-1613
Costruzione dei rivellini antistanti 
le porte.

1658-1671

Costruzione dei rivellini antistanti 
le cortine.

1667-1683

Palmanova passa sotto dominio na-
poleonico e viene realizzata la terza 
cinta muraria.

1805-1814

Occupazione austriaca 
con mantenimento del 
ruolo militare.

1814 Dopo un’insurrezione fal-
limentare per diventare 
italiana, Palmanova viene 
annessa al Regno d’Italia.

1866-1915
Disarmamento di Palmanova con totale con-
versione della struttura militare ad uso civile.

1888

1990

Palmanova viene dichiarata Monu-
mento Nazionale della Repubblica 
Italiana.

1960

1633 - 1635
M. Priuli si occupa delle opere di 
sistemazione del terreno del baluardo 
Barbaro.

Pisani regola i terrapieni 
dei baluardi Del Monte e 
Grimani.

1635 - 1637

1639 - 1641
Gradenigo ripara le frane e 
gli smottamenti dei baluardi 
Del Monte e Grimani ed 
interviene sulla cortina di 
Porta Udine e la relativa 
porta.

Foscarini rileva che la faccia del ba-
luardo Del Monte è senza contrafforti e 
provvede alla sua riparazione.

1662 - 1664

1670 - 1672
F. Grimani ripara i terrapieni e 
le cortine interessate da crolli : 
baluardi Grimani, Savorgnan, 
Del Monte.

1946
Riparati danni agli stipiti di 
porta Aquileia e porta Civi-
dale causati dai carri.
Danni vandalici ai bastioni e 
furto di 30000 mattoni poi 
ritrovati. Ricostruzione di parti 
di mura con i mattoni seque-
strati.

1973-1978
Serie di restauri dei paramenti a 
vista di porta Aquileia.

1974-1975
Restauro dei para-
menti a vista di por-
ta Cividale.

1990
Interventi di restauro e 
straordinaria manuten-
zione su porta Cividale.

1969
Restauro di porta Udine e dell’ac-
quedotto.

1971-1972
Restauro dei paramenti a 
vista di porta Udine.

20101600

2017
Palmanova entra a 
far parte del patri-
monio UNESCO.
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“[...] la calcina la maggior parte conviene esser fatta con 
pietre del monte di Medea, loco arciducale et prohibito da 
loro [...]” 

Michiel Priuli, 1600

“[...] dal monte di Medea istesso ne ho avuto una grandis-
sima quantità (di materia) et per far calcinae  delli sassi 
più piccioli et delle maggior per ponerli nelle fondamenta et 
nelle muraglie [...]”

Nicolò Sagredo, 1602

MEDEA

PALMANOVA

MONFALCONE

DUINO

STRASSOLDO

MANZANO

“[...] al quale luogo di Padrizzuol 
arrivano tutte le robbe che per mare 
vengono mandate a Palma [...]” 

Giovanni Mocenigo, 1596

“Manzano [...], il quale avanti di me [...] havea sommini-
strato pietre di buona qualità, ma essendo perduta la vena, 
anzi entrata tanta nel monte che non si poteva senza spesa 
grande e fatica estrema andarla scoprendo, cavalcai diverse 
volte per tutti quei contorni, e � nalmente furono trovate altre 
vene, così del medesimo monte, come in altri luoghi circonvi-
cini, e ne fu preparata grandissima quantità in materia [...]”

Marc’Antonio Memmo, 1599

“Oltre che havendo anco introdotto un ma-
estro da Cividale molto intendente di questo 
mestiero, le ho proveduto di due fornaci di 
pietra, dalle quali si cava ogni mese 80 mi-
gliara di pietre in circa, et 800 cevre in circa 
di calcina, che vuol dire 2 mille mastelli de’ 
nostri. Il prezzo poi riesce di notebilissimo 
avantaggio del pubblico [...]” 

Marc’Antonio Memmo, 1599

“Se n’andarono essi, et in luoghi diversi tovarono pietre in quantità; ma in 
uno particolare del territorio di Monfalcone, che si chiama le Fontanelle, 
et è a punto ai fonti del Timavo, vicino a San Giovanni di Duino, ove sono 
monti abondantissimi di pietra perfettissima, non solo da servire per la 
muraglia, perché è dura e forte, ma è molto atta anco a far calcina, della 
quale e Palma ne ho mendicato molte volte [...]”

Marc’Antonio Memmo, 1599

 “ [...] conduceva le pietre da Pa-
drizzuol � n sopra Strassoldo.”

Marc’Antonio Memmo, 1599

Golfo di Trieste
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Fiume Isonzo
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“Il sabione è di due sorte, grosso, e minu-
to; di quello se ne è trovato a su�  cienza 
nelle fosse medesime con poca spesa; et 
il minuto si è fatto condurre dal letto del 
Torre, tre miglia lontano.”

Marc’Antonio Memmo, 1599
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“[...] havendo ricevuto dalla parte del mare 
et dell’Istria in particolare tanta provisione di 
materia [...]”

Nicolò Dol� n, 1605

“Ma perché nel costruire la muraglia 
vi concorrono cinque sorti di materie, 

cioè pietre vive, pietre cotte, cuogoli, 
calcina, e sabione, non bastò haver 

fatta la provisione, seben principale et 
importante, di pietre vive; era necessa-

rio ancora pensare di incaminar l’altre.”

Marc’Antonio Memmo, 1599
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 “Questo canale (Limburino) si è navigato al 
mio tempo in condur formenti, pietre, legna-
mi et altre materie.”

Marc’Antonio Memmo, 1599

PRADIZIOLO

Trasporto via acqua

Trasporto via terra

AURISINA

faccia destra

faccia sinistra

dritto dell’orecchione

fianco

SISTEMA BALUARDO

cortina con porta

CORTINA

Elemento di difesa posto all’unione di due cortine. Si tratta di un 
terrapieno contenuto da un muro in pietra e mattoni, a forma 

di punta di freccia.
BALUARDO 

La cortina costituisce il lato del poligono fortificato che chiude 
il recinto e fronteggia la campagna esterna. E’ situata tra due 
baluardi ed è formata da un terrapieno ottenuto scavando un 
fossato antistante e riportando il terreno così ricavato sopra il 

piano di campagna.

CORTINA 
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La tesi è frutto della collaborazione tra IUAV e SABAP Venezia e Laguna, la cui 
finalità è la promozione della ricerca dedicata ai temi connessi al cantiere di restauro 
tradizionale, con particolare attenzione alla documentazione di opere provvisionali 
per il cantiere di restauro di architetture monumentali veneziane. 
In particolare, lo studio condotto tratta momenti salienti di cantieri di restauro della 
seconda metà del XIX secolo nella Basilica dei SS. Giovanni e Paolo a Venezia.

La tesi si basa sullo studio della documentazione, del tutto inedita, dell’archivio 
storico e dell’archivio disegni della SABAP Venezia e Laguna, prodotta dall’ufficio 
Provinciale delle Pubbliche Costruzioni, durante la dominazione austriaca, e dal 
Corpo Reale del Genio Civile, nella fase postunitaria.

Il lavoro di ricerca mette in luce gli aspetti legati al consolidamento e al rapporto con 
le preesistenze, spesso orientato verso operazioni dettate dal gusto ottocentesco 
di ‘restituzione’ stilistica, applicando  le regole  generali dello stile e il criterio 
analogico.

Relatore
Prof.ssa Sara Di Resta

Ateneo
Università Iuav di Venezia

Corso di studi
Laurea Magistrale in 
Architettura per il Nuovo e 
l’Antico

A.A. 
2016-2017

Il cantiere di restauro nel tempo. Opere provvisionali per la 
conservazione della Basilica dei Santi Giovanni e Paolo a Venezia 
nella seconda metà del XIX secolo.
Verdiana Peron
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L’oggetto della ricerca è il Castello normanno di Ginosa in provincia di Taranto, 
per il quale è stato sviluppato, all’interno del laboratorio di laurea in Restauro 
Architettonico, un progetto che mira alla salvaguardia e valorizzazione del 
monumento.
La complessa storia del Castello si intreccia attraverso rapporti geomorfologici, fisici 
e visivi con il contesto che lo ospita formando un unicum culturale e paesaggistico.
La condizione di abbandono e il precario stato di conservazione impongono 
l’indispensabilità di un progetto di restauro unitario e coerente, basato su 
un’indagine condotta in estensione e in profondità grazie all’apporto di contributi 
multidisciplinari. Ruolo fondamentale è svolto dalla ricerca documentaria, 
finalizzata  ad una globale ricostruzione storica del monumento e ad una lettura 
critica dei caratteri architettonici, tipologici e costruttivi e il rilievo, con la 
conseguente lettura delle tecniche e dei materiali costruttivi. L’analisi del degrado 
strutturale e superficiale ha permesso di conoscere lo stato di conservazione del 
manufatto e l’analisi stratigrafica è stata di supporto per la comprensione dei 
meccanismi evolutivi.

Il progetto, basato sui criteri di minimo intervento, riconoscibilità, compatibilità 
e reversibilità, diviene il mezzo che permette la trasmissione del monumento alle 
generazioni future prevedendo al suo interno un museo che abbia come obiettivo 
quello di favorire ed incentivare l’attrattività del territorio.

Relatore
Prof.ssa Rossella de 
Cadilhac

Ateneo
Politecnico di Bari

Corso di studi
Laurea Magistrale in 
Architettura

A.A. 
2015-2016

 Il castello normanno di Ginosa. Progetto di salvaguardia e 
valorizzazione di una memoria.
Antonio Albanese, Federica Allegretti, Carla Castellana, Federica 
Fiorio, Angela Colamonico, Martino Marasciulo
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La tesi di ricerca ha focalizzato l’attenzione sul centro antico di Locorotondo 
in provincia di Bari con l’obiettivo di giungere alla stesura di linee-guida per la 
redazione di un Piano di Recupero.

L’elaborazione di abachi e schedature dei tipi edilizi e dei principali elementi 
architettonici che contraddistinguono il patrimonio storico-artistico del centro 
ha rappresentato lo strumento per lo studio dello stato di conservazione generale 
del centro antico. Lo scopo è stato quello di formulare linee-guida per orientare gli 
interventi sul costruito nel rispetto dei caratteri identitari del luogo caratterizzato 
da edifici con singolari coperture dette "cummerse" che, per essere qui concentrate 
in una composizione più unica che rara, costituiscono un patrimonio unico e 
irripetibile da tutelare e valorizzare.

Accanto al degrado antropico, la ricerca ha riscontrato un fenomeno di lento 
spopolamento del centro, rispetto al quale sono state proposte soluzioni in grado 
di arginarlo. In questo senso sono state rilevate delle criticità proprio nei punti di 
‘contatto’ tra il centro antico e il moderno organismo urbano: il ‘margine’, dove 
storia e modernità si incontrano e quasi si ignorano, presentando scenari degradati 
e respingenti. È stata così elaborata una proposta di riqualificazione che comprende 
un isolato della fascia più esterna del nucleo antico, individuato come caso di studio, 
e l’area immediatamente esterna al centro, detta piazza “Antonio Mitrano”, una 
zona strategica che offre spunti di riflessione interessanti ai fini della ricucitura di 
un’area di ‘margine’.

Locorotondo: il centro antico.
Caterina Anelli, Giorgio Maria Bevilacqua, Annalisa Cascione, 
Serena Cellie, Antonio De Liddo, Roberta Quaranta

Relatore
Prof.ssa Rossella de 
Cadilhac

Ateneo
Politecnico di Bari

Corso di studi
Laurea Magistrale in 
Architettura

A.A. 
2015-2016
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Lo studio svolto nell’ambito della ricerca di laurea sulla città di Gravina in Puglia 
muove da una linea di ricerca sull’architettura di sottrazione e sugli insediamenti 
rupestri e tratta la Gravina antropizzata e le prospettive per la riqualificazione del 
margine urbano.

Il gruppo di ricerca ha affrontato un tema fortemente interdisciplinare, che ha visto 
affiancarsi lo studio storico-critico e quello tecnico del sito e delle sue componenti 
antropiche e paesaggistiche integrate in un unicum ambientale inscindibile. 

Lo studio non ha potuto esimersi dall’individuare le strategie alle diverse scale per 
il recupero, sviluppandosi attraverso metodologie e settori disciplinari fortemente 
differenziati, con un processo progettuale di proposta e verifica alle diverse scale. 
Il lavoro realizzato rappresenta una chiave di analisi sistematica del sito utile alla 
realizzazione di una programmazione di rigenerazione del centro storico e del suo 
margine, del sistema paesaggistico antropizzato e dell’insediamento rupestre della 
Gravina.

Contesti rupestri antropizzati. Il caso di Gravina in Puglia.
Mariagrazia Cinelli, Vincenza Pellegrino, Noemi Lucia Quintieri, 
Ivan Santovito, Arianna Surgo, Maria Gaetana Vitariello

Relatori
Prof. Giacomo Martines
Prof. Calogero Montalbano

Correlatori
Prof.ssa Francesca Calce,
Prof. Paolo Perfido

Ateneo
Politecnico di Bari

Corso di studi
Laurea Magistrale in 
Architettura 

A.A. 
2015-2016
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L’oggetto preso in esame per il progetto di tesi è il Corso Gregorio Schiavi di 
Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno e la sua frazione Cagnano, colpiti 
duramente durante il sisma del 24 agosto e del 30 ottobre 2017.

L’area è stata storicamente soggetta a diversi terremoti, alcuni dei quali compresi in 
sequenze sismiche complesse. 

Attraverso un’analisi ragionata  del  territorio e  delle sue caratteristiche  
geolitologiche, è stato  possibile sondare le probabili  cause dell’intensa storia 
sismica. Un’accurata campagna di rilievo ha permesso una restituzione dettagliata 
degli edifici analizzati: un rilievo celerimetrico ha fornito gli elementi cardine 
e gli ingombri, successivamente implementati da un rilievo diretto e uno 
fotogrammetrico.

A seguito di un rilievo delle fessurazioni, accompagnato da una identificazione e 
classificazione dei dissesti locali, è stato possibile individuare i probabili meccanismi 
che stavano interessando l’edificato; inoltre con l’analisi del degrado sono state 
rilevate le alterazioni superficiali di ciascun elemento e indicati per ciascuna 
tipologia di danno i relativi rimedi.

A seguito del sisma, i due abitati hanno subito danni di diversa entità: mentre ad 
Acquasanta le strutture presentano danni di media gravità, a Cagnano il degrado e 
l’abbandono di molti immobili, già in periodi precedenti, ha reso l’intera frazione 
interdetta. Il progetto di restauro prevede un’ipotesi di intervento in condizione 
d’urgenza, un abaco di interventi di consolidamento strutturale e una revisione 
dell’immagine dell’edilizia storica di entrambi i borghi. Esclusivamente su Cagnano 
si è proposto un intervento di rifunzionalizzazione della frazione in albergo diffuso.
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Restauro e riabilitazione post-sismica.
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Il centro antico è stato analizzato in primis guardando alla sua giacitura ed alla sua 
ubicazione nel territorio daunio, manifestando la rilevanza, sin dall’antichità, della 
posizione di "Ausculum" rispetto ai principali nodi geografici di questa parte del 
territorio italiano. 
Attraverso il rilievo lo studio di tesi indaga il palazzo ducale, analizzando la ‘facies’ 
attuale del manufatto e  ricostruendo le fasi storiche attraverso una lettura critica 
del ‘testo’ monumentale.

La superficie architettonica è letta come una trama complessa di segni materiali da 
decifrare, anche laddove gli interventi grossolani hanno snaturato e danneggiato 
la materia originaria. Il percorso di valutazione critica che ha condotto alle scelte 
progettuali si sviluppa con metodo induttivo, ricercando nella stratificazione 
della storia sulla materia architettonica gli spunti che hanno consentito la sintesi 
progettuale proposta.
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Nella città di Cesena i segni della guerra sono ben radicati quanto oramai sconosciuti. 
Il Parco della Rimembranza, con l’accesso solenne attraverso il Monumento ai 
Caduti, e il sottostante rifugio antiaereo pubblico sono testimonianze del passaggio 
dei due conflitti mondiali, che tuttavia oggi costituiscono frammenti sconnessi e 
non più attribuibili alla comune matrice bellica.
                    
Obiettivo del progetto è la creazione di una connessione tra il rifugio sotto il colle 
della Rocca Malatestiana, il Parco della Rimembranza, e i rifugi antiaerei dislocati nel 
centro storico. Sulla base del censimento e della catalogazione dei ricoveri progettati 
in tempo di guerra, si propone la realizzazione di un Percorso della Memoria che 
possa coinvolgere e rendere fruibili i più significativi manufatti rimasti.
                    
La costituzione di un sistema unitario in grado di ricucire il filo della memoria 
sfrangiato e perso nel tessuto della città, permetterebbe di stabilire un profondo 
legame culturale atto a dare vita ad un’importante operazione di valorizzazione e 
conservazione sulle tracce della nostra identità.

La memoria della Guerra a Cesena. 
Strategie per la valorizzazione del Parco della Rimembranza e 
del sistema dei rifugi antiaerei.
Denise Bartoletti, Alice Pazzaglini
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L’Oratorio S. Filippo Neri presso la Villa Case Grandi di Faenza, con la sua cupola, 
rivestita in intradosso da elementi in maiolica prodotti della Fabbrica Ferniani, 
rappresenta un’opera di notevole rarità, oltre ad essere testimonianza, nel pieno e 
profondo significato, di un territorio, di una secolare impresa e di una famiglia.

Per una piena comprensione del bene, è stato eseguito un meticoloso ed esauriente 
rilievo ed un’attenta analisi conoscitiva della fabbrica sia nell’aspetto materico che 
nello studio dello stato di conservazione, mediante l’ausilio delle strumentazioni 
del laser scanner e della fotogrammetria. Si sono analizzati tutti gli elementi 
ceramici costituenti il rivestimento della calotta della cupola e nell’interrogarsi sulla 
metodologia di intervento, si è voluto procedere con una ricercata comprensione 
dell’importante mole di materiale di frammenti e pezzi, conservati dalla proprietà in 
seguito al loro distacco e caduta, a causa del cattivo stato conservativo e dei degradi 
in atto.

La ricerca e lo studio di tesi hanno come obiettivo la conservazione del bene, a tal fine 
si è perseguita una metodologia scientifica per un possibile intervento di restauro, 
con specifico studio sulla parte della cupola, al fine di poter intervenire in un futuro 
prossimo e restituire alla comunità un monumento architettonico di eccelso valore 
testimoniale.

Uno sguardo verso il cielo. 
Studio, analisi ed ipotesi di restauro per la Cappella Ferniani, 
presso la Villa Case Grandi di Faenza.
Matteo Cerlesi
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La seguente tesi nasce dalle riflessioni sulle potenzialità storiche, artistiche e 
culturali della zona della Marsica, subregione dell’Abruzzo, che si estende sul 
territorio dell’Altopiano del Fucino. 

Area pianeggiante e caratterizzata da un paesaggio naturale, la Piana del Fucino 
ha assunto una nuova fisionomia con il prosciugamento dell’antico lago, che ne ha 
totalmente ridisegnato il profilo ambientale.  Nel corso degli anni la zona è stata 
spesso teatro di antiche ed importanti battaglie, soprattutto nel periodo della 
dominazione romana e in epoca medievale. Ciò ha contribuito enormemente ad 
arricchire l’ambito territoriale di numerosi esempi architettonici, monumentali 
ed archeologici. Di qui l’idea di una proposta finalizzata alla valorizzazione del 
territorio mediante l’istituzione di un Ecomuseo. Esso è da intendersi come 
sentimento di appartenenza identitaria al territorio, le cui comunità che vi abitano 
ne riconoscono e valorizzano le risorse storico-culturali, ambientali, le tradizioni, 
i beni ed il patrimonio locale. Si sono, dunque, analizzati e descritti i vari percorsi 
permettendo una visione globale dell’Ecomuseo e della sua strutturazione.

All’interno dell’Ecomuseo del Fucino è stato considerato il caso specifico della 
valorizzazione del patrimonio archeologico e architettonico della cittadina di 
S. Benedetto dei Marsi, antica "Marruvium", capitale della regione dei Marsi. Il 
progetto, sostenuto da indagine conoscitiva e dalla ricerca sul territorio, prevede 
di operare, all’interno del sopracitato percorso di valorizzazione del sito, la 
riqualificazione dell’area dell’attuale ‘domus’, che attualmente frammenta il centro 
cittadino, per ricreare l’antico spazio di connessione urbana del ‘forum’ romano. 
Inoltre, è prevista l’aggiunta di un polo museale della storia e dei reperti dell’antica 
"Marruvium", pensato ed organizzato come un percorso didattico accessibile a 
tutti. Tutto ciò è finalizzato a far conoscere le caratteristiche, i fondamenti storici e 
culturali del paese, in modo tale da ritrovare l’identità di valori ereditati dal passato 
e da trasmettere al futuro.

Raccontare l’archeologia dell’antica "Marruvium".
Valorizzazione di un percorso di ruderi romani e nuova 
presentazione della “domus” patrizia. 
Luigia Cipriani
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Il territorio dell’ Altopiano del Fucino 
dell’area della Marsica si presta molto bene al concetto 
di ecomuseo per due motivi particolari:

Questioni ambientali, infatti il territorio è ricco di 
paesaggi incontaminati, con flora e fauna caratteristica e 
racchiude una parte del Parco Nazionale d’Abruzzo, 
Lazio e Molise e il Parco Regionale del Sirente Velino

Questioni storico culturali, le quali pesentano vive 
testimonianze mediante numerosi esempi di architetture 
medievali come torri e castelli ma soprattutto segni 
dell’importanza delle zone nel periodo romano 
imperiale.

Lo sviluppo degli ecomusei

L’Ecomuseo dell’Altopiano del Fucino

“Un patto con il quale una comunità si impegna a prendersi cura di un territorio”
 M.Maggi

L’Altopiano del Fucino

MUSEO                                                                                                   
Collezione                                      
Immobile                              
Pubblico                                           

ECOMUSEO
Patrimonio

Territorio
Popolazione

Tesi di laurea magistrale in Restauro ArchitettonicoRaccontare l’archeologia dell’antica Marruvium
Valorizzazione di un percorso di ruderi romani e nuova presentazione della domus patrizia

01_L’Ecomuseo del Fucino

Logo dell’itinerario naturalistico

Logo dell’itinerario medievale

Logo dell’itinerario archeologico

Il logo dell’Ecomuseo dell’altopiano del Fucino 
riprende, in maiera semplificata, le tre estensioni 
dell’antico lago del Fucino, rispettivamente, partendo 
dall’esterno, come esso si presentava all’epoca dei 
romani, come venne ridotto a seguito dei lavori di 
bonifica dell’imperatore Claudio e dopo quelli di 
Adriano.Tale logo, che sintetizza i tre percorsi, può 
essere poi declinato mediante una differenziazione 
cromatica per i tre diversi percorsi dell’ecomueseo.

Modalità di percorrenzaLogo dell’Ecomuseo

Stagionalità e durata dei percorsi

“Un qualcosa che rappresenta ciò che un territorio è  e ciò che sono i suoi abitanti, a partire dalla cultura 
viva delle persone, dal loro ambiente, da ciò che hanno ereditato dal passato, da quello che amano e che 

desiderano mostrare ai loro ospiti e trasmettere ai loro �gli”

Huges de Varine

Che cos’è un Ecomuseo?
Il termine Ecomuseo può essere definito come un museo del tempo e edello spazio in un dato territorio: è 
un’istituzione che si occupa di studiare, cnservare, valorizzare e presentare la mmoria collettiva di una 

comunità e del territorio che lo ospita, delinenando linee coerenti per lo sviluppo futuro.

E’ un museo del tempo
Dove le conoscenze si estendono e si diramano attraverso il passato vissuto dalla comunità per giungere nel 

presente, con un’apertra sul futuro.

E’ un museo dello spazio
dove sono presenti spazi significativi per sostare e camminare : privilegia il linguaggio visivo diretto degli 

oggetti fisici e delle immagini nel loro contesto originario

Il Fucino
come chiave di lettura del territorio in termini spaziali, storici e culturali
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Alba Fucens è un sito archeologico italiano nel comune di Massa d’Albe.  Nel 
secondo dopoguerra furono intrapresi per la prima volta scavi sistematici per 
approfondire le conoscenze storiche e culturali sulla città da un gruppo di lavoro 
dell’Università di Lovanio guidata da Fernand De Visscher, seguita dal Centro belga 
di ricerche archeologiche in Italia diretto da Joseph Mertens. La città, è racchiusa 
entro una cinta muraria lunga circa 2,9 km conservatasi in gran parte fino ai giorni 
nostri. La struttura viaria urbana è  ancor oggi chiaramente identificabile. Oggi sono 
visibili i resti delle botteghe (tabernae), della strada del Miliarium, del Macellum, 
l’antico mercato e le terme.  

Conosciuto anche con il nome di Angizia, è un sito archeologico che riprende 
il nome dell’omonima Dea. Riconosciuto come monumento nazionale, il sito 
è localizzato nei pressi della sponda meridionale della conca del Fucino, vicino 
all’attuale cittadina di Luco dei Marsi. Gli scavi archeologici realizzati dalla 
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo, negli anni 1999, 2003, 
2007 e 2011, hanno indagato un’area di 80x25 metri circa, posta all’interno 
di un circuito murario in opera poligonale; gli scavi hanno individuato un 
quartiere artigianale con botteghe e fornaci ed un’area culturale con 
consistenti stipi votive. 

Sito Archeologico di Marruvium

San Benedetto dei Marsi è una cittadina che svela tra le strade strette 
dell’abitato moderno,  i resti di un passato glorioso e ricco di storia: sotto 
terra è nascosta Marruvium, antica capitale del popolo dei Marsi, 
assoggettata al dominio romano nel IV secolo a.C. L’esatta ubicazione di 
questa città romana, è risultata essere la stessa del territorio sul quale sorge 
l’odierno paese di San Benedetto dei Marsi.
Questa circostanza fa si che l’intero sottosuolo del paese racchiuda un 
immenso patrimonio archeologico di grande valore storico e artistico, tra cui 
un anfiteatro romano, una strada e la pavimentazione di una domus patrizia.

Itinerario medievale

Castello Orsini Colonna di Avezzano

Castello di Celano

Il Castello Orsini-Colonna è un castello situato nel comune di Avezzano. Fu voluto 
nel 1490 da Gentile Virginio Orsini che lo fece edificare attorno ai resti della distrutta 
torre di Gentile da Palearia, signore di Manoppello. Lo stile architettonico Nel 1902 è 
stato dichiarato monumento nazionale. Molto danneggiato a seguito del sims adel 
13 Gennaio 2015, dopo il completamento dei lavori di recupero, attuati negli anni 
novanta, al piano terra del maniero è stata realizzata una platea per lo svolgimento di 
convegni e spettacoli, mentre al primo piano è stata insediata la pinacoteca d’arte 
moderna.

Il Castello Piccolomini è sito nel centro storico di Celano e domina la piana del 
Fucino. Gestito dal MIBACT, fa parte del Polo Museale dell’Abruzzo. Il sito su cui 
sorge il castello è da identificare con il luogo, sul colle di san Flaviano, in cui Federico 
II di Svevia, in lotta con Tommaso Conte di Celano e Molise, fece costruire delle 
fortificazioni durante l’assedio del 1223.20 Tali fortificazioni erano quasi certamente 
soltanto opere in legno e terra battuta, tuttavia segnarono l’inizio di quello che 
sarebbe stato una solida fortificazione in posizione dominante sul lago del Fucino nei 
secoli successivi. Andato quasi distrutto dopo il sisma del 1915, oggi è stato 
restaurato ricostruendo fedelmente l’antica struttura.

Castello di Ortucchio

Il Castello Piccolomini inizialmente sorgeva sull’isola di Ortucchio del lago del 
Fucino. La struttura, infatti, era circondata da un fossato le acque del quale erano 
collegate con il lago. Con il prosciugamento del lago, questa protezione è venuta 
meno.Il suo impianto, infatti, sorse sull’unica isola abitata del Fucino, l’isola di 
Ortucchio, assumendo una caratterizzazione architettonica molto particolare, proprio 
in relazione alla sua inusuale collocazione. La sua edificazione è comunque da riferirsi 
al 1488, quando, dopo la distruzione del precedente fortilizio ad opera di Napoleone 
Orsini, ne divenne proprietario lo stesso Antonio Piccolomini, il quale provvide alla 
pressoché totale riedificazione del forte.

Torre di Pescina

Torre di Trasacco

La Torre Piccolomini di Pescina si trova  in una posizione dominante sull’altopiano 
del Fucino. Intorno ad essa si trovano resti di mura ciclopiche formate da massi 
enormi, messi uno su l’altro, senza malta, ma tenuti fermi con massi più piccoli, 
posizionati negli interstizi lasciati vuoti dai grandi conci. 
In mezzo a questa rocca, che attualmente viene chiamata Rocca Vecchia, fu costruito, 
al tempo dei romani, un castello, distrutto nell’anno 89 a.C. per opera del console 
romano Silla. La fortificazione, rappresentava inoltre uno sbarramento difensivo 
della valle del fiume Giovenco che alimentava il lago del Fucino, sulla valle che 
mette in comunicazione la piana con Sulmona.

La Torre Febonio di Trasacco si trova in Abruzzo in provincia dell’Aquila. La forma 
quadrata alla base e circolare alla sommità caratterizza la struttura. La torre domina 
incontrastata su tutto il paese. Sopravissuta agli eventi bellici e soprattutto al sisma 
del 1915, la torre presenta una struttura singolare. Un tempo era posta lungo le 
sponde del Fucino. Appartenne ai conti Berardi dei Marsi, nel 1187 passò al conte 
Ruggero d’Albe. Sembra che sia appartenuta, nel corso del secolo XVI, ai Febonio. 
La torre Muzio Febonio, alta 27,50 metri, a pianta quadrata, con la parte terminale 
a forma cilindrica, è stata innalzata in tre epoche diverse, come chiaramente 
attestano le tre tecniche differenti di muratura. La prima struttura di base, che si erige 
per circa un terzo dell’intera altezza della torre.

Torre di Aielli

La torre di Aielli presenta una forma cilindrica, alta circa 10 metri, fu fatta erigere da 
Ruggero, conte di Celano, nel 1356, come testimonia l’incisione posta 
sull’architrave di una finestra. L’imponente struttura, posta nel punto più alto del 
borgo, doveva avere un ruolo strategico dal momento che controllava 
un’importante via di passaggio tratturale in prossimità dell’antico tracciato della 
via Valeria.Presenta dunque la caratteristica di non comunicare con la zona superiore 
attraverso l’interno. La torre medievale di Aielli è dal 2002 sede di un osservatorio 
astronomico con annessi Museo del Cielo e Biblioteca scientifica specializzata. Nel 
museo è ubicato un Planetarium in grado di proiettare circa 2500 stelle su una cupola 
di 6 metri di diametro.

Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

Il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è un parco nazionale compreso per la 
maggior parte (3/4 circa) in provincia dell’Aquila in Abruzzo e per il rimanente in 
quella di Frosinone nel Lazio ed in quella di Isernia nel Molise. Fu inaugurato il 9 
settembre 1922 a Pescasseroli, attuale sede e direzione centrale del parco.Venne 
istituito il museo e lo zoo del parco a Pescasseroli e vennero realizzati i primi rifugi e la 
sentieristica. Ad oggi la il parco promuove attività turistiche e soggiorni sportivi in un 
sistema economico il più possibile compatibile con la tutela dell’ambiente e della 
fauna tipica dell’area. La prima proposta di istituzione del Parco Nazionale 
d’Abruzzo fu elaborata nel 1917 dalla Commissione per i Parchi Nazionali della 
Federazione Pro-Montibus.

Parco naturale sirente Velino

Il Parco regionale naturale del Sirente-Velino è un’area naturale protetta istituita 
nel 1989 situata in Abruzzo, in provincia dell’Aquila, la cui sede si trova a Rocca di 
Mezzo. All’interno dell’area protetta sono presenti anche due stazioni sciistiche, 
quella di Campo Felice e quella di Ovindoli. L’ampio intervallo altitudinale, le notevoli 
differenze tra versanti a diversa esposizione, la morfologia segnata da canyon, da 
altopiani, da valloni, da rupi e ghiaioni determinano una notevole diversità di ambienti 
caratterizzati da una ampia varietà di formazioni vegetali e di specie faunistiche 
che rappresentano nel loro insieme uno spaccato della biodiversità dell’ecosistema 
dell’Appennino centrale. 

Itinerario naturalistico
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Corso Vittorio Veneto ha da sempre rappresentato un’arteria fondamentale per l’abitato di S. 
Benedetto dei Marsi. Tale strada infatti, ha permette un collegamento veloce e continuo con il 
confinante comune di Pescina ( di cui S. Benedetto è stato frazione fino al 1957) e al contempo 
uno snodo di immissione nella strada provinciale che, attraversnado longitudinalmente la Piana del 
Fucino, permette di raggiungere un polo importante come quello della città di Avezzano.Il corso 
partiva infatti da Nord/Est e tagliava il paese, attraversando punti di riferimento quali la Caserma 
dei Carabinieri, il vecchio Municipio, la piazza principale e la Chiesa che si affaccia su essa fino 
alla Villa Comunale, principale spazio verde del paese.

Pescina

S. Benedetto dei Marsi

Avezzano
200 m

6. Mancanza di spazi espositivi5. Mancanza di spazi espositivi

1. Degrado della struttura 2. Assenza di adeguata manutenzione degli spazi esterni

7.  No   spazio aggregativo 

3. Interruzione della viabilità principale 4. Sviluppo condizione di degrado 

Profilato metallico 
sagomato HEB 360

Connessione bullonata  
con cantonale 

metallico

Profilato metallico per deflusso 
acque meteoriche

Profilato metallico 

Profilato metallico sagomato 
IPE 240 

Profilato metallico scatolare

Connettori

Pannello in schiuma spessore 
50 mm

Lamiera in acciaio inox duplex 
specchiante spessore 0.8 mm

Lamiera in acciaio inox duplex 
specchiante spessore 0.8 mm

Pannello in schiuma spessore 
50 mm

Dettaglio strutturale 

1

2

Nuova pavimentazione della piazza Dettaglio della nuova copertura 

Passerella Totem informativo

PERISTILIO

OECUS ALA

IMPLUVIUM ATRIO

TABERNA TABERNA  ALATABERNA

CUBICOLO

TABLINO

PERISTILIO

Pavimentazione delle balze 
marginali con basoli in pietra 
calcarea chiara locale

Pavimentazione mediante 
basoli rettangolari di 
arenaria grigia locale

Totem informativo bifacciale 
con base e sostegno in 
acciaio inox e plexiglass 
contente indicazioni sul punto 
visita del percorso e brevi 
approfondimenti ed immagini 
del tema interessato.

Mancorrente  in acciaio inox con finitura 
lucida antiscavalcamento
Montante passo 2.00 m in acciio inox 
altezza 105 cm 

Tondini in acciaio inox trasversali pieni  
diametro 10 mm

Listelli in legno teakspessore 5 cm con 
lavorazione zigrinatura antiscivolo e posa 
con clip a scomparsa in sottostruttura

Fascia di arresto al piede in ferro zincato 
altezza 12 cm

Carpenteria passerella con profilati in 
ferro zincato

Carpenteria passerella con profilati in 
ferro zincato di sostegno 

Tecnica del lining- out. Marcatura sul piano orizzontale della posizione dei resti archeologici non direttamente visibili poichè reinterrati.

Il percorso  dell’antica Marruvium, oggi corrispondente 
all’abitato di S. Benedetto dei Marsi, è perfettamente inserito 
all’interno dell’itinerario archeologico dell’Ecomuseo del 
Fucino. Nello specifico, tale percorso, si presenta come uno 
strumento per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 
storico-archeologico dell’abitato.
L’antica città di Marruvium, importante riferimento romano, tanto 
da meritare l’appellativo di municipio e definita dallo scrittore 
Plinio “Splndidissima civitas Marsorum” conta nella sua maglia 
urbana numerosi lacerti del passato romano. L’ abbondanza di tali 
reperti, ha permesso di strutturare un percorso che, nella linea 
archeologica dell’Ecomuseo, possa essere protagonista. 
L’idea progettuale è quella di permettere la fruibilità di tale 
percorso in tutte le stagioni dell’anno, secondo un tragitto che 
permette una visita in giornata, con possibilità di raggiungere il 
punto di partenza del percorso attraverso l’automobile, come 
mezzo privato, o in alternativa attraverso la linea di autobus che la 
collega al centro di Avezzano.

L’abitato di S.Benedetto dei Marsi può essere facilmente raggiunto 
in quanto inserito all’interno di una più ampia viabilità che 
permette il rapido collegamento con importanti centri vicini. 
Nello specifico è possibile raggiungere l’abitato e quindi il 
percorso archeologico dell’antica Marruvium proveniendo da 
Nord, da Pescina, che presenta un’uscita autostradale della A24, 
linea ROMA-TERAMO, distante solo 4 km.
Altra soluzione è il rapido collegamento con la città di Avezzano 
distante circa 20 km attraverso la Strada Provinciale 20 che 
attraversa il Fucino.
Altri collegamenti sono quelli con la città di Celano, che dista circa 
13 km e di Ortucchio, a circa 7 km, (entrambi centri inseriti 
nell’itinerario medievale dell’ecomuseo) attraverso la Strada 
Provinciale Circonfucense.

L’idea progettuale è quella di creare un percorso archeologico- 
architettonico che permetta la valorizzazione dei differenti siti 
attraverso un itinerario guidato che segua un percorso circolare di 
circa 2 km. Si arriva al punto di partenza proveniendo da Pescina. 
L ’intera area a margine dell’anfiteatro sarà dotata di un ampio 
parcheggio. La prima tappa sarà dunque la zona dell’anfiteatro, 
con i suoi lacerti delle tombe e con la caratteristica forma ovale e i 
resti degli apparati murari in opus reticolatum e l’arco di ingresso 
all’arena. All’interno dell’ampio spazio sarà posizionato un 
punto di visita museale: un edificio che si apre sul Corso Vittorio 
Veneto sarà adibito a museo per i reperti che sono statati ritrovati 
nel corso degli anni e delle varie campagne di scavo, con pannelli 
esplicativi e laboratori che permettano di ripercorrere la storia 
dell’antica Marruvium.  Attaverso un percorso pedonale si arriva 
all’area  della domus, con i suoi preziosi pavimenti in mosaico 
rialenti al I sec. d.C per continuare attraverso un percorso pedonale 
riconoscibile e guidato verso il sito di S. Sabina, poi la strada 
romana nei pressi di Piazza Risorgimento e concludere 
attraversando Via Romana fino a giungere ai due resti delle tombe 
romane comunemente definite “I Morroni”.
Il percorso potrà essere svolto a piedi oppure con la bici, 
prevedendo lungo il percorso punti di bike sharing.

Itinerario archeologico

Arrivo e viabilità principale

Percorso di visita

Restituzione grafica mediante fotopiano della pavimentazione

I Morroni La strada romana Il portale della Chiesa di S.Sabina La domus patrizia L’anfiteatro
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Il nuovo percorso carrabile prevede di poter entrare nel centro dell’abitato proveniendo da Nord e in 
direzione della domus riallacciandosi al corso V.Veneo ripristinando un senso di percorrenza che appare 
prioritario e maggiormente utilizzato.
Tale percorso potrà essere utilizzato con specifiche limitazioni di orario e velocità di accesso all’area della 
domus

Ampia zona verde
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Di origine seicentesca, il complesso di San Domenico a Pietracuta, composto da 
chiesa e convento, rappresenta uno dei casi di abbandono di un edificio monastico 
dopo la soppressione napoleonica degli ordini religiosi. 

È stata condotta un’analisi circa il paesaggio del Monte di Pietracuta, presso il quale 
è sito il complesso in questione;  in seguito è stato effettuato un rilievo architettonico 
in quasi totale assenza di documentazione storica. Attualmente sono assenti il 
braccio nord e parte del braccio est del convento dove, in origine, erano presenti le 
celle dei monaci e i locali di servizio. 

Il progetto prevede il riuso di tale struttura come scuola di musica con il 
completamento della parte mancante del Convento. Caratteristica dell’intervento 
è un’analisi sulla ricostruzione del chiostro come unica entità fra preesistenza e 
nuova edificazione. Fra gli interventi progettuali si è proposta la riqualificazione e la 
manutenzione della massa boscata e del paesaggio. 

Restauro e valorizzazione del Convento di San Domenico a 
Pietracuta.
Pio Della Vittoria, Ramona Grande, Giovanna Turchi
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La tesi presenta una proposta di conservazione e valorizzazione del Castello di 
Corzano e del colle che ospita il Santuario della Madonna di Corzano.  Lo studio si 
pone in continuità con l’intervento realizzato nel 2014 dall’Associazione “Il Faro 
di Corzano” che aveva come oggetto il recupero della mulattiera, una strada di 
importante valenza storica. 

Il progetto mira a stabilire un dialogo tra i vari ambiti con una forma di racconto 
condiviso. Attraverso la simultaneità dello sguardo strategico il progetto si rivolge al 
vasto contesto paesaggistico come a quello ravvicinato, con l’obiettivo di conservare 
e rileggere le singole componenti del sistema.
     
Valorizzare Corzano significa riconfermare l’identità della comunità locale, 
potenziando le tracce visibili del passato, ed elaborare una continuità verso il futuro, 
estendendo la fruibilità del patrimonio architettonico ed ambientale, recuperando, 
inoltre, frammenti del paesaggio agricolo che connotava il colle a inizio Novecento.
     
Il luogo su cui sorgono i ruderi diviene un’area panoramica, che rievoca parzialmente 
la forma perduta del mastio. La scelta del manto erboso rende protagonisti i 
paramenti murari. Le soglie e gli arrivi dei percorsi in pietra arenaria divengono 
rappresentazione visiva del ‘genius loci’. Si delinea una ‘finestra sul paesaggio’ 
sulla Val di Bagno con l’inserimento di una struttura a sbalzo in acciaio.
     
Nella parte centrale del colle, il viale di ‘Acer Opalus’ collega i ruderi del Castello 
con il Santuario, luoghi di rifugio nel verde e di silenzio, unione di natura, storia e 
religiosità. 
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"Castrum Corzani": proposte per la conservazione dei ruderi del 
castello e la valorizzazione del sito.
Giorgia Denicolò, Serena Fratti
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Lo studio del Castello di Monreale a Sardara (Sardegna) si è svolto seguendo un 
percorso metodologico avviato da una preliminare indagine storica, che ha visto la 
consultazione delle fonti archivistiche e bibliografiche, seguita da indagini dirette.
Nella prima fase di conoscenza l’obiettivo principale è stato di contestualizzare il 
castello dal punto di vista storico, territoriale e tipologico-architettonico, partendo 
dalla disamina delle vicende storiche che, tra il XII e il XV secolo, interessarono il 
Regno di Arborea. 

L’indagine diretta è stata condotta mediante una preliminare documentazione 
fotografica del sito, seguita poi dal rilievo architettonico mediante l’integrazione 
delle tecniche tradizionali con la fotomodellazione. Sulla base del modello 3D e 
delle ortofoto prodotte sono state condotte le analisi tematiche relative agli aspetti 
architettonici, materici, stratigrafici, cronologici e del degrado, con particolare 
attenzione per i fenomeni di ruderizzazione. Infine, dal confronto tra i risultati 
emersi e la storia della fabbrica – comprendendo anche i restauri condotti nel XX 
secolo – sono state analizzate le tecniche murarie impiegate per la realizzazione del 
Castello. 

Lo studio delle tecniche murarie ha messo in evidenza la successione di tre fasi 
costruttive: - prima fase, muratura a cantieri sub-orizzontali con bozze di medie 
dimensioni e zeppe; - seconda fase, muratura a filari in conci bugnati; - terza fase, 
muratura a filari sub-orizzontali.

Il complesso fortificato di Monreale a Sardara. La conoscenza 
per il restauro.
Eleonora Atzei, Jessica Sara Marie McComas
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La tesi affronta la riconversione degli spazi frammentati della periferia e l’ipotesi di 
restauro della piccola chiesa campestre di Sant’Andrea.  Di fondamentale importanza 
è stata la ricerca formale e bibliografica delle chiese campestri della Sardegna, 
concentrandosi sui monumenti edificati o riedificati tra il XVI ed il XVIII secolo.

Il tema viene affrontato integrando le letture sullo spazio urbano a quelle 
architettoniche per attuare un progetto di restauro coerente con lo spazio 
circostante. L’analisi del contesto urbano ha permesso una lettura della morfologia 
attuale valutandone le criticità, soprattutto in riferimento all’edificio ecclesiastico. 
Lo studio si struttura attraverso una prima fase di analisi conoscitiva e indagine 
diretta del manufatto; una sintesi critica dei dati, delle istanze e delle esigenze del 
contesto; un progetto di conservazione del bene valutato in conformità alle analisi 
sul contesto in cui è inserito. 

La proposta progettuale si pone come obiettivo la ricucitura degli spazi urbani 
attraverso un grande sistema verde che ingloba quello che sarà il parco archeologico 
e una serie di piccole piazze minerali inserite nel nuovo tessuto di espansione. Così 
facendo la Chiesa riacquista il suo carattere campestre. L’intervento sull’edificio 
propone un approccio critico per una lettura efficace della sua facies storica, 
evidenziando le superfetazioni novecentesche attraverso interventi contemporanei 
che neghino la mimesi, ed uno puramente conservativo nei confronti della materia 
storica.

Tra Memoria e Progetto. La chiesa di Sant’Andrea ad Assemini e 
il nuovo parco urbano.
Mauro Mameli
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Lo studio mira alla rivitalizzazione dell’area dell’ex Casa Circondariale di Oristano, 
riflettendo più in generale sul riuso delle carceri storiche dismesse, tema di grande 
urgenza in Italia a seguito del Piano Carceri del 2008.

Il caso oristanese è peculiare, perché prima ancora che spazio detentivo, fu Reggia 
dei Giudici d’Arborea, simbolo dell’identità e dell’orgoglio locale; la piazza Manno 
antistante era degno scenario di rappresentanza, porta meridionale alla città murata 
e tutt’oggi cerniera tra città antica e moderna. 

La prolungata funzione carceraria, per sua natura respingente, ne ha però 
mortificato la vitalità, recidendo ogni relazione con l’intorno: sebbene incluso nel 
tessuto urbano, l’ex Carcere appare oggi come un corpo estraneo, impermeabile alle 
dinamiche d’uso della città.

Essendo questo il principale ostacolo al riuso, si è scelto di intervenire trattando 
ex-Carcere e piazza come un unicuum. L’elemento architettonico che sostanzia il 
rapporto tra i due ambiti è il muro di cinta, cesura e contatto tra luogo della detenzione 
e città ‘libera’, dunque elemento su cui ripristinare le relazioni tra le parti.

Il lavoro è stato una occasione per ripensare al concetto di cultura, che può includere, 
attraverso la vicenda carceraria, le storie della detenzione, oltre che quelle eroiche 
degli Arborea; solo riconoscendo dignità a queste memorie si può immaginare un 
destino per questo luogo che, nella necessaria trasformazione, sia coerente con la 
sua storia.

Attorno al carcere. Una proposta per l’area dell’ex Casa 
Circondariale di Oristano.
Claudia Pintor
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Età giudicale (sec.XIV-1410). 
In neretto la cinta muraria.

Archivio di Stato di Oristano, Ufficio Tecnico Erariale, 
Cessato Catasto, Oristano Centro Abitato, 1875.

Agenzia del Territorio, Oristano Centro Abitato, Catasto 
dei terreni, Impianto, 1933-37.

Agenzia del Territorio, Oristano Centro Abitato, Catasto 
Urbano, Impianto, 1962 circa.

Agenzia del Territorio, Oristano Centro Abitato, Catasto, 
2014.

Fine del XVIII secolo. 
Le mura superstiti sono molto limitate.

Nelle carte del De Candia (1846).
Non sono riportate le mura, ma è evidente la 
conservazione dell’impianto stradale.

Ricostruzione degli isolati dall’ortofoto del 2006.  
Le fortificazioni son quasi del tutto perdute.
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Ortofoto Oristano, 2006 Area di progetto [3.900 mq]
Centro di antica e prima formazione [0.3 kmq]
Centro abitato [6.9 kmq]
Asse storico di via Cagliari

STATO DI FATTO

EVOLUZIONE DELL’AREA

EVOLUZIONE DEL CENTRO STORICO

INQUADRAMENTO URBANO

CRONOLOGIA DELLA FABBRICA

0 m 400 800 1600200

0 m 100 200 40050

0 m 20 40 8010

0 m 5 10 202,5

Il complesso giudicale-carcerario ha ospitato la Casa 
Circondariale di Oristano fino al 2012 quando, a seguito 
degli effetti del cosiddetto ‘Piano Carceri’, è stato 
dismesso e le sue funzioni trasferite in una struttura di 
nuova realizzazione appena fuori il centro urbano, nella 
frazione di Massama.
Tornato in disponibilità del Demanio di Stato, il 
complesso storico è da allora in attesa di essere 
rifunzionalizzato.
Il dibattito sul suo destino è acceso dalle articolate 
memorie di cui esso è simbolo e testimone: da una 
parte, la storia dei grandi protagonisti, gli Arborea, di 
cui la comunità è orgogliosa erede; dall’altra le storie 
minime e disgraziate della detenzione, che si 
consumavano a pochi metri dalla vita libera, 
rimanendo sottratte alla consapevolezza dei più.
La struttura ha ospitato la Reggia Giudicale per circa un 
secolo;  sovrani del territorio dell’oristanese in età 
medioevale e autentici protagonisti dell’epopea 
fondativa locale,  gli Arborea caddero nel 1410; da 
allora l’edificio ospitò disparate funzioni attraversando 
da subito ciclici periodi di abbandono.
Il carcere vi fu collocato intorno al 1837; inizialmente 
relegato al corpo nord, arrivò in breve tempo a 
occupare l’intera struttura. 
Nonostante le alterazioni determinate dalla funzione 
detentiva, risultano ancora leggibili componenti e 
relazioni con la fabbrica storica.
Attualmente si individuano due volumi principali: un 
corpo a ‘U’ di impianto medioevale, da cui tuttora si 
accede alla struttura e che durante la funzione 
penitenziaria ha ospitato le attività amministrative e di 
servizio; un secondo corpo longitudinale, vero e proprio 
braccio detentivo, risalente ai primi anni del ‘900.
Intorno si articolano gli spazi aperti pertinenziali: quelli 
del corpo a corte, in cui si espletavano funzioni di 
servizio, e quelli attorno al braccio detentivo, che 
costituivano le aree di ‘passeggio’ per i detenuti.
A perimetrare l’area, si alza il muro di cinta, vero e 
proprio elemento di interfaccia con la città che 
sancisce e simboleggia la cesura tra il luogo della pena 
e la città libera. 
Risalente ai primi anni del ‘900, il muro si raccorda con il 
prospetto del volume storico, formando un unico fronte 
monolitico che si affaccia sulla piazza.
La funzione detentiva ha connotato l’intera area per 
oltre un secolo, condizionandone gli usi e 
scoraggiandovi le attività urbane.
L’unica funzione urbana che permane è quella rivestita 
nell’ambito del più celebrato e sentito rito dell’identità 
oristanese: la Sartiglia.  
Da qui, infatti, partono i cavalieri nella  
caratteristica‘corsa alla stella’ che caratterizza il 
carnevale della città.
La piazza si presenta oggi come divisa dalla 
percorrenza carrabile centrale, che arriva dalla via 
Cagliari immettendo nel centro storico; si riconoscono 
due ‘lembi’ ben distinti: quello sud-orientale, su cui 
sorge l’ex Casa Circondariale, e quello 
nord-occidentale, su cui insistono edifici privati e la 
Scuola Media ‘Eleonora d’Arborea’
Il primo versante è stato fortemente condizionato dalla 
funzione detentiva, che è risultata respingente, e ha 
inibito la percorrenza, in ragione anche dell’assenza di 
funzioni attrattive.
Neanche il parcheggio improvvisato sul largo 
marciapiede prospiciente il carcere è servito a 
instaurare relazioni d’uso, anche perchè in gran parte 
riservato al personale della struttura detentiva. Il 
versante sud-orientale dispone di un’uguale fascia di 
marciapiede a uso parcheggio, godendo in più di 
un’ampia area pedonale. 
L’uso è comunque molto modesto, e costituisce uno 
spazio di sosta per i ragazzi in attesa delle lezioni. oltre 
che un’area di passaggio, in direzione di più attrattive 
méte interne al centro storico.
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L’area di intervento si colloca al margine 
sud-occidentale del centro di antica e prima formazione 
di Oristano. L’area è lambita dalla via Cagliari, percorso 
matrice urbano che insiste sulla direttrice storica a 
Tabula Caralis che collegava Cagliari a Porto Torres e 
che in parte coincideva con l’odierna strada statale 
131, che tuttoggi attraversa la Sardegna da nord a sud.

Il centro storico si configura con la sua  caratteristica 
forma ‘a cuore’, ancora perfettamente riconoscibile 
sebbene le mura medioevali che lo cingevano siano 
quasi del tutto scomparse.
L’area di intervento coincide con l’accesso sud-overst 
alla città fortificata, la cosiddetta Port’a mari, la porta 
verso il mare, che collegava Oristano al Sinis.
Qui insisteva la Reggia  dei Giudici d’Arborea, sovrani 
medioevali dell’oristanese, e qui si apriva una piazza di 
rappresentanza.

Il Palazzo Giudicale fu realizzato, per volere del Giudice 
Ugone II,  intorno al XIV secolo in sostitutizione di una 
reggia  preesistente ormai obsoleta. 
I corpi meridionali, modificati dagli usi intercorsi in circa 
cinque secoli, furono definitivamente demoliti tra la fine 
del XIX e l’inizio del XX; la sopraggiunta funzione 
carceraria aveva infatti determinato esigenze spaziali 
differenti, che avevano reso necessaria la realizzazione 
del braccio detentivo;  intorno alla metà del Novecento, 
fu aggiunto l’ulteriore volume della ‘casa del direttore’. 
Parallelamente si modificava lo spazio circostante: 
mentre si conoslidava l’identità ‘respingente’ di piazza 
del carcere, gli edifici che filtravano l’accesso a 
sud-ovest vennero demoliti, aprendo importanti flussi di 
attraversamento.
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IL MURO DI CINTA
Il muro di cinta è l’elemento che esprime l’attuale 
cesura tra spazio pubblico e ‘libero’ e spazio della 
detenzione; è pertanto anche il luogo in cui si 
esprimerà la nuova relazione tra i due ambiti.
Costruito negli anni ‘10,  il muro riprende il piano di 
facciata del Palazzo Giudicale : è  un segno storico 
che definisce tanto  l’ambito della piazza quanto 
quello del complesso giudicale-carcerario, oltre che 
parte del bene architettonico vincolato.

Stato di  fatto  | Muro Monolitico

I. Creazione degli accessi | Permeabilità

II. Realizzazione dei setti | Monoliticità percettiva/ Permeabilità effettiva

Il progetto mantiene il muro originario, ma lo rende 
permeabile aprendo tre accessi sulla piazza. 
La monoliticità dell’elemento è preservata, in termini 
percettivi, con la realizzazione di setti arretrati in 
corrispondenza delle aperture; elementi storici e nuovi 
setti sono sottoposti al medesimo trattamento materico 
e formale di superficie, riprendendo i segni orizzontali 
che caratterizzano il bugnato in facciata del corpo a 
‘U’, con un nuovo intonaco operato con dei solchi: in 

questo modo il muro ricompone la continuità 
interna alll’edificio, oltre che quella dello stesso con 
la piazza
.Al di sopra del muro, il camminamento di guardia è 
offerto all’uso pubblico; piccole passerelle 
collegano il camminamento esterno al blocco celle  
dotando il percorso di ulteriori punti di osservazione 
e sosta e rafforzano il legame tra l’edificio e la 
piazza 

Università | Studi Giuridici
Aule e laboratori
Spazi associativi
Piazza coperta | Servizi

LE FUNZIONI 
La forte identità di Reggia Giudicale sembra 
inconciliabile con quella, successivamente 
sovrapposta, di luogo di detenzione; ma a uno sguardo 
più attento c’è un tema che ricorre: una notevole 
eredità culturale e civile degli Arborea, sopravvissuta 
alla caduta del Giudicato, è la Carta de Logu, una 
raccolta di leggi illuminata, rimasta in vigore fino al 
1827. 
Entrambe le vicende sembrano ricondursi, a proprio 
modo, al tema della legalità e dei diritti, a come una 
comunità possa essere positivamente educata dalle 
leggi, a quali conseguenze possa avere infrangerle e a 
cosa attenda chi non le rispetta. 
Da queste riflessioni è scaturita l’idea di farne un luogo 
dedicato alla cultura del diritto e della legalità: uno 
spazio in cui inserire diverse funzioni, posizionate 
secondo il principio della stratigrafia verticale e che 
concorrano alla ‘fabbricazione della virtù.
Nel blocco celle si sovrappongono diverse funzioni: aule  
e laboratori  al piano più alto; spazi associativi e per 
iniziative di promozione alla legalità e dell’integrazione 
nei piani intermedi; servizi commerciali al piano terra.
Il piano terra è  immaginato come parte integrante 
degli spazi aperti, una sorta di piazza coperta, che si 
riconnette alla piazza Manno, in un sistema di spazi 
aperti, in cui assume un ruolo cardine il muro di cinta.

LA PIAZZA
Il fulcro dell’area torna a essere il complesso 
giudicale-carcerario: liberato dagli elementi che ne 
ostruiscono la percezione, esso è il riferimento a cui 
puntano assi visivi, di percorrenza e compositivi.
Il contatto tra piazza e carcere avviene attraverso 
una fascia a terra che, evidenziata da un differente 
colore, ospita dei corpi luminosi, ponendo l’accento 
sul manufatto.
A sud ovest, laddove insistevano le mura e la porta 
medioevale,  si è cercato di riproporre quella 
sensazione di passaggio che doveva caratterizzare in 
origine l’accesso alla piazza al di là delle mura. 
La ridefinizione di percorrenze principali  interne ed 
esterne al sistema contribuisce a rafforzare l’identità 
del luogo e la qualità dei suoi usi Il segno della strada 
carrabile sarà  definito dal cambio di pendenza e di 
tessitura della pavimentazione, e integrato nel 
disegno della piazza.

Viabilità carrabile
Viabilità pedonale
Mezzi d’emergenza

Aree attrezzate per la sosta Sartiglia Eventi temporanei
La piazza è pensata per l’uso nell’ambito della 
Sartiglia, la cui corsa parte proprio da piazza 
Manno: sono identificati spazi di vendita e di sosta.

Anche gli spazi esterni carcerari diventeranno 
luoghi pubblici, simbolicamente restituiti alla libertà 
attraverso attività ludico-ricreative. 

La piazza può essere interdetta al traffico veicolare, 
e divenire un grande spazio scenario per spettacoli  
e manifestazioni.
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La tesi studia gli ambienti sotterranei del complesso gesuitico di Santa Croce nel 
quartiere di Castello in Cagliari. L’articolato insieme architettonico nasce sul finire 
del XVI secolo su un’area precedentemente occupata dall’antica sinagoga della città 
e dalle abitazioni della comunità ebraica.

Le indagini hanno preso avvio dalla ricognizione delle frammentarie fonti 
bibliografiche e archivistiche, al fine di ricostruire lo stato dell’arte, le vicende 
costruttive e la storia dei restauri del manufatto indagato. Il percorso conoscitivo 
è poi proseguito con il rilevamento metrico eseguito con il supporto di 
tecnologia laser scanner 3D, grazie alla quale è stato possibile ricavare accurate 
restituzioni e approfondimenti   tematici  che  illustrano  aspetti  architettonici, 
dimensionali, materici e tecnico-costruttivi, nonché le apparecchiature murarie. 
La sistematizzazione dei dati raccolti è stata di grande supporto per l’analisi 
stratigrafica degli elevati e la datazione relativa delle strutture.
Le fasi costruttive individuate si succedono con continuità per almeno quattro secoli, 
con l’apporto di modifiche anche consistenti, alcune delle quali riferibili all’epoca 
medievale. 

L’analisi di tali ambienti rappresenta inoltre un significativo contributo agli studi 
condotti sul sottosuolo del quartiere di Castello, che, seppure finora esigui, fanno 
emergere un interessante panorama ipogeico composto da cavità, pozzi, cisterne, 
cunicoli e gallerie, di cui il caso in esame fa parte. Specifici approfondimenti sulle 
singole realtà – come quello proposto – sono indispensabili per una comprensione 
organica dell’intero sistema ipogeico urbano, al fine di costruire un quadro organico 
della conoscenza per tracciare futuri scenari di conservazione, valorizzazione e 
riuso.

Realtà sotterranee nel quartiere Castello a Cagliari. Rilievi 
stratigrafici nell’Ex Complesso Gesuitico di Santa Croce.
Martina Porcu
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Cagliari, quartiere Castello. Inquadramento urbano del complesso collegiale di Santa Croce.

Cagliari, complesso conventuale di Santa Croce. Inquadramento urbano. Pianta delle coperture. 

Cagliari, quartiere Castello. Inquadramento urbano ed elaborati grafici delle principali cavità sotterranee.

REALTÀ SOTTERRANEE NEL QUARTIERE CASTELLO A CAGLIARI.

RILIEVI STRATIGRAFICI NELL’EX COMPLESSO GESUITICO DI SANTA CROCE

Cagliari, quartiere di Castello, restituzione planimetrica dello stato dei luoghi dal 1552 ad oggi.
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Cagliari, quartiere Castello. Vista aerea del complesso ex gesuitico, oggi facoltà di Architettura. 
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La ricerca approfondisce, attraverso documenti d’archivio inediti, le vicende storiche 
e costruttive del Bastione di San Filippo, realizzato a Cagliari agli inizi del XVIII sec. 
dagli Ufficiali Ingegneri Piemontesi per il rinforzo difensivo delle fortificazioni della 
città, e propone una riflessione per la riqualificazione del bene, oggi di proprietà 
demaniale.

Il progetto, nell’ipotesi di una dismissione futura, propone il Compendio come 
Distretto dell’Arte, attivatore di un distretto culturale più ampio, che coinvolge 
i nodi di una rete di relazioni già esistenti nella città storica ‘alta’. In linea con i 
canoni del distretto culturale evoluto e nel rispetto delle linee guida UNESCO per 
la valorizzazione del paesaggio storico urbano, si propone la riqualificazione 
dell’antico bastione, e del centro storico, come possibile risposta alle esigenze del 
turismo contemporaneo.  Il progetto di riconversione, in linea con gli esempi di 
riuso italiani ed europei, propone una linea di intervento per il recupero, in relazione 
all’indagine conoscitiva effettuata sullo stato di conservazione degli spazi: ne 
deriva un masterplan di interventi e di funzioni come linea metodologica di studio 
e di progetto. Gli spazi del Compendio sono ripensati per l’arte e la conoscenza, in 
connessione con altre emergenze storiche e culturali dell’ambito urbano in cui il 
Bastione si inserisce. Al suo interno un percorso museale, tra gli antichi fossati e 
le ‘casamatte’, guida il visitatore tra atelier temporanei, spazi per la lettura ed 
esposizioni. All’esterno, attraverso un intervento naturalistico di modellazione 
delle scarpe e dei terrapieni, le strutture fortificate vengono valorizzate e messe in 
luce, cogliendo così la potenzialità di nuove percorrenze panoramiche e ritrovate 
accessibilità alla città ‘alta’.

Riconversione del Bastione di San Filippo a Cagliari e 
valorizzazione del Paesaggio Storico Urbano. Studi per un 
Distretto dell’Arte (DAC).
Valeria Santoni
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IL BASTIONE DI SAN FILIPPO E E IL PANIFICIO 
MILITARE NELLE CARTE STORICHE  E NEGLI 
ARCHIVI DELLA CITTA’

IN ALTO INQUADRAMENTO E IMMAGINI DEL COMPENDIO. IN BASSO, STUDIO DEGLI USI E DELLE MODIFICHE DEGLI SPAZI DAL 1750 AD OGGI
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FASE 1 1733-1750
Costruzione della Ridotta e completamento delle opere esterne, della 
Cortina, della Porta Reale e del Tenaglione nel versante a ovest.

FASE 2  1792-1823
Uso dei magazzini per usi difensivi, in parte adibiti a carcere dei Turchi.

FASE 3   1823-1866
Costruzione del Panificio Militare e demolizione del RIvellino, 
della Porta Reale e della Cortina Reale

FASE 4  1866-1920
Dismissione militare come piazzaforte difensiva - 
Ampliamenti ad uso dell’Esercito Italiano - Sede del Centro Matricolare 
Regionale. Nuovi alloggi ufficiali, palestra, mensa. 

FASE 5  1920-1980
Ampliamento della caserma e progressiva deismissione del Panificio 
Militare e del Centro Matricolare. Prime problematiche di conservazione. 
Concessioni d’uso a varie Associazioni d’Arma. Biblioteca di Presidio.

C Rivellino
C1 Scale d’accesso
C2 Contraffosso
C3 Controspalto
C4 Strada coperta
C5 Parapetto con palizzata

D Bastione del Beato Emanuele
D1 Fianco
D2 Scarpa
D3 Controscarpa
D4 Strada coperta
D5 Secondo Risalto per il Salto di quota

E Opere Esterne
E1 Spalto
E2 Stradina di passaggio 
con sbarramento

A Bastione di San Filippo
A1 Spianato del Bastione contenente i magazzini
A2 Risalto - opera costruttiva per il salto di quota
A3 Fossato
A4 Contrafforti
A5 Cannoniere
A6 Fori per lo sfogo dei fumiA6 Fori per lo sfogo dei fumi
A7 Cisterne
A8 Rampa 
A9 Fossato esterno
A10 Strada coperta con palizzata e parapetto
A11 Scavo nella roccia 

B Porta Reale
B1 Casamatta “alla prova”
B2 Corpo di Guardia
B3 Fossato o “diamante”
B4 Ponte levatoio
B5 Tamburo con Rampa d’accesso
B6 CortinaB6 Cortina

IPOTESI RICOSTRUTTIVA DELL’OPERA A CORNO COMPLETA  - 1750ca. 

IL BASTIONE DI SAN FILIPPO E L’OPERA A CORNO INSERITA ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE FORTIFICATE DELLA CITTA’ DI CAGLIARI DEL XVIII SEC.

1 “Pianta della città di Cagliari e i suoi borghi” 1750 ca,
Biblioteca Reale di Torino, pos.0-IV - 21
2 “Corpo Reale del Genio - progetto di quartiere militare”
1825, Generale Cappai. Roma Istituto dell’Arma e del Genio 
Fortificazioni, pos.IX-A-696.
3 “Pianta del Regio Arsenale di Cagliari” 1824, Conte Boyl.
Roma Istituto dell’Arma e del Genio Fortificazioni, pos.IRoma Istituto dell’Arma e del Genio Fortificazioni, pos.IV-C-302.
4 L’Opera a Corno e la Porta Reale nelle tecniche dell’architettura 
militare francese. Tratto da “Elemens de Fortifications” Monsieur 
N.S.Paul, 1811. Biblioteca di Presidio Cagliari.
5 Archivio di Stato di Cagliari, documenti circa la 
costruzione del panificio. Cap.Ing.Andreoni, 1823.
Intendenza generale vol.870.
66 I forni del Panificio militare - prima metà 1900.
tratto da Archivio militare del 14° Reggimento - Reparto 
Infrastrutture. E.I. Caserma Riva Villa Santa Cagliari
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1866-1920

1920-1980

1792-1823

1823-1866

1 cortina
2 fossato
3 strada coperta
4 spalto
5 rivellino
6 comunicazione
7 scale 7 scale 
8 tiro per la difesa delle 
facce del rivellino
9 passaggio per la 
campagna

10 contraffosso
11 piazze d’armi
12 traverse
13 parapetto
14 banchetta
15 cordone
16 scarpa16 scarpa
17 controscarpa
18 bastione

ELEMENTI DEL FRONTE BASTIONATO

1 bastione con fianco rettilineo
2 bastione con fianco concavo
3 faccia
4 bastione con fianco concavo
5 cortina
6 capitale
7 magistrale7 magistrale

8 tiro radente per la difesa 
delle facce
9 gola
10 angolo del fianco
11 angolo della spalla
12 angolo fiancheggiato
13 o13 orecchione

grado 3 - presenza di 
elementi non coerenti che 
costituiscono degrado 
antropico

MASTERPLAN DEI PERCORSI E DEGLI ACCESSI

Percorsi

Percorso pedonale

Percorso pedonale in pendenza

Punto panoramico

Scarpa verde

Accessi Pedonali

Accesso dal quartieAccesso dal quartiere Castello per la valorizzazione
del Tenaglione della Concezione

Accesso dall’Anfiteatro Romano per la valorizzazione 
del fronte bastionato a nord

Accesso dal Palazzo delle Scienze per la valorizzazione 
delle mura fortificate ad ovest

Accesso carrabile

Elementi di interesse 
storico-artistico
Stato di conservazione
Grado di compromissione

Valutazione degli elementi di interesse
Grado di trasformabilità
Componenti ambientali e tecnologiche
Programma per la diagnostica

Zoom ambiente
Punti di scatto
Descrizione sintetica

Rilievo fotografico

INDAGINE CONOSCITIVA - SCHEDE RAUMBUCH PER CORPO DI FABBRICA E AMBIENTE

Codice scheda

Localizzazione
Dati genenrali
Dati dimensionali
Destinazioni d’uso
Fonti e documenti

STUDIO DEI GRADI DI TRASFORMABILITA’ DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI

grado 4 - grave 
compromissione dello stato 
originario e perdita di
riconoscibilità.

grado 2 - presenza di 
elementi privi di interesse ma 
compatibili con il contesto

grado 1 - presenza di elementi 
di interesse non più
sufficientemente efficienti 

grado 0 - non trasformabile

DISTRETTO STORICO E CULTURALE DEL BASTIONE DI SAN FILIPPO - NODI E PERCORSI CULTURALI (MILITARE, ARTE, VERDE, ARCHEOLOGIA)

MASTERPLAN DEGLI INTERVENTI PER GRADI DI TRASFORMABILITA’ E MACROCATEGORIE COSTRUTTIVEMASTERPLAN DELLE FUNZIONI

SIRA . SOCIETA’ ITALIANA PER IL RESTAURO DELL’ARCHITETTURA 
II Edizione PREMIO  Giovani SIRA 2018 per la migliore Tesi di Laurea in Restauro Architettonico
RICONVERSIONE DEL BASTIONE DI SAN FILIPPO A CAGLIARI E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO STORICO URBANO - Studi per un Distretto dell’Arte (DAC)

2

In apertura
Dettaglio del 
masterplan
 
A destra
Elaborati di 
sintesi del 
percorso di 
conoscenza 
preliminare e di 
progetto

A piena pagina
In alto: 
studio degli 
elementi, uso e 
modifiche degli 
spazi dal 1750 ad 
oggi

In basso: 
masterplan 
dei percorsi di 
accesso
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L’incontro tra la composizione strutturale dei solai lignei e della manifattura del 
materiale cartaceo decorato disegna una ricorrenza di elementi in un contesto 
temporale definito. All’interno della parentesi temporale che intercorre tra il XVII 
e XVIII secolo si riconoscono effettive assonanze tra l’evoluzione della manifattura 
del Papier Peint in Francia e dei Wallpapers in Inghilterra in accordo alla tradizione 
regionale Campana dei solai 'incartati', per gli aspetti legati alla manifattura del 
materiale cartaceo, al taglio e dipintura dei fogli e all’opera di posa. 

I ragionamenti mirati all’acquisizione e alla restituzione grafica dei caratteri generali 
dei manufatti in esame rimandano alla materia del Rilievo Digitale Integrato, 
eseguendo un protocollo gestito per fasi ed applicabile a casi analoghi. 

L’analisi compiuta definisce la volontà di indicare una modalità di lettura e 
comprensione della qualità e del valore attribuibile alle tracce di 'incartate' ancora 
rilevabili oggi che costituiscono un patrimonio architettonico – storico e artistico 
spesso sottovalutato.

"Il Cielo in una Stanza". Gusto ornamentale, sapienza tecnica e 
operosità artigianale nelle 'incartate' napoletane tra XVII e XVIII 
secolo.
Claudia D’Angiolella

Relatore
Prof. Saverio Carillo

Correlatore
Prof. Pasquale Argenziano

Ateneo
Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli

Corso di studi
Laurea Magistrale in 
Architettura 

A.A. 
2016-2017

Tesi partecipanti
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In apertura
Dettagli del 
solaio ligneo

A destra
Elaborati di 
sintesi del 
percorso di 
conoscenza 
preliminare e di 
progetto

A piena pagina
In alto:
 rilievo dello stato 
del solaio ligneo

In basso: 
fotopiano 
decorazioni e 
progetto di un 
elemento di 
design pluriuso
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Marignane è una città di origini medievali situata nel sud della Francia. La sua 
struttura urbana ha subito notevoli trasformazioni nel tempo e dalla complessa 
facies stratificata emergono ancora le tracce di un’architettura legata alla tradizione 
locale. Il ‘centre ancien’ rimane un luogo dimenticato dai suoi abitanti: le antiche 
dimore attualmente versano in uno stato di abbandono e di avanzato degrado.

La metodologia di studio si sviluppa in riferimento alle fasi di conoscenza, 
interpretazione e progetto. Il lavoro interdisciplinare, fondato sull’apporto 
dell’archeologia dell’elevato al progetto di restauro, ha fornito un contributo 
rilevante nella comprensione della crescita processuale dell’edilizia marignanese. 
Gli esiti delle indagini di tipo archeologico, tipologico e costruttivo hanno costituito 
una solida base per l’elaborazione di possibili strategie operative di recupero urbano. 

Il problema dell’abbandono di Marignane ha suggerito di contemplare, insieme alla 
conservazione del costruito storico, l’aspetto sociale dell’intervento, con il fine di 
incentivare il processo di ripopolamento della città.
La tesi di laurea mira non solo ad evidenziare le peculiarità del sito ma offre una 
risoluzione progettuale per il restauro e la riabilitazione strutturale delle architetture 
del luogo, che permetta ai marignanesi di riappropriarsi del proprio ‘cœur de ville’.

Marignane 'Centre Ancien'. Archeologia del costruito per il 
restauro e la rigenerazione urbana compatibile.
Liliana Puglisi, Deborah Sanzaro

Relatore
Prof.ssa Maria Rosaria 
Vitale

Correlatori
Prof.ssa Elisabetta Pagello
Prof.ssa Caterina Carocci 
Prof. Gianfranco Gianfriddo 
Prof.  Muriel Vecchione

Ateneo
Università degli Studi di 
Catania

Corso di studi
Laurea Magistrale in 
Architettura 

A.A. 
2015-2016

Tesi partecipanti
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L'EVOLUTION URBAINE

1920
LA VILLE HIER ET AUJOURD'HUI La città ieri e oggi

L'evoluzione urbana

Place de l'Horloge

Rue du Grand Puits

Rue de l'Etoile

R
ue

 C
av

ai
llo

n

Rue de l'Etoile
Isolato 10, particella n. 319

ETUDE STRUCTURELLE DU BATI

Voûte en berceau
plein-cintre en pierre

Plancher à
la française

Planche en bois

Carellage

Mortier de chaux

Poutre

Enduit

Plancher
sur voûte

Carellage

Mortier de chaux

2 m50 cm 1m0

Tuile de courant

Tuile de couvert

Génoise

Panne

Chevron

Mallons de couvert
en terre cuite

Studio delle strutture dell'edificio

FINE XVIII SECOLOX SECOLO XI-XII SECOLO XIV SECOLO XIX SECOLO

50.0050.40Fe 49.77

Aéroport
Marseille
Provence

Centre
Ville

0 100 m 500 m 1 Km

confine amministrativo

La Cadière

Canal de Marseille
    au Rhône

Le-Rove

Gignac-
la-Nerthe

Ensuès-
le-RedonneCarry-

le-Rouet

Saint-
Victoret

La Ciotat

Cassis

Gèmenos

Ceyreste

Roquefort-la-Bédoule

Cuges-les-Pins

Plan-de-
Cuques

Septèmens-
les-Vallons

Allauch
Sausset-
les-Pins

Marignane

MARSEILLE PROVENCE  METROPOLE

Marseille

Vitrolles

VILLE DE
MARIGNANE

Gignac-
la-Nerthe

Saint-
Victoret

ÉTANG
DE BERRE

ÉTANG
DE BOLMON

PROVENCE

Marseille

MARIGNANE ET SON TERRITOIRE

FRANCE

mer
Méditerranée

Marignane e il suo territorio

Strato di intonaco che copre la muratura

EVIDENZIATORI DELLA SEZIONE STRATIGRAFICA
AL PERIMETRO

Rapporto si appoggia a..., si addossa a..., indica rapporto
di anteriorità\posteriorità (la superficie con le frecce è
posteriore)

INDICATORI DI RAPPORTO STRATIGRAFICO

IDENTIFICAZIONE DELLE UNITA' STRATIGRAFICHE

n. Numero identificativo dell'unità Stratigrafico-Costruttiva

PERIMETRI DELLE SUPERFICI

Perimetro certo della superficie di strato o di interfaccia Rapporto rompe\è rotto, taglia\ è tagliato, applicato al
perimetro della superficie che è tagliata (e perciò
preesistente)

1
23

4

Portale ad accolade

Arco a tutto sesto

Arco a tutto sesto

Portale architravato

1

2

3

4

Ilot 3 parc. 291
ANALYSE STRATIGRAPHIQUE

Rue du Vieux  Renard

Rilievo stratigrafico-costruttivoEN ACCOLADE
Fiammeggiante

BRISE
Ogivale

DEPRIME
Depresso

81

Cornici in materiale lapideo

80
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2,25

A CROISEE LINTEAU

Îlot 10 parc. 331 Îlot 4 parc. 272

A croce Architravato
GUEULE DU LOUP

A bocca di lupo

Îlot 9 parc. 308

58 90
53

53
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IV

 - 
X

V
I s

ié
cl

e

Castello primitivo dei Baux

Chiesa
primitiva
del IX sec.

Cimitero

Presbiterio

Fossat
o

Fo
ss

at
o

Cammino di ro
nda

Accesso

Rue du Grand Puits

A
ccesso

Rue de la C
itè

Accesso

Rue des Vieux Fours

Accesso

Rue de l'Etoile

Casa Comunale a
partire dal 1662

Castello dei Covet
(1603-1696)

PLACE DU
CHATEAU

PLACE DE
L'EGLISE

PLACE
DE LA MAIL

Chateau

Accesso Rue

Victor Hugo

Eglise Saint
Nicolas

PLACE DE LA
RÉPUBLIQUE

Bastione

Portail Neuf

Pozzo

3

2

1

Fossato

COURS
MIRABEAU

PLACE DE
L'HORLOGE

Mura di fortificazione

MORPHOLOGIE URBAINE AU XVII SIECLE Morfologia urbana nel XVII secolo

418

353

309

271

316

255

339

328

330

289

398

400

pizzburger

livello a_strutturalmente sani

livello b_lievi danni strutturali

livello c_gravi disordini strutturali

Fonte:
Marignane, Dossier PNRQAD,
juin 2011, État du bâti

 PROPRIETE FONCIERE

residenza

residenza con locale
commerciale

abbandonato

istituzioni

fuga dei proprietari
abitanti e dei
commercianti

da qualche anno occupazione
e concentrazione di  gruppi
extracomunitari

acces interdit
ZONE ROUGE

ETAT DU BATI Stato di conservazioneUso degli immobili

Tipologia di apparecchio associata alle
strutture più antiche studiate a
Marignane. Apparecchi a filari regolari
a corsi suborizzontali e paralleli. Poca
presenza di scapoli e scaglie. Murature
omogenee in bozze calcaree di
dimensioni medio gandi con
lavorazione a facce irregolari e spigoli
vivi. Assise regolari. Malta di calce,
sabbia grossolana, pietrisco di
granulometria diversa. Colore rosa
scuro.

M16  - Îlot 5 parc. 262 piano terra

M2 - Îlot 5 parc. 261 262

M13  - Îlot 4 parc. 274

 APPAREILS ASSISES
Apparecchi murari di classe A

Apparecchi regolari

 A PETITS CARREAUX
Finestre a piccoli vetri

 A 6 OU 8 CARREAUX
Finestre a 6 - 8 vetri

 A GRANDES GLACES
Finestre a 6 - 8 vetri

XX siécleXIX siécleXVII - XVIII siécle

Îlot 7 parc. 387 Îlot 7 parc. 374 Îlot 6 parc. 409
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Îlot 7 parc. 373Îlot 5 parc. 240

B
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B-
B'

C
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C-
C'

lames arrondies
horizonatales

partie
pleine

Îlot 7 parc. 386

lames rases
horizontales

A

A'
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A-
A'

traverse
mediane

VOLETS PERSIENNES A LAMES RASES
Persiane a lame rasate alla francese
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VOLETS PERSIENNES A LAMES ARRONDIES
Persiane a lame arrotondate all'americana

XIX - XX siécle
VOLETS PERSIENNES

Persiane

XIX - XX siécleXVIII - XIX siécle

ESCALIER "EN VIS DE SAINT-GILLES" - XV SIECLE

Tipo di scala con
nucleo in pietra su
pianta circolare.

La scala è detta
"Saint-Gilles" in
quanto adottata per
la prima volta nel XI
sec. nella abbazia di
Saint Gilles a Nimes.

Cage circulaire et carrée

Îlot 10 parc. 319 P.P. Îlot 10 parc. 319 P.T.

POSE SUR CHEVRONS, MALLONS DE COUVERT ET LIT DE CHAUX
Posa su travicelli, mattoni in cotto e letto di calce

2 - 3 m

Îlot 10 parc. 319

LA GÉNOISE À DEUX RANGS
Cappuccina a due file di coppi

30 cm10 cm 60 m0

Îlot 10 parc. 319

PLANCHER A LA FRANÇAISE

A

A'

Carellage

Mortier de chaux

Planche de bois

Solives apparentes

Poutre maitresse apparente

2 - 3 m

Sezione A-A'
Solaio a doppia orditura con travi maestro, travicelli e tavolato

Îlot 10 parc. 323 P.P.

Îlot 3 parc. 291 Îlot 7 parc. 391Îlot 7 parc. 382

Îlot 10 parc. 323 P.P.
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T1MARIGNANE Centre Ancien Archeologia del costruito per il restauro e la rigenerazione urbana compatibile
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Dissesti statici riscontrati a scala urbana
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M13

M13

Finestra in prospetto

Fusione parziale. Particelle 274/270

M14

M15

Particella 274, piano terra
Arc brisé al  facente parte della
maison tour.

Particella 274, primo/secondo p.
Porta rinascimentale.

Particella 274
Scantinato a volta, più recente.

Particella 274, secondo piano
Dai sondaggi è stato possibile
individuare la presenza di
un'apertura al secondo livello, di
dimensioni maggiori rispetto alle
bucature dell'attuale facciata.

Particella 274, piano terra
Cronologia relativa verticale.
Particolare dell' angolo Nord -
Ovest. L'U.S. fa parte della
maison tour. Questo tipo di
muro ha nucleo in terra e
paramento esterno in bozze di
pietra.

M14

M15

EVOLUZIONE DELLA PARTICELLA

FASE III: PIANO INTERRATO
VOLTATO

FASE IV: ALLUNGAMENTO
PARTICELLA

Escalier en vis

Escalier à 3 quarts tournant
autour d’un noyau vide. Un
palier par étage dans une cage
rectangulaire.

Piano interrato
con copertura
à plafond

FASE II: PORTA RINASCIMENTALE

FASE V: ESTENSIONE DEL PIANO
INTERRATO al di sotto della strada

Piccionaia

FASE I: MAISON TOUR
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274270

Particella 274, piano terra
Ammorsamento angolo NO.

arco

pianta piano primo

0 1 m 5 m

pianta piano terra

pianta scantinati

10m

Muratura classe A1.
Materiale di tipo omogeneo.

Muratura classe B1.

Muratura classe A2.

ARCHEOLOGIE DU BATI Archeologia del costruito

Maison 1

a
2a/3a

MODO DI OCCUPAZIONE DELL'ISOLATO
En pourtour des îlots

Direzionalità
della particella

MAISON CARRÉE MAISON CARRÉE INTERCLUSA

Trasformazioni e varianti
ricorrenti del tipo

Maison polyvalente
monocellulare in profondità

Maison polyvalente  monocellulare
in profondità di testata

Soprelevazione

Rifusione di due maisons mitoyennes

FUSIONE DI UNA MAISON CARRÉE E
DI UNA MAISON MITOYENNE

A B C A

A B

A B

maison polyvalente monocellulare

maison polyvalente mon. in profondità

LES TYPES PORTANTS

maison polyvalente mon. di testata

maison polyvalente mon. in prof. di testata

VARIANTES SYNCHRONIQUES

rifusione di due maisons mitoyennes

soprelevazioni

MUTATIONS DIACHRONIQUES

maison carrée

maison carrée interclusa

fusione di una maison carrée e di una
maison mitoyenne

268

270

268

270

locale commerciale
(mini market)

abitazione

Destinazioni d'uso compatibili

residenza

residenza con locale
commerciale/professionale
al piano terra
b&b affittacamere

A

Sezione A-A'

Finestra a sesto ribassato
in conci di pietra, coeva
alla porta tamponata in
Rue de la Pompe (fine del
XIX secolo), tamponata in
seguito ad una nuova
distribuzione funzionale.

Trattamento delle superfici
lapidee degradate. Pulitura
e consolidamento.

TI

Presenza di malta cementizia e mattoni per
il consolidamento della nuova apertura

TI

Trasformazione incompatibile dell'apertura originaria

Finestre tamponate in
seguito al cambiamento
di livello del solaio

Apertura successiva alla divisione
della maison mitoyenne di testata

Crollo parziale del
manto di copertura

Facciata della fine del XIX secolo con falso
apparecchio disegnato in ciment naturel

I

B

Rimozione dei materiali incongrui, integrazione muraria

Inserimento di un nuovo infisso compatibile per
l'accesso al locale commerciale/professionale

B

Inserimento di volets
pleins compatibili
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PROCESSO DI DENSIFICAZIONE
DEL TESSUTO URBANO
Dal cuore verso l'esterno

TRACCE DI ABITAZIONI MEDIEVALI

STUDIO DEL PASSO DELL'ISOLATO 4

LES TYPES "PORTANTS" VARIANTES SYNCHRONIQUES MUTAZIONI DIACRONICHE
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Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4

prospetto Rue du Grand Puits

MAISON POLYVALENTE BOURGEOISE ABACO DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE

local de
production

logis

logis

porte
piétonne

porte
bâtarde

DISSIMETRIA FACCIATA
FASE 1 FASE 2

Porta piccola
ingresso ed
escalier droit

Porta tamponata

Nuova
apertura,
modifiche
alla scala

Distribuzione
funzionale
originaria

MODIFICHE ALLE SCALE

salle

écuries/boutique

Distribuzione
funzionale
originaria

FENÊTRE BÂTARDE : Apertura di piccole dimensioni (lato
inferiore ad un metro) priva di motivi decorativi.

CLAIRE-VOIE : Serie di aperture ricche di decorazioni raggruppate
per dare luce alla salle.

PORTES BÂTARDES/BAIES DES BOUTIQUES : Aperture al piano
terra per accedere ai locali commerciali

SCHEMA DI FACCIATA

Raggruppamento
di più particelle

boutique

logis

Quando le due unità abitative
possiedono i piani a quote  differenti,
esse vengono collegate  tramite scale, a
volte poste in  corrispondenza dei muri
di spina.

La trasformazione riguarda spesso le
aperture in facciata. Sovente al piano
terra una delle due porte aumenta
notevolmente le sue dimensioni, nel
caso, ad esempio, della presenza di un
locale commerciale.

SCHEMA DI FACCIATA

INTERVENTI CONSERVATIVI

TI Tiranti metallici

Gronde e pluviali con perdite

RILIEVO CRITICO

FENOMENI DI DEGRADO E CRITICITÀ

Presenza di vegetazione

Fenomeno di dissesto e degrado generalizzato di elemento ligneo portante
(immarcimento travi, rottura)

Carenti condizioni manutentive del manto di copertura

Perdita di legame tra i giunti

Fenomeni di degrado negli intonaci (efflorescenze, distacchi, muffe)

Degrado degli elementi litici (disgregazione, erosione, fratturazione)

Crollo totale o parziale

Aree in cui sono stati eseguiti saggi archeologici

INTERVENTI TRASFORMATIVI

Setti murari da conservare
Facciata di interesse storico o architettonico da conservare. Restauro degli
intonaci e dei serramenti originari.

Elementi lapidei da conservare (portali, finestre, cantonali di pregio
architettonico)

Serramento degradato da conservare

Demolizioni/nuove aperture

Nuove costruzioni/aperture da chiudere

Criticità legate a trasformazioni e/o sostituzioni

Interventi progettuali

I Intonaco
MV Muratura o cantonale a vista
B Bucatura con mostra a vista o leggibile attraverso il paramento murario

Serramento degradato o mancante (alterazione cromatica e screpolatura della
vernice degli elementi lignei, rottura o mancanza di elementi del serramento)

STATO DI FATTO

SISTEMA DEGLI AFFACCI

PROGETTO

LA MAISON TOUR

Muri più
 antichi

Prima del
XVII sec

XX XX XVI-XVIII XVI-XVIII XVI secElementi architettonici
del XVI-XVIII sec

FASI EVOLUTIVE DELL'AGGREGATO

A

A

B C C D A B A

B

D

Addossamento murario

Alloggio

Bottega

Mansarda

Unico ambiente

Scala rampa su rampa

Porta laterale a servizio
dei pieni superiori

Porta larga d'ingresso alla bottega

P 319

P 318

P 320 P 323 P 324 P 329 P 330 P 331

TIPOLOGIA EDILIZIA DELLA "MAISON POLYVALENTE"
CHE SI SVILUPPA SULLA RUE CAVAILLON

B e C - LA "MAISON POLYVALENTE"

  Pianta allungata

Disposizione a schiera
rispetto al tessuto urbano

A - LA "MAISON RICHE" RICOSTRUZIONE EVOLUTIVA DEL LOTTO

LOTTO ORIGINARIO

Rue Cavaillon

"Demeure du
  notable"
 originaria

 Cortile
originario

Rue Cavaillon

Rue Cavaillon

INSERIMENTO DEGLI
  AMBIENTI VOLTATI

SUDDIVISIONE DEL LOTTO
    IN PIÙ UNITÀ ABITATIVE

ingresso alle abitazioni
ipotesi di tracciato
più importante

aggiunte

 Cortile
originario

apertura ipotizzata

Lotto originario

Intasamento del lotto

R
ue du G

rand Puits
R

ue du G
rand Puits

R
ue du G

rand Puits

Impianto originario

Operazione di
intasamento
Ringrosso murario

INTASAMENTO DEL LOTTO ORIGINARIO
SECONDO I PRINCIPI DELLA "MAISON POLYVALENTE"

Aggregato
campione

dell'isolato 10

Alloggi

Bottega

cantina / bottega

Scala rampa su rampa
solitamente addossata al

muro di spina

Porta laterale a servizio
dei pieni superiori

Porta larga e centrale
d'ingresso alla bottega

  Pianta
quadrata

Abitazione
di testata
rispetto al

tessuto
urbano

 Cantonale
particella 319

Cantonale della
 particella 320

ADDOSSAMENTI MURARI

Addossamento
 della part. 323

Addossamento
 della part. 320

Aperture prossime
ai muri di spina

Aperture prossime alla cimasa

Cantonale

Orizzontamenti crollati

Orizzontamenti fatiscenti

Paradosso spingente

Orizzontamenti in latero-cemento

Sopraelevazione non integrata

VULNERABILITÀ EDILIZIE

Fuori piombo

Lesione su parete di elevazione

Porzione di facciata interessata
dal meccanismo fuori dal piano

Porzione di facciata interessata
dal meccanismo nel piano

Scarso collegamento tra parete
di facciata e parete ortogonale

Solai disallineati

Cedimento fondale

Rottura
a taglio

Meccanismo di
ribaltamento

Fuori
piombo

C
erniera

Meccanismo di ribaltamento

Rottura
a taglio

Cer
nie

ra

ribaltamento fuori dal piano
di triangoli murari con
cerniera cilindrica obliqua

espulsione dell'angolata
per l'azione spingente
della copertura

A B

SCHEMA A BLOCCHI RIGIDI

1 2 3

Cedimento fondale
"tassement différentiel"

COMPONENTI
  DEL MOTO

TRASLAZIONE VERTICALE
predomina il taglio

ROTAZIONE
predomina la flessione

 Origine dei
fuori piombo

LOCALIZZAZIONE
     TERMINALE

LOCALIZZAZIONE
    INTERMEDIA

CLASSIFICAZIONE
  DEI CEDIMENTI

CEDIMENTO CORTO CEDIMENTO LUNGO

"Fruit constructif "
Risega

Muro verticale
con risega

Muro a scarpa

DEFORMAZIONI DA CEDIMENTO FONDALE

Fuori-piombo
"Contre-fruit"

Entro-piombo
"Fruit"

15 cm

ORIGINE DELLE DEFORMAZIONI

Cedimento fondale
"tassement différentiel"

Azione orizzontale

Ribaltamento
"Basculement"

Spanciamento
"Bombement"

Rigonfiamento
del paramento

murario esterno
"Bouffement"

Incremento
del peso
proprio

DEFORMAZIONE PER INCREMENTO DI CARICO

Fuori-piombo
"Contre-fruit"

Entro-piombo
"Fruit"

A piombo

So
pr

ae
le

va
zi

on
e

Cedimento fondale
"tassement différentiel"

B

A

DISSESTO PER AZIONI
TAGLIANTI DERIVANTE
DA CEDIMENTO DELLE

FONDAZIONI

TECNICA COSTRUTTIVA
TRADIZIONALE

Catena o tirante

A

B - C D - E

CONSOLIDAMENTO DELLE MURATURE E MIGLIORAMENTO DELLE CONNESSIONI AI NODI

CONSOLIDAMENTO DI ARCHI E VOLTE

Inserimento di
catene e tiranti

Aggiunta di speroni Tecnica del rinfianco

Miglioramento del
comportamento della

muratura tramite
iniezioni di malta

Miglioramento del
comportamento di
archi e volte con

l'aggiunta di speroni

Miglioramento delle connessioni
muro-solaio con il fissaggio di

capochiavi alle travi

Pianta piano terra

P 329

P 320
P 319

P 318

P 323

P 324

P 330 P 331

Ricostruzione della scala crollata, nel rispetto
della tecnica costruttiva originaria mantenendo
la disposizione laterale rispetto alla schiera.

Interventi per la conservazione
dell'impianto tipologico

Riparazione

Ricostruzione

Monostante questa scala sia frutto di mutazioni
della struttura funzionale dell'unità abitativa, ne
è testimonianza storica e come tale deve essere
conservata mantenendo inalterate le tracce del
passato che la precedono.

Mantenimento della destinazione d'uso di bottega
per la conservazione del vino intervenendo sulle
condizioni generali di degrado degli ambienti.

Apertura dell'antica porta murata per
una nuova configurazione degli spazi

riproponendo la condizione originaria
propria degli ambienti voltati.

Allargamento della finestra per
riproporre l'ingresso originario alla
"maison du notable" a pianta quadrata
come unica traccia rimasta.

Rimozione

Apertura della porta originaria
come ingresso alla bottega.

Possibilità di riconfigurazione totale degli
spazi con l'unico vincolo di mantenere la
tipologia di casa a schiera come
elemento caratterizzante dell'aggregato.

Conservazione della scala anche se posta
in posizione inusuale rispetto alla
tipologia edilizia corrispondente.

Apertura dell'antica porta murata per
una nuova configurazione degli spazi
riproponendo la condizione originaria
propria degli ambienti voltati.

Apertura della porta
originaria e riconfigurazione

compatibile di una cornice in
pietra riconoscibile come

elemento aggiunto.

Interventi per la conservazione
della tipologia costruttiva originaria

Riparazione

Ricostruzione

Îlot 10 parc. 320

Rimozione della trave di
puntellamento che svolge una

funzione di martellamento
della muratura e inserimento

di un tirante.

Collegamento con staffe
tra paramento murario

interno ed esterno.

         Sostituzione,
riposizionamento dei tiranti
 snervati e consolidamento
        della muratura

Îlot 10 parc. 318 e 323 - 324

A

C

Îlot 10 parc. 331

D

  Rinforzare il rinfianco
della volta e consolidare
         la muratura

Îlot 10 parc. 319

B

C

A

B

Rimozione

A

D

T2MARIGNANE Centre Ancien Archeologia del costruito per il restauro e la rigenerazione urbana compatibile

Isolato 4, particella n. 274
TRAME URBAINE Trama urbana

0 5 m

Passo variabile da
5,00 a 3,50 m

 TYPOLOGIE DU BATI Tipologia edilizia nel centro storico
Particella n. 270

MAISON  RICHE, DE PLAN CARRE Particella n. 308

MUTAZIONI DIACRONICHE Particella n. 308

B

B'

Trasformazioni e varianti
ricorrenti del tipo

Trasformazioni e varianti
ricorrenti del tipo

Trasformazioni e varianti
ricorrenti del tipo

A B

A

 ETAT DU BATI ET RECCOMENDATIONS DU PROJET Stato di fatto e indicazioni progettuali

 STRATEGIES D'INTERVENTION Strategie di intervento

A'

1 m 5 m0

PHASES DE DEVELOPPEMENT Ricostruzione delle fasi evolutive dell'aggregato campione

TABLEAU DES DEFORMATIONS Quadro fessurativo, vulnerabilità e dissesti dell'aggregato campione

1 m 5 m0

Tassements différentiels Fuori piombo rilevati a MarignaneFruit et contre-fruit

PROJET DE REHABILITATION Indicazioni progettuali per la riabilitazione dell'isolato 10

1 m 5 m0

P 326
P 328

PROGETTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'ISOLATO 4

CAMINO DI LUCE

Ringrosso murario di
12 cm con frammenti

di tegole, laterizi e
ciottoli legati da una

malta
molto compatta

(p. 320, 323, 324)
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La Tesi tratta il farraginoso tema dei ruderi prodotti da eventi traumatici come il 
terremoto, affrontando le problematiche culturali e tecnologiche che presenta il 
progetto per la loro ricostruzione. La chiesa di Sant’Agostino di Amatrice fa parte 
dell’ingente patrimonio ridotto a rudere dallo sciame sismico del 2016-2017 
nell’Italia centrale: le ripetute scosse sismiche hanno provocato il collasso di gran 
parte della facciata principale, del campanile, dell’adiacente porta urbica e del lato 
nord-ovest.

L’intervento è stato supportato dallo studio della fabbrica nel suo stato di fatto ante 
sisma, delle sue vicende storiche e delle sue tecniche costruttive, nonché dall’analisi 
del manufatto nel suo stato ruderale, tentando di interpretare i meccanismi di 
collasso verificatisi e correlandoli con le vulnerabilità e i meccanismi di danno tipici 
degli edifici tradizionali. Il progetto, nell’obiettivo primario di conservare i valori 
culturali di ciò che ancora persiste, prevede la ricomposizione (ove possibile) ed il 
riciclo delle macerie mediante l’applicazione di tecniche costruttive e materiali sia 
tradizionali che contemporanei, con continua attenzione verso i temi della sicurezza 
sismica e della sostenibilità, oltre che culturale, ambientale ed economica.

I ruderi del terremoto: analisi, metodologia e progetto per la 
chiesa di Sant’ Agostino ad Amatrice.
Elisabetta Romano

Relatore
Prof.ssa Giulia Sanfilippo

Correlatore
Prof. Angelo Salemi
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Università degli Studi di 
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2016-2017
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Obiettivo dello studio è quello di analizzare il tema del rudere in relazione alla 
sua conservazione e valorizzazione/integrazione, applicato al Convento dei frati 
minori Osservanti di Randazzo. La fabbrica, fondata nella prima metà del XV secolo, 
alienata nel 1867, in parte distrutta dai bombardamenti del 1943, in parte demolita 
e impiegata come deposito di materiali fino al 1980, oggi è in stato di abbandono.

Il progetto è improntato alla conservazione delle parti residuali e all’integrazione 
con una nuova architettura, per le porzioni di completamento. Le scelte integrative 
adottate sia relativamente ai volumi, che ai materiali di progetto sono dipendenti 
dallo stato della fabbrica e conseguenti alla condizione di maggiore o minore 
‘ricostruibilità  storicamente  documentabile’, con scelte dipendenti dai suggerimenti 
forniti dalla testimonianza materiale quali: il rispetto dei volumi ipotizzabili, la non 
invasività dei nuovi inserimenti, la compatibilità figurativa e materica, l’autonomia 
del linguaggio architettonico contemporaneo.

Il rudere: conservazione e progetto. Il caso studio del complesso 
di Santa Maria di Gesù a Randazzo.
Antonino Lombardo

Relatore
Prof.ssa Maria Teresa 
Campisi

Ateneo
Università degli Studi di 
Enna “Kore”
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L’obbiettivo dello studio dei ruderi del castello di Assoro e dell’area circostante è 
quello di analizzare la fabbrica storica e il territorio, per poter comprendere le 
tracce delle differenti civiltà che le hanno prodotte e valorizzarne la percezione nel 
paesaggio.

La mancanza di adeguate notizie storiche sul castello, ha indirizzato ad adottare il 
metodo stratigrafico applicato all’architettura. Questo metodo, preso in prestito 
dall’archeologia, si pone come obiettivo principale la conoscenza della fabbrica 
attraverso l’analisi diretta del manufatto, per poter individuare le fasi costruttive ed 
ipotizzarne una datazione.

Lo studio ha previsto, dopo la fase conoscitiva, l’attuazione del metodo, con 
l’individuazione della unità stratigrafiche costruttive, raccolte all’interno di un 
database poi analizzate mediante un software, che ha permesso l’elaborazione di un 
istogramma che ordina le unità stratigrafiche, dalla più antica alla più recente.
In contemporanea allo studio stratigrafico si sono analizzati tutti gli elementi in 
esso presenti capaci di definire la sua identità e la sua storia.

Il progetto mira alla realizzazione di un percorso all’interno del parco, caratterizzato 
da geometrie contemporanee, fruibile a tutti, che permetta di percepire il castello e 
il suo paesaggio da più punti di vista.
Il parco, contiene i segni delle differenti epoche, mentre il nuovo percorso diventa lo 
strumento narrativo che racconta la storia del luogo.

Il Parco urbano di Assoro: fra conoscenza stratigrafica e 
valorizzazione paesaggistica.
Angela Parisi

Relatori
Prof.ssa Maria Teresa 
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Il progetto di restauro di Piazza Impero a Ragusa e delle architetture progettate 
e costruite intorno ad essa si inserisce in un filone di ricerca avente come tema la 
conservazione dell’architettura italiana del XX secolo, in parte coincidente con 
l’architettura del regime fascista, caratterizzata dal connubio tra sperimentazione, 
innovazione tecnica e tradizione. 

Lo studio ha riguardato la Casa del Mutilato e del Combattente di Francesco Fichera 
e la Casa del Fascio e del Balilla di Ernesto Lapadula, costruite tra il 1934 e il 1941. 
L’attività di ricerca (storico-archivistica, rilievo, analisi dello stato di fatto) ha 
condotto alla proposta di un progetto di carattere conservativo che si misura con 
diverse scale e su molteplici piani di intervento: dal dettaglio architettonico del 
singolo edificio (la conservazione degli infissi originali, gli interventi sulle superfici 
lapidee), ad un progetto complessivo della piazza, rileggendone il ruolo attuale alla 
luce delle numerose criticità e delle disposizioni urbanistiche vigenti dal 2015.

La tesi affronta il tema dell’uso, rintracciando in esso la causa delle principali 
alterazioni e dei fenomeni di degrado rilevati, e propone un progetto di 
redistribuzione delle funzioni presenti, al fine di riconfigurare gli spazi e  recuperare 
la forte relazione, oggi poco leggibile, tra privato e pubblico, interno ed esterno, 
piazza e città.

Relatori
Prof.ssa Rita Fabbri
Prof. Andrea Giannantoni

Correlatori
Prof. Riccardo Dalla Negra 
Arch. Serena Ciliani

Ateneo
Università degli Studi di 
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Le architetture di Piazza Impero a Ragusa. Progetto di restauro 
delle opere di Ernesto Lapadula e Francesco Fichera.
Alessandro Cavallo, Sara Di Lallo, Laura Lapponi
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La  Casa  del  Mutilato di Palermo è oggetto della ricerca di tesi e si inserisce 
nell’ambito del tema del restauro di architetture del Novecento.

L’edificio sorge nel rione San Giuliano, in un’area profondamente trasformata agli 
inizi del secolo scorso. Viene inaugurato nel 1939, su progetto dell’architetto Giuseppe 
Spatrisano, non solo come tempio del sacrificio e luogo di memoria, ma anche come 
contenitore di servizi necessari per l’assistenza ai mutilati di guerra. Attualmente 
ospita la sezione penale del Giudice di Pace, oltre agli uffici dell’A.N.M.I.G. 
Alcune ali dell’edificio sono però dismesse e necessitano di manutenzione e di opere 
di restauro dell’apparato decorativo. Nell’organizzazione delle nuove destinazioni 
d’uso, il  progetto distribuisce gli ambienti giudiziari ai piani superiori.  il piano 
rialzato ha un utilizzo pubblico, a servizio del comune, e ospita un piccolo museo 
in memoria dell’associazione. Per poter usufruire dell’atrio in qualsiasi momento 
dell’anno, il progetto propone una copertura che si inserisca rispettosamente 
sulla preesistenza. Io studio di tesi redige inoltre un piano di interventi per il 
consolidamento del manufatto anche dal punto di vista strutturale per risolvere 
alcune criticità relative alle pareti in vetromattone e alla struttura in cemento 
armato.

Relatori
Prof.ssa Rita Fabbri
Ing. Andrea Giannantoni

Correlatori
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La Casa del Mutilato di Palermo. Progetto di restauro di un 
monumento del Ventennio. 
Elisabetta Ciarmatori, Beatrice Lorenzi, Guglielmo Maria Zaffini
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La neo-acquisita coscienza democratica richiede, nel dopoguerra, individui 
consapevoli di sé stessi e del proprio ruolo all’interno della società. I pedagogisti 
individuano nella scuola attiva, già ampiamente diffusa nelle democrazie 
consolidate, lo strumento formativo più adatto per raggiungere tale scopo. 

Ampio è il divario che l’architettura per la scuola in Italia ha accumulato rispetto ai 
paesi anglosassoni. Leggendo gli spunti normativi disponibili con una grammatica 
architettonica del tutto personale, Enrico Castiglioni progetta, nella nascente e 
popolare periferia di Busto Arsizio, la scuola elementare “Beata Giuliana”. Mai 
completata e impiegata nella propria funzione per un tempo limitato, presenta 
oggi alterata la sua unità figurativa, in origine ricca di un sottile simbolismo. L’uso 
attuale come scuola professionale, pur presentando analogie con il pensiero che ha 
originato l’edificio, comporta un sovraccarico funzionale. 

L’obiettivo che questo lavoro si propone è di progettare il restauro dell’edificio, 
definendo allo stesso tempo un riassetto funzionale che contempli l’uso attuale. 
Il mancato completamento e lo schema compositivo offrono lo spazio per un 
ampliamento,  funzionale  alla risoluzione di problemi di accessibilità e di 
integrazione impiantistica dei laboratori. Il presente lavoro affronta tale progetto 
con particolare attenzione all’equilibrio figurativo del complesso, partendo dal 
progetto originale per arrivare a una soluzione misurata e funzionale.

La scuola elementare "Beata Giuliana" di Enrico Castiglioni: 
progetto di restauro di un’architettura per l’educazione a Busto 
Arsizio.
Fabio Corradi, Martina Tagliavin
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La Casa del Mutilato di Catania, progettata dall’ingegnere Ercole Fischetti, sorge 
nella piazza Vincenzo Bellini, oggi piazza Teatro Massimo, ove si fronteggiano il 
Teatro Massimo e il Palazzo delle Finanze.

L’edificio che originariamente ospitava l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi 
di guerra fu inaugurata il 23 maggio 1939 alla presenza del Principe Umberto di 
Savoja e del presidente dell’associazione Carlo Delcroix.

L’impianto planimetrico dell’edificio, composto da quattro piani fuori terra e da 
un piano sottotetto, si sviluppa attorno al Salone delle riunioni, a tripla altezza e 
sormontato da lacunari, dove trovano posto due pitture murali di Roberto Rimini.
Attualmente l’edificio, di proprietà privata, risulta dismesso e necessita di opere di 
manutenzione.

Lo scopo della tesi è quello di delineare un progetto di restauro nel rispetto delle 
caratteristiche architettoniche e delle vocazioni d’uso, in grado di trovare un 
connubio tra interesse privato e pubblico. Dopo aver valutato criticamente l’edificio, 
la  migliore soluzione risulta essere la riconversione della Casa in struttura 
alberghiera. La grande sala è stata trasformata nella hall, nel piano ammezzato sono 
state destinate le funzioni di ristoro e i restanti piani sono stati dedicati alle camere.

Grande attenzione è stata posta al tema dell’accessibilità e di adeguamento delle 
normative vigenti. Il lavoro prende in esame anche la risistemazione della piazza su 
cui si affaccia l’edificio in questione.

La Casa del Mutilato di Catania: Progetto di restauro e 
rifunzionalizzazione ad uso ricettivo.
Alessia Di Benedetto, Gloria Smecca

Relatori
Prof.ssa Rita Fabbri
Prof. Riccardo Dalla Negra

Ateneo
Università degli Studi di 
Ferrara

Corso di studi
Laurea Magistrale in 
Architettura

A.A. 
2015-2016
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Il lavoro di tesi muove dalle ricerche effettuate sugli edifici specialistici del Novecento 
che conservano ancora oggi un ruolo importante nella definizione di nodi urbani.

Il Regio Istituto Magistrale ‘Virgilio’, nato come Istituto maschile nel 1934 su 
progetto dell’ingegnere Renzo Gerla, rappresenta, in tale ambito, un episodio 
architettonico singolare nell’edilizia scolastica del Ventennio fascista milanese.
                    
Il progetto di restauro mira a conservare ed esaltare le peculiarità del fabbricato, 
migliorando la qualità dei suoi ambienti e creando nuovi spazi di aggregazione che 
possano essere sia di ausilio alle attività didattiche delle due scuole ad oggi ancora 
presenti (scuola media e liceo), sia di interesse per gli abitanti del quartiere. 

Nel progetto si valorizzano le tracce dei percorsi originari e rifunzionalizzati gli 
accessi secondari, coniugando le due strategie di intervento con la necessità di 
abbattere le barriere architettoniche; il piano seminterrato, più volte manomesso 
e ad oggi abbandonato, si indivua come il luogo atto a ospitare nuovi ambienti ed 
attività; il cortile trapezoidale viene collegato direttamente all’accesso posteriore 
dell’edificio.
                    
Il progetto di restauro risponde alle esigenze delle scuole contemporanee e, 
soprattutto, ha come obiettivo incuriosire, attrarre e motivare, ricercando un 
dialogo con l’esterno e coinvolgendo il fruitore in un percorso di formazione e 
crescita culturale.

Relatori
Prof.ssa Rita Fabbri
Riccardo Dalla Negra

Correlatore
Prof. Marco Mulazzani

Ateneo
Università degli Studi di 
Ferrara

Corso di studi
Laurea Magistrale in 
Architettura 

A.A. 
2016-2017

L’Istituto Magistrale “Virgilio”: progetto di restauro di 
un’architettura per l’educazione a Milano.
Elisa Ferreri, Ileana Iacono, Idamaria Sorrentino
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L’elaborato di tesi si propone di inserire il progetto all’interno della produzione 
ridolfiana e contemporaneamente di studiare il ruolo urbano dell’edificio e dell’area 
da esso occupata. 

Particolare attenzione è stata posta alla ricerca storica e archivistica, volta a studiare 
le vicende progettuali e le fasi costruttive dell’edificio: la comprensione degli 
elaborati progettuali storici, sebbene ampiamente modificati in fase esecutiva, ha 
consentito di individuare le intenzioni dell’architetto. L’applicazione dei metodi 
del restauro ha quindi interessato varie componenti dell’edificio, si è analizzato il 
degrado delle superfici e si è proceduto alla relativa risoluzione. 

La ricerca approfondisce lo studio degli infissi, tema centrale della progettazione 
di Ridolfi. Il progetto di restauro coinvolge l’intero organismo, per il quale è 
previsto un riordino funzionale, volto ad interpretare al meglio il meccanismo 
ideato dall’architetto. Il progetto propone, inoltre, la demolizione delle diverse 
superfetazioni costruite nel corso degli anni e l’inserimento di un nuovo corpo 
di fabbrica, in grado di ospitare nuove funzioni indispensabili alla vita attuale 
dell’edificio scolastico, quali palestra, biblioteca e aule studio.

Relatore
Prof.ssa Rita Fabbri

Ateneo
Università degli Studi di 
Ferrara

Corso di studi
Laurea Magistrale in 
Architettura

A.A. 
2016-2017

L’istituto tecnico “Antonio Bordoni” di Pavia: 
progetto di restauro di un’architettura di Mario Ridolfi.
Elisa Lipparini, Giovanni Loche, Francesca Marchetti
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La ex Casa Littoria “N. Bonservizi”, progettata dall’architetto genovese Luigi Carlo 
Daneri tra il 1936 e il 1938, costituisce un interessante esempio di architettura di 
regime, ma sensibile alle coeve tendenze architettoniche europee. Le peculiarità 
dell’edificio non sono individuabili nella monumentalità dell’architettura o nella 
qualità dei materiali, ma nella modernità della composizione:  il progettista dimostra 
di aderire con quest’opera ai principi del Movimento Moderno, richiamando 
esplicitamente i caratteri delle opere di Le Corbusier.

Trasformata nel dopoguerra in Casa del Soldato, risulta dal 2009 in stato di 
abbandono. L’edificio è situato sulla piazza principale di Sturla, quartiere 
residenziale del Levante genovese. La sua posizione centrale affermava il ruolo di 
organo del partito fascista a stretto contatto con la comunità: era un polo attrattivo, 
fornitore di servizi assistenziali e associativi.

Il lotto su cui sorge è contraddistinto da forti dislivelli, che ne determinano la 
configurazione. La Casa è organizzata in una struttura pluripiano che si sviluppa 
per la maggior parte al di sotto del livello stradale. Il rigoglioso parco che le fa da 
sfondo ne determina, inoltre, la principale caratteristica:  il piano sospeso su pilotis, 
progettato per dare risalto al contesto paesaggistico.

Obiettivo del lavoro di tesi è il restauro dell’oggetto architettonico, nei suoi materiali 
e nei suoi spazi, ma ancor di più nel suo ruolo all’interno del quartiere di Sturla. 
L’allontanamento nel tempo delle vicende storiche che hanno portato alla negazione 
dello spirito originario del fabbricato, consente di riprogettare per la ex Casa Littoria 
una coerente funzione pubblica per la comunità locale di quartiere.

La Casa Littoria rionale a Genova Sturla: progetto di restauro e 
nuova funzionalizzazione.
Federica Recla, Elisa Rocchi

Relatori
Prof.ssa Rita Fabbri
Prof. Riccardo Dalla Negra

Correlatori
Prof. Andrea Giannantoni 
Arch. Serena Ciliani

Ateneo
Università degli Studi di 
Ferrara

Corso di studi
Laurea Magistrale in 
Architettura e Ignegneria 
edile-architettura 

A.A. 
2015-2016
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Il tema di tesi è il Palazzo del Genio Civile di Rovigo, una imponente architettura in 
pieno centro cittadino abbandonata ormai da parecchi anni all’incuria ed al degrado.

Un edificio che ha visto nel corso degli anni un susseguirsi di trasformazioni che 
ne hanno modificato l’aspetto, l’impianto originario e le destinazioni d’uso: da 
antico deposito, ad uso delle Regie Poste ad uso uffici da parte del Genio Civile. Un 
fabbricato sottratto ormai alla città da più di trent’anni.
Lo studio, muovendo dall’analisi dello stato di fatto, dell’evoluzione storica e della 
realtà costruttiva e materica, propone un possibile progetto di restauro coerente 
con la realtà intrinseca del fabbricato e suggerisce una destinazione d’uso concreta 
permettendone un reinserimento nella realtà urbana. Il progetto di restauro, 
partendo dal presente, riscopre il passato non per emularlo ma per potersi aprire al 
futuro.

Relatore
Prof.ssa Rita Fabbri

Correlatori
Prof. Laura Gabrielli
Arch. Serena Ciliani

Ateneo
Università degli studi di 
Ferrara

Corso di studi
Laurea Magistrale in 
Architettura

A.A. 
2014-2015

Restauro di un’architettura del Novecento: il Palazzo del Genio 
Civile di Rovigo.
Sara Scarabello
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Fu ai tempi dell’Italia umbertina, nel fervore delle opere indirizzate allo 
sviluppo dell’agricoltura nazionale e alla difesa delle piante dai nuovi parassiti 
provenienti dall’America, che vennero istituite nel neonato stato unitario quattro 
“Regie Scuole Enologiche” (Conegliano,  Alba,  Avellino  e  Catania), sorte quasi 
contemporaneamente nella seconda metà del XIX secolo.

A chi percorre la strada che prende nome da uno di quei boschi che ha ceduto il 
proprio spazio alla vigna, uno scalone monumentale apre la vista di un edificio il cui 
apparato decorativo, di evidente gusto neoclassico, rivela l’imponenza del glorioso 
passato della scuola.

Sottoposta a interventi di adeguamento alle nuove norme sull’edilizia scolastica, 
la volumetria e la spazialità interna dell’organismo edilizio sono state nel tempo 
gravemente alterate. Tra l’altro, dopo la dismissione della scuola, l’inesorabile 
abbandono del plesso ha determinato un’accelerazione nel processo di degrado 
del manufatto. Le critiche condizioni in cui versa oggi stanno cancellando le 
testimonianze della cultura materiale e produttiva di un edificio un tempo così 
prestigioso.

Dopo un’analisi delle patologie di carattere materico e delle lesioni che interessano 
la struttura, è stato redatto un progetto di restauro al fine di stabilire un’appropriata 
metodologia d’intervento per un’adeguata risoluzione dei fenomeni di degrado e un 
progetto di riuso che, muovendo dalla coscienza della storia dell’edificio, ne rispetti 
e salvaguardi l’identità, valorizzandone un importante aspetto caratteristico 
dell’intera tradizione siciliana, il vino.
L’obiettivo del progetto è quello di rilanciare la struttura dentro il suo territorio, 
suggerendo due grandi macrofunzioni: Centro di ricerca e Museo del vino.

Plesso storico dell’Istituto tecnico agrario “Filippo Eredia” a 
Catania. Restauro e Riuso tra passato e futuro.
Flavia Amato

Relatore
Prof. Pietro Matracchi

Ateneo
Università degli Studi di 
Firenze

Corso di studi
Laurea Magistrale in 
Architettura

A.A. 
2015-2016
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E’ oggi evidente come per il complesso fortificato del castello di Castrocaro il 
connubio tra architettura e natura sia fortemente compromesso e come la mancata 
manutenzione abbia determinato, con il trascorrere del tempo, il deperimento della 
materia, da una parte, e la sopraffazione della vegetazione sulla fortezza, dall’altra. 
In questo quadro diviene complesso tentare di coglierne una prospettiva unitaria; 
una situazione potenzialmente felice si trasforma in una incompleta e faticosa 
comprensione. Seppur recentemente riaperto al pubblico, il castello risulta ancora 
carente nella restituzione di tutto lo splendore e la potenza di cui godeva un tempo.

La ricerca di tesi ha come obbiettivo di elaborare un progetto di restauro e 
valorizzazione non solo del manufatto, ma anche del suo contesto e della vegetazione 
che lo contraddistingue: un disegno progettuale che possa restituire alla comunità 
e ai turisti i valori e il potenziale che la rocca possiede e fare in modo che questi non 
vengano persi, ma recuperati e trasmessi alle generazioni a venire. Quello che si tenta 
di restituire è un’adeguata intelligibilità storica della fortezza e delle sue numerose 
testimonianze del passato: una sorta di filo logico di un discorso interrotto. 

La raccolta di informazioni emerse dall’analisi storica, materica, costruttiva e 
diagnostica è servita a soddisfare l’imprescindibile esigenza di comprensione del 
manufatto, che può essere intesa come premessa propedeutica ad ogni decisione 
progettuale cosciente.

Relatore
Prof. Maurizio De Vita

Ateneo
Università’ degli Studi di 
Firenze

Corso di studi
Laurea Magistrale 
in Progettazione 
dell’Architettura

A.A. 
2016-2017

Il torrione degli Spagnoli a Carpi: un nuovo centro culturale e 
vetrina della moda nel centro storico.
Valentina Nasi

Tesi partecipanti



142 • 143

In apertura
Visione di 
progetto

A destra
Elaborati di 
sintesi del 
percorso di 
conoscenza 
preliminare e di 
progetto

A piena pagina
In alto: analisi 
conoscitiva

In basso: 
proposta di 
riqualificazione, 
masterplan 
e sezione 
ambientale

U
ni

ve
rs

it
à 

eg
li 

St
ud

i d
i F

ir
en

ze



Il titolo della tesi inquadra i principali obbiettivi del lavoro che, ad un progetto 
di restauro di un edificio di interesse storico-artistico, mirano ad anteporre una 
profonda fase di conoscenza e analisi finalizzate all’individuazione delle scelte più 
corrette in fase di definizione degli interventi.

Questo lavoro si è proposto di incrementare il livello di conoscenza del campanile 
nell’ambito strutturale, nell’ottica di trarre conclusioni utili alla formulazione di un 
progetto di consolidamento strutturale e di miglioramento sismico, a fondamento 
di un progetto di conservazione e fruizione.

La prima fase del lavoro è stata quella dello studio della documentazione disponibile 
che è stata integrata dai nuovi elementi acquisiti durante il percorso. 
È stato possibile giungere alla definizione delle fasi costruttive che hanno interessato 
il campanile a cui è seguita una fase di studio degli elementi strutturali. Sono stati 
eseguiti rilievi tecnologici di dettaglio nei quali sono analizzate la geometria, i 
materiali e i rapporti stratigrafici tra gli elementi per definire la loro successione 
temporale. Infine si è proceduto con la fase di analisi strutturale che ha avuto due 
scopi: determinare la capacità portante degli elementi strutturali interni (scale e 
orizzontamenti) e determinare la risposta sismica dell’edificio.

La ricerca di tesi ha avuto come obiettivo una migliore conoscenza del campanile 
e la determinazione del comportamento strutturale dell’edificio. È stato, inoltre, 
possibile determinare per ogni elemento le indicazioni di massima sul tipo di 
intervento necessario a permettere l’accesso delle persone sino alla sommità del 
campanile nell’ambito di un progetto di accessibilità.

Il campanile di Santa Maria delle Vigne a Genova: conoscenza e 
analisi finalizzate alla redazione del progetto di visitabilità.
Beatrice Di Napoli

Relatori
Prof.ssa Rita Vecchiattini 
Prof.ssa Chiara Calderini

Correlatori
Prof. Carlo Battini
Prof. Luigi Carassale
Ing. Anna Schiappapietra

Ateneo
Università degli Studi di 
Genova

Corso di studi
Laurea Magistrale 
in Ingegneria Edile-
Architettura

A.A. 
2016-2017
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Il progetto di tesi affronta il tema del rudere nel caso particolare della Chiesa 
di Nostra Signora Maria delle Grazie e di Sant’Egidio a Bussana Vecchia. Per la 
comprensione del manufatto è fondamentale considerare il particolare contesto 
in cui si colloca. Il borgo di Bussana Vecchia fu abbandonato dai suoi abitanti nel 
1887 a seguito di un terremoto, dalla fine degli anni ‘50 esso fu colonizzato da una 
comunità internazionale di artisti. 

A novembre del 2017 è stato approvato un programma di valorizzazione che interessa 
l’intero borgo e che ne prevede, oltre alla messa in sicurezza, un nuovo sviluppo 
artistico-culturale. 

La Chiesa, costruita in stile barocco nel XVII secolo, è uno degli edifici di maggior 
pregio architettonico e oggi si presenta priva di copertura e in stato di abbandono. 

Lo studio dell’edificio è iniziato con le operazioni di rilievo, seguite dalle analisi 
dei materiali e dei fenomeni di degrado. Fondamentale per la definizione degli 
interventi da eseguire è stato lo studio dell’efficacia delle operazioni di restauro 
condotte nel 2007 dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della 
Liguria, che hanno interessato il coro e la navata. La presenze di delicati elementi 
decorativi ha reso necessaria una riflessione sull’approccio più conveniente per 
la loro conservazione. Si propone l’inserimento di una copertura trasparente e un 
sottostante dispositivo di ombreggiamento in listelli di legno riprendendo le forme 
dell’antica copertura.
    

Relatore
Prof. Stefano Francesco 
Musso

Ateneo
Università degli Studi di 
Genova

Corso di studi
Laurea Magistrale in 
Architettura 

A.A. 
2016-2017

Nostra Signora Maria delle Grazie e di Sant’Egidio a Bussana 
Vecchia. Un rudere tra conservazione e valorizzazione.
Claudia Leoni, Elena Mirabelli Badenier
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Il lavoro di tesi affronta le tematiche inerenti il restauro critico conservativo di 
un manufatto storico risalente al XV secolo. Premiato con menzione di merito, 
espresso dalla commissione di laurea per il rigore metodologico e la capacità di 
approfondimento nelle tematiche sviluppate nel lavoro di tesi, propone un’analisi 
storica del manufatto, inedito dal punto di vista della trattazione bibliografica. 

L’approccio critico al progetto è stato reso possibile grazie all’utilizzo parallelo di 
più metodologie di analisi del manufatto, dall’approfondimento storico, tramite 
ricerche di archivio, al rilievo, mediante rilevamento ‘structure from motion’, studio 
approfondito della metrologia e del proporzionamento degli elementi, analisi della 
relazione tra gli elementi costruttivi.

Lo studio condotto ha permesso un approfondimento delle tematiche inerenti il 
progetto di restauro, evidenziando la stretta necessità di correlazione tra i diversi 
aspetti che lo riguardano: dallo studio storico, il rilievo, fino alla compatibilità 
dell’intervento, suggerito dalla base critica, e coerente con le più moderne tecnologie 
nel campo strutturale: la zona interessata, peraltro, si caratterizza dall’avvicendarsi 
di terremoti storici di notevole intensità che hanno modificato radicalmente 
il contesto nel tempo e che hanno reso necessari interventi volti a mitigare la 
vulnerabilità sismica del manufatto.

Relatore
Prof. Mario Centofanti

Correlatori
Prof. Stefano Brusaporci
Prof. Franco Di Fabio

Ateneo
Università degli Studi 
dell’Aquila

Corso di studi
Laurea in Ingegneria Edile-
Architettura 

A.A. 
2015-2016

Restauro della chiesa di San Sebastiano (XV secolo), Rosciolo 
Dei Marsi.
Marco Felli
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Lo studio di tesi ha come oggetto l’Abbazia di Chiaravalle e muove dalla conoscenza 
profonda di un monumento secolare. 

La ricerca, partendo dalle origini dell’ordine cistercense per mano di San Bernardo, 
percorre le diramazioni filiali delle abbazie concentrandosi sul risvolto che tale 
sviluppo ebbe in territorio italiano. In particolare le abbazie cistercensi hanno una 
peculiare organizzazione spaziale in moduli quadrati, che si ripetono e si accostano 
per formare e organizzare i luoghi della vita monastica.

Questa premessa ha fornito le basi per un progetto che ha come spunto la 
modularità dell’Abbazia di Chiaravalle per trasformarla in una maglia regolare su 
cui contestualizzare il progetto del nuovo. L’oratorio di progetto a servizio della 
parrocchia è un ambiente necessario alla vita del luogo ed è localizzato all’interno 
del complesso monastico nei pressi della Foresteria antica. L’oratorio si basa 
sul’uso dell modulo quadrato sia in pianta che in alzato, integrandosi nell’ambiente 
e fondando nuove funzionalità educative e di ritrovo. L’ambiente della Foresteria 
antica, manufatto spesso sottovalutato, è invece testimonianza degli usi e costumi 
medievali dell’Abbazia: gli arconi a sesto acuto e le cornici delle aperture al primo 
piano tramandano l’esistenza di una ‘Ca’ Amata da Dio’, che ospitava i pellegrini 
e gli infermi. Tale ambiente svuotato dall’attività di oratorio pretende di essere 
conservato e riportato alla sua antica funzione.

Relatori
Prof.ssa Gabriella Guarisco 
Prof.ssa Nora Lombardini

Correlatori
Prof. Luigi Carlo Schiavi 
Arch. Cultore Giuseppe 
Clerici

Ateneo
Politecnico di Milano

Corso di studi
Laurea Magistrale in 
Architettura

A.A. 
2016-2017

L’Abbazia di Chiaravalle e la sua Foresteria.
Conoscere e valorizzare l’esistente, conservare la fabbrica, 
progettare nuovi spazi di fruizione.
Antonella Bellinetti, Verdiana Olearo
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Il lavoro di tesi di laurea introduce le tematiche relative alle superfici architettoniche 
e le questioni riguardanti la tecnologia ceramica da rivestimento. Lo studio si articola 
in una serie di momenti costituiti dalla ricerca storica, dal rilievo del manufatto e 
dalle indagini di laboratorio e in situ. Queste fasi compongono la fase di indagine 
diagnostica preliminare al progetto di conservazione.
     
Oggetti della ricerca sono Casa Galimberti e la piscina del Royal Hotel. 

La prima è un pregevole esempio di architettura liberty a Milano, opera dell’architetto 
Giovanni Battista Bossi. 

La seconda è espressione dello stretto legame tra Gio Ponti, che ne è autore, e il 
mondo manifatturiero della ceramica. Entrambe sono architetture emblematiche, 
caratterizzate dalla raffinatezza delle soluzioni tecnologiche adottate e dall’alto 
valore estetico raggiunto dalle superfici ceramiche.
     
Allo stato odierno, nonostante l’elevata qualità perseguita dai progettisti in 
entrambi i casi di studio, essi presentano problematiche legate alla conservazione 
delle superfici ceramiche. La ricerca di tesi ha come oggetto la valutazione dello 
stato conservativo delle superfici tramite tecniche di indagine innovative.

Relatore
Prof.ssa Cristina Tedeschi

Ateneo
Politecnico di Milano

Corso di studi
Laurea Magistrale in 
Architettura

A.A. 
2015-2016

Casa Galimberti e la piscina del Royal Hotel. 
Indagini diagnostiche sui rivestimenti ceramici in architettura.
Andrea Bertozzi
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Il progetto architettonico volge a ristabilire la concezione di “città contadina 
sperimentale” fortificando il legame originario tra l’abbazia cistercense di 
Chiaravalle Milanese e la sua Grangia, riportandola ad essere il complesso agricolo 
da essa dipendente. 

L’intervento sulla cascina, attualmente in completo stato di abbandono, prevede 
un restauro di tipo conservativo. L’interesse storico per il documento del passato si 
manifesta nella cura per la materia autentica, riducendo al minimo i nuovi interventi 
e distinguendo chiaramente le aggiunte necessarie alla rifunzionalizzazione 
dell’esistente. Si vuole, inoltre, valorizzare l’intero manufatto con una nuova 
architettura che trasmetta, con un percorso espositivo, la conoscenza delle 
peculiarità del luogo. 

L’obiettivo del progetto è, quindi, realizzare una torre belvedere che consolidi la 
presenza della cascina all’interno della Valle. Riprende i caratteri compositivi tipici 
della torre medievale, costruita con l’impiego di materiali della tradizione milanese, 
proposti secondo un linguaggio figurativo moderno. Il fine del progetto è proporre 
la Grangia come punto di riferimento per la rinascita della Valle dei Monaci, 
ripristinando, contemporaneamente, il legame con le antiche tradizioni cistercensi 
e i nuovi elementi che definiscono il Parco della Vettabbia.

Fortificare l’ultima Grancia. Progetto di conservazione e riuso 
della Cascina per la riqualificazione di Chiaravalle Milanese.
Miriam Giuseppa Della Morte, Serena Fantini
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La tesi si pone come obiettivo di fornire una risposta allo stato di abbandono in cui 
versano molti complessi sanatoriali realizzati nel XX secolo, studiando una possibile 
linea di intervento verificata nel caso studio di Garbagnate Milanese. Il complesso 
edilizio si trova oggi in attesa di una nuova destinazione, mancando una visione sul 
futuro di questo manufatto che versa in uno stato di incuria e degrado.
La tesi vuole rispondere alla difficoltà di un possibile riuso e gestione di questi 
edifici pensati, progettati e realizzati come macchine per la cura dell’uomo dalla 
tubercolosi.

Si  è  sviluppato  perciò  un confronto fra diverse possibili soluzioni di riuso 
dell’edificio indagate in  ambito accademico, le  quali analizzano il luogo e il 
manufatto identificandone le potenzialità e proponendo differenti visioni più o 
meno invasive.

La soluzione progettuale da noi avanzata esplora modalità di intervento sostenibile, 
ponendosi come primo obiettivo la risoluzione delle criticità sfruttando il valore 
residuo dell’edificio e delineando un approccio non tradizionale al riuso. Si sviluppa 
una strategia solo apparentemente opposta alla conservazione: la demolizione. 
Questa azione, intesa come riduzione di volume, diventa atto necessario per un 
processo trasformativo che apre a nuove possibilità progettuali ridando vita al 
manufatto.

Il carattere sostenibile è verificato attraverso una valutazione quantitativa degli 
impatti ambientali delle differenti fasi del ciclo di vita di un progetto, utilizzando 
il metodo LCA (Life Cycle Assessment). Vengono calcolati gli impatti ambientali 
generati dalla quantità di materiali aggiunti e rimossi, valutati su un modello ‘stanza’ 
ricercato nella composizione planimetrica del sanatorio. Gli impatti calcolati 
prendono in considerazione sia la fase di realizzazione del progetto che i consumi 
durante la fase d’uso valutati sull’arco temporale di un anno. Questa analisi mette 
in evidenza quanto e quali scelte effettuate in fase progettuale possano influire sul 
carico ambientale dell’intervento complessivo.

La demolizione come strumento di conservazione. Proposta di 
riuso sostenibile dell’ex sanatorio di Garbagnate Milanese.
Luca Marasso, Anna Schiaretti

Relatore
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- un piano calpestabile,  altezza 
equivalente a tre piani fuori terra
- struttura portante mista: pilastri 
in cemento e muratura in mattoni 
pieni

Tipologia 4: EDIFICI ECCLESIASTICI

33G

3G

4G

5G

6G

2G
8G

12G

7G

14G
4G, 7G e 8G
- edi�cio a stecca
    - spazio servente come scheletro dell’edi�cio
- quattro piani fuori terra e uno interrato
- struttura portante mista: pilastri in cemeto e muratura in mattoni pieni

33G

3G

4G

5G

6G

2G
8G

12G

7G

14G
33G, 3G, 12G e 2G
- edi�cio a blocco
- tre piani fuori terra e uno interrato
- struttura portante mista: pilastri in cemeto e muratura in mattoni pieni

33G

3G

4G

5G

6G

6G

2G
8G

12G

7G

14G
14G e 5G
- edi�cio a torre
- sei (14G) e cinque (5G) piani fuori terra e uno interrato
- struttura portante mista: pilastri in cemeto e muratura in mattoni pieni

33G

3G

4G

5G

2G
8G

12G

7G

14G
6G
- edi�cio eclesiastico
- un piano calpestabile,  altezza come tre piani fuori terra
- struttura portante mista: pilastri in cemeto e muratura in mattoni pieni

Tipologia 3: EDIFICI A TORRE

- sei (14G) e cinque (5G) piani fuo-
ri terra e uno interrato
- struttura portante mista: pilastri 
in cemento e muratura in mattoni 
pieni

33G

3G

4G

5G

6G

2G
8G

12G

7G

14G
4G, 7G e 8G
- edi�cio a stecca
    - spazio servente come scheletro dell’edi�cio
- quattro piani fuori terra e uno interrato
- struttura portante mista: pilastri in cemeto e muratura in mattoni pieni

33G

3G

4G

5G

6G

2G
8G

12G

7G

14G
33G, 3G, 12G e 2G
- edi�cio a blocco
- tre piani fuori terra e uno interrato
- struttura portante mista: pilastri in cemeto e muratura in mattoni pieni

33G

3G

4G

5G

6G

6G

2G
8G

12G

7G

14G
14G e 5G
- edi�cio a torre
- sei (14G) e cinque (5G) piani fuori terra e uno interrato
- struttura portante mista: pilastri in cemeto e muratura in mattoni pieni

33G

3G

4G

5G

2G
8G

12G

7G

14G
6G
- edi�cio eclesiastico
- un piano calpestabile,  altezza come tre piani fuori terra
- struttura portante mista: pilastri in cemeto e muratura in mattoni pieni

33G

3G

4G

5G

6G

2G
8G

12G

7G

14G
4G, 7G e 8G
- edi�cio a stecca
    - spazio servente come scheletro dell’edi�cio
- quattro piani fuori terra e uno interrato
- struttura portante mista: pilastri in cemeto e muratura in mattoni pieni

33G

3G

4G

5G

6G

2G
8G

12G

7G

14G
33G, 3G, 12G e 2G
- edi�cio a blocco
- tre piani fuori terra e uno interrato
- struttura portante mista: pilastri in cemeto e muratura in mattoni pieni

33G

3G

4G

5G

6G

6G

2G
8G

12G

7G

14G
14G e 5G
- edi�cio a torre
- sei (14G) e cinque (5G) piani fuori terra e uno interrato
- struttura portante mista: pilastri in cemeto e muratura in mattoni pieni

33G

3G

4G

5G

2G
8G

12G

7G

14G
6G
- edi�cio eclesiastico
- un piano calpestabile,  altezza come tre piani fuori terra
- struttura portante mista: pilastri in cemeto e muratura in mattoni pieni

- quattro piani fuori terra e uno in-
terrato
- struttura portante mista: pilastri 
in cemento e muratura in mattoni 
pieni.
- tre piani fuori terra e uno inter-
rato

Tipologia 1: EDIFICI A STECCA
- struttura portante mista: pilastri 
in cemento e muratura in mattoni 
pieni

33G

3G

4G

5G

6G

2G
8G

12G

7G

14G
4G, 7G e 8G
- edi�cio a stecca
    - spazio servente come scheletro dell’edi�cio
- quattro piani fuori terra e uno interrato
- struttura portante mista: pilastri in cemeto e muratura in mattoni pieni

33G

3G

4G

5G

6G

2G
8G

12G

7G

14G
33G, 3G, 12G e 2G
- edi�cio a blocco
- tre piani fuori terra e uno interrato
- struttura portante mista: pilastri in cemeto e muratura in mattoni pieni

33G

3G

4G

5G

6G

6G

2G
8G

12G

7G

14G
14G e 5G
- edi�cio a torre
- sei (14G) e cinque (5G) piani fuori terra e uno interrato
- struttura portante mista: pilastri in cemeto e muratura in mattoni pieni

33G

3G

4G

5G

2G
8G

12G

7G

14G
6G
- edi�cio eclesiastico
- un piano calpestabile,  altezza come tre piani fuori terra
- struttura portante mista: pilastri in cemeto e muratura in mattoni pieni

Tipologia 2: EDIFICI A BLOCCO

SPAZIO PUBBLICO - LE STECCHE

Piazza a carattere urbano sopraelevata 
rispetto al terreno circostante, ottenuta 
dalla demolizione dell’edi�cio soprastan-
te. La quota di calpestio coincide con la 
quota del piano rialzato dei corpi circo-
stanti.

Spazio a vocazione naturalistica, con�-
gurato come un luogo aperto e ribassato 
rispetto al contesto. 
La quota di calpestio corrisponde al 
piano seminterrato del complesso, con il 
quale si rapporta. 

La riduzione di volume dei corpi longitudinali 
permette di superare la rigidità del sistema, 
migliorando l’accessibilità all’edificio attraverso 
nuovi percorsi e collegamenti verticali, e di 
mettere in atto una riorganizzazione funzionale 
interna. 

La demolizione è considerata come atto 
trasformativo che apre la strada a nuove 
opportunità progettuali. Il sedime degli edifici ora 
demoliti, offre la  possibilità di inserire nuove funzioni 
e nuovi spazi pubblici a coronamento del complesso.

La funzione ricettiva, prima di sanatorio e poi di 
ospedale, offre lo spunto di ragionamento per 
sviluppare una proposta di rifunzionalizzazione 
che non si allontani dal valore di polo sanitario 
della zona. 

La tipologia delle funzioni che si è scelto determina 
una concentrazione dei flussi pubblici di risalita 
nella stecca ad ovest e una concentrazione dei flussi 
in discesa verso l’area verde nella stecca est, verso 
il Parco delle Groane.

Volontà di andare a ridurre il volume dell’edi�cio, creando opportunità di miglio-
ramenti per quanto riguarda l’accessibilità, i collegamenti verticali, la �essibilità 
del sistema

Volontà di mantenere la centralità del sistema e accentrarlo mag-
giormente nel corpo centrale

Dalle analisi effettuate emerge come il corpo centrale 
del sanatorio presenti delle criticità, in particolare 
per quanto riguarda la percorribilità interna, i 
collegamenti verticali e l’accessibilità all’edificio. Si 
sceglie di mantenere e valorizzare la centralità del 
sistema, demolendo le stecche fino al corpo scala 
centrale. 

accessibilità

accessibilità 

edificio a torre

rigidità planimetrica

isolato dal sistema centrale

isolato dal sistema centrale

-
-
-
-

-
-
-

modifiche all’assetto interno

Mettendo a confronto e analizzando le caratteristiche 
morfologiche risultano più vulnerabili alcuni edifici, in 
particolare quelli satellite della stecca, che vengono 
identificati come quelli più convenienti per essere 
demoliti.

Strategie di riduzione della volumetria Opportunità progettuali Soluzioni e spunti di progetto

Planivolumetrico di progetto

LA DEMOLIZIONE COME STRUMENTO DI CONSERVAZIONE | Proposta di riuso sostenibile dell’ex sanatorio di Garbagnate Milanese

Nuovi collegamenti verticali
L’elemento torre consiste in quell’aggiunta che diventa attrattore dei flussi di risalita sia per l’uomo ma soprattutto per l’animale. 
E’ pensato per garantire una pendenza della rampa adeguata per gli animali che devono raggiungere facilmente la clinica posta al piano 
primo del edificio.

Proposta di riuso

Il progetto si pone come modello di intervento sostenibile: una riduzione di volume, che si configura come intervento scatenante di possibilità progettuali, e un recupero parziale dell’ex complesso sanatoriale sfruttando il più possibile il valore d’uso 
che l’edificio è ancora in grado di erogare. 
L’ex complesso sanatoriale è concepito come un grande polo veterinario per la cura, l’accoglienza e la riabilitazione di animali domestici e selvatici. In questo modo si possono sfruttare al massimo gli spazi che prima erano destinati alla cura dell’uomo 
e che erano stati abbandonati perchè non più rispondenti a standard qualitativi (umani) adeguati. Le prestazioni che questi devono fornire si abbassano, facendo sì che gli interventi alla struttura si riducano notevolmente. 
Il filo conduttore, nonostante le diverse proposte progettuali esposte, rimane la valorizzazione del verde e del parco esistente e la completa riconoscibilità dell’impianto planimetrico originario.

Spazi pubblici

Connessioni verticali

Prospetto sud
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- un piano calpestabile,  altezza 
equivalente a tre piani fuori terra
- struttura portante mista: pilastri 
in cemento e muratura in mattoni 
pieni

Tipologia 4: EDIFICI ECCLESIASTICI

33G

3G

4G

5G

6G

2G
8G

12G

7G

14G
4G, 7G e 8G
- edi�cio a stecca
    - spazio servente come scheletro dell’edi�cio
- quattro piani fuori terra e uno interrato
- struttura portante mista: pilastri in cemeto e muratura in mattoni pieni

33G

3G

4G

5G

6G

2G
8G

12G

7G

14G
33G, 3G, 12G e 2G
- edi�cio a blocco
- tre piani fuori terra e uno interrato
- struttura portante mista: pilastri in cemeto e muratura in mattoni pieni

33G

3G

4G

5G

6G

6G

2G
8G

12G

7G

14G
14G e 5G
- edi�cio a torre
- sei (14G) e cinque (5G) piani fuori terra e uno interrato
- struttura portante mista: pilastri in cemeto e muratura in mattoni pieni

33G

3G

4G

5G

2G
8G

12G

7G

14G
6G
- edi�cio eclesiastico
- un piano calpestabile,  altezza come tre piani fuori terra
- struttura portante mista: pilastri in cemeto e muratura in mattoni pieni

Tipologia 3: EDIFICI A TORRE

- sei (14G) e cinque (5G) piani fuo-
ri terra e uno interrato
- struttura portante mista: pilastri 
in cemento e muratura in mattoni 
pieni

33G

3G

4G

5G

6G

2G
8G

12G

7G

14G
4G, 7G e 8G
- edi�cio a stecca
    - spazio servente come scheletro dell’edi�cio
- quattro piani fuori terra e uno interrato
- struttura portante mista: pilastri in cemeto e muratura in mattoni pieni

33G

3G

4G

5G

6G

2G
8G

12G

7G

14G
33G, 3G, 12G e 2G
- edi�cio a blocco
- tre piani fuori terra e uno interrato
- struttura portante mista: pilastri in cemeto e muratura in mattoni pieni

33G

3G

4G

5G

6G

6G

2G
8G

12G

7G

14G
14G e 5G
- edi�cio a torre
- sei (14G) e cinque (5G) piani fuori terra e uno interrato
- struttura portante mista: pilastri in cemeto e muratura in mattoni pieni

33G

3G

4G

5G

2G
8G

12G

7G

14G
6G
- edi�cio eclesiastico
- un piano calpestabile,  altezza come tre piani fuori terra
- struttura portante mista: pilastri in cemeto e muratura in mattoni pieni

33G

3G

4G

5G

6G

2G
8G

12G

7G

14G
4G, 7G e 8G
- edi�cio a stecca
    - spazio servente come scheletro dell’edi�cio
- quattro piani fuori terra e uno interrato
- struttura portante mista: pilastri in cemeto e muratura in mattoni pieni

33G

3G

4G

5G

6G

2G
8G

12G

7G

14G
33G, 3G, 12G e 2G
- edi�cio a blocco
- tre piani fuori terra e uno interrato
- struttura portante mista: pilastri in cemeto e muratura in mattoni pieni

33G

3G

4G

5G

6G

6G

2G
8G

12G

7G

14G
14G e 5G
- edi�cio a torre
- sei (14G) e cinque (5G) piani fuori terra e uno interrato
- struttura portante mista: pilastri in cemeto e muratura in mattoni pieni

33G

3G

4G

5G

2G
8G

12G

7G

14G
6G
- edi�cio eclesiastico
- un piano calpestabile,  altezza come tre piani fuori terra
- struttura portante mista: pilastri in cemeto e muratura in mattoni pieni

- quattro piani fuori terra e uno in-
terrato
- struttura portante mista: pilastri 
in cemento e muratura in mattoni 
pieni.
- tre piani fuori terra e uno inter-
rato

Tipologia 1: EDIFICI A STECCA
- struttura portante mista: pilastri 
in cemento e muratura in mattoni 
pieni

33G

3G

4G

5G

6G

2G
8G

12G

7G

14G
4G, 7G e 8G
- edi�cio a stecca
    - spazio servente come scheletro dell’edi�cio
- quattro piani fuori terra e uno interrato
- struttura portante mista: pilastri in cemeto e muratura in mattoni pieni

33G

3G

4G

5G

6G

2G
8G

12G

7G

14G
33G, 3G, 12G e 2G
- edi�cio a blocco
- tre piani fuori terra e uno interrato
- struttura portante mista: pilastri in cemeto e muratura in mattoni pieni

33G

3G

4G

5G

6G

6G

2G
8G

12G

7G

14G
14G e 5G
- edi�cio a torre
- sei (14G) e cinque (5G) piani fuori terra e uno interrato
- struttura portante mista: pilastri in cemeto e muratura in mattoni pieni

33G

3G

4G

5G

2G
8G

12G

7G

14G
6G
- edi�cio eclesiastico
- un piano calpestabile,  altezza come tre piani fuori terra
- struttura portante mista: pilastri in cemeto e muratura in mattoni pieni

Tipologia 2: EDIFICI A BLOCCO

SPAZIO PUBBLICO - LE STECCHE

Piazza a carattere urbano sopraelevata 
rispetto al terreno circostante, ottenuta 
dalla demolizione dell’edi�cio soprastan-
te. La quota di calpestio coincide con la 
quota del piano rialzato dei corpi circo-
stanti.

Spazio a vocazione naturalistica, con�-
gurato come un luogo aperto e ribassato 
rispetto al contesto. 
La quota di calpestio corrisponde al 
piano seminterrato del complesso, con il 
quale si rapporta. 

La riduzione di volume dei corpi longitudinali 
permette di superare la rigidità del sistema, 
migliorando l’accessibilità all’edificio attraverso 
nuovi percorsi e collegamenti verticali, e di 
mettere in atto una riorganizzazione funzionale 
interna. 

La demolizione è considerata come atto 
trasformativo che apre la strada a nuove 
opportunità progettuali. Il sedime degli edifici ora 
demoliti, offre la  possibilità di inserire nuove funzioni 
e nuovi spazi pubblici a coronamento del complesso.

La funzione ricettiva, prima di sanatorio e poi di 
ospedale, offre lo spunto di ragionamento per 
sviluppare una proposta di rifunzionalizzazione 
che non si allontani dal valore di polo sanitario 
della zona. 

La tipologia delle funzioni che si è scelto determina 
una concentrazione dei flussi pubblici di risalita 
nella stecca ad ovest e una concentrazione dei flussi 
in discesa verso l’area verde nella stecca est, verso 
il Parco delle Groane.

Volontà di andare a ridurre il volume dell’edi�cio, creando opportunità di miglio-
ramenti per quanto riguarda l’accessibilità, i collegamenti verticali, la �essibilità 
del sistema

Volontà di mantenere la centralità del sistema e accentrarlo mag-
giormente nel corpo centrale

Dalle analisi effettuate emerge come il corpo centrale 
del sanatorio presenti delle criticità, in particolare 
per quanto riguarda la percorribilità interna, i 
collegamenti verticali e l’accessibilità all’edificio. Si 
sceglie di mantenere e valorizzare la centralità del 
sistema, demolendo le stecche fino al corpo scala 
centrale. 

accessibilità

accessibilità 

edificio a torre

rigidità planimetrica

isolato dal sistema centrale

isolato dal sistema centrale

-
-
-
-

-
-
-

modifiche all’assetto interno

Mettendo a confronto e analizzando le caratteristiche 
morfologiche risultano più vulnerabili alcuni edifici, in 
particolare quelli satellite della stecca, che vengono 
identificati come quelli più convenienti per essere 
demoliti.

Strategie di riduzione della volumetria Opportunità progettuali Soluzioni e spunti di progetto

Planivolumetrico di progetto

LA DEMOLIZIONE COME STRUMENTO DI CONSERVAZIONE | Proposta di riuso sostenibile dell’ex sanatorio di Garbagnate Milanese

Nuovi collegamenti verticali
L’elemento torre consiste in quell’aggiunta che diventa attrattore dei flussi di risalita sia per l’uomo ma soprattutto per l’animale. 
E’ pensato per garantire una pendenza della rampa adeguata per gli animali che devono raggiungere facilmente la clinica posta al piano 
primo del edificio.

Proposta di riuso

Il progetto si pone come modello di intervento sostenibile: una riduzione di volume, che si configura come intervento scatenante di possibilità progettuali, e un recupero parziale dell’ex complesso sanatoriale sfruttando il più possibile il valore d’uso 
che l’edificio è ancora in grado di erogare. 
L’ex complesso sanatoriale è concepito come un grande polo veterinario per la cura, l’accoglienza e la riabilitazione di animali domestici e selvatici. In questo modo si possono sfruttare al massimo gli spazi che prima erano destinati alla cura dell’uomo 
e che erano stati abbandonati perchè non più rispondenti a standard qualitativi (umani) adeguati. Le prestazioni che questi devono fornire si abbassano, facendo sì che gli interventi alla struttura si riducano notevolmente. 
Il filo conduttore, nonostante le diverse proposte progettuali esposte, rimane la valorizzazione del verde e del parco esistente e la completa riconoscibilità dell’impianto planimetrico originario.

Spazi pubblici

Connessioni verticali

Prospetto sud

LA DEMOLIZIONE COME STRUMENTO DI CONSERVAZIONE | Proposta di riuso sostenibile dell’ex sanatorio di Garbagnate Milanese
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PROSPETTIVE CONCETTUALI DEL RAPPORTO PERCORSI- MURO

La funzione inserita all’interno 
del complesso comporta la 
necessità di delimitare l’area di 
pertinenza e controllare ingressi 
ed uscite degli ospiti.
Tale funzione viene assolta da un 
muro realizzato in calcestruzzo 
che circonda lo spazio aperto e 
ne fa da sfondo. Il muro è realiz-
zato in calcestruzzo armato, 
raggiungendo in corrispondenza 
degli agganci un altezza di più di 
5,5 m. 
Il muro è caratterizzato da un 
basamento continuo in calce-
struzzo liscio che recupera la 
quota del basamento degli edifi-
ci del complesso, individuandola 
come elemento che li accomuna 
tutti e li caratterizza. 
Il paramento superiore è realiz-
zato in blocchi pieni di calce-
struzzo prefabbricati in modo 
che nonostante l’omogeneità del 
materiale, esso appaia caratte-
rizzato da una superficie dalla 
trama quasi tessile, con un gioco 
di ombre variabile determinato 
dall’aggettare progressivo dei 
blocchi in prossimità delle aper-
ture

RAPPORTO TRA EDIFICIO ESISTENTE E MURO

SCHEMA COMPOSITIVO DELLA COPERTURA

Colonia XXVIII Ottobre, Marina di Massa

RIFERIMENTI PROGETTUALI

M. Carmassi, Edificio Cooper 2000, 1998

TIPOLOGIA 1 – APPARTAMENTO
La tipologia di intervento prevede l’adeguamento dello spazio per la rea-
lizzazione di un appartamento. 
Vengono conservati i muri perimetrali del modulo e realizzate ex novo le 
partizioni interne necessarie a suddividere gli ambienti secondo le funzioni 
assegnate. E’ necessario un adeguamento impiantistico con l’aggiunta 
di nuovi allacci idrici e colonne di scarico, e effettuare una coibentazione 
dell’abitazione e un nuovo impianto di riscaldamento e raffrescamento 
atto a garantire le condizioni termoigrometriche adeguate. Il corridoio di 
distribuzione non rientra nell’adeguamento impiantistico, solo una contro-
soffittatura rende l’altezza proporzionata a uno spazio da abitare.

TIPOLOGIA 2 – CAMERA
La proposta di intervento segue la vocazione del sanatorio come luogo di 
degenza: l’adeguamento del modulo a camera con bagno. 
Le demolizioni sono ridotte a piccole porzioni, mentre le costruzioni si 
concentrano nei nuovi servizi igienici privati per ogni camera. Vengono 
realizzate ex novo le finiture interne e un controsoffitto modulato per ren-
dere maggiormente confortevole lo spazio. Nel caso in esame la camera 
è adibita a cella carceraria e presenta all’esterno, lato terrazza, una strut-
tura necessaria a garantire la sicurezza propria di un carcere.

TIPOLOGIA 3 – STANZA
La tipologia è caratterizzata dalla demolizione della parete divisoria inter-
na, consentendo una libera fruizione dello spazio all’interno della stanza.
L’adeguato comfort viene garantito da un sistema di riscaldamento e raf-
frescamento sia dell’ambiente stanza che del corridoio, e da un’adatta 
coibentazione. Lo spazio così realizzato diventa fruibile per un’ampia va-
rietà di funzioni.  

TIPOLOGIA 4 – DEGENZA VETERINARIA
La proposta progettuale vede la realizzazione di uno spazio pensato per 
gli animali. 
L’intervento valorizza la disposizione spaziale esistente, non preveden-
do demolizioni ma solo nuovi rivestimenti da sovrapporre al pavimento e 
alle pareti, realizzati con materiali idonei all’igiene e alla pulizia frequente. 
Vengono realizzate partizioni leggere costruite con un grigliato metallico 
e montanti metallici. Lo spazio così attrezzato diventa utile alla degenza 
degli animali post-operatoria e alla cura giornaliera.

TIPOLOGIA 5_DEMOLIZIONE
Demolizione totale del modulo preso in esame 

Fase di realizzazione Fase d’uso

CO2 prodotta

Trasmittanza dei 
pacchetti murari

Software di elaborazione
BestEnergy

Fabbisogno energetico per 
riscaldamento e raffrescamento

CED 
(energia incorporata)

GWP 
(potenziale di riscaldamento 
globale)

Software di elaborazione
SimaPro
Ecoinvent

Computo metrico 
dei materiali

36% Stanza
24% Camera
23% Appartamento
17% Demolizione

Centro accoglienza 
rifugiati e richiedenti asilo

70% Stanza

24% Camera
6% Appartamento

Carcere

39% Stanza
3% Degenza vet.

58% Demolizione

Centro veterinario
Complesso 
residenziale

64% Stanze
36% Appartamenti

Centro sanitario 
e residenziale

9% Camera

55% Stanze
39% Appartamenti

Polo urbano 
e residenziale

5% Camera

53% Stanze
42% Appartamenti

Energia incorporata

50

100

150

200

Complesso 
residenziale

Centro sanitario 
e residenziale

Polo urbano e 
residenziale

Centro di 
accoglienza 

rifugiati e 
richiedenti asilo

Carcere Centro 
veterinario

250

300

kWh/m2 
annuo

IMPATTO IN FASE DI REALIZZAZIONE

StanzaCameraAppartamento Degenza vet. Demolizione

54.5

55.5

56.0

56.5

57.0

Complesso 
residenziale

Centro sanitario 
e residenziale

Polo urbano e 
residenziale

Centro di 
accoglienza 

rifugiati e 
richiedenti asilo

Carcere Centro 
veterinario

55.0

kWh/m2 
annuo

IMPATTO IN FASE D’USO

Fabbisogno energetico per il 
riscaldamento e il raffrescamento

Fabbisogno energetico 
in fase di costruzione

Fabbisogno energetico 
in fase d’uso

VALORI AL MQ

VALORI REALI

4.
2 

A
N

N
I

4.
2 

A
N

N
I

4.
5 

A
N

N
I

3.
4 

A
N

N
I

3.
7 

A
N

N
I

1.
7 

A
N

N
I

5 000 000 000

10 000 000 000

15 000 000 000

20 000 000 000

25 000 000 000

Complesso 
residenziale

Centro sanitario 
e residenziale

Polo urbano e 
residenziale

Centro di 
accoglienza 

rifugiati e 
richiedenti asilo

Carcere Centro 
veterinario

50

100

150

200

250

Complesso 
residenziale

Centro 
sanitario e 

residenziale

Polo 
urbano e 
residen-

ziale

Centro di 
accoglienza 

rifugiati e 
richiedenti 

asilo

Carcere Centro 
veterinario

300

50

100

150

200

250

Complesso 
residenziale

Fabbisogno energetico 
in fase di costruzione

Fabbisogno energetico 
in fase d’uso

Centro 
sanitario e 

residenziale

VALORI AL MQ

VALORI REALI

Polo 
urbano e 
residen-

ziale

Centro di 
accoglienza 

rifugiati e 
richiedenti 

asilo

Carcere Centro 
veterinario

300

5 000 000 000

10 000 000 000

15 000 000 000

20 000 000 000

25 000 000 000

Complesso 
residenziale

Centro sanitario 
e residenziale

Polo urbano e 
residenziale

Centro di 
accoglienza 

rifugiati e 
richiedenti asilo

Carcere Centro 
veterinario

kWh/m2

PT

P1

P2

P3

P4

COMPLESSO RESIDENZIALE CENTRO SANITARIO E RESIDENZIALE 

PT

P1

P2

P3

P4

CENTRO DI ACCOGLIENZA
RICHIEDENTI ASILO

PT

P1

P2

P3

P4

CARCERE

Camere detenuti e servizi accessori

Istruzione e laboratori

Incontri famiglia

Palestra

Laboratori

Luogo di culto

Nucleo direzionale

Residenze per dipendenti

Centro servizi al Parco delle Groane

Centro di ricerca

Spazio polivalente

Residenze temporanee

PT

P1

P2

P3

P4

CENTRO VETERINARIO

PT

P1

P2

P3

P4

PT

P1

P2

P3

P4

POLO URBANO E RESIDENZIALE 

12% commerc.

18% terziario

41% residenziale

25% servizi

4% sanitario 12%comm.

8% terziario

22% residenziale

27% servizi

31% sanitario

9% terziario

62% residenziale

29% servizi 7% terziario

11% residenziale 10% sanitario

25% servizi 47% carcere

8% comm. 22% servizi

15% terziario 45% sanitario

31% commerciale

11% terziario

33% residenziale

25% servizi
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IDENTIFICAZIONE DI 
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DIVERSE TIPOLOGIE 

DI INTERVENTO
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PROSPETTIVE CONCETTUALI DEL RAPPORTO PERCORSI- MURO

La funzione inserita all’interno 
del complesso comporta la 
necessità di delimitare l’area di 
pertinenza e controllare ingressi 
ed uscite degli ospiti.
Tale funzione viene assolta da un 
muro realizzato in calcestruzzo 
che circonda lo spazio aperto e 
ne fa da sfondo. Il muro è realiz-
zato in calcestruzzo armato, 
raggiungendo in corrispondenza 
degli agganci un altezza di più di 
5,5 m. 
Il muro è caratterizzato da un 
basamento continuo in calce-
struzzo liscio che recupera la 
quota del basamento degli edifi-
ci del complesso, individuandola 
come elemento che li accomuna 
tutti e li caratterizza. 
Il paramento superiore è realiz-
zato in blocchi pieni di calce-
struzzo prefabbricati in modo 
che nonostante l’omogeneità del 
materiale, esso appaia caratte-
rizzato da una superficie dalla 
trama quasi tessile, con un gioco 
di ombre variabile determinato 
dall’aggettare progressivo dei 
blocchi in prossimità delle aper-
ture

RAPPORTO TRA EDIFICIO ESISTENTE E MURO

SCHEMA COMPOSITIVO DELLA COPERTURA

Colonia XXVIII Ottobre, Marina di Massa

RIFERIMENTI PROGETTUALI

M. Carmassi, Edificio Cooper 2000, 1998

TIPOLOGIA 1 – APPARTAMENTO
La tipologia di intervento prevede l’adeguamento dello spazio per la rea-
lizzazione di un appartamento. 
Vengono conservati i muri perimetrali del modulo e realizzate ex novo le 
partizioni interne necessarie a suddividere gli ambienti secondo le funzioni 
assegnate. E’ necessario un adeguamento impiantistico con l’aggiunta 
di nuovi allacci idrici e colonne di scarico, e effettuare una coibentazione 
dell’abitazione e un nuovo impianto di riscaldamento e raffrescamento 
atto a garantire le condizioni termoigrometriche adeguate. Il corridoio di 
distribuzione non rientra nell’adeguamento impiantistico, solo una contro-
soffittatura rende l’altezza proporzionata a uno spazio da abitare.

TIPOLOGIA 2 – CAMERA
La proposta di intervento segue la vocazione del sanatorio come luogo di 
degenza: l’adeguamento del modulo a camera con bagno. 
Le demolizioni sono ridotte a piccole porzioni, mentre le costruzioni si 
concentrano nei nuovi servizi igienici privati per ogni camera. Vengono 
realizzate ex novo le finiture interne e un controsoffitto modulato per ren-
dere maggiormente confortevole lo spazio. Nel caso in esame la camera 
è adibita a cella carceraria e presenta all’esterno, lato terrazza, una strut-
tura necessaria a garantire la sicurezza propria di un carcere.

TIPOLOGIA 3 – STANZA
La tipologia è caratterizzata dalla demolizione della parete divisoria inter-
na, consentendo una libera fruizione dello spazio all’interno della stanza.
L’adeguato comfort viene garantito da un sistema di riscaldamento e raf-
frescamento sia dell’ambiente stanza che del corridoio, e da un’adatta 
coibentazione. Lo spazio così realizzato diventa fruibile per un’ampia va-
rietà di funzioni.  

TIPOLOGIA 4 – DEGENZA VETERINARIA
La proposta progettuale vede la realizzazione di uno spazio pensato per 
gli animali. 
L’intervento valorizza la disposizione spaziale esistente, non preveden-
do demolizioni ma solo nuovi rivestimenti da sovrapporre al pavimento e 
alle pareti, realizzati con materiali idonei all’igiene e alla pulizia frequente. 
Vengono realizzate partizioni leggere costruite con un grigliato metallico 
e montanti metallici. Lo spazio così attrezzato diventa utile alla degenza 
degli animali post-operatoria e alla cura giornaliera.

TIPOLOGIA 5_DEMOLIZIONE
Demolizione totale del modulo preso in esame 

Fase di realizzazione Fase d’uso

CO2 prodotta

Trasmittanza dei 
pacchetti murari

Software di elaborazione
BestEnergy

Fabbisogno energetico per 
riscaldamento e raffrescamento

CED 
(energia incorporata)

GWP 
(potenziale di riscaldamento 
globale)

Software di elaborazione
SimaPro
Ecoinvent

Computo metrico 
dei materiali

36% Stanza
24% Camera
23% Appartamento
17% Demolizione

Centro accoglienza 
rifugiati e richiedenti asilo

70% Stanza

24% Camera
6% Appartamento

Carcere

39% Stanza
3% Degenza vet.

58% Demolizione

Centro veterinario
Complesso 
residenziale

64% Stanze
36% Appartamenti

Centro sanitario 
e residenziale

9% Camera

55% Stanze
39% Appartamenti

Polo urbano 
e residenziale
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Lo studio ripercorre l’evoluzione storico costruttiva della Cupola costruita da 
Alessandro Antonelli a completamento della Basilica di San Gaudenzio, simbolo 
della città di Novara.

Dopo una presentazione dell’Antonelli, delle principali opere e del peculiare sistema 
costruttivo, ed una breve sintesi con storia e descrizione della Basilica, edificata 
nel XVI secolo. su progetto di Pellegrino Tibaldi, viene ricostruita la storia della 
costruzione con le vicende che hanno caratterizzato la progettazione ed il cantiere 
tra 1840 e 1878, per poi descrivere l’eccezionale struttura della Cupola, che si eleva 
per circa cento metri al di sopra dell’antica chiesa, mostrando le potenzialità dell’uso 
del mattone, apogeo di una tecnica costruttiva antichissima di cui Antonelli è uno 
degli ultimi eredi.

Le vicende che hanno segnato storia e architettura della Cupola vengono ripercorse 
in modo da offrire un quadro esaustivo degli interventi di consolidamento e 
restauro realizzati. Particolare attenzione è dedicata agli importanti interventi 
eseguiti da Arturo Danusso che condusse, a partire dal 1931, una lunga stagione 
di consolidamenti, durata oltre 20 anni e caratterizzata dalla realizzazione di una 
serie di rinforzi in cemento armato, ripercorrendo la storia di quegli anni intensi e 
l’appassionante dibattito sulla validità degli interventi proposti, animato dal Centro 
Studi Antonelliani e dal suo fondatore, Arialdo Daverio.

Lo studio prosegue confrontando il quadro fessurativo presente con quello passato 
attraverso la lettura dei documenti storici e l’interpretazione delle possibili cause 
che lo hanno determinato, concludendosi con una proposta di valorizzazione del 
complesso monumentale della Basilica e del Museo di San Gaudenzio.

La Cupola di San Gaudenzio in Novara. Evoluzione storico 
costruttiva del monumento.
Stefano Mattachini, Isabella Passeri
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DANUSSO 1931-1937 (GUGLIA) DANUSSO 1938-1947 (CONSOLIDAMENTI ALL’IMPOSTA ) 

DANUSSO 1931-1937 (CUPOLINO) 
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Anello in cemento armato realizzato da Arturo Danusso nel 1947 Incatenamento d’urgenza dei piloni d’imposta della cupola 
realizzato da Arturo Danusso nel 1938Gli interventi realizza-

ti da Arturo Danusso 
tra il 1931 e il 1937 
riguardano il cupolino 
e la gran tazza della 
Cupola Antonelliana,
a partire dal settem-
bre del 1931 fu de-
molita e ricostruita la 
cuspide conica rea-
lizzando una camicia 
in cemento armato-
per rendere solidali 
tra loro le costole ed i 
balconcini granitici 
formando un anco-
raggiosolido per la 
statua del Salvatore.

Il getto in cemento 
armato fu proseguito 
in basso con una 
“scorza” cilindrica 
aderente alla parte 
interna delle otto 
colonne della guglia, 
in modo da reggere 
vecchia e nuova 
struttura legando 
insieme le otto colon-
ne, private ora della 
loro funzione statica. 
La nuova struttura 
cementizia fu fondata 
con un piastrone a 
gradoni sull’ultima 
piattaforma del cupo-
lino, per distribuire 
bene gli sforzi.

Successivamente fu 
realizzata anche una 
trave di ripartizione dei 
carichi, aumentati per 
effetto delle nuove 
opere, nella parte 
sommitale del castello 
conico, all’imposta del 
cupolino e circa trenta 
metri sotto la guglia 
consolidata: venne 
realizzato un anello di 
cemento armato 
fasciando le basi degli 
otto pilastri, a loro 
volta ricoperti da una 
camicia in calcestruz-
zo come gli archetti di 
collegamento superio-
ri. 
In seguito nel 1937 
venne consolidato il 
cupolino, in modo 
analogo a quanto già 
effettuato per la parte 
soprastante, conti-
nuando le opere di 
rinforzo in c.a 

Analisi dei fulcri di pas-
saggio della scala 
diCostanzo Antonelli 
prima della demolizio-
ne della scala avvenuta 
tra il 1950 e il 1951.
I fulcri mostrano una 
geometria diversa da 
quella originale per 
permettere il passaggio 
in quota della scala.

Le aperture che per-
mettevano il passaggio 
della scala sono state 
tamponate in calce-
struzzo per ridare la 
forma originale ai fulcri 
in muratura.

In apertura
Ridisegno e 
fotosimulazione 
della Cupola di 
San Gaudenzio
 
A destra
Elaborati di 
sintesi del 
percorso di 
conoscenza 
preliminare e di 
progetto

A piena pagina
A sinistra: 
rilievo del quadro 
fessurativo

A destra: 
spaccato 
assonometrico 
prima degli 
interventi 
conservativi, 
spaccato 
assonometrico 
dopo gli 
interventi 
conservativi.

P
ol

it
ec

ni
co

 d
i M

ila
no



Il progetto di ricerca della tesi ha per tema la storia della costruzione della basilica di 
San  Vittore  al  Corpo  in  Milano, con attenzione alle fasi del cantiere e ai suoi principali 
protagonisti, e lo studio preliminare delle singolari soluzioni architettoniche e 
costruttive per essa realizzate.

La premessa è costituita dalla catalogazione di tutti i documenti noti fino ad ora e 
dalla trascrizione di alcuni di essi. Si sono in parallelo condotte verifiche sulle fonti 
cui essi rimandano, per tutta la durata del cantiere, fino agli inizi del Seicento. 

Attraverso i documenti, sono state ricostruite le varie fasi di edificazione della 
basilica. 

Il confronto fra documenti e chiesa attuale permette di dare un contributo concreto 
alla conoscenza del cantiere cinquecentesco e in particolare alla costruzione, unica 
nel suo genere, delle volte di copertura. 
Gli elaborati grafici sono finalizzati a ricostruire la storia del cantiere, a chiarire le 
argomentazioni svolte e a presentare graficamente la soluzione costruttiva singolare 
per le coperture. 
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La costruzione della chiesa di San Vittore al Corpo in Milano: 
le volte di copertura nella storia del cantiere.
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La tesi definisce prospettive di conservazione e riuso per l’Arsenale Asburgico di 
Verona, che funge da ponte tra il centro e il quartiere novecentesco di Borgo Trento. 

Viene inizialmente ricostruita la vicenda storica dell’Arsenale, dalla sua concezione 
e costruzione durante il dominio austriaco, fino al dibattito contemporaneo 
sul suo riuso.   Segue poi una lettura dello stato attuale dei diciassette edifici che 
costituiscono il complesso, nella convinzione che solo con un’analisi del manufatto, 
delle sue trasformazioni e delle tecniche utilizzate si possa garantire il rispetto delle 
tracce che rendono ogni fabbrica un documento unico. 

Elaborare un progetto di conservazione e riuso a Verona offre anche l’occasione 
per un confronto con la disciplina del restauro nella sua evoluzione; pertanto, sono 
chiamati a testimoniare, e affrontati con atteggiamento critico, cinque interventi di 
restauro cittadini del XX e XXI secolo, riferibili a cinque architetti che hanno operato 
secondo un metodo e una linea precisi (Antonio Avena, Peiro Gazzola, Carlo Scarpa, 
Libero Cecchini e Massimo Carmassi), attraverso il filtro di sette concetti chiave 
che fondano la disciplina del restauro (aggiunta, compatibilità, conservazione, 
durabilità, lacuna, reversibilità, riuso). 

Il progetto proposto, sulla base di queste categorie, consta nella conservazione 
materica del manufatto e nel riuso dei corpi che lo costituiscono, con funzioni 
compatibili alle spazialità che l’edificio presenta.

A Verona, tra cantieri paradigmatici: prospettive per la 
conservazione e per il riuso dell’Arsenale Asburgico.
Sara Rocco

Relatore
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Proposta di progetto di Michael 
von Maly per l’Arsenale

Conclusione del cantiere

Ricostruzione post II guerra 
mondiale

II guerra d’indipendenza

Passaggio dall’Austria al Regno 
d’Italia 

Ampliamento degli spazi

Costruzione Viale della Repubblica

Decisione di costruire un Arsenale

Progetto elaborato dal II dipar-
timento della General Genie Di-
rection di Vienna nella persona 
di Michael von Maly sulla base 
del quale viene redatto l’esecu-
tivo da Conrad Petrasch.
28 agosto 1854: inizia la costru-

zione dell’Arsenale.

Verona, divenuta la princi-
pale piazzaforte asburgica in 
Italia, necessita di un nuovo 
grande Arsenale di artiglie-
ria: la collocazione prescelta, 
in seguito a diverse ipotesi, è 

Seconda guerra d’indipen-
denza (27 aprile 1859 - 12 
luglio 1859): la guerra crea 
numerosi rallentamenti nel 
cantiere dell’Arsenale, già 

-
blemi costruttivi che riguar-
dano le volte.

3 ottobre 1866: con la pace 
-

gio del Veneto dall’Austria 
al Regno d’Italia, tramite la 
Francia. 

10 ottobre 1866: si insedia 
nell’Arsenale la Direzione ter-
ritoriale d’artiglieria di Vero-
na.

Per necessità di spazio e per 
l’aumento del numero dei 
militari risulta necessario co-

interno vengono realizzati 

Il tracciamento degli assi di 
Borgo Trento non tiene conto 
della presenza dell’Arsena-
le: per la costruzione di Viale 
della Repubblica viene de-
molita una parte del muro di 
cinta e una torre d’angolo.

Il 1 giugno 1995 l’Arsenale 
viene ceduto, in maniera 

del 2009, dal Demanio Milita-
re al Comune di Verona, che 
ne diventa proprietario.

L’Arsenale si presenta attual-
mente in stato di abbando-
no: alcuni capannoni e due 
delle tre torri d’angolo super-
stiti sono stati demoliti, sono 
presenti numerosi cedimen-
ti delle coperture e alcuni 
prospetti presentano ampie 
lacune e un cattivo stato di 
conservazione.

Conclusione dei lavori 
dell’Arsenale, ridimensio-
nato a causa di problemi 
economici e di ritardi nei 
tempi di consegna.

Nelle corti est ed ovest dei 
magazzini vengono realiz-

funzione di deposito mac-
chine. 

Durante la Seconda Guerra 
Mondiale l’Arsenale, come 

della guerra circa il 40% del 
tessuto urbano di Verona è 
distrutto o profondamente 
lesionato: nel caso dell’Arse-
nale si procede alla ricostru-
zione fedele dei prospetti per 
continuare ad avere un’u-
nità visiva mentre gli interni 
vengono trasformati.

magazzini occidentali a due 
piani alla Curia, con l’intento 
di realizzare la chiesa di San 
Francesco per la comunità di 
Borgo Trento: il restauro viene 
realizzato dall’architetto Li-
bero Cecchini.

Nel 2000 viene bandito un 
concorso internazionale di 
progettazione dell’Arsena-
le, prevedendo l’inserimento 
del Museo di Storia Naturale, 
del Museo della Lirica, di spa-
zi pubblici a servizio dei citta-
dini e un orto botanico. Il vin-

ma il progetto viene abban-
donato per ragioni principal-
mente economiche. 

Concorso “Arsenale 2000”
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1. Getto di sottofondazione
2. Muricci 
3. Tavelloni
4. Tubi di aerazione
5. Massetto
6. Isolante termo-acustico
7. Sistema di riscaldamento radiante a 
pavimento
8. Massetto di completamento con sistema 
impiantistico
9. Pavimentazione interna
10. Tubo impianto elettrico
11. Profilato metallico quadro 50 mm
12. Muratura esistente
13. Pozzetto prefabbricato in conglomera-
to cementizio
14. Trave primaria HEA 400
15. Trave secondaria HEA 360
16. Lamiera grecata con getto di calce-

struzzo
17. Barriera al vapore
18. Isolamento termico in poliuretano
19. Massetto di pendenza
20. Tirante in acciaio
21. Strato di separazione
22. Membrana anti-radice
23. Impermeabilizzazione
24. Ghiaia di drenaggio
25. Filtro separatore
26. Terra di coltura
27. Bordura in acciaio
28. Capriata in acciaio
29. Parapetto metallico
30. Foro preesistente per alloggiamento della 
capriata
31. Piastra di fissaggio del tirante
32. Piastra di acciaio 
33. Canalina di scolo
34. Pavimento in legno
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Il complesso medievale di S. Maria di Pattano si trova nel salernitano, nel comune 
di Vallo della Lucania. Il progetto è partito da una registrazione dei dati enucleando 
significativi elementi di valore che sono stati alla base degli orientamenti progettuali. 

La chiesa di S. Maria è priva di copertura e gli elevati mostrano chiaramente la 
stratificazione storica. Complessità materica e ricchezza naturale del contesto 
hanno consentito una multitematica sintesi dei dati e, attraverso le potenzialità e 
le criticità, è stato possibile individuare la nuova funzione. La vocazione agricola 
del luogo, la natura del manufatto e l’‘humus’ economico e sociale hanno suggerito 
come nuovo uso un centro di ricerca e formazione agriculturale. 

Sono stati studiati i percorsi, le funzioni delle aree scoperte e le relazioni 
con i collegamenti esterni. La dimensione architettonica del progetto si basa 
sull’intenzione di ‘percorrere’ il manufatto attraverso una passerella con la quale 
vengono distribuite le diverse funzioni del presidio. La nuova copertura a doppia 
falda, in acciaio, riprende l’originaria sagoma con capriata tipo Polonceau e 
rivestimento in zinco; essa è portata da un autonomo sistema di profilati in acciaio.
La logica progettuale è di affiancamento alla rovina, di configurazione delle 
soluzioni come supporto alla lettura della preesistenza e delle antiche compagini 
di cui si sottolinea la loro schiettezza materica con una rinnovata interazione con la 
dimensione del contesto. 

Progetto di restauro per un presidio di ricerca per l’agricoltura 
e la conservazione del complesso medievale di S. Maria di 
Pattano.
Valeria Ciavola, Serena Cinelli

Relatore
Prof.ssa Bianca Gioia 
Marino

Correlatore
Arch. Claudia Aveta
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Il progetto di tesi ha riguardato il restauro e la riqualificazione della fornace SIECI, 
stabilimento dedito alla produzione di laterizi, sorto a Scauri, frazione di Minturno 
in provincia di Latina, nel 1880 e chiuso nel 1982. La fornace costituisce ad oggi una 
delle maggiori emergenze architettoniche del litorale laziale.

Tale premessa nasce da un’attenta analisi del territorio e delle criticità dell’area 
che, attualmente, versa in uno stato di forte abbandono e degrado. L’obiettivo è 
stato quello di ri-costituire l’identità perduta della fornace, dotandola di una nuova 
funzione e accessibilità per accendere ‘i riflettori’ su di essa e trasformarla in una 
memoria viva del territorio.

Il lavoro di tesi ha seguito una metodo rigoroso articolandosi in tre macro fasi: una 
prima, di analisi e conoscenza del bene nella sua totalità, basata sull’osservazione 
diretta del manufatto con l’ausilio di un drone per accedere e visionare zone 
inaccessibili, seguita da ricerche storiche-bibliografiche ed indagini sul territorio; 
una seconda, di progetto, che parte dall’analisi materica del manufatto, per 
individuare i dissesti esistenti e definire degli interventi compatibili capaci di 
garantire la fruibilità e la sicurezza del bene; una terza fase, infine, che riguarda la 
rifunzionalizzazione dell’area di studio con l’obiettivo di trasformare il complesso, 
attualmente abbandonato, in un polo catalizzatore, consapevoli che la fruizione 
dell’area garantirebbe una miglior riuscita del progetto di rigenerazione urbana e 
del restauro stesso.    

Relatore
Prof.ssa Renata Picone

Correlatore
Arch. Serena Borea
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La Fornace Sieci di Scauri tra memoria, restauro e opportunità 
di riqualificazione urbana. 
Il progetto degli spazi interni e le aree esterne.
Ersilia Fiore, Valentina Nunziante

Tesi partecipanti



166 • 167

In apertura
Dettaglio 
della sezione 
prospettica

A destra
Elaborati di 
sintesi del 
percorso di 
conoscenza 
preliminare e di 
progetto

A piena pagina
In alto:
 analisi dei 
dissesti, 
interventi di 
consolidamento e 
lettura materica 
del manufatto

In basso: 
progetto di 
recupero

U
ni

ve
rs

it
à 

de
gl

i S
tu

di
 d

i N
ap

ol
i ‘

Fe
de

ri
co

 II
’



La tesi si articola in tre parti: nella prima descrive e analizza il complesso attraverso 
una ricostruzione storica e una lettura tipologica, tramite un processo di ridisegno 
di esso (con riferimento allo studio di Roberto Di Stefano, 1972). 

Segue poi l’analisi dell’area delle celle del Chiostro Grande, ospitante fino al 2014 il 
Liceo classico dell’isola: base preliminare è lo studio tipologico per comprenderne 
il sistema compositivo con attenzione al sistema mediterraneo di volte estradossate 
confrontata con il rilievo geometrico e materico dell’area per la comprensione dello 
stato di fatto e i relativi processi di degrado. 
Il progetto propone interventi mirati alla risoluzione dei dissesti statici (in seguito 
alla stesura del quadro fessurativo), al consolidamento delle murature e alla 
risoluzione di problemi da degrado di umidità.
La proposta mira ad un’attivazione complessiva del monumento a fini museali, 
coinvolgendo anche quelle aree ad oggi non fruibili. Le celle del Chiostro diventano 
sale espositive ad uso flessibile: museo virtuale o laboratori artistico/espositivi del 
progetto ‘Residenza d’artista’ che ripropone, in chiave contemporanea,  l’esperienza 
del pittore K.W. Diefenbach.

Il materiale prodotto ha costituito la base per il workshop Carthusian Lab tenutosi in 
Certosa dal 9 al 12 Aprile con le SBAP di Napoli e Milano.

Relatore
Prof.ssa Renata Picone

Correlatore
Dott.ssa Patrizia Di Maggio
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La Certosa di San Giacomo a Capri. Un progetto di restauro 
per le celle dei Padri dell’ala Sud-est e di valorizzazione del 
complesso.
Sara Iaccarino
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SEZIONE DI PROGETTO

L’area di progetto è stata dapprima ana-
lizzata attraverso uno studio tipologico 
del sistema compositivo delle celle, an-
dando a comprenderne la struttura, le 
scelte costruttive, la presenza di due si-
stemi voltati diversi. E’ stata poi fatta una 
lettura dell’esistente, andando dapprima 
ad effettuare un rilievo geometrico, per 
poi andare ad effettuarne uno materico 
ai fini di indivuare criticità e degrado 
presenti nell’area. In base a questa lettu-
ra, infatti, si son poi avanzate proposte 
di progetto di restauro mirate alla risolu-
zione dei problemi statici e di quelli deri
vanti dal degrado da umidità. Tali inter-
venti son stati proposti seguendo i criteri 
di minimo intervento, di compatibilità dei 
materiali, di reversibilità. Parte degli in-
terventi è mirato anche al consolidamen-
to della muratura, fortemente interessata 
da fenomeni di disgregazione, erosione 
e perdita di coesione a causa della vetu-
stà del materiale. 

Ciò che è seguito al progetto di restauro 
è stato un effettivo progetto di rifunziona-
lizzazione dell’area nell’ottica di un più 
ampio progetto generale.

INTERVENTI NELL’AREA DI PROGETTO

LA CERTOSA: UN BENE IN RETELA CERTOSA: PROGETTO GENERALE

TAV 2
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Il lavoro di tesi ha come obiettivo quello di tutelare le peculiarità e le caratteristiche 
insediative, oggi ancora quasi del tutto sconosciute, dei centri italo-albanesi 
(arbëreshë) dell’Italia Meridionale. L’analisi effettuata, rivolta a quattro paesi 
albanofoni di Calabria Citra (Civita, Frascineto, Ejanina e Lungro) mette in luce 
forme spaziali e geometriche associabili a quelle dei primi accampamenti dei 
profughi albanesi giunti in Italia dopo la morte del condottiero G. C. Scanderbegh, 
impianti che oggi riconosciamo con il termine di “Gjitonie” (vicinati).

La Gjitonia ci restituisce una conformazione urbanistica di tipo pseudo-circolare, 
dove  piccole  piazze  si aprono all’interno del tessuto urbano assai fitto, caratterizzato 
da viuzze anguste e buie.

Lo studio documenta come la morfologia urbana sia legata a fenomeni di natura 
sociale e antropologica oltre che culturale. Gli aspetti legati allo spazio urbano 
più ampio si riversano sulla composizione della cellula abitativa e sulle funzioni 
che questa riveste generando un unico, grande macrosistema. La volontà di porre 
l’attenzione sull’unicità degli elementi abitativi di tali comunità ha come fine 
quello di accendere, o meglio di riaccendere, il dibattito sulle condizioni di degrado 
in cui riversano tali centri, che impongono l’urgenza di cercare adeguate forme di 
tutela che garantiscano la loro salvaguardia e la possibilità di essere tramandati 
alle generazioni future. Nell’ottica di un ipotetico piano di salvaguardia, tale lavoro 
rappresenta un elemento di partenza per una maggiore e più strutturata ricerca per 
la risoluzione delle problematiche relative allo stato di conservazione di tali nuclei 
urbani.

Relatore
Prof. Gianluigi De Martino

Correlatore
Prof. Giovanni Menna

Ateneo
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Corso di studi
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La cultura abitativa arbëreshë in Calabria Citra: origini, caratteri 
e ipotesi di conservazione e trasformazione.
Silvia La Rocca

Tesi partecipanti



170 • 171

In apertura
Rilievo e 
fotosimulazione 
del prospetto

A destra
Elaborati di 
sintesi del 
percorso di 
conoscenza 
preliminare e di 
progetto

A piena pagina
In alto: 
tessuto urbano 
prima della 
demolizione degli 
edifici interni le 
Gjitonie

In basso: 
fenomeni di 
degrado, rilievo 
dei materiali 
e ipotesi di 
restauro

U
ni

ve
rs

it
à 

de
gl

i s
tu

di
 d

i N
ap

ol
i '

Fe
de

ri
co

 II
'



Il bairro di São José fa parte del centro storico di Recife ed accoglie buona parte del 
patrimonio architettonico della città, testimonianza dell’occupazione portoghese 
del XVII sec. e simbolo dell’identità storica di Recife.

La riduzione dell’uso abitativo del quartiere, dovuto allo spopolamento subito 
nel corso del Novecento, e la prevalenza dell’uso commerciale sono motivo 
dell’abbandono del bairro negli orari notturni e nei giorni festivi e soprattutto causa 
di un generale degrado del patrimonio urbano, con il rischio di una progressiva 
perdita del carattere originale della città.

La seguente ricerca si propone l’obiettivo della conservazione del patrimonio 
architettonico del quartiere e la tutela della sua identità, attraverso l’individuazione 
di strategie di restauro e rivitalizzazione. 
La metodologia scelta è di tipo integrata, combinando strumenti di analisi storica 
e patrimoniale proprie del restauro con quelli relativi alla valutazione economica 
urbana, per ottenere un sistema di supporto alle decisioni strategiche ben fondato e 
attento alle specificità del quartiere. 

La ricerca della bibliografia e dei dati è stata svolta in gran parte durante un 
sopralluogo di tre mesi nella città di Recife e parte da uno studio dello sviluppo 
storico urbano, per rintracciare le radici identitarie, i valori storici e architettonici e 
per individuare le cause di abbandono e degrado del quartiere.

Il bairro di São José a Recife: strategie di restauro e 
rivitalizzazione.
Antonia Marano

Relatori
Prof. Andrea Pane
Prof.ssa Maria Cerreta
Prof.ssa  Virginia Pontual
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Oggetto del lavoro di tesi è il Castello baronale di Puglianello, piccolo centro 
urbano in provincia di Benevento, caratterizzato dalla presenza di questa 
imponente architettura, soggetta  nei secoli a numerose alterazioni che l’hanno 
progressivamente trasformata da fortezza a residenza. Proprio per questo risulta 
essere un manufatto di non facile interpretazione, quasi del tutto privo di riferimenti 
storici, iconografici e descrittivi.

La proposta di progetto si basa sulla volontà di alterare il meno possibile l’esistente, 
operando in maniera puntuale sulle problematiche strutturali e funzionali della 
fabbrica.

L’obiettivo è conservare le tracce del passato, esaltandone i significati con interventi 
mirati, in un’ottica di adeguamento funzionale che possa rendere il Castello un  
simbolo della sua stessa storia a lungo dimenticata. Nel progetto, per tale motivo, 
gli interventi sono mirati al consolidamento dell’esistente ed in parallelo è previsto 
l’inserimento di elementi che migliorino la fruizione del Castello, quali rampe, 
elevatori e scale autoportanti.

Punto cardine del progetto è la volontà di rendere distinguibili le aggiunte, grazie 
all’utilizzo di tre materiali: cristallo, legno e acciaio con finitura bronzata. 
All’interno del manufatto è stato inserito un insieme di funzioni capaci di coesistere, 
che hanno lo scopo di rendere il Castello un polo attrattivo e un simbolo del proprio 
passato.

Cultura e benessere nella Valle Telesina. Il Castello di 
Puglianello tra conservazione e nuove prospettive d’uso.
Elena Marino

Relatore
Prof.ssa Valentina Russo
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Dopo il percorso di conoscenza preliminare del complesso dell’ex carcere di Procida: 
aggiornamento degli elaborati grafici ed elaborazione dei rilievi architettonici con 
tecnica del fotomosaico (foto-inserimento dell’apparato murario nelle condizioni 
attuali); la ricerca di tesi affronta il progetto di restauro ed allestimento di Palazzo 
D’Avalos con la finalità di restituire un sufficiente grado di affidabilità alla struttura 
muraria per garantire il riuso del manufatto.

L’obiettivo è quello di ridare al complesso architettonico dei contenuti sociali, con 
l’inserimento di un’Accademia delle Arti e dello Spettacolo, con lo scopo di rigenerare 
un complesso ‘storico’ ma senza alterarne rapporti e materialità presenti. 

La ricerca di tesi ha come oggetto il tema del riuso adattivo delle architetture 
come metodo d’intervento che permette agli edifici di continuare a vivere. Palazzo 
D’Avalos, nelle strategie di progetto, diviene il ‘contenitore’ di differenti attività: 
al suo interno attraverso un ‘gioco’ di passerelle il  percorso museale e il percorso 
didattico si articolano e si intrecciano senza sovrapporsi.

Analisi del complesso dell’ex carcere di Procida in Terra Murata. 
Progetto di restauro ed allestimento di Palazzo D’Avalos.
Lucia Polito

Relatore
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Correlatore
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Palazzo Cafisi è sito nell’angolo Sud-Est della piazza Cavour di Favara ed è stato 
costruito prima del 1790. Nel corso degli anni subisce modifiche, quali nuove 
costruzioni, ampliamenti e demolizioni, tutt’ora visibili. L’edificio è caratterizzato 
da una facciata in pietra costruita intorno alla metà dell’800, mentre la parte più 
antica del fabbricato è rappresentata dal corpo di fabbrica che si affaccia a Nord.

La tesi di laurea ha come obiettivo un progetto di recupero per palazzo Cafisi. 

Il percorso di tesi muove da un’indagine storica, sia del palazzo sia del luogo, 
affiancato dal rilievo architettonico eseguito con strumenti tradizionali e fotografici. 
La valutazione dello stato conservativo dei materiali procede con l’analisi dei 
degradi, i fenomeni di alterazione e le possibili cause di deterioramento attraverso 
un piano delle indagini diagnostiche, distruttive e non invasive.

Il piano degli interventi conservativi che il progetto propone segue i criteri di 
minimo intervento, reversibilità, compatibilità dei materiali, distinguibilità delle 
integrazioni.

Relatore
Prof. Gaspare Massimo 
Ventimiglia 
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Università degli Studi 
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Progetto di restauro del palazzo Cafisi a Favara.
Giuseppe Ferraro
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Il progetto di ricerca della tesi ha per tema la storia della costruzione della basilica di 
San Vittore al Corpo in Milano, con attenzione alle fasi del cantiere e ai suoi principali 
protagonisti, e lo studio preliminare delle singolari soluzioni architettoniche e
costruttive per essa realizzate.

La premessa è costituita dalla catalogazione di tutti i documenti noti fino ad ora e 
dalla trascrizione di alcuni di essi. Si sono in parallelo condotte verifiche sulle fonti 
cui essi rimandano, per tutta la durata del cantiere, fino agli inizi del Seicento. 

Attraverso i documenti, sono state ricostruite le varie fasi di edificazione della 
basilica. 

Il confronto fra documenti e chiesa attuale permette di dare un contributo concreto 
alla conoscenza del cantiere cinquecentesco e in particolare alla costruzione, unica 
nel suo genere, delle volte di copertura. 
Gli elaborati grafici sono finalizzati a ricostruire la storia del cantiere, a chiarire le 
argomentazioni svolte e a presentare graficamente la soluzione costruttiva singolare 
per le coperture. 

Relatore
Prof. Massimo Gaspare 
Ventimiglia

Ateneo
Università degli Studi di 
Palermo

Corso di studi
Corso di Laurea
in Architettura, sede di 
Agrigento
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2016-2017

Cimiteri storici. Caleidoscopio della memoria narrata.
Verso un possibile protocollo di metodo per il piano di conoscenza, 
conservazione preventiva e programmata, valorizzazione e gestione dei 
beni sepolcrali. Il cimitero storico di San Cataldo (CL) piano pilota.
Carlo Rosario Medico, Liborio Torregrossa
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L’attività estrattiva e produttiva del gesso ha caratterizzato lo sviluppo della 
comunità di Vezzano sul Crostolo in provincia di Reggio Emilia, per secoli. 
A testimonianza di ciò, esiste ancora oggi una piccola Fornace del XIX sec. 

Lo stato attuale dell’area e del fabbricato, di cui nel 2004 furono demoliti i depositi 
antistanti, evidenzia una forte condizione di abbandono. Per porre freno a questo 
degrado e avviare un’azione di riqualificazione valida sotto tutti i punti di vista, è 
stata elaborata una proposta di restauro e riuso nel pieno rispetto dei vincoli previsti 
dal PSC e dal RUE del Comune di Vezzano. Nello specifico, si prevede la realizzazione 
di un luogo consono alle attività musicali, di cui, attualmente, il Comune si presenta 
sprovvisto. Tuttavia la superficie utilizzabile del fabbricato esistente, di soli 54 mq, 
si dimostra insufficiente. Per questo motivo il progetto si suddivide nel recupero 
della Fornace, adibita a nuovo punto ristorazione, nel ripristino di uno dei volumi 
andati perduti (discostandosi nettamente dal rischio di falso storico), destinato a 
nuovo Centro Musicale, dotato di Sala Conferenze e aule, e nella riorganizzazione a 
verde pubblico dell’area esterna.

L’architettura dimenticata: ipotesi di restauro e riuso della 
Fornace da gesso di Vezzano sul Crostolo.
Cristina Bassi
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Corte Frassinara è situata nell’omonima frazione di Sorbolo, a dieci chilometri 
dalla città di Parma. L’edificio sorge tra le campagne sorbolesi, area privilegiata del 
territorio parmense, caratterizzata dalla presenza chiaramente identificabile della 
centuriazione romana.

La   combinazione  di  diverse  metodologie  ha permesso  di analizzare 
approfonditamente  lo stato del manufatto, grazie alla strumentazione  
dell’Università di Parma, è stato realizzato il rilievo tridimensionale del perimetro 
esterno del fabbricato, entro cui sono stati inseriti gli elaborati ottenuti dal rilievo 
diretto.
Parallelamente alla realizzazione del rilievo architettonico è stata condotta una 
ricerca d’archivio, al fine di ricostruire la storia di Corte Frassinara, grangia edificata 
dai monaci cistercensi a partire dal 12 maggio 1800, oggi in stato di completo 
abbandono.

L’obiettivo dell’intervento di restauro è la cristallizzazione dell’attuale aspetto 
di Corte Frassinara, ponendo un fermo all’avanzamento del degrado e mirando 
a rendere funzionale e fruibile l’edificio, senza compromettere l’immagine del 
manufatto, già consolidata da alcuni decenni. La volontà è mostrare la storia della 
corte e le stratificazioni succedutesi nel tempo.
L’ipotesi del progetto di riuso, infine, prevede la realizzazione di una scuola dedicata 
all’agricoltura, che offra formazione di alto livello ma anche servizi ai cittadini.

Relatore
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Una corte dimenticata.  Storia, rilievo e progetto di restauro e 
riuso della corte cistercense a Frassinara di Sorbolo, Parma.
Martina Ferretti, Gemma Gherri, Maria Rita Lavecchia
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La chiesa di San Marco in Porta Calcesana, consacrata nel 1141 d.C. e abbandonata nel 
XIX secolo, ha cambiato più volte destinazione d’uso e si trova, oggi, in un profondo 
stato di degrado. Obiettivo della ricerca di tesi è l’elaborazione di una proposta 
progettuale di restauro e riqualificazione della parte occidentale dell’edificio.
La prima parte del lavoro si basa sul rilievo architettonico e sulla restituzione grafica, 
ricavando degli elaborati che descrivono l’edificio in tutti i suoi aspetti.

La ricerca approfondisce l’analisi storico-critica attraverso la lettura delle fonti 
bibliografiche, archivistiche e iconografiche, finalizzata all’identificazione delle fasi 
costruttive e di trasformazione del complesso architettonico, nonché le analisi dello 
stato di fatto, attraverso lo studio dei materiali e il rilievo dei processi di degrado 
dell’edificio.

L’intervento di restauro ha alla base la conservazione di ciò che rappresenta il 
‘divenire’ dell’edificio, mantenendo le stratificazioni presenti, ma differenziando il 
trattamento dei materiali in base alla loro collocazione storico-temporale. 
L’intervento di riqualificazione ha reso lo spazio flessibile, compatibilmente con 
la destinazione d’uso a sala polivalente prevista dal Comune di Pisa. È stata quindi 
progettata una struttura autoportante, che non occupa tutto lo spazio disponibile in 
pianta, ma ha un’invasività limitata e offre una nuova percezione dello spazio.

Relatori
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La chiesa di San Marco in Porta Calcesana. Una proposta per la 
conservazione e la valorizzazione.
Sara Policheni
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L’edificio oggetto di studio è collocato nella pianura alluvionale di Jésus del Valle, 
nel distretto di Canes de la Vega, della provincia di Granada, comune Andaluso della 
Spagna orientale. La tenuta-fattoria Jesús del Valle costituisce un punto chiave per 
lo studio degli insediamenti agricoli e zootecnici del clero che documenta la politica 
economica della Compagnia di Gesù a cominciare dal secolo XVII fino alla sua 
espulsione avvenuta nel 1767.

L’edificio ha un valore ambientale in quanto è collocato nella pianura alluvionale di 
Jesús del Valle, nelle vicinanze del Rio Darro è inoltre iserita nel 2004 nel catalogo 
generale del patrimonio storico andaluso.
La tenuta-fattoria di Jesús del Valle fu costruita dall’ordine dei Gesuiti intorno al 
1645 come tenuta-fattoria della “Compagnia di Gesù”. L’edificio racchiude in sè 
varie unità funzionali come la zona delle abitazioni, il frantoio, il mulino ad acqua, il 
torchio, le zone lavorative ed infine, di più recente costruzione, una zona di cortili, 
tutte funzioni che si organizzano intorno ad un grande patio rettangolare, ognuna 
di esse ha il suo patio di servizio, che, in alcuni casi funge da giardino. L’insieme 
è realizzato in laterizi pieni, successivamente imbiancati e con coperture a falda a 
tegole. 
L’idea progettuale è creare uno spazio interdisciplinare, di interscambio di idee sulla 
cultura e i valori della società contemporanea, aperto a tutti i campi della creazione 
come le arti visive e sceniche, il pensiero, la musica, il cinema, il disegno, la moda, 
il design e l’architettura.
Il progetto prevede la dotazione dell’edificio di servizi atti a sviluppare ed 
incrementare il lato creativo dei fruitori. Gli interventi mirano a migliorare la 
fruibilità dell’edificio grazie a nuovi collegamenti verticali, al ripristino dei solai, 
dei sistemi di copertura e al consolidamento della struttura.
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Un itinerario per l’arte contemporanea, progetto di 
conservazione e riuso di Jesus del Valle, Granada, Spagna.
Lorenzo Arlia
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Il presente lavoro prende avvio da un’esperienza didattica finalizzata allo studio 
e alla catalogazione dei numerosi elementi marmorei appartenenti agli altari 
settecenteschi un tempo esistenti nella Cattedrale di Gerace. Gli altari, smontati nel 
corso di un restauro realizzato tra il 1949 e il 1955, sono stati sacrificati per una 
malintesa idea di ripristino dell’antica chiesa medievale e i pezzi sono stati gettati 
alla rinfusa in un deposito annesso alla cattedrale e in discariche di fortuna nel 
territorio circostante. 

Il progetto si è articolato in una prima fase di studio, rilevamento e catalogazione dei 
150 elementi rinvenuti: in questa fase, incrociando i dati storico-archivistici con il 
rilievo fotogrammetrico è stato possibile catalogare ciascun elemento e rintracciare 
quelli appartenenti all’altare del Sacro Cuore di Maria, originariamente posto alla 
sinistra dell’altare maggiore. 

Nella seconda fase si è studiato un progetto di riassemblaggio/anastilosi dei 
venticinque elementi rintracciati avvalendosi di una struttura di supporto in acciaio. 
Non una ricostruzione “dov’era com’era”, ma una ricomposizione “archeologica” 
in cui una struttura portante reticolare sostiene, grazie ad agganci appositamente 
studiati, ciascun elemento nella sua posizione originale e dove le parti mancanti 
sono suggerite da una struttura “a fil di ferro”. L’intervento ha inteso dunque 
preservare gli elementi sopravvissuti e ricostituire, seppure con forme riconoscibili, 
la spazialità perduta.

Gli altari della Cattedrale di Gerace. Dal rilievo digitale al 
restauro: una proposta per il riassemblaggio dell’Altare del 
Sacro Cuore di Maria.
Stefania Caporale, Francesca Muscherà
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L’altare del Sacro Cuore di Maria, come molti altri edificati nel Settecento all’interno 
della Cattedrale di Gerace, a metà degli anni cinquanta, è stato vittima, insieme alla 
cattedrale stessa, di un restauro stilistico che ha causato lo smantellamento di gran 
parte degli apparati decorativi barocchi.

Durante un’iniziativa svolta sotto forma di laboratorio aperto di rilievo e restauro, 
in un deposito nelle catacombe della cattedrale, sono stati ritrovati 151 elementi 
marmorei. Sottoposti ad interventi provvisionali di pulizia, consolidamento e 
messa in sicurezza, ogni frammento è stato rilevato, identificato tramite QR-code 
e catalogato. Un’accurata indagine archivistica, svolta parallelamente al rilievo, ha 
permesso l’individuazione di 25 pezzi marmorei appartenenti all’altare suddetto.

Lo studio, che nelle fasi di analisi, rilievo e catalogazione è stato condotto in 
collaborazione con due colleghe, ha avuto come obiettivo finale il progetto di 
riassemblaggio degli elementi rinvenuti nel sito originale, dove tuttora si conserva 
la mensa dell’altare. Ciò allo scopo di proteggere e valorizzare quanto della materia 
originale si è conservato. La struttura portante è stata concepita in vetro strutturale. 
Tenendo conto della vulnerabilità sismica di una simile ricomposizione, il progetto 
prevede l’inserimento di alcuni presidi, come gli isolatori antisismici ai piedi 
dell’altare e alcuni tiranti anti-ribaltamento, per attenuare il rischio di crollo in caso 
di sisma.

Dal rilievo digitale al restauro. Una proposta per il 
riassemblaggio dell’altare del Sacro Cuore di Maria nella 
cattedrale di Gerace.
Sara Mazzeo
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La Rocca Savelli, attuale Giardino degli Aranci sorgeva nel XII sec. sull’Aventino, 
uno dei luoghi più ricchi di storia e di fascino della città di Roma. I suoi straordinari 
capolavori architettonici e artistici convivono con l’urbanizzazione novecentesca.

Sin dai tempi più antichi, l’Aventino risulta essere protagonista di molte vicende per 
le sue caratteristiche morfologiche e per la sua posizione geografica; dal punto di 
vista difensivo, esso si pone tra le alture naturalmente fortificate di Roma, insieme 
al Palatino, nucleo primigenio della città. La sua funzione militare vedrà varie fasi 
legate proprio alla fortificazione, tra cui sicuramente quella della Rocca Savella.

La Rocca della famiglia Savelli fu demolita nel 1613 ed oggi i resti costituiscono il 
recinto di un’area contigua a Santa Sabina detta “Giardino degli Aranci”.
Il Giardino degli Aranci fu progettato con grande intelligenza da Raffaele De Vico 
reinterpretando le diverse valenze dell’Aventino.

Studio storico delle mura del Giardino degli Aranci “Rocca 
Savella”.
Francesco Angeletti, Roberta Carusi, Giulia Cavaliere, Raffaele Di 
Loreto
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Il Palazzo Ducale “Vernazza” si trova nel comune di Castri di Lecce ed è stato 
costruito nel 1724 dall’omonima famiglia dopo aver ottenuto il titolo ducale sui 
feudi di Castrifrancone e Castriguarino. Il lavoro di tesi è finalizzato alla lettura del 
manufatto nella sua consistenza attuale, attraverso un’analisi storica, stilistica e 
morfologica che è stata la base del rilievo critico. La conoscenza della fabbrica ha 
permesso di leggere sulla ‘pelle’ stessa dell’edificio la sua storia, individuandone 
le preesistenze e le stratificazioni avvenute negli anni, individuando, inoltre, sia 
gli elementi che minacciano il manufatto in quanto oggetto fisico sia quelli che 
ostacolano o riducono la sua piena comprensione.
                    
Lo studio ha infine portato allo sviluppo di due proposte di ri-funzionalizzazione 
del Palazzo, che mirano alla preservazione e alla valorizzazione degli elementi 
caratterizzanti, alla rimozione delle superfetazioni che ne compromettono il valore 
artistico, nonché alla sua riunificazione, poiché il Palazzo è attualmente suddiviso 
tra sei proprietari.
                    
Entrambi i progetti sono stati concepiti nell’ottica di restituire il patrimonio storico-
architettonico alla comunità di Castri di Lecce e dotare il territorio di uno spazio 
polifunzionale che possa rappresentare una nuova offerta culturale e turistica nel 
Salento.

Il restauro del Palazzo “Vernazza” di Castri di Lecce: da 
residenza nobiliare a polo culturale.
Elisa Beccarini, Barbara Bruna Cirelli
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La tesi di Laurea tratta dello studio preliminare e della successiva ipotesi di restauro 
dell’Hortus Conclusus di Ninfa, realizzato nel 1578, adiacente all’omonimo giardino.

Attraverso il rilievo architettonico si è riuscito ad ottenere l’esatta restituzione dei 
corpi di costruzione artificiale e la precisa posizione degli elementi arborei.
In primis la ricerca critico-archivistica, grazie ad un’attenta analisi dei documenti 
storici, ha permesso di ripercorrere i vari eventi che hanno portato all’assetto attuale 
del giardino.

Gli approfondimenti geometrico-modulari e assiale-spaziali, hanno riportato alla 
luce i rapporti che regolano l’armonia degli elementi, l’indagine storico-stilistica e 
l’analisi del degrado vanno a completare lo studio. Trattandosi di un giardino storico 
all’italiana, è stata fondamentale l’analisi della vegetazione con l’individuazione 
e la catalogazione delle specie arboree e arbustive che sono presenti nell’area di 
interesse, individuando inoltre, per ogni esemplare, lo stato di salute, il periodo di 
fruttificazione e fioritura, e l’area di ingombro.

Tutto ciò per presentare una proposta di restauro architettonico di natura critico-
conservativa, che prestasse una doverosa attenzione anche alla componente 
naturalistica, che non intaccasse lo stile unico e salvaguardasse la tutela della 
rovina romantica del giardino in oggetto, nel rispetto dei princìpi fondamentali che 
regolano un ipotetico intervento.

Ninfa, l’Hortus e la Rocca: il rapporto tra rovine e natura.
Silvia Bucci, Marina Pacioni
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Il lavoro di tesi propone un possibile metodo per superare l’impossibilità di rilevare 
gli edifici distrutti della città di Amatrice, attraverso un’integrazione tra nuove 
tecnologie, social media e la lettura architettonica dei lacerti edilizi. 

La metodologia applicata si è basata sulla complementarietà tra l’analisi del 
materiale fotografico inedito e la ricostruzione digitale di ogni edificio della città 
mediante gli strumenti messi a disposizione da Google. 
Dopo la realizzazione di un modello digitale relativo ad alla fase immediatemente 
precedente il terremoto, si sono potuti spogliare tutti gli edifici dalle varie 
trasformazioni che si sono succedute nel tempo, e riportare la città ad un momento 
storico che si colloca verosimilmente a cavallo tra il XIX e XX secolo. 
Lo studio si è avvalso inoltre della lettura diretta delle macerie per una compilazione 
scientifica degli elaborati, partendo dal confronto dei manufatti in relazione alle 
fonti storiche,  passando per le riflessioni relative ai restauri che si sono succeduti nel 
tempo, fino ad arrivare ad una proposta metodologica per la restituzione cromatica 
delle facciate. 

Il lavoro ha portato alla costruzione di un plastico di studio dell’intera città in 
scala 1:100. La ricostruzione proposta da un lato pone la propria utilità al servizio 
di un aggiornamento dello stato dell’arte, e dall’altro lato può rappresentare 
uno strumento utile per la programmazione consapevole dei futuri interventi di 
ricostruzione.

Amatrice prima di Amatrice: strumenti e metodi per la 
ricostruzione storico-critica del borgo perduto.
Giulia Catalani, Simone Lucchetti, Antonio Mirandola, 
Massimiliano Storgato
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La ricerca ha affrontato lo studio del Complesso di Massenzio, al terzo miglio della 
Via Appia Antica. Il sito, riaperto al pubblico nel 2006, consta di tre elementi: il 
mausoleo dinastico, il circo e il palazzo imperiale. 

La tesi si è concentrata, in particolar modo, sullo studio del Mausoleo di Romolo e 
di due elementi distinti dalla struttura del IV sec., ma strettamente legati ad esso: 
il sepolcro dei Servili - della prima età imperiale - e un casale cinque-secentesco - 
sfruttato come casa della custode entrambi annessi al quadriportico che circonda 
il Mausoleo. Il sepolcro, ormai divenuto un rudere, viene conservato nella sua 
configurazione di rovina. 

Il restauro del casale, invece, coniuga l’approccio conservativo con l’inserimento 
di alcuni nuovi elementi in acciaio COR-TEN, necessari per risolvere i problemi 
di accoglienza e di valorizzazione dell’area e configurati cercando un opportuno 
raccordo figurativo con la preesistenza. 

Accanto ad una piccola zona museale sono ospitate alcune sale didattiche e 
multimediali e un’area ristorazione per i fruitori del sito; le sale espositive ospitano 
un allestimento dedicato alla storia del sito e alle sue trasformazioni, non solo in 
epoca massenziana, ma anche in riferimento al prolungato uso agricolo del contesto, 
protrattosi fino al ‘900.

Archeologia, Restauro e Fruizione del Complesso di Massenzio 
sull’Appia Antica in Roma.
Silvia Cigognetti

Relatore
Prof.ssa Donatella Fiorani

Ateneo
Sapienza Università di 
Roma

Corso di studi
Laurea Magistrale in 
Architettura

A.A. 
2016-2017

Tesi partecipanti



202 • 203

COMPLESSO DI MASSENZIO | planimetria generale dell’area

IPOTESI RICOSTRUTTIVA | Mausoleo di Romolo e Sepolcro dei Servili

RILIEVO ARCHITETTONICO | Casale e Sepolcro dei Servili

IPOTESI RICOSTRUTTIVA | Sepolcro dei Servili SINTESI DELLE FASI COSTRUTTIVE | Casale

C

H

H’

B

E

C’
B’

E’

STATO DI FATTO PROSPETTO EST | SCALA 1:100

POST OPERAM PROSPETTO EST | SCALA 1:100

PROGRAMMA FUNZIONALE | concept di progetto

SCHEMA DISTRIBUTIVO | assonometrie funzionali VISTA RENDERIZZATA DELL’AREA RISTORAZIONE

VISTA RENDERIZZATA DELL’AULA DIDATTICA

LEGENDA

Area di accoglienza | 23 mq Servizi | 8 mq

Area didattica| 50 mq Area ristorazione| 72 mq

Mostra delle testimonianze fotografiche | 22 mq Esposizione degli oggetti agricoli | 25 mq

Mostra permanente delle tecniche agricole | 32 mq Mostra delle tecniche agricole | 21 mq

Locale tecnico | 5 mq Sala multimediale | 39 mq
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La chiesa di S. Callisto si trova a Roma nel quartiere Trastevere.  Secondo uno schema 
consolidato nella capitale alla fine del Cinquecento; all’asse principale della navata 
unica, si contrappone quello trasverso, definito da due cappelle laterali.

Il confronto del rilievo inedito con le fonti d’archivio ha apportato significativi 
contributi allo studio dell’edificio. La ricostruzione delle fasi di trasformazione ha 
infatti dimostrato che la chiesa era già esistente prima del 1608, anno in cui viene 
generalmente datata dagli storici.

Il progetto di restauro si sviluppa su due scale differenti: quella della Piazza e quella 
della Chiesa. Il progetto di pavimentazione definisce in modo chiaro le destinazioni 
d’uso attraverso l’utilizzo di materiali propri della tradizione romana impiegati con 
forme contemporanee. Nella Piazza possono così convivere zone pedonali e non, 
spazi di pertinenza dei locali, sagrato e arredo urbano.

All’interno della Chiesa il progetto, invece, ha lo scopo di conservarne e valorizzarne 
i caratteri. Per questo motivo gli impianti vengono inseriti in modo non invadente 
sfruttando cornici e modanature e gli arredi liturgici presentano linee sobrie e cromie 
che bene si adattano alle decorazioni presenti. La disposizione dei tre fuochi, del 
tabernacolo e delle sedute è pensata nel rispetto delle norme del Concilio Vaticano 
II e con lo scopo di permettere l’ottimale svolgimento delle funzioni in una delle 
chiese più identitarie del quartiere.

La chiesa di S. Callisto a Trastevere: storia e restauro.
Viola D’Ettore
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Ugello

Profilo di ottone

Profilo di ottone (Profilitec)

Lastra di porfido

Marmetta in travertino

Vasca in travertino

Assi di legno

Tassello e vite

Raccolta acqua

Lastra di porfido

Ghiaia Φ 8 
Ghiaia max Φ 20

In apertura
Visione di 
progetto
 
A destra
Elaborati di 
sintesi del 
percorso di 
conoscenza 
preliminare e di 
progetto

A piena pagina
In alto: 
rilievo 
architettonico

In basso: 
analisi del 
degrado,  ipotesi 
di intervento,
progetto della 
chiesa

Sa
pi

en
za

 U
ni

ve
rs

it
à 

di
 R

om
a



Le grange erano delle strutture tipicamente cistercensi che avevano una funzione 
religiosa e agro-pastorale. 

Nel 1222 Federico II pone sotto la protezione imperiale l’abbazia cistercense di 
Santa Maria di Casanova e tutti i suoi possessi, tra questi compare per la prima 
volta la grangia Santa Maria del Monte.  Essa era situata in un punto strategico 
per la gestione e il controllo del territorio, in un punto cardine del sistema della 
transumanza. Le greggi si spostavano lungo il vicino Tratturo Magno dalle praterie 
di Campo Imperatore, dove stazzavano in estate per spostarsi in inverno verso le 
pianure del Tavoliere delle Puglie.
     
Il progetto cerca di restituire dignità al complesso della grangia, non solo con 
il restauro,  il consolidamento e la valorizzazione architettonica, ma anche e 
soprattutto con il recupero e la rifunzionalizzazione dei luoghi che furono della 
transumanza. 
La volontà è quella di formare una memoria storica e fisica proponendo un parco 
lineare interregionale che si snodi sul percorso antico del Tratturo Magno ora 
restituito a nuova vita. 

Relatore
Prof.ssa Daniela Esposito

Ateneo
Sapienza Università 
di Roma

Corso di studi
Laurea Magistrale in 
Architettura, Restauro

A.A. 
2016-2017

Restauro e valorizzazione della grangia cistercense Santa Maria 
del Monte a Campo Imperatore.
Noémie Gabay
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La tesi affronta il tema della progettazione di una struttura di copertura per la domus 
tardoantica sulle pendici nord-est del Palatino, indagando il tema della fruibilità 
nelle aree archeologiche.

Lo studio muova da un’attenta analisi delle vicende storiche della domus e del suo 
contesto tramite una ricerca storico-bibliografica, affiancata dal rilievo diretto delle 
strutture quali presupposti fondamentali per l’intervento.
     
Il progetto intende, attraverso un inserimento innovativo, valorizzare la 
testimonianza storica e ricomporne discontinuità e contraddizioni ponendosi 
quali obiettivi: la protezione e valorizzazione della domus mediante il progetto di 
restauro e di copertura e  il miglioramento della fruibilità della domus e dell’area 
archeologica.

Gli adeguamenti architettonici, reversibili, si discostano dal monumento per la loro 
dichiarata contemporaneità e cercano di integrarsi all’interno del sito archeologico 
per compatibilità materica, formale e cromatica.

Il monumento diventa fruibile mediante la progettazione di una copertura, posta 
allo stesso livello del percorso di visita esistente ed accessibile a tutti. Viene, inoltre, 
facilitata la visita dell’interno della domus, reso visibile dall’alto grazie al sistema 
di frangisole. La copertura viene ad inserirsi nel contesto come terrazza verso il 
Colosseo e I’Arco di Costantino esaltando i valori panoramici dell’area archeologica. 
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La domus tardoantica sulle pendici nord-est del Palatino. 
Progetto di restauro e di copertura dell’area archeologica
Flavia Marinos
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Tema di studio del lavoro di tesi è stata la Chiesa di San Vito a Nepi  in provincia di 
Viterbo, opera che sorge in prossimità del sistema difensivo della Rocca Borgiana, 
in uno dei quartieri che mostra ancora vivacemente i caratteri medioevali della sua 
urbanistica.
Essenziale nell’indagine sul manufatto è stato il rilievo che ha rappresentato la 
bussola essenziale per orientare il lavoro di tesi nella definizione delle diverse fasi 
storiche della Chiesa, definita nella tradizione orale come “la più antica di Nepi”.

Incastonata fra le abitazioni circostanti, la Chiesa di San Vito disponeva di pochissime 
fonti archivistiche, motivazione per la quale la ricerca di tesi è stata condotta sulla 
base di confronti.

Riconosciuti i caratteri storici ed estetici del monumento, obiettivo della ricerca è 
stato un progetto di Restauro critico – conservativo volto alla tutela dell’edificio 
inteso come un documento che racconta la storia di una stratificazione evolutiva che 
va dall’VIII al XX sec.
La tesi ha in particolare approfondito due aspetti differenti, da un lato il risanamento 
delle superfici della Chiesa di San Vito, attaccate dell’umidità, dall’altro l’analisi del 
tema urbanistico proponendo un programma Integrato d’intervento per la tutela e 
la valorizzazione del centro storico di Nepi.

La chiesa di San Vito: 
Conoscenza | Restauro | Valorizzazione.
Anna Pappalardo, Anna Usai
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Il percorso di tesi coniuga gli studi storico-architettonici con quelli antropologici 
e urbanistici del territorio abruzzese. La tesi consta di 53 tavole e di un bando di 
concorso per la realizzazione del progetto. Si tratta di un argomento inedito e 
insolito per una tesi in restauro che mette in evidenza il rapporto tra l’uomo e il suo 
territorio. Le Pagliare sono un villaggio agropastorale di 52 strutture situato a 1080 
m slm, che costituiscono la struttura antica della civiltà contadina abruzzese. 
Le strutture sono parte di un progetto ideato dalle regioni meridionali per 
promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle aree limitrofe al “Tracturo 
Magno” (patrimonio dell’UNESCO, 2006) e creare le condizioni per un importante 
occasione di sviluppo economico. 

Il programma europeo che attua il progetto è la direttiva europea PSR 2014/2020 
(assimilata nella tesi). Il lavoro ha interessato tutte le strutture per poi concentrarsi 
su due pagliare “tipo” e approfondirne le caratteristiche. La fase progettuale si è 
occupata di dare un nuovo assetto e nuove funzioni all’intero villaggio progettando: 
un asse ciclopedonale per connettere le Pagliare d’Abruzzo; i percorsi interni al 
villaggio; la realizzazione di un’azienda agricola con la creazione di una struttura 
ricettiva, area commerciale, area ristoro e servizio “rent a bike” e la riqualificazione 
delle residenze atte alla ripopolazione.
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Le Pagliare di Tione. Analisi sistematica e tipologica di un 
villaggio agro pastorale per la conoscenza e la valorizzazione. 
Concetta Quaranta, Giada Santoni, Maria Maddalena Salvatore
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Il lavoro di tesi riguarda il progetto di restauro delle rovine della cattedrale di Ribeira 
Grande di Santiago a Capo Verde.  Alle analisi architettoniche, storiche e delle 
superfici è seguita la ricerca della scelta progettuale attraverso un’indagine critica 
delle varie possibilità di intervento sulle rovine. 

E’ stato  condotto uno studio approfondito  delle  tendenze del restauro 
contemporaneo sul tema della rovina, dal non intervento alla ricostruzione, per 
giungere, infine, alla definizione del progetto. La mia scelta si è orientata verso una 
ricostruzione parziale, con una graduale intensificazione dell’intervento. 

Da uno spazio aperto che rimane fruibile come piazza pubblica, preservando gli 
usi che si sono consolidati nel tempo, si passa ad uno spazio intermedio, quello del 
transetto, con funzione di centro di interpretazione storica e galleria espositiva, 
ma anche di nartece, avamposto e filtro tra l’esterno e la zona più interna, che il 
progetto di tesi decide di lasciare alla sua funzione religiosa.  I materiali pensati 
per gli  interventi  sono  il rame, il legno e la tela traforata in acciaio e juta poiché 
risultano compatibili con il luogo. 

L’intervento proposto rappresenta, quindi, un’integrazione al servizio della 
preesistenza, una scelta volta a ridare voce alla memoria di queste rovine per 
renderle di nuovo parlanti e trasformare un’architettura sostanzialmente di piani 
in un’architettura di volumi attraversabili e vivibili in diversi modi, grazie ad un 
inserimento minimo e necessario.

La memoria delle rovine. Restauro delle rovine della cattedrale 
di Ribeira Grande de Santiago a Capo Verde.
Elena Taviani
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Il lavoro si interessa dell’area compresa tra Piazza Venezia e Colosseo, nello 
specifico dell’area originariamente occupata dai Fori Imperiali.  Si pone l’attenzione 
sui millenni di stratificazioni, modifiche, restauri, demolizioni e rifacimenti 
che hanno portato l’area ad assumere l’aspetto che ha attualmente, creando la 
contrapposizione tra tono aulico e tono quotidiano, tra scala monumentale e scala 
della città contemporanea che caratterizza Roma.

L’obiettivo è sviluppare un progetto che preveda un sistema museale diffuso 
sull’area compresa tra Piazza Venezia e Largo Corrado Ricci direttamente collegato 
sia alla città contemporanea che ai resti archeologici, con lo scopo di alleggerire 
il distacco esistente tra le due quote, urbana e archeologica, e di aumentare la 
leggibilità dell’intera area. A tale scopo è stata svolta un’analisi delle vicende che 
hanno influenzato in modo più o meno incisivo la configurazione attuale dell’area e 
la cui presenza è ancora potenzialmente visibile nello stato di fatto.

La proposta progettuale prevede quindi un sistema museale che si sviluppi 
direttamente alla quota archeologica, al di sotto dell’asse stradale di via dei Fori 
Imperiali, la cui volumetria rievochi i lotti del quartiere Alessandrino, accessibile 
attraverso un sistema di percorsi che dalla quota urbana scendano alla quota 
archeologica e che, ribattendo le strade del quartiere demolito negli anni Trenta, 
formino un nuovo quartiere museale tra i resti dei Fori Imperiali con libero accesso 
pedonale. Un progetto che dia unità all’intera area e continuità alle vicende che 
si sono susseguite dalla creazione dei Fori Imperiali fino alla nuova proposta di 
musealizzazione.

Via dei Fori Imperiali: riconfigurazione spaziale e funzionale del 
patrimonio storico e archeologico.
Elisa Vizioli
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VIA DEI FORI IMPERIALI

ANALISI DELLE STRATIFICAZIONI

Prendendo in considerazione la divisione delle analisi precedenti in tre configurazioni 
spaziali che nei secoli l’area ha assunto: epoca Imperiale (I sec a.C. - II sec d.C.), 
formazione del quartiere Alessandrino (dal X sec all’inizio del XX sec), sventramenti 
fascisti (1930), per ciascuna di esse si individua la caratteristica ancora leggibile nei resti 
esistenti che maggiormente le rappresenta e che di conseguenza ne consente la 
riconoscibilità.

L’obiettivo che si vuole raggiungere è l’organizzazione di un sistema museale diffuso  
sull’area che va da Piazza Venezia a Largo Corrado Ricci con l’intento di conservare e 
valorizzare le stratificazioni, per quanto possibile, di facilitare la comprensione e la 
leggibilità di queste ultime, e allo stesso tempo di alleggerire la separazione esistente tra 
quota urbana e quota archeologica.
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Il tema scelto per la tesi è la ‘villa veneta’, in particolare la tesi ha come oggetto una 
villa presente nel territorio di San Donà di Piave.

L’obiettivo finale della tesi è salvaguardare il patrimonio architettonico locale 
tramite la conoscenza storica e la restituzione grafica dell’edificio in modo da 
preservarne la memoria. 

Base preliminare dello studio di tesi è la ricerca storica compiuta sul materiale 
d’archivio e documentario disponibile, integrata da studi condotti in loco, per mezzo 
di rilievi fotografici e metrici diretti. 
La raccolta e l’analisi dei dati e documenti storici ha fornito le basi per la 
comprensione delle dinamiche evolutive dell’edificio, del parco e del contesto 
territoriale e culturale.

La finalità del lavoro di restauro è stata la definizione di alcuni interventi puntuali 
sulle facciate esterne, sui solai lignei, sui pavimenti e sulle decorazioni delle 
pareti interne volti al risanamento conservativo. Obiettivo principale della ricerca 
è l’approfondimento dell’evoluzione storico-paesaggistica del manufatto e 
del territorio circostante con la finalità di tutelarlo e valorizzarlo attraverso la 
conoscenza del patrimonio architettonico.

Relatore
Prof.ssa Maria Margarita 
Segarra Lagunes

Ateneo
Università degli Studi Roma 
Tre

Corso di studi
Laurea Magistrale in 
Architettura 

A.A. 
2015-2016

Villa Ancillotto: progetto di restauro conservativo.
Laura De Vecchi

Pavimentazione “terrazzo alla veneziana” del salone 
principale.

Porzione dei Pavimenti del Piano Terra del Corpo Centrale della Villa  scala 1:50
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Legenda
1. Pavimento alla veneziana su stabilitura marmorea in calce con 
cocciopesto fine. Sp. 2 cm
2. Coprifondo di polvere grossa di mattone e calce spenta. Sp. 4 cm.
3. Sottofondo di rottami di mattone, pietra e calce spenta. Sp. 15 cm.
4. Tavolato. Sp. 3 cm.
5. Travi 29x29 cm.

Restituzione Grafica di un Particolare della Parte Centrale del Pavimento alla 
Veneziana del Salone Principale

Sezione Solaio
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Rilievo Pavimentazioni, Rilievo Soffitti e Restituzione Grafica

Assonometria del Solaio del Piano Terra a Sud-Est Sezione BB’ Longitudinale all’Orditura del Solaio  
scala 1:10

Sezione AA’ Trasversale all’Orditura del Solaio  
scala 1:10

Orditura del Solaio del Piano Terra a Sud-Est  
scala 1:50

Legenda:
1. Pavimento in legno a spina di pesce, 2 cm.
2. Massetto, 7 cm.
3. Assito di tavole, 3 cm.
4. Travi sez. 19 x 25 cm., interasse 46 cm., appoggio muratura 20 cm., lunghezza 580 cm.
5. Listelli copri giunto, 6 x 1,5 cm.

Rilievo Orditura e Struttura dei Solai
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Porzione del Soffitto del Piano Primo (nobile)  scala 1:50    - N. R. = non rilevabile -

N.R. N.R.

Restituzione Grafica  scala 1:50

Assonometria Solaio

Soffitto del vano scala principale. Soffitto della camera a nord con poggiolo. Soffitto della camera più piccola a nord-est. Soffitto della camera a sud. Soffitto della camera a sud con poggiolo. Soffitto della camera a sud-est.

Orditura dei Solai del P.T.

Restituzione Grafica  scala 1:25
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Nel lavoro affrontato si è cercato di mettere in luce una  lettura critica  
dell’architettura cistercense, del suo carattere razionale e semplice, che sottende a 
sua volta un implicito messaggio che può essere scoperto e compreso solo attraverso 
la conoscenza e lo studio dei protagonisti attivi del ‘nuovo’ ordine religioso e del 
loro modus vivendi.

Si è posta altresì l’attenzione su un caso studio degno di nota, una fondazione 
angioina nella provincia di Salerno, a San Pietro di Scafati, di cui si possono ammirare 
oggi solo resti fatiscenti di un antico luogo di culto che conobbe il suo splendore 
grazie a Carlo I d’Angiò.

A poche centinaia di metri dal fiume Sarno, che un tempo era considerato una 
divinità, nel Parco naturale regionale del bacino idrografico, è possibile imbattersi 
nell’abbazia duecentesca di Santa Maria di Realvalle, in cui convivono testimonianze 
di fede che spaziano sull’arco di circa sette secoli, e memorie architettoniche che 
vanno da uno stile “ad modum franciae”, attraverso il barocco, fino all’Ottocento, 
tempo di alterazioni dell’impianto originario e costruzione di superfetazioni 
moderne.

In seguito ad una conoscenza diretta della fabbrica, attraverso un rilievo 
fotografico e metrico e dei  livelli  di degrado materico e strutturale, si è cercato 
di dare suggerimenti e proposte relativamente alla conservazione del manufatto 
architettonico, per evitare che la situazione possa ulteriormente peggiorare e far sì 
che un patrimonio storico ed artistico di tale valore non rischi di essere dimenticato.
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Il lavoro di tesi intende indagare una nuova proposta di conservazione e 
consolidamento strutturale di un fabbricato ottocentesco facente parte della 
fortezza di Fenestrelle, in Val Chisone in provincia di Torino, denominato “Ridotta 
Carlo Alberto”. Precedenti ipotesi di intervento sono già state avanzate, compresi i 
più recenti progetti d’idee promossi dalla Provincia di Torino. Le grandi opere, esiti 
del concorso non sono state realizzate, ad oggi la "Ridotta" versa nelle medesime 
condizioni che perdurano da 60 anni.

Lo studio effettuato prende atto di questi precedenti e cerca di proporre delle 
soluzioni di minimo intervento per riabilitare il fabbricato e riconnetterlo al Forte 
e alla Valle utilizzando sentieri e collegamenti già esistenti, escludendo quindi 
l’ipotesi di grandi interventi.

Essendo il sito in esame in zona sismica 2, nella ricerca di tesi è stata condotta 
un’analisi sismica per valutare il comportamento strutturale dell’edificio. Al fine di 
proporre interventi di consolidamento strutturale poco invasivi, ma garantendo un 
adeguato grado di sicurezza per l’abitabilità, è stata condotta un’analisi sismica non 
lineare statica (Pushover), nota per essere la più adatta al fine di valutare l’effettiva 
capacità dell’edificio di resistere alle forze orizzontali. Una volta in possesso delle 
informazioni sulle geometrie e sui materiali, si è elaborato un modello numerico a 
elementi finiti, che ha permesso di stimare il comportamento della fabbrica soggetta 
ai carichi esistenti e ha consentito di prevedere il suo comportamento nei confronti 
di quei carichi eccezionali, previsti in normativa, rappresentati tipicamente da un 
sisma.
L’output di questo lavoro è quindi una proposta di intervento di conservazione 
che richieda opere di modesto sviluppo ed estensione, limitando i costi e l’impatto 
sull’esistente.

La “Ridotta Carlo Alberto” presso la Fortezza di Fenestrelle.
Una nuova proposta di conservazione e consolidamento 
strutturale.
Marco Alforno
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The following work aims to investigate a new proposal for the 
conservation and structural strengthening of a XIX century building 
called Ridotta Carlo Alberto, which is part of the Fenestrelle Strong-
hold in Val Chisone (Torino), Italy. Previous hypothesis regarding 
possible interventions have already being made, promoted by a 
private citizen that purchased the building after it has been aban-
doned during the 1940’s. Moreover, in 2008 the Provincia di Torino 
(local authority) expropriated the building, and announced a com-
petition for ideas in order to find a solution for the conservation of 
the Ridotta and the enhancement of its value. Along with the com-
petition, the Provincia commissioned a project for a “mechanical 
climbing lift” meant to connect the Ridotta Carlo Alberto to Forte 
San Carlo, the upper part of the stronghold. The ambitious projects 
proposed in the competition and by the Provincia have never been 
developed to a further stage, and in 2014 the Regione Piemonte  
declares the projects closed due to lack of financings. Today, seven 
years after the competition, the Ridotta Carlo Alberto is still in the 
same state of neglect it has been in the past 60 years.

This study takes into consideration these precedents, and tries to 
propose a new sustainable solution to restore and enhance the 
value of the building, as well as to reconnect it to the main strong-
hold and to its valley by using historical (partially still existing) trails 
and paths. The hypothesis of invasive and expensive interventions 
is therefore excluded as a feasible option. Architectural and struc-
tural low impact solutions are also studied, coherently with the 
re-functionalization needs of this part of the stronghold and by 
taking into consideration the guidelines provided by the Architec-
tural Heritage Protection Authority. 

The project site is in seismic zone 2 (Italian code seismic zoning), 
therefore in this work a seismic analysis has been conducted in 
order to evaluate the structural behavior of the building and its 
vulnerability to seismic forces.

R I D O T T A 
C A R L O
A L B E R T O

Access to Forte San Carlo

Cannons trail

Strada Statale 23

GSPublisherEngine 0.0.100.100

28,40

2,28 1,75 4,25 1,40 5,05 1,40 3,60 1,75 2,02

1,
30

6,
09

1,
30

1,
60

1,
65

1,
85

16
,9

5

14
,3

5
2,

60

20
,0

0

2,30 10,30 4,00 9,80 3,30

13
,0

0

A

B

B

A

1 5 10m
Above:

Fo
ot

br
id

ge
 o

ve
r s

tre
et

 to
 F

or
t S

an
 C

ar
lo

 a
nd

 R
oc

a 
Fu

rà
 tr

ai
ls

Fo
ot

br
id

ge
 o

ve
r r

iv
er

 C
hi

so
ne

 to
 F

or
t M

ut
in

 tr
ai

l

Attic plan, height +13,45 m

New parking lots

 “Roca Furà” trail

“Mutin” trail

 “Fenestrelle” trail

 “Depot” trail

Escalator plant
Exixsting cablecar

Trail to Ponte Rosso

Ridotta Carlo Alberto Ridotta Carlo Alberto

01Marco Alforno, Politecnico di Torino
Collegio di Architettura - C.d.L. Architettura Costruzione Città

Relatori: Prof. Arch. C. Bartolozzi, Prof. Ing. P. Napoli, Prof. Ing. L. Jurina

LA RIDOTTA CARLO ALBERTO PRESSO LA FORTEZZA DI FENESTRELLE
una nuova proposta di conservazione e consolidamento strutturale

GSPublisherEngine 0.0.100.100

PROSPETTO OVEST PROSPETTO NORD

1 5 10m

+16,90 m

+13,45 m

+6,35 m

+0,00 m

-5,80 m

-9,55

-20,30 m

+16,90 m

+13,45 m

+6,35 m

+0,00 m

-5,80 m

-9,55

-20,30 m

+16,90 m

+13,45 m

+6,35 m

+0,00 m

-5,80 m

-9,55

-20,30 m

GSPublisherEngine 0.0.100.100

Elaborati in scala 1:200

Elaborati in scala 1:200

ST
RA

D
A 

ST
AT

AL
E 

23

PR
O

SP
ET

TO
 N

O
RD

Equivalent pendulum, curve 7 group I, direction X

Required displacement: 
2,84 cm

Displacement capacity: 
4,26 cm

Required elastic displacement: 
2,84 cm

D [cm]

a/g

0,08

0,13

0,45
TC

TD

TB

1 2 3 4 5 6

Above: 3D representation of new steel structures Above: Pushover analysis- equivalent frame of Finite Element Model

Above: North elevation Above: North elevation, decay mapping Above: North elevation, project representation

Above: equivalent pendulum diagram in spectral coordinates

02Marco Alforno, Politecnico di Torino
Collegio di Architettura - C.d.L. Architettura Costruzione Città

Relatori: Prof. Arch. C. Bartolozzi, Prof. Ing. P. Napoli, Prof. Ing. L. Jurina

LA RIDOTTA CARLO ALBERTO PRESSO LA FORTEZZA DI FENESTRELLE
una nuova proposta di conservazione e consolidamento strutturale

In apertura
Visione di 
progetto
 
A destra
Elaborati di 
sintesi del 
percorso di 
conoscenza 
preliminare e di 
progetto

A piena pagina
In alto: 
inquadramento 
territoriale, 
rilievo piante e 
prospetti

In basso: 
visioni di 
progetto, 
progetto 
conservativo 
fotopiano, rilievo 
del degrado e 
prospetto di 
progetto

P
ol

it
ec

ni
co

 d
i T

or
in

o



Il progetto di tesi nasce da una riflessione sul concetto di tempo e sulla relazione 
che esso ha con l’architettura, tenta di ne approfondisce sia gli aspetti teorici che 
quelli pratici, attraverso la fase analitica e lo studio di diversi approcci nel campo del 
restauro. 

La fase iniziale studia la situazione attuale e l’evoluzione storica della materia del 
restauro, analizzando le correnti e gli studiosi che hanno contribuito al suo sviluppo; 
la seconda fase è focalizzata sul significato del rudere, ne indaga il valore culturale 
attraverso gli scritti di alcuni architetti e casi studio individuati nel panorama 
europeo. 

Il focus del lavoro di tesi si concretizza nella terza parte, procedendo all’analisi del 
Castello di Gradisca d’Isonzo, al cui termine si individuano tre temi da sviluppare 
in relazione sia agli indirizzi di metodo del restauro architettonico generico, sia ai 
casi individuati nell’ambito  dello studio del rudere. I temi sono rappresentati da 
tre edifici presenti nel complesso castellano: la Chiesa dell’Ergastolo, la Polveriera 
Veneta e l’Arsenale Veneto, che non viene riportato nelle tavole di sintesi. Per 
affrontare la fase progettuale è stata creata un’antologia di casi specifica per ogni 
edificio, da cui si sviluppano le strategie utilizzate. La fase progettuale prevede un 
intervento a scala urbana sulla città di Gradisca d’Isonzo, con strategie e dispositivi 
capaci di reinserire il complesso castellano nelle dinamiche cittadine. A questo 
seguono i tre interventi specifici sugli edifici individuati precedentemente. 
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L’espansione di Palermo Nord è stata scandita nei secoli da operazioni urbanistiche 
e iniziative promosse da diverse committenze fino a configurarsi in quella che, 
nell’immaginario comune è la ‘città della speculazione’. Il PRG del 1997 fu un 
tentativo di porre rimedio all’aggressione urbana, partendo dalla salvaguardia 
del cosiddetto ‘netto storico’,  preziosi frammenti costruiti e naturalistici, che nel 
tempo sono stati metabolizzati dal tessuto dell’edilizia nuova.

La sovrapposizione di queste realtà ha intessuto una rete di interferenze. Un primo 
sguardo alle vicende e all’impianto urbano di Palermo Nord farebbe pensare ad una 
città sorta in mancanza di un vero progetto. Essendo assenti edifici ed attrezzature 
pubbliche, nel tempo sono state adoperate ‘azioni/reazioni’ atte a colmare questa 
lacuna, che hanno portato all’adozione di soluzioni di adattamento.
Il network si configura in un paesaggio fatto di strade, borgate, ville e giardini 
storici, che gestisce le partizioni di una rete di azioni e relazioni. La struttura del 
‘networking’ su Palermo Nord si propone di mettere in comunicazione la ‘città 
antica’ con l’’edilizia nuova’.

L’obiettivo è stato quello di creare un sistema di relazioni urbane e puntuali che 
indaga, conosce, produce e tutela. Ripartire da Villa Lampedusa inserendola in una 
rete di reazioni legate al sistema culturale diffuso in maniera capillare sul territorio 
di Palermo Nord, è stato un percorso naturale vista la sua vocazione storica e la sua 
posizione odierna.

Il Gattopardo Ritrovato: letterature architettoniche a Palermo 
Nord.
Antonella Attinasi, Eva Barbari, Giorgia Magrì
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Tema della ricerca è l’ex colonia marina Principi di Piemonte situata al Lido di 
Venezia, edificata nel 1936 e abbandonata ormai da 30 anni. 

Il progetto di tesi mira al recupero della struttura attraverso dispositivi turistici.
Le scelte progettuali sono state guidate dalla lettura delle trasformazioni storiche, 
condotta attraverso la documentazione e i rilievi.

La tesi promuove l’uso di strutture prefabbricate per abbattere i tempi del cantiere, 
i costi di ristrutturazione nonché garantire una reversibilità del progetto. Idea 
preliminare che ne è alla base è riconoscere un valore architettonico e sperimentale 
ad architetture progettate con una finalità di tipo sociale. In particolare l’edificio 
viene inteso come palinsesto di tutte le trasformazioni, comprendendo in queste 
anche le modifiche dovute al suo abbandono, tali da costituirsi come segni da 
valorizzare. 
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“Principi di Piemonte”, Lido di V. (VE)

“Bolognese”, Rimini (RN)

EX CAMERATE - CAMERE E RELAX

Piano terra - accessi - palestra - servizi

Addizioni di progetto

Piano primo - le camere

Piano secondo - le camere

VISTA DALLE DUNE

Piano terzo - gli spazi relax

Copertura - il solarium

EX INFERMERIA - IL RISTORANTE

Scatola nella scatola

Nuova piazza coperta

Reinterpretare 
volumi esistenti

Nuovi percorsi

Open space

Reinterpretare 
spazi aperti

BLOCCHI XLAM

Il legno x-lam è pensato come un’opportunità praticabile, che per-
mette un maggiore controllo sul processo di produzione, garantendo 
l’ottimizzazione di tempo, costi e risorse.

A sinistra il pro-
getto di un bloc-
co “tipo” da col-
locare nelle ex 
camerate.
I mobili principa-
li sono contenuti 
nel blocco x-lam 
per garantire 
un’elevata flessi-
bilità.

GLI INFISSI

1_PORTA/FINESTRA 
ESISTENTE

4_IL NUOVO INFISSO

2_SMONTAGGIO E RESTAURO 
DEL TELAIO IN LEGNO

3_INCOLLAGGIO SU UNA 
NUOVA VETROCAMERA

PRINCIPI DI PROGETTO VISTA GENERALE DEL PROGETTO

LE STANZE

IL TERZO PIANO

PRIMO APPROCCIO - Un’attenzione particolare viene riservata agli infis-
si lignei originari del pian terreno. Ultima testimonianza della presenza del 
legno nel progetto del 1936, questi infissi non vengono realmente sostitu-
iti ma bensì recuperati; dopo un’ accurata operazione di smontaggio, essi 
vengono risanati ed incollati su dei moderni vetrocamera con struttura in 
alluminio che garantiranno non solo comfort, ma anche supporto a queste 
testimonianze.

SECONDO APPROCCIO - Ai piani superiori gli infissi attuali lasceranno 
il posto a dei nuovi che si ispireranno agli originari per geometrie e pro-
porzioni.

Progetto di spazi aperti

Nuovi percorsi

Produzione Trasporto Installazione Finitura

CRITERI DI VALUTAZIONEEDIFICI QUALITÀ

* questo criterio ha una maggior 
importanza rispetto agli altri

A - CAMERATE

D - SALA 
      POLIVALENTE

PORTINERIA

SERVIZI

C - INFERMERIA

B - REFETTORIO
ELEVATA

MINORE

1* 2 3 4 5

5 CRITERI PERMETTONO DI INDI-
VIDUARE 3 CLASSI DI QUALITÀ. 

Una scelta prettamente con-
servativa caratterizza gli inter-
venti in questi due edifici, pri-
vilegiando la memoria nel loro 
aspetto esteriore, e la chiara 
manifestazione del restauro al 
loro interno. 
Differente valore storico-cultu-
rale viene attribuito all’ex edifi-
cio infermeria che, espressione 
di discutibili scelte compositive, 
invade la corte ed instaura un 
rapporto con l’arenile assoluta-
mente Nuovo. Questo edificio 
viene colto come opportunità 
prediligendo una scelta critica 
che smaterializza questo vo-
lume sulla corte e pone al suo 
interno una nuova scala, princi-
pale collegamento verticale del 
nuovo ristorante.

L’individuazione di 5 criteri ha per-
messo di evidenziare le qualità dei 
singoli edifici ponendo le basi per 
il progetto di restauro:

1_ coerenza con i principi del progetto originario di Daniele Calabi
2_ testimonianza dell’architettura razionale italiana
3_ qualità degli spazi interni da un punto di vista funzionale
4_ attenzione al mantenimento del rapporto con le dune e la spiaggia
5_ conformità alle normative
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La peculiarità del borgo di Peschici è il suo sviluppo sulla sommità di un’imponente 
rupe che si eleva per oltre cento metri sull’Adriatico. Sul limite di tale scogliera si 
colloca il Castello, oggetto della ricerca di tesi.

L’edificio si adagia direttamente sulla roccia calcarea di cui è composta la rupe 
sottostante. La rupe medesima, in alcune parti, viene scavata per ricavare locali, 
come le scuderie, in altre parti diventa un banco di fondazione per le murature 
portanti. 
Il manufatto è composto da quattro blocchi affiancati, collegati internamente tra di 
loro, a cui fa eccezione la chiesetta del San Michele, che resta separata.

Il progetto di conservazione muove da un’analisi della consistenza materica 
dell’edificio, sia interna che esterna, e dalla valutazione delle cause di alterazione e 
dei meccanismi di degrado come base preliminare del progetto. 

Le stratificazioni storiche sono interpretate come un valore ponendosi come 
obiettivo la loro conservazione con interventi mirati a evitare un aggravamento dei 
processi di degrado. 

Obiettivo del progetto è una strategia di riuso rispettose dell’edificio e del suo 
contesto. Alla base si è formulata l’ipotesi che il Castello, da sempre bene di proprietà 
privata, potesse diventare pubblico, in modo da consentire una fruizione universale 
del bene sulla scorta dei valori di straordinarietà ed unicità del luogo. Il progetto 
funzionale prevede una apertura su base annuale che consente sia la visita turistica 
che l’utilizzo da parte della collettività. Nella stagione estiva è presente un percorso 
espositivo ed una passerella panoramica esterna, durante la stagione invernale 
i locali adibiti alla zona espositivi sono convertiti in atelier per gli artisti e luoghi 
aperti alla comunità di Peschici. 

Relatore
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È la rovina immobile e silenziosa l’oggetto di interesse, di studio, di analisi. 

Il Lazzaretto di Verona (di dubbia paternità sanmicheliana), abbandonato all’azione 
modellante del tempo, oggi emoziona per il suo stato di ‘rudere isolato’, che, 
eliminato il superfluo e la funzione, ne esalta la qualità estetica, la massa, la 
matericità. 

Condizione sine qua non del progetto di restauro e conservazione è stato l’iter 
conoscitivo di questa rovina tangibile, non onirica né visionaria (come quelle 
settecentesche del Piranesi). 

Si è tentato di ‘accarezzare’ i segni che il tempo ha lasciato sulle mura del Lazzaretto 
attraverso una topoanalisi dei principali lazzaretti italiani dalla loro nascita (1423) 
al loro abbandono, lo studio del fenomeno della peste da un punto di vista medico-
scientifico, un’analisi storico-critica dalla scala urbana alla scala architettonica. Si 
è pertanto analizzata la facies originaria del luogo, ma si è accettato in partenza il 
concetto di autenticità diacronica dove la verità storica è frutto della stratificazione 
secolare del manufatto architettonico. Tra i principali temi progettuali vi sono la 
realizzazione di nuovi percorsi (interni ed esterni), il mantenimento dello ‘status 
quo’ di rudere attraverso interventi puntuali di conservazione e consolidamento sul 
tempietto e sui tratti di mura, l’addizione di un museo lineare che sorge sulle tracce 
storiche ridisegnando l’antico limite e che si fa portavoce di un dialogo ininterrotto 
tra nuovo e antico.

Relatore
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Correlatori
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1549 - 1628
il cantiere la peste: uso sanitario

1629 - 1633

planimetria stato di progetto

planimetria stato di fatto

inquadramento urbano

1549-1551
1° cantiere: costruzione porzione orientale verso l’Adige

La posa della prima pietra del complesso monu-
mentale risale al 1549 dopo l’approvazione da 
parte del governo di Venezia.

1591-1602
2° cantiere: costruzione porzione occidentale

1551-1590

so
sp

en
sio

ne
 d

ei 
lav

ori

1602-1628
completamento della fabbrica

Un nuovo cantiere fu aperto nel 1591, quando or-
mai la prima parte del complesso era già in stato 
di degrado.

Nel 1624 la fabbrica venne circondata da “rastelli 
de fero” nella parte che guardava l’Adige e nel 1628 
il Lazzaretto fu completato in ogni sua parte.

1790-1945

-
ventare di proprietà dell’esercito sotto diverse do-
minazioni.

funzione militare: deposito munizioni

1900

La sua struttura rimase intatta nel corso dei secoli 
ad eccezione della cupola del tempietto, di cui è 

crollo della cupola del tempietto

20 maggio 1945

La distruzione completa avvenne per una incauta 
manovra da parte di un ragazzo ed una decina di 
persone, intente a prelevare materiale bellico da 
riutilizzare.

esplosione del Lazzaretto

Sistema infrastrutturale e mobilità lenta

Contesto paesaggistico: il Parco dell’Adige Sud

Collegamenti tra centro storico e S. Pancrazio

caratteristiche proprie del Lazzarettto

1960-2012

sul tempietto dalla Soprintendenza di Verona. Sul 

distanza dal centro della città luogo della collettività

progetto di restauro conservativo

analisi dei materiali analisi del degrado stato di fatto simulazione degli interventi

1

Liberazione dalla sterpaglia che era andata crean-
dosi negli anni di incuria e di abbandono e rilievo 
dello stato di fatto che si era determinato con il 

2

Rimozione di tutti i blocchi marmorei come Rinforzo della platea di fondazione e inizio dei lavori di 
collocamento di ciascun pezzo nella sua posizion origi-
naria desunta dallo studio accurato dei rilievi.

4

Sostituzione di una colonna e alcuni pezzi di 
arhitrave non riutilizzabili, previa incisione su 
ciascuno di questi di un segno convenzionale 
che permetta il loro riconoscimento in qualsiasi 
momento.

5

della cupola, compreso quindi il tamburo 
in muratura e la cornice di pietra ad esso 
terminale.

3

deposito munizioni militari
a partire dal ‘700

uso sanitario
metà ‘8001757

deposito munizioni
le guerre mondiali 1959 - 1960 1983 - 2017

lineamenti di progetto
2018

area verde a prato area verde a prato area verde a prato area verde a prato area verde a prato area verde a prato crescita incontrollata di vegetazione progettazione dell’area verde del Lazzaretto 
inserita all’interno del parco dell’Adige

assenza di collegamenti tra centro storico ed 
area di S. Pancrazio

assenza di collegamenti tra centro storico ed 
area di S. Pancrazio

collegamento tra centro storico ed area di S. 
Pancrazio tramite Porta Nuova

potenziamento percorsi tra centro storico ed 
area di S. Pancrazio (anche nella zona della 

Veronetta a NE)
mantenimento percorsi tra centro storico ed 

area di S. Pancrazio
potenziamento percorsi a sud del centro 

storico
sviluppo infrastrutturale e realizzazione del 

ponte di S. Pancrazio sull’Adige
mantenimento delle vie di collegamento 

esistenti
miglioramento del servizio di trasporto 

pubblico-urbano, nuovi percorsi ciclopedonali 

-
zio, mura circondate da fossato d’acqua appestati al Lazzaretto e dispersione dei 

cadaveri nelle acque dell’Adige
-

zio, svuotamento del fossato dall’acqua dell’area di porto S. Pancrazio arginello e realizzazione di canalette per 
usi agricoli 

zone golenari
controllo e monitoraggio delle acque

I II III IV V VI VII

J. C. Volkammer, Lazzaretto
Biblioteca Civica di Verona.I
Ronzani-Luciolli, Pianta del lazzaretto,  g. 123, in (a cura 
di) Piero Gazzola, Michele Sanmicheli, Neri Pozza Edi-II

III Anonimo, Rappresentazione del lazzaretto, stampa, (?), Bi-
blioteca Civica, Verona.

Pianta, Prospetto, 
,  g. 51, in Lodi 

S., Michele Sanmicheli nei disegni di Luigi Trezza, Bi-
blioteca Civica di Verona, Studi e Cataloghi, Verona, 

Ronzani-Luciolli, ,  g. 124, in (a 
cura di) Piero Gazzola, Michele Sanmicheli, Neri Pozza 

IV
V

VII
VI

cronistoria del restauro del 1960: le fasi

N.B. Tale ricostruzione storica degli interventi di restauro e tutela del Lazzaretto è stata resa pos-
sibile grazie allo studio di documenti conservati presso l’archivio della Soprintendenza per i beni 
architettonici e paesaggistici di Verona.

-
pietto centrale fu parzialmente ricostruito in occasione delle celebrazioni sanmicheliane 

La Soprintendenza ai monumenti di Verona si propose il restauro per anastilosi del tem-

le trasformazioni nel tempo

1. HEB 160

4. HEB 140
5. Fondazione in c.a. 700x350 mm
6. Geotessile

8. Magrone di sottofondazione

1

3

4

8

5

2

7
6

1. UPN 180

    con due ganci realizzati con piatto sagomato,        
    saldati alle estremità

4. Barra Dywidag d. 18 mm
5. Manicotto di serraggio

7. Fondazione in c.a. 300x200 mm
8. Piastra di ancoraggio sp. 15 mm
9. Manicotto di serraggio h. 40 mm

1
2
3

4

4

5

6

9

7

8

3. Integrazione con muratura disomogenea costituita da 
laterizi e blocchi di pietra posti sottosquadro di 10 mm, con 
giunto a base di malta di calce

1

2

3

2 1 3 4

6 7 8 9

2. rivestimento in lastre di pietra naturale sp. 40 mm
3. lastra di vetro HIGH-CLASS delle dimensioni 60x60 cm sp. 4 cm
4. resti della muratura storica
5. sistema di illuminazione puntuale con faretti

8. isolante termico Styrodur sp. 80 mm
9. membrana impermeabilizzante elastoplastomerica sp. 4 mm
10. strato di terreno compatto sp. 150 mm

12. terreno misto con ciottoli e blocchi calcarei  

5

10

12

11

ricomposizione del 
recinto

nuovo recintoframmenti

temi di progetto

-
-

-

-
-
-

-

-

miglioramento della capacità statica: 
interventi di consolidamento sulle murature

Intervento su murature soggette a possibile collasso per ribaltamento

Intervento sui fori delle murature soggetti a possibile rottura multipla e crollo di parti

Intervento su murature soggette a possibile collasso per disgregazione caotica

-

concept

il centro espositivo: 
genesi del progetto

TRACCE LIMITE

SPAZIO

il museole celle

ORIZZONTE

il museole celle

la struttura

lo spazio espositivo

la preesistenza

il nuovo percorso porticato lungo i resti di mura storiche

il museo: vista dall’interno

antiquarium lapidarium. 

tra il nuovo ed i resti della fondazione storica
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Di origine seicentesca, il complesso di San Domenico a Pietracuta, composto da 
chiesa e convento, rappresenta uno dei casi di abbandono di un edificio monastico 
dopo la soppressione napoleonica degli ordini religiosi. 

E’ stata condotta un’analisi circa il paesaggio del Monte di Pietracuta, presso il quale 
è sito il complesso in questione; in seguito è stato effettuato un rilievo architettonico 
in quasi totale assenza di documentazione storica. Attualmente sono assenti il 
braccio nord e parte del braccio est del convento dove, in origine, erano presenti le 
celle dei monaci e i locali di servizio. 

Il progetto prevede il riuso di tale struttura come scuola di musica con il 
completamento della parte mancante del convento. Caratteristica dell’intervento 
è un’analisi sulla ricostruzione del chiostro come unica entità fra preesistenza e 
nuova edificazione. Fra gli interventi progettuali si è proposta la riqualificazione e la 
manutenzione della massa boscata e del paesaggio. 

Attraversare la memoria di una rovina. Astura tra la villa 
romana, la torre e il poligono.
Diego Boldo, Ilenia Feltrin, Mattia Padovan
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Il progetto di tesi affronta il tema del recupero di un luogo monumentale negletto, 
inserito in un particolare contesto di rilevanza storica e paesaggistica, ossia lungo il 
fiume Brenta in prossimità del Ponte Vecchio di Bassano del Grappa. 

Questo luogo è parte di Palazzo Sturm, un’architettura plasmata nei suoi caratteri 
costruttivi e planimetrici dalla sua stessa storia e dalle tracce di innumerevoli 
ampliamenti e rimaneggiamenti, manchevoli tuttavia di una visione d’insieme 
che si discosti dal mero intervento funzionale e che possa esaltarne la valenza 
architettonica.

Lo studio pone le basi su una prima fase di analisi storica e costruttiva che si è tradotta 
in scelte progettuali che mirano a restituire il ruolo di centralità da sempre proprio 
del palazzo, in quanto luogo di produzione, all’interno del territorio e a riconnettere 
le parti disgiunte in stato di abbandono per ricucire tutti i frammenti che hanno 
portato a concepire il luogo come un insieme di parti. L’intervento si inserisce 
come l’ennesima stratificazione, distinguibile per l’uso di materiali contemporanei 
e reversibili ponendosi in continuità con le attuali attività museali, integrandole e 
facendo conoscere la cultura e i prodotti locali restituendo la natura commerciale 
per cui nacque Palazzo Sturm.

Relatore
Prof.ssa Sara Di Resta

Ateneo
Università Iuav di Venezia

Corso di studi
Laurea Magistrale in 
Architettura per il Nuovo e 
l’Antico
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Riflessi dal passato: una passeggiata tra fiume e architettura.
Alice Campagnaro, Chiara Faggian, Chiara Peccenini
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Bassano

Chioggia

Venezia

Monaco

Vicenza

Cittadella

Castelfranco

Bassano

Treviso

Padova

Monselice
Este

Mestre

Venezia

Bassano
Bassano

Territorio 
veneto 
meridionale

Territorio 
veneto 
meridionale

Nord alpino
germanico

Venezia

Palazzo Sturm Palazzo Sturm 

Vicenza Treviso

•Rapporto unicamente visivo
 con il fiume

Bolzano

Venezia

Vicenza Treviso

•Chiusura verso il Nord
•Apertura dei flussi solo verso 
  Padova e Venezia
•Decentramento dei flussi dal 
  fiume verso le strade

•Apertura verso il Nord
•Crocevia tra oltralpe e laguna 
  come alle origini della città
•Cerniera sul fiume Brenta

Percorso ciclo-pedonale 
esistente che corre lungo 
la valle del Brenta fino a 
Monaco: percorso naturali-
stico, culturale e turistico

Nuova porzione del 
percorso che coinvolge il 
centro storico di Bassano e 
Palazzo Sturm, nuova tap-
pa rappresentativa in città

Palazzo Sturm diviene 
luogo di promozione di 
eccellenze artistiche  e di 
prodotti locali, in continu-
ità con l’attuale attività 
museale

BASSANO OGGI IL PROGETTO

STUDIO DELLE ADDIZIONI
Innesti tra muratura di cinta storica e addizione settecetesca 

1 Innesto  
   mediante 
   imposta 
   in laterizi 
   dell’arco

2 Innesto 
   mediante 
    imposta 
    in pietra 
    dell’arco

20
cm

15cm
50cm

Pavimenta-
zione 

Sottofondo
a calce

Tavolato 
in legno

Travi in 
legno

Ipotesi basata sulla stratigrafia dei solai esistenti nel palazzo, scala 1:20

Copertura con volta a botte lunettata in corrispondenza delle aperture

IPOTESI DEL SOLAIO

STUDIO DELLA COPERTURA

Volta a 
botte a 
tutto sesto 
in laterizi

Lunette 
in laterizi 
a spina di 
pesce

TESTIMONIANZE DELLE ANTICHE MURA DIFENSIVE

XV - XVI SECOLO

LE TRASFORMAZIONI DEL SITO 

XVII SECOLO XVIII SECOLO XIX SECOLO PALAZZO STURM OGGI IL PROGETTO

Seconda cinta muraria   
XVI secolo  
Muratura listata 
sasso e laterizi

Prima cinta muraria   
XII secolo
Muratura mista 
sasso grande di Brenta

Nel Palazzo sono presenti evidenti tracce delle antiche mura di cinta, parte delle quali ad oggi si trova in luoghi inaccessibili e in stato di abbandono.
Le due porzioni di mura sono state costruite con tecniche costruttive diverse, tipiche delle due epoche:

La famiglia di mercanti di seta Ferrari acquista l’area e 
nel 1760 decide di  investire una fortuna per ampliarla 
per farne la sua sede produttiva e residenza di famiglia. 
Tutte le unità vengono accorpate, inglobando al suo 
interno le mura e la torre ed ampliandosi verso la città.

Data la sua vicinanza col fiume è possibile coinvolgere il 
Palazzo nelle molteplici attività che interessano il Brenta. 
Il progetto mira dunque a consolidare quel rapporto 
ormai perso con esso e a riconnettere le parti disgiunte e 
abbandonate facendo conoscere cultura e prodotti locali 
e ponendosi in continuità con le attuali attività museali, 
rievocando la natura commerciale per cui è nato l’edificio.

L’intervento si pone come l’ennesima stratificazione 
all’interno dell’edificio, distinguibile per l’uso di materiali 
contemporanei e reversibili 

A Bassano le attività commerciali fioriscono e l’acqua 
assume un ruolo determinante per la crescita e lo 
sviluppo della produzione e del commercio della seta.
Ai primi insediamenti si affiancano sempre più edifici 
fino ad arrivare a raggiungere le mura di cinta della città.

Nel 1950 il Palazzo viene donato dal barone al Comune 
per diventare museo ed oggi ospita il museo della 
ceramica e della stampa. Il legame con il Brenta ormai si 
è perso e permane solo negli affacci dell’edificio, il quale, 
oggi, risulta in parte restaurato e in stato di abbandono. 

Lungo la riva sinistra del fiume vicino Porta Soranza, 
nasce il Porto di Brenta, porto fluviale della città e vero 
cuore commerciale, soprattutto nella produzione serica. 
Al di fuori delle mura, in una posizione marginale,  nascono 
i primi insediamenti dediti alle attività commerciali.

Muratura 
in sasso 
grande di 
Brenta

Muratura 
mista in 
ciottoli di 
fiume

Muratura 
listata in 
sasso-
laterizio

Muratura 
listata 
sasso-
laterizio

Muratura 
in laterizi

Muratura 
in laterizi

Muratura 
in laterizi

Muratura 
listata 
ciottoli-
laterizio

Muratura 
mista 
sasso-
laterizio

Prime unità: XVsec.1° cinta: XIIsec. 2° cinta: XVIsec. Ampliamenti Ampliamenti Ampliamenti AmpliamentiStruttura archivoltata Cinta del cortile

Il Palazzo viene ampliato nella zona sud-est mentre le 
mura di cinta e Porta Soranza vengono demolite.
L’attività serica continuerà fino a quando il Palazzo  non 
diverrà di proprietà della famiglia del barone Giovanni 
Battista Sturm Von Hirschfeld, da cui ne deriva il nome.

Edificio Edificio
Cinta Cinta Edificio Edificio Edificio

Fiume Fiume Fiume Fiume FiumeRapporto diretto con il 
fiume per il commercio

Rapporto diretto con il 
fiume per il commercio

Rapporto visivo col fiume 
tramite terrazze e sfruttamen-
to d’acqua per produrre seta

Rapporto visivo col fiume 
tramite terrazze e sfruttamen-
to d’acqua per produrre seta

Rapporto visivo e panorami-
co col fiume tramite terrazze

Il Brenta diventa piazza d’acqua tra Ponte Vecchio e Palazzo Sturm
consolidamento del rapporto palazzo-fiume tramite una passerella 
sull’acqua che connette gli ambienti disgiunti

•Nuova centralità al fiume

20
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-5,30m

-5,60m

-6,50m

-7,50m

-5,00m
-7,5m -3,5m

-5,50m -10,40m

+4,90m

+1,30m

-1,90m

0,00m

-14,55m

-6,70m

-6,60m

TAPPE 
LUNGO 
IL BRENTA

Data la presenza di 
un percorso 
ciclo-pedonale lungo 
il Brenta, l’intento 
di progetto è quello 
di svilupparne una 
nuova porzione che 
coinvolga la città di 
Bassano, il suo cen-
tro storico e Palazzo 
Sturm.

• Natura

• Cultura

• Prodotti
  tipici

Musei
Belvedere
Sacrari

Attività di progetto
Attività esistenti

TEMATICHE

Rafting e canottaggio

Escursioni e ciclismo

Museo degli Alpini

Poli Museo della Grappa

Ponte Vecchio

Sacrario militare

Palazzo Bonaguro

Palazzo Sturm

Belvedere

Museo della Stampa e Ceramica

Mostre temporanee

Storia dei prodotti tipici

Eventi, degustazione e vendita

Il fiume è asse generatore del progetto. 
Vi è una frammentarietà delle forme: la 
linea retta della passerella tiene unita 
questa frammentazione e connette spazi 
disgiunti

LINEA ORDINATRICE

La passerella pedonale si apre a cono. Vi 
è un nuovo punto di vista sul paesaggio. 
Il Brenta è nuova piazza d’acqua

APERTURA VERSO IL PONTE

Punto di partenza del percorso è una terraz-
za sull’acqua, tappa che richiama l’antica area 
portuale di approdo e scambio dei commerci 

EVOCAZIONE DEL PORTO DI BRENTA

Unica forma geometrica rico-
noscibile è il cerchio, presente 
nell’antico pozzo, per il prelievo 
dell’acqua. Viene ripresa la forma 
ma con nuova identità architet-
tonica

FORME DAL PASSATOSOLIDA TRASPARENZA

Ritmo verticale del parapetto della 
passerella: da un punto di osservazione 
frontale i parapetti non ostacolano la vista, 
invece da un punto di osservazione laterale 
assumono una forma piena e continua

CERNIERA SUL FIUME

Il principale sistema di risalita circolare 
consente un cambio direzionale dalla 
vista del ponte a quella del palazzo

Individuazione di un asse di riferimento. 
Punto di apertura a cono della passerella 
coincidente con il fronte nord del palazzo

Infisso in alluminio color bronzo scuro e vet-
ro, dotato di lamiera piegata e di perno di ro-
tazione decentarto che permette la riduzione 
dell’ingombro dell’apertura dell’anta all’esterno

NUOVO INGRESSO 

Nella cantina, nuova tappa 
del percorso interno del 
Palazzo, è possibile degus-
tare e acquistare prodotti 
tipici dell’enogastronomia 
locale. L’intevento di pro-
getto consiste nella riaper-
tura del vano di accesso 
originario, chiuso nel tem-
po, e nella nuova pavimen-
tazione in continuità con 
le porzioni esistenti ancora 
visibili in alcuni punti

Miglioramento dei colle-
gamenti verticali tramite 
una piattaforma elevatrice 
oleodinamica che permette 
libertà d’inserimento rispet-
to alle strutture esistenti e 
non richiede spazi oltre al 
suo ingombro. Per avere 
una visuale migliore sugli 
spazi interni è stato scelto 
come rivestimento il vetro

Cuciture armate tra le murature trasversali ove non sono previsti orizzontamenti, 
che in caso di evento sismico riducono il rischio di crolli improvvisi con rotazioni 
di interi blocchi murari

Inserimento di solai che incrementano la 
rigidezza supportando meglio le spinte 
orizzontali

Travi in acciaio 
ancorate con 
tasselli chimici

Pavimentazione 
in legno

Muratura mista 
sasso - laterizio

Antico alloggiamento del solaio

ALLINEAMENTO ALL’ESISTENTE

LA CANTINA

IL NUOVO 
SISTEMA DI RISALITA

FUNZIONIINTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO

Museo della Stampa e Ceramica

Museo della Stampa e Ceramica

Museo della Stampa e Ceramica

Museo della Stampa e Ceramica

Biglietteria e servizi

Bookshop

Mostre temporanee

Mostre temporanee

Mostre 
temporanee

Mostre 
temporanee

Museo

Deposito e uffici

Degustazioni e eventi

Cantina e vendita

Esposizioni artistiche 
e storia dei prodotti tipici

Laboratori

Laboratori
Perno Lamiera

Interventi di progetto

Interventi di progetto

Nuova passerella sull’acqua 

7m

Al piano 4° e 5° vi sono avvallamenti 
dei solai lignei, dovuti a carichi 
eccessivi e alle luci in campata di 7m.
Gli interventi si distinguono in base 
agli elementi di pregio da salvaguardare: 
affreschi,stucchi e originarie 
pavimentazioni in terrazzo alla Veneziana.

Nuova pavimentazione flottante 
in legno con struttura modulare 
d’appoggio in acciaio zincato

Nuovo tavolato (sp.3 cm)
ancorato con perni in acciaio inox 
al tavolato esistente

Rimozione della pavimentazione 
in pastellone (sp.11cm) pesante 
per il solaio, risalente agli anni ‘80  

Controsoffitto  incannucciato
decorato con dipinti e stucchi 

Pavimentazione originaria 
in terrazzo alla veneziana 
(sp.10cm)

Rimozione del controsoffitto 
incannucciato privo di 
decorazioni 

Rinforzo del solaio con travi 
in acciaio nella mezzeria 
dell’interasse delle travi lignee

Nuovo controsoffitto  in 
cartongesso (sp. 1,3 cm) 
ancorato ai nuovi profili

Fulcro del progetto di restauro, le arcate costi-
tuiscono l’emblema tra architettura e fiume.
Considerando le tracce del passato in loco, 
l’intervento riprendere le caratteristiche dello 
spazio originario.
I vecchi serramenti sono rievocati da leggeri 
infissi in alluminio, mentre gli alloggiamenti 
dei preesistenti solai e le aperture ad arco pre-
senti nelle murature interne, hanno permesso 
di ricostituire il secondo livello preesistente 
con l’inserimento di una nuova struttura.

LE ARCATE: 

MIGLIORAMENTO SISMICO E ACCESSIBILITA’

In apertura
Visione di 
progetto

A destra
Elaborati di 
sintesi del 
percorso di 
conoscenza 
preliminare e di 
progetto

A piena pagina
In alto: 
sezione 
costruttiva

In basso: 
interventi di 
consolidamento, 
funzioni e 
progetto 
conservativo, 
fotosimulazione
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Il suolo che viviamo tutti i giorni non si limita ad essere una superficie unica, senza 
spessore né storia: è costituito da diversi layers che rappresentano il susseguirsi 
di eventi che l’hanno modificato nel tempo. Lo spazio-luogo aristotelico in questo 
caso è Palmanova, realizzata per essere un baluardo del rinascimentale concetto 
di città ideale. Fin dalla sua origine, Palmanova è stata abitata prevalentemente da 
militari, ma nel 2005, la fine della leva obbligatoria l’ha portata ad un inesorabile 
spopolamento. In questo contesto si inserisce il progetto, il cui obiettivo è rilanciare 
un’area periferica della città facendo sì che il fronte urbano consolidato dialoghi con 
il “nuovo”.

Il progetto di valorizzazione di Palmanova nasce dalla decisione di dar vita ad un 
Centro Equestre, scelta legata alla natura intrinseca della città stessa, concepita 
proprio a misura di cavallo. Fulcro di questo sistema è un centro di ippoterapia 
ricavato all’interno dell’ex Caserma Gamerra, l’oggetto dell’analisi di restauro, 
dove ogni intervento è volto a mantenere le tracce dell’uomo e a cancellare i segni 
del tempo. Un percorso a cavallo diventa il filo conduttore dell’intero progetto, con 
lo scopo di valorizzare la bellezza paesaggistica di Palmanova, che, se visitata, si 
mostra in tutta la sua fragilità nonostante l’emozione che regala la pianta vista 
dall’alto. Cittadini, turisti, appassionati di equitazione e non, diventano così i nuovi 
protagonisti di un viaggio intra ed extra moenia.

Relatore
Prof.ssa Sara Di Resta

Ateneo
Università Iuav di Venezia

Corso di studi
Laurea Magistrale in 
Architettura per il Nuovo e 
per l’Antico

A.A. 
2016-2017

‘A cavallo nella città stellata’.
Valentina Ceneda, Carlotta Collodel
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STRUTTURA PORTANTE IN ACCIAIO
1 - PILASTRO IN ACCIAIO TIPO HEA300

2 - TRAVE IN ACCIAIO TIPO HEA300
3 - TRAVETTO IN ACCIAIO TIPO IPE160

1

2

3

STRUTTURA SCALA
1 - PILASTRO IN ACCIAIO TIPO HEA300

2 - TRAVE IN ACCIAIO TIPO HEA300
3 - GRADINO A SBALZO INCERNIERATO AL COSCIALE 

dim. 120x38x4 cm
4 - COSCIALE IN ACCIAIO CON PROFILO UPN250

3

1

2

4

FACCIATA VETRATA CONTINUA
1 - SOSTEGNO VERTICALE VETRATA IN ACCIAIO A SEZIONE TUBOLA-

RE SCATOLATO dim. 260x140 cm
2 - SOSTEGNO VETRATA TIPO SPIDERGLASS
3 - LASTRA DI VETRO dim. 220x140x3,7 cm

2

1

3

RIVESTIMENTO
1 - SOSTEGNO VERTICALE VETRATA IN ACCIAIO A SEZIONE TUBOLA-

RE SCATOLATO dim. 260x140 cm
2 - SOSTEGNO VETRATA TIPO SPIDERGLASS
3 - LASTRA DI VETRO dim. 220x140x3,7 cm

4 - RIVESTIMENTO ESTERNO IN PANNELLI DI LEGNO 
dim. 220x140x6 cm

2

1 4

3

L’INNESTOACCESSIBILITA’

BLOCCO SCALA LATERALE

120 cm
DISTANZA 120 CM

COLLEGAMENTO CON L’EDIFICIO

COPERTURA A DUE FALDE

TAGLIO DIAGONALE  DEL PROSPETTO

VETRATA VERSO IL BALUARDO

SIMMETRIA NELLA CITTA’

PIANTA PIANO INTERRATO

PIANTA PIANO TERRA

PIANTA PIANO PRIMO

PIANTA PIANO SECONDO

SIMMETRIA NELLA CASERMA SIMMETRIA NELLA FUNZIONE

LA COLLETTIVITA’
secondo piano

L’ACCOGLIENZA
primo piano

LA CURA
primo terra

LA COLLETTIVITA’
piano interrato

1812

CONNESSIONE TRE LIVELLI

CONNESSIONE LIVELLI CENTRALI

1975

CONNESSIONE LIVELLI CENTRALI

2016

MANCANZA CONNESSIONE TOTALE

SINTESI

INSERIMENTO INNESTI LATERALI

LINEAMENTI

In apertura
Visione di 
progetto

A destra
Elaborati di 
sintesi del 
percorso di 
conoscenza 
preliminare e di 
progetto

A piena pagina
In alto: 
inquadramento e 
profili territoriali

In basso: 
fotosimulazione 
sezione
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La ricerca di tesi ha come oggetto una villa veneta, Villa Cittadella Giusti del Giardino 
situata nella frazione di Onara, nel comune di Tombolo.
Nelle vicinanze del complesso è presente una meta naturalistica di interesse 
regionale e locale, la palude di Onara.
     
Secondo le fonti storiche e documentarie analizzate, la villa viene costruita nel 1577 
dalla famiglia Cittadella, ed inizialmente è costituita da un unico volume con pianta 
tripartita, finestre arcuate al piano terra e finestre quadrate al piano superiore.
Nella prima metà del 1600 vengono aggiunte le barchesse laterali e nuove volumetrie, 
che portano la fabbrica ad un’identità ben definita e riconducibile allo schema delle 
ville venete. Sul finire del XVIII sec. con il passaggio di proprietà alla famiglia Giusti 
del Giardino, il complesso subisce notevoli modifiche, quali l’inserimento delle torri 
laterali al corpo centrale, il progetto dei giardinetti pensili e la costruzione della 
torre colombara. Nei primi anni del Novecento la barchessa dell’ala destra viene 
sopraelevata di un piano.   

La ricerca ha come titolo «il Tempo e la Trasformazione» per sottolineare il ruolo 
che le stratificazioni nel tempo hanno nel progetto, poiché la loro conservazione 
si pone come base preliminare. Obiettivo del progetto è  ipotizzare una funzione 
pubblica per il complesso e agire in senso conservativo assumendo gli elementi che 
la connotano come una rovina come elementi da valorizzare.
L’abbandono infatti è stato considerato come un periodo storico della villa, che nel 
tempo ne ha cambiato la percezione visiva, sia esternamente che internamente.
Tale assunto teorico è stato la guida delle scelte progettuali, architettoniche e 
conservative. La proposta di intervento si pone problematicamente anche a scala 
paesaggistica studiando possibili relazioni che intercorrono tra le nuove funzioni 
ipotizzate all’interno del complesso e il tessuto circostante, con l’obiettivo di 
valorizzare le relazioni tra la villa e la palude di Onara.

Relatore
Prof.ssa Emanuela Sorbo

Correlatori
Prof. Mauro Marzo 
Prof. Ettore Muneratti

Ateneo
Università Iuav di Venezia 

Corso di studi
Corso di Laurea Magistrale 
in Architettura e Culture del 
Progetto

A.A. 
2016-2017

Il Tempo e la Trasformazione. Villa Cittadella Giusti del Giardino 
nel territorio della palude di Onara. Strategie di riuso sociale 
per un luogo dell’abbandono.
Michele Dal Sasso, Cesar Vinicio Selmin 
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1C

VILLA CITTADELLA GIUSTI DEL GIARDINO

PADOVA

CITTADELLA

ESPLOSO ASSONOMETRICO DELLE MODIFICHE ARCHITETTONICHE DELL’ALA SINISTRA DEL COMPLESSO NEL TEMPO

PRIMA METÀ DEL 1600
(Documentazione storica)

PRIMA METÀ DEL 1600
(Documentazione storica,
Documentazione IRVV)

IPOTESI DI PROGETTO
Il piano primo è costituito da 
uno spazio espositivo

IPOTESI DI PROGETTO
Il piano terra della barchessa è costituito da spazi 
polifunzionali e da un piccolo teatrino per rappre-
sentazioni di vario genere, la parte degli annessi è  
destinata ad accogliere un piccolo asilo.

SECONDA METÀ DEL 1900
Sostituzione delle travi di copertura con travetti 
precompressi in calcestruzzo armato

FINE ‘700 PRIMI ANNI DELL’800
Ampliamento della barchessa dell’ala sinistra, 
con conseguente  cambiamento 
dell’inclinazione della falda
(Catasto Napoleonico)

DALLA FINE DELL’800 ALLA 
PRIMA METÀ DEL 900
Ipotesi volumetrica del complesso secondo le tracce

STATO ATTUALE 
Piano primo e piano terra

DALLA PRIMA METÀ DEL 1900 AL 1960
Aggiunta di un porticato e di un altro annesso
(Planimetrie della proprietà)

PRIMO '900
Si ipotizza il rialzo di un piano 
dell’anesso, in base alle planimetrie del 1939
(catasto italiano)

PRIMA METÀ DEL 1600
Costruzione dell’annesso laterale

(Documentazione storica,documento IRVV)

PRIMA METÀ DEL 1600
Costruzione degli annessi laterali
(Documentazione storica,
documento IRVV)

PRIMA METÀ DEL 1600
Costruzione degli annessi laterali
(Documentazione storica,
documento IRVV)

1808-1861
Aggiunta di un nuovo volume
(Catasto Napoleonico, Catasto Austriaco,
Catasto Austro- Italiano)

1808-1861
Aggiunta di un nuovo volume
(Catasto Napoleonico, Catasto Austriaco,
Catasto Austro- Italiano)

PRIMA METÀ DEL ‘900
Aggiunta di nuove volumetrie
(Catasto Italiano)

PRIMA METÀ DEL ‘900
Aggiunta di nuove volumetrie
(Catasto Italiano)

STATO ATTUALE

SECONDA METÀ DELL ‘800
Aggiunta della torre colombara
(Catasto Italiano)

ORTOFOTO ATTUALE 
DELLA FACCIATA

ANALISI DELLE TRACCE

ANALISI DELLE TRACCE

FOTOSIMULAZIONE 
DI PROGETTO

1577 1600 -1650
1734 1800 -1850
1850 - 1900 1900 -1950
1950 - 2000

1577 1600 -1650
1734 1800 -1850
1850 - 1900 1900 -1950
1950 - 2000

ESPLOSO ASSONOMETRICO DELLE MODIFICHE ARCHITETTONICHE DEL CORPO CENTRALE DEL COMPLESSO NEL TEMPO

DALLA PRIMA METÀ DEL 1600 
ALLA PRIMA METÀ DELL’800
(Catasto Napoleonico, Documentazione storica, 
Documentazione IRVV)

 

DALLA PRIMA METÀ DEL 1600 
ALLA PRIMA METÀ DELL’800
(Catasto Napoleonico, Documentazione storica, 
Documentazione IRVV)

 

SECONDA METÀ DEL 1800
Inserimento delle torri laterali al corpo centrale e 
dei giardinetti pensili, probabilmente con la demo-
lizione di volumetrie precedenti.
(Catasto Italiano)

SECONDA METÀ DEL 1800
Inserimento delle torri laterali al corpo 
centrale e dei giardinetti pensili, proba-
bilmente con la demolizione di volumetrie 
precedenti.
(Catasto Italiano)

SECONDA META’ DEL 1800
(Documentazione storica)

INIZIO 1900
Espansione della volumetria
(Catasto Italiano versione 
aggiornata al 1929)

STATO ATTUALE
Inserimento del piano mezzanino 
nei primi anni del ‘900
(Catasto italiano e planimetrie 
della villa al 1939)

STATO ATTUALE
piano primo

STATO ATTUALE
piano terra

STATO ATTUALE
Coperture

SECONDA METÀ DEL 1900
Intervento successivo, probabilmente a 
causa di un crollo

PRIMA METÀ DEL 1900
Intervento successivo
(Ipotesi)

1577
(Documentazione storica)

ORTOFOTO ATTUALE 
DELLA FACCIATA

ANALISI DELLE TRACCE

FOTOSIMULAZIONE 
DI PROGETTO

1616
Inserimento nel giardino di una statua con il Leone 
di San Marco

IPOTESI DI PROGETTO
Consolidamento della copertura del corpo centrale 
mediante incalmo delle teste delle travi ed inserimento 
di tiranti

IPOTESI DI PROGETTO
Destinazione del piano superiore 
ad aula studio 

IPOTESI DI PROGETTO
Destinazione del piano terra a 
biblioteca

1577
(Documentazione storica)

1577
Piano semi-interrato
(Documentazione storica)

1577 1600 -1650
1734 1800 -1850
1850 - 1900 1900 -1950
1950 - 2000

1577 1600 -1650
1734 1800 -1850
1850 - 1900 1900 -1950
1950 - 2000

ANALISI DELLE TRACCE

ESPLOSO ASSONOMETRICO DELLE MODIFICHE ARCHITETTONICHE DELL’ALA DESTRA DEL COMPLESSO NEL TEMPO

FINE '700 INIZIO '800
Inserimento del collegamento 
tra l’oratorio e la barchessa
(Catasto Napoleonico)

1734
Costruzione dell’oratorio
(Catasto Napoleonico, 
Documentazione storica)

PRIMA METÀ 900
Nuova volumetria aggiunta, demolita 
nella seconda metà del 1900
(Catasto Italiano, Planimetrie del 1939)

STATO ATTUALE
Piano terra e piano primo

PRIMO ‘900
Nuova copertura dovuta 
all’elevazione del piano primo

PRIMA METÀ DEL 1600
Ipotesi di impianto
(Catasto Napoleonico), Documentazione IRVV)

PRIMO ‘900
Sopraelevazione della barchessa 
con cambio di destinazione d’uso

PRIMO ‘900
sopraelevazione della barchessa 
con cambio di destinazione d’uso

PRIMO ‘900
semi interrato probabilmete già 
esistente che ha subito numerosi
interventi successivi

PRIMA METÀ DEL 1600
Ipotesi di impianto
(Documentazione storica,
Catasto Napoleonico, 
documentazione IRVV)

PRIMA METÀ DEL 1600
Ipotesi di impianto
(Documentazione storica,
Catasto Napoleonico, 
documentazione IRVV)

ORTOFOTO ATTUALE 
DELLA FACCIATA

PRIMA METÀ DEL 1600
Ipotesi di impianto
(Catasto Napoleonico)

IPOTESI DI PROGETTO
Destinazione del piano primo
ad uffici per associazioni e sala per anziani

IPOTESI DI PROGETTO
Destinazione del piano terra a 
sala riunioni e servizi

ANALISI DELLE TRACCE

FOTOSIMULAZIONE 
DI PROGETTO

1577 1600 -1650
1734 1800 -1850
1850 - 1900 1900 -1950
1950 - 2000

1577 1600 -1650
1734 1800 -1850
1850 - 1900 1900 -1950
1950 - 2000

ANALISI DELLE TRACCE

FUJIFILM XT-20
OBIETTIVO FUJINON 
16/50 f 3.5/5.6 24 mpx

NEWER 67-170cm
TREPIEDE E MONOPIEDE

DISTO LEICA
Portata 0,05m-100m

LIVELLA 
AD ACQUA 

METRO RIGIDO
Portata 2m

CORDELLA 
METRICA
Portata 25m

CORDELLA 
METRICA
Portata 50m

CANON EOS 1100D
OBIETTIVOCANON 18/55 
f 3.5/5.6 12 mpx 

DRONE  DJI PHANTOM 
INSPIRE 1 V2.0
MACCHINA FOTOGRAFICA18 mpx

GPS LEICA MONOPIEDE COMPUTER PER L’ELABORAZIONE 
DEL RILIEVO FOTOGRAMMETRICO
Processore 3,5 Ghz RAM 32GB

PROGRAMMA 
AGISOFT PHOTOSCAN 
versione 1.5

B

B

ANALISI DEI MATERIALI

ANALISI DELLE COPERTURE

ANALISI DEI SOLAI

ANALISI DELLE MURATURE

ANALISI DEGLI INFISSI

ANALISI DEI PAVIMENTI
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COPERTURA ASSENTE

COPERTURA  CON STRUTTURA
GRAVEMENTE DANNEGGIATA

COPERTURA DANNEGGIATA SUPERFICIALMENTE

COPERTURA PARZIALMENTE SPINGENTE

COPERTURA GENERALMENTE NON SPINGENTE

COPERTURA NON SPINGENTE

AMBIENTE INACCESSIBILE

CONTROSOFFITTO IN LEGNO CON 
CANNUCCIATO RIVESTITO DI MALTA DI CALCE

VOLTA A CROCIERA

SOLAIO IN LEGNO CON TAVOLATO IN SEMPLICE 
ORDITURA E PAVIMENTO ALLA VENEZIANA

SOLAIO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA DI TRAVI 
CON PAVIMENTO ALLA VENEZIANA

SOLAIO TIPO SAP

SOLAIO IN LEGNO CON TAVOLATO IN SEMPLICE 
ORDITURA E PAVIMENTO IN PIANELLE DI COTTO 
O CERAMICA

SOLAIO IN LEGNO CON TAVOLATO IN
SEMPLICE ORDITURA

RIFERIMENTO FOTOGRAFICO

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

INFISSI DATABILI ALLA SECONDA METÀ DELL’800
DI BUONA FATTURA

INFISSI SOSTITUITI IN INTERVENTI SUCCESSIVI
DATABILI ALLA PRIMA METÀ DEL ‘900

INFISSI DI FATTURA RUSTICA SENZA PARTICOLARE 
SEGNI DECORATIVI

INFISSI PRIVI DI ELEMENTO FINESTRATO E 
COSTITUITI SOLO DA UN INFERIATA

PILASTRI ISOLATI IN C.A.

MURATURA CON LESIONI VERTICALI

MURATURA RILEVABILE PERCHÈ SENZA 
STRATO PROTETTIVO DI INTONACO

MURATURA PARZIALMENTE RILEVABILE A CAUSA 
DI TRACCE DI INTONACO DIFFUSO

MURATURA TOTALMENTE NON RILEVABILE 
PERCHÈ COPERTA INTERAMENTE DI INTONACO

PAVIMENTO CON TERRAZZO ALLA VENEZIANA

PAVIMENTO IN CIOTTOLI DI FIUME

PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA

PAVIMENTO IN LEGNO

PAVIMENTO CON GETTO DI CEMENTO GREZZO

PAVIMENTO IN BLOCCHI DI LATERIZIO

PAVIMENTAZIONE NON PIÙ PRESENTE

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI
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1577 1595-1599 1649

PROPRIETA’ DI
ZUANE BATTISTA CITTADELLA

PROPRIETA’
ISABELLA CITTADELLA

ORSA RAMUSIO-CITTADELLA
FRANCESCO CITTADELLA

IL DOGE GIOVANNI BEMBO
CONFERISCE IL TITOLO DI CONTE AI

PRIMOGENITI CITTADELLA E LA 
GIURISDIZIONE SUI TERRITORI DI ONARA 

E BOLZONELLA 

PROPRIETA’
MARCO CITTADELLA

FRANCESCO MARIA CITTADELLA
CONTE GIOVANNI CITTADELLA
CONTE GIORGIO CITTADELLA

1616 1797 1828

CADUTA DELLA 
REPUBBLICA DI VENEZIA

PROPRIETA’
GIOVANNI CITTADELLA
I SENATORE D’ITALIA

1915-1918 1939-1945 1960 1970 1989 2008-OGGI20011929

I GUERRA MONDIALE II GUERRA MONDIALE VINCOLO
SULLA VILLA E SUL GIARDINO

PROPRIETA’
ALTO TERGOLA S.R.L

INSERIMENTO NEL 
CATALOGO DELLE VILLE 

VENETE

ABBANDONO TOTALE 
DEL COMPLESSO

VINCOLO PAESAGGISTICO 
SUL CAMPO RETROSTANTE

SCOMPARSA 
DELL’ULTIMA EREDE 

DELLA FAMIGLIA CITTADELLA

1870

PROPRIETA’
FAMIGLIA GIUSTI DEL GIARDINO

ANALISI DEI DEGRADI

VILLA CITTADELLA GIUSTI DEL GIARDINO VILLA VENETA PALUDE DI ONARA FASCIA DELLE RISORGIVE
COLLEGAMENTO 
CICLABILE DI PROGETTO

COLLEGAMENTO 
CICLO PEDONALECORSI D'ACQUA PRINCIPALI STRADE PRINCIPALI COLLEGAMENTO 

CICLABILE
VILLA CITTADELLA GIUSTI DEL GIARDINO AREA DI PROGETTO AREA DELLA PALUDE LINEA FERROVIARIA COLLEGAMENTO 

CICLO PEDONALE
COLLEGAMENTO 
CICLABILE

COLLEGAMENTO 
CICLABILE DI PROGETTO

ACCESSO CARRABILE 
DI PROGETTO

ACCESSO PEDONALE
DI PROGETTO

1C

VILLA CITTADELLA GIUSTI DEL GIARDINO

PADOVA

CITTADELLA

ESPLOSO ASSONOMETRICO DELLE MODIFICHE ARCHITETTONICHE DELL’ALA SINISTRA DEL COMPLESSO NEL TEMPO

PRIMA METÀ DEL 1600
(Documentazione storica)

PRIMA METÀ DEL 1600
(Documentazione storica,
Documentazione IRVV)

IPOTESI DI PROGETTO
Il piano primo è costituito da 
uno spazio espositivo

IPOTESI DI PROGETTO
Il piano terra della barchessa è costituito da spazi 
polifunzionali e da un piccolo teatrino per rappre-
sentazioni di vario genere, la parte degli annessi è  
destinata ad accogliere un piccolo asilo.

SECONDA METÀ DEL 1900
Sostituzione delle travi di copertura con travetti 
precompressi in calcestruzzo armato

FINE ‘700 PRIMI ANNI DELL’800
Ampliamento della barchessa dell’ala sinistra, 
con conseguente  cambiamento 
dell’inclinazione della falda
(Catasto Napoleonico)

DALLA FINE DELL’800 ALLA 
PRIMA METÀ DEL 900
Ipotesi volumetrica del complesso secondo le tracce

STATO ATTUALE 
Piano primo e piano terra

DALLA PRIMA METÀ DEL 1900 AL 1960
Aggiunta di un porticato e di un altro annesso
(Planimetrie della proprietà)

PRIMO '900
Si ipotizza il rialzo di un piano 
dell’anesso, in base alle planimetrie del 1939
(catasto italiano)

PRIMA METÀ DEL 1600
Costruzione dell’annesso laterale

(Documentazione storica,documento IRVV)

PRIMA METÀ DEL 1600
Costruzione degli annessi laterali
(Documentazione storica,
documento IRVV)

PRIMA METÀ DEL 1600
Costruzione degli annessi laterali
(Documentazione storica,
documento IRVV)

1808-1861
Aggiunta di un nuovo volume
(Catasto Napoleonico, Catasto Austriaco,
Catasto Austro- Italiano)

1808-1861
Aggiunta di un nuovo volume
(Catasto Napoleonico, Catasto Austriaco,
Catasto Austro- Italiano)

PRIMA METÀ DEL ‘900
Aggiunta di nuove volumetrie
(Catasto Italiano)

PRIMA METÀ DEL ‘900
Aggiunta di nuove volumetrie
(Catasto Italiano)

STATO ATTUALE

SECONDA METÀ DELL ‘800
Aggiunta della torre colombara
(Catasto Italiano)

ORTOFOTO ATTUALE 
DELLA FACCIATA

ANALISI DELLE TRACCE

ANALISI DELLE TRACCE

FOTOSIMULAZIONE 
DI PROGETTO

1577 1600 -1650
1734 1800 -1850
1850 - 1900 1900 -1950
1950 - 2000

1577 1600 -1650
1734 1800 -1850
1850 - 1900 1900 -1950
1950 - 2000

ESPLOSO ASSONOMETRICO DELLE MODIFICHE ARCHITETTONICHE DEL CORPO CENTRALE DEL COMPLESSO NEL TEMPO

DALLA PRIMA METÀ DEL 1600 
ALLA PRIMA METÀ DELL’800
(Catasto Napoleonico, Documentazione storica, 
Documentazione IRVV)

 

DALLA PRIMA METÀ DEL 1600 
ALLA PRIMA METÀ DELL’800
(Catasto Napoleonico, Documentazione storica, 
Documentazione IRVV)

 

SECONDA METÀ DEL 1800
Inserimento delle torri laterali al corpo centrale e 
dei giardinetti pensili, probabilmente con la demo-
lizione di volumetrie precedenti.
(Catasto Italiano)

SECONDA METÀ DEL 1800
Inserimento delle torri laterali al corpo 
centrale e dei giardinetti pensili, proba-
bilmente con la demolizione di volumetrie 
precedenti.
(Catasto Italiano)

SECONDA META’ DEL 1800
(Documentazione storica)

INIZIO 1900
Espansione della volumetria
(Catasto Italiano versione 
aggiornata al 1929)

STATO ATTUALE
Inserimento del piano mezzanino 
nei primi anni del ‘900
(Catasto italiano e planimetrie 
della villa al 1939)

STATO ATTUALE
piano primo

STATO ATTUALE
piano terra

STATO ATTUALE
Coperture

SECONDA METÀ DEL 1900
Intervento successivo, probabilmente a 
causa di un crollo

PRIMA METÀ DEL 1900
Intervento successivo
(Ipotesi)

1577
(Documentazione storica)

ORTOFOTO ATTUALE 
DELLA FACCIATA

ANALISI DELLE TRACCE

FOTOSIMULAZIONE 
DI PROGETTO

1616
Inserimento nel giardino di una statua con il Leone 
di San Marco

IPOTESI DI PROGETTO
Consolidamento della copertura del corpo centrale 
mediante incalmo delle teste delle travi ed inserimento 
di tiranti

IPOTESI DI PROGETTO
Destinazione del piano superiore 
ad aula studio 

IPOTESI DI PROGETTO
Destinazione del piano terra a 
biblioteca

1577
(Documentazione storica)

1577
Piano semi-interrato
(Documentazione storica)

1577 1600 -1650
1734 1800 -1850
1850 - 1900 1900 -1950
1950 - 2000

1577 1600 -1650
1734 1800 -1850
1850 - 1900 1900 -1950
1950 - 2000

ANALISI DELLE TRACCE

ESPLOSO ASSONOMETRICO DELLE MODIFICHE ARCHITETTONICHE DELL’ALA DESTRA DEL COMPLESSO NEL TEMPO

FINE '700 INIZIO '800
Inserimento del collegamento 
tra l’oratorio e la barchessa
(Catasto Napoleonico)

1734
Costruzione dell’oratorio
(Catasto Napoleonico, 
Documentazione storica)

PRIMA METÀ 900
Nuova volumetria aggiunta, demolita 
nella seconda metà del 1900
(Catasto Italiano, Planimetrie del 1939)

STATO ATTUALE
Piano terra e piano primo

PRIMO ‘900
Nuova copertura dovuta 
all’elevazione del piano primo

PRIMA METÀ DEL 1600
Ipotesi di impianto
(Catasto Napoleonico), Documentazione IRVV)

PRIMO ‘900
Sopraelevazione della barchessa 
con cambio di destinazione d’uso

PRIMO ‘900
sopraelevazione della barchessa 
con cambio di destinazione d’uso

PRIMO ‘900
semi interrato probabilmete già 
esistente che ha subito numerosi
interventi successivi

PRIMA METÀ DEL 1600
Ipotesi di impianto
(Documentazione storica,
Catasto Napoleonico, 
documentazione IRVV)

PRIMA METÀ DEL 1600
Ipotesi di impianto
(Documentazione storica,
Catasto Napoleonico, 
documentazione IRVV)

ORTOFOTO ATTUALE 
DELLA FACCIATA

PRIMA METÀ DEL 1600
Ipotesi di impianto
(Catasto Napoleonico)

IPOTESI DI PROGETTO
Destinazione del piano primo
ad uffici per associazioni e sala per anziani

IPOTESI DI PROGETTO
Destinazione del piano terra a 
sala riunioni e servizi

ANALISI DELLE TRACCE

FOTOSIMULAZIONE 
DI PROGETTO

1577 1600 -1650
1734 1800 -1850
1850 - 1900 1900 -1950
1950 - 2000

1577 1600 -1650
1734 1800 -1850
1850 - 1900 1900 -1950
1950 - 2000

ANALISI DELLE TRACCE

FUJIFILM XT-20
OBIETTIVO FUJINON 
16/50 f 3.5/5.6 24 mpx

NEWER 67-170cm
TREPIEDE E MONOPIEDE

DISTO LEICA
Portata 0,05m-100m

LIVELLA 
AD ACQUA 

METRO RIGIDO
Portata 2m

CORDELLA 
METRICA
Portata 25m

CORDELLA 
METRICA
Portata 50m

CANON EOS 1100D
OBIETTIVOCANON 18/55 
f 3.5/5.6 12 mpx 

DRONE  DJI PHANTOM 
INSPIRE 1 V2.0
MACCHINA FOTOGRAFICA18 mpx

GPS LEICA MONOPIEDE COMPUTER PER L’ELABORAZIONE 
DEL RILIEVO FOTOGRAMMETRICO
Processore 3,5 Ghz RAM 32GB

PROGRAMMA 
AGISOFT PHOTOSCAN 
versione 1.5

B

B

ANALISI DEI MATERIALI

ANALISI DELLE COPERTURE

ANALISI DEI SOLAI

ANALISI DELLE MURATURE

ANALISI DEGLI INFISSI

ANALISI DEI PAVIMENTI
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COPERTURA ASSENTE

COPERTURA  CON STRUTTURA
GRAVEMENTE DANNEGGIATA

COPERTURA DANNEGGIATA SUPERFICIALMENTE

COPERTURA PARZIALMENTE SPINGENTE

COPERTURA GENERALMENTE NON SPINGENTE

COPERTURA NON SPINGENTE

AMBIENTE INACCESSIBILE

CONTROSOFFITTO IN LEGNO CON 
CANNUCCIATO RIVESTITO DI MALTA DI CALCE

VOLTA A CROCIERA

SOLAIO IN LEGNO CON TAVOLATO IN SEMPLICE 
ORDITURA E PAVIMENTO ALLA VENEZIANA

SOLAIO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA DI TRAVI 
CON PAVIMENTO ALLA VENEZIANA

SOLAIO TIPO SAP

SOLAIO IN LEGNO CON TAVOLATO IN SEMPLICE 
ORDITURA E PAVIMENTO IN PIANELLE DI COTTO 
O CERAMICA

SOLAIO IN LEGNO CON TAVOLATO IN
SEMPLICE ORDITURA

RIFERIMENTO FOTOGRAFICO

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

INFISSI DATABILI ALLA SECONDA METÀ DELL’800
DI BUONA FATTURA

INFISSI SOSTITUITI IN INTERVENTI SUCCESSIVI
DATABILI ALLA PRIMA METÀ DEL ‘900

INFISSI DI FATTURA RUSTICA SENZA PARTICOLARE 
SEGNI DECORATIVI

INFISSI PRIVI DI ELEMENTO FINESTRATO E 
COSTITUITI SOLO DA UN INFERIATA

PILASTRI ISOLATI IN C.A.

MURATURA CON LESIONI VERTICALI

MURATURA RILEVABILE PERCHÈ SENZA 
STRATO PROTETTIVO DI INTONACO

MURATURA PARZIALMENTE RILEVABILE A CAUSA 
DI TRACCE DI INTONACO DIFFUSO

MURATURA TOTALMENTE NON RILEVABILE 
PERCHÈ COPERTA INTERAMENTE DI INTONACO

PAVIMENTO CON TERRAZZO ALLA VENEZIANA

PAVIMENTO IN CIOTTOLI DI FIUME

PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA

PAVIMENTO IN LEGNO

PAVIMENTO CON GETTO DI CEMENTO GREZZO

PAVIMENTO IN BLOCCHI DI LATERIZIO

PAVIMENTAZIONE NON PIÙ PRESENTE

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI
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La ricerca di tesi nasce dalla volontà di convertire un capolavoro architettonico come 
la ex centrale idroelettrica di Valdo, in un punto di riferimento per il territorio. 

Progettata dall’architetto Piero Portaluppi nel 1920 è la terza di sei centrali disegnate 
da quest’ultimo per la Società Anonima per Imprese Elettriche Conti in Val d’Ossola.
La centrale verrà però dismessa nel 1941  e  da lì  in poi perderà sempre più di rilevanza 
all’interno del contesto urbano.
Lo studio del territorio formazzino, della sua cultura e di altri casi di riconversione 
simili a questo, ha delineato per la Centrale la possibilità di tornare ad avere un ruolo 
di prim’ordine sul territorio.
Infatti la bellezza della Centrale unita ad una sempre più crescente domanda di 
nuove esperienze turistiche, legate a tradizione e territorio, ben si sposerebbe con la 
nostra proposta di un centro polifunzionale nel quale lo studio della cultura ‘walser’ 
e la possibilità di pernottamento ne farebbero un nuovo polo per il territorio.

Il percorso di analisi affrontato non si ferma ad una nuova proposta funzionale ma 
spazia dallo studio dell’architetto Portaluppi al sistema di centrali da lui progettate, 
per poi analizzare le trasformazioni del manufatto e la sua composizione spaziale e 
materica. Vengono quindi proposti gli studi effettuati sulla realtà della Val Formazza 
(turismo e cultura ‘walser’).
La proposta progettuale, sommatoria dei suddetti elementi, presenterà la ex centrale 
di Valdo che torna protagonista in Val Formazza.

Relatore
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Correlatore
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Laurea Magistrale in 
Architettura per il Nuovo e 
per l’Antico

A.A. 
2016-2017

Waldo: InCentrale. Conservazione e riuso della ex centrale 
idroelettrica di Piero Portaluppi.
Elena Lemma, Davide Tassera
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Il lavoro di tesi è dedicato alla conservazione e al riuso della Stazione Radiotelegrafica 
di Guglielmo Marconi a Coltano, in provincia di Pisa, che fu la prima stazione in 
Italia e una delle primissime al mondo. La Stazione fu protagonista di importanti 
avvenimenti quali la ricezione nel 1912 dell’SOS del Titanic e a trasmissione del 
segnale che permise l’accensione del Cristo Redentore nel 1931; cessò la sua attività 
dopo i bombardamenti della II guerra mondiale ed oggi si presenta quasi allo stato di 
rudere in seguito al lungo periodo di abbandono iniziato negli anni ’70. 
                        
Il progetto propone la trasformazione della Stazione in museo della 
Radiocomunicazione tale da ‘Ri-Trasmettere’ la memoria di ciò per cui è passato 
alla storia.
La tesi ha avuto una fase iniziale nella ricerca d’archivio, che ha consentito di 
ricostruire la vicenda dell’edificio, e nel rilievo, che ha restituito un oggetto minato 
dall’abbandono ma ricco di significati e di valori, materiali e immateriali. Tema della 
ricerca è stata un’indagine sul difficile rapporto tra ‘nuovo’ e ‘antico’, costruito sul 
dialogo e non sulle prevalenze. Da questo osservatorio il progetto diviene il racconto 
in cui le tracce dell’abbandono entrano a far parte della ricchezza dei segni presenti 
sulla materia storica, per una strategia di conservazione che nulla abbia a che fare 
con il ripristino ad una condizione originaria, falsificante e ormai irreversibilmente 
perduta.

Ri-Trasmettere: restauro e riuso della Stazione Radiotelegrafica 
Marconi.
Giulia Pannocchia, Marco Presta
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L’ex Monastero di Santo Stefano rappresenta uno dei luoghi più caratteristici del 
territorio ed identitari per la comunità di Collebeato, attualmente in condizioni di 
abbandono ha enormi potenzialità di sviluppo per un uso stratificato (pubblico, 
museale, ricettivo, ricreativo) all’interno del Parco delle Colline di Brescia.

Il manufatto storico risale al XV sec. ed è situato in un contesto che conserva una 
forte caratterizzazione sia rurale che naturale. 
Dallo studio del rapporto di biunivocità tra l’edificio ed il contesto collinare, in una 
prospettiva storico critica, è scaturita la necessità di costruire una nuova relazione 
con il paesaggio naturale e con l’attività agricola. Da questa premessa nasce la 
proposta di un progetto per un centro didattico-sperimentale per l’ex monastero 
di Santo Stefano, di matrice universitaria, rivolto alla ricerca enologica e forestale, 
con l’obiettivo di diventare un polo di formazione e divulgazione delle attività 
agronomiche del territorio.

Relatore
Prof. Emanuela Sorbo

Correlatore
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Visioni paesaggistiche per l’ex monastero di Santo Stefano. Un 
progetto didattico-sperimentale per Collebeato.
Sara Pinchetti, Camilla Portieri
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Relatore
Prof.ssa Emanuela Sorbo
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«Fiera della nostra storia».
Restauro. Valorizzazione. Creatività. Un nuovo centro espositivo 
per l’ex Fiera Campionaria di Vicenza.
Margherita Possamai, Sofia Zanotto

La Fiera Campionaria di Vicenza viene inaugurata nel 1946: è la prima fra 
quelle italiane a risorgere nel dopoguerra. Il sito è di grande interesse storico e 
paesaggistico: i padiglioni, progettati dall’Architetto Sergio Ortolani tra il 1947 e 
il 1948, sorgono lungo la roggia Seriola del cinquecentesco giardino Valmarana, 
a ridosso delle superstiti mura Scaligere. Il complesso dialoga a est con la Loggia 
Palladiana eretta dal conte Valmarana nel 1592 e ad ovest con quella realizzata da 
Baldassarre Longhena nel 1645.  Questa complessità architettonica dà origine ad 
una complessa stratigrafia dei vincoli monumentali e paesaggistici. 

Si è proceduto ad approfondire la conoscenza dei luoghi attraverso i materiali 
dell’Archivio Comunale e del Fondo fotografico della Fondazione Vajenti. Questa 
premessa conoscitiva e normativa ha consentito di ricostruire le evoluzioni 
architettoniche e funzionali del manufatto nel corso degli anni, grazie al confronto 
visivo tra le foto storiche e le attuali condizioni degli spazi,  permettendo di ritrovare 
elementi architettonici presenti ma non valorizzati. I sopralluoghi hanno permesso 
di compiere un accurato rilievo dello stato di conservazione dei materiali e di 
valutarne cause e strategie di intervento. 

Lo studio ha l’obiettivo di diffondere la ricerca documentaria e archivistica condotta 
in questa sede propedeutica ad un progetto di restauro, inteso come uno spazio 
espositivo di arti contemporanee.
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Università degli Studi di Trento

Il castello di Krzyztopór in Polonia: la conservazione del “rudere” tra fruizione e protezione.
Relatori: Prof.ssa Alessandra Quendolo, Prof. Antonio Frattari 
Correlatori: Dott. Arch. Nicola Badan, Prof. Jan Kurek
Corso di studi: Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura 
A.A. 2016-2017 

Davide Zanon

I premio

II premio

III premio ex-aequo

III premio ex-aequo

Università degli Studi di Cagliari

MISURA, ANALISI, RESTAURO. Studi interdisciplinari per il riuso del complesso monumentale di San Giuseppe a 
Cagliari.
Relatore: Prof.ssa Donatella Rita Fiorino 
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura 
A.A. 2015-2016

Marta Barrui, Alessandro Murgia, Stefano Tavera 

Elena Vitagliano 

Carmela Cento

Università degli Studi di Napoli Federico II

Tra conservazione e nuove prospettive d’uso. Il restauro della Masseria del Duca di Salza a Somma Vesuviana.
Relatore: Prof.ssa Valentina Russo 
Correlatore: Arch. Stefania Pollone 
Corso di studi: Laurea Magistrale Architettura 
A.A. 2016-2017 

Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

38-41

42-45

46-49

50-53 
Il complesso di San Domenico a Soriano Calabro. Tra storia, conservazione e riuso. Un percorso tra le rovine.
Relatore: Prof.ssa Annunziata Maria Oteri 
Correlatore: Prof.ssa Francesca Martorano 
Corso di studi: Laurea Magistrale Architettura 
A.A. 2016-2017 
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Politecnico di Bari

Valentina Bello, Mariangela Calabrese, Simona Cavallo, Daniela Cotugno, Simona Ferrante, Camilla Romanazzi

Eleonora Fantini, Silvia Iosca 

Laura Dal Pos, Gianluca Spironelli

58-59

60-61

62-63

Il Castello di Gallipoli. Dallo studio analitico ad un progetto di restauro e allestimento museale.
Relatore: Prof.ssa  Rossella de Cadilhac 
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura 
A.A. 2016-2017

Alma Mater Studiorum Università di Bologna

La Fortezza di Castrocaro: restauro, progetto e valorizzazione della rocca e del suo contesto.
Relatore: Prof. Andrea Ugolini Correlatori: Prof.ssa Tessa Matteini, Prof. Giovanni Poletti
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura
A.A. 2016-2017

Università Iuav di Venezia 

UNFINISHED. Ex Fornace Guerra - Gregorj. Il ‘non-finito’ come limite nel progetto per le rovine.
Relatore: Prof.ssa Emanuela Sorbo
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura per il Nuovo e per l’Antico 
A.A. 2016-2017
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Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli“

Università degli Studi di Ferrara

Università degli Studi di Ferrara

Giovanni Mattiello

Aurora Ruggeri, Simona Scarenzi

Fabrizio Civalleri, Orsola Spada 

Valentina Mondini, Giulia Rossetti

L’ONMI di Umberto Nordio a Trieste, progetto di restauro di una architettura moderna per l’infanzia.
Relatori: Prof.ssa Rita Fabbri Rita, Prof. Marco Mulazzani
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura 
A.A. 2016-2017

Politecnico di Milano 

Il palazzo ducale di Sabbioneta. Storia della costruzione e dell’uso attraverso le fonti documentarie .
Relatore: Prof. Davide Del Curto
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura, Conservazione del Patrimonio Architettonico e Ambientale 
A.A. 2016-2017 

64-65

66-67

68-69

70-71

Protocollo per lo studio del corredo maiolicato dell’architettura nolana del Settecento. Il caso del bulbo 
sommitale del campanile dell’Immacolata.
Relatore: Prof. Saverio Carillo 
Correlatore: Prof. Pasquale Argenziano
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura 
A.A. 2016-2017

La Casa del Mutilato di Cuneo: progetto di restauro e valutazione economica dell’intervento.
Relatori: Prof.ssa Rita Fabbri, Prof.ssa Laura Gabrielli
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura 
A.A. 2015-2016



Politecnico di Milano 

Università degli Studi di Parma

Alessia Facchi, Anna Greppi

Leonardo Demuro

Giacomo Massoni

Cristiana Andreotta, Andrea Boccanegra, Donata Brun, Chiara Costa, Angela Parisi 

72-73

74-75

76-77

78-79

Il Novocomum di Giuseppe Terragni alla prova del tempo: costruzione, trasformazioni, 
tutela, restauro.
Relatore: Prof.ssa Carolina Di Biase 
Correlatore: Prof.ssa Camilla Casonato
Corso di studi: Laurea in Conservazione del Patrimonio Architettonico e Ambientale
A.A. 2016-2017 

Il Panthéon di Parigi: storia, disegni e strutture. Dai documenti storici ritrovati ad un’ipotesi di consolidamento 
dei ‘grands arcs’.
Relatore: Prof. Carlo Mambriani 
Correlatori: Prof.ssa Eva Coïsson, Prof. Carlo Blasi
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura 
A.A. 2014-2015

Università’ di Pisa

‘Con una Torre antica’. Il risarcimento di una lacuna: il caso della “Torre Coronata” della Grancia di Montisi.
Relatori: Prof. Pietro Ruschi, Prof.ssa Anna De Falco 
Correlatore: Prof. Riccardo Dalla Negra
Corso di studi: Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura
A.A. 2016-2017

Università degli Studi di Udine 

Le peculiarità del sistema fortificato di Palmanova.
Relatore: Prof. Alessandra Biasi 
Correlatore: Arch. Stefania Casucci
Corso di studi: Laurea Magistrale Architettura 
A.A. 2016-2017 
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72-73

74-75

76-77

78-79

Università Iuav di Venezia 

Verdiana Peron

80-81

Il cantiere di restauro nel tempo. Opere provvisionali per la conservazione della Basilica dei Santi Giovanni e 
Paolo a Venezia nella seconda metà del XIX secolo.
Relatore: Prof.ssa Sara Di Resta
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura per il Nuovo e per l’Antico 
A.A. 2016-2017
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Politecnico di Bari  

Angelo Memeo, Roberta Mennea, Giuliana Petruzzellis, Francesca Pinto, Simona Ricchitelli

Antonio Albanese, Federica Allegretti, Carla Castellana, Federica Fiorio, Angela Colamonico, Martino Marasciulo 

Barbara Doronzo, Riccardina Fatone, Francesca Maria Abbattista, Gianluca Landriscina, Alessandro Marotta

Mariagrazia Cinelli, Vincenza Pellegrino, Noemi Lucia Quintieri, Ivan Santovito, Arianna Surgo, Maria Gaetana Vitariello

Caterina Anelli, Giorgio Maria Bevilacqua, Annalisa Cascione, Serena Cellie, Antonio De Liddo, Roberta Quaranta

Il castello normanno di Ginosa. Progetto di salvaguardia e valorizzazione di una memoria.
Relatore: Prof.ssa Rossella de Cadilhac
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura 
A.A. 2015-2016

Restauro e riabilitazione post-sismica.
Relatore: Prof. Giacomo Martines
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura 
A.A. 2016-2017

Contesti rupestri antropizzati. Il caso di Gravina in Puglia.
Relatori: Prof. Giacomo Martines, Prof. Calogero Montalbano 
Correlatori: Prof.ssa Francesca Calce, Prof. Paolo Perfido
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura
 A.A. 2015-2016

Locorotondo: il centro antico.
Relatore: Prof.ssa Rossella de Cadilhac 
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura 
A.A. 2015-2016

Ascoli Satriano: centro antico e restauro monumentale.
Relatore: Prof. Ignazio Carabellese
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura 
A.A. 2016-2017

92-93

84-85

90-91

88-89

86-87



Denise Bartoletti, Alice Pazzaglini 

La memoria della Guerra a Cesena. Strategie per la valorizzazione del Parco della Rimembranza e del sistema 
dei rifugi antiaerei.
Relatore: Prof. Andrea Ugolini
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura 
A.A. 2015-2016

94-95

Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Giorgia Denicolò, Serena Fratti 

Luigia Cipriani 

Pio Della Vittoria, Ramona Grande, Giovanna Turchi

Matteo Cerlesi

Raccontare l’archeologia dell’antica Marruvium. Valorizzazione di un percorso di ruderi romani e nuova 
presentazione della “domus” patrizia.
Relatore: Prof. Claudio Galli
Corso di studi: Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura
A.A. 2016-2017

Restauro e valorizzazione del Convento di San Domenico a Pietracuta.
Relatore: Prof. Andrea Ugolini 
Correlatori: Prof. Antonio Esposito, Prof.ssa Tessa Matteini 
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura 
A.A. 2016-2017

Uno sguardo verso il cielo. Studio, analisi ed ipotesi di restauro per la Cappella Ferniani, presso la Villa Case 
Grandi di Faenza.
Relatore: Prof. Andrea Ugolini 
Correlatore: Dott.ssa Valentina Mazzotti
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura 
A.A. 2016-2017

102-103

98-99

100-101

96-97

‘Castrum Corzani’: proposte per la conservazione dei ruderi del castello e la valorizzazione del sito.
Relatore: Prof. Andrea Ugolini
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura 
A.A. 2015-2016
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94-95

102-103

98-99

100-101

96-97

104-105

Università degli studi di Cagliari

Eleonora Atzei, Jessica Sara Marie McComas

Il complesso fortificato di Monreale a Sardara. La conoscenza per il restauro.
Relatore: Prof.ssa Caterina Giannattasio
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura 
A.A. 2015-2016

Martina Porcu

Mauro Mameli

Claudia Pintor

Valeria Santoni 

Realtà sotterranee nel quartiere Castello a Cagliari. Rilievi stratigrafici nell’Ex Complesso 
Gesuitico di Santa Croce.
Relatori: Prof.ssa Caterina Giannattasio, Prof.ssa Donatella Rita Fiorino 
Correlatore: Prof.ssa Anna Maria Colavitti
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura 
A.A. 2015-2016

Tra Memoria e Progetto. La chiesa di Sant’Andrea ad Assemini e il nuovo parco urbano.
Relatori: Prof.ssa Caterina Giannattasio, Prof. Giovanni Battista Cocco 
Correlatore: Prof. Francesco Pinna
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura 
A.A. 2016-2017

Attorno al carcere. Una proposta per l’area dell’ex Casa Circondariale di Oristano.
Relatori: Prof.ssa Caterina Giannattasio, Prof. Giovanni Battista Cocco 
Correlatore: Arch. Enrica Campus
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura 
A.A. 2014-2015

Riconversione del Bastione di San Filippo a Cagliari e valorizzazione del Paesaggio 
Storico Urbano. Studi per un Distretto dell’Arte (DAC). 
Relatore: Prof.ssa Donatella R. Fiorino 
Correlatore: Prof. Andrea Pirinu 
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura
A.A. 2016-2017

110-111

106-107

108-109

112-113



114-115

Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 

Claudia D’Angiolella

“Il Cielo in una Stanza”. Gusto ornamentale, sapienza tecnica e operosità artigianale nelle incartate napoletane 
tra XVII e XVIII secolo. 
Relatore: Prof. Saverio Carillo 
Correlatore: Prof. Pasquale Argenziano 
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura, Restauro 
A.A. 2016-2017

Università degli Studi di Catania

Liliana Puglisi, Deborah Sanzaro 

Elisabetta Romano

Marignane "Centre Ancien". Archeologia del costruito per il restauro e la rigenerazione urbana compatibile.
Relatore: Prof.ssa Maria Rosaria Vitale 
Correlatori: Prof.ssa Elisabetta Pagello, Prof.ssa Caterina Carocci, Prof. Gianfranco Gianfriddo, Prof.  Muriel Vecchione
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura 
A.A. 2015-2016

I ruderi del terremoto: analisi, metodologia e progetto per la chiesa di Sant’ Agostino ad 
Amatrice.
Relatori: Prof.ssa Giulia Sanfilippo 
Correlatore: Prof. Angelo Salemi 
Corso di studi: Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura 
A.A. 2016-2017

116-117

118-119

 Università degli Studi di Enna “Kore”

Angela Parisi 

Antonino Lombardo

Il Parco urbano di Assoro:  Fra conoscenza stratigrafica e valorizzazione paesaggistica.
Relatori: Prof.ssa Maria Teresa Campisi,Prof.ssa Carmela Canzonieri
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura 
A.A. 2016-2017

Il rudere: conservazione e progetto. Il caso studio del complesso di Santa Maria di Gesù a 
Randazzo.
Relatore: Prof.ssa Maria Teresa Campisi 
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura
 A.A. 2015-2016

122-123

120-121
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114-115

116-117

118-119

122-123

120-121

Università degli Studi di Ferrara

Alessandro Cavallo, Sara Di Lallo, Laura Lapponi

Le architetture di Piazza Impero a Ragusa. Progetto di restauro delle opere di Ernesto Lapadula e Francesco 
Fichera.
Relatori: Prof.ssa Rita Fabbri, Prof. Andrea Giannantoni 
Correlatori: Prof. Riccardo Dalla Negra, Arch. Serena Ciliani
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura 
A.A. 2016-2017

124-125

Alessia Di Benedetto, Gloria Smecca 

La Casa del Mutilato di Catania: Progetto di restauro e rifunzionalizzazione ad uso ricettivo.
Relatori: Prof.ssa Rita Fabbri, Prof. Riccardo Dalla Negra
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura 
A.A. 2015-2016

130-131

Elisabetta Ciarmatori, Beatrice Lorenzi, Guglielmo Maria Zaffini 

Fabio Corradi, Martina Tagliavin 

La Casa del Mutilato di Palermo. Progetto di restauro di un monumento del Ventennio.
Relatori: Prof.ssa Rita Fabbri, Ing. Andrea Giannantoni 
Correlatori: Prof. Riccardo Dalla Negra, Arch. Serena Ciliani 
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura 
A.A. 2015-2016

La scuola elementare Beata Giuliana di Enrico Castiglioni: progetto di restauro di un’architettura per 
l’educazione a Busto Arsizio.
Relatori: Prof. Riccardo dalla Negra, Prof.ssa Rita Fabbri 
Correlatori: Prof.ssa Anna Lucia Maramotti, Prof. Andrea Giannantoni,
Arch. Serena Ciliani
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura 
A.A. 2015-2016

132-133

126-127

128-129

Elisa Ferreri, Ileana Iacono, Idamaria Sorrentino

L’Istituto Magistrale “Virgilio”: progetto di restauro di un’architettura per l’educazione a Milano.
Relatori: Prof.ssa Rita Fabbri, Riccardo Dalla Negra 
Correlatore: Prof. Marco Mulazzani
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura 
A.A. 2016-2017

Elisa Lipparini, Giovanni Loche, Francesca Marchetti

L’istituto tecnico “Antonio Bordoni” di Pavia: progetto di restauro di un’architettura di Mario Ridolfi.
Relatore: Prof.ssa Rita Fabbri
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura 
A.A. 2016-2017

134-135



Federica Recla, Elisa Rocchi

La Casa Littoria rionale a Genova Sturla: progetto di restauro e nuova funzionalizzazione.
Relatore: Prof.ssa Rita Fabbri, Prof. Riccardo Dalla Negra 
Correlatori: Prof. Andrea Giannantoni, Arch. Serena Ciliani
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura
A.A. 2015-2016

136-137

Sara Scarabello

Restauro di un’architettura del Novecento: il Palazzo del Genio Civile di Rovigo.
Relatore: Prof.ssa Rita Fabbri Correlatori: Prof. Laura Gabrielli, Arch. Serena Ciliani
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura 
A.A. 2014-2015

138-139

Università’ degli Studi di Firenze 

Flavia Amato 

Valentina Nasi

Plesso storico dell’Istituto tecnico agrario “Filippo Eredia” a Catania. Restauro e Riuso tra passato e futuro.
Relatore: Prof. Pietro Matracchi
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura 
A.A. 2015-2016

Il torrione degli Spagnoli a Carpi: un nuovo centro culturale e vetrina della moda nel centro storico.
Relatore: Prof. Maurizio De Vita
Corso di studi: Laurea Magistrale in Progettazione dell’Architettura 
A.A. 2016-2017

142-143

140-141

Università degli Studi di Genova

Claudia Leoni, Elena Mirabelli Badenier  

Beatrice Di Napoli

Nostra Signora Maria delle Grazie e di Sant’Egidio a Bussana Vecchia. Un rudere tra conservazione e 
valorizzazione.
Relatore: Prof. Stefano Francesco Musso 
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura 
A.A. 2016-2017

Il campanile di Santa Maria delle Vigne a Genova:conoscenza e analisi finalizzate alla redazione del progetto di 
visitabilità.
Relatori: Prof.ssa Rita Vecchiattini, Prof.ssa Chiara Calderini 
Correlatori: Prof. Carlo Battini, Prof. Luigi Carassale, Ing. Anna Schiappapietra
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura 
A.A. 2015-2016

146-147

144-145
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136-137

138-139

142-143

140-141

146-147

144-145

154-155

Miriam Giuseppa Della Morte, Serena Fantini  

Stefano Mattachini, Isabella Passeri

Fortificare l’ultima Grancia. Progetto di conservazione e riuso della Cascina per la riqualificazione di Chiaravalle 
Milanese.
Relatore: Prof.ssa Gabriella Guarisco
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura, Progettazione Architettonica 
A.A. 2016-2017 

La Cupola di San Gaudenzio in Novara. Evoluzione storico costruttiva del monumento.
Relatore: Prof.ssa Giuliana Cardani
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura, Conservazione del Patrimonio Architettonico e Ambientale 
A.A. 2016-2017 

158-159

Andrea Bertozzi

Antonella Bellinetti, Verdiana Olearo 

Luca Marasso, Anna Schiaretti 

Casa Galimberti e la piscina del Royal Hotel. Indagini diagnostiche sui rivestimenti ceramici in architettura.
Relatore: Prof.ssa Cristina Tedeschi 
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura 
A.A. 2015-2016

L’Abbazia di Chiaravalle e la sua Foresteria. Conoscere e valorizzare l’esistente, conservare la fabbrica, 
progettare nuovi spazi di fruizione.
Relatori: Prof.ssa Gabriella Guarisco, Prof.ssa Nora Lombardini 
Correlatori: Prof. Luigi Carlo Schiavi Arch. Cultore Giuseppe Clerici 
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura
 A.A. 2016-2017 

La demolizione come strumento di conservazione. Proposta di riuso sostenibile dell’ex sanatorio di Garbagnate 
Milanese.
Relatore: Prof. Davide Del Curto
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura, Conservazione del Patrimonio Architettonico e Ambientale 
A.A. 2016-2017

152-153

150-151

156-157

Politecnico di Milano 

148-149

Marco Felli 

Restauro della chiesa di San Sebastiano (XV secolo), Rosciolo Dei Marsi.
Relatore: Prof. Mario Centofanti 
Correlatori: Prof. Stefano Brusaporci, Prof. Franco Di Fabio
Corso di studi: Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura  
A.A. 2015-2016

Università degli Studi dell’Aquila



Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Ersilia Fiore, Valentina Nunziante

Valeria Ciavola, Serena Cinelli

La Fornace Sieci di Scauri tra memoria, restauro e opportunità di riqualificazione urbana.  Il progetto degli spazi 
interni e le aree esterne. 
Relatore: Prof.ssa Renata Picone Correlatore: Arch. Serena Borea
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura, Restauro 
A.A. 2016-2017

Progetto di restauro per un presidio di ricerca per l’agricoltura e la conservazione del complesso medievale di S. 
Maria di Pattano.
Relatore: Prof.ssa Bianca Gioia Marino 
Correlatore: Arch. Claudia Aveta
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura 
A.A. 2016-2017

168-169

170-171

166-167

164-165

Silvia La Rocca 

La cultura abitativa arbëreshë in Calabria Citra: origini, caratteri e ipotesi di conservazione e trasformazione.
Relatore: Prof. Gianluigi De Martino 
Correlatore: Prof. Giovanni Menna
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura, Progettazione Architettonica  
A.A. 2016-2017

Sara Iaccarino

La Certosa di San Giacomo a Capri. Un progetto di restauro per le celle dei Padri dell’ala Sud-est e di 
valorizzazione del complesso.
Relatore: Prof.ssa Daniela Esposito
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura , Restauro 
A.A. 2017-2018

Daniele Pasinetti 

Sara Rocco

La costruzione della chiesa di San Vittore al Corpo in Milano: le volte di copertura nella storia del cantiere .
Relatore: Prof. Alberto Grimoldi 
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura, Conservazione del Patrimonio Architettonico e Ambientale 
A.A. 2016-2017 

A Verona, tra cantieri paradigmatici: prospettive per la conservazione e per il riuso dell’Arsenale Asburgico.
Relatore: Prof. Gianfranco Pertot
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura 
A.A. 2016-2017 

160-161

162-163
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168-169

170-171

166-167

164-165

160-161

162-163

Analisi del complesso dell’ex carcere di Procida in Terra Murata. Progetto di restauro ed allestimento di Palazzo 
D’Avalos.
Relatore: Prof. Gianluigi De Martino 
Correlatore: Prof.ssa Gioconda Cafiero
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura, Progettazione Architettonica
 A.A. 2016-2017

Antonia Marano 

Elena Marino

Il bairro di São José a Recife: strategie di restauro e rivitalizzazione.
Relatori: Prof. Andrea Pane, Prof.ssa Maria Cerreta, Prof.ssa  Virginia Pontual
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura 
A.A. 2016-2017

Cultura e benessere nella Valle Telesina. Il Castello di Puglianello tra conservazione e nuove prospettive d’uso.
Relatore: Prof.ssa Valentina Russo
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura 
A.A. 2016-2017

176-177

172-173

174-175

Lucia Polito 

Giuseppe Ferraro

Carlo Rosario Medico, Liborio Torregrossa  

Progetto di restauro del palazzo Cafisi a Favara.
Relatore: Prof. Gaspare Massimo Ventimiglia
Corso di studi: Laurea Magistrale in architettura, sede di Agrigento
A.A. 2016-2017

Cimiteri storici. Caleidoscopio della memoria narrata. Verso un possibile protocollo di metodo per il piano di 
conoscenza, conservazione preventiva e programmata, valorizzazione e gestione dei beni sepolcrali. Il cimitero 
storico di San Cataldo (CL) piano pilota.
Relatore: Prof. Massimo Gaspare Ventimiglia 
Corso di studi: Corso di Laurea in Architettura, sede di Agrigento 
A.A. 2016-2017

Università degli Studi di Palermo

178-179

180-181



184-185

Università degli Studi di Parma

Università’ di Pisa

Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria 

Martina Ferretti, Gemma Gherri, Maria Rita Lavecchia 

Stefania Caporale, Francesca Muscherà

Cristina Bassi 

Una corte dimenticata.Storia, rilievo e progetto di restauro e riuso della corte cistercense a Frassinara di 
Sorbolo, Parma.
Relatore: Prof. Andrea Zerbi 
Correlatori: Prof. Carlo Mambriani,Prof.ssa Federica Ottoni
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura 
A.A. 2016-2017

Gli altari della Cattedrale di Gerace. Dal rilievo digitale al restauro: una proposta per il riassemblaggio 
dell’Altare del Sacro Cuore di Maria.
Relatori: Prof. Franco Prampolini, Prof. Paolo Fuschi, Prof. Tommaso Manfredi
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura, Restauro 
A.A. 2015-2016

L’architettura dimenticata: ipotesi di restauro e riuso della Fornace da gesso di Vezzano sul Crostolo.
Relatore: Prof. Eva Coïsson 
Correlatori: Arch. Walter Baricchi,Prof. Fabio Bozzoli
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura 
A.A. 2014-2015

182-183

186-187

188-189

190-191

Lorenzo Arlia 

Un itinerario per l’arte contemporanea, progetto di conservazione e riuso di Jesus del Valle, Granada, Spagna. 
Relatore: Prof.ssa Annunziata Maria Oteri 
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura, Restauro
A.A. 2016-2017

Sara Policheni

La chiesa di San Marco in Porta Calcesana. Una proposta per la conservazione e la valorizzazione.
Relatori: Prof. Marco Giorgio Bevilacqua, Prof. Pietro Ruschi, Ing. Chiara Cristiani 
Corso di studi: Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura
A.A. 2016-2017
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184-185

182-183

186-187

188-189

190-191

198-199

Silvia Bucci, Marina Pacioni

Francesco Angeletti, Roberta Carusi, Giulia Cavaliere, Raffaele Di Loreto

Ninfa, l’Hortus e la Rocca: il rapporto tra rovine e natura.
Relatore: Prof.ssa Daniela Esposito 
Correlatore: Prof. Alessandro Viscogliosi
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura, Restauro
A.A. 2016-2017

Studio storico delle mura del Giardino degli Aranci “Rocca Savella”.
Relatore: Prof.ssa Daniela Esposito
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura , Restauro 
A.A. 2017-2018

200-201

194-195

Giulia Catalani, Simone Lucchetti, Antonio Mirandola, Massimiliano Storgato

Amatrice prima di Amatrice: strumenti e metodi per la ricostruzione storico-critica del borgo perduto. 
Relatori: Prof.ssa  Daniela Esposito, Prof. Alessandro Viscogliosi 
Correlatore: Prof. Carlo Bianchini
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura, Restauro 
A.A. 2016-201

Sara Mazzeo 

Dal rilievo digitale al restauro. Una proposta per il riassemblaggio dell’altare del Sacro Cuore di Maria nella 
cattedrale di Gerace.
Relatore: Prof.ssa Annunziata Maria Oteri
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura, Restauro 
A.A. 2016-2017

Elisa Beccarini, Barbare Bruna Cirelli

Silvia Cigognetti

Il restauro del Palazzo “Vernazza” di Castri di Lecce: da residenza nobiliare a polo culturale.
Relatori: Prof. Maurizio Caperna, Prof.ssa Marina Docci 
Correlatore: Prof.ssa Alessandra Capanna
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura 
A.A. 2016-2017

Archeologia, Restauro e Fruizione del Complesso di Massenzio sull’Appia Antica in Roma.
Relatore: Prof.ssa Donatella Fiorani
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura 
A.A. 2015-2016

Sapienza Università di Roma 

192-193

196-197

202-203



Sapienza Università di Roma 

Viola D’Ettore

La chiesa di S. Callisto a Trastevere: storia e restauro.
Relatore: Prof.ssa  Maria Roberta Dal Mas 
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura  
A.A. 2016-2017

214-215

210-211

204-205

Elena Taviani

Anna Pappalardo, Anna Usai

La memoria delle rovine. Restauro delle rovine della cattedrale di Ribeira Grande de Santiago a Capo Verde.
Relatore: Prof.ssa Donatella Fiorani
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura 
A.A. 2016-2017

La chiesa di San Vito: Conoscenza | Restauro | Valorizzazione.
Relatore: Prof.ssa Maria Grazia Ercolino
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura 
A.A. 2017-2018

Noémie Gabay

Flavia Marinos 

Concetta Quaranta, Giada Santoni, Maria Maddalena Salvatore  

Restauro e valorizzazione della grangia cistercense Santa Maria del Monte a Campo Imperatore.
Relatore: Prof.ssa Daniela Esposito
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura, Restauro
A.A. 2016-2017

La domus tardoantica sulle pendici nord-est del Palatino. Progetto di restauro e di copertura dell’area 
archeologica.
Relatore: Prof.ssa Maria Grazia Turco 
Correlatore: Arch. Barbara Nazzaro
Corso di studi: Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura 
A.A. 2016-2017

Le Pagliare di Tione. Analisi sistematica e tipologica di un villaggio agro pastorale per la conoscenza e la 
valorizzazione.
Relatore: Prof.ssa Maria Grazia Ercolino
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura 
A.A. 2016-2017

206-207

208-209

212-213

Elisa Vizioli
Via dei Fori Imperiali: riconfigurazione spaziale e funzionale del patrimonio storico e archeologico.
Relatori: Prof.ssa Daniela Esposito 
Correlatore: Arch. Gabriella Colucci
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura 
A.A. 2015-2016

216-217
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214-215

210-211

204-205

206-207

208-209

212-213

Marco Vincenzo Lambiase

Una fondazione angioina a San Pietro di Scafati: l’Abbazia cistercense di Santa Maria di Realvalle. Conoscenza 
per il restauro. 
Relatore: Prof.ssa Marìa Margarita Segarra Lagunes 
Correlatore: Prof. Mauro Saccone
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura, Restauro 
A.A. 2016-2017

Laura De Vecchi 

Marco Alforno

Marina Rossini

Villa Ancillotto: progetto di restauro conservativo.
Relatore: Prof.ssa Maria Margarita Segarra Lagunes
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura 
A.A. 2015-2016

La “Ridotta Carlo Alberto” presso la Fortezza di Fenestrelle. Una nuova proposta di conservazione e 
consolidamento strutturale.
Relatori: Prof. Carla Bartolozzi, Prof. Paolo Napoli 
Correlatore: Prof. Lorenzo Jurina
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura, Costruzione, Città
A.A. 2014-2015

Il rudere tra conservazione e reintegrazione: un’estetica possibile. Il caso del Castello di Gradisca d’Isonzo
Relatore: Prof. Sergio Pratali Maffei 
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura 
A.A. 2016-2017 

Università degli Studi Roma Tre 

Politecnico di Torino

Università di Trieste 

220-221

218-219

222-223

224-225

216-217



230-231

Università Iuav di Venezia 

Annalisa Biolzi, Laura Carnevali  

Chiara Boccingher, Francesca Giudetti

Conservazione e riuso del castello di Peschici.
Relatore: Prof.ssa Sara Di Resta 
Correlatore: Prof. Pierluigi Grandinetti
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura per il Nuovo e per l’Antico 
A.A. 2016-2017

Rovine in Attesa. Progetto contemporaneo e valorizzazione del Lazzaretto di Verona.
Relatore: Prof.ssa Sara Di Resta 
CorrelatoriProf. Armando Dal Fabbro Prof. Paolo Foraboschi
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura per il Nuovo e per l’Antico 
A.A. 2016-2017

228-229

232-233

Francesco Baresan, Marco Gottardi, Carlo Michelino

Ex Colonia Principi di Piemonte. Lido di Venezia. Storia, Conservazione e Riuso.
Relatore: Prof.ssa Sara Di Resta 
Correlatori: Prof. Armando Dal Fabbro Prof. Ezio Micelli
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura per il Nuovo e per l’Antico 
A.A. 2016-2017

Antonella Attinasi, Eva Barbari, Giorgia Magrì 

Il Gattopardo Ritrovato: letterature architettoniche a Palermo Nord.
Relatore: Prof.  Mario Piana
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura e Culture del Progetto 
A.A. 2016-2017 

226-227

Diego Boldo, Ilenia Feltrin, Mattia Padovan

Attraversare la memoria di una rovina. Astura tra la villa romana, la torre e il poligono.
Relatore: Prof.ssa Emanuela Sorbo 
Correlatore: Prof. Mauro Marzo 
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura e Culture del Progetto
 A.A. 2014-2015

234-235

Alice Campagnaro, Chiara Faggian, Chiara Peccenini

Riflessi dal passato: una passeggiata tra fiume e architettura.
Relatore: Prof.ssa Sara Di Resta
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura per il Nuovo e per l’Antico 
A.A. 2016-2017

236-237
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230-231

228-229

232-233

226-227

234-235

236-237

Valentina Ceneda, Carlotta Collodel

Elena Lemma, Davide Tassera 

Giulia Pannocchia, Marco Presta

‘A cavallo nella città stellata’.
Relatore: Prof.ssa Sara Di Resta 
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura per il Nuovo e per l’Antico 
A.A. 2016-2017

Waldo: InCentrale. Conservazione e riuso della ex centrale idroelettrica di Piero Portaluppi.
Relatore: Prof.ssa Sara Di Resta 
Correlatore: Prof. Massimo Rossetti
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura per il Nuovo e per l’Antico 
A.A. 2016-2017

Il cantiere di restauro nel tempo. Opere provvisionali per la conservazione della Basilica dei Santi Giovanni e 
Paolo a Venezia nella seconda metà del XIX secolo.
Relatore: Prof.ssa Sara Di Resta
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura per il Nuovo e per l’Antico 
A.A. 2016-2017

Sara Pinchetti, Camilla Portieri

Visioni paesaggistiche per l’ex monastero di Santo Stefano. Un progetto didattico-sperimentale per Collebeato.
Relatore: Prof. Emanuela Sorbo 
Correlatore: Prof. Viviana Ferrario
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura per il Nuovo e per l’Antico 
A.A. 2016-2017

246-247

238-239

242-243

244-245

248-249

Margherita Possamai, Sofia Zanotto 

«Fiera della nostra storia». Restauro. Valorizzazione. Creatività. Un nuovo centro espositivo per l’ex Fiera 
Campionaria di Vicenza.
Relatore: Prof.ssa Emanuela Sorbo
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura e Culture del Progetto 
A.A. 2016-2017 

Michele Dal Sasso , Cesar Vinicio Selmin

‘Il Tempo e la Trasformazione’.  Villa Cittadella Giusti del Giardino nel territorio della palude di Onara. Strategie 
di riuso sociale per un luogo dell’abbandono.
Relatore: Prof.ssa Emanuela Sorbo 
Correlatori: Prof. Mauro Marzo Prof. Ettore Muneratti
Corso di studi: Laurea Magistrale in Architettura e Culture del Progetto 
A.A. 2016-2017 

240-241
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