Restauro
Conoscenza
Progetto
Cantiere
Gestione

Restauro: Conoscenza, Progetto, Cantiere, Gestione
coordinamento di Stefano Francesco Musso e Marco Pretelli

Sezione 1.2

Conoscenza previa (preventiva) e puntuale (mirata)
Casi studio: scala architettonica
a cura di Valentina Russo, Cristina Tedeschi

Restauro: Conoscenza, Progetto, Cantiere, Gestione
Coordinamento di Stefano Francesco Musso e Marco Pretelli
Curatele:
Sezione 1.1: Anna Boato, Susanna Caccia Gherardini
Sezione 1.2: Valentina Russo, Cristina Tedeschi
Sezione 1.3: Maurizio Caperna, Elisabetta Pallottino
Sezione 2: Stefano Della Torre, Annunziata Maria Oteri
Sezione 3.1: Eva Coïsson, Caterina Giannattasio, Maria Adriana Giusti
Sezione 3.2: Renata Picone, Giulio Mirabella Roberti
Sezione 4.1: Donatella Fiorani, Emanuele Romeo
Sezione 4.2: Alberto Grimoldi, Michele Zampilli
Sezione 5.1: Aldo Aveta, Emanuela Sorbo
Sezione 5.2: Maria Grazia Ercolino
Sezione 5.3: Maurizio De Vita, Andrea Pane
Comitato Scientifico:
Consiglio Direttivo 2017-2019 della Società Italiana per il Restauro dell’Architettura (SIRA)
Stefano Francesco Musso, Presidente
Maria Adriana Giusti, Vicepresidente
Donatella Fiorani, former President
Annunziata Maria Oteri, Segretario
Maria Grazia Ercolino
Renata Picone
Valeria Pracchi
Marco Pretelli
Emanuela Sorbo
Michele Zampilli
Redazione: Giulia Favaretto, Chiara Mariotti, Alessia Zampini
Elaborazione grafica dell’immagine in copertina: Silvia Cutarelli

© Società Italiana per il Restauro dell’Architettura (SIRA)

Il presente lavoro è liberamente accessibile, può essere consultato e riprodotto su supporto cartaceo o
elettronico con la riserva che l’uso sia strettamente personale, sia scientifico che didattico, escludendo
qualsiasi uso di tipo commerciale.
eISBN 978-88-5491-016-4
Roma 2020, Edizioni Quasar di S. Tognon srl
via Ajaccio 43, I-00198 Roma
tel. 0685358444, fax. 0685833591
www.edizioniquasar.it – e-mail: qn@edizioniquasar.it

SEZIONE 1.2
Conoscenza previa (preventiva) e puntuale (mirata). Casi studio: scala architettonica

128

Indice

129

Valentina Russo, Cristina Tedeschi
Restauro dell’architettura e percorsi di conoscenza mirata e preventiva: recenti
esperienze italiane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131

Michele Coppola, Cristina Tedeschi
Torri costiere in Puglia Settentrionale. Tra conoscenza e dissoluzione  . . . . . . . . . . .

134

Anna Decri
Il Chiostro dei morti a Savona: un incrocio di cantiere e conoscenza per un
restauro verace  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141

Rossella de Cadilhac
Il restauro del castello di Ginosa (Taranto). Studi analitici e percorsi
interpretativi finalizzati al progetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148

Stefania Pollone
Un palinsesto di pietra. Le mura di Paestum tra conoscenza, restauri e ricerca
applicata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157

Valentina Russo
La tutela attraverso la Ricerca. Il sito di Crapolla da patrimonio culturale a
rischio a ‘bene comune’ (2008-2018)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

167

Mila Martelli
Programmare e riprogrammare la conservazione. La durabilità degli interventi
protettivi delle superfici di pregio dell’architettura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

177

Fabio Mariano, Mauro Saracco, Andrea A. Giuliano, Leonardo Petetta
Il restauro del Palazzo Ducale di Ascoli Satriano. Un nuovo modello per la
gestione del processo analitico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

186

Indice

SEZIONE 1b
Questioni teoriche del restauro: temi specifici

130

Valentina Russo, Cristina Tedeschi

Restauro dell’architettura e percorsi di conoscenza
mirata e preventiva: recenti esperienze italiane
Quanto di seguito pubblicato si propone di riflettere, attraverso affondi tematici, sul peculiare significato
della conoscenza nel percorso restaurativo e su fasi, in prima battuta meglio ‘controllabili’, di analisi
e studio dei beni culturali, nelle fasi preventive (programmazione e progettazione degli interventi
di conservazione/restauro), in quelle di esecuzione delle opere in cantiere e in quelle di successiva
gestione del patrimonio culturale. Ciò considerando la continua interazione tra i soggetti coinvolti nel
processo sia nel presente sia nel prossimo futuro. La Sessione 1.2. ha visto presentare casi-studio alla
scala architettonica, con attenzione a manufatti ed esperienze proprie dell’ambito archeologico, di
complessi fortificati, religiosi e residenziali; il tutto con una cronologia di riferimento molto estesa che
dalle esperienze dell’antica Paestum giungono fino alla Bolzano dell’età fascista. Attraverso i singoli
contributi emerge, di conseguenza, il taglio metodologico connotante le rispettive sedi di ricerca e di
insegnamento del Restauro in Italia.
I temi e le questioni-chiave emersi attraverso la discussione possono ricondursi a:
a) Processo conoscitivo integrato come premessa al programma diagnostico strumentale;
b) Ricerca universitaria e ricadute nelle azioni conservative;
c) Didattica universitaria (Laboratori, tesi di laurea, premi) e ricadute nelle azioni conservative;
d) Conoscenza come strumento di tutela e di valorizzazione condivisa per le comunità locali;
e) Conoscenza, opinione pubblica e ricadute mediatiche;
f) Conoscenza come strumento di valutazione comparata dell’efficacia delle soluzioni adottate;
g) Conoscenza, ricerca universitaria e progetto: quale interdisciplinarità per la riduzione delle varianti
e per una congrua valutazione dei costi dell’intervento;
h) Conoscenza e sistemi informativi: affinamento degli strumenti, integrazione tra i dati e durabilità
della gestione delle informazioni.
Il punto di partenza della discussione è riconducibile al rapporto tra conoscenza alla scala architettonica
e alla macroscala e, dunque, al come conciliare una visione ampliata entro la quale l’architettura è
fusione di contesto e di paesaggio in cui essa è realizzata. I casi-studio approfonditi presentano tale
aspetto comune, ovvero quello di guardare all’interscalarità della conoscenza che, dalla lettura alla
micro-scala delle stratigrafie degli elevati, ad esempio, si estende a quella del contesto dell’architettura,
di ambiti culturali oltre che spaziali. Si tratta, pertanto, di mettere in pratica un continuo rimando
dalla comprensione dell’evoluzione di paesaggi e, quindi, di architetture intese quali sintesi delle
trasformazioni dei luoghi e lettura ‘microscopica’ attraverso la quale anche un dettaglio è testimonianza
della storia di siti e di saperi grazie alle tracce ivi impresse.
Il patrimonio fortificato costiero pugliese, oggetto del contributo di Michele Coppola e di Cristina
Tedeschi, è una rete stratificatasi nel tempo di edifici pensati e realizzati per essere durevoli ed efficienti.
Al presente tali manufatti non trovano un ruolo nelle dinamiche della società contemporanea,
restando relegati in una dimensione residua, dentro e fuori dai centri abitati, dissolvendosi nel
completo abbandono, antichi punti di riferimento privi di alcun progetto sistematico di conoscenza, di
conservazione e di valorizzazione. Un progetto di ricerca di ampio respiro richiede, per tali manufatti,
di superare la frammentazione dei singoli episodi architettonici per guardare all’intero patrimonio
torriero lungo la costa quale ‘monumento’, quale collana le cui perle si snodano lungo una lunghissima
linea di costa: ciò allo scopo di giungere ad uno strumento di valorizzazione, ovvero quale messa in
valore del sistema, come un unicum, nel suo complesso.
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Il caso-studio del Chiostro dei morti a Savona, indagato da Anna Decri, prende le mosse, quindi,
dal chiedersi quali siano le informazioni che realmente interessano al progettista del restauro e,
parallelamente, quale processo conoscitivo integrato può costituire una reale – e non superflua –
premessa al programma diagnostico strumentale.
Un tema-chiave che accomuna le riflessioni della Sessione 1.2. riguarda il rapporto tra percorsi
conoscitivi portati avanti nella didattica e ricerca universitaria e la ricaduta di questi nella concretezza
delle soluzioni. Gli strumenti di cui si dispone in ambito accademico per la c.d. ‘terza missione’ –
convenzioni, accordi, protocolli di vario tipo – risultano sovente stringenti cosicché occorre adattarne
l’intrinseca rigidezza alla domanda esterna. Pur tuttavia, ne deriva un patrimonio importante per la
conoscenza e la conservazione dell’architettura storica, sempre più risultante da lavori condotti entro
team interdisciplinari, condizione ben più difficilmente riscontrabile nei processi che si sviluppano
all’esterno.
Le forti potenzialità dei percorsi didattici sono state discusse attraverso esemplificazioni calate su
contesti e cronologie diversificate. Accanto alla didattica pre-laurea, è stata presa in considerazione
quella propria delle tesi di laurea, dei premi nonché post lauream, frequente viatico per l’immissione
di giovani leve di professionisti nel mondo del lavoro. Come dimostra quanto presentato da Rossella
de Cadilhac circa il castello di Ginosa, meritevole di Premio SIRA per tesi di laurea, il momento
conoscitivo della fabbrica ha costituito un importante strumento per favorire il dialogo, sebbene
faticoso, con gli interlocutori esterni.
Il rapporto tra forme di conoscenza e ricadute sull’operatività rappresenta, come è evidente, il nodo
cruciale delle riflessioni. Nel caso di Paestum – sito che ha visto lavorare affiancati da oltre un secolo
archeologi e architetti – quanto presentato da Stefania Pollone in merito alle mura urbiche ha messo
in evidenza le problematiche conoscitive in termini dimensionali e costruttivi, partendo dal dato
materiale per ricostruire la funzione e l’organizzazione del sito fortificato. Solo in tempi recenti,
ossia dalla fine degli anni Ottanta del Novecento, si è sviluppato un metodo di intervento ben più
connesso al dato materiale, alle fonti storico-iconografiche e all’interpretazione dell’archeologia
degli elevati per indirizzare le scelte operative. I più recenti restauri realizzati costituiscono un
caso virtuoso e positivo, portato avanti consapevolmente con un approccio interdisciplinare che
vede archeologi, architetti, strutturisti e diagnosti collaborare strettamente nella conoscenza del
palinsesto archeologico.
La conoscenza è già strumento di tutela in sé, strumento che favorisce la crescita nelle comunità locali
di una consapevolezza del patrimonio culturale come bene comune, premessa quest’ultima per la
sua conservazione. È questo il caso del sito di Crapolla posto sul fronte meridionale della penisola
sorrentino-amalfitana e le cui più recenti vicende sono approfondite nel testo di Valentina Russo.
Ad una public history che ha veicolato la consapevolezza del valore del sito, si aggiunge un filone di
problematiche conoscitive connesse all’esplorazione e intrecci tra l’interpretazione indiretta delle fonti
e la lettura dei manufatti; ciò soprattutto con un interesse teso a sondare i rapporti tra salti di scala
e, quindi, mirante a condurre una lettura che, anche attraverso la microscopica interpretazione del
dato materico, possa ricostruire l’evoluzione di contesti e di paesaggi storici ad più ampia scala. Un
tale approccio metodologico intreccia la conoscenza di dati materiali e di informazioni immateriali
per fare della storia della costruzione un momento di condivisione più ampio e tale da andare oltre
l’enclave degli specialisti per ragionare piuttosto sulle possibilità di perseguire modi di trasferimento
della conoscenza condivisi con un pubblico più ampio. Come ancora si delinea dall’esperienza di
Crapolla, è proprio l’evoluzione della conoscenza che costruisce, tassello dopo tassello, il progetto
di restauro dell’architettura. L’università è scesa in tal caso in campo attraverso un coinvolgimento
diretto della comunità locale per far sì che la riappropriazione del significato dei luoghi conducesse
quest’ultima ad appropriarsi di un patrimonio acquisito al pubblico per divenire un paesaggio archeologico tutelato.
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Ulteriori riflessioni possono condursi in relazione al rapporto tra conoscenza e valutazione comparata
dell’efficacia delle soluzioni adottate nell’intervento di restauro, sia in relazione alle problematiche
strutturali sia a quelle proprie delle superfici dell’architettura. Il contributo di Mila Martelli propone
una riflessione intorno ad alcune problematiche legate alla stesura e alla messa in atto dei Piani di
Manutenzione per i beni monumentali e, in particolare, per quanto riguarda i trattamenti conservativi
della pietra, facendo emergere problematiche spesso connesse alla mancanza di dati circa la durabilità
dei trattamenti e con un mancato trasferimento di informazioni tra i campi più specialistici della
ricerca e quelli più operativi.
Ulteriore tema preso in considerazione nella Sessione inerisce le interazioni tra conoscenza e
sistemi informativi con aspetti connessi all’affinamento degli strumenti, all’integrazione tra i dati e
alla durabilità della gestione delle informazioni. Come emerge dal caso-studio presentato da Fabio
Mariano et al., laddove ci si trovi di fronte alla possibilità di ottenere una moltitudine di dati – ad
esempio nel caso di una successione di sismi avvenuti dal 1997 al 2016 nel centro Italia – occorre
metterli a confronto al fine di comparare e valutare l’efficacia delle soluzioni. Il Palazzo ducale di
Ascoli Satriano rappresenta un interessante caso-studio per il quale è possibile riscontrare come
la tecnologia GIS possa costituire uno strumento di estrema utilità nel processo analitico per un
intervento di restauro architettonico. Tale tecnologia aiuta a direzionare l’intervento di restauro in
maniera puntuale e al tempo stesso efficiente, grazie alla digitalizzazione interattiva degli elaborati,
con link diretti tra il rilievo e le informazioni analitiche.
Il percorso metodologico proposto, se esteso ad un numero rappresentativo di organismi edilizi,
potrebbe permettere una reale valutazione dell’efficacia delle soluzioni costruttive adottate e un
affinamento delle stesse, come anche auspicato nelle Linee di indirizzo metodologiche e tecniche per la
ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato dal sisma del 24 agosto 2016 e seguenti1. A fronte del rilievo, è
possibile estrarre dati per lavorare in ambiente GIS georeferenziato così da produrre tavole tematiche,
registrare materiali, patologie e interventi e da poter aggiornare periodicamente il programma di
conservazione. L’attenzione è rivolta alla semplificazione dello strumento al fine di poter essere
utilizzato non solo da tecnici ma anche dal detentore del manufatto architettonico. Tema collegato al
precedente è connesso alla durabilità della gestione dei dati. Per quanto riguarda i sistemi informativi
esiste il problema della conservazione della capacità di lettura nel corso degli anni dei diversi formati.
Importante è occuparsi, dunque, anche della gestione delle banche dati che nell’arco di pochi anni
potrebbero rendersi illeggibili; come fare dialogare tra loro dati di diversa natura nel tempo e come
rendere interoperabili le banche dati, definendo format e standard per la loro gestione futura,
rappresentano quesiti e sfide di un prossimo futuro.
Valentina Russo, Università degli Studi di Napoli Federico II, valrusso@unina.it
Cristina Tedeschi, Politecnico di Milano, cristina.tedeschi@polimi.it

1 MiBACT, Gruppo di lavoro per la formulazione di linee di indirizzo metodologiche e tecniche per la ricostruzione del patrimonio
culturale danneggiato dal sisma del 24 agosto 2016, DDG del 30.11.2016 - Rep. 651.
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Michele Coppola, Cristina Tedeschi

Torri costiere in Puglia Settentrionale.
Tra conoscenza e dissoluzione
Parole chiave: Puglia, aerosol marino, fortificazioni spagnole, tecniche costruttive, indagini
stratigrafiche.
Introduzione
L’architettura fortificata è stata caratterizzata per secoli da una naturale predisposizione al riuso e alla
trasformazione per adattarsi all’evoluzione delle tecniche di assedio e di fuoco. La perdita totale della
funzione originaria in età contemporanea ha interrotto questo processo evolutivo. Oggi il destino
di questi manufatti è di fronte a un bivio: da una parte gli edifici più accessibili e più adattabili alle
funzioni abitative convenzionali, possono potenzialmente trovare una ricollocazione nella società
contemporanea; dall’altra le strutture abbandonate, inaccessibili, spesso fuori dai centri abitati,
isolate dalle linee di comunicazione, rischiano di scomparire. Rientrano in questa categoria molte
torri vicereali, destinate fin dall’inizio a presidiare luoghi meno accessibili, oggi ridotte in condizioni
drammatiche. In assenza di programmi di manutenzione e interventi di protezione e messa in
sicurezza, questi edifici si disgregano sotto l’azione incessante degli agenti atmosferici. Un progetto
dell’Università di Firenze e del Politecnico di Milano sta portando avanti un programma di conoscenza
e diagnostica preliminare di questi edifici. L’obiettivo è avviare la costruzione di una solida base di
conoscenze da cui sollecitare la sensibilizzazione della collettività verso il rischio di perdita di questi
monumenti e indirizzare adeguati programmi di conservazione.
La fortificazione delle coste del Viceregno di Napoli
La rete fortificata lungo la costa Nord della Puglia è un insieme eterogeneo che si è consolidato nel
tempo adattandosi al territorio, al sistema insediativo e alle minacce provenienti dal mare (Fig. 1). Le
iniziative di fortificazione delle coste del Viceregno di Napoli rispondevano alla minaccia crescente di
varie forme di pirateria generatesi nell’ambito delle reggenze nordafricane dell’Impero Ottomano. Il
piano messo a punto dal viceré Pedro Alvarez de Toledo nel 1532 prevedeva la creazione di una rete
di presidio permanente delle coste tramite la riparazione di edifici esistenti e la costruzione di nuove
torri1. Ben presto, i tempi e i costi eccessivi di realizzazione rallentarono gradualmente le iniziative

Fig. 1. Pianta generale della costa Nord del Gargano con la posizione delle torri costiere. È evidente la rarefazione dei presidi lungo il
litorale sabbiose e l’addensamento in corrispondenza delle coste rocciose frastagliate.
1 Russo 2009.
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fino a farle arenare. Solo in seguito a nuovi attacchi il programma difensivo fu riattivato da Pedro Afàn
de Ribera nel 15632.
Il risultato fu un sistema integrato, ottenuto saturando con nuove torri gli spazi liberi tra le preesistenze,
in modo da garantire una mutua visibilità lungo tutta la costa. Lo schema architettonico codificato fu
declinato in funzione dei luoghi, specialmente per la scelta dei materiali da costruzione. Un tecnico
supervisionava i cantieri di due torri adiacenti, verificando la correttezza esecuzione tecnica. In molti
casi le strutture non furono completate, rimanendo spesso prive del coronamento superiore. In altri
casi furono completate in ogni parte e messe in funzione rapidamente. A determinare questa variabilità
era la distinzione tra due funzioni di base: avvistamento e difesa armata. Torri inaccessibili a picco
sul mare, poco esposte ad attacchi diretti, dovevano per lo più garantire il trasferimento del segnale
di allarme lungo scogliere frastagliate e non necessitavano dunque di apparati di difesa piombante.
Torri poste su litorali sabbiosi, facili approdi per la penetrazione nell’entroterra, dovevano garantire
il primo intervento di contrasto agli attacchi dal mare3. Solo intorno alla prima metà del XVIII
secolo la rete di torri andò a regime svolgendo un ruolo attivo di controllo delle coste. Il graduale
dissolversi delle minacce dal mare culminò nel 1785 con il trattato di pace tra Spagna e Reggenza di
Tripoli4. Il bisogno di un presidio costiero costante venne meno e la funzione delle torri gradualmente
declinò. Alcune di esse furono utilizzate con funzioni affini (dogana o telegrafo), subendo opere di
trasformazione (inserimento di aperture, aggiunta di scale esterne in muratura).
I casi studio
L’indagine che si presenta in questo contributo ha riguardato il tratto di costa compreso tra la foce del
Fortore e Vieste, naturale confine Nord della Puglia. In particolare sono state prese in considerazione
due torri in completo abbandono: Torre Mozza e Torre di Sfinale. Su litorale sabbioso la prima, su
scogliera la seconda, rappresentano due casi distanti ma molto simili di declinazione del progetto
vicereale.
Torre Mozza fu costruita sull’antico braccio settentrionale del Fortore che, insieme a quello
meridionale che sboccava a Est di Punta Pietre Nere, costituiva la configurazione biforcata della foce
in epoca medievale. Questo tratto di fiume era un punto di accesso al sistema di piccoli insediamenti
collinari retrostanti di origine medievale, tra cui Civita a Mare con il suo porto fluviale. Sono diversi
i documenti che indicano questo manufatto proprio con il nome di “Torre di Civita a Mare” o con
quello di “Torre S. Agata” per la vicinanza del grande complesso monastico. Non se ne conosce
l’anno di costruzione ma è attestata la presenza di un torriero nel 15835. La particolarità di questa
torre sta nell’essere incompiuta. Già nel 1594 infatti Carlo Gambacorta la indica come mai terminata,
disegnandola costituita dal solo piano terreno voltato a botte e da un abbozzo del piano superiore6.
La prima conseguenza di questo è il consolidarsi del toponimo “Torre Mozza” relativo proprio al suo
stato di non completezza. Le ragioni di questa interruzione permanente dei lavori non sono note. La
più verosimile potrebbe essere il declino dell’approdo fluviale dovuto all’insabbiamento della foce. La
presenza di un torriero è comunque documentata anche per il secolo XVII, fino al 16767. Non è da
escludere che negli anni si sia provveduto alla soprelevazione dell’edificio con strutture in materiali
deperibili per migliorarne almeno le funzioni di avvistamento. L’instabilità del presidio antropico in un
luogo così poco accessibile ha predisposto questa torre a un abbandono precoce. Già alla fine del XIX
2
3
4
5
6
7
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secolo l’edificio è un rudere8. Oggi la torre è
in completo abbandono in un’area agricola,
difficilmente accessibile. Il vano inferiore
voltato è utilizzato come magazzino, la parte
superiore è stata rielaborata per creare un
piano leggermente inclinato e consentire
alle acque piovane di defluire. Si conservano
alcune porzioni di muri perimetrali in
blocchi regolari realizzati nel tempo per
rifunzionalizzare il piano superiore.
La Torre di Sfinale (Fig. 2) si inserisce in
una serrata sequenza di torri vicereali che
Fig. 2. La torre di Sfinale (Peschici, FG) vista da Nord-Ovest. La
avevano la funzione di presidiare le coste posizione sulla scogliera protesa sul mare, dal forte valore strategico e di
rocciose e frastagliate tra Peschici e Vieste. avvistamento ottico, espone l’edificio all’azione dello spray marino ma
anche a quella diretta dell’acqua in forma fluida.
La sua costruzione risale alla fine del 1560. Il
primo guardiano è attestato al 15739. Alla funzione di avvistamento e allarme si affiancava il presidio
armato della baia adiacente. L’edificio, utilizzato fino al XIX secolo, oggi si presenta allo stato di
rudere, in condizioni di conservazione critiche e in rapido peggioramento.
L’indagine
La prima fase dello studio è stata il rilievo dello stato di fatto effettuato con sistemi integrati di scansione
3D e di fotogrammetria. L’adeguata restituzione degli elaborati significativi (piante, sezioni, prospetti),
ha permesso di valutare i caratteri morfologici delle strutture murarie e i fenomeni degenerativi
macroscopici (deformazioni, lesioni, crolli). Sono state condotte indagini sui caratteri tecnologici delle
singole fasi di edificazione e trasformazione. Si è avviata un’indagine sui materiali, basata sull’analisi
macroscopica delle porzioni in opera e sullo studio di micro-frammenti staccati rinvenuti nei pressi
delle strutture murarie.
Caratteri architettonici e storia costruttiva
Attraverso i metodi dell’archeologia dell’architettura è stata avviata un’indagine sugli elevati di torre
di Sfinale per identificare fasi costruttive
e di trasformazione e comprenderne
l’articolazione.
Oltre
alla
consueta
individuazione delle unità stratigrafiche e alle
mutue relazioni, è stata condotta un’analisi
tipologica degli apparecchi murari, per
individuare adeguati criteri di distinzione tra
azioni costruttive.
La torre è a pianta quadrata con lato alla base
lungo 12-14 metri. Ogni piano è occupato
da un solo ambiente a pianta quadrata,
voltato a botte (Fig. 3). Le aperture appaiono
modificate. La stanza al piano inferiore era
Fig. 3. Ambiente voltato a botte al piano inferiore della torre di Sfinale.
priva di aperture e ospitava solo il varco Si osservano le aperture principali e le modifiche effettuate in epoche
di accesso alla cisterna e il vano scale di successive.
8 Ufficio Idrografico 1878.
9 Cisternino 1977.
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collegamento al primo piano, inserito nello spessore
del muro rivolto a monte. I varchi di accesso visibili
oggi sono il risultato di interventi successivi più o
meno accurati, le finestre presenti sono il risultato
dell’allargamento di feritoie. Al piano superiore
si trova un camino, in posizione centrale su una
parete. Sulle pareti adiacenti si trovano nicchie,
l’accesso al vano di prelievo dalla cisterna, l’accesso
al secondo vano scale, inserito nel muro a monte, per
raggiungere il terrazzo di copertura.
Il materiale da costruzione è la pietra calcarea,
raccolta in superficie o ricavata da formazioni
rocciose spesso alla base o nelle aree circostanti.
Le murature sono a due paramenti realizzati con
tessiture a corsi di bozze o pietre rustiche, assemblate
Fig. 4. Dettaglio dell’apparecchio murario della torre di
con abbondanti letti di malta di calce e regolarizzati
Sfinale. La muratura in pietrame calcareo sbozzato disposto
in filari con abbondante malta di calce e zeppe è disposta
da un ampio uso di zeppe. Lo spessore di circa 3
secondo cantieri ricorrenti verticalmente e serrata da
metri viene raggiunto attraverso un riempimento in
cantonali in blocchi squadrati.
conglomerato in malta di calce, frammenti di pietra
e ciottoli. Gli angoli esterni sono costituiti da blocchi parallelepipedi squadrati e rifiniti, estratti da
formazioni rocciose diverse rispetto al pietrame raccogliticcio del tessuto murario principale (Fig. 4).
Un aspetto significativo della tecnica muraria utilizzata è l’impiego del cosiddetto sistema “a cantieri”
di area campana10, basato sull’assemblaggio del paramento murario attraverso la scansione in ricorsi
orizzontali periodici di altezze definite. Il passo di questa scansione corrisponde a due palmi (1 palmo
= 26,367 cm). Anche i conci squadrati angolari, di altezza costante pari a circa 1 palmo, rientrano
in questa scansione nel numero di due per ogni “cantiere”. Un atteggiamento costruttivo analogo si
ritrova anche a Torre Mozza, a Calarossa e a Scampamorte. In quest’ultimo caso lo studio dei ricorsi
orizzontali ha permesso di individuare criteri di realizzazione diversificati sui quattro lati della torre,
unificati da orizzontamenti comuni a partire dal secondo piano11. L’impiego di laterizi è limitato, per
i casi elencati, ad azioni di riparazione.
I processi degenerativi dei materiali lapidei.
Le condizioni di abbandono delineano un quadro ben preciso dei processi degenerativi.
Le problematiche di conservazione sono in gran parte riconducibili alla perdita di materiale legante
nelle malte e negli intonaci. Questo si ripercuote sulla muratura, spesso realizzata con elementi
irregolari e ciottoli. Le parti più esposte all’azione del vento e alla componente meccanica dello spray
marino, sono soggette a forte erosione, evidente principalmente sui materiali più porosi.
Tuttavia se si escludono azioni consistenti pregresse come brecce, parziali demolizioni o crolli, i resti in
opera non presentano problematiche di dissesto generale, quanto piuttosto di disgregazione dell’opera
muraria in sé per problemi di infiltrazione di acque meteoriche e soprattutto di erosione delle malte.
Il riconoscimento macroscopico dei fenomeni degenerativi evidenzia una forte presenza di erosione
dovuta all’azione dell’aerosol marino12. Sono molto diffusi i segni si degrado “a rosetta” delle malte e
degli intonaci, ma anche macro alveolizzazioni di materiale calcareo.
Una campagna preliminare di indagine è stata condotta su micro-campioni di materiale degradato e
staccato dal supporto, per valutarne le condizioni fisico-chimiche e tentare di focalizzare alcuni aspetti
10 D’Aprile 2003.
11 Coppola 2016.
12 Lubelli, Van Hees, Groot 2004.
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di questo processo erosivo. Sono emersi dati interessanti riguardanti la natura dei materiali stessi.
L’indagine al SEM su un frammento staccato di blocco angolare conferma la natura organogena di
queste calcareniti, con evidenti inclusioni di fossili. Anche lo studio di frammenti degradati di malte
rinvenuti ai piedi delle pareti ha permesso di tracciare un quadro preliminare sulla composizione e
sul confezionamento di questi materiali. Si conferma la presenza costante di legante di calce aerea,
sia per malte relative a fasi originarie che per impasti applicati in seguito a interventi di riparazione e
integrazione.
Un aspetto ineludibile di questi edifici è la loro posizione a pochissimi metri dal mare che li espone
all’azione degli agenti atmosferici, soprattutto al vento e all’aerosol marino. In questo tratto del mare
Adriatico i venti caratterizzati dalla maggiore frequenza di apparizione sono quelli provenienti da
NNO - ONO13 e risultano anche quelli che raggiungono le velocità più alte. Considerando che tutta
la linea di costa indagata è rivolta verso Nord, si comprende che questi edifici siano particolarmente
soggetti a questi venti durante tutto l’anno. Con questo presupposto dunque si è deciso di rivolgere
buona parte dello studio dei frammenti alla valutazione della diffusione dei cloruri provenienti da aerosol
marino nella porosità di pietra e malta. Cloruro di sodio si rileva in tutti i micro-campioni a vari livelli
di profondità, in funzione della porosità del materiale lapideo. Va precisato a questo proposito, che in
molti frammenti di malte staccate si è registrata una presenza di cloruri in tutto lo spessore, soprattutto
in campioni ritrovati nella parte interna della torre. Questo sembra essere riconducibile all’impiego di
sabbia di mare come aggregato, presenza evidenziata anche dalle osservazioni ottiche al microscopio
(Fig. 5). Un altro aspetto interessante riguarda la porosità di questi materiali. Si è tentato di comprendere
come l’azione dell’aerosol marino sia determinante nell’alterazione della porosità di questi materiali e
a che profondità sia possibile riscontrare questo fenomeno. Le analisi eseguite mediante porosimetro
a Mercurio AUTOPORE IV, mettono in evidenzia come la distribuzione porosimetrica delle pietre
e delle malte esterne esposte all’aerosol marino, sia completamente differente da quella riscontrata
nei materiali posati all’interno della torre (Fig. 6). Interessante inoltre osservare come le pietre posate
internamente, ma in prossimità di alcune aperture, abbiano un’elevata concentrazione di cloruri e
una distribuzione dei pori che mette in evidenza la presenza di forti correnti di aerosol marino, ma
soprattutto, un incrementano del degrado nella parte interna della struttura.

Fig. 5. L’osservazione in microscopia ottica in sezione lucida
evidenzia aggregati di varia natura di dimensioni medio fini (da
0,01 mm a 1,9 mm) di forma prevalentemente subarrotondata
(sabbia di mare) distribuiti in modo uniforme e miscelati in un
legante a base calce area. La malta si presenta poco compatta
con la presenza di cavità e microfessure.

Fig. 6. L’osservazione in microscopia ottica in sezione lucida
evidenzia differenti strati di malta. Un primo strato con
aggregato di dimensioni medio fini (da 0,01 mm a 1,9 mm) di
forma prevalentemente subarrotondata (sabbia di mare), e altri
due strati realizzati con aggregati di granulometria fine (da
0,01mm a 0,42 mm) di forma sia subarrotondata, sia spigolosa,
di morfologia da frantumazione inglobati in una matrice a base
di calce aerea. La malta si presenta compatta con la presenza di
microfessure.

13 Regione Puglia 2009.
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Conclusioni
Oggi questi manufatti non trovano spazio nelle dinamiche della società contemporanea che le ha
ereditate e restano relegati in una dimensione residua, dentro e fuori dai centri abitati, a dissolversi
in completo abbandono. Ancora una volta la prima risposta, propedeutica a qualunque azione
sui manufatti, è quella conoscitiva, diagnostica e conservativa. Questa indagine aveva l’obiettivo
di verificare il potenziale di approfondimenti futuri. L’indagine sui caratteri architettonici e sulle
dinamiche che hanno condotto all’attuale configurazione dei manufatti ha un ruolo centrale per la
comprensione dello stato di conservazione e dei livelli di rischio, e ha messo in evidenza quanto il
patrimonio fortificato costiero pugliese sia una rete stratificata nel tempo di edifici pensati e realizzati
per essere durevoli ed efficienti. Sono, inoltre, emersi aspetti molto interessanti relativi alla cultura
tecnica, alle vicende di trasformazione e alle problematiche degenerative. Si è verificato il ruolo
determinante del vento e dell’aerosol marino nel processo di erosione dei materiali lapidei, che
meriterebbe di essere studiato con maggiore sistematicità mediante un accurato monitoraggio. Si
sono creati i presupposti per un programma d’indagine più ampio che possa condurre a un livello di
conoscenza e diagnosi tale da predisporre concrete proposte di azioni di protezione, conservazione
e valorizzazione di questo sistema di edifici, collocandolo nel patrimonio collettivo e alto rischio di
perdita.
Michele Coppola, Università degli Studi di Firenze, michele.coppola@unifi.it
Cristina Tedeschi, Politecnico di Milano, cristina.tedeschi@polimi.it
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Coastal watchtowers in Northern Puglia. Between knowledge and dissolution
Keywords: Puglia, sea-salt aerosol, Spanish fortifications, building techniques, stratigraphic survey
The heritage of the 16th century towers built along the coast of the Kingdom of Naples against the
Turkish attacks is today in heterogeneous conditions. Their best preservation is sometimes the result
of a continuous use over time or strong restoration-reconstruction actions. Many towers, gradually
abandoned since the end of 18th century, are in ruins, isolated in the country and excluded from visit
trails, increasingly inaccessible. The position on the seafront makes their state of conservation very
critical, with degenerative phenomena rapidly changing. A research conducted by the University of
Florence and the POLIMI, is focusing on the study of the towers with a high risk of loss. The aim is
to reach the best knowledge of construction, transformation and decay processes of these artifacts and
an adequate level of risk awareness. This in order to identify the type, the urgency and the intensity
of possible conservation works. Here we present the results of investigations carried out on a sample
of the north coast of Puglia. After the complete documentation of the buildings, the work has been
addressed to the recognition of the evolutionary phases and the building techniques. Typological and
quantitative methods have been used to investigate the criteria of laying the stone masonry, outlining
comparisons with techniques from the same period. Homogeneous groups of bricks have been analyzed with mensio-chronological investigations. The study of stone material was made especially in
relation to the action of the wind and the sea-salt aerosol. The concentration and penetration of salts
has been evaluated according to the exposure of the surfaces in relation to the main air flows.
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Il Chiostro dei morti a Savona: un incrocio di cantiere e
conoscenza per un restauro verace
Parole chiave: conoscenza, conservazione, incrocio di informazioni, fonti scritte, fonti materiali, archeologia dell’architettura, teoria, cantiere
Il contesto
Il Chiostro dei morti, che oggi appartiene al complesso della cattedrale di Savona ed era in origine
parte di un convento francescano, è un porticato quadrangolare sormontato da un terrazzo continuo
e chiuso da edifici su ciascun lato; al centro vi è uno spazio aperto a cui si accede dal porticato tramite
varchi centrali.
I quattro prospetti porticati sono il risultato di diversi secoli di interventi di costruzione, ampliamento,
decorazione, abbellimento, rimodellazione per cambi d’uso e di proprietà, a partire dal XIII fino al
XIX secolo, fino ai restauri eseguiti in quattro lunghi cantieri del XX e XXI secolo.
In generale, si osserva che la storia di ciascuno dei quattro prospetti li ha resi assai diversi tra di
loro come conformazione. Anche negli intonaci si sono riscontrate differenze significative, ciascuna
testimone di una fase storica, come si evince dall’analisi dei rivestimenti. L’analisi stratigrafica di due
porzioni di muro sui fronti sud ed est del chiostro ha restituito inoltre un quadro di interventi più
complesso o comunque differente da quello individuato dallo studio dei rivestimenti dove prevalgono
le testimonianze dei cantieri degli ultimi secoli.
L’interesse per questo edificio nel tempo è stato oscurato dalla fama della ‘cappella Sistina’, che ha
addirittura deformato il racconto della storia del chiostro, per volerlo quasi sottomettere a questa
‘opera insigne’, fino al punto di datare il porticato all’epoca della cappella come fosse una cosa logica
(invece diversi indizi provano una diversa collocazione temporale).
Si tratta della cappella che papa Sisto IV (Francesco Della Rovere, di origine savonese ed
educato nello stesso convento francescano) ha fatto dedicare al sepolcro dei genitori nell’allora
convento di san Francesco negli anni Ottanta del XV secolo, le cui finiture sono state poi
trasformate nella seconda metà del Settecento, secondo il gusto dell’epoca, da Francesco Maria
Della Rovere.
Il chiostro è arrivato ai nostri giorni senza aver ancora avuto l’esito definitivo della destinazione a
museo a cui da alcuni decenni si tendeva. È stato perciò avviato nel corso del 2016 un cantiere
per chiudere positivamente l’intera vicenda e valorizzare opportunamente il manufatto. Tuttavia,
nel tempo passato dal restauro precedente, si sono verificati dei nuovi fenomeni di degrado ed è stato
quindi necessario tornare ad intervenire con tecniche di restauro.
Il progetto di adeguamento che era stato presentato una decina di anni prima non prevedeva indagini
sulla natura storica dell’oggetto, per cui un deciso cambio di prospettiva (e anche di progettista) è
stato necessario per passare dal semplice completamento di strutture utili alla fruizione del museo
a un vero e proprio progetto di restauro, nel senso di intervento su un edificio storico nel quale le
scelte non possono prescindere dalla conoscenza puntuale dei materiali, delle tecniche e della loro
storia.
Per poter affrontare questo aspetto si è iniziata quindi una idonea campagna di indagini, che potesse
altresì portare a nuovi contenuti utili alla valorizzazione del bene.
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Il metodo
La richiesta della soprintendenza1 era
quindi molto puntuale: si volevano
conoscere materiali e datazione di ogni
elemento costruttivo per poter prendere
decisioni a partire da informazioni sicure,
anche considerato che molti rivestimenti
erano stati stesi nel XX secolo, con esiti
diversi e oggi talvolta poco condivisi;
le scelte progettuali erano infatti rese
particolarmente delicate a causa della
storia dei restauri stessi, nei quali erano
già state prese decisioni anche piuttosto Fig. 1. Savona, cattedrale, chiostro dei morti, il prospetto ovest all’inizio
degli anni Sessanta del XX secolo (Archivio Diocesano di Savona, album
radicali.
fotografico sd e sc).
Ad esempio dalle foto del cantiere degli
anni Sessanta del Novecento si nota
come l’aspetto del porticato fosse allora
radicalmente diverso, alcuni tramezzi
chiudevano le arcate e gran parte del
terrazzo ovest era occupato da una sorta
di corridoio coperto (Figg. 1-2). Quando
il restauro del periodo, proseguendo
una ricerca entusiastica degli aspetti
medievali iniziata una cinquantina di
anni prima, ha portato alla luce aperture
gotiche e dipinti murali, ha anche
demolito sistematicamente tutti questi Fig. 2. Savona, cattedrale, chiostro dei morti, il prospetto ovest prima dei
vani considerandoli superfetazioni e lavori (e dopo i restauri della fine del XX secolo) con l’indicazione dei
rapporti stratigrafici dei rivestimenti.
non lasciando quindi oggi informazioni
materiali per poter datare la chiusura stessa.
Il lavoro2 si è svolto tramite la messa a sistema dei dati provenienti dalle fonti scritte (bibliografiche,
iconografiche e d’archivio) e dalle fonti materiali (osservazioni stratigrafiche, analisi delle malte,
mensiocronologia dei laterizi, analisi configurazionale, studio dei materiali ceramici e così via) con gli
strumenti e i metodi propri dell’archeologia dell’architettura.
Per le prime sono stati redatti regesti e trascrizioni delle informazioni riportati poi in un comodo
ordine cronologico. Per le seconde sono stati prelevati e analizzati al microscopio 89 campioni di
malta, misurati 345 mattoni da sottoporre ad analisi mensiocronologica, disegnate diverse tavole di
analisi dei rivestimenti con individuazione dei rapporti stratigrafici relativi, localizzazione delle analisi
effettuate, individuazione delle unità stratigrafiche delle porzioni di muratura senza rivestimento
(parte basamentale delle pareti est e sud del chiostro) e mappe dei materiali.
Sono state inoltre prodotte relazioni specialistiche sia sui diversi aspetti dell’analisi, sia su singoli
approfondimenti come lo studio del sottofondo del pavimento di un magazzino, di alcuni sondaggi sul
terrazzo o sugli intonaci a finta pietra ritrovati.
Le malte sottoposte ad analisi al MO sono state suddivise in gruppi omogenei per caratterizzazione,
cosa che mette in relazione porzioni di fabbricato altrimenti non assimilabili; il confronto con le
1 Il funzionario responsabile per la parte architettonica è stato l’arch. Andrea Canziani.
2 È stato svolto, oltre che dalla sottoscritta, dall’arch. Laura Bruzzone e dalle dr. Chiara Orlando e Simona Scrivano di Science4art.
Il progetto è dell’arch. Gloria Bovio.
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informazioni tratte dalle fonti scritte e le relazioni fisiche di anteriorità o posteriorità delle malte stesse
ha permesso quindi di stabilire una datazione assoluta dei gruppi.
Seguendo il metodo di indagine che è stato approfondito nell’ambito della scuola genovese di archeologia dell’architettura, sviluppatasi nel corso degli ultimi cinquant’anni attorno all’Iscum (Istituto di
Storia della Cultura Materiale), si sono raggiunte diverse nuove sintesi per molti particolari della storia
del manufatto e delle sue parti. Tale metodo prevede di analizzare le informazioni raccolte nel modo
più oggettivo possibile e di distinguere bene i dati dalle ipotesi, evitando di costruire ipotesi sulle ipotesi
stesse ma lasciando che siano i manufatti a raccontare la loro storia. Spesso questo procedimento,
nello sforzo di rendere esplicito il dato e non il pensiero su di esso, fa scaturire domande inedite e
richiede approfondimenti mirati.
La campagna di indagini è iniziata – partendo dalle sintesi già esistenti – con una sostanziale conferma
di quanto si sapeva. Ma appena si è cominciato a mettere in dubbio il fondamento di alcune ipotesi
approfondendo le analisi è emerso come i dati non solo non confermassero le ipotesi stesse ma anche
arricchissero il quadro di complessità che richiedevano nuove interpretazioni. Non è un procedimento
facile né veloce, in cui spesso l’incalzare del cantiere costringe ad affrettarsi laddove sarebbe utile
soffermarsi, ma l’esperienza dimostra che è utile alla comprensione dei fenomeni anche lo studio di
dati parziali purché raccolti in modo rigoroso.
Inoltre, non è solo attraverso l’asportazione di porzioni di rivestimento o la demolizione di alcuni
elementi che possono tornare visibili frammenti di fasi storiche, ma anche in assenza di una visione
completa delle strutture oggetto di analisi si possono raccogliere indizi utili alla costruzione di nuove
sintesi. È lo studio dell’insieme dei dati e la loro messa a sistema a fornire un quadro sufficientemente
utile alla bisogna. D’altronde uno degli scopi del restauro non è forse conservare la possibilità di
continuare a conoscere?3
Si tratta di avere consapevolezza dei confini della fase conoscitiva, non solo a causa dei limiti oggettivi
di qualunque campagna di indagini, ma anche nel senso che si è arrivati a toccare questi stessi confini
e a saggiarli, in modo da fornire appigli agli studi futuri.
Restauro verace
Conseguenza di questo approccio è stata scoprire come le scelte dei restauri precedenti – che
apparentemente seguivano la logica molto affermata che va evitato il falso nel trattamento
della lacuna – potevano essere ribaltate
aggiornando tale logica a un pensiero più
attuale, più aderente al rispetto della materia
e quindi più conservativo nel rispetto della
cultura materiale.
Tra tutti gli aspetti che sarebbe possibile
esemplificare il più significativo per i temi
trattati al tavolo di questo Convegno è
quello del trattamento della facciata verso il
Chiostro della cappella Sistina (Figg. 3-5). Le
analisi condotte sugli intonaci della porzione
centrale di tale prospetto hanno precisato
che la fase stratigraficamente più antica è
rappresentata da due finiture: nella parte
Fig. 3. Savona, cattedrale, chiostro dei morti, il prospetto est all’inizio
inferiore un intonaco bianco analogo ad altri
degli anni Sessanta del XX secolo (Archivio Diocesano di Savona,
album fotografico sd e sc).
ritrovati in diversi punti del chiostro, mentre
3 Torsello 2005, p. 55.
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Fig. 4. Savona, cattedrale, chiostro dei morti, il prospetto est prima dei lavori: le analisi dei rivestimenti rappresentate dalle stratigrafie
orizzontali (sul prospetto) e verticali (sui campioni nella loro profondità) dei rivestimenti, mappa dei punti di prelievo dei campioni di
malta con indicazione degli strati e della loro collocazione cronologica.

nella parte superiore un intonaco a calce colorato
in pasta e decorato a finta pietra squadrata,
recante tracce di restauri con tinta azzurra.
Intonaci del tutto simili a questo sono stati
riscontrati in facciate di palazzi genovesi4 databili a
grandi linee allo stesso periodo della Cappella. Da
una verifica sul campo è stato possibile prelevare
campioni di due di essi e riscontrare l’analogia
della composizione; gli altri quattro sono spariti
nel corso di restauri degli ultimi decenni.
Tale intonaco circonda il rosone, in modo tale da
suggerire la contemporaneità dei due elementi.
All’altezza di circa 2,70 m dal calpestio del
terrazzo, subito sotto il rosone stesso l’intonaco
a finta pietra si interrompe, e un altro intonaco
lo riveste. Quest’ultimo copre anche un’unità
5. Savona, cattedrale, chiostro dei morti, l’aspetto del
negativa di superficie che corrisponde a un Fig.
prospetto est dopo i lavori.
resto di tetto di ardesia tagliato (nella forma di
una sequenza di quattro lastre messe in opera con abbondante malta) e un intonaco sottostante che
palesemente si curvava verso l’alto a formare un elemento decorativo di raccordo con una qualche
modalità di copertura di un vano antistante la cappella stessa. La sequenza delle lastre sembra
interrotta dal rosone, ma in realtà questo oggi appare qui riposizionato leggermente più in basso
rispetto alla sua sede originaria.
Sempre in questa zona è presente un precedente strato di intonaco al di sotto di quello visibile, a
ulteriore riprova del fatto che la parete era già alta almeno fino a questa quota prima della costruzione
4 Bonora 1982.
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della Cappella Sistina. La parete a questa altezza presenta anche altri elementi medievali, come le
finestre tamponate, che confermano la preesistenza di un vano del convento ad un livello superiore
poi trasformato nella cappella papale.
Non è stata trovata alcuna traccia dell’intonaco grigio a finta pietra al di sotto del livello delle ardesie.
Questo fatto potrebbe suggerire che i due elementi hanno convissuto per un certo periodo, prima
che la struttura del tetto venisse tagliata. A riprova di ciò, sull’intonaco bianco della fascia al di sotto
della quota delle ardesie, sono presenti tracce di una tinta grigio-azzurra, probabilmente stesa per
uniformare cromaticamente la facciata una volta eliminata la struttura del tetto. Con tutta probabilità
questa operazione si è svolta con la costruzione della struttura voltata del chiostro, agli inizi del XVII
secolo.
Al centro della parte decorata a finta muratura squadrata si trova il rosone marmoreo ricomposto con
malta di tre interventi diversi. I documenti forniscono la prova della realizzazione di questo elemento
da parte degli stessi maestri che hanno fatto il monumento funebre, il portale (scomparso nei restauri
settecenteschi) le finestre di cui si sono trovati resti a partire dall’inizio del Novecento e il sovrapporta
ancora esistente. Nel corso dei cantieri del Novecento si era demolita la fase settecentesca e poi si
erano integrate alcune aree con materiali che oggi si rivelavano inidonei, lasciando una sorta di tinta
neutra laddove era stato rifatto l’intonaco.
Si è deciso quindi di sostituire questo intonaco con uno più compatibile con i materiali esistenti e nel
farlo si è scelto di avvicinarsi (per quanto possibile oggi) alla tecnica di realizzazione di quello della fine
del XV secolo, in modo da ricostruire ‘davvero’ l’aspetto che aveva facciata in quel periodo.
La scelta è stata conservare una fase, la più antica oggi presente in superficie, in modo che sia visibile
anche da lontano quanto è risultato evidente con le analisi, ma senza completare – inventando – una
finitura uniforme per tutta la facciata; per questo motivo sono stati lasciati anche due segni poco
chiari: il fatto che la parte bassa della parete abbia un rivestimento diverso, lasciando a vista quello che
era un intonaco interno ad una struttura demolita, e la posizione del rosone che sembra leggermente
troppo bassa.
La facciata ha oggi un pezzo di intonaco quattrocentesco e un pezzo di intonaco del ventunesimo
secolo che insieme dicono il vero di una scelta decorativa antica. Dalla ricerca della verità si è quindi
passati alla veracità della materia, così il problema del falso si disvela come un falso problema: mettendo
in evidenza l’intonaco a finta pietra quello che gli si accosta imitandolo rende la superficie ‘verace’,
ovvero capace di raccontare se stessa.
In questo restauro non è stato creato un falso ma dato spazio ad un manufatto verace: “è la dote di chi
dice il vero, o è abituato a dirlo”5.
Conclusioni
Sembra importante ribadire che è necessario che, adesso che il cantiere è finito, sia data visibilità
al processo di ‘creazione del patrimonio’ ovvero di ri-conoscimento di contenuti capaci di essere
significativi per l’uomo contemporaneo. Se infatti è evidente che il risultato è visivamente soddisfacente
e che, entrando oggi nel chiostro, luci, colori, trattamento delle superfici e dei materiali sono capaci di
‘autentica bellezza’ ovvero di strappare un moto istintivo di piacevole sorpresa specialmente alla sera,
non è altrettanto evidente che questo effetto dipende anche da un sapiente uso delle informazioni
raccolte e dal ri-conoscimento di segni non banali che hanno riscritto in parte la storia del monumento,
attraverso la sua stessa materia.
George Santayana nel 1896 aveva analizzato la psicologia della bellezza spiegando il piacere che
deriva dalle “bellezze più sensitive contenute nei materiali, come i colori ed altri effetti di superficie,

5

145

<http://www.treccani.it/vocabolario/verace/> [28/1/2019].

Anna Decri
Il Chiostro dei morti a Savona

quando vadano d’accordo e non prevalgano sulla forma”6 e questo è stato fatto sulla facciata della
cappella Sistina: la sensazione di ‘bellezza’ che deriva da un uso sapiente della cultura materiale e non
da questioni astrattamente formali o da ricostruzioni storiche slegate dalla vita concreta.
A questo punto viene da chiedersi se oggi si è consapevoli dell’orizzonte filosofico nel quale ci si
muove quando si fanno delle scelte nel campo del restauro. Già la teoria della conservazione che si è
sviluppata alla fine del XX secolo e che, debolmente, proponeva una sospensione del giudizio, oggi
sembra sparita. La liquidità stessa l’ha avvolta e costretta alla resa dell’impossibilità di un sistema
di consolidarsi. D’altra parte si nota una certa incoerenza: la storia è finita, Dio è morto, la società
è liquida ma il nostro passato ci interessa così tanto che operiamo ogni genere di sfruttamento
commerciale della storia stessa, dalle architetture di Las Vegas a ogni tipo di sito Unesco (cfr. ad
esempio il contributo di Georges S. Zouain a questo stesso convegno, le cui conclusioni evidenziano
come sia necessario un nuovo approfondimento del senso di un atteggiamento diffuso che rischia di
implodere).
E se volessimo riferirci ancora a Vattimo potremmo leggere la sua definizione di postmodernità
in filosofia: con “la filosofia non a fondamento ma a conclusione delle scienze” con un carattere
“divulgativo” di una verità “debole” che svela e ri-vela7. L’intervento può essere visto come un’altra
realtà che si affianca ed arricchisce la preesistenza, della quale non facciamo a meno ma accettiamo
di avere come eredità, solo che l’erede non è un archivista che lascia parlare i resti senza aggiungere
la sua voce ma è “colui che si misura con l’aldilà del sapere”8.
Anna Decri, Architetto libero professionista, adecri@iscum.it
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The Cloister of the dead in Savona: a construction site and knowledge crossing for a
veracious restoration
Keywords: knowledge, conservation, crossing information, written sources, material sources, archeology of architecture, theory, site
This paper aims at showing an example of how a well-built knowing process has been an efficient
guide for the intervention. The working method used a systematic crossing between information from
written sources and materials. The information has been studied with the tools of archeology of architecture, during the development of the restoration building site. This does not mean that the destructions, even if partial and useful for knowing, were the motor of the restoration but, on the contrary, it
has been a better consciousness of materials that has guided the choices.
The building has been restored many times over the last century and, for this reason, the analyses
were particularly necessary to choose the best way to restore the site. More than once the analyses
had to be adjusted to the peculiarity of the project and exploited as much as possible to extract every
information available.
Finally, we discuss about an apparent paradox compared to what learned at Conservation school, concerning the choices made in the restoration for a portion of the manufact already object of previous
interventions.
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Il restauro del castello di Ginosa (Taranto).
Studi analitici e percorsi interpretativi finalizzati al
progetto
Parole chiave: stratificazioni storiche, conoscenza, esegesi critica, conservazione, scelte progettuali
Introduzione
L’esperienza di cui si propone una sintesi è maturata all’interno di un Laboratorio di Laurea
coordinato da chi scrive presso il dICAR del Politecnico di Bari1 e successivamente approfondita
grazie all’opportunità di rendere operativo il progetto di restauro. La costante interlocuzione con
l’Amministrazione comunale che di recente ha acquisito il castello e la Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Brindisi, Lecce e Taranto ha permesso al dICAR del
Politecnico di Bari di siglare nel 2017 una convenzione2 al fine di attivare una collaborazione per
lo svolgimento di attività tecnico-scientifica e di ricerca applicata finalizzata da un lato al recupero
e riqualificazione della gravina su cui sorge il centro antico e dall’altro al restauro del castello
normanno.
Con la sottoscrizione dell’accordo la Soprintendenza si è impegnata a destinare un primo
finanziamento erogato dal MiBACT affidando a chi scrive il coordinamento scientifico delle attività
analitica, interpretativa e di progettazione per quanto concerne il restauro e attribuendo a giovani
architetti che si erano contraddistinti per studi finalizzati al restauro del castello di Ginosa, incarichi
di collaborazione specialistica, per intraprendere lavori urgenti di restauro, consolidamento e messa
in sicurezza.
Il lavoro affidato ai giovani architetti ha inteso estendere e approfondire gli studi svolti con la tesi di
laurea, in modo da orientare il restauro, allo scopo di riscattare il complesso fortificato dalla condizione
di abbandono e restituire una dignità architettonica attualmente compromessa da lavori antichi e
recenti di dubbia qualità.
Il castello sorge in posizione dominante su un terreno di natura carsica che ha favorito la forma
insediativa della casa-grotta, nel contesto di uno straordinario paesaggio dall’elevato quoziente
naturalistico, a difesa del sottostante centro antico che si svolge entro i limiti segnati da una profonda
gravina ad anfiteatro. Il complesso fortificato segue il destino dell’antico nucleo urbano, con i due
rioni rupestri del Casale e della Rivolta a Sud-Est e a Sud-Ovest del sito in cui sorge il castello3,
minato da fenomeni di dissesto idrogeologico, con il rischio di essere fisicamente cancellato a causa
di movimenti franosi che hanno portato ad una parziale evacuazione degli abitanti4 e all’inevitabile
conseguenza del progressivo degrado causato dall’assenza di un uso quotidiano e di una costante
azione manutentiva.
1 Il lavoro è stato avviato all’interno di un Laboratorio di Laurea in Restauro Architettonico, coordinato dalla sottoscritta, nell’ambito
del Corso di Laurea Magistrale in Architettura presso il Politecnico di Bari nell’a.a. 2015/2016. Cfr. Albanese et al. 2016; Parisi 2017;
de Cadilhac 2017, pp. 108-113
2 L’accordo viene sottoscritto in data 10 novembre 2017, in occasione di un incontro pubblico organizzato a Ginosa, dalle alte cariche
del Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura (dICAR), dell’Amministrazione comunale di Ginosa e della
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Brindisi, Lecce e Taranto
3 Fonseca 1980, p. 37.
4 L’estrema vulnerabilità dell’antico insediamento costituito da un elevato numero di cavità di origine antropica a volte molto
profonde, spesso articolate su quote sovrapposte, oltre ad unità abitative abbandonate e in avanzato stato di degrado, ha giocato un
ruolo fondamentale nel dissesto idrogeologico che ha colpito Ginosa fra il 2013 e il 2014 con il crollo di un tratto di via Matrice, il
conseguente trascinamento delle sottostanti unità residenziali e l’interdizione del centro antico.
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I volumi, ma anche l’articolazione interna, prima ancora del degrado provocato dall’abbandono,
sono stati oggetto di manipolazioni, non ultima la parcellizzazione in più unità abitative nel corso
del Novecento a causa della frammentazione della proprietà, che hanno contribuito a pregiudicare
la distribuzione degli ambienti, la statica e, in definitiva, lo stato di conservazione generale. Questo
ha determinato la compromissione dell’edificio, alterando il carattere identitario del monumento più
rappresentativo della città.
La conoscenza, allora, è diventata un presupposto fondamentale, sia ai fini di un’attendibile valutazione
della stabilità del complesso fortificato, sia per la scelta di un efficace e rispettoso intervento di restauro
che tenga conto della successione delle stratificazioni storiche espungendo quegli interventi incongrui
che hanno pregiudicato l’identità del castello.
Metodi
Nella convinzione che il restauro non può prescindere dalla conoscenza delle vicende storiche che
hanno determinato il lento divenire della fabbrica, dall’articolazione spaziale strettamente legata
ad esigenze distributive, dagli aspetti formali che concorrono alla definizione dell’immagine, dai
materiali e dalle tecniche della tradizione costruttiva che intervengono a definire i caratteri identitari,
dal rapporto unico e irripetibile con il contesto, è stato possibile indirizzare le opzioni progettuali
coordinando i diversi apporti disciplinari selezionando, valutando, interpretando e facendo rivivere
nel progetto gli spunti forniti dagli studi analitici attraverso una consapevole sintesi critica.
La formulazione delle ipotesi sulle principali fasi costruttive (Fig. 1) basate sull’autorità delle fonti
e sull’analisi diretta attraverso la lettura stratigrafica degli elevati ha permesso di chiarire passaggi
non immediatamente comprensibili nel processo evolutivo della fabbrica, creando le premesse per
orientare il progetto.
Il nucleo più antico del castello si identifica con una possente torre di epoca normanna5 posta
all’estremità Sud-Ovest di un pianoro, a controllo del sottostante insediamento rupestre, ma parte
di una più ampia rete difensiva a scala territoriale6. Il donjon, di cui sono ancora riconoscibili i tratti
nonostante le trasformazioni intercorse nel tempo, doveva essere articolato su quattro livelli e collocato
in posizione eccentrica rispetto ad una corte delimitata da un circuito difensivo di altezza contenuta e
accessibile attraverso un ponte levatoio posto a Sud-Ovest.
Le prime sostanziali modifiche che trasformano la torre in castello medievale7 vengono apportate
nel passaggio dalla dominazione sveva a quella angioina (1230-1441) con l’aggiunta di ambienti di
dimensioni contenute addossati al lato interno del tratto Nord-Ovest del circuito murario.
La dominazione aragonese (1442-1555) coincide con un momento cruciale dell’evoluzione dell’arte
militare segnata dall’introduzione delle armi da fuoco con ripercussioni significative che hanno
inciso profondamente sui connotati del castello. Viene dunque potenziato il sistema difensivo con
l’inglobamento delle preesistenze all’interno di una nuova struttura dotata di mura scarpate e
redendone, l’aggiunta di ambienti casamattati con l’inserimento di cannoniere a Sud-Ovest e NordOvest8, l’estensione del muro di cinta che annette l’intero pianoro con la sua coltre archeologica e
i sottostanti ipogei, l’isolamento del castello dall’immediato intorno con la creazione di un ampio
fossato, la costruzione di un ponte in pietra a più arcate e la realizzazione di un ponte levatoio.
Venute meno le esigenze difensive, il castello passa prima alla famiglia Doria e poi agli Spinola
determinando, in un arco temporale piuttosto ampio (1555-1806), la conversione in palazzo
marchesale. È con l’inserimento di una scala monumentale nel braccio Nord-Ovest, l’aggiunta di
5
6
7
8
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Fig. 1. Ginosa, il castello. Sintesi delle principali fasi costruttive (restituzione grafica Albanese, Allegretti, Castellana, Colamonico,
Fiorio, Marasciulo 2016).
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una galleria e una cappella nell’ala Sud-Ovest, l’apertura di una loggia a Sud-Est che il complesso
fortificato subisce una metamorfosi fino ad assumere i connotati tipici dell’architettura palaziale9.
Una successiva trasformazione è riconducibile ai lavori intrapresi dalla famiglia Ferretti intesi a dare
un carattere unitario al fronte Sud-Ovest destinato a diventare il fondale prospettico dell’espansione
urbana ottocentesca lungo il tracciato ordinatore in direzione Nord-Est Sud-Ovest10.
Con il passaggio di proprietà alla regina reggente di Spagna, Maria Cristina d’Austria, che acquista
il castello-palazzo nel 189111 cedendolo poi in enfiteusi, il complesso architettonico viene frazionato
in più unità residenziali ottenute ricorrendo a variazioni distributive, sopraelevazioni, tamponamenti,
manipolazioni di vario genere.
Ulteriori manomissioni sono documentate fra il 1924 e gli anni Ottanta del XX secolo quando il
castello, acquisito da una cooperativa, viene frazionato fra i soci e adattato in funzione di sopraggiunte
nuove esigenze abitative12.
Nell’arco di alcuni anni, nonostante l’apposizione del vincolo monumentale emesso nel 1983, il
progressivo abbandono, la scarsa azione manutentiva, alcuni eventi franosi, il manifestarsi di un
preoccupante quadro fessurativo con dissesti e crolli parziali portano nel 1985 alla dichiarazione di
inagibilità. I primi poco accorti restauri, intrapresi dal 1991 al 199213, risanano solo in parte i dissesti
riscontrati. I lavori promossi dall’Amministrazione comunale, che diventa proprietario esclusivo del
castello-palazzo a seguito di atti di compravendita sottoscritti con i diversi proprietari fra il 1990 e il
2013, si concentrano sull’ala Nord-Ovest il cui muro perimetrale esterno viene sottoposto ad iniezioni
armate, poi sulla corte dove si consolida il masso fondale tufaceo mediante micropali con anima
tubolare in acciaio e infine sugli ambienti ipogei lungo vico Castello i quali vengono messi in sicurezza.
Un imprudente intervento progettato nel 200714 e concluso nel 2009, torna ad interessare l’ala NordOvest di cui vengono intonacate le superfici interne ed esterne, rifatte le strutture di copertura del
vano scala e della grande aula al primo piano, realizzati cordoli sommitali in calcestruzzo armato,
consolidate le volte al piano terra e al primo piano con calotta armata all’estradosso, rifatti infissi e
pavimenti.
Lavori più recenti avviati nel 201215 e conclusi nel 2017 hanno comportato il rifacimento delle coperture
di alcuni vani a Sud-Ovest, del vano scala a Nord-Est e della torre normanna, dove il tradizionale
sistema costituito da struttura portante in legno e stuoia in canne è stato liberamente sostituito con un
sistema ligneo semplificato costituito da travi e tavolato, operazioni localizzate di scuci-cuci, iniezioni
di miscele leganti, stilatura profonda dei giunti con malta a base di calce idraulica, inserimento di una
armatura in fibra di vetro per il consolidamento dei paramenti murari.
Risultati
L’evidente compromissione della materia antica e dell’unità figurativa, ma anche l’alterazione
dell’equilibrio statico, riconducibili tanto a vecchie quanto a più recenti manipolazioni, hanno offerto
l’occasione per mettere a punto un intervento di restauro congruente, capace di preservare i segni
delle stratificazioni storiche, restituire dignità architettonica al castello reintegrandone l’immagine
9 Bozza, Capone 1976, p. 45; Bozza 2002; Tuseo 1951, pp. 24-25.
10 Miani 1898, p. 40.
11 Leopoldo Gallo 1892.
12 Cazzetta 2007, pp. 199-204.
13 Con D.C.C. 242/86 lo studio e la progettazione dei lavori di consolidamento vengono affidati a G. De Venuto e G. Melidoro. Con
d.C.C. 245/88 viene approvato il progetto di consolidamento, finanziato con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti. Cfr.
Venneri, Zigrino 2014.
14 Il progetto viene finanziato nell’ambito della misura regionale “Bollenti spiriti” 2007. Con Determina Dirigenziale n. 13 del 13
gennaio 2009 viene approvato il verbale di gara e affidati i lavori alla ditta EdilGA.LA. di Gallo F.sco & C.snc di Altamura (BA).
15 Il progetto, grazie ad un finanziamento PIRP, viene approvato con determina dirigenziale n. 412 del 28 maggio 2012 e affidato
all’impresa Giacomo Navarra di Altamura il 21 gennaio 2014.
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Fig. 2. Ginosa, il castello. Rilievo, prospetto Sud-Est (restituzione grafica Albanese, Allegretti, Castellana, Colamonico, Fiorio,
Marasciulo 2016).

(Figg. 2-3) e valutare la convertibilità del monumento attraverso la ricerca di una nuova funzione utile
e compatibile.
L’edificio nel tempo ha confermato la funzione residenziale che trova la sua più alta espressione
nella configurazione palaziale per il carattere organico e coerente della spazialità interna, sottolineato
dagli antichi collegamenti e percorrenze (Fig. 4). È quella configurazione che, restituita con interventi
minimi, ben si coniuga con un progetto di allestimento ad alta flessibilità capace di istituire relazioni
reciproche fra spazi pluristratificati (Fig. 5). E allora, in sintonia con l’antica spazialità ed in accordo
con le specificità del luogo, le risorse locali, i bisogni e le aspettative della collettività ginosina, il
progetto propone di salvaguardare il castello convertendolo in un luogo esperienziale con finalità
ludico-didattiche dove relazionare il gioco con le discipline dell’arte, della scienza e dell’archeologia.
Il progetto, nel restituire gli ambienti del palazzo marchesale, ne valorizza le peculiarità, ma crea
anche le condizioni per accogliere un museo anticonvenzionale, dove l’esperienza ludica, l’emozione

Fig. 3. Ginosa, il castello. Progetto, prospetto Sud-Est (restituzione grafica Albanese, Allegretti, Castellana, Colamonico, Fiorio,
Marasciulo 2016).
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Fig. 4. Ginosa, il castello. Rilievo, pianta a quota + 0,00 m (restituzione grafica Albanese, Allegretti, Castellana, Colamonico, Fiorio,
Marasciulo 2016).

Fig. 5. Ginosa, il castello. Progetto, pianta a quota + 0,00 m (restituzione grafica Albanese, Allegretti, Castellana, Colamonico, Fiorio,
Marasciulo 2016).

e l’intrattenimento diventano un formidabile strumento educativo non solo per il mondo dell’infanzia
ma anche per il pubblico adulto, da un lato offrendo la possibilità di scoprire e sperimentare il gioco
in piena autonomia, dall’altra favorendo meccanismi di interazione sociale.
È così che il progetto entra in gioco tematizzando i vari ambiti all’interno del castello, scelti in funzione
della diversa spazialità, la quale sarà valorizzata ricorrendo ad un attento allestimento degli spazi interni. Le
grotte ai piani ipogei accoglieranno spazi dedicati al tema archeologico dove potranno svolgersi laboratori
didattici con la possibilità di provare l’esperienza dello scavo, rinvenire reperti e interpretare i dati raccolti;
gli ambienti notevoli al piano terra ospiteranno forme alternative della creatività musicale; il piano nobile
darà spazio all’interno della grande sala a laboratori didattici dedicati alle scienze naturali; la galleria
palaziale includerà spazi destinati alle molteplici forme della creatività e dell’espressione artistica; l’ala Est
sarà riservata all’esplorazione sensoriale e ad esperienze pratiche che permetteranno l’avvicinamento alla
scienza applicata. Mentre una connotazione funzionale di forte riconoscibilità sarà attribuita alla torre
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normanna che, adibita a biblioteca, si specializzerà ad ogni piano con tematiche specifiche, dove potranno
essere proposti anche incontri educativi ed eventi speciali catalizzando la curiosità di adulti e bambini.
Discussioni e conclusioni
In considerazione della complessità e molteplicità delle problematiche in gioco, è stata messa a punto
un’idea strategica sottesa all’intero progetto di restauro, la quale ha permesso di programmare interventi
integrati e coordinati raggruppati secondo criteri di priorità all’interno di dieci lotti, funzionalmente
autonomi, ma concatenati in modo che il precedente fosse propedeutico al successivo, per ciascuno
dei quali sono state individuate le fasi di progettazione, di affidamento dei lavori e di esecuzione16.
Con il primo lotto, di prossima esecuzione, il progetto ha inteso restituire organicità alla corte
interna attraverso la rimozione delle superfetazioni ponendo rimedio ad interventi incongrui che
oggi ne ostacolano la lettura. Ed è con la eliminazione dei due ballatoi, quello ‘coperto’ aggiunto sul
prospetto Nord-Est, dove sono state rimaneggiate le aperture centinate, e quello ‘scoperto’ aggiunto
sul prospetto Sud-Ovest (Figg. 6-7), che si sono create le premesse per una ridistribuzione degli spazi

Fig. 6. Ginosa. La corte del castello, lato Nord-Est (foto Albanese,
Allegretti, Castellana, Colamonico, Fiorio, Marasciulo 2016).

Fig. 7. Ginosa. La corte del castello, lato Sud-Ovest (foto Albanese,
Allegretti, Castellana, Colamonico, Fiorio, Marasciulo 2016).

16 I lavori distinti in lotti funzionali riguardano, in sequenza, la reintegrazione della corte, l’affidamento di servizi di progettazione
diagnostica e monitoraggio finalizzati alla verifica del rischio sismico e riduzione della vulnerabilità, la restituzione dell’articolazione
spaziale interna e dei relativi collegamenti, il consolidamento strutturale del fronte Sud-Est, quello del fronte Sud-Ovest, il restauro
delle superfici del fronte Nord-Ovest, la realizzazione di servizi e impianti, il restauro, la reintegrazione e dove necessario il rifacimento
di pavimentazioni e opere di finitura, la posa in opera di nuovi infissi. Mentre per il primo lotto funzionale è stato redatto un progetto
esecutivo in virtù del finanziamento assegnato, per gli altri lotti funzionali è stata approntato un progetto di massima, in vista delle
ulteriori risorse messe a disposizione del MiBACT.
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interni e una complessiva valorizzazione del complesso fortificato, inteso nuovamente come un intero
e non come una sommatoria di parti, pronto ad accogliere nuove funzioni capaci di riscattarlo dalla
sua condizione di abbandono.
Rossella de Cadilhac, Politecnico di Bari, rossella.decadilhac@poliba.it
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The restoration of the castle of Ginosa (TA). Analytical studies and interpretative pathways aimed at the project
Keywords: historical stratifications, knowledge, critical exegesis, conservation, design choices
The work presented is the result of an academic experience to which significant recognitions have
been given for its methodological approach due to the sequence: survey - interpretative analysis project. A restoration project has been proposed adherent to the castle’s structure and respectful of its
identity along with the needs and expectations of the local community. After a first editorial result in
a collective volume, the awareness-raising activity promoted by the lecturer has activated a virtuous
process that is seeing a fruitful collaboration between the leaders of the process of conservation of the
built heritage. The Polytechnic of Bari, in charge of scientific advice, the Municipal Administration,
which owns the property of the castle, and the Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio for
Brindisi, Lecce and Taranto, in charge of the protection of monumental assets and of the landscape
in Ginosa area, signed an agreement aimed at carrying out urgent restoration works by commissioning to young graduates, experts in the Castle, to draft the project, thanks to a ministerial loan granted
by the MiBACT and made available to the Soprintendenza. It was a problematic procedure that
made full use of various disciplinary contributions that has contributed, on the one hand, to analytical research and, on the other hand, to the development of a unitary and coherent project, attentive
to the protection and enhancement of the Castle, now in a state of neglect, always respectful of its
vocations in giving a new functional, compatible and useful destination for the community. The synergy between different disciplines, by their nature, complementary has allowed an open comparison
between the different study areas, which, due to the level of their aid, have contributed to the achievement of a good quality of the whole work done, from the preliminary studies to the design process,
stimulating the scientific discussion of the addressed issues along to the critical-creative capacity of
young professionals called to elaborate a synthesis coherent with the whole research.
The task of the Restoration process was to elaborate a critical exegesis in order to understand all the
data emerged from the various analysis in a continuous flow of information without one ever definitively influencing the other at the moment of the project synthesis. Therefore, the Restoration process
guided the design choices in respect of the identity of the place, protecting the historical stratifications
without sacrificing the contemporary expressive language when required a complicated creative synthesis.
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Un palinsesto di pietra.
Le mura di Paestum tra conoscenza, restauri e ricerca
applicata
Parole chiave: Paestum, bauforscher, interpretazione, conoscenza, restauro archeologico
Premessa
“La conoscenza attuale della cinta pestana è il punto di arrivo di una ricerca che si è sviluppata nel
tempo e ripercorrerne le tappe salienti consente di cogliere come, da una percezione delle mura intese
come limite della città e nel contempo rovine significanti del paesaggio pestano, si sia progressivamente
pervenuti ad un interesse specifico per il monumento, dapprima nella sua dimensione architettonica
e successivamente in quanto documento archeologico”1.
Con uno sviluppo lineare che raggiunge quasi i cinque chilometri, lungo il quale si individuano
ventotto torri, quattro porte – delle quali tre ancora ben leggibili – e numerose postierle, le mura di
Paestum rappresentano una delle cinte urbiche antiche tra le meglio conservate. In ragione della
compresenza di un’ampia messe di stratificazioni, tale sistema ha fornito molteplici occasioni di
studio, intensificatesi negli ultimi sessant’anni, rivolte alla comprensione dell’evoluzione in antico
delle fasi costruttive e dell’effettivo stato di conservazione delle persistenze. Un metodo di indagine
e un corpus di conoscenze, questi ultimi, che, soltanto più di recente, hanno assunto i caratteri di una
vera e propria auscultazione propedeutica all’intervento sulla materia antica. Dopo una fase iniziale,
corrispondente ai primi decenni del XX secolo, entro la quale l’operatività è stata condotta in modo
sostanzialmente indipendente rispetto alla preventiva lettura del dato materiale, e passando per un
momento di sola messa a sistema dei processi interpretativi, in tempi più vicini le azioni conservative
sono andate assumendo un carattere di maggiore scientificità, legandosi strettamente agli esiti di
più approfondite campagne conoscitive. In relazione a queste ultime, in particolare, tale palinsesto
ha rappresentato un campo d’indagine altamente stimolante, conducendo alla sperimentazione di
differenti modelli di costruzione delle conoscenze che hanno supportato scelte operative di volta in
volta più consapevoli.
La disamina di tale evoluzione di metodo è proposta anche tenendo conto delle riflessioni emerse in
sede di dibattito relativamente alla valutazione del ruolo assunto dalla conoscenza quale strumento,
preventivo e mirato, per calibrare gli indirizzi conservativi e dell’auspicabile interscalarità del processo
conoscitivo, condotto dall’indagine del dettaglio fino alla comprensione dei rapporti con il contesto/
paesaggio. Ponendosi entro la storia dei restauri delle mura di Paestum, pertanto, tale interpretazione
vuole dare riscontro dei differenti ‘modi’ della conoscenza – diretta e indiretta – messi in campo,
indagando l’entità delle interrelazioni esistenti tra tali processi e le strategie di conservazione, nonché,
più nello specifico, degli effettivi riscontri sull’operatività.
Considerando, infine, le possibili ricadute della didattica universitaria e della ricerca sulla concretezza
degli indirizzi di tutela e conservazione del costruito storico2 – altro interessante argomento di
discussione collettiva – è fatto riferimento a una sperimentazione condotta sul campo, in condivisione
di intenti con il Parco Archeologico di Paestum, mediante la quale, intrecciando metodi tradizionali
e forme innovative di lettura del patrimonio archeologico, è stato possibile definire un modello
1 Cipriani, Pontrandolfo, Longo 2010, p. 2.
2 Per tali questioni si veda anche Di Biase 2017.
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d’indagine integrato quale presupposto conoscitivo per ulteriori quanto auspicabili scelte conservative
future.
Tra scavi, liberazioni e ‘lecite’ ricomposizioni. Le mura negli anni Trenta del Novecento
Se, come rilevato da recenti pubblicazioni, le fonti iconografiche e storiografiche hanno dato prova
dell’interesse che le mura hanno suscitato a partire dal XVIII secolo, con alcune anticipazioni già nel
corso dei secoli precedenti3, è soltanto in corrispondenza della metà dell’Ottocento che si riscontrano
i primi indirizzi finalizzati a una più ampia esplorazione e a una più concreta messa in sicurezza
dell’intero perimetro fortificato. Entro tale fase è possibile annoverare le campagne conoscitive
avviate nel corso del 1855 da Ulisse Rizzi – architetto direttore del sito – durante le quali emersero
alcuni frammenti di membrature d’ordine dorico e ionico4, nonché le più generali indicazioni di
Giulio Minervini. Considerate come uno degli ambiti a rischio, per via dei crolli e delle secolari
manomissioni, nonché da indagare con maggiore attenzione, secondo questi le mura si sarebbero
dovute restaurare eliminando le vegetazioni infestanti, liberandone i due lati fino a “giungere […]
al piede”, ricollocandone “tutti i pezzi caduti per darne e serbarne la idea” e vietando, infine,
l’edificazione di nuove costruzioni5, in un’ottica di consolidamento e, innanzitutto, di miglioramento
della comprensione del palinsesto nella sua interezza.
Rispetto a queste formulazioni di metodo, esito di quel processo di maturazione culturale che, nel
corso della prima metà del secolo, aveva ben delineato i limiti di un intervento consapevole e prudente
sulla materia antica, tuttavia, le operazioni effettivamente poste in essere per il restauro delle mura
non si sarebbero riscontrate prima degli inizi del XX secolo. Facendo seguito alle campagne di scavo
portate avanti, tra il 1907 e il 1922, da Vittorio Spinazzola – che pure aveva espresso la volontà di
studiare le fortificazioni, senza però arrivare ad azioni concrete6 –, soltanto a partire dal 1929 si avviò
un più coerente ed esteso programma di liberazione e consolidamento della cinta. Fortemente voluti
dalla Commissione per lo sviluppo del turismo e la sistemazione delle zone monumentali e panoramiche della provincia
di Salerno7, i lavori vennero guidati da
Amedeo Maiuri, allora Soprintendente
alle Antichità della Campania e del
Molise, il quale si prefisse di riportare
alla luce e rendere leggibili le mura della
città antica, “semisepolte sotto una densa
vegetazione di arbusti e di pruni cresciuti
al di sopra dei blocchi caduti e dalle
scarpate di terra che si erano addossate
alla cortina murale”8.
Ultimate entro il 1834 e dirette da Antonio
Marzullo, le operazioni interessarono
principalmente il tratto settentrionale, Fig. 1. Paestum, versante occidentale delle mura prima degli interventi, inizi
quello orientale, in modo particolare degli anni Trenta (Cipriani, Pontrandolfo, Longo 2010, p. 28).
3 A tal proposito si vedano Longo 2012 e 2015.
4 Cfr. Rizzi 1855.
5 Minervini 1862, p. 13. Reduce da un sopralluogo condotto a Paestum nel corso dell’aprile del 1855 in compagnia dei colleghi
Guerra e Mancinelli – anch’essi membri della Commissione di Antichità e Belle Arti – e dell’architetto del sito, lo studioso avrebbe messo
a sistema un corpus di indirizzi operativi finalizzati alla conoscenza, alla tutela e alla protezione del patrimonio pestano, in gran parte
disattesi, tuttavia, dagli interventi successivi.
6 Cfr. Longo 2012, p. 114 in cui si rimanda a Scotto di Freca 2007, p. 147.
7 Istituita l’anno precedente, nel 1934 la Commissione sarebbe stata trasformata nell’Ente per le Antichità e i Monumenti della Provincia di
Salerno, entro il quale Antonio Marzullo avrebbe ricoperto l’incarico di segretario.
8 Maiuri 1986, p. 37.
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per la porzione a nord di porta Sirena,
nonché l’ambito di porta Marina
(1930-1931)9. Andando ben al di là
della più semplice messa in sicurezza e
della ricollocazione di blocchi, eseguite
solo puntualmente, gli interventi
comportarono estese ricomposizioni
e vere e proprie ricostruzioni, tanto
delle cortine quanto delle torri, non
supportate da alcuno studio preventivo
delle compagini murarie. Tenendo
presente, difatti, l’obiettivo di “mettere
Fig. 2. Paestum, versante settentrionale delle mura durante i lavori di
bene in luce il paramento conservato
ricomposizione, febbraio-marzo 1930 (Cipriani, Pontrandolfo, Longo
e di ricomporre con i blocchi stessi le
2010, p. 31).
parti bisognose di parziali restauri di
10
contenimento e di collegamento” , si portarono avanti ampi sbancamenti di terreno e sterri per
la liberazione dei setti murari fino alla base e, talvolta, alla risega di fondazione, che nulla ebbero
in comune con cantieri di scavo archeologico scientificamente condotti11. I blocchi riemersi furono
lecitamente reimpiegati per la ricostituzione delle cortine, sia interne che esterne, mentre i frammenti
più minuti utilizzati per i riempimenti dei nuclei ovvero come piano di posa della strada perimetrale
realizzata all’inizio degli anni Trenta12.
La totale assenza di una fase preventiva di lettura e interpretazione del palinsesto antico e dei molteplici
segni ancora riconoscibili, che in qualche modo avrebbe potuto giustificare talune scelte, rende tali
interventi ancor più difficili da accettare, soprattutto considerando le sostanziali trasformazioni –
tanto fisiche quanto percettive – che ne derivarono. Le fasi di cantiere, di contro, furono ampiamente
documentate dal minuzioso lavoro di Ernesto Samaritani, fotografo dell’Ente, che restituì la narrazione
dell’imponente impresa, evidenziando la forte connotazione propagandistica che queste azioni assunsero
in seno alle attività promosse dal Regime fascista13. Insieme ai diari di scavo e alla breve relazione di
Maiuri, pubblicata postuma14, queste testimonianze costituiscono, in ogni caso, uno strumento utile per
comprendere l’entità delle trasformazioni e, talvolta, delle manomissioni poste in essere.
Alle radici dell’archeologia dell’architettura. L’attività dei bauforscher a Paestum
In contrapposizione alla fase puramente operativa che caratterizzò i primi decenni del XX secolo, a
partire dagli anni Quaranta, si iniziò a sperimentare un nuovo metodo di conoscenza finalizzato a una
9 In generale, cfr. ivi, pp. 37-52.
10 Ivi, p. 41. Restauri “affrettati”, questi, secondo l’archeologo Giuseppe Lugli, che avrebbero “compromesso, alterato e nascosto la
testimonianza antica, così significativa per l’interpretazione dello storico” (Vitti 2015, p. 131).
11 “D’altra parte la riflessione sulla teoria e le tecniche dello scavo, che pure riscontriamo in archeologi più sensibili come Giacomo
Boni, a cavallo tra Ottocento e Novecento, e Nino Lamboglia o Luigi Bernabò Brea, a partire proprio dalla fine degli anni Trenta, era
ancora ben lontana dal costituire un punto fermo dell’attività archeologica sul campo che si conduceva in quegli anni in Italia” (Longo
2014, p. 129).
12 Cfr. Cipriani, Pontrandolfo, Longo 2010, pp. 26-36; Longo 2012, pp. 105-111. La definizione di questo percorso determinò,
inoltre, la parziale obliterazione del fossato perimetrale e del ponte riemerso in corrispondenza della porta settentrionale (cfr. Id. 2014,
p. 122).
13 Anche la scelta di concentrare le operazioni in corrispondenza dei fronti settentrionale e orientale delle mura non fu determinata
da reali esigenze conservative, bensì rientrò in una strategia di esaltazione della monumentalità della fortificazione, il cui impatto
sarebbe stato immediatamente visibile ai visitatori in arrivo sia dalla strada carrabile che dalla stazione (cfr. Id. 2012, p. 109). Entro
tale programma si collocò, inoltre, la realizzazione di una cavea tra il tempio di Nettuno e la Basilica, per la cui costruzione vennero
disinvoltamente impiegati i blocchi di crollo della cinta muraria non utilizzati nelle operazioni di ‘restauro’ (cfr. Id. 2014, pp. 126-129).
Più in generale, per gli interventi condotti durante il Ventennio si vedano ivi; Id. 2015.
14 Si confrontino Maiuri 1986; Longo 2012, pp. 113-203. Brevi riferimenti agli esiti di tali attività sono anche in Marzullo 1936.

159

Stefania Pollone
Un palinsesto di pietra

Fig. 3. Paestum, torre XXVII. a) la struttura prima dei restauri; b) graficizzazione dello stato di conservazione del fronte ovest (Vitti
2015, pp. 162-163); c) esiti dell’intervento conservativo (foto Pollone 2016).

più scientifica lettura delle evidenze materiali e del palinsesto antico che vide l’attivo coinvolgimento di
alcuni architetti-archeologi (bauforscher) di scuola tedesca, legati all’Istituto Archeologico Germanico15.
Ponendosi in continuità con quanto messo in campo da Robert Koldewey e Otto Puchstein, i quali,
per la prima volta, e in un momento in cui si stavano costruendo le basi della moderna scienza
archeologica, avevano sistematizzato un modello di analisi dell’architettura antica strutturato
sull’attento rilievo e la meticolosa rappresentazione, al fine di una più coerente comprensione degli
elementi indagati16 – approccio proprio della bauforschung17 –, Fritz Krischen diede avvio al primo studio
orientato all’interpretazione delle mura pestane18. Questi ebbe modo di portare avanti un dettagliato
rilievo del sistema difensivo, concentrando l’attenzione, in particolare, sulla riconfigurazione degli
alzati delle torri a partire da alcuni frammenti rinvenuti e dalla lettura di quanto ancora in situ. Tale
lavoro fu certamente facilitato dalle liberazioni e dalle ricostruzioni operate negli anni precedenti,
tant’è vero che, secondo quanto riportò Maiuri, se le attività concluse entro il 1934 “portarono al
risultato di presentare per la prima volta il poderoso complesso della fortificazione nella condizione
di poter essere studiato e rilevato in ogni sua parte. Di tali favorevoli circostanze fu primo a giovarsi
l’architetto Krischen”19. Tuttavia, basando i propri rilievi sulle ricostruzioni operate nel corso degli
anni precedenti in assenza dei necessari riscontri documentari, il bauforscher cadde in una sorta di
cortocircuito interpretativo, affidando le supposizioni relative al funzionamento e alla cronologia della
cinta a una verosimiglianza del dato materiale legata, a sua volta, alla correttezza di una ricomposizione
in parte ipotetica.
15 Si ricordano, oltre a Robert Koldewey e Otto Puchstein, anche Friedrich Krauss e Reinhard Herbig, che si dedicarono
principalmente allo studio delle strutture templari e, per le mura, Fritz Krischen e Helmut Schläger, nonché, considerando decenni più
recenti, Dieter Mertens. Per più generali approfondimenti si veda D’Ambrosio 1990.
16 Cfr. Koldewey, Puchstein 1899. A tal proposito si vedano Mertens 1986, pp. 192-194; 2007, pp. 149-150.
17 Cfr. De Mattia 2012.
18 Gli esiti delle indagini condotte a Paestum confluirono in una più ampia pubblicazione relativa alle fortificazioni dell’Italia
meridionale e della Sicilia (cfr. Krischen 1941).
19 Maiuri 1986, p. 40. Pur apprezzando “gli eccellenti grafici”, questi ritenne necessario ribadire le osservazioni emerse in fase di
scavo “corredandole di qualche fotografia a documento di quell’eccezionale impresa” dal momento che “dipendendo la soluzione del
problema cronologico delle mura di Paestum dall’accurato esame delle strutture e dei materiali, l’archeologo non può appagarsi della
sola delineazione grafica dell’architetto, per quanto bella e fedele che sia” (ivi, p. 41). Cfr. anche Blum 1988, p. 575.
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Proseguendo il lavoro del predecessore, a partire dal 1954, Helmut Schläger avviò uno studio
sistematico sulle fortificazioni: cominciando dall’approfondimento di porta Marina20, il tedesco associò
alla lettura diretta di quanto visibile, la definizione di saggi di scavo mirati, eseguiti con la direzione
di Klaus Kilian21. Estendendo le indagini ad altre porzioni della cinta muraria, tra il 1961 e il 1966,
l’architetto riuscì a recuperare informazioni di grande rilevanza in relazione alla caratterizzazione
materico-costruttiva e alla configurazione della struttura antica. La lettura dei riscontri materiali e
delle stratificazioni, questa volta condotta con rigore e scientificità, consentì di acquisire dati conoscitivi
inediti circa l’articolazione e la cronologia delle fasi costruttive, delle quali si individuarono una prima,
costituita da un nucleo più antico – kernmauer –, e una seconda, frutto di un più tardo raddoppiamento
delle cortine22.
Senza entrare nel merito della correttezza delle interpretazioni, in parte aggiornate alla luce di studi
successivi23, vale la pena ricordare quanto il contributo dei bauforscher ai quali si è fatto riferimento sia
stato significativo ai fini della sperimentazione di un rinnovato metodo d’indagine delle compagini
antiche, strutturato fondendo gli obiettivi della ricerca archeologica e di quella architettonica, nonché
certamente orientato all’approfondimento delle evidenze materiali e al confronto diretto con la realtà
della preesistenza, quali strumenti per una più coerente conoscenza e una migliore comprensione del
palinsesto antico. A distanza di circa un ventennio dalle campagne di Schläger, le ricerche condotte
da Irene Blum, il cui primo obiettivo sarebbe stato di costruire “una documentazione dettagliata”24
che comprendesse gli esiti delle campagne conoscitive già portate avanti e quanto sarebbe emerso
dalle nuove esplorazioni, avrebbero dimostrato di aver recepito la lezione di metodo, ulteriormente
raffinandola.
Obiettivi ed esiti dei restauri degli ultimi decenni
A dispetto del più consapevole strumento analitico messo in campo durante la seconda metà del
Novecento, la stasi dell’operatività e la carenza anche delle più semplici operazioni manutentive
che caratterizzarono i decenni successivi determinarono una crescente e rinnovata condizione di
vulnerabilità per la cinta muraria. Soltanto alla fine degli anni Ottanta si avviarono, infatti, due nuovi
cantieri che ben si distinsero negli obiettivi, gli uni conoscitivi, gli altri operativi. Alle ricerche di
un’equipe italo-francese si dovettero, da una parte, i significativi avanzamenti conoscitivi derivanti dalle
campagne di scavo e rilievo archeologico eseguite, con metodo rigoroso, lungo i versanti settentrionale,
meridionale e occidentale della fortificazione25. Dall’altra, si collocarono gli interventi finanziati con
i fondi F.I.O. che interessarono, invece, il tratto sud-orientale: “incredibilmente per l’epoca”, tali
operazioni comportarono, senza un adeguato studio preventivo e “senza alcuna base filologica […]
un insensato ricollocamento dei blocchi sulla sommità delle murature”, generalizzate integrazioni dei
paramenti, effettuate non tenendo conto della tessitura, nonché riempimenti delle intercapedini tra
le due fodere murarie con blocchi di recupero “senza alcun riferimento al sistema costruttivo antico
basato su ‘briglie’”26.
Finalmente, è alle campagne di studio, scavo e restauro portate avanti a partire dall’inizio del XXI
secolo, e proseguite ancora in anni recenti, che si deve la sostanziale messa a sistema di un approccio
in cui le fasi analitiche costituiscono l’imprescindibile presupposto per quelle operative. Un metodo
20 Cfr. Schläger 1957.
21 Cfr. Blum 1988, p. 576.
22 Cfr. Cipriani, Pontrandolfo, Longo 2010, pp. 9-11. Tra i contributi dell’architetto, purtroppo non confluiti in una più esaustiva
pubblicazione monografica, si veda almeno Schläger 1962.
23 Si confrontino ad esempio Blum 1988; D’Ambrosio 1990.
24 Ivi, p. 576.
25 Gli esiti di tali campagne sono in Greco, Longo 2000.
26 Vitti 2015, p. 135.
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culturalmente avanzato e consapevole
della necessità di costruire un’adeguata
conoscenza preventiva, nonché di
definire azioni coerenti di conservazione
e
valorizzazione
del
patrimonio
antico, tenendo conto dell’esigenza
di contemperare le questioni dalla
micro alla macro scala. “L’attenzione
alla storia del manufatto, ivi compresa
la sua trasformazione nel tempo, la
coscienza che nel minimo intervento
sia l’unica strada per preservare i valori Fig. 4. Paestum, porta Marina. Vista da drone delle strutture della porta
testimoniali, la consapevolezza che solo con le torri XIV e XV a essa addossate, di parte della cortina muraria
una conoscenza profonda della realtà occidentale e del fronte nord della torre XVI (foto Facchini 2017).
del manufatto maturata da uno studio
approfondito e diretto dell’opera può garantire la circostanziata trasformazione […], la volontà di
eliminare in maniera puntuale i fattori di degrado futuro, hanno portato alla maturazione i principi
di intervento messi in atto sulle mura di Paestum a partire dal 2002”27.
Considerando, pertanto, l’approfondita conoscenza e la lettura ravvicinata del palinsesto, in un’ottica
stratigrafica, quali azioni fondamentali per calibrare le scelte conservative, evitando gli errori commessi
nell’ambito degli interventi precedenti28, le operazioni di esplorazione e restauro hanno interessato
il tratto a sud di porta Sirena (dal 2002)29 e parte di quello a nord (dal 2006), nonché la cortina
meridionale compresa tra le torri XXVII e XXVIII (dal 2011)30. Per ciascuno dei tre lotti si è seguita
un’analoga metodologia che ha previsto la definizione di un accurato progetto conoscitivo a cui si è
associato un cauto programma conservativo. Al fine di acquisire una conoscenza puntuale di tecniche
costruttive e cronologie si è proceduto allo studio della documentazione indiretta – confrontando fonti
iconografiche, storiografiche e archivistiche, grafici di rilievo già editi e interpretazioni precedenti –
e all’analisi autoptica delle strutture, portata avanti incrociando i dati derivanti dalle campagne di
scavo, con gli esiti dei rilievi eseguiti ricorrendo a metodi tradizionali e innovativi. Sulla base della
lettura stratigrafica è stato possibile, quindi, avanzare ipotesi circa la configurazione originaria delle
strutture, nonché valutare la priorità e l’entità degli interventi da porre in essere.
Potendo contare su un team interdisciplinare e tenendo conto della volontà di conservare le compagini
murarie nella loro consistenza, preservandone, laddove possibile, anche condizioni di crollo storicizzate,
le operazioni sono state limitate alle sole indispensabili e graduate in ragione del livello di vulnerabilità
riscontrato. Liberate le murature dalle vegetazioni infestanti, in particolare, si sono effettuate puntuali
anastilosi di blocchi, nei casi in cui i dati avevano consentito di individuare la posizione originaria,
ovvero, pur non avendo informazioni precise, laddove necessario per la sussistenza del paramento;
integrazioni sia di minore entità – effettuate mediante tassellature a secco –, nonché di maggiore
estensione, in presenza di lacune più ampie. In ogni caso è stata assicurata la riconoscibilità delle
porzioni aggiunte con l’interposizione, sui piani di appoggio, di lamine in piombo in sottosquadro,
27 Ivi, p. 133.
28 “La prima e più rilevante novità rispetto agli interventi precedenti risiede nel ruolo che è stato attribuito al rilievo e allo studio del
monumento, che ha permesso di affrontare il restauro a partire dalla comprensione della sua tridimensionalità volumetrica, costruttiva
e stratigrafica. Venivano così scardinati i due sistemi di intervento […]. Quello degli anni Trenta, basato sull’applicazione di schemi
‘neutri’ e avulsi dalla logica costruttiva antica, come nel caso delle ricostruzioni realizzate con blocchi parallelepipedi tutti della
medesima dimensione, ottenuti dalla rilavorazione dei blocchi antichi, e posizionati secondo la logica dell’opera isodoma […]. Quello
della fine degli anni Ottanta, basato su una disposizione casuale dei blocchi […] che giacevano a terra, senza alcun rispetto per la logica
costruttiva antica e con la sola finalità di rialzare la cresta muraria” (ivi, pp. 138-139).
29 Cfr. Cipriani, Pontrandolfo 2010 e, in particolare, per i restauri Cipriani, Vitti, Voza 2010.
30 Cfr. Pontrandolfo 2015, e per gli interventi, Vitti 2015.
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Fig. 5. Paestum, porta Giustizia. a) Rilievo planimetrico con indicazione di materiali e tecniche costruttive; b-c) viste tridimensionali delle
strutture della porta con interpretazione di dissesti e meccanismi di collasso (elaborazione grafica Cerbone, Ciccarello, D’Amaro 2017.
Corso di Laboratorio di Restauro, Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Architettura). In entrambi i casi si è proceduto
con la messa a sistema dei dati derivanti dal rilievo diretto e dalla fotomodellazione 3D, ottenuta rielaborando le mappature da drone.

nonché l’accurata graficizzazione e schedatura degli interventi, al fine di una loro puntuale e coerente
documentazione31.
Tra didattica e ricerca applicata: una sperimentazione sul campo
L’equilibrato intreccio tra metodi propri dell’architettura e dell’archeologia al fine dell’interpretazione
e della conservazione del patrimonio costruito rappresenta, ad oggi, uno strumento virtuoso per
l’affinamento delle modalità di intervento sulla materia antica, il cui impatto va ridotto alle sole
operazioni indispensabili e ad azioni caratterizzate da requisiti di migliore compatibilità tra esistente e
aggiunta. Entro tale approccio, l’applicazione agli elevati di metodologie di lettura di tipo stratigrafico32
costituisce uno strumento insostituibile tanto per la comprensione delle differenti fasi, quanto per
la conseguente calibrazione delle scelte operative. All’acquisizione di tale consapevolezza hanno
concorso, a ragione, nell’ambito della più vasta evoluzione della disciplina della conservazione, le
sperimentazioni poste in essere a Paestum attraverso il Novecento. Alla luce della storia degli studi e dei
restauri che hanno riguardato le fortificazioni del sito si può tracciare il passaggio da una sostanziale
indipendenza del processo conoscitivo rispetto a quello operativo, a un approccio di sintesi, nel quale
l’interpretazione del dato materiale e la messa a sistema delle fonti indirette costituiscono un momento
di orientamento e legittimazione delle azioni sulla preesistenza. Certamente in una strategia di questo
tipo e, soprattutto, laddove le condizioni orografiche o di conservazione appaiono complesse, l’analisi
autoptica può trovare un valido supporto anche nel ricorso alle nuove tecnologie di rilevamento e
rappresentazione, che, tuttavia, non vanno considerate in sostituzione della lettura diretta, bensì come
strumento a essa complementare.
Partendo da tale consapevolezza e dalla possibilità di sperimentare modalità innovative di rilievo in
ambito archeologico in collaborazione con il Parco, è risultato particolarmente stimolante portare
31 Cfr. Cipriani, Vitti, Voza 2010, pp. 360-361; Vitti 2015, pp. 138-166.
32 Si vedano almeno Doglioni 1997; Pertot, Treccani 2002; Boato 2008 ai quali si rimanda anche per gli opportuni approfondimenti
bibliografici.
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avanti un’esperienza di ricerca applicata che, condotta anche nell’ambito della didattica universitaria33,
ha consentito di effettuare un approfondimento conoscitivo delle strutture della fortificazione. In
particolare, si è scelto di indagare gli ambiti non interessati dai più recenti studi – eccezion fatta per
porta Sirena – concentrando, quindi, l’attenzione su porta Giustizia, porta Marina e porta Sirena,
nonché su tre torri – II, IV, e XVI – con una porzione dei rispettivi tratti murari. Nello specifico,
dall’incrocio tra la mappatura fotografica ottenuta con l’ausilio del drone e le misurazioni prese sul
campo è stato possibile elaborare modelli tridimensionali ad alta definizione delle strutture esaminate
e ottenere, quindi, rilievi planimetrici e alzati che hanno consentito di interpretare le fasi costruttive,
caratterizzare i materiali e comprendere le principali vulnerabilità connesse sia agli aspetti strutturali
che ai processi degradativi e alterativi. Alla luce di tale sistema di conoscenze si sono potute valutare
le strategie di conservazione e valorizzazione più adatte per gli ambiti indagati, riflettendo, infine,
intorno ai limiti imposti dal dialogo con un patrimonio ‘fragile’ e alle ricadute sulla tutela e sulla
concretezza dell’azione sulla materia antica.
Stefania Pollone, Università degli Studi di Napoli Federico II, stefania.pollone2@unina.it
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A stone palimpsest. Paestum city walls among knowledge, restorations and applied
research
Keywords: Paestum, bauforscher, interpretation, knowledge, archaeological restoration
The fortification system of the ancient city of Paestum has provided, over time, many occasions for
study and experimentation of different approaches both for the knowledge and the restoration practice. With increasing scientificity and awareness, these latter supported the operational choices from
time to time carried out. After a first phase – at the beginning of the 20th century – during which
the interventions were defined regardless of the reading of the material evidences, passing through a
systematization of the interpretation processes, the conservation actions became more scientific and
linked to the results of more in-depth knowledge campaigns.
Therefore, within this evolution, the paper considers firstly the works carried out under the direction
of Amedeo Maiuri between the Twenties and the Thirties of the 20th century which determined
indiscriminate disassemblies and wide recompositions, because of the absence of an adequate knowledge of the palimpsest. Secondly, this work analyses the studies by the bauforschers Fritz Krischen and
Helmut Schläger which, since the Forties, experimented a method for the interpretation of the ancient structures, more oriented both to the reading of the material evidences and the direct dialogue
with the archaeological reality. Finally, the paper examines the study, excavation and restoration campaigns carried out since the Eighties, and particularly, since the beginning of the 21th century which
determined an advanced approach, by supporting the conservation activities with more in-depth
knowledge phases.
Taking into account both these considerations and the aims of an on field experimentation carried
out within the academic didactics and in sharing of intents with the Archaeological Park of Paestum,
the paper wants to propose a critical analysis of the history of the studies and restorations of the walls
of Paestum that can give evidence of the relationship between the ‘ways’ of knowledge, acquired directly and indirectly, and its effects on the consequent conservation strategies outlined, over time, for
the protection of this palimpsest.
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La tutela attraverso la Ricerca.
Il sito di Crapolla da patrimonio culturale a rischio a
‘bene comune’ (2008-2018)
Parole chiave: patrimonio culturale, ricerca universitaria, tutela
Public history, conoscenza, conservazione
Se la divulgazione mediatica del significato e della storia del patrimonio culturale fa sempre più
registrare, a livello collettivo, elevati dati in termini di ascolto e di interesse, è pur vero che un significativo
ruolo in tale direzione è assunto da un crescente numero di azioni ‘bottom-up’ che coinvolgono fasce
culturali eterogenee della società nell’avvicinamento a patrimoni storico-architettonici e archeologici
misconosciuti. Associazioni e gruppi di volontariato rivestono un ruolo essenziale in tale direzione
attivando forme di curiosità sia verso manufatti e siti storici di più consolidata notorietà, sia in
direzione di architetture ‘in ombra’, in abbandono e, in molti casi, inaccessibili. Forme, queste ultime,
che divengono motore di azioni in taluni casi virtuose, coinvolgendo ‘attori’ diversi – da associazioni
‘culturali’ a stakeholders e istituzioni – che, grazie alla loro sinergia, riescono a raggiungere obiettivi
di valorizzazione e, sebbene in misura ridotta, anche di conservazione di un patrimonio culturale e
urbano in oblio. Un esempio, entro tale ambito, può considerarsi ad esempio quanto messo in atto,
secondo tappe pluriennali, nel caso del rione Sanità a Napoli e delle Catacombe di San Gennaro
ivi collocate: figure provenienti dal mondo accademico, da quello ecclesiastico, municipale, da
associazioni di volontari e da più fondazioni hanno progressivamente generato una densa e vivace rete
di competenze e risorse in grado di porre in discussione una visione ‘negativa’ propria di tale ambito
urbano, al contrario ricco di preziose memorie storiche, e di alimentare un riscatto, in termini sociali e
culturali insieme, del sito. Ciò anche grazie ad una Storia messa alla portata di un pubblico più ampio,
comunicata attraverso il coinvolgimento attivo soprattutto di chi vive quotidianamente il quartiere.
Possiamo ritenere che, nel complesso, tali processi siano pienamente riconducibili all’alveo di una
public history, ben altra rispetto ad una storiografia ‘di mestiere’ sebbene complementare a quest’ultima
laddove si intendano perseguire azioni concrete con ricadute tangibili sul territorio e sul patrimonio
culturale che ne è parte1. Una public history che “si svolge fuori dei luoghi deputati della ricerca scientifica
in senso stretto, della Storia degli storici, che è invece scritta di norma per gli addetti ai lavori e
un segmento molto ristretto del pubblico. All’uso pubblico della Storia – scrive Nicola Gallerano –
appartengono non solo i mezzi di comunicazione di massa, ciascuno per giunta con una sua specificità
[…] ma anche le arti e la letteratura; luoghi come la scuola, i musei storici, i monumenti e gli spazi
urbani ecc.; e infine istituzioni formalizzate o no (associazioni culturali, partiti, gruppi religiosi, etnici
e culturali ecc.) che con obiettivi più o meno dichiaratamente partigiani si impegnano a promuovere
una lettura del passato polemica nei confronti del senso comune storico-storiografico, a partire dalla
memoria del gruppo rispettivo”2.
Se la storiografia ‘di mestiere’ fa del passato l’oggetto di conoscenza attraverso un percorso
interpretativo fondato su un ‘metodo’ scientificamente fondato, il fare Storia per un uso ‘pubblico’ si
muove inevitabilmente attraverso intenti pedagogici al fine di coinvolgere il fruitore attraverso un senso
di appartenenza ai luoghi e la ricerca di affermazione di identità collettive. Un senso di responsabilità
1 Per il significato e le ricadute di processi di Public History, si vedano Gallerano 1995 e Sayer 2015.
2 Gallerano 1995, p. 17.
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sociale rivestito dallo storico può attivare visioni del passato e, di conseguenza, processi di recupero di
una memoria collettiva attraverso una conservazione ‘partecipata’ del patrimonio culturale.
Trattasi, come è noto, di approdi condivisi a scala internazionale da un buon numero di anni e,
in particolare, al centro della Convenzione di Faro, approvata dal Consiglio d’Europa nel 2005,
sottoscritta dall’Italia nel 2013 sebbene ad oggi ancora non ratificata. È con tale documento che
per “eredità culturale” (cultural heritage) si intende “un insieme di risorse ereditate dal passato che
le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed
espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione. Essa comprende
tutti gli aspetti dell’ambiente che sono il risultato dell’interazione nel corso del tempo fra le popolazioni
e i luoghi”3. Concetti connessi alla “responsabilità di rispettare parimenti la propria e l’altrui eredità
culturale” (art. 4) fissano il valore collettivo del rapporto delle comunità con il patrimonio culturale e,
di conseguenza, aprono ad una “partecipazione democratica” che incoraggi ciascuno a prendere parte
sia al “processo di identificazione, studio, interpretazione, protezione, conservazione e presentazione
dell’eredità culturale” sia “alla riflessione e al dibattito pubblico sulle opportunità e sulle sfide che
l’eredità culturale rappresenta” (art. 12).
Con lo sfondo di tali approdi internazionali e nell’ambito di recenti esperienze italiane4, quanto elaborato
a partire dal 2008 per il sito culturale di Crapolla, disposto sul versante meridionale dell’estrema
propaggine della Penisola sorrentino-amalfitana, può proporsi quale esempio di un’attiva interazione
tra università, enti locali e associazioni, anno dopo anno trasformandosi in un complesso di ricerche
e azioni tese alla conservazione e miglioramento della sua fruizione. L’antropizzazione del territorio
appare legarsi storicamente alle risorse e alle caratteristiche ambientali del sito: le prime costituite
primariamente dal mare e, con esso, dal rivo Iarito, fonte continua di acque dolci storicamente governate
attraverso la costruzione di un’imponente opera idraulica. Parimenti, la morfologia dell’insenatura
ne favorirà un uso marittimo almeno a partire dall’età romana, come le evidenze archeologiche in
prossimità della spiaggia rendono tuttora evidente. Configurandosi in quanto ‘marina’ strettamente
legata ai traffici via mare attraversanti il territorio lubrense e all’uso agricolo del suolo circostante,
l’insenatura di Crapolla si caratterizzerà,
dunque, ben presto quale luogo ‘costruito’ e organizzato funzionalmente in
rapporto all’economia locale. L’impianto
di un complesso di ambienti disposti in
modo seriale, secondo un andamento
ad L, lungo i fronti ovest e nord del
sito, costituisce il segno ancora leggibile
di un’urbanizzazione della parte bassa
dell’insenatura ad uso utilitario (Fig. 1).
Sul fronte opposto sussistono al presente
i volumi di cinque ambienti – i cosiddetti
monazeni – voltati a botte tra cui si
inseriscono tre unità con copertura piana.
L’insieme di tali strutture, incastonate nella Fig. 1. Massa Lubrense, Crapolla. L’insenatura vista dalla parte più interna.
destra si dispongono i resti di ambienti di epoca romana mentre sulla
parete rocciosa, appare sostanzialmente Sulla
sinistra sono collocati piccoli volumi destinati al deposito di barche e attrezzi
disposto con il fronte rivolto verso la per la pesca, definiti come monazeni (foto Russo 2013).
3 Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society, Faro, 27 ottobre 2005, art. 2 (“a group of resources
inherited from the past which people identify, independently of ownership, as a reflection and expression of their constantly evolving
values, beliefs, knowledge and traditions. It includes all aspects of the environment resulting from the interaction between people and
places through time”). La traduzione italiana è tratta da <http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2016/01/Convenzionedi-Faro.pdf> [20/3/2019].
4 Riva 2017; Musso, Franco 2006; Tosco 2017, pp. 17-24, in partic. pp. 23-24.
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linea di battigia e presenta caratteristiche
pressoché unitarie sia nell’impianto
planimetrico sia nelle caratteristiche
costruttive. In adiacenza e superiormente
agli ambienti citati possono scorgersi, sul
fronte occidentale del fiordo, i due lati
di una struttura originariamente voltata
ed oggi in stato di avanzata rovina. Al
di sopra, murature addossate al declivio
testimoniano di una sistemazione antica
di tale lato del fiordo.
Spostandosi ancora verso oriente,
percorso un sentiero, si raggiunge la torre
di San Pietro, architettura cinquecentesca
Fig. 2. Massa Lubrense, Crapolla. Il sito archeologico dell’abbazia di San
discretamente conservata nelle parti
Pietro, ripreso dal fronte verso il mare attraverso drone (elab. Facchini,
costruttive e nelle finiture5. Pur non
Univ. di Napoli Federico II, Dip. di Architettura, MLab, 2017).
insistendo direttamente sull’insenatura,
quest’ultima costituisce un landmark caratterizzante il paesaggio di Crapolla, visibile con la sua possente
mole dal mare e dall’opposto terrazzamento ad occidente.
Adagiati su un acrocoro a circa 40 metri sul livello del mare e raggiungibili con una gradonata,
sono riconoscibili, infine, i ruderi di un complesso abbaziale dedicato a San Pietro. Costituito da
una cappellina di edificazione novecentesca, dalle parti a rudere della basilica benedettina ivi già
documentata nel 1111 e dagli annessi per l’alloggio dei monaci, l’insieme architettonico appare
difficilmente comprensibile rispetto alla sua estensione e volumetria a causa della consistenza mutila
e per l’avanzata aggressione da parte delle vegetazioni. Tuttavia, il cenobio rappresenta un insieme
religioso di millenaria memoria e unico per dimensione e influenza nel contesto peninsulare sorrentinomassese (Fig. 2).
Il coinvolgimento dell’Università degli Studi di Napoli Federico II in relazione alle questioni inerenti il
sito di Crapolla nel suo insieme – è da notare, privo di alcuna forma di tutela puntuale ma interessato
dalla sola normativa del Piano Urbanistico Territoriale della Penisola sorrentino-amalfitana –
va ricondotto al 2008, anno a partire dal quale, con il supporto dell’Area Marina Protetta Punta
Campanella e il Comune di Massa Lubrense, si è proceduto ad approfondire molteplici questioni
connesse alla conoscenza delle valenze immateriali – dagli aspetti antropologici e letterari a quelli
sociali −, delle caratteristiche fisico-costruttive dei diversi manufatti e del contesto paesaggistico. Ciò
con l’obiettivo di evidenziare fattori di vulnerabilità e di rischio da cui potessero derivare indirizzi e
strategie per la conservazione programmata del sito, inteso quale patrimonio culturale unitario, e per la
prevenzione, anche grazie al coinvolgimento della comunità locale, dalla perdita delle testimonianze
dell’antico ivi ancora presenti.
Dopo una prima anticipazione dei risultati del lavoro6, il riconoscimento della qualità della ricerca
da parte di Europa Nostra7 e il prosieguo delle riflessioni in ambito soprattutto didattico, il percorso
di ricerca ha ripreso vigore nel 2012 grazie ad un maggiore coinvolgimento del Comune di Massa
Lubrense e dell’associazionismo, in particolare dell’Archeoclub d’Italia. Dall’interesse nel proseguire
un programma di conoscenza finalizzato a conservare quanto ancora sussistesse e a migliorarne la
fruibilità, è scaturito un ampliamento delle competenze coinvolte con il coinvolgimento di studiosi
5 Russo 2017.
6 Casiello, Russo 2010.
7 Lo Studio di fattibilità elaborato è stato oggetto della “menzione speciale” dell’European Union Prize for Cultural Heritage-Europa
Nostra Awards 2011.
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Fig. 3. Massa Lubrense, Crapolla. Le strutture romane sul fronte ovest
dell’insenatura, riutilizzate in età medioevale. Prelievo di campioni
di leganti finalizzato all’esecuzione di indagini mineralogiche e
petrografiche (elab. Leonardo srl 2013).

Fig. 4. Vista aerea dell’insenatura di Crapolla. Sono
indicati in rosso la collocazione dell’abbazia di San Pietro
e con linea punteggiata i percorsi da terra e da mare. La
linea continua perimetra l’area acquisita alla proprietà
comunale nel 2016 (elab. Pollone 2017).

di provenienza anche distante dai luoghi8 così da mettere a confronto punti di vista diversificati.
Momento cruciale di tale esperienza è stato il workshop Crapolla Lab dell’aprile 2013, durante il
quale docenti, giovani architetti e archeologi, con esperti provenienti da aziende specializzate, hanno
condiviso un denso momento di ricerca e, insieme, didattica applicata, sfociata in una pubblicazione
nel 20149 (Fig. 3).
Dalla ricerca di base alla ricerca applicata. Il Restauro del sito abbaziale attraverso un
metodo interscalare
La rilevanza delle acquisizioni cui si è pervenuti e l’incremento di attenzione al sito che ne è derivato ha
costituito la ragione principale dell’acquisizione di parte del comprensorio di Crapolla al patrimonio
comunale nel 2016: entro tale parte, collocata sul lato ovest dell’insenatura, insistono le strutture
superstiti dell’abbazia di San Pietro, disposte su una larga porzione di territorio. La Convenzione
tra l’Università e il Comune di Massa Lubrense, con il parallelo Accordo con la Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, ha inteso partire da tale
azione, assolutamente controcorrente e rilevante dimostrazione dell’impatto ‘indiretto’ che la ricerca
universitaria, con uno spirito umanistico e tecnico insieme, può ancora avere per la conservazione e
trasmissione al futuro del patrimonio culturale inteso quale ‘bene comune’, ponendone al centro la
responsabilità etica e l’apertura ad urgenti e complesse questioni collettive. Acquisita, dunque, l’area
alla proprietà di un ente pubblico territoriale e, di conseguenza, definita quest’ultima come ‘bene
culturale’ ai sensi del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio del 2004, si è intrapreso un percorso di
collaborazione istituzionale mirante ad approfondire la conoscenza delle parti abbaziali e dell’intorno
per elaborare soluzioni-tipo, dalla scala d’insieme a quella di dettaglio, miranti alla conservazione del
paesaggio e dei manufatti dell’abbazia benedettina attraverso il miglioramento della loro fruizione e
comprensione (Fig. 4).
Entro un orizzonte di metodo più generale, trasformare la dimensione sincronica propria della
percezione frammentaria del sito archeologico lubrense in altra, ben più ricca di suggerimenti per
l’azione contemporanea, di tipo diacronico ha chiesto di moltiplicare le ottiche interpretative e, dunque,
gli strumenti di indagine per assumere una prospettiva ermeneutica diversa e tale che, relazionando
8 Sono state in tale fase coinvolti docenti e allievi provenienti dall’Artesis University College Antwerp, dalla Technische Universiteit
Delft, dall’Izmir Institute of Technology e dall’Escuela Técnica Superior de Arquitectura di Valencia.
9 Russo 2014.
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e comparando, potesse trasformare l’hic et nunc in una longue durée del fenomeno architettonico e
paesaggistico. Il paziente confronto tra fonti indirette e manufatti intesi quali archivi di una cultura
materiale e immateriale, con l’interrogazione e la messa in discussione del dato fisico, ha permesso di
mettere a fuoco in chiave processuale l’essenza ‘transeunte’, ossia dinamica, del palinsesto abbaziale
nel paesaggio di cui è componente intrinseca10.
Facendo tesoro di un metodo interpretativo che possa riallacciarsi all’Archeologia dei Paesaggi11 e,
non ultimo, al concetto di Landscape Biography di più recente elaborazione in ambito mitteleuropeo12,
si è ripartiti attraverso uno sguardo teso a comprendere ‘stratigraficamente’ l’architettura antica
intesa, in un continuo rimando dalla piccola alla grande scala e viceversa, quale riflesso di una ben
determinata porzione di territorio, di una ben determinata civiltà costruttiva, di un ben determinato
ordine religioso e di una ben determinata identità locale. Attraverso tale esplorazione, le dinamiche
plurisecolari di antropizzazione, controllo e sfruttamento delle risorse naturali – acqua, sole, vento –
hanno trovato chiarimento rispetto al frammentario susseguirsi di informazioni che potevano trarsi
dalle silenti vestigia archeologiche. Con un tale approccio, l’informazione si è trasformata in comprensione
e, soprattutto, la presenza umana è entrata, al pari del fattore naturale, quale principale motore dei
processi di modificazione del paesaggio di Crapolla: è in tal modo che la tesaurizzazione dell’acqua
dolce del vicino rivo Iarito, l’apertura di percorsi viari per il collegamento tra insenature, l’occupazione
di aree dalla funzione precipua – dal culto alla produzione alla residenza –, i tagli di distese boschive
o la modellazione dei pendii con terrazzamenti a fini agricoli possono raccontare la plurimillenaria
antropizzazione storica del territorio.
Natura e uomo, dunque: la mutazione del paesaggio e dei frammenti di costruito antico cui è stata
rivolta l’attenzione è il risultato dell’interazione tra tali fattori. Eventi subitanei e repentini – nel caso
di Crapolla, alluvioni e frane soprattutto – hanno prevalso lentamente sul fattore antropico generando
‘fratture’, ossia discontinuità nei lenti processi di adattamento del sito alle necessità di una comunità
benedettina: modifiche nella morfologia dei piani di imposta dell’architettura, sollevamenti di suolo
dovuto all’accumulo di materiali, ricostruzioni di parti costituiscono fenomeni tangibili del prevalere
e del tentare di mitigare la forza naturale entro un plurisecolare equilibrio paesaggistico.
L’intreccio tra l’operatività e il riconoscimento di processi trasformativi lenti, causati da fattori
naturali, dal cambiamento climatico o dall’abbandono del sito ha rappresentato, a sua volta, un
arduo e stimolante compito per comprendere come intervenire su un sito stratificato la cui identità
contemporanea è certamente ben diversa rispetto alle caratteristiche possedute nei secoli passati: un
sito che al presente ci parla quasi sempre attraverso frammenti, relitti di un ciclo rurale, sociale e
economico concluso. Le fonti documentarie storiche, misurate rispetto al costruito antico, hanno
rappresentato senza dubbio un prezioso mezzo per il suo riconoscimento, conservazione e per una
ipotesi di risignificazione attuale, anche culturalmente arricchita da quanto sia possibile comprendere
dalle fonti del passato. Entro la ricerca applicata e finalizzata all’operatività per la conservazione,
prospettive stimolanti si confermano nell’intreccio tra fonti tradizionali –archivistiche, iconografiche,
letterarie e, più in generale, fonti scritte – e nuovi media, connessi ad innovative forme di rilevamento o
ad esplorazioni geofisiche, letture ravvicinate dei luoghi e del costruito, accompagnati da mappature
strumentali dell’architettura, consentendo di andare ben oltre il visibile e, dunque, di cogliere anche
i ‘silenzi’ delle fonti antiche, quanto volontariamente o non è ivi omesso, quanto non ha trovato nelle
stesse quel dettaglio che faticosamente andiamo ricercando.
Più in generale, la comprensione dei significati, latenti e meglio riconoscibili, del patrimonio costruito e paesaggistico cui si è rivolta l’attenzione ha reso indispensabile guardare all’oggetto di indagine
attraverso molteplici punti di vista: alla prospettiva ‘dall’alto’, essenziale per riconoscere relazioni
10 Corboz 1985; Russo 2016.
11 Sinteticamente, Cambi 2011; Tosco 2007, pp. 64-66.
12 Renes, Kolen, Hermans 2015; Renes, Kolen, Bosma 2017, pp. 120-135.
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tra parti, manufatti, reti di percorsi, elementi naturali, si è affiancata la paziente lettura ravvicinata,
necessaria per cogliere diversità, frammenti dell’opera dell’uomo, strati che documentano il vissuto o
l’assenza nelle frequentazioni, modi di costruire e di adattare il territorio ad esigenze di sussistenza.
Leggere il visibile anche attraverso l’invisibile e, analogamente, riconoscere, oltre all’evidenza, i segni
‘silenziosi’ con cui, attraverso i secoli, si è resa possibile la convivenza tra la natura e l’uomo13.
Interdisciplinarità per la conservazione
Alla ricchezza di componenti e di valori tangibili e intangibili propri del sito di Crapolla corrisponde, al
presente, un notevole grado di rischio14. I versanti rocciosi che delimitano l’insenatura risultano molto
acclivi, dalla forma aspra e talvolta aggettanti rispetto alle strutture storiche. Questi sono soggetti a
fenomeni franosi sul lato orientale che minacciano la sussistenza degli antichi monazeni disposti sulla
spiaggia sottostante e reclamano urgenti interventi di restauro paesaggistico, tali da contemperare le
ragioni della sicurezza con quelle della percezione e identità culturale del sito. Tutto l’insieme, inoltre,
appare fortemente esposto all’azione di erosione e trasporto da parte del rivo Iarito − cascata durante
l’inverno e pressoché a secco nella stagione calda −, e delle acque meteoriche, favorita dalla forte
pendenza in cui è disposto tutto il versante, dall’assenza di opere di manutenzione e da ricorrenti
episodi di taglio delle vegetazioni autoctone quali, ad esempio, querce.
Ancora in relazione ai fattori naturali, occorre considerare gli effetti a lungo termine dei cambiamenti
climatici, causanti la dinamica trasformazione del paesaggio nel tempo. La comparazione tra foto
storiche, databili agli inizi degli anni Cinquanta del Novecento e l’attuale posizione media della linea
di battigia mostra, difatti, un notevole avanzamento di quest’ultima in circa sei decenni, con aumento
del livello medio del mare. Tale fenomeno, se da un lato potrebbe meglio chiarire le modalità antiche
di accesso ai resti archeologici, dall’altro conduce a riflettere circa la riduzione progressiva che la
spiaggia continuerà a subire nei prossimi decenni.
La vulnerabilità del sito è strettamente connessa ai fattori ambientali che, a loro volta, ne hanno
determinato l’antropizzazione antica: isolamento, esposizione diretta al mare e profondità dell’in
senatura. All’azione erosiva dei venti, alle variazioni termiche, all’assenza di protezione delle superfici
architettoniche − in particolare, creste murarie e intonaci affrescati − dai raggi solari, unitamente
al naturale invecchiamento dei materiali non corrispondono, ad oggi, opere di manutenzione e di
prevenzione tese ad arrestare il degrado del sito. Meno appariscente ma altrettanto rilevante per gli
effetti che assume sulla conservazione del sito è il declino di una pratica tradizionale della pesca −
notturna e diurna − che ha animato la vita del luogo per numerosi secoli. L’invecchiamento della
popolazione e l’assenza di un ricambio generazionale in continuità con un mestiere antico, unitamente
a modalità ‘industriali’ di esercizio di quest’ultimo nel presente, contribuiscono a fare di Crapolla,
citando Carlo Tosco, un “paesaggio dell’obsolescenza”15 e a privare l’insediamento storico del fattore
maggiormente caratterizzante, congiuntamente a quello del sacro, la sua identità.
Le valenze emozionali emergono tuttora e con forza nel paesaggio di Crapolla. Nel silenzio e nella
solitudine, la compresenza delle acque sorgive, delle colline e del loro strapiombare verso il mare,
l’allusione etimologica ad antichi miti e divinità sono fattori tutti che contribuiscono a caricare i luoghi
di un denso senso del sacro16. Con esso, le profonde spaccature nelle rocce, l’altezza vertiginosa di
queste ultime, la loro verticalità conferiscono una romantica − si direbbe ‘sublime’ − aura all’insieme.
Entro tale quadro d’insieme, l’ambito entro il quale ricadono le parti abbaziali, se da un canto appare
meno a rischio rispetto ai fattori geologico-ambientali, dall’altro mostra un rapidissimo fenomeno di
13 Ryden 1993; Turri 2004, pp. 67 e sgg.
14 Boccia et al. 2018.
15 Tosco 2007, p. 125 (“I paesaggi più ricchi di sedimenti del passato sono anche quelli più minacciati, proprio perché i mestieri e le
culture in via d’estinzione li rendono più fragili ed esposti alle trasformazioni indotte dallo sviluppo economico-sociale”).
16 Per la conservazione di paesaggi carichi di valori di sacralità, si veda Schaaf, Lee 2006.
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consunzione della materia storica, causato dall’assenza di opere di prevenzione dagli agenti atmosferici
e di conservazione programmata. Di contro, la valenza storica del palinsesto archeologico, accanto al
valore paesaggistico, rende estremamente opportuno l’avvio di un programma accurato di restauro
dell’architettura antica e azioni tese al miglioramento delle condizioni al contorno, il cui impatto sulla
valorizzazione del patrimonio culturale dell’intero territorio dimostra potenzialità molto elevate.
L’attività di ricerca applicata è stata improntata fin dalle prime battute da un metodo di lavoro
fortemente interdisciplinare, intendendo il concetto di ‘interdisciplinarità’ non quale giustapposizione
di saperi diversificati bensì quale forte compenetrazione tra questi ultimi. Tale prospettiva di metodo ha
reso indispensabile la costruzione di un team di esperti, afferenti a quattro Dipartimenti fridericiani17
le cui competenze potessero interagire e integrarsi continuamente negli apporti specialistici entro
un orizzonte culturale e obiettivi comuni, tesi a dare risposta concreta alle problematiche di
conservazione e trasmissione al futuro del sito e delle fabbriche abbaziali. Gli apporti convergenti
nello studio attraverso il continuo confronto sulle singole tematiche sono stati, pertanto, numerosi e
intergenerazionali guardando agli aspetti propri del restauro in stretta relazione con lo scavo archeologico – effettuato sia nella parte chiesastica sia nel cenobio benedettino – con gli aspetti strutturali,
geofisici, geologici, mineralogico-petrografici, con la progettazione di nuovi elementi, nonché con la
tecnologia ambientale e con questioni gestionali e estimative (Fig. 5).
Il metodo interdisciplinare si è misurato, tra il 2016 e il 2018, con fitte campagne di indagine in una
costante e delicata ‘convivenza’ con la comunità locale, alle prime battute custode gelosa del sito e,
quindi, progressivamente sempre più aperta alla condivisione del luogo; campagne di studio attraverso
le quali si sono approfondite la conoscenza dimensionale e materico-costruttiva dei manufatti, è

Fig. 5. Massa Lubrense, Crapolla. Abbazia di San Pietro. Campionatura degli apparecchi murari, rilievi stratigrafici degli elevati e
caratterizzazione mineralogica di campioni di intonaci e leganti (elab. Pollone, Romano, Cappelletti, Di Benedetto, Graziano 2017).
17 Accanto al Dipartimento di Architettura, quelli di Studi Umanistici, di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse e di
Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura.
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stato parzialmente chiarito il rapporto tra preesistenze e fabbriche medioevali anche con interessanti
ritrovamenti di materiali ceramici, definite le problematiche di vulnerabilità ambientale e strutturale
nonché di accessibilità antica e attuale. Attraverso sopralluoghi congiunti e riunioni periodiche, le
acquisizioni specialistiche sono state correlate al fine di giungere progressivamente all’elaborazione di
soluzioni-tipo possibili, dalla scala d’insieme e paesaggistica a quella di dettaglio, per la conservazione
del sito in termini di restauro del paesaggio e dei manufatti abbaziali, attraverso il miglioramento dei
modi della loro comprensione e fruizione.
Valentina Russo, Università degli Studi di Napoli Federico II, valrusso@unina.it
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Protection through Research. Crapolla from cultural heritage at risk to ‘common good’
(2008-2018)
Keywords: cultural heritage, academic research, protection
The paper illustrates the evolution of a significant experience carried out at the University of Naples
Federico II starting from 2008, characterized by the progressive sharing of intents among institutional stakeholders, academic experts and local communities and aimed at the knowledge and the
restoration of the landscape and architectural palimpsest of Crapolla, located on the southern side of
the Sorrento-Amalfi peninsula. The peculiarity of this cultural landscape is due to the full symbiosis
between nature, archaeological presence and the multiple architectures therein, defining, at the same
time, a particularly ‘fragile’ cultural landscape with respect to natural and anthropic actions. Studies
have deepened issues related to the knowledge of intangible values – anthropological, literary and social ones –, of the physical-constructive characteristics of the artifacts and of the natural context with
the aim of highlighting strategies compatible with the programmed conservation of the Crapolla site
and with the need to prevent the loss of ancient evidences still present there.
What has been carried on until today has enlightened how much academic research can still exert a
high potential in the construction of processes that intersect ‘top-down’ expectations, typical of local
and protection authorities, with ‘bottom-up’ actions, connoting communities and associations. The
examined scientific process, with different disciplinary skills, has been enriched by heterogeneous
‘points of view’ so as to lead to the progressive and diffuse widening of an awareness of the tangible and intangible significances of the site, historically of a millenary stratification but without any
punctual protection and affected only by the regulation of the Urban Territorial Plan of the Sor-
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rento-Amalfi Peninsula. A widening this latter which resulted in the affirmation of a shared ‘need’
for the acquisition of a large portion of the site and of its artifacts for the local community, making
them, consequently, a ‘common good’ indirectly subject to the protection by the State as the result of
academic research.
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Programmare e riprogrammare la conservazione.
La durabilità degli interventi protettivi delle superfici di
pregio dell’architettura
Parole chiave: conservazione programmata, pietra, trattamenti conservativi, autenticità, durabilità,
architettura monumentale, superfici di pregio
Introduzione
Per quanto l’evoluzione della teoria e della prassi del restauro e la corrispondente evoluzione della
legislazione italiana in materia di Beni Culturali abbiano definitivamente incluso prevenzione e
manutenzione, al pari del restauro, nel novero degli interventi che concorrono alla conservazione
del patrimonio culturale, nell’ambito della vivace discussione intorno al tema della ‘conservazione
programmata’ dei beni culturali non si può non constatare come la strada della prevenzione e della
manutenzione sia ancora piuttosto difficile da percorrere.
Una ricerca sullo specifico argomento dei trattamenti idrorepellenti della pietra condotta presso
l’Università di Firenze è stata l’occasione per enucleare alcuni dei fattori incidenti sull’attuazione della
conservazione programmata, con particolare riguardo alle superfici di pregio dell’architettura esposte
in aperto; lo studio introduce anche una nuova nozione di durabilità nella campo della conservazione,
esito di uno spostamento dell’applicazione del concetto, dal ‘componente’ dell’architettura
monumentale, al suo trattamento.
Metodo
Attraverso una riflessione semantica intorno ai termini manutenzione, conservazione, autenticità,
durabilità, si rilegge lo spostamento della teoria e della pratica del restauro verso tecniche di intervento
sempre più sofisticate e rivolte a strati di sacrificio sempre più sottili nel rispetto del principio di
autenticità. Allo stesso tempo un rapido excursus attraverso l’indagine sui trattamenti conservativi
della pietra delinea un quadro di specificità/genericità che affligge il restauro e le tecniche di intervento
sui beni monumentali.
Discussione
Nel contesto legislativo italiano, il D. Lgs. 42/20041, pur non definendo realmente la ‘Conservazione’,
delinea all’art. 29 le azioni con cui attuarla ed elenca studio, prevenzione, manutenzione e restauro
in un puntuale crescendo di gradi di intervento in cui il restauro propriamente detto è solo “una delle
operazioni possibili”2 ed entra in campo solo laddove prevenzione e manutenzione non possano,
o non possano più, produrre effetti; laddove sia a rischio l’integrità materiale del bene e occorra
procedere “al recupero del bene medesimo”.
L’ampiezza della categoria di ‘bene culturale’ così come individuata dalla Convenzione dell’Aia
(1954) prima, dai recepimenti italiani della Commissione Franceschini (1964-1967) e dalle successive

1 Da ora in avanti ‘Codice’.
2 Espressione presa a prestito da Erminio Signorini, presidente Cesmar7, nel suo discorso di apertura del 6° Congresso Biennale
Internazionale “Colore e Conservazione 2012”, Signorini 2013.
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definizioni poi3, con il suo ventaglio
di scale e manifestazioni (dalle
collezioni museali, al paesaggio), impedisce una declinazione
univoca
della
conservazione
programmata sul piano attuativo.
Nel contesto italiano l’attuazione
è ulteriormente ostacolata da una
cronica mancanza di risorse, sempre
insufficienti per un patrimonio
tanto vasto e articolato. Quando
poi la conservazione programmata
attiene le opere esposte all’aperto,
e in particolare l’architettura Fig. 1. Neues Rathaus, Marienplatz, Monaco di Baviera (foto Nobili).
monumentale, una pluralità di
fattori (contesto, inquinamento, degrado antropico, fruibilità, ecc.) si aggiungono ad allargare il campo
delle problematiche operative.
La ‘manutenzione’ è sempre stata, in ogni epoca e cultura, pratica corrente e connaturata al
mantenimento dell’architettura, anche monumentale. Tuttavia, nonostante risulti di tutta evidenza
la necessità di una attività di manutenzione per la salvaguardia di un qualsiasi bene (uno tra tutti,
Settis4), e argomentarne l’utilità possa apparire pleonastico, l’enfasi riservata al termine nella stesura
del Codice ha posto innegabilmente una rinnovata attenzione sull’azione manutentiva. Perché si è
avvertita questa rinnovata esigenza?
La presa di distanza, se così si può dire, della conservazione, dalla pratica della ‘semplice’ manutenzione,
può rintracciarsi, in nuce, nella stessa nascita del restauro modernamente inteso, in quel momento
storico e culturale in cui si riconoscono l’architettura e l’arte del passato come valore di testimonianza,
e il rapporto con le opere del passato cambia definitivamente; nel momento in cui cioè avviene quello
che Brandi definì successivamente come l’atto del ‘riconoscimento’5; da allora si avvia un processo,
che è infine esito inevitabile dell’evoluzione della cultura ‘occidentale’6 del restauro, in cui prevale un
paradigma “recente quanto pervasivo ai limiti della sacralità che è stato quello dell’autenticità delle
opere d’arte, come valore primario e imprescindibile”7 e dell’inviolabilità della materia di cui esse
sono costituite. L’assioma dell’autenticità8, innestatosi nella pratica del restauro dal XIX secolo in poi,
ha profondamente modificato gli approcci alla conservazione dei monumenti fino ad allora seguiti; la
rilettura degli avvenimenti intorno a casi documentati di restauri svolti tra Sette e Ottocento9 rivela le
profonde trasformazioni del pensiero di quel periodo e, come Muratore10 sottolinea, mostrano continue

3 Fino al vigente Codice.
4 Settis 2007.
5 Brandi 1963.
6 È stato osservato come il concetto di autenticità abbia indotto il mondo del restauro occidentale a guardare con sufficienza le modalità
di intervento sui monumenti della cultura della conservazione dell’estremo oriente (Rossi Pinelli 2012). Per un approfondimento degli
approcci alla conservazione della cultura orientale si veda ad esempio (Niglio, Kuwakino 2010). Per una breve rassegna dell’evoluzione
dell’approccio al ‘restauro’ in occidente si vedano invece (Marconi 1984b; Amoroso 2002).
7 Rossi Pinelli 2012, p. 13.
8 Per una riflessione sul concetto di autenticità e restauro si vedano (Battaglia 1961, p. 853; Dezzi Bardeschi 2004, pp. 132–147;
Ugo 1993; Lamaire, Stovel 1994; Marino 2006). Si vedano inoltre gli atti del convegno tenutosi a Venezia nel 1999, “I principi
fondativi del restauro architettonico”, svoltosi nell’ambito dei lavori preliminari alla Conferenza internazionale sulla conservazione
‘Cracovia 2000’ (Cristinelli, Foramitti 1999).
9 Sull’argomento esiste un’ampia bibliografia. Una discreta rassegna si trova in (Marconi 1984b e 1995). Si vedano inoltre (Ciatti
2009; Casiello 2008; Cecchini 2012).
10 Muratore 2016.
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affinità con il dibattito contemporaneo
sull’approccio agli interventi di restauro e ai
trattamenti delle superfici dell’architettura
storica.
Ancora oggi, l’accettazione del lemma
non sembra pacifica e nell’ambito dei beni
culturali il termine ‘manutenzione’11 viene
frequentemente aggettivato o articolato, a
scongiurare il rischio che, solo, possa apparire
semplicistico e che il suo significato possa
essere ridotto a quello di una grossolana
attività di rinnovo piuttosto che a un’attenta
e specifica attività di cura e conservazione
delle testimonianze, storiche o artistiche che
siano. Della Torre e Gasparoli12 osservano
come il termine sia tutt’altro che ‘innocente’
e come la condivisione del termine tra
ambiti normativi e operativi anche molto
distanti tra loro, (industriale, edilizia
corrente e, appunto, conservazione dei beni
culturali) generi delle ambiguità proprio per
i diversi significati che il termine assume
nei diversi settori e introduca il rischio di
una insufficiente specificità degli strumenti
operativi a disposizione13. Sotto l’aspetto
dell’’innocenza’ in effetti, la manutenzione
Fig. 2. Veduta del Battistero di San Giovanni in Corte, Pistoia (foto
soffre di implicazioni semantiche dovute alla
Nobili).
sua storia e alle contestualizzazioni cui è stata
sottoposta nelle varie culture. Inoltre l’azione conservativa non può esplicarsi indefinitamente solo con
l’ispezione, il controllo o la prevenzione dei fattori di degrado al contorno e deve infine – accettata
l’ineluttabilità del degrado, naturale e inarrestabile, dei materiali tutti –, presto o tardi comportare
un’azione di rinnovo.
Nella teoria e nella pratica del restauro conservativo il concetto di reversibilità si è affiancato nel tempo
a quelli di compatibilità e di ritrattabilità. L’intervento di conservazione-restauro non è mai definitivo,
mai risolutivo14; un qualsiasi trattamento eseguito sulla materia dell’opera d’arte esposta all’aperto
deve, presto o tardi, essere ripetuto: la semplice pulitura, un trattamento antibiodeteriogeno, un
trattamento protettivo. Il concetto di ritrattabilità si associa all’evenienza che il degrado si ripresenti di
per sé (ad esempio i depositi superficiali) o che nel tempo l’efficacia del trattamento decada e si renda
necessario un nuovo intervento.
11 Per una rapida rassegna delle definizioni specifiche del termine nella disciplina del restauro, nelle carte del restauro e nella
normativa, può consultarsi Contorni 1993 e Della Torre, Gasparoli 2007. La manutenzione per la conservazione del patrimonio
culturale (monumentale) viene richiamata pressoché in tutte le carte del restauro: Carta internazionale del restauro di Atene 1931, art.
2; Carta italiana del restauro 1932 art. 1 e allegato b; Carta di Venezia sulla conservazione e il restauro dei monumenti 1964, art. 4;
Dichiarazione di Amsterdam 1975, art. 6; Carta CNR, art. 2; art. 3, Allegato b; Carta di Cracovia 2000, art. 2. Per la consultazione dei
testi delle carte si veda (Gurrieri 1992). Nella trattatistica antica il concetto di manutenzione è espresso nel De Architectura di Vitruvio
(25 a.C.), nel Trattato di architettura di Filarete (1461-1464), nel De re aedificatoria di Leon Battista Alberti (1450 ca.) (Cecchini 2012) e
continua a permeare la successiva trattatistica, ad esempio Milizia (1781) e Rondelet (1832).
12 Della Torre, Gasparoli 2007.
13 Della Torre 2014.
14 Talvolta nemmeno il ricovero dell’opera d’arte si rivela risolutivo, (eclatanti il caso del David di Michelangelo, collocato nel Museo
dell’Accademia di Firenze, le porte Battistero di Firenze, il VASA, ecc.).
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La grande speranza di poter consolidare
definitivamente i materiali costitutivi
dell’opera d’arte, in particolare
delle pietre, che ispirò tentativi e
sperimentazioni, da Viollet Le Duc a
Piero Sanpaolesi solo per citare i più
noti, è definitivamente caduta. A fronte
di una presa d’atto che la ‘vernice
miracolosa’15 in grado di arrestare
definitivamente lo scorrere del tempo
non è ancora stata trovata, l’imperativo
della salvaguardia materica, cardine
della cultura occidentale del restauro,
3. Colonnini tortili del Battistero di San Giovanni in Corte, Pistoia (foto
ha indirizzato comunque le ricerche Fig.
Martelli).
verso la scoperta di soluzioni e
trattamenti capaci almeno di rallentare gli effetti del tempo sui nostri monumenti.
Il processo programmatorio indicato dal Codice16 presuppone che si individuino cicli manutentivi con
cui attuare la conservazione e, è lecito aggiungere, attuarla attraverso il minimo intervento; inoltre
l’obiettivo di scelta di operazioni di conservazione ‘low cost’, nel rispetto delle risorse e dei bilanci,
impone una programmazione degli interventi manutentivi in tempi adeguati, prima che i fenomeni
di degrado si rinnestino. Ma quali dati abbiamo realmente a disposizione per poter programmare la
ciclicità di questi interventi?
Ecco dunque che risulta fondamentale determinare la durabilità dei trattamenti conservativi e stabilire
la possibile ciclicità degli interventi. Solo questa conoscenza può consentire di convogliare le risorse
verso il minimo intervento conservativo, che il più delle volte coincide anche con l’intervento a minor
costo e, in un contesto in cui nella scelta di un trattamento predomina il fattore disponibilità (appunto
il caso del restauro della pietra), piuttosto che quello della specificità, appare fondamentale poter
implementare la capacità di scelta attraverso strumenti efficaci.
Riaprendo una parentesi, in piena analogia con la manutenzione, si può osservare che nemmeno il
termine ‘durabilità’ – attorno a cui si impernia la stesura dei Piani di Manutenzione – sia pienamente
‘neutrale’. In questo caso il problema ruota intorno a una doppiezza semantica del termine che secondo
un’accezione prelude a una prospettiva di durata nel tempo17 e secondo un’altra impone di programmare
una dismissione. Nella disciplina del restauro il termine è entrato con l’opera di Giovanni Urbani e con
l’eredità del suo pensiero. Tuttavia, la forma, utilizzata nel lessico della conservazione programmata, è
condivisa, nella fattispecie quasi mutuata, dai campi più tecnologici dell’industria e dell’edilizia18 e verte
prevalentemente nella previsione delle probabilità di durata del componente edilizio. In questa
accezione il concetto di durabilità implica l’esistenza di un termine temporale di vita utile, di una
soglia temporale, oltre la quale le prestazioni o le funzionalità del componente scendono sotto una
15 A prestito da Mauro Matteini, Opificio delle Pietre Dure, Firenze nell’ambito del Convegno “Per un futuro sostenibile del Ratto
delle Sabine”, Salone dell’Arte e del Restauro, Firenze 2018. L’espressione richiama la ‘vernice del soprintendente’ di Giorgio Torraca
“La verniciatura delle pietre non ha caratteristiche dissimili da quella dei metalli, ma è strano notare che, mentre certamente hanno
cura di rinnovare ogni tanti anni le vernici dei loro cancelli, gli addetti alla tutela delle opere d’arte si aspettano che una vernice
applicata alle pietre di una cattedrale le protegga per l’eternità”. Conseguenza ne è che “In tempi più recenti, di fronte alla transizione
dalle tecniche artigianali ad altre semi o pseudoscientifiche, all’apparente aggravarsi dei mali ed alla denuncia del fallimento dei metodi
tradizionali (peraltro non efficacemente mantenuti) gli addetti alla tutela hanno preso in generale la coraggiosa risoluzione di non far
più nulla, in attesa del farmaco miracoloso [la famosa ‘vernice del soprintendente’] che guarisca tutti i mali e dia alle pietre l’eterna
giovinezza” (Bonsanti 2013, pp. 65-69).
16 Il concetto di conservazione programmata, introdotto in termini di Restauro Preventivo da Brandi 1963 fu poi ampliato da
Giovanni Urbani includendo la programmazione come elemento essenziale dell’azione conservativa (Cavezzali s.d.).
17 La firmitas e durabilitas delle architetture del passato.
18 Dal punto di vista legislativo, il requisito di durabilità dei componenti edilizi è definito a livello nazionale dalla Norma UNI 11156.
Si vedano (Daniotti 2009; Molinari 2003).
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soglia di accettabilità e affidabilità tale
da imporre la programmazione del fine
vita utile.
È del tutto evidente che la disciplina
del restauro fatichi ad applicare questa
accezione del termine alla materia
costitutiva dell’opera d’arte e dei mo
numenti; ogni diversa impostazione
conservativa applica (o ritiene applica
bile) il concetto di durabilità solo a ciò
che reputa sacrificabile19. Nel campo
del restauro dei monumenti il concetto
può applicarsi quindi solo agli ‘strati
Fig. 4. Campionamenti delle patine, Battistero di San Giovanni in Corte,
di sacrificio’; strati di sacrificio che
Pistoia (foto Martelli).
sono andati sempre più assottigliandosi
fino a dimensioni nano molecolari in
maniera inversamente proporzionale
all’accentuarsi del criterio di autenticità.
Questi sottilissimi strati (i trattamenti
conservativi recenti), sono stati il campo
di indagine della ricerca sperimentale
condotta sugli apparati lapidei di alcuni
monumenti della città di Pistoia20, che
ha avuto l’obiettivo di verificare la
possibilità: di ‘misurare’ e ‘quantificare’
in situ lo stato di efficienza residua
dei trattamenti conservativi/protettivi
della pietra dopo un determinato
Fig. 5. La ‘dispensa’ del cantiere di restauro (foto Nobili).
lasso di tempo dalla loro applicazione
(quindi la loro ‘durabilità’) e di ‘individuare’ il ciclo periodico per mettere in atto la/le minime azioni
conservative, atte a scongiurare il riattivarsi o l’insorgere di nuovi fenomeni e meccanismi di degrado.
Lo studio ha mostrato che i dati di durabilità dei protettivi idrorepellenti normalmente utilizzati per
la pietra sono mancanti o disarticolati, che scarseggiano i riferimenti di base per la stesura dei Piani
di Manutenzione e che la ricerca di settore non riesce a sopperire a questa mancanza non tanto per
carenza di studi o sperimentazioni, quanto piuttosto per l’estrema specificità e l’assenza di un quadro
di insieme. Oltre a ciò, la possibilità di ‘quantificare’ lo stato di efficienza, e quindi la ‘durabilità’,
degli interventi conservativi/protettivi della pietra è ancora fortemente condizionata dal fatto che la
sperimentazione procede prevalentemente in laboratorio e manca la sistematicità di sperimentazioni
in situ. Sul piano generale lo studio ha rivelato come la conservazione continui a seguire il degrado
piuttosto che prevenirlo e come le scelte di programmazione siano fatte ancora sempre a valle di
fenomeni di degrado già re-innescati; come manchi spesso un quadro informativo facilmente leggibile
19 Proprio sotto questa luce può rileggersi ad esempio l’accesa disputa tra le posizioni di Paolo Marconi, “appassionato della ‘banale’
Manutenzione” (come lui stesso si definiva, in Marconi 1984a, quarta di copertina), e il restauro di pura conservazione.
20 Si rimanda alla tesi di dottorato “Problematiche della Conservazione Programmata applicata agli apparati decorativi e scultorei
dell’architettura monumentale. Il caso dei protettivi idrorepellenti”, Facoltà di Architettura di Firenze, Mila Martelli, 2019. Banco di
prova il complesso Cattedrale di San Zeno e Battistero di San Giovanni in Corte in Pistoia, palinsesto di un discreto numero di restauri
documentati ed eseguiti in tempi differenti, sul quale sono state effettuate indagini diagnostiche non invasive e/o micro-distruttive
(assorbimento capillare di acqua tramite metodo della spugna di contatto UNI 11432:2011; spettrofotometria FT-IR, campionamento
delle patine) per valutare la durabilità nel tempo dei trattamenti residui. La ricerca ha visto coinvolte l’Università degli Studi di Firenze,
DiDA Dipartimento di Architettura e LAM Dipartimento di Scienze della Terra; la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
Province Firenze Prato e Pistoia e la Chiesa Cattedrale di Pistoia.
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della fabbrica, delle progressive manifestazioni di degrado e delle pregresse scelte e attuazioni degli
interventi conservativi.
I dati ottenuti, pur in considerazione del fatto che si tratta di una indagine ex post21 hanno dimostrato
che una lettura sul campo è possibile e consente di valutare con una buona approssimazione l’efficacia
residua dei protettivi applicati e di raffrontare le prestazioni di diversi protettivi idrorepellenti sugli
specifici tipi litologici.
Sul piano dello specifico complesso monumentale lo studio ha sicuramente fornito elementi per
implementare il consuntivo scientifico e indirizzare alla redazione di un Piano di Manutenzione o
Conservazione.
Conclusioni
Varie problematiche che attengono ai diversi piani di operatività sul bene monumentale a scala
architettonica, e che investono aspetti economici, di programmazione, di competenza, incidono sulle
possibilità di attuazione di una costante azione manutentiva, e quindi sulle possibilità di attuazione
della forma ideale di conservazione programmata. La ricerca condotta22 ha mostrato come, fatta
salva la presenza delle risorse economiche necessarie per una costante manutenzione (argomento
decisamente di non secondaria importanza), tra i fattori fonte di ritardo nella programmazione e
di incrementi di spesa degli interventi, la dispersione dei dati e delle esperienze incida in maniera
significativa. Le riflessioni di Maria Piera Sette intorno alla necessità di perfezionare le capacità di
comprensione, i criteri e gli strumenti d’investigazione, i metodi e le tecniche di studio23, invitano
anche a riflettere sulla necessità di mettere in atto un’azione di condensazione delle conoscenze, delle
esperienze e dei risultati, e di diffusione e trasferimento nelle sedi della formazione universitaria e
professionale.
La maturità della disciplina del restauro lascia spazio per diversi approcci di volta in volta correlati alla
specificità dell’oggetto, ai valori da tutelare, alle valutazioni del restauratore, tuttavia questa specificità
non trova adeguata risposta nel sistema di mezzi e strumenti a disposizione per programmare la
conservazione (in tutte le sue forme), condizionati piuttosto da molteplici gradi di genericità, sia
in relazione alle informazioni a disposizione per la programmazione, sia in relazione ai prodotti
disponibili sul mercato24.
La constatazione di come prevenzione e manutenzione a livello ottimale siano ancora obiettivi
ideali, specie per quanto riguarda gli interventi sulle superfici di pregio dell’architettura, le riflessioni
intorno all’effettiva potenzialità dello strumento operativo costituito dai Piani di Manutenzione/
Conservazione, le continue sperimentazioni in questo campo e il nutrito dibattito intorno al tema
della ‘manutenzione programmata’ dimostrano quanti aspetti (la gestione degli interventi, la
programmazione, la trasmissione dei risultati) debbano ancora essere approfonditi.
Mila Martelli, Università degli Studi di Firenze, mila.martelli@unifi.it

21 La ricerca porta necessariamente con sé alcune approssimazioni connaturate con l’essere una indagine ex post: per esempio non
sono noti i quantitativi di prodotto assorbito nei vari punti in cui sono state effettuate le prove, né le modalità con cui sono effettivamente
stati applicati i prodotti; si cala nella realtà e nella contingenza leggendo l’effettiva resa dei trattamenti sulle pietre prese in esame e non
quella teorica ottenuta in prove in laboratorio in condizioni controllate. La parte sperimentale della ricerca ha previsto: reperimento dati
trattamenti nei vai anni; valutazione stato conservazione e indagini diagnostiche; interpretazione dei dati.
22 Si veda la nota 20.
23 Sette, Mariano, Vassallo 2017.
24 Si veda la nota 20.
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Planning and re-planning the conservation. The durability of protective treatments for
decorated surfaces of monumental buildings
Keywords: stone, preventive conservation, preservation treatments, authenticity, durability, monumental cultural heritage
The intervention proposes a pondering on some issues related to the drafting, and implementation, of
Maintenance Plans for monumental cultural heritage, in particular with regard to stone conservation;
problems are often associated with the lack of data on the durability of the treatments and with the
lack of information transfer between the most specialized research fields and the operational ones.
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Giorgio Torraca argued that precisely the case of stone conservation was a good example to demonstrate that what was lacking in conservation technology to become a science was a memory. Being
verified the possibility of ‘measuring’ and ‘quantifying’ the state of residual efficiency of protective
stone treatment after a set period of time from their application and the possibility of identifying the
periodic cycle to put into action the minimum conservative actions, able to prevent the reactivation or
the onset of new phenomena and mechanisms of degradation, it becomes imperative to proceed with
the collection of contributions for a systematization of data and to refine the operational tools in view
of a real utility for the maintenance of monumental assets.
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Il restauro del Palazzo Ducale di Ascoli Satriano.
Un nuovo modello per la gestione del processo analitico
Parole chiave: restauro, geomatica, GIS, gestione, beni culturali
Introduzione
La necessità di salvaguardare i Beni Culturali su scala mondiale è stato il viatico per lo sviluppo di
diverse carte internazionali, scritte nel secolo scorso. Forse la più importante è la risoluzione ICOMOS
che, dal 1972, ha sottolineato l’Outstanding Universal Value (OUV) per la salvaguardia del patrimonio.
Essere in grado di affrontare l’inevitabile deterioramento e decadenza dei beni architettonici e archeologici è responsabilità di tutta l’umanità e le politiche adeguate per il loro restauro sono la
risposta. Le strategie per la conservazione sono molte, dalla ricostruzione virtuale alla disseminazione,
dalla gestione alla valorizzazione. Tuttavia non c’è ancora una crescita culturale coerente in questa
direzione, in particolare in quegli organismi pubblici e privati che svolgono un ruolo importante nel
processo di salvaguardia e valorizzazione di questi beni1.
Un contributo positivo invece è dato dalle nuove frontiere della Geomatica, che rappresenta oggigiorno
una fonte fondamentale di informazioni necessarie per raggiungere una conoscenza approfondita
di un bene. Le tecniche geomatiche possono coprire un ampio spettro di applicazioni e scale,
rappresentando così una valida soluzione per intraprendere strategie attive di conservazione. A tal fine,
l’ultimo aggiornamento della carta ICOMOS2 include, tra le altre, le azioni di “Documentazione”,
“Conoscenza” e “Gestione”.
Il lavoro descritto nel seguito tratta lo sviluppo di un sistema informativo geografico (GIS),
appositamente ideato per il progetto di restauro della Fortezza di Ascoli Satriano, utilizzando come
dati di ingresso la sua modellazione 3D ottenuta con uno standard Multi-View Stereo (MVS) pipeline. In
questa ricerca l’implementazione GIS, proposta per la catalogazione e la gestione della conservazione
degli edifici storici, serve a definire l’abaco dei materiali, delle analisi e degli interventi (rappresentati
con riferimento allo standard nazionale3) relativi al bene oggetto di studio. L’obiettivo è creare un
collegamento tra l’output del sondaggio e informazioni descrittive utili per la gestione del restauro in
tutte le fasi del lavoro.
Il caso studio di Ascoli Satriano
Per sintesi di esposizione per le informazioni storiche relative al caso di studio in oggetto si rimanda il
lettore alla bibliografia indicata4.
Ascoli Satriano, piccolo centro urbano collocato nel territorio dei monti dauni, si estende su una
collina. Nel punto più alto si distingue l’imponente mole del palazzo Ducale, attorno al quale si
articola il tessuto del centro antico. L’edificio risale all’epoca Normanna ma le vicende storiche
occorse nel territorio ascolano hanno influito sull’aspetto attuale del palazzo ducale (Fig. 1). L’edificio
infatti conserva poco dell’antico impianto normanno: pochi tratti di muratura massiccia in conci
sbozzati di pietra pugliese, con cantonali in pietra squadrata. Gli elementi più distinguibili sono gli
1 Salonia, Negri 2003.
2 ICOMOS n.d.
3 UNI 2006.
4 Cimaglia 1757; Vismara 1941; Rosario 1989; De Vita 2001.
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Fig. 1. a) Veduta della piccola città di Ascoli redatta dall’abate Giovan Battista Pacichelli nel 1703 (Pacichelli 1703); b), c) e d) Immagini
della fortezza di Ascoli Satriano, rispettivamente: veduta generale a volo d’uccello, fronte principale e corte interna.

archi ogivali degli ingressi, le prigioni sotterranee, ed il maestoso salone rettangolare, voltato ad ogiva,
che conclude sul braccio Sud il perimetro del palazzo ducale.
Le trasformazioni più consistenti sono quelle effettuate nel XVIII secolo dai duchi Marulli, che
hanno voluto trasformare l’antica fortezza in una residenza ducale. Queste trasformazioni sono
più evidenti nel prospetto Nord, che si presenta come la facciata principale di un palazzo nobiliare
settecentesco con il portale tardobarocco ad orecchioni, affiancato da due balconcini laterali su
mensoloni al primo piano, che possiamo trovare anche sulle altre facciate. Il secondo ordine della
facciata è caratterizzato da una fila di sette finestre. In corrispondenza di queste abbiamo il vasto
salone d’onore all’interno. Dal portale principale di ingresso si accede alla vasta corte interna
trapezoidale, aperta e pavimentata in ciottoli a raggiera dove, sul lato opposto di apre una elegante
loggia bifora voltata a vela. Dalla corte si accede ai locali dei servizi principali al piano terreno:
le stalle, le carceri civili e criminali con l’abitazione del carceriere, altri locali che probabilmente
custodivano armi e strumenti per la difesa, una cisterna per l’acqua, e altri magazzini per i prodotti
agricoli. Dalla corte si accedeva, tramite uno scalone monumentale, all’appartamento signorile di
più antica costruzione. Il primo ambiente che si incontra è il salone, all’interno del primo piano si
susseguono vaste sale, con porte originali del Settecento e volte che prima erano affrescate. Una
scala a chiocciola conduce alla torretta, dove sono ancora visibili i residui delle fortificazioni antiche.
Più recentemente sono stati effettuati aggressivi interventi di consolidamento delle pareti murarie,
che hanno danneggiato molti caratteri architettonici dell’edificio. Alcuni solai storici sono stati
inoltre sostituiti con nuovi solai in latero cemento o in struttura metallica. Dalla seconda metà del
Novecento il palazzo, gestito da enti pubblici, venne riadattato parzialmente a scuola, per poi essere
definitivamente abbandonato a sé stesso. È tuttavia possibile apprezzare ancora l’assetto storico del
palazzo Ducale, che si presenta oggi sotto forma di un palinsesto funzionale, strutturale e tipologico
di particolare interesse architettonico.
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Come descritto, il castello è caratterizzato da una generale stratificazione storica dei suoi componenti
architettonici. Ciascun elemento architettonico, appartenente ad un’epoca storica diversa, presenta
caratteristiche materiche e di degrado differenti. La geometria dell’edificio, inoltre, è discontinua
nelle sue varie parti e la presenza della corte interna presuppone un’analisi dei prospetti articolata
tra fronti esterni ed interni. L’analisi del degrado pertanto va condotta puntualmente, così come la
pianificazione degli interventi necessari. Questo comporta l’acquisizione di un grande numero di dati
complessi ed un rilievo geometrico molto dettagliato e vettorialmente gestibile. Il sistema GIS è di
particolare importanza perché, mettendo in relazione un rilievo dettagliato, come questo caso, con i
dati analitici acquisiti e le informazioni sull’intervento sviluppate, permette una gestione del progetto
di restauro non solo più rapido ma anche di lettura semplificata. La gestione del progetto di restauro
condotta attraverso la tecnologia GIS permette di integrare le funzioni di rappresentazione e analisi
tridimensionale del dato metrico con tutte le informazioni ad essi correlate ed il tutto con un livello di
dettaglio utile alle esigenze di documentazione dei beni culturali.
Materiali e Metodi
La presente sezione è dedicata alla descrizione sintetica della sequenza di lavoro adottata per la
costruzione del sistema informativo che si è sostanziata di tre fasi:
Acquisizione ed elaborazione dei dati
La campagna di indagine è iniziata nel maggio 2017 e si è articolata in due tipi di rilievi. Quello topografico,
che è stato eseguito con una stazione totale con coordinate GCP (Ground Control Points) successivamente
utilizzate per la georeferenziazione del secondo rilevamento e quello fotogrammetrico eseguito con una
pipeline MVS standard. All’inizio del rilievo uno degli obiettivi era costituito dalla raccolta di panorami
sferici della Fortezza che avrebbero potuto essere utili sia per scopi di documentazione che per il rilievo
fotogrammetrico. Lo stesso set di dati, tuttavia, è risultato essere adatto anche per l’esecuzione di una
ricostruzione basata sulla generazione di nuvole di punti dense. Date le non trascurabili dimensioni
dell’edificio in contrapposizione con lo scarso spazio a disposizione degli operatori per l’acquisizione
dei dati, le foto sono state realizzate con due diverse fotocamere (una Nikon d700 con obiettivo focale
fisso da 20 mm e 28 mm e una Sony
Alpha A7 con obiettivo fisso da 35
mm e 70 mm) e sono state acquisite
sia in configurazione nadirale che
pseudonadirale. Per la stessa ragione,
il tetto è stato escluso dall’indagine
dati, consapevoli che l’ortofoto, nella
parte superiore della facciata poteva
essere soggetta ad un’eccessiva
distorsione. L’ac
qui
sizione è stata
eseguita con una testa sferica e, data
la geometria regolare dell’edificio,
i GPCs sono stati scelti sul posto.
Nella figura 2 vediamo lo schema di
acquisizione con le diverse lunghezze
focali, mentre la Tabella 1 riporta le
Fig. 2. Nello schema in alto con colori diversi vengono riportati i diversi obiettivi
principali caratteristiche del calcolo utilizzati per l’acquisizione. La configurazione di acquisizione non è ottimale a causa
eseguito in Agisoft Photoscan © (Fig. 2). del limitato spazio del cortile. Nella tabella in basso i dati di rilievo e di processo.
Poiché il rilievo è stato eseguito con diverse apparecchiature, questi valori possono
Dal libro di campagna del rilievo essere considerati medi scegliendo il caso peggiore (elaborazione grafica Cappucci,
topografico, sono stati identificati Pizzi, Marchegiani, Saccomandi, Sica).
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Fig. 3. Ortofoto del fronte principale in scala di rappresentazione (elaborazione grafica Cappucci, Pizzi, Marchegiani, Saccomandi,
Sica).

10 GCP sparsi sul fronte principale, misurati dalla stazione totale e calcolati con punti riconosciuti
manualmente al fine di eseguire la regolazione del fascio e l’orientamento dell’intero modello nel
sistema di riferimento assoluto. Dopo questo processo, residui di osservazione, ellissoidi di errore e
RMSE generale sono stati calcolati per valutare la precisione della rilevazione. Data la geometria
dello schema di acquisizione e la mancanza di punti sulla parte destra della facciata, i residui in
coordinate Z sono risultati piuttosto alti, superando in alcuni punti i 10 cm. Per questo motivo le
coordinate Z non sono state prese in considerazione per la valutazione strutturale ma solo per la
georeferenziazione delle immagini. Ciononostante, il rapporto tra l’altitudine e la deviazione relativa
tra ciascun fotogramma è risultato compatibile con la produzione di un Digital Elevation Model (DEM)
adatto per l’ortofoto che è stata a sua volta editata per le fasi successive (Fig. 3).
Mappatura geometrica dei dati acquisiti
Per quanto riguarda il palazzo di Ascoli Satriano, l’indagine fotogrammetrica digitale 3D è stata
organizzata con dati vettoriali, ortofoto e modelli 3D delle superfici. Come detto prima, l’obiettivo
finale è lo sviluppo di un GIS focalizzato sui fronti dell’edificio, dove inserire tecniche di costruzione,
materiali, analisi, procedure di conservazione, attività di monitoraggio e tutte le informazioni
necessarie ed utili per il restauro. Per ottenere tale risultato i disegni sono stati prodotti sfruttando le
ortofoto: è stata generata la vettorializzazione delle superfici e su questa sono state successivamente
effettuate ed implementate le analisi necessarie5. Sulla base di questi livelli vettoriali, sono state aggiunte
altre aree omogenee che rappresentano le tipologie di degrado rilevate per mezzo di osservazione
visiva e annotate nel database. Il livello di dettaglio nelle rappresentazioni geometriche consente
di manipolare statistiche semplici per quanto riguarda l’edificio, come, ad esempio, la quantità di
tipi di pietra usati nelle faine o addirittura, per elementi architettonici specifici, il tipo e la gamma
di deterioramento di ciascuno in funzione dell’esposizione agli agenti atmosferici degli stessi. I dati
descrittivi sono strutturati in tabelle di attributi, ciascuno dei quali è stato collegato con lo stesso codice
di identificazione dell’elemento topologico a cui i dati descrittivi si riferiscono. Ogni informazione è
stata introdotta come una caratteristica del poligono di entità areale. Questo processo consente di
visualizzare graficamente l’abaco materiale e trova automaticamente informazioni dimensionali e
qualitative, successivamente elaborate per l’analisi del degrado e degli interventi.
GIS per le mappe tematiche: materiali e tipi di degrado
È noto che il GIS è efficace per la gestione di mappe tematiche di tipo paesaggistico/ambientale ma
può essere importante anche per scopi di restauro/conservazione del patrimonio culturale. Anche in
5 Campanaro et al. 2016.

189

Fabio Mariano, Mauro Saracco, Andrea A. Giuliano, Leonardo Petetta
Il restauro del Palazzo Ducale di Ascoli Satriano

questo caso la produzione di mappe tematiche può essere fortemente facilitata ovviamente se i dati
sono ben organizzati. Ogni parte del monumento può essere vista come un complesso di informazioni
eterogenee (geometriche, storiche, materiche, artistiche, strutturali, etc.), quindi la produzione della
mappa tematica consiste sostanzialmente nell’estrazione di dati relativi ad un aspetto specifico da
questo contesto composito. Ciò significa che le complesse strutture geometriche, rappresentate da
sotto-elementi architettonici bidimensionali delle facciate, sono trasformate in forme che costituiscono
una base significativa sulla quale aggiungere informazioni mediante colore e seguendo una specifica
legenda. I dati riguardanti l’analisi materica, ad esempio, sono stati assegnati come attributo agli
oggetti stessi generando un ‘abaco’ di materiali ed a questi sono state aggiunte, con un apposito
livello, informazioni relative ad interventi di restauro e conservazione che possono essere anche
programmati nel tempo. Come precedentemente osservato, l’organizzazione GIS consente l’analisi
statistica delle informazioni dando la possibilità di sovrapporre all’ortofoto vari tipi di dati statistici
appunto come, ad esempio, la quantificazione di un certo tipo di pietra (numero di blocchi, superficie,
perimetro, aree) (Fig. 4). Le statistiche, inoltre, possono anche essere generate in forma grafica come
grafici di distribuzione. Con lo stesso approccio, seguendo le caratteristiche dei poligoni/vettori, le
varie condizioni di degrado producono una mappa tematica specifica. Nel dettaglio i problemi legati
al degrado materico sono stati identificati visivamente sulle ortofoto ad alta risoluzione delle facciate
e sono stati disegnati utilizzando le funzionalità di editing vettoriale, assegnando l’attributo connesso
a ciascuna caratteristica per identificare le singole criticità sulla base del glossario delle norme UNI
111826. Anche questo livello fornisce informazioni statistiche per ottenere confronti di frequenza e
distribuzione spaziale del degrado.
Le rappresentazioni tematiche sono livelli distinti che possono essere sovrapposti l’uno sull’altro,
permettendo così confronti visivi immediati, giustapposti anche all’ortofoto. Nella immagine sono

Fig. 4. Tipi di pietra assegnati come attributi. Può essere visto come il “materiale\abaco” ottenuto secondo l’interpretazione visiva e
rappresentato secondo norma UNI 11182-2006 (elaborazione grafica Cappucci, Pizzi, Marchegiani, Saccomandi, Sica).
6

UNI 2006.
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Fig. 5. In alto mappa tematica che mostra i diversi tipi di degrado basato sul glossario delle norme UNI 11182. In basso esempio di query.
Nello specifico, il potenziale dello strumento viene mostrato collegando dati geometrici e informazioni descrittive (elaborazione grafica
Cappucci, Pizzi, Marchegiani, Saccomandi, Sica).

riportate rispettivamente lo schema generale dell’analisi di degrado e un esempio di query al database
(Fig. 5).
Risultati
I risultati sono stati raggiunti attraverso una stretta collaborazione, in ogni fase, tra esperti di geomatica
e restauratori ed evidenziano come il collegamento tra dati geometrici e dati descrittivi ha dimostrato
di essere efficace anche se contestualizzato alla scala delle facciate di un edificio. È stato possibile
inoltre realizzare correttamente la mappatura della stratificazione materica e la mappatura delle
diverse forme di degrado sopra descritte.
Il GIS, però, può gestire molti altri tipi di informazioni che possono essere facilmente aggiunte
(e georeferenziate) come i risultati di analisi scientifiche, la documentazione storica o di archivio,
le relazioni di fasi di restauro/conservazione, i prodotti multimediali, etc. Queste informazioni
consentono un’analisi scientifica evoluta collegando insieme dati relativi ai materiali, al degrado, alle
cause/effetti chimici e mineralogici-petrografici, necessari per valutare lo stato di conservazione del
monumento e per individuare un intervento di restauro efficace, duraturo e compatibile con i materiali
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originali. Un sistema GIS, inoltre, rappresenta uno strumento utile per monitorare e aggiornare gli
attributi nel tempo; oltre a raccogliere dati necessari agli interventi di conservazione, infatti, può essere
utilizzato come strumento volto alla conoscenza e gestione dei dati necessari alla programmazione,
esecuzione e monitoraggio della manutenzione periodica dei monumenti. In effetti è possibile tenere
traccia dello stato del sistema nel tempo ed avere un quadro esaustivo dello stato del sistema prima e
dopo una campagna di restauro e/o un intervento manutenzione. Inoltre, il GIS consente di dedurre
informazioni statistiche per la quantificazione di un certo tipo di materiale come superfici, perimetri,
percentuali delle aree, etc. Questo non è banale dal momento che è ancora pratica comune dedurre
questo tipo di informazioni manualmente con una conseguente perdita di tempo ed un’alta probabilità
di commettere errori.
Si può confutare che l’implementazione in un ambiente 3D (come un BIM) potrebbe migliorare la
qualità delle informazioni trasmesse. Tuttavia, è noto che la parametrizzazione di forme irregolari
(che sono comuni negli edifici storici) porta a una semplificazione delle forme stesse, perdendo alcune
informazioni importanti sull’edificio. Dal punto di vista del restauro, sarebbe ottimale invece avere un
modello 3D corretto in tutte le sue parti che, ad oggi, con la modellazione parametrica, non è ancora
sempre possibile. Lavorando con un GIS, invece, gli specialisti sono facilitati nell’individuare le aree
in cui operare con interventi di restauro, conservazione e/o riparazione. Anche se oggigiorno esistono
strumenti come HBIM progettati per valutare l’intero ciclo di vita di un edificio in un ambiente
3D, lavorare con mappe (informative), ortoimmagini ed elaborati grafici facilita il processo di analisi
delle facciate, specialmente quando gli interventi sono distribuiti nel tempo e non affrontati tutti
contestualmente. Infine, il vantaggio di avere ortofoto ad alta risoluzione consente al restauratore
di eseguire analisi più dettagliate. Sfruttando l’alta risoluzione, infatti, le informazioni sul degrado
possono essere analizzate e studiate anche in una seconda fase di lavoro successiva all’analisi diretta in
sito, rendendo il processo di analisi più affidabile.
Conclusioni
In questo documento, è stato descritto un approccio metodologico che combina le tecniche di indagine
geomatica e l’analisi orientata al restauro. Da esso, diverse conclusioni possono essere tratte. La vasta
gamma di tecnologie ICT ha avuto un forte impatto sui ricercatori, in relazione alla conservazione/
restauro del patrimonio culturale. L’introduzione del GIS ha offerto un grande contributo, come
strumento per raccogliere, gestire, analizzare e visualizzare elementi descrittivi associati a caratteristiche
geometriche. Le caratteristiche spaziali vengono archiviate mentre la geometria viene implementata
attraverso delle tecniche di Geomatica (cioè fotogrammetria digitale e scansione laser) e georeferenziata
con le proiezioni e le coordinate della mappa. Gli attributi sono memorizzati in tabelle collegate a
caratteristiche spaziali, consentendo l’analisi spaziale e l’operazione di mappatura tematica.
L’applicazione sperimentata nel caso studio di Ascoli Satriano è un esempio di come sia possibile
coinvolgere ricerche multidisciplinari relative al restauro/conservazione del patrimonio culturale
nell’uso di un potente GIS dedicato. La pipeline di lavoro descritta, se adottata in una più ampia scala
nel panorama nazionale, potrebbe rappresentare uno strumento potente ma creato semplicemente
usando un software di editing fotografico. Infatti, il processo di trasformazione delle geometrie
in forma, permette di modificare un disegno semplice da descrittivo a informativo. Il GIS è stato
tradizionalmente utilizzato con la mappatura 2D, ma lo sviluppo di un GIS 3D potrebbe fornire
risultati più evoluti relativi alla visualizzazione ed alla documentazione del patrimonio culturale. Il
futuro GIS 3D, potrebbe diventare lo strumento standard per la conservazione del cultural heritage,
in particolare per lo sviluppo di modelli previsionali per scenari di danno e per la condivisione di
varie informazioni a supporto delle esigenze dei potenziali utenti (ricercatori, progettisti, restauratori,
decisori). In conclusione, l’approccio GIS proposto potrebbe costituire uno strumento efficiente ed
SEZIONE 1.2
Conoscenza previa (preventiva) e puntuale (mirata). Casi studio: scala architettonica

192

efficace a supporto del progetto di restauro e, più in generale, dell’attività di ricerca nel campo della
tutela del cultural heritage.
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The restoration of the Ducal Palace in Ascoli Satriano. A new model for the management of the analytical process
Keywords: restoration, geomatics, GIS, management, cultural heritage
This paper deals with the development of a Geographic Information System (GIS), specifically designed for the restoration process of Ascoli Satriano Fortress (an important example of military architecture in the south of Italy), using as entry data its 3D modelling obtained with a standard Multi-View
Stereo (MVS) pipeline. The work described has been developed following a methodological approach,
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highlighting best practices for the management of different information and the creation of specific
thematic maps, demonstrating how a close cooperation between restorers and Geomatics experts can
be the turnkey for the conservation process of the Architectural Heritage. In this research, the GIS
implementation proposed for the cataloguing and the management of historical buildings serves to
define the abacus of the materials and the decay analysis performed by restorers. The aim is to create
a link between the survey’s output and both quantitative/descriptive information, useful for managing
the restoration process in all the steps of the work. The management of an historical building into an
integrated system enables all the actors involved in the process to be as much faithful as possible with
the real building features.
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