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Conoscenza previa e puntuale: l’approccio alla grande
scala. Panoramica introduttiva
Obiettivi, metodi e problemi emersi
Con il passaggio dalla piccola alla grande scala, i fini e i mezzi della conoscenza – tanto più se preventiva
e mirata rispetto a possibili scelte operative – assumono una diversa connotazione. Il che deriva non
tanto dall’oggetto dimensionalmente ampio cui si rivolge il processo conoscitivo, quanto soprattutto
dal fatto che quell’oggetto possa non avere una netta, connaturata delimitazione ma contorni sfumati,
e ancor più per il fatto che riunisca al suo interno una pluralità di elementi e condizioni.
Ciò è quanto è emerso chiaramente nella discussione del tavolo di lavoro della sessione dedicata al
tema. In particolare, nei contributi presentati al Convegno, alcuni ambiti affrontati hanno consentito
di porre a confronto obiettivi e strumenti della conoscenza laddove questa non si rivolga all’oggetto
‘singolo e singolare’ (per rilevanza testimoniale o formale) ma a sistemi articolati.
Del tutto rappresentativo, in questo senso, è ovviamente l’argomento della realtà urbana. La quale
è manifestazione lampante di una complessità di relazioni e di una compresenza di fattori. E la
complessità obbliga a stabilire gerarchie che influiscono via via nella definizione del lavoro conoscitivo:
molto più potentemente – e quindi, in questo senso, ‘diversamente’ – rispetto a quanto accade nel caso
di un singolo bene architettonico. La selezione degli argomenti e dei criteri, pertanto, caratterizza in
modo organico e profondo lo svolgimento dell’analisi, giacché le opzioni possibili nell’esame di un
‘sistema relazionale’ qual è la città si moltiplicano ad ogni momento.
Un altro ambito trattato è stato poi quello relativo a una pluralità di beni sparsi, legati fra loro da
denominatori comuni, e cioè insiemi omogenei di testimonianze architettoniche, relazionate ad un
determinato territorio, o rispondenti a una comune funzione, o ascrivibili a uno specifico ambiente
culturale.
Allo stesso tempo, il problema della qualità della conoscenza è stato sollevato anche in rapporto agli
esiti del restauro di un singolo bene (castello di Rivoli) connotato da una realtà articolata e complessa,
sia sul piano storico sia per quel che riguarda la sua identità fisica, in quanto frutto di una realizzazione interrotta e di notevoli alterazioni.
Tali occasioni di confronto, inoltre, non hanno mancato di richiamare anche un rovesciamento della
questione, nella misura in cui non sia l’oggetto di conoscenza a qualificarsi in modo sistemico, ma
sia l’istruttoria verso di esso a reputarsi necessariamente sinergica. In altre parole, è emerso in modo
parallelo il problema metodologico di una conoscenza tesa a definirsi in termini di ‘complessività’,
capace, cioè, di raccogliere e riassumere, con approccio multidisciplinare, tutti i dati relativi a una
determinata situazione o tutti gli elementi necessari alla formulazione di un giudizio.
Carattere peculiare della riflessione condotta sull’insieme di tali questioni è stata una marcata attenzione
agli aspetti direttamente applicativi dell’atto conoscitivo, più che ai problemi di natura teorica. Del resto,
il venir meno di una volontà di riflessione attorno ai princìpi secondo i quali la conoscenza costruisce
sé stessa sembra essere una cifra evidente dei tempi recenti. Se nella seconda metà del Novecento si
è andata profilando in misura rilevante una discussione sulle direzioni filosofico-metodologiche della
conoscenza dell’architettura esistente, con approcci che si rifacevano al neopositivismo, alla filologia,
all’ermeneutica, alla semiologia, allo strutturalismo, all’iconologia, oggi si è propensi maggiormente
all’esplorazione, alla gestione ottimale e al controllo degli strumenti disponibili: questi ultimi in parte
notevolmente mutati e potenziati dall’avvento dell’informatica e del web. Il potente ruolo attrattivo
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che i nuovi strumenti giocano è giustificato, d’altronde, dai grandi avanzamenti offerti sul piano dei
risultati e delle possibilità, come riguardo, ad esempio, all’accessibilità dei dati e alla dinamicità,
implementabilità e interoperabilità dei sistemi informativi.
Pertanto si può dire che le dinamiche del cambiamento del sistema conoscitivo siano sempre più
influenzate dall’introduzione generalizzata delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione,
reputate componenti decisive, ormai, nelle strategie di approccio al reale.
Si evidenzia inoltre particolarmente – trovando del resto nello sviluppo delle tecnologie informatiche
un valido supporto – anche la continua evoluzione maturata negli ultimi decenni nel settore della
catalogazione. Ma in questo caso è soprattutto necessario tener presente che procedimenti molto
complessi e articolati, quali quelli che si profilano nell’ambito della catalogazione informatizzata,
debbano senz’altro ricondursi ad operazioni facilmente governabili e utilizzabili, pena l’improduttività
e l’inerzia del prodotto a fronte di un lavoro di base comunque oneroso. Quanto alla governabilità,
essa può essere garantita, come è stato più volte affermato, da una scalarità nei metodi e negli obiettivi
della conoscenza, quando questa consideri oggetti articolati (come accade rispetto agli insiemi urbani,
al paesaggio o al territorio); mentre, per quel che attiene all’utilizzabilità, essa deve misurarsi in
relazione alle effettive ricadute sul piano della sistematizzazione dei dati, in quello della tutela e infine
in quello di un’azione progettuale o più generalmente propositiva.
Allo stesso tempo, il dibattito suscitato dai contributi presentati non ha tralasciato altri punti critici, di tipo
però collaterale o indiretto, ma non per questo irrilevanti, quali: il notevole ‘costo’ in termini di energie
e i tempi lunghi per la messa a punto dei sistemi conoscitivi; la scarsa incisività e i mancati esiti operativi
della conoscenza offerta nelle sedi universitarie; il problema della diffusione della conoscenza (che può
– e dovrebbe anche – essere rivolta a fruitori diversificati); le difficoltà nell’attirare la partecipazione di
soggetti in ambito istituzionale e amministrativo coinvolti nella difesa del patrimonio.
Sul piano metodologico, invece, il confronto tra le diverse esperienze di studio presentate al tavolo di
discussione ha fatto emergere in modo significativo la proposizione di alcuni nessi strumentali:
- quello fra le tecnologie avanzate per il monitoraggio e la lettura orientata della trattatistica storica;
- quello fra la catalogazione informatizzata e l’implementazione dei SIT;
- quello fra la catalogazione informatizzata e la definizione di un thesaurus materico e tecnologico;
- quello tra fonti documentarie e lettura tipologico-processuale dei tessuti urbani;
- quello tra fonti documentarie e risorse informatiche.
Tutto ciò ha fatto capo variamente ai casi di studio sopra richiamati: quello degli agglomerati urbani;
quello relativo a gruppi di opere fra loro correlate o a complessi architettonici articolati; quello che
consiste in un approccio conoscitivo connotato da plurimi apporti.
Riguardo alla città, si sono profilate due declinazioni degli obiettivi: 1) permettere una lettura
analitica adeguata rispetto alle finalità della salvaguardia urbana; tema che si rapporta alle condizioni
della pianificazione urbanistica (Maurizio Caperna); 2) restituire condizioni scomparse attraverso
la ricomposizione in un modello (Elisabetta Pallottino et al.; Simone Lucchetti): realizzazione che
risponde ad esigenze di comprensione, interpretazione e divulgazione, ma anche alla possibilità di
approntare proposte progettuali. (Si tratta, in questo secondo aspetto, di un tipo di conoscenza che
procede filologicamente per predisporre modelli restitutivi di realtà urbane e architettoniche non più
esistenti o fortemente compromesse, in funzione istruttoria del progetto di restauro).
Nel caso dei sistemi omogenei formati da beni diffusi nel territorio, gli obiettivi mostrati sono stati
quelli di affrontare adeguatamente i problemi della prevenzione e del monitoraggio del rischio (Anna
Bonora); di condurre una gestione capace di predisporre azioni programmatiche, sia in merito
all’approfondimento conoscitivo, sia in relazione agli aspetti progettuali (Maria Teresa Campisi;
Damiana Lucia Paternò).
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In altre parole, questo tipo di conoscenza persegue lo scopo della messa a punto di procedure e
formalizzazioni atte ad organizzare corpora e archivi aperti, costituiti da dati e relazioni fra di essi.
Condizione nella quale si sono evidenziate tutte le potenzialità di sistemi finalizzati all’arricchimento
informativo, capaci di accogliere e ordinare dati e di metterli progressivamente in rapporto fra loro.
Su un altro piano, il caso particolare del castello di Rivoli ha richiamato l’opportunità di avanzare
adeguati progetti di comunicazione e di mediazione dei contenuti culturali espressi dal bene, facendo
riferimento ad apparati innovativi di divulgazione multimediale e a modelli fisici e virtuali (Michela
Benente).
Nel terzo aspetto, infine, l’obiettivo evidenziato è stato quello di permettere, attraverso il confronto
pluridisciplinare, una comprensione dell’architettura, a partire soprattutto dalla sua fisicità/matericità
(Claudia Aveta). Il che impone, in ogni caso, un necessario chiarimento sul proprio operare, da parte
dell’architetto responsabile della salvaguardia del patrimonio, all’interno della coesistenza dei diversi
saperi disciplinari chiamati ad integrarsi nell’approccio investigativo.
M.C.
Conoscere e progettare nel XXI secolo
I casi studio presentati in questa sessione pongono l’accento sul ruolo della fase conoscitiva nel
percorso di definizione del progetto di restauro. È quanto viene messo in evidenza a tutte le scale:
per singole architetture e complessi architettonici vincolati (Torino, Castello di Rivoli e suo giardino;
Napoli, Castel Nuovo; Maser, Villa Barbaro), per insiemi omogenei di architetture che condividono
vocazioni e autorialità (il sistema costruttivo delle opere palladiane), per realtà urbane più o meno
integre (contesti urbani e archeologici del centro storico di Roma; borgo di Amatrice), per paesaggi
e territori che hanno ereditato una forte connotazione strutturale ancora visibile al presente (sistema
delle relazioni territoriali a partire dall’area siciliana).
Tutti i casi analizzati nel corso dell’incontro della sessione, ognuno all’interno del proprio contesto di
riferimento, attribuiscono allo studio degli elementi individuati di volta in volta come caratterizzanti
un valore fondante e irrinunciabile nella scelta delle soluzioni progettuali contemporanee. Tale studio
ha a che fare sia con la conoscenza anatomica di costruzioni o di contesti, nella loro strutturazione
diacronica, sia con l’indagine sugli stati ambientali e antropici contemporanei1, che coinvolgono
ognuno di loro.
Conoscenza e cultura digitale
Entrambi gli orizzonti conoscitivi sono oggi investiti da una forte spinta innovativa derivante soprattutto
dall’applicazione della nuova cultura digitale che, oltre ad affinare gli strumenti analitici come mai era
accaduto prima, ne individua al tempo stesso inedite potenzialità esegetiche, fondate soprattutto sulla
centralità dei sistemi di relazione e in grado di portare alla luce realtà nascoste e nuove interpretazioni.
Gli effetti della rivoluzione docu-mediale2, ormai in atto da qualche decennio, sono chiaramente
riconoscibili in ogni fase del processo di attualizzazione del patrimonio culturale: prima fra tutte,
evidentemente, quella della conoscenza (con il moltiplicarsi dei sistemi di inventariazione e di costituzione
di reti) ma anche quelle della tutela, della valorizzazione e della gestione. Già pienamente riconoscibile
nelle sue molteplici applicazioni ma ancora in parte indeterminata nelle sue infinite potenzialità, la
rivoluzione docu-mediale si manifesta, in questo come in altri ambiti, come un tratto distintivo del
XXI secolo, anche nel campo dell’heritage. Richiede quindi un’attenzione particolare, che non si limiti
a considerare i sistemi di catalogazione come un semplice strumento di lavoro e ne indaghi piuttosto
lungo strada le nuove finalità ontologiche. È quanto è stato in parte messo in evidenza nel corso della
1
2
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discussione, nell’individuare la nuova cultura digitale come uno dei temi fondativi di questa sessione e nel
commentarne alcune ricorrenti criticità (soprattutto per quanto attiene alla governabilità e all’utilizzabilità
dei sistemi di catalogazione e delle banche dati) e alcune diverse potenzialità (come fattore di attivazione
di percorsi conoscitivi, di sguardi multidisciplinari e di coinvolgimento comunicativo e sociale).
Conoscenza e progetto di architettura
Un altro tema centrale della sessione è di natura squisitamente metodologica e riguarda il rapporto tra
conoscenza e operatività, rivolte al patrimonio culturale nel tempo presente. È stato declinato in modo
diverso, a seconda della scala dei casi esaminati, e ha posto in evidenza in modo più o meno esplicito
una serie di interrogativi che da sempre hanno accompagnato la cultura del restauro. A quale scopo
studiamo in dettaglio la storia di oggetti e contesti? Quanta parte di questo studio è finalizzata a istruire
in continuità i progetti di restauro? Può essere opportuno promuovere, e formare, soprattutto in Italia, una
figura di architetto dedito soprattutto all’approfondimento del percorso esegetico necessario al progetto
di restauro? Per buona parte della seconda metà del XX secolo, è proprio dall’Italia che il rapporto
tra questi due momenti – conoscenza e operatività –, così ovvio e fondativo per una cultura che vuole
conservare i valori patrimoniali che riconosce nel tempo, si è in qualche modo spezzato. Anzi, per un
principio di impossibilità, indipendente dagli oggetti e dai contesti patrimoniali, quel rapporto è stato in
qualche caso considerato un vero e proprio tabù, un’azione ormai negata per sempre dalla cultura storica
del Novecento a chi avesse voluto continuare a tenere in vita i processi di lunga durata – insediativa,
costruttiva e formale – dei tanti luoghi del nostro patrimonio. Anche nel primo Convegno SIRA, è stato
molto chiaro che su questo tema esistono opinioni diverse e che molti iscritti sono convinti che non sia più
possibile percorrere la strada di una manutenzione dilatata nel tempo, di una progettazione analogica
che valorizzi il faticoso lavoro esegetico cui tutti gli architetti-restauratori si dedicano con competenza.
Nel corso della discussione ci si è chiesti se questo tabù non fosse esso stesso fortemente datato, come primo
effetto del dilagare esclusivo della modernità di allora, attardatosi in seguito in tempi ormai molto diversi.
E si è ragionato sulla possibile riapertura dei cancelli della storia, sulla naturale legittimità di un rapporto
diretto tra conoscenza e operatività, laddove richiesto dal patrimonio architettonico, urbano e paesaggistico
come una delle traiettorie contemporanee che possono garantirne interpretazione e sopravvivenza.
Molti dei contributi presentati al Convegno si muovono lungo questo crinale e in diversi casi sono
state sottolineate e ribadite le ricadute operative della conoscenza, intesa come processo esegetico
capace di predisporre strumenti che servono a indirizzare metodologicamente il progetto di restauro
in maniera critica. Secondo alcuni, questa ‘maniera critica’, più volte evocata tra le soluzioni possibili,
comprende a pieno titolo anche il percorso imitativo e la riprogettazione analogica, naturalmente
istruiti e motivati dal processo esegetico della conoscenza.
Lo si è visto in particolare negli apporti riguardanti la conoscenza dei centri urbani: il plastico di
Amatrice (nel contributo di Simone Lucchetti et al.) e il plastico di Roma Capitale (nella ricerca
promossa da Roma Tre) che restituiscono filologicamente contesti non più esistenti; la stessa lettura
del tessuto urbano della Roma primo-seicentesca, rapportata criticamente agli indirizzi dell’attuale
pianificazione urbanistica (nel contributo di Maurizio Caperna). Si tratta di elaborazioni frutto di un
lavoro impegnativo di interrogazione delle fonti, tutte intenzionalmente presentate come orizzonte di
riferimento per ogni eventuale azione di intervento in replica o a correzione dell’esistente. Ma lo si è
visto anche nei lavori sulle opere palladiane, un corpus senza il quale non sarebbe possibile capire “le
costanti, le eccezioni e i flessi” (Damiana Lucia Paternò); nell’osservazione dei tratti permanenti di
alcuni territori siciliani (Maria Teresa Campisi), analizzati in termini di relazioni secondo la definizione
di Giovanni Urbani (“[…] la proprietà essenziale di ciò che chiamiamo beni culturali non è tanto da
ricercarsi nell’identità e nel significato proprio di ciascuno di essi (il documento, l’opera d’arte, ecc.)
quanto nella loro coappartenenza ad un insieme, ad un ‘patrimonio culturale’”3); nell’interesse per
3 Urbani 2000a, p. 23.

SEZIONE 1.3
Conoscenza previa (preventiva) e puntuale (mirata). Casi studio: grande scala

202

l’impianto originario del giardino di Rivoli (Michela Benente) e per la lunga stratificazione di Castel
Nuovo a Napoli (Claudia Aveta).
La conoscenza storico-retrospettiva è stata presentata in particolare come individuazione dello stato
più maturo di un’evoluzione: il cosiddetto “stato normale”, secondo la definizione della Circolare
ministeriale Fiorelli del 1882, sui restauri degli edifici monumentali. Una condizione che muta
al mutare della scala, rendendosi più facile da cogliere nei singoli edifici e molto più sfumata nei
contesti urbani e territoriali, per i quali sono state richiamate, nel corso dell’incontro, le parole
scritte a suo tempo da Saverio Muratori in Vita e storia delle città, 1950 (“Come conservare la struttura
resistente (corsivo, n.d.r.) della città, come sviluppare e interpretare il senso originale del suo sviluppo
planimetrico nel tempo, come capirne l’anatomia nei tracciati dei tessuti edilizi, nella storia edilizia,
nella sua predisposizione naturale a suggerire ed accogliere in un modo tutto suo gli elementi nuovi,
introdotti dal genio del luogo dell’organismo urbano?”4). Nelle realtà complesse, quali sono le città
e i paesaggi, lo “stato normale”, alle prese con imponenti processi di trasformazione di grandi
dimensioni, si configura come “struttura resistente”: quella struttura fondativa e processuale che
sviluppa un suo modo proprio di resistere al cambiamento, accettandone le conseguenze tanto
quanto basta per rimanere comunque riconoscibile. Soltanto la conoscenza profonda di tali strutture
resistenti – dei loro sistemi di relazione e delle loro dinamiche di trasformazione accettabile – può
servire, al presente, a riconoscerle di volta in volta nei diversi luoghi. E può quindi indirizzare
il progetto di restauro verso il mantenimento del loro ruolo attivo e dinamico, sempre diverso
perché intimamente legato alla diversità dei luoghi e dei fattori di trasformazione ma sempre uguale
nell’aspirazione metodologica a conservare quel paesaggio e quella città, rendendo intelligibili i loro
nessi obliterati. Il lavoro di individuazione, rivelazione e recupero di ogni struttura resistente del
nostro patrimonio con azioni endogene, è un compito che richiede una specifica preparazione per
una specifica competenza, tempi lunghi da dedicare ad attività conoscitive e metodologiche di tipo
deduttivo-razionale, che sono l’essenza stessa della cultura del restauro, e giustificano un profilo
riconoscibile e autonomo degli architetti che la praticano, indipendentemente dall’assetto degli
attuali ordinamenti ordinistici (un profilo da programmare nell’ambito della formazione di II e
soprattutto di III livello universitario).
Le tante domande che provengono oggi dai territori e dalle città italiane – prima fra tutte quella
che riguarda la risposta alle calamità naturali5 – sembrano suggerire con forza di sciogliere il tabù
concettuale del rapporto diretto tra conoscenza e operatività, creato nel corso del Novecento. E di
reinserire nel novero delle possibili opzioni contemporanee anche quella di una nuova ripresa della
lunga durata di tradizioni insediative e costruttive secolari, mirando a riconvertire in survival quanto
in prima battuta non può che presentarsi sotto forma di revival. Ciò significa restituire alla cultura
del restauro la sua più evidente ragione di essere: studiare progetti di architettura a forte valenza
metodologica. Senza l’accentuazione di questa metodologia di trasferimento dalla conoscenza
all’operatività, il restauro non avrebbe ragione di esistere in quanto progetto di architettura rivolto
al patrimonio. E il fatto che molti architetti-restauratori continuino ancora oggi a insistere, per via
di principio, nel considerare deterministico, anacronistico e ‘politicamente scorretto’ il rapporto
diretto tra conoscenza e operatività, tra storia e restauro, ha automaticamente indebolito la specificità
del restauro e ha prestato il fianco agli attacchi accademici, altrettanto anacronistici, da parte degli
architetti-storici e degli architetti-progettisti.

4 Muratori 1950, pp. 27, 45-46.
5 Un esempio magistrale di risposta metodologica che attribuisce alla fase conoscitiva un ruolo determinante è ancora oggi quanto
proposto in Giuffrè 1993. Si veda anche per il contesto culturale di quegli anni Marconi 1988.
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Conoscenza interdisciplinare
Le parole di Giovanni Urbani, che abbiamo già citato da uno dei contributi della sessione6, risalgono a
quasi 50 anni fa: fanno parte di un breve intervento scritto in occasione di un’iniziativa promossa dalla
società ISVET dell’Eni, volta ad arginare gli effetti dell’inquinamento in tutti i settori dell’economia
italiana.
In quello scritto si dà conto, in netto anticipo sui tempi, dell’insieme dei cambiamenti che già allora
interessavano il settore dei beni culturali, considerato a tutti gli effetti come uno dei diversi ambiti della
vita, della storia e delle scienze dell’uomo, in stretta correlazione con ogni altro ambito ugualmente
soggetto a trasformazione. Dal punto di vista teorico, il testo di Urbani basterebbe da solo a spiegare
i diversi indirizzi di ricerca che sono in pieno sviluppo all’alba del nuovo millennio e che tipo di
conoscenza, applicata e operativa, può contribuire a individuare “il senso della presenza del passato
nel mondo d’oggi”7. La sessione del Convegno dedicata alla conoscenza propone alcune possibili
declinazioni di quell’impostazione, ormai pienamente riconoscibile a distanza di qualche decennio.
Alle chiavi di lettura già evidenziate nei paragrafi precedenti, possiamo aggiungere in conclusione
alcune bussole di inquadramento che riassumono le finalità ultime del lavoro conoscitivo nel campo
della ricerca applicata. Con l’aiuto della visione di Urbani sul mondo contemporaneo, è possibile
ragionare infatti in termini di macrosistemi all’interno dei quali le singole indagini su questo o quel
tema possono trovare una finalità comune e un senso di utilità culturale per la società di oggi. In
estrema sintesi questi macrosistemi, questi piani della conoscenza, guardano al quadro di “globalità”
del mondo contemporaneo, un quadro che obbliga ad agire fin dalla prima ipotesi di esercizio
esegetico in modo organico e trasversale. In questo senso è auspicabile il riordinamento di ogni
specializzazione disciplinare in un insieme che tenga conto di tutte le altre forze in gioco. In questo
senso una cultura interdisciplinare, riconoscibile in molti dei contributi presentati al Convegno fin dalla
prima impostazione del lavoro di ricerca, può contribuire a programmare le azioni future secondo
parametri, anche economici, di volta in volta in volta dimostrabili e soggetti a periodiche valutazioni,
in modo da colmare la distanza ancora riscontrabile tra il mondo dei beni culturali e le realtà in
cui è inevitabilmente inserito. Lo sguardo sull’insieme (sui documenti nell’insieme dei documenti,
sulle opere d’arte nell’insieme delle opere d’arte, scriveva Urbani) e l’attenzione ai contesti territoriali
(che ancora conservano le tracce multiple del passato che vogliamo conservare) sono l’unica possibile
garanzia di un collegamento al presente tra i valori anche immateriali dell’eredità culturale e la loro
concreta e realistica sopravvivenza nei tanti luoghi destinati a custodirli ancora in futuro.
In questa direzione devono essere ancora incoraggiati gli esercizi di conoscenza che guardano ai
contesti e alla loro valorizzazione contemporanea, anche in appoggio alla compiuta realizzazione
delle riforme ministeriali che negli ultimi anni hanno recepito il pensiero olistico già maturo alla fine
del secolo scorso, a partire dagli anni Settanta del Novecento. Formazione e ricerca, conoscenza e
progetto, devono ancora muoversi in questa direzione e rispondere, in modo più stabile e ragionato,
alle esigenze di aggiornamento che l’accelerazione delle trasformazioni in atto richiede. Un quadro
di risposta strutturata sarà presumibilmente uno degli obiettivi del prossimo Piano Nazionale della
Ricerca, in allineamento con Horizon Europe 2021-2027.
Il restauro architettonico, come attività progettuale ad alta valenza metodologica, dovrebbe essere il
luogo per eccellenza delle pratiche unitarie sul patrimonio, per una serie infinita di ragioni: perché,
nell’atto unitario del riconoscimento e del progetto, è chiamato a tenere equamente insieme passato
e presente; perché è chiamato a farlo con metodologie riconoscibili; perché opera un’infinita serie di
macro e micro cristallizzazioni che interpretano e trasmettono i valori che nel tempo siamo disposti ad
attribuire al nostro patrimonio; perché, nella contemporaneità, restituisce i significati – in altre parole,
valorizza – agli oggetti e ai contesti ambasciatori del nostro passato.
6 Si veda il contributo di M.T. Campisi e, nello specifico, Urbani 2000a.
7 Urbani 2000b.
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Il restauro dovrebbe essere quindi il porta bandiera della squadra italiana del patrimonio. Purtroppo
non lo è, come è noto, ma forse potrebbe tornare a esserlo proprio a partire dal ruolo che intende
riconoscere alla ricerca applicata e alla sua regia, dalla importanza che intende accordare alla fase
conoscitiva, in termini di prevenzione, programmazione e conservazione integrata. Sarà quindi
necessario, in primo luogo, incoraggiare una conoscenza di sistema e garantire inoltre una soddisfacente
incisività della fase istruttoria nell’economia generale del progetto di restauro, sia dal punto divista
quantitativo (buona parte del progetto può coincidere di fatto con la sua istruttoria) che da quello
qualitativo (dando il giusto peso alla filologia come scienza di ricostruzione del testo).
E.P.
Maurizio Caperna, ‘Sapienza’ Università di Roma, maurizio.caperna@uniroma1.it
Elisabetta Pallottino, Università Roma Tre, elisabetta.pallottino@uniroma3.it
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Uno strumento per la conoscenza dell’Area Archeologica
Centrale di Roma: il modello ligneo del quartiere
Alessandrino e del Foro Romano (1871)

Parole Chiave: Area Archeologica Centrale di Roma, modello ligneo di Roma 1871, Museo di Roma,
quartiere Alessandrino, Foro Romano
Negli anni Venti e Trenta del Novecento, le trasformazioni compiute dal Governatorato Capitolino
portarono a una radicale trasformazione di quella che oggi viene chiamata l’Area Archeologica Centrale
di Roma, con la completa demolizione del quartiere Alessandrino e la conseguente liberazione dei
Fori Imperiali.
Il paesaggio urbano che si era consolidato nel tempo, fatto di continuità e organiche convivenze, lasciò
rapidamente il posto a un paesaggio di scavi e grandi emergenze monumentali ricostruite, solcato e
reinterpretato da via dei Monti/via dell’Impero, oggi via dei Fori Imperiali, inaugurata il 28 ottobre
1932: monconi di case, retri di chiese di diverse epoche, strade interrotte e piazze tagliate, risultato
degli scavi e delle demolizioni allora messe in atto, furono velocemente ricomposti sotto la regia di
Antonio Muñoz.
La sistemazione urbana e paesaggistica, che fu allora compiuta, è stata successivamente modificata
dalla serie di scavi puntuali che, in particolare a partire dal secondo dopoguerra, hanno contribuito a
dissolvere anche quell’originario disegno e rendere ancora più complessa la comprensione del luogo
ai diversi livelli.
In particolare, alcuni contesti urbani recisi, che non furono risolti dal progetto fascista, appaiono
ancora oggi come elementi non ‘spiegabili’ all’interno del contesto archeologico e architettonico
contemporaneo. Incapaci di evocare i nessi andati perduti con le demolizioni del quartiere
Alessandrino, questi elementi sono in attesa di essere ripensati in organici progetti di sistemazione
dell’area.
Le due chiese dedicate alla Madonna, che si trovavano nell’antica piazza della Colonna Traiana, non
si configurano più come fondale prospettico delle vie rinascimentali ma si affacciano su ciò che rimane
della Basilica Ulpia senza dar luogo a un rapporto effettivo con i resti antichi. La trama urbana della
Suburra, già squarciata dall’apertura di via Cavour, risulta recisa nelle sue organiche relazioni con lo
scomparso quartiere Alessandrino, e luoghi che prima avevano assunto il ruolo di cerniere appaiono
oggi, quando superstiti, estraniati dall’attuale sistema urbano: piazza delle Carrette, su cui affacciava
la medioevale Torre dei Conti ha ceduto il posto a uno slargo senza forma; piazza del Grillo, da cui
aveva origine l’asse omonimo che si dirigeva verso Campo Carleo, ha perso il suo carattere di crocevia
e di intersezione urbana; l’arco dei Pantani, luogo fisico di raccordo tra via Bonella e via Baccina,
non è più riconoscibile come elemento di connessione ma sembra invece accentuare la soluzione di
continuità fra la città contemporanea e l’area archeologica. Analogamente, via di San Teodoro, via
dei Fienili e via della Consolazione terminano ora su una recinzione invece di esaurirsi sul Campo
Vaccino come accadeva un tempo.
La comprensione di questi frammenti può essere recuperata anche a partire dalla conoscenza della
trama urbana scomparsa che nel corso delle demolizioni, attuate velocemente e senza scrupoli, non fu
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oggetto di una campagna sistematica di documentazione e rilievo e per la quale, ancora oggi, si rileva
la necessità di ulteriori studi mirati1.
Le ricerche condotte nel Dipartimento di Architettura hanno inteso ricostruire il tessuto urbano del
quartiere Alessandrino e il contesto archeologico del Foro Romano prima delle radicali trasformazioni
del Ventennio fascista, con l’obiettivo di ricostruire una memoria non più intellegibile che, insieme
con molteplici altri studi necessari per la comprensione e la conoscenza di un luogo complesso come
l’Area Archeologica Centrale di Roma, possa contribuire a informare correttamente nuove proposte
progettuali e futuri programmi di valorizzazione2.
Ultimo esito di tali studi è stata la realizzazione del modello ligneo Roma, 1871: il quartiere Alessandrino e
il Foro Romano, prodotto dall’Università Roma Tre e dal Dipartimento di Architettura e realizzato dallo
stesso Dipartimento, oggi in esposizione permanente al Museo di Roma a Palazzo Braschi3. Il modello
si propone come strumento di documentazione utile a ricostruire mentalmente quei nessi urbani che
sono la ragione di luoghi e frammenti architettonici altrimenti inspiegabili ma anche, nella sua sede
museale, come strumento didattico e di comunicazione diffusa.
Criteri per la realizzazione del modello ligneo
Il modello è stato impostato secondo alcuni criteri che hanno condizionato il lavoro e orientato il
risultato.
Innanzitutto la scelta della data, simbolica e al tempo stesso significativa dal punto di vista documentale:
con legge n. 33 del 3 febbraio 1871, Roma venne proclamata capitale del Regno d’Italia; allo stesso
anno risalgono gli aggiornamenti del Catasto urbano Pio-Gregoriano (Fig. 1), ultima documentazione
della consistenza del tessuto edilizio antecedente la demolizione completa del quartiere e la progressiva
trasformazione del Foro Romano.
A questo riguardo, come è evidente già dalle planimetrie di aggiornamento del Catasto (segnate con
il rosso e il giallo a individuare in maniera esplicita le modifiche intercorse dalla prima edizione del
Catasto urbano del 1824), a quella data il tessuto edilizio del centro storico di Roma in generale, e
del quartiere Alessandrino in particolare, aveva già subito o stava subendo una serie di interventi non
propriamente ‘fisiologici’ o congruenti con i tipi edilizi consolidati. Si osservano, e sono spesso anche
documentate nelle carte d’archivio, anche per effetto della legge pontificia sull’esenzione dalla dativa
reale (1826)4, molte rifusioni di più particelle, qualche volta con parziale o totale ridisegno dei fronti,
e diffusamente si registra la crescita in altezza degli edifici, spesso con sostituzione delle originarie
coperture a falda con coperture piane.
Tali modifiche stavano gradualmente compromettendo l’integrità della fisionomia consolidata della
città, quello che potremmo chiamare lo “stato normale” urbano di quei luoghi5, presumibilmente
1 A oggi, si segnalano sull’argomento: Racheli 1983; Toscano 2006; Ercolino 2013.
2 Le ricerche sono state dedicate allo studio per la restituzione ideale del Quartiere Alessandrino (Daniele Calisi, Maria Grazia
Cianci, Francesca Geremia) e alla costruzione del paesaggio archeologico di Roma tra Ottocento e Novecento (Elisabetta Pallottino,
Paola Porretta).
3 Il nuovo percorso museale è stato inaugurato il 28 marzo 2017 (D’Amelio, Pirani, Strano 2018). Il modello ligneo è esposto al
terzo piano, dedicato alle trasformazioni della città postunitaria (Ivi, p. 159). Il modello, prodotto dall’Università Roma Tre e dal
Dipartimento di Architettura di Roma Tre, è stato progettato e realizzato da: Francesca Geremia, Elisabetta Pallottino, Paola Porretta
(responsabilità scientifica, per la restituzione del contesto storico); Daniele Calisi, Maria Grazia Cianci (responsabilità scientifica per
il disegno e la rappresentazione); Massimiliano Pontani, con la collaborazione di Federico Pontani e Mario Sabatini e la consulenza
scientifica di Felice Ragazzo, Laboratorio Modelli e Prototipi - Laboratorio modelli d’Architettura Pontani (realizzazione del modello).
Si veda anche Calisi et al. 2017.
4 Cfr. Giovanetti, Pasquali 1984; Pallottino 1984.
5 Il termine è indicato nel testo della c.d. Circolare Fiorelli (Circolare 21 luglio 1882 n. 683 bis: sui restauri degli edifici monumentali,
a firma dell’archeologo Giuseppe Fiorelli, allora Direttore generale delle antichità e belle arti del Ministero della pubblica istruzione) e
si riferisce agli “edifici notevoli” – i monumenti del nuovo Stato italiano – per i quali si raccomanda ai responsabili degli uffici periferici
del Ministero la “riattivazione” dello “stato normale” (lo stato di compiutezza più riconoscibile sia in termini di effettiva consistenza
fisica ancora visibile che in termini di attribuzione di rilevante valore dal punto di vista storico e dal punto di vista artistico). In questo
testo, il riferimento per estensione al paesaggio urbano intende definire lo stato di massimo equilibrio raggiunto da un paesaggio storico
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Fig. 1. Presidenza generale del Censo, Catasto urbano di Roma, Monti-aggiornamenti, mappe 1 e 2, 1871, scala originale 1:1000 (Archivio di
Stato di Roma).

ancora intatto all’epoca della prima stesura del Catasto urbano. Alla vigilia dell’Unità d’Italia, mentre
si andavano configurando i lineamenti di un inedito paesaggio archeologico, il paesaggio urbano
di quell’area aveva già subito un lento ma inesorabile processo di cancellazione: gli scavi recintati
intorno ai singoli monumenti, realizzati fin dall’inizio dell’Ottocento per ritrovare la quota antica,
erano già stati parzialmente ampliati e prefiguravano il destino di quella parte di città, che si sarebbe
compiuto nel giro di qualche decennio.
È quindi complessivamente un paesaggio che potremmo definire ‘in bilico’, quello rappresentato dal
modello ligneo, quasi sospeso tra la città papale, ancora visibile, e la nuova capitale moderna, tra la
gradualità storico processuale e la radicalità di alcune successive trasformazioni.
Per quanto riguarda la scala di rappresentazione, si è deciso di realizzare il modello ligneo in scala
1:500 perché compatibile sia con il racconto della consistenza urbana e archeologica che con le
esigenze dell’esposizione museale.
In ragione della scelta di scala, si è scelto di non restituire i caratteri architettonici minuti dell’edilizia
minore, ma di conferire comunque un maggiore dettaglio alle emergenze architettoniche e archeologiche, per rappresentare le quali è stata utilizzata una tecnica di modellazione più precisa, grazie all’uso
della macchina a controllo numerico e alla previa realizzazione di puntuali disegni tridimensionali.
L’irregolarità del perimetro del plastico è motivata dall’intenzione di lasciare aperta la possibilità di
ampliare in futuro la ricomposizione del tessuto urbano nelle aree limitrofe o in quelle significativamente
nel mantenere i caratteri ricorrenti di identità nonostante le trasformazioni subite nel tempo.
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segnate dalle trasformazioni postunitarie. Pertanto, è stata inizialmente tracciata una griglia regolare
estesa all’intera area del centro storico di Roma e impostata in modo da conservare integri i principali
ambiti urbani, dalla quale è stata ritagliata la forma del modello ligneo che risulta composta da più
moduli di formato 50×50 cm. Per questa ragione gli isolati posti sul confine della sagoma sono stati
lasciati incompleti, in attesa di venire definiti quando le parti adiacenti saranno oggetto di nuovi studi
e di modellazione tridimensionale.
Infine, relativamente alla realizzazione materiale del plastico, è stato utilizzato il massello di pero
che, in virtù della fibra compatta e della quasi assenza di venature evidenti, è stato prescelto, fin dal
Rinascimento, come materiale nobile per la realizzazione dei modelli architettonici. Le superfici lignee
sono state trattare in maniera differenziata allo scopo di caratterizzare alcuni elementi particolari del
paesaggio urbano: le corti interne, le aree a giardino o coltivate – che il Catasto raffigura attraverso
l’utilizzo di particolari definizioni cromatiche – sono state caratterizzate con la stesura di un sottile
strato di sabbia, cromaticamente virato verso una tonalità grigio-verde; le superfici stradali non
pavimentate sono state segnate da un lieve puntinato; le scarpate naturali e i limiti dei recinti archeologici sono stati trattati tramite sgorbiatura; i manti di copertura dei tetti sono stati simulati con
l’incisione di esili linee parallele.
Fonti e metodi per la restituzione del paesaggio scomparso
La base iconografica e informativa usata per la ricomposizione del tessuto urbano è stata, come si è già
detto, la pianta del Catasto urbano Pio-Gregoriano, aggiornata nel 1871. Per quanto riguarda l’area
del Foro Romano, che non è compresa nelle mappe di aggiornamento catastale, è stata invece scelta
la Pianta della Direzione Generale del Censo del 1866 (Fig. 2), individuata come la base planimetrica
più prossima allo stato dell’area nel 1871.
La definizione dell’assetto orografico, fondamentale per la composizione del plastico ligneo (Fig. 3), ha
richiesto l’uso di piante quotate coeve. Come è noto, oltre alle estese demolizioni, negli anni Trenta
l’area ha subito anche notevoli modificazioni da questo punto di vista e quindi le isoipse dello stato

Fig. 2. Direzione Generale
del Censo, Pianta topografica
di Roma aggiornata a tutto il
corrente anno MDCCCLXVI
(1866), stralcio (Archivio
Storico Capitolino, Piante
e vedute di Roma e del Lazio,
Cart. XIII-118).
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Fig. 3. Modello ligneo in massello di pero, con cornici in bahia e telaio in multistrato di abete, dimensioni 152 cm × 152 cm, scala
del modello 1:500. Produzione: Università Roma Tre e Dipartimento di Architettura; Responsabilità scientifica: Francesca Geremia,
Elisabetta Pallottino, Paola Porretta (per la restituzione del contesto urbano), Daniele Calisi, Maria Grazia Cianci (per il disegno e
la rappresentazione); Realizzazione: Massimiliano Pontani, con la collaborazione di Federico Pontani e Mario Sabatini (Laboratorio
Modelli e prototipi del Dipartimento di Architettura di Roma Tre e Laboratorio plastici di Massimiliano Pontani); Consulenza scientifica
per la realizzazione del modello: Felice Ragazzo.

attuale – ricostruite in base a DTM - digital terrain model disponibili in open data e rilievi altimetrici su
specifiche aree – sono state modificate sulla base delle quote fornite su singoli punti nella Forma Urbis
Romae di Lanciani6.
La restituzione del tessuto urbano
Grazie alla lettura critica del Catasto urbano e dei relativi brogliardi è stato possibile attribuire ad ogni
proprietà alcuni dati fondamentali quali: la consistenza in pianta, utile a riconoscere il tipo edilizio cui
riferire ogni singolo edificio, il numero dei piani e la destinazione d’uso.
La conoscenza generale derivata dall’analisi dei dati catastali è stata sistematicamente implementata
e verificata, ove possibile, con altre fonti, descritte a seguire.
I documenti conservati presso l’Archivio Storico Capitolino nei Fondi Titolo 54, Titolo 62, Commissione
Edilizia, Ispettorato Edilizio e Piano Regolatore, hanno favorito la raccolta di informazioni più dettagliate
sulla maggior parte delle proprietà. In molti casi tali documenti riportano infatti lo stato ante operam
e quello di progetto e rappresentano una risorsa fondamentale per ricomporre la fisonomia del costruito. Gli elaborati grafici cui fare riferimento sono stati selezionati in base alla data di redazione del
documento: per quelli precedenti il 1871 è stato utilizzato generalmente il disegno di progetto, mentre
per i documenti successivi è stato utilizzato il disegno relativo allo stato di fatto. Questo metodo può
risultare efficace in linea di principio ma può essere perfezionato con il confronto sistematico delle
6 Lanciani 1893-1901.

SEZIONE 1.3
Conoscenza previa (preventiva) e puntuale (mirata). Casi studio: grande scala

210

informazioni descritte con quelle contenute nei brogliardi, determinanti per la scelta definitiva della
rappresentazione. La presenza dei disegni è stata ovviamente utilissima, tuttavia sono stati utilizzati
anche i documenti privi di documentazione grafica ma esaustivi sul piano descrittivo.
Le fotografie dell’epoca (Figg. 4-5) sono state un’altra fonte fondamentale per il confronto e la
verifica delle ipotesi formulate nella fase di ricerca e analisi7: assunte come dato inequivocabile
per la riprogettazione, sono state comunque sempre integrate con le informazioni dedotte dalla
documentazione d’archivio.
Il materiale raccolto è stato criticamente analizzato e messo a sistema secondo una procedura di
schedatura omogenea, già precedentemente utilizzata e messa a punto per la redazione del Descriptio
Romae WebGis, la piattaforma informatica disponibile online, strettamente connessa alla ricerca che
qui si presenta8.
Il lavoro di sistematizzazione e analisi della documentazione archivistica, unitamente alla lettura dello
sviluppo storico processuale e della tipologia edilizia, al rilievo e quindi al confronto con modelli
esistenti nelle aree limitrofe, ha reso possibile la riprogettazione anche di quegli edifici per i quali
mancavano fonti adeguate o queste risultavano essere eccessivamente lacunose. Dopo aver individuato
il tipo edilizio, grazie all’analisi della documentazione catastale, è stato infatti possibile ipotizzare
con ragionevole approssimazione la configurazione architettonica in analogia con i manufatti edilizi
circostanti di cui si possedevano informazioni di dettaglio9.
Dopo la raccolta, l’analisi e l’interpolazione critica dei materiali reperiti è stato quindi possibile
ridisegnare i fronti edilizi e l’andamento dei tetti, operazione preliminare necessaria alla restituzione
degli isolati scomparsi nel modello ligneo.
La restituzione del paesaggio monumentale
Per la rappresentazione delle emergenze monumentali (chiese, conventi, palazzi nobiliari, monumenti
e resti archeologici) si è scelto, come già ricordato, di riprodurre non soltanto la consistenza volumetrica
ma anche i principali caratteri architettonici e stilistici.
Per i soggetti scomparsi con le demolizioni degli anni Trenta, sono stati utilizzati prevalentemente i
documenti iconografici disponibili: la consultazione di fotografie, vedute e incisioni, opportunamente

Figg. 4-5. L’area del quartiere Alessandrino prima delle radicali trasformazioni degli anni Venti e Trenta del Novecento (Archivio
Storico Capitolino, Archivio fotografico, 2355) e dopo l’apertura di via dell’Impero/via dei Fori Imperiali.
7 Tra gli altri, si segnalano i due volumi in cui sono raccolte molte delle fotografie conservate presso il Museo di Roma – Archivio
Fotografico Comunale: Leone et al. 2009; Leone et al. 2007.
8 Ricerca coordinata da Paolo Micalizzi (Dipartimento di Architettura, Università degli Studi Roma Tre), Susanna Le Pera
(Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali), Paolo Buonora (Archivio di Stato di Roma); il lavoro è consultabile all’indirizzo internet
<http://www.dipsuwebgis.uniroma3.it> [28/1/2019].
9 Per approfondimenti, si vedano: Geremia 2018; Calisi, Cianci, Geremia 2016; Geremia 2015.

211

Daniele Calisi, Maria Grazia Cianci, Francesca Geremia, Elisabetta Pallottino, Paola Porretta
Uno strumento per la conoscenza dell’Area Archeologica Centrale di Roma

interpretate, ha permesso la realizzazione di disegni preparatori sufficientemente dettagliati da
informare la macchina a controllo numerico.
Per quelli invece sopravvissuti è stato possibile partire dal rilievo diretto dello stato attuale,
criticamente ‘aggiornato’ al 1871 attraverso lo studio dei lavori di sistemazione, che si resero
necessari dopo le demolizioni degli anni Trenta, e degli eventuali restauri, in alcuni casi realizzati
anche nei decenni successivi10 (questo procedimento è stato adottato per tutte le emergenze, tra
cui: la chiesa dei SS. Luca e Martina, S. Caterina da Siena, S. Francesca Romana, SS. Cosma e
Damiano, la Curia senatus).
Specificatamente per i resti archeologici del Foro Romano, la successione cronologica degli scavi e le
indicazioni contenute nella pianta del 1866 sono state verificate e implementate con altre fonti, tra
cui principalmente la Storia degli scavi di Roma (1700-1878) di Rodolfo Lanciani11, i rilievi pertinenti
realizzati dai Pensionnaires francesi e il ricco repertorio fotografico coevo.
Conclusioni
Il metodo utilizzato per la restituzione del contesto storico del quartiere Alessandrino e del Foro
Romano è quello proprio del procedimento filologico, coltivato dalla cultura del restauro; l’immagine
ricomposta è stata il risultato di valutazioni puntuali e interpretazioni basate sulle fonti note. Tuttavia,
le scelte interpretative proposte potrebbero essere soggette a successive revisioni, qualora nuove fonti
emergessero nel corso di future ricerche sull’area in oggetto.
Il modello ligneo rappresenta una sintesi efficace e documentata di una storia urbana, utile ai fini di una
comunicazione diffusa dei suoi significati e propedeutica a eventuali futuri progetti di trasformazione,
interessati alla memoria dei contesti.
L’intero processo adottato per la ricostruzione di questo brano della Roma ottocentesca, può essere
seguito, come già si sta facendo (vedi, in questa stessa sessione, gli studi per il plastico di Amatrice), in
tutti i casi in cui un contesto urbano abbia subito perdite consistenti, in seguito a radicali interventi
di pianificazione o per effetto di eventi naturali traumatici. La ricomposizione scientifica dello stato
ante operam (di demolizione o di crollo) è, infatti, il solo strumento in grado di garantire l’istruzione di
progetti endogeni, capaci di restituirci contestualmente, nelle diverse declinazioni che ogni luogo potrà
richiedere, il senso e la potenziale permanenza di tradizioni insediative, costruttive e morfologiche,
che sono ancora un’espressione viva della diversità culturale dei paesaggi del nostro paese.
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The wooden model of the Alessandrino district and the Roman Forum in 1871: a knowledge tool for the Central Archeological Area
Keywords: Central Archeological Area of Rome, wooden model of Rome 1871, Museum of Rome,
Alessandrino district, Roman Forum
The wooden model was constructed in 2017 by the Department of Architecture of Roma Tre University and is now on display in the permanent exhibition at the Museum of Rome (Palazzo Braschi).
It represents the diversified landscape of a part of the city at the end of the Papal State control. The
new Institutions of the Italian State, in the following years, promoted many actions of strong urban
discontinuity.
At this moment, the Roman Forum was in a transitional phase. It had been excavated almost exclusively near the Capitoline Hill, and there were fences around the monuments which had already been
restored; the complexity of the ancient level would only come to light a few years later. The Alessandrino district, around via Alessandrina and via Bonella, was still intact.
The preparatory research for the construction of the model has philologically reconstructed the urban fabric of the Alessandrino district and the archeological landscape as it was before the radical
changes undertaken during the Fascist period.
The model aims to virtually restore the demolished urban settlement and to make intelligible the
obliterated meanings of the original Alessandrino district. The model is therefore conceived as a
contribution to the knowledge of the urban history of Rome and also as a tool to inform both future
enhancement programs and concrete design proposals for the Central Archeological Area.
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Simone Lucchetti

Un percorso di conoscenza per la ricostruzione di un
borgo perduto: il caso di Amatrice
Parole chiave: Amatrice, ricostruzione virtuale, terremoto, borgo storico, centro Italia
“Non c’è nulla di più fragile dell’equilibrio dei bei luoghi. Le nostre
interpretazioni lasciano intatti persino i testi, essi sopravvivono ai
nostri commenti; ma il minimo restauro imprudente inflitto alle
pietre, una strada asfaltata che contamina un campo dove da secoli
l’erba spuntava in pace creano l’irreparabile. La bellezza si allontana;
l’autenticità pure”.
Marguerite Yourcenar

Introduzione
È proprio l’identità dei luoghi a definirne la bellezza e l’autenticità. Ma come comportarsi quando
manca il luogo, quando ormai la materia stessa è compromessa? Come in un’operazione chirurgica
la prima cosa da fare è studiare il paziente, la sua storia medica1. Nel presente contributo relativo
alla città di Amatrice, ricca di storia e cultura, si è proceduto tracciandone in primo luogo la
cartella clinica a partire dal momento in cui si è manifestato il malessere2. Attraverso fonti dirette e
indirette si è potuto ricostruire in prima istanza il suo aspetto così come appariva il 24 agosto 2016,
andando poi a ritroso fino a raggiungere una visione pura, quasi ideale, di un centro storico privo
di superfetazioni e aggiunte moderne3. Attraverso la ricerca storica4, iconografica5 e bibliografica6,
e con l’ausilio delle tecnologie più appropriate, si è potuto risalire a una configurazione del borgo
non molto diversa da come l’aveva potuta ammirare lo scrittore e illustratore inglese Edward Lear,
in viaggio nelle terre sommatine nella prima metà del XIX secolo7. Il borgo si presentava allora
con un’anima medievale e un aspetto rinascimentale, costellato da costruzioni modeste che non
avevano la presunzione di sovrastare le emergenze architettoniche rappresentate da torri, campanili
e chiese8.
Il presente contributo è accompagnato da elaborati di ricostruzione digitale dello ‘stato normale’ del
borgo in funzione di prototipo progettuale fondato sulla conoscenza e in grado di fornire gli strumenti
adatti a una ricostruzione consapevole che non guardi solo ad un ‘com’era e dov’era’ ma ad un
‘com’era armoniosa e quanto potrà esserlo in futuro’.

1 Si ringraziano per la collaborazione al presente lavoro di ricerca Giulia Catalani, Antonio Mirandola e Massimiliano Storgato.
2 Gli eventi sismici del Centro Italia del 2016 e 2017, definiti dall’INGV sequenza sismica Amatrice-Norcia-Visso, hanno avuto inizio ad
agosto 2016 con epicentri situati tra l’alta valle del Tronto, i Monti Sibillini, i Monti della Laga e i Monti dell’Alto Aterno.
3 Ciò che si è andato a ricercare è lo ‘stato normale del luogo’, ovvero quella condizione di storicizzazione in grado di accogliere in
modo equilibrato superfetazioni e aggiunte successive.
4 La metodologia di base applicata si basa su quanto trattato in Bruschi 2009.
5 Verani 1956.
6 Per approfondimenti in generale sulla storia di Amatrice vedi Aquilini 2002; Massimi 1958; Massimi 1971. Per approfondimenti
relativi al periodo medievale si veda Blasetti, Aquilini 2004. Per il periodo rinascimentale si veda Aquilini 1999.
7 Edward Lear (1812-1888), scrittore e illustratore, visse per lungo tempo in Italia, dove fu molto apprezzato per le sue collezioni di
disegni di animali e di paesaggi. Di Amatrice immortalò la basilica di San Francesco, la chiesa di Sant’Agostino, la piazza dove sorge la
torre civica e una romantica vista d’insieme della città. Per approfondimenti si vedano Lear 1846; Di Flavio 2013.
8 Per indicazioni di carattere generale sulla lettura dei tessuti della città storica si vedano De Minicis, Guidoni 1996; De Minicis,
Guidoni 2001; De Minicis, Guidoni 2005; Zampilli 2002.
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Strumenti e metodi di ricerca tra tradizione e innovazione.
In prima istanza è stato necessario costruire un modello digitale di partenza che ricalcasse l’aspetto della
città all’anno 2016 e potesse accogliere, a ritroso, i risultati delle ricerche sulla storia dell’insediamento.
La planimetria è stata suddivisa in aggregati edilizi, al fine di snellire il processo di restituzione,
verificando per parti, in tempo reale, la validità del metodo applicato diffusamente all’intero centro
storico. Non potendo condurre una campagna fotografica in situ, per le ovvie criticità logistiche provocate
dall’evento sismico, si è proceduto mediante un simulatore virtuale: Google Street View9. Le passeggiate
virtuali che offre la piattaforma del colosso di Mountain View sono state sfruttate per effettuare una
campagna fotografica simulata e impostata con gli stessi accorgimenti, principi e accortezze che
accompagnano le campagne reali10. Una volta acquisite le immagini è stato possibile unirle mediante
software di photo stitching, in grado di riconoscere i punti omologhi tra due o più fotogrammi al fine
di unirli senza soluzione di continuità11. Dall’unione delle diverse inquadrature si è potuto quindi
ottenere una ortofoto ad alta risoluzione, da cui ottenere la restituzione grafica vettoriale di ogni
facciata degli edifici del borgo, un attimo prima del sisma12. La restituzione è stata quindi messa a
confronto con la planimetria catastale di Amatrice del 190813: sono emerse le differenze più evidenti
tra il tessuto edilizio rurale dei primi anni del XX secolo e gli isolati più saturi di costruzioni, la cui
edificazione intensiva, che si può far risalire alla seconda metà del Novecento, ha cancellato i rapporti
equilibrati tra pieni e vuoti e la gerarchia tra i volumi degli edifici pubblici e privati. Ma quella stessa
gerarchia è ancora riscontrabile negli affreschi dell’abside della chiesa di Santa Maria di Filetta14,
nell’omonima frazione, che rappresentano una città chiaramente assimilabile ad Amatrice, cinta da
possenti mura e riconoscibile dalle torri e dai campanili che emergono tra le case con i tetti coperti a
falda (Fig. 1). Una rappresentazione analoga è visibile sia nella basilica di San Francesco ad Amatrice15
che nell’opera più tarda di Dionisio Cappelli nel Santuario dell’Icona Passatora16.
Tra le fonti bibliografiche, una delle più utili alle finalità di questo studio è quella di Carlo Tiberi,
risalente al 1639, che, oltre a facilitare l’individuazione e la consistenza di alcuni edifici17, costituisce
un’inestimabile testimonianza del contesto sociale di allora, ovvero del modo di ragionare delle persone
del XVII secolo e delle modalità di intervento da parte delle istituzioni a seguito di eventi catastrofici18.
Ulteriori informazioni, di provenienza forse meno ortodossa, ma non per questo meno efficaci,
9 Google Street View è uno strumento aggiuntivo di Google Maps che fornisce viste panoramiche orbitabili di 360° lungo l’asse azimutale
e di 160º lungo l’asse zenitale, permettendo all’utente di navigare nelle città fotografate spostandosi su hot-spot posti a distanza di circa
20 metri l’uno dall’altro.
10 Una campagna fotogrammetrica in situ avrebbe previsto l’acquisizione di un numero di scatti adeguato ad avere una risoluzione in
scala 1:1. Per facilitare le operazioni di stitching successive si prevede solitamente la sovrapposizione tra uno scatto e l’altro di un 40-50%.
11 Per gestire ed elaborare le panografie, con una risoluzione nell’ordine dei gigapixel, si è utilizzato il software AutoPano Giga 3.0,
un’interfaccia grafica utile a rendere agevole a qualsiasi utente le complesse operazioni matematiche per il riconoscimento e montaggio
dei punti omologhi di ogni fotogramma.
12 Anche se le immagini di Google risalgono al 2011, gli edifici sono assimilabili a quelli osservati da chi scrive in un sopralluogo
effettuato in data in data 6 agosto 2016.
13 Archivio di Stato di Rieti, Catasto di Amatrice, foglio 59.
14 Verani 1955; Aquilini 2013.
15 Per la datazione della basilica di San Francesco, si veda Viscogliosi 2016.
16 Per approfondimenti sul santuario, si veda Di Carlo 1908.
17 Tiberi 1639. L’autore ci riferisce che “La polvere delli rovinati e subissati edifici formava nubi nell’aria; onde offuscava la sua
tranquillità. Alcuni fuggirono in Campagna, e altri si ricoverarono nella Chiesa di S. Domenico, ove vi è l’esercizio del Santissimo
Rosario, quali furono tutti salvi, invocando ciascuno la Beatissima Vergine” (Ivi, p. 6). La testimonianza è interessante poiché ci conferisce
un terminus ante quem riguardo lo stato di fatto della chiesa di San Domenico. Dell’edificio infatti sapevamo solo che nella prima metà del
XX secolo era stato trasformato in teatro Balilla, mentre il Tiberi testimonia il fatto che l’edificio nel XVII ancora svolgeva la funzione
di chiesa e non aveva subito danni a seguito del terremoto.
18 Per quanto riguarda lo stato d’animo degli abitanti: “Il Terremoto durò dalle ore sette sino alle nove hore, e poi cessò […] si
fecero Processioni per portare Immagini della Santissima Vergine, e altri Santi, battendosi ciascuno con ogni asprezza, e sino i Fanciulli
esclamando misericordia si percuotevano co i sassi. […] le Meretrici dicesi, che mostrandosi grandemente compunte si battevano
fortemente con funi, e punte di ferro, gettandosi ai piè d’ognuno, affinché le affliggessero, e le calpestassero, giudicandosi esser state
loro motrici dell’Ira di DIO”. Non meno interessante è l’approccio alla catastrofe da parte del signore del luogo: “L’Eccellentissimo
Sig. Principe va religiosamente confortando le genti, esortandole alle devozioni, mostrando gran pietà, e compassione, avendosi fatta
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sono state raccolte con l’ausilio delle
piattaforme social network e social media19,
declinate poi a strumento complementare
rispetto ai metodi tradizionali20.
Potendo accedere a gruppi pubblici
riguardanti Amatrice, formati da residenti
e non, è stato possibile raccogliere un
inedito catalogo fotografico di ritratti di
vita quotidiana, giorni di festa o ricordi
delle vacanze. Lo sfondo di ognuna di
queste immagini, con i suoi dettagli
architettonici, ha permesso di leggere
l’evoluzione della città, uno scorcio alla
Fig. 1. Amatrice, chiesa di Santa Maria di Filetta, dettaglio dell’affresco
absidale.
volta21.
Questo genere di lettura si è svolto
sostanzialmente secondo due modalità
tra loro complementari: confrontando
direttamente due o più fotografie riprese
da un punto di vista analogo in modo da
evidenziare analogie e differenze; ana
lizzando direttamente le singole strutture
per rilevare tutte le tracce visibili degli
interventi e degli eventi che si sono suc
ceduti nel tempo, ivi comprese le macerie
e i crolli.
Un esempio che si avvale di una ricca
documentazione iconografica è quello del
Fig. 2. A sinistra, una foto del Corso Umberto I di Amatrice nei primi anni
palazzo in stile umbertino che ospitava al
del XX secolo; a destra la stessa inquadratura ripresa nel 2011.
piano terra il bar Settebello. Nel disegno
ottocentesco di Edward Lear, l’edificio appariva come una semplice casa a due piani, ancora visibile
anche in alcune fotografie dei primi anni del Novecento. Negli anni ’30 del XX secolo l’aggregazione
di una serie di case a schiera adiacenti definisce il nuovo palazzo unitario, che verrà soprelevato di un
piano nel decennio successivo (Fig. 2).
Il palazzo Comunale invece, un tempo palazzo del Reggimento22, è rappresentato in un disegno
ottocentesco come un edificio su due livelli con portico a due campate, mentre in tutta la documentazione
fotografica successiva risulta come un edificio unitario a quattro campate. Al momento della sequenza
sismica del 26 agosto 2016, il meccanismo locale di collasso sembrerebbe essersi attivato proprio nel
alzare un’abitazione di tavole in Campagna portando di persona il vitto a quell’infelici, quali timorosi anco vivono vilipendendo la vita,
durando a sentirsi il Terremoto con general terrore” (Ibidem).
19 Prunesti 2016.
20 Oggi gli ambienti digitali invadono ogni aspetto della vita quotidiana di gran parte della popolazione e forniscono strumenti ormai
indispensabili e immediati per mettere in relazione le persone, sia da un punto di vista ludico che commerciale. Capofila di queste
risorse online è senz’altro Facebook, portale web nato nel 2004 per facilitare il processo di networking tra gli studenti dell’Università di
Harvard, diventato nel giro di pochi anni il principale punto di aggregazione sociale online. Il principale strumento pensato a tale scopo
è costituito dai ‘Gruppi Facebook’, ovvero dei luoghi di incontro virtuale dove le persone che condividono interessi comuni possono
scambiarsi opinioni, pubblicare e condividere materiali, mettere like o commentare. Come per l’evoluzione dei metodi di ricerca, digitali
o analogici, è analogamente interessante l’impatto che hanno avuto i social network rispetto a piattaforme già esistenti utilizzate come
strumento di aggregazione sociale online, ovvero i forum.
21 Il risultato ottenuto, per quanto riguarda la città nella sua interezza, è stato il frutto dell’elaborazione di 4.193 scatti, che hanno
portato alla restituzione di circa 500 organismi edilizi, tra edifici e orti urbani.
22 “Il Palazzo del Reggimento è tutto rovinato, come ancora la maggior parte delle Chiese, Edifici, e Case”: Tiberi 1639, p. 6.
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punto in cui terminava l’edificio del XIX
secolo prima dell’ampliamento, come
appare evidente nell’interruzione della
muratura a sinistra delle arcate (Fig. 3).
Grazie quindi alla complementarietà tra
documenti storici, foto d’epoca e lettura
diretta degli edifici, si è potuto ricostruire
digitalmente l’aspetto ottocentesco di
Amatrice, dal singolo aggregato di case a
schiera fino a tutto il centro storico (Fig. 4).
A partire dal modello digitale è stato inoltre
possibile proporre ulteriori applicazioni sia
di natura scientifica che divulgativa.
Un primo esito della ricerca si è
concretizzato con la realizzazione di
un plastico di studio in scala 1:10023,
esposto nella Sala Urciuoli ad Amatrice,
con lo scopo di costituire un ‘baricentro
progettuale’ e un luogo di incontro tra
cittadinanza, istituzioni e mondo acca
demico. Il modello rappresenta la città di
Amatrice che si poteva ammirare vero
similmente nel XIX secolo, dal suo assetto Fig. 3. Amatrice, foto aerea del palazzo Comunale nel 2016 e dettaglio della
urbanistico ai rapporti volumetrici tra gli muratura.
edifici, fino alla restituzione cromatica
delle facciate24.
Contestualmente alla realizzazione del
plastico artigianale è stato condotto un
lavoro comparativo tra un modello costruito manualmente e un oggetto equivalente
realizzato mediante stampante 3D25. Il
risultato ottenuto attesta un abbattimento
dei tempi di realizzazione di circa il
4. Ricostruzione tridimensionale del borgo di Amatrice. Sovrapposizione
50%, nonché la possibilità di realizzare Fig.
del modello matematico con il modello fisico (ricostruzione virtuale di
una progettazione condivisa tra figure S. Lucchetti, G. Catalani, A. Mirandola, M. Storgato).
professionali dislocate sul territorio, in
quanto il file da stampare del manufatto è di un formato universalmente letto dalle periferiche di
stampa 3D26.
Un ultimo caso applicativo, in corso di sperimentazione, è relativo all’inserimento della città di Amatrice
all’interno di un ambiente di realtà virtuale. La realtà virtuale (in seguito VR) è letteralmente una realtà
23 Il modello è stato esposto in occasione della mostra Rinascite, alle Terme di Diocleziano (Roma, 17 novembre 2017-11 febbraio
2018), e presso la Società Geografica Italiana in occasione della conferenza Amatrice e il suo territorio. Un viaggio nel passato per valorizzare il
presente (Roma, 22-23 giugno 2018). Per la realizzazione è stato necessario costruire un supporto in legno, diviso in 10 moduli smontabili,
della misura complessiva di 4m × 6m. Sugli stessi sono state incollati fogli di polistirolo, poi intagliati e levigati per dare forma alle curve
di livello del terreno. Le architetture sono state realizzate invece in materiale plastico, tagliate a laser con una macchina a controllo
numerico per raggiungere dettagli dell’ordine del millimetro. Per le caratterizzazioni sono state applicate delle texture precedentemente
stampate a pressione, realizzate fedelmente dai disegni architettonici in previsione della successiva colorazione.
24 Il lavoro di restituzione cromatica degli edifici non è stato approfondito in questa sede, poiché in corso di pubblicazione in un
saggio tematico ad opera dell’autore.
25 La stampante utilizzata per la sperimentazione è un modello Fabtotum con filamento Poly da 1.75 mm.
26 Il formato di stampa è il GCode.
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Fig. 5. Immagine illustrativa della piazza Ottocentesca di Amatrice in
realtà̀ virtuale (elaborazione di S. Lucchetti, G. Catalani, A. Miran
dola, M. Storgato).

simulata, godibile attraverso degli occhiali che
alienano completamente l’utente dal mondo reale
che lo circonda, proiettandolo dentro uno spazio
digitale27. Grazie alla sua natura di simulatore, il
dispositivo VR si presta a facilitare efficacemente
le attività di promozione e valorizzazione di beni
architettonici, sia esistenti che scomparsi. Nel
presente caso di studio si è scelto di sovrapporre
nel simulatore VR le immagini dell’Amatrice del
2016 con la ricostruzione digitale corrispondente
al plastico, con il duplice intento di fare in modo
che l’utente finale possa immergersi in una città
non più esistente, e passeggiare al tempo stesso
tra le vie del modello in scala (Fig. 5).

Conclusioni
Amatrice è uno dei borghi più belli d’Italia.
Le risposte alla devastazione provocata dal terremoto del 2016 sono state molteplici: ricostruire il
borgo com’era e dov’era; ricostruirlo altrove e in un altro modo o non ricostruirlo affatto.
Ogni opzione è lecita se opportunamente istruita da un percorso di conoscenza multidisciplinare, come
quello presentato in queste pagine. Anche se, allo stato dell’arte, la ricerca non intende ancora definire
un progetto esecutivo, il contributo si offre come uno strumento di rilevante valenza metodologica: un
metaprogetto di restauro utile ad una ricostruzione cosciente e consapevole, affinché le generazioni
future possano apprezzare i caratteri identitari del proprio Paese.
Simone Lucchetti, ‘Sapienza’ Università di Roma, simone.lucchetti@uniroma1.it
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A path of knowledge. Reconstructing a lost city: Amatrice
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The present contribution intends to propose a possible application method to study the problem of
the destruction of the historical centers, with the consequent redacting a knowledge tool for their
reconstruction. The research was conducted, using as a case study the city of Amatrice, through the
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ments still on site. The applied methodology was based on the complementarity between the analysis
of unpublished photographic material, made available by the people of the city through postcards
and historical photos, and the digital reconstruction of every building in the city through the tools
provided by Google Street.
After the realization of a digital model related to a phase before the earthquake, it was possible to
virtually reconstruct the configuration and the fronts of the destroyed buildings. The study made use
of the only inspection granted during the removal of the rubble for the realization of a filmed documentation; for the compilation of the works, a scientific methodology was sought, starting from the
comparison of the artefacts in relation to the historical sources, passing through the reflections related
to the restorations that occurred over time.
The virtual reconstruction of the historical village, starting from the medieval phases, passing through
the nineteenth-century transformations and arriving at the situation of the two thousand years, was
not aimed at the revival of a historical phase compared to another, but to the drafting of an instrument of knowledge preparatory to a reconstruction of the identifying characteristics of the place. The
total destruction opens up before him a wide range of possibilities that should be calibrated to find a
balance between the Amatrice who was and the Amatrice that will be.
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Maurizio Caperna

Problemi di conoscenza e di salvaguardia in ambito
urbano: esperienze di approfondimento rispetto al
tessuto edilizio di Roma
Parole chiave: salvaguardia urbana, pianificazione urbana, tessuto edilizio, tipologie edilizie, Roma
L’argomento che proponiamo pone in rapporto alcune esperienze di studio del tessuto edilizio di
nuovo impianto in aree d’espansione della Roma primo-seicentesca con i contenuti e l’articolazione
del piano regolatore della città, adottato nel 2003 e vigente dal 20081: occasione che induce a
ragionare sulle recenti tendenze della pianificazione urbanistica in relazione agli agglomerati urbani
storici. Punti di discussione sono infatti l’introduzione, a partire dai primi anni Duemila, della lettura
morfologica degli insediamenti e, in connessione con essa, le modalità attuative dei piani regolatori.
Il passaggio dall’organizzazione complessiva delle funzioni, derivante dalla zonizzazione dei piani
di vecchia generazione, all’obiettivo del controllo delle trasformazioni edilizie ha rappresentato una
svolta significativa. La classificazione dei tessuti urbani e quindi l’attenzione portata sulla qualità
insediativa hanno consentito di definire regole semplici in grado di assicurare interventi adeguati
e un carico funzionale congruo, rendendo possibile un’attuazione diretta (senza, cioè, la preventiva
redazione di ulteriori strumenti urbanistici). In particolare, nel caso della città storica, la creazione di
categorie normative riferite ai tessuti ha inteso fornire una risposta più confacente alle istanze della
conservazione e della valorizzazione delle qualità esistenti.
Si tratta, pertanto, di un’impostazione concettuale maggiormente operativa rispetto al passato, che
garantisce un’opportuna processualità e una gestione flessibile (unendo iniziativa pubblica e privata),
che rende possibile una progettazione graduale e che facilita senz’altro l’attivazione di procedure
partecipative2.
Come è noto, il superamento del vecchio criterio improntato alla zonizzazione monofunzionale si è
manifestato definitivamente in occasione della preparazione del nuovo piano per Roma; ma lo stesso
superamento è stato rilanciato poco dopo al livello normativo in ambito regionale, dapprima con
la Legge urbanistica della Regione Veneto (2004), poi con quella della Regione Lombardia (2005)3.
Cosicché l’individuazione delle componenti urbane da parte della pianificazione è venuta a proporsi
“non solo sulla base delle densità e degli usi ma anche delle caratteristiche di formazione storica, di
conformazione tipologica e morfologica, di qualità ambientale e insediativa”4.
Condizione, questa, che quindi reclama necessariamente un quadro conoscitivo del costruito urbano:
un approfondimento di tipo analitico e interpretativo, da definire in partenza. Cogente di fatto, nella
scelta concettuale e nella strategia concepite, è, in altre parole, una conoscenza previa (preventiva) che
quanto più riesce a essere puntuale (mirata), tanto più potrà indirizzare sviluppi corretti in rapporto
ai valori del costruito.
Se la svolta urbanistica descritta consente di affidare il raggiungimento degli obiettivi previsti per la
città esistente soprattutto all’iniziativa minuta, direttamente realizzabile, resta comunque assegnato ad
interventi indiretti, ossia a piani attuativi o a progetti coordinati, il compito di affrontare trasformazioni
più complesse dal punto di vista fisico-funzionale come pure economico5. E cioè nei casi in cui luoghi
1
2
3
4
5

<http://www.urbanistica.comune.roma.it/index.php/prg.html> [24/1/2019].
Cassetti 2004.
Legge Regionale Veneto 2004; Legge Regionale Lombardia 2005.
Piano di Governo del Territorio 2013, p. 7.
Nigro 2004.
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ritenuti di scarsa o compromessa qualità urbana, oppure caratterizzati dalla presenza di strutture in
disuso, o che presentano situazioni di notevole degrado, richiedano specifiche soluzioni con apporti
innovativi consistenti6.
Ma anche in questo caso quanto definito in sede di pianificazione generale dalla conoscenza storicomorfologica della città risulta senz’altro determinante; perché interpretazioni formulate in partenza
sull’evoluzione della forma urbana detterebbero inevitabilmente linee di indirizzo stringenti in una
progettazione esecutiva rivolta ad ambiti circoscritti. Che poi tale conoscenza non possa ridursi
alla perimetrazione delle progressive espansioni dell’organismo urbano, limitandosi a segnalarne il
carattere originario, ma debba invece affrontare la comprensione della realtà attuale della città, il
risultato delle sue trasformazioni nel tempo, è cosa di ovvia importanza e necessità7. Obiettivo, questo,
non facilmente raggiungibile; e tanto più arduo quanto più sia ampia e complessa l’estensione dei
tessuti storici che formano un insediamento.
In sintesi si può dire che nella disciplina urbanistica, con il passaggio dalla zonizzazione alla lettura
per tessuti, vi sia stato indubbiamente un progresso importante; ma che – giocoforza – siano le
stesse ragioni dell’adozione di quel criterio a imporre di rimuovere i rischi di identificazioni troppo
generalizzanti e omologanti, incapaci di fornire indicazioni valide per strategie mirate. Le modalità di
approccio alla conoscenza dei tessuti, i livelli di approfondimento da conseguire costituiscono pertanto
questioni nodali nella svolta recente della pianificazione, su cui è doveroso portare l’attenzione.
A ciò si richiama espressamente la nostra riflessione, condotta in particolare su Roma.
È noto senz’altro che il nuovo piano della capitale riconsidera il grado di storicità del tessuto edilizio
mediante il quale rileggere le diverse parti della città. Superando criteri meramente cronologici,
la ripartizione si fonda sul riconoscimento morfo-tipologico dell’insieme urbano; cosicché, fra le
componenti della città storica, vengono riconosciuti 10 tipi di tessuto sulla base di caratteristiche
generali d’impianto e di successiva trasformazione (Fig. 1)8. Parametri di estrema essenzialità permettono
quindi di specificare in zone distinte l’agglomerato di valore storico, “rinviando l’approfondimento dei
caratteri e la conseguente classificazione delle unità edilizie al momento dell’intervento”, attraverso
‘Guide’ alla progettazione inserite fra gli elaborati indicativi del piano9. Tali Guide, garantendo in
ogni caso necessari gradi di flessibilità, si avvalgono di abachi per l’individuazione dei tipi edilizi
peculiari e riportano regole operative, accompagnate da esemplificazioni manualistiche. In questo
modo, a valle di un riferimento identificativo di larga massima sul tipo di tessuto, viene offerta una
casistica orientativa, in ordine alla quale possano inquadrarsi con adeguata consapevolezza, e nel
rispetto delle finalità indicate dal piano, le operazioni da intraprendere.
Questo metodo è stato scelto a fronte dell’evidente improponibilità di un’analisi tipologica di
dettaglio (relativa, cioè, alle singole unità edilizie), da condurre all’atto della redazione del piano10. E
indubbiamente, la presenza di una casistica finalizzata al riconoscimento tipologico e la formulazione
di dettami operativi hanno fatto compiere un deciso passo avanti nella salvaguardia del costruito storico. Tuttavia, adottando questa linea, si è persa la possibilità di mettere in campo forme di
6 L’apparato normativo del piano regolatore di Roma indica, ad esempio, che la progettazione esecutiva, nella città storica, è rivolta
a luoghi “che nel tempo non hanno raggiunto o hanno smarrito i caratteri di identità”; laddove per identità è da intendersi quella
“storico-culturale definita da particolari qualità, riconoscibili e riconosciute dal punto di vista dei caratteri morfogenetici e strutturanti
dell’impianto urbano e di quelli tipo-morfologici, architettonici e d’uso dei singoli tessuti, edifici e spazi aperti, anche in riferimento
al senso e al significato da essi assunti nella memoria delle comunità insediate”, Norme tecniche di attuazione, PRG Roma 2003, art. 24,
comma 1; art. 43, comma 1. Un’indicazione dello stesso tenore compare anche nella disciplina del piano regolatore di Todi (Norme
tecniche di attuazione, versione approvata con D.C.C. del 14/7/2005 n. 110, Comune di Todi, art. 14, comma 1).
7 Spagnesi 2004.
8 Norme tecniche di attuazione, PRG Roma 2003, art. 25, comma 1 e comma 2.
9 Garano 2004, p. 66. Sulle impostazioni complessive del piano per quanto riguarda la città storica si veda Gasparrini 2001. La
Guida per la qualità degli interventi è consultabile in <http://www.urbanistica.comune.roma.it/images/uo_urban/prg_adottato/G2.pdf>
[24/1/2019]; <http://www.urbanistica.comune.roma.it/images/uo_urban/prg_adottato/G2_allegato.pdf> [24/1/2019].
10 Garano 2004.
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Fig. 1. Il nuovo PRG di Roma (adottato nel marzo 2003 e approvato il 12 febbraio 2008): la classificazione dei tessuti in una porzione
della città storica (“Sistemi e Regole”, elaborato prescrittivo redatto in scala 1:5000).

riconoscimento ravvicinato delle qualità effettive del tessuto: un riconoscimento attraverso il quale
poter stabilire modalità d’intervento specificatamente rapportate ai caratteri e alle condizioni fisiche e
funzionali dei diversi contesti urbani.
La mancanza di un approfondimento di questo genere non può non influire anche sull’eventuale
redazione di piani attuativi, la cui promozione potrebbe avvenire con motivazioni, estensione e
contenuti non del tutto congruenti con le qualità e i problemi dell’area d’interesse. E difficilmente
una possibile riattivazione del processo conoscitivo, in fase di elaborazione della proposta, potrebbe
condurre a una rimodulazione sostanziale degli obiettivi da essi perseguiti.
Verifiche e valutazioni sulla qualità dei tessuti storici, da effettuare con un salto di scala rispetto alla
primaria indicazione elaborata dal piano, dovrebbero in realtà svilupparsi preliminarmente e in
termini generali, affinché possa delinearsi un quadro efficacemente rappresentativo delle condizioni
dell’intero insieme della città storica.
Il problema, pertanto, sarà quello di stabilire in quale modo questa indagine sia attuabile, mantenendo
cioè equidistanza tra una determinazione generale, che definisce ampie maglie, e un esame condotto
edificio per edificio.
L’opportunità di una calibratura si rende evidente, ad esempio, nel considerare le zone di espansione
rinascimentale e moderna preunitaria, nelle quali il piano regolatore segnala “tessuti e complessi
di edifici in tutto o in parte pianificati, originariamente costituiti da aggregazioni di case a schiera
unifamiliari”, in seguito interessati da processi di soprelevazione e rifusione (categoria denominata
T2)11. Non del tutto, infatti, questa indicazione risulta calzante, poiché nell’edilizia urbana a partire dal
11 Norme tecniche di attuazione, PRG Roma 2003, art. 27, comma 1.
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XVII secolo può riscontrarsi un’evoluzione che la distingue da quella precedente, e che naturalmente
incide nella qualità degli insediamenti.
Tale condizione è stata evidenziata dalla lettura ravvicinata ed estesa di due aree, la Suburra e la
Lungara, in relazione alla fase di formazione del tessuto e al successivo processo di trasformazione12.
Si tratta di aree appartenenti all’accrescimento della città avvenuto nel primo Seicento ai margini del
centro, nelle quali, come in altri episodi analoghi (il settore di Capo le Case nei rioni Colonna e Trevi
e la via di S. Francesco a Ripa a Trastevere)13, affiora in modo evidente il riferimento alla pluralità
dei tipi edilizi di base. Il che si accompagna, peraltro, alla notevole quantità di suolo edificabile messo
a disposizione in ogni iniziativa, influenzando pertanto i criteri di frazionamento e inducendo alla
scelta, più libera, della ‘semipianificazione’. L’oscillazione del passo lottizzatorio, la diversificazione
dei tipi edilizi, con la presenza di case in linea d’impianto (ossia frutto di progetto ex novo), l’affermarsi
di soluzioni residenziali ‘ponte’ (costituendosi, cioè, monofamiliari ma implicando la possibilità
distributiva di svilupparsi in organismi in linea pluripiano) sono tutti fenomeni decisamente considerevoli
che indicano le linee portanti di un’evoluzione in corso. Tale processo si lega fondamentalmente
all’affiorare di un nuovo contesto sociale ed economico, preludio del passaggio alla ‘Roma borghese’
del XVIII secolo. In sostanza, la casa a schiera – mono o plurifamiliare che sia – si mostra in netta
flessione nelle nuove porzioni di abitato che si aggiungono alla città, e certamente non uniforme è il
tessuto seriale che vi si realizza.
Inoltre, almeno alla Lungara e per ragioni legate alla vicenda di pianificazione urbanistica originaria,
vengono a determinarsi isolati di particolare ampiezza, pertanto caratterizzati da spazi interni molto
consistenti, il cui successivo processo di occupazione, tra Ottocento e Novecento, assumerà specifici
connotati.
Se ciò, dunque, caratterizza la formazione originaria di queste porzioni (particolarmente estese) della
città, alquanto precipuo è anche il processo di trasformazione che le ha riguardate sino alla fase
attuale, rispetto ad altri ambiti del nucleo storico. Processo che va necessariamente riletto se si vogliono
evidenziare elementi utili ad una più approfondita valutazione delle qualità e delle potenzialità che il
luogo esprime.
Continuando a riferirci all’area della Lungara, è da
considerare, ad esempio, che le sue strade interne, a
differenza del tracciato bramantesco tangente al fiume,
presentino sino ad oltre la metà del XIX secolo un costruito discontinuo (più o meno frammentato), con case
che si alternano a piccoli e grandi orti. Successivamente,
quanto avviene può ricondursi senz’altro al generale
fenomeno di soprelevazione e di rifusione degli edifici
esistenti, ma decisamente peculiare è il diffondersi di
operazioni che portano alla chiusura dei fronti edilizi
con iniziative di costruzione ex novo.
Scendendo nel particolare, va detto che non è con
sistente il numero delle rifusioni effettuate, e che invece
abbondanti sono le soprelevazioni e gli ampliamenti
delle case a spese dei loro cortili o giardini di pertinenza
(Figg. 2-3). Allo stesso tempo, una discreta quantità di
nuovi edifici ad appartamenti sopraggiunge nei siti
rimasti liberi. Il che manifesta chiaramente, per un
Fig. 2. Roma, veduta delle case in via delle Mantellate.
verso, che il vecchio abitato, già composto di molti
12 Caperna 2013; Caperna in corso di stampa; De Luca 2013.
13 Petrucci 1995; Crocco 2002.
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Fig. 3. Rilievo dei prospetti in un tratto della via di San Francesco di Sales, Roma.

edifici in linea, si sviluppa prioritariamente per innalzamento delle sue unità residenziali, e quasi
sempre con una rielaborazione dei prospetti ispirata al senso di decoro in voga; per l’altro, che la
grande disponibilità di suolo, sia alle spalle del costruito esistente, sia fra di esso lungo alcune strade,
incita fortemente a compiere operazioni di densificazione e riempimento.
Ma ancora un altro dato significativo emerge, derivante sia dalla costituzione originaria degli isolati
nelle loro dimensioni e proporzioni, sia dalla relativa marginalità, rispetto al centro cittadino,
dell’abitato ai piedi del Gianicolo. Ossia il diffondersi di un costruito, a volte piuttosto rilevante, che
non fa parte dell’edilizia residenziale ma che la accompagna, e che dunque esprime una specifica
vocazione funzionale del luogo. Ci si riferisce a tipologie specialistiche minute: opifici di piccola e
media dimensione, magazzini e manufatti produttivi in genere, tanto diffusi da dar luogo a una realtà
composita che struttura soprattutto l’interno particolarmente ampio degli isolati. Fatto che sarebbe
errato inquadrare fra le operazioni superfetative che abbiano alterato “le regole tipomorfologiche e
compositive del tessuto storico”14.
Naturalmente, tale peculiarità non viene presa in considerazione nella ripartizione per tessuti dal
piano regolatore, la quale accomuna tutta l’entità fisica dell’isolato all’interno della citata categoria
T2: condizione inevitabile, questa, per l’impostazione seguita e per la scala degli elaborati del piano,
ma oltremodo incongrua e limitante per una possibile strategia complessiva riguardo all’area.
In altre parole, sebbene l’approfondimento delle qualità del tessuto apporterebbe, forse, solo un
aggiustamento e un’ottimizzazione delle ‘regole’ relative agli interventi ammessi in attuazione diretta,
esso assicurerebbe, invece, conoscenze fondamentali per indirizzare un’auspicabile riqualificazione
attraverso piani attuativi. Questo perché si metterebbero in luce qualità relazionali interne al tessuto
e realtà effettiva degli isolati, e ne deriverebbero ricadute operative di sicuro peso.
È di particolare importanza, dunque, approntare una lettura specifica delle diverse parti della
città storica in base alla loro formazione e alla relativa evoluzione, individuandone le particolari
vocazioni, segnalandone le risorse. Tale scelta non è stata contemplata nel criterio che ha guidato la
messa a punto del piano urbanistico: non tanto a causa della complessità e dell’enorme dimensione
dell’ambito storico della città (8000 ettari), ma in ragione di un orientamento di partenza che
privilegiava, soprattutto, l’acquisizione delle condizioni utili a favorire un processo di autoregolazione
delle trasformazioni; garantendo quindi massima flessibilità negli interventi al fine di agevolare un
rimescolamento funzionale15.
Senza smentire necessariamente questa posizione (che comunque, a tutt’oggi, a distanza di alcuni
anni dall’entrata in vigore del piano, non sembra aver prodotto grandi risultati positivi), ci sembra
però necessario affermare, per le già dette ragioni, tutta l’opportunità di un ulteriore livello di
14 Norme tecniche di attuazione, PRG Roma 2003, art. 25, comma 4, lettera C.
15 Cassetti 2004, pp. 217-220.
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conoscenza dei tessuti storici. Traguardo che non è assolutamente fuori portata, e a cui già in passato
si era fortemente creduto di dover mirare. Si tratterebbe infatti di riprendere, con necessaria revisione
metodologica e pur con fini diversi, quanto già era stato avviato agli inizi degli anni Ottanta da parte
dell’Amministrazione comunale, con la promozione di analisi e studi finalizzati al riconoscimento del
patrimonio urbano e all’individuazione di aree “con una propria identità di ruolo nel contesto del
centro storico”16.
Oggi, del resto, strumenti critici evoluti, disponibilità di dati, informatizzazione, e quindi gestione
più agevole delle conoscenze possono venire in aiuto degli operatori. La documentazione catastale e
cartografica, quella concernente le licenze edilizie, i riscontri diretti nella condizione attuale, il rilievo
urbano costituiscono mezzi validi a permettere la comprensione delle trasformazioni del tessuto.
Allo stesso tempo, le nuove tecnologie digitali sono uno strumento particolarmente efficace per la
restituzione di modelli complessi e variamente interrogabili, per l’archiviazione delle informazioni e
per l’interoperabilità dei programmi.
L’approccio all’esame ravvicinato dei tessuti urbani richiede naturalmente un impegno gravoso, con
costi significativi in termini di tempo ed energie da applicare. E d’altra parte, è vero anche che in
ambito universitario, ove abituale è l’elaborazione di studi rapportati alla grande scala o a sistemi
complessi, troppo spesso si lamenta il rischio di autoreferenzialità della conoscenza prodotta, la
scarsa incisività e i mancati esiti operativi della ricerca a carattere specialistico. Importanti risultati
di approfondimento potrebbero sicuramente derivare, pertanto, se al livello pubblico, in un fruttuoso
rapporto fra le istituzioni, si renda possibile una condivisione di obiettivi.
Maurizio Caperna, ‘Sapienza’ Università di Roma, maurizio.caperna@uniroma1.it
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Problems of knowledge and preservation in urban areas: study experiences about the
Rome building fabric
Keywords: urban preservation, urban planning, building fabric, building types, Rome
In this article, some study experiences of the seventeenth-century building fabric in Rome are put in
relation with the regulatory indications of the new Town-Planning Scheme, which has been in effect
since 2008. This can provide the opportunity to reflect on recent urban planning trends in relation to
the historical areas of the city.
Points of discussion are in fact the introduction, starting from the early 2000s, of the morphological
reading of the settlements and, in connection with it, the implementation methods of the Town-Planning Schemes. With the transition from the zoning of the old Town-Planning Schemes to the morphological recognition of the building fabrics, there has undoubtedly been an important progress; but
it is the same reasons of the choice of that criterion to impose the removal of the risks of too generalizing and homologating identifying, unable to provide valid guidance for targeted strategies
The modalities of approach to the knowledge of building fabrics, the levels of analysis to be achieved,
are therefore important issues in the recent turn of urban planning, which must be given proper attention.

SEZIONE 1.3
Conoscenza previa (preventiva) e puntuale (mirata). Casi studio: grande scala

228

Anna Bonora

Studio del microclima indoor per la conservazione
preventiva di Villa Barbaro, Maser
Parole chiave: microclima, restauro, conservazione, conoscenza, Heritage Microclimate Risk (HMR),
virtuale
Il termine ‘gestione’ comprende innumerevoli sfaccettature e tematiche specifiche, tra le quali
sostenibilità, efficienza energetica, possibilità di preservare un bene storico salvaguardando l’edificio
stesso e al contempo i beni ivi custoditi, fruibilità: tutti temi connessi a quello dell’apertura al pubblico
di un museo o a quello del libero utilizzo da parte dei proprietari, nel caso, invece, si stia parlando di
una dimora storica ad uso residenziale privato. Questo contributo è incentrato su un lavoro di analisi
di alcuni di quei fenomeni in Villa Barbaro: villa veneta realizzata a Maser tra il 1554 e il 1560 da
Andrea Palladio (1508-1580) e dichiarata dall’Unesco ‘Patrimonio Mondiale’ nel 19961. La campagna
di monitoraggio indoor e la possibilità di formulare ipotesi di interventi mirati, verificandone l’efficacia
tramite un supporto virtuale, hanno svolto un ruolo fondamentale all’interno della ricerca. Inoltre, un
aspetto che contribuisce a caratterizzare in maniera innovativa questo contributo, è sicuramente la
proposta di calcolo di un indice specifico, volto a determinare il livello di ‘aggressività’ del microclima
nei confronti dei beni ad esso esposti: Heritage Microclimate Risk (HMR). Infine, accanto al monitoraggio,
è stata svolta una lettura orientata de I Quattro Libri dell’Architettura2, che ha permesso di individuare
numerosi suggerimenti (in termini di orientamento dell’edificio, spessore dei muri ecc.) forniti da
Andrea Palladio, in una prospettiva ‘microclimatica’. Centro della ricerca è dunque la conoscenza
globale di un edificio storico, sia dal punto di vista architettonico sia microclimatico, utile ad ottenere
un quadro chiaro delle condizioni e delle caratteristiche della fabbrica in esame, prima di procedere
con la messa in atto di interventi che ne possano compromettere o anche solo peggiorare le condizioni
di conservazione.
La ricerca si propone di approntare una metodologia atta a garantire il comfort dei visitatori, la
conservazione preventiva degli edifici storici e dei beni ivi conservati. Tali fini possono essere conseguiti
tramite la conoscenza – e una conseguente corretta gestione – del microclima indoor.
La corretta gestione degli edifici storici, che mira dunque alla conservazione degli stessi e a garantirne
fruibilità, efficienza energetica ecc., è da considerarsi strettamente legata alla conoscenza previa
dell’architettura in questione, da intendersi come conoscenza architettonica dell’edificio, ma non solo:
anche dell’ambiente in cui quest’ultimo è collocato e dell’uso che ne è stato fatto fino ad oggi, nel corso
del suo intero ciclo di vita. A questo proposito, Marco Pretelli e Kristian Fabbri hanno definito un
nuovo concetto nell’ambito della conservazione: HIM (Historical Indoor Microclimate)3. HIM valuta
l’evoluzione nel corso del tempo delle caratteristiche microclimatiche indoor che connotano un edificio
e la relazione tra queste e il degrado dei beni: conoscere è il primo passo per arrivare a comprendere le
relazioni tra i cambiamenti nel tempo del microclima indoor e il degrado delle opere. Questo approccio
permette di definire strategie ad hoc, mirate alla tutela e alla conservazione preventiva del patrimonio
culturale. Tuttavia, appare tutt’oggi complicato individuare scelte capaci di raggiungere condizioni
di equilibrio tra la conservazione preventiva e la libera fruizione degli edifici storici. Per raggiungere
tale compromesso è necessario un approccio interdisciplinare. L’inclusione di più figure appartenenti
1 Ackerman 1972; Mazzariol 1965.
2 Palladio 1980.
3 Pretelli, Fabbri 2017.
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a settori distinti comporta però conseguenti incomprensioni e idee discordanti: condizione che
contribuisce a rendere la materia della conservazione ancora oggi fortemente complessa e articolata.
Per procedere con la ricerca relativa alla Villa Barbaro a Maser, si è condotto innanzitutto uno studio
della letteratura disponibile sull’edificio, a partire da I Quattro Libri dell’architettura – trattato composto
da quattro tomi, pubblicato nel 1570 dallo stesso Andrea Palladio – attraverso cui è stato possibile
individuare non solo i principi architettonici che hanno ispirato l’opera, ma anche numerosi riferimenti
riguardanti il microclima4.
Si sono poi ripercorse le questioni inerenti agli indici e agli standard di riferimento, argomenti rispetto
ai quali sono state attive istituzioni come l’ICOM e l’ICCROM, e allo stesso tempo si sono considerati
gli apporti in questo campo forniti da varie personalità.
Garry Thompson (1925-2007) è stato uno dei primi ricercatori a trattare la tematica del microclima
e della conservazione preventiva, avendo affrontato negli anni Settanta la tutela dei beni mobili
conservati in ambito museale. Un fondamentale avanzamento, per la concezione della tutela e della
conservazione, è derivato inoltre dagli approfondimenti di Cesare Brandi (1906-1988) e di Giovanni
Urbani (1925-1994)5. Mentre un contributo importante sul monitoraggio indoor e outdoor è stato fornito
dalle pubblicazioni di Dario Camuffo (1941)6. Gael De Guichen, ingegnere chimico e membro
dell’ICCROM, ha proposto, nella seconda metà del ‘900, specifiche metodologie, messe a punto
per gli edifici museali. Infine, ricerche recenti hanno trattato il tema del microclima all’interno dei
musei e studiato strategie per indagare le condizioni di conservazione dei beni tramite dei protocolli
di valutazione.
Tuttavia, la letteratura scientifica presenta una serie di casi studio slegati tra loro, in cui vengono
utilizzati diversi standard, diverse metodologie, differenti apparecchiature di monitoraggio e diversi
software di modellazione e simulazione virtuale.
Nell’Ottocento, il termine restauro indicava le operazioni necessarie per far sì che un’opera venisse
riportata alle sue condizioni originarie, compromesse talvolta dall’usura dovuta al tempo, dalle
persone o da eventi traumatici7. Oggi il termine restauro non sempre viene interpretato in maniera
univoca. Considerato che ogni intervento su una fabbrica implica dei rischi, volontari e involontari,
non possiamo realmente stabilire se ciascuno di essi possa essere ‘migliorativo’. Questa visione era
condivisa da Cesare Brandi, già più di mezzo secolo fa, e ciò che sosteneva risulta attuale ancora oggi:
è necessario prevenire l’ammaloramento del patrimonio culturale evitando di dover intervenire in
condizioni di urgenza, riuscendo dunque a rallentare – se non evitare – il decorso di degrado materico
di qualsiasi opera d’arte, nel rispetto dell’istanza storica e dell’istanza estetica8.
Lo studio effettuato su Villa Barbaro ha implicato: l’utilizzo e il relativo posizionamento di sonde
microclimatiche; l’elaborazione di un modello virtuale 3D della fabbrica; la riproduzione virtuale
delle condizioni ambientali indoor odierne di alcune sale della Villa; la verifica delle attuali condizioni
di comfort percepito dai visitatori; il calcolo dell’Heritage Microclimate Risk (HMR) al quale sono
esposti i beni conservati all’interno dell’edificio; la costruzione di scenari microclimatici ipotetici e
alternativi a quello attuale, tramite modifiche gestionali e/o architettoniche dell’edificio. I parametri
rilevati dalle sonde nell’arco di sei mesi (21 giugno 2016 – 29 dicembre 2016) sono stati: temperatura
dell’aria, umidità relativa, CO2, illuminamento. Il rilievo microclimatico della Villa ha rivestito un
4 Si specifica che per lo studio del trattato palladiano si è fatto riferimento ad un’edizione elettronica pubblicata il 15 settembre 2009,
copia anastatica di Palladio 1980.
5 Urbani, Zanardi 2000.
6 Camuffo 1998.
7 Bellini 1986.
8 Brandi 1963.
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ruolo fondamentale, in quanto ha permesso di acquisire dati determinanti per la comprensione delle
attuali problematiche conservative della fabbrica e anche per l’elaborazione di soluzioni progettuali,
finalizzate ad aumentare il livello di comfort dei visitatori e a garantire la conservazione dell’edificio
stesso e dei manufatti in esso conservati. Tali scenari sono stati realizzati grazie al supporto di un
modello virtuale dell’edificio e all’elaborazione di simulazioni termo-fluido-dinamiche, effettuate
tramite il software IES.VE.
Il restauro virtuale rappresenta un metodo non invasivo di prefigurazione digitale degli interventi:
la possibilità di evitare qualsiasi rischio reale all’opera originale costituisce uno dei punti di forza del
metodo adottato. Tale procedimento rientra in quanto riportato nella Carta del restauro del 1972
all’art. IV, in merito alla “salvaguardia: provvedimento conservativo che non implichi l’intervento
diretto sull’opera”. Negli ultimi anni, le tecnologie digitali hanno aperto nuove possibilità di ricerca,
anche in termini di gestione, documentazione e condivisione dei dati; il che ne favorisce una maggiore
divulgazione, una conseguente accessibilità e la possibilità da parte di più soggetti di analizzare dati e
di produrre materiale di ricerca da mettere nuovamente a disposizione di terzi. Questo processo aiuta
a maturare una sensibilità e una conoscenza collettiva sempre più ad ampio spettro. Inoltre, l’utilizzo
di strumenti virtuali o digitali, nell’ambito del restauro, tende erroneamente ad essere associato al
concetto di ‘immaterialità’, ma in modo inappropriato: i modelli virtuali, proprio come quelli reali,
esprimono spazialità misurabili e valori fisici, che implicano indagini previe (ad es.: campagne di
monitoraggio microclimatiche; rilievi architettonici; ricerche bibliografiche ecc.) e che si possono
trasformare in oggetti ‘tangibili’ tramite tecniche di prototipazione. Si può parlare di conservazione
virtuale anche in termini di acquisizione dei dati formali di un’architettura per la trasmissione alle
generazioni future dello stato di conservazione del patrimonio culturale in un determinato momento
(si consideri l’esempio della grotta paleolitica di Lascaux, scoperta nel 1940 da quattro ragazzi: in
seguito all’apertura dell’ambiente, si ebbe una forte alterazione delle condizioni termoigrometriche
e una contaminazione da funghi che causò un rapido degrado delle pitture; nel 1963 la grotta venne
chiusa e ne fu realizzata una ricostruzione virtuale9).
Attualmente Villa Barbaro è parzialmente abitata e parzialmente musealizzata: vi sono sei sale
aperte al pubblico, situate in corrispondenza del piano nobile, all’interno di tre delle quali sono
state posizionate le sonde termoigrometriche utilizzate per lo studio del microclima indoor. Lo studio
del microclima permette di valutare complessivamente la qualità degli ambienti, dimostrandosi un
riferimento importante per il progetto di restauro: conoscere le condizioni reali dello stato di fatto di
un edificio è il punto di partenza per poter prendere decisioni e intervenire di conseguenza. Tramite il
programma di simulazione dinamica IES.VE, è stato possibile riprodurre virtualmente l’andamento
termo e fluido dinamico interno a questi spazi, verificando quali siano le giornate con maggiore
e minore apporto di calore, analizzando lo spostamento delle polveri dovuto al movimento e alla
velocità dell’aria, e si sono potuti stabilire i livelli medi di comfort dei visitatori che hanno accesso a
queste stanze sia nel periodo estivo, sia in quello invernale. Inoltre, l’intero edificio si caratterizza per
la presenza di un ciclo di affreschi, realizzati da Paolo Caliari (1528-1588)10. Tenendo conto di questa
caratteristica, abbiamo proposto una metodologia di calcolo, per ottenere una stima – in percentuale
– del livello di aggressività del microclima, nei confronti della conservazione di tali affreschi: HMR.
Dal calcolo di HMR si ottiene un valore, che corrisponde alla percentuale di rischio microclimatico
al quale un oggetto è esposto. Per calcolarlo è stato fatto riferimento ai range di temperatura dell’aria e
di umidità relativa, consigliati dalla normativa italiana (UNI 10820 e MIBACT) per la conservazione
di “materiali/oggetti di natura inorganica”. La sommatoria delle ore durante le quali gli affreschi
sono sottoposti a rischio microclimatico – ossia durante le quali i parametri misurati risultano al di
9 Ricostruzione virtuale: <www.lascaux.culture.fr> [15/1/2019].
10 Ackerman 1992.

231

Anna Bonora
Studio del microclima indoor per la conservazione preventiva di Villa Barbaro, Maser

fuori dei range riportati dalla normativa – è stata divisa per le ore totali corrispondenti al periodo
di monitoraggio; il risultato ottenuto è stato poi riportato in percentuale ed esso rappresenta la
percentuale di rischio microclimatico al quale sono stati esposti gli affreschi nell’arco dei sei mesi di
monitoraggio microclimatico:
[%]
Dove ‘mrh’ è il rischio microclimatico orario e ‘h’ sono le ore totali su cui viene calcolato il rischio
microclimatico.
I risultati hanno mostrato come il parametro della temperatura sia fortemente al di fuori dei
range consigliati dagli standard di riferimento. In seguito all’ottenimento di tali dati, si è quindi
proceduto con l’ipotesi progettuale, prevedendo nel programma di simulazione l’utilizzo di impianti
di condizionamento e riscaldamento, con set point pari a 24°C e 19°C. l’attuazione della proposta
permetterebbe una corretta conservazione degli affreschi e un maggiore comfort per i visitatori.
Ciononostante, è necessario tenere conto delle tensioni interne che si sono create nel corso dei secoli
negli affreschi conservati all’interno della Villa, per i quali un cambiamento microclimatico improvviso
potrebbe incidere negativamente.
Questo esempio sottolinea l’importanza delle indagini storiche preliminari e dunque quanto la
conoscenza previa di un’architettura sia determinante ai fini della tutela. L’obiettivo del restauro e
della conservazione è quello di raggiungere il migliore compromesso tra l’esigenza di trasmettere il
patrimonio culturale alle generazioni future e danneggiare il meno possibile l’integrità dello stesso.
La conoscenza si è da sempre rilevata un alleato per il raggiungimento di questi scopi, in quanto
strumento di tutela. Essa rappresenta qualcosa di più del singolo dato, poiché include la capacità di
interpretare quest’ultimo. Inoltre, la conoscenza aiuta a definire gli obiettivi del progetto e, se usata
con intelligenza, contribuisce alla diffusione delle informazioni. Per far sì che ciò accada, è necessaria
una corretta gestione dei sistemi informativi. Le nuove tecnologie influiscono positivamente nei
progetti finalizzati alla salvaguardia del patrimonio architettonico, storico e culturale. Tra queste,
il monitoraggio rappresenta una pratica preventiva, capace di verificare molteplici variabili, che
contribuiscono alla conservazione di un bene e alla determinazione del comfort di chi vi fruisce.
La metodologia adottata per il caso studio di Villa Barbaro testimonia come il monitoraggio, associato
alla modellazione virtuale 3D e all’utilizzo di software di simulazione dinamica, possa rappresentare
uno strumento di previsione, con il quale è possibile verificare le conseguenze di specifici interventi,
senza mettere a rischio l’opera originale. Il supporto virtuale nel campo del restauro risulta dunque
un utile apporto per il controllo costante e la manutenzione programmata: “prendetevi cura dei vostri
monumenti e non avrete alcun bisogno di restaurarli”11.
Anna Bonora, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, anna.bonora3@unibo.it
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The indoor microclimate’s study towards the preventive conservation of Villa Barbaro,
Maser
Keywords: microclimate, restoration, conservation, knowledge, Heritage Microclimate Risk (HMR),
virtual
Nowadays, a deep knowledge about historic buildings is strongly necessary to manage those architectures in a preventive way, to guarantee their conservation. The term ‘management’ has here many
meanings and involves several fields, as: sustainability; energy efficiency; the possibility to preserve the
cultural heritage, safeguarding the building and – at the meantime – the artworks hosted inside it, its
accessibility…all topics connected to the one of the open to the public of a museum, or the free use of
a building by the owners, if we are talking about a private house. This paper is focuseed on an analysis work of some of those phenomena on a specific case study: Villa Barbaro, realised in Maser (TV)
between 1554 and 1560 by Andrea Palladio (1508-1580) and registred in the UNESCO World Heritage Site list since 1996, as Palladian Villa of Veneto. In this case, the monitoring campaign has been
fundamental, because it has allowed to record determinants data for the comprehension of the current conservative problems of the Villa and for the elaboration of design solutions, finalised to. The
parameters recorded by the probes during the monitoring campaign are: air temperature; relative humidity; illuminance; and carbon dioxide (CO2). Thanks to the realisation of a virtual building model
of Villa Barbaro, it has been possible to create hypothetical scenarios which we could obtain through
specific architectural and managemental interventions. Moreover, in this way, it is possible to evaluate
the consequences caused by those interventions preventively, on the virtual model, without any risk on
the original architecture and artefacts. Another aspect which contributes to characterize the research
in innovative ways, is the calculation of a specific index, aimed at determining the ‘aggressiveness’
of the indoor microclimate towards the artefacts: Heritage Microclimate Risk (HMR). Finally, the reading of “I Quattro Libri dell’Architettura” helps to find out many indications (as the thickness of the
walls, etc.) by Andrea Palladio, in relation to the microclimate. The focus of the research is the global
knowledge of an historic building, under the architectonic and microclimatic point of view, which is
useful to have a clear picture of the current conditions and characteristics of a studied building, before
proceeding with interventions which could compromise or worse its conservation conditions.
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M. Teresa Campisi

La catalogazione come strumento di gestione attiva.
Dagli oggetti isolati alla rete di relazioni per la
salvaguardia e valorizzazione dei Beni nei territori
Parole chiave: catalogazione dei beni culturali, patrimonio a rischio, valorizzazione, reti culturali,
patrimonio fortificato
La catalogazione come sistema di prevenzione e monitoraggio del rischio
La catalogazione costituisce un sistema di raccolta di informazioni sui beni culturali che anche
attraverso gli attuali sistemi informatici può divenire strumento di programmazione, gestione e
monitoraggio per le azioni conservative.
Già nell’invocare la necessità di un ‘restauro preventivo’ rispetto ad azioni sempre producentesi
post-factum sui beni culturali in condizioni emergenziali di intervento, Giovanni Urbani, nel 1976,
predisponeva e illustrava, nel suo Piano Pilota per la conservazione programmata dei Beni culturali
dell’Umbria, la progettazione di un processo di natura sistematica dell’organizzazione delle
informazioni sui Beni culturali1.
Processo avente come obiettivo il conseguimento delle finalità primarie della tutela: la conservazione
materiale del patrimonio e il potenziamento delle funzioni proprie di tale patrimonio come “risorsa
produttiva”, quale “componente qualitativa dell’ambiente”2. L’attività di catalogazione doveva
essere “strettamente strumentale ad un esercizio della tutela orientato secondo piani e programmi
rigorosamente definiti, in base ai quali poter finalmente valutare con criteri oggettivi”3 le necessità di
programmazione dell’azione conservativa.
Studi recenti hanno indicato la catalogazione come una fra le azioni fondamentali per la conservazione: “The availability of updated information describing the nature and extent of problems in a
region or on a single site makes it easier to identify emergency situations, schedule investigation priorities, budget conservation needs, and develop adequate control policies”4.
Il sistema di catalogazione, al fine di poter costruire un efficiente strumento di monitoraggio, deve
ottemperare a due caratteristiche, legate alla diversa temporalità delle informazioni: l’aspetto dinamico
dell’aggiornamento continuo dei dati, e l’aspetto critico della confrontabilità degli stessi in diversi momenti,
attraverso la redazione di report periodici, necessari per la verifica e la programmazione delle azioni.
In Italia il processo di messa in relazione sistemica di differenti fonti di dati, funzionali alla conservazione
dei Beni culturali, proseguendo l’indirizzo tracciato da Urbani, è attualmente identificabile nel
progetto Webgis della Carta del Rischio per il territorio nazionale redatta dall’IsCR, che raccoglie
informazioni provenienti da diverse banche dati nazionali, al fine di costruire un unico sistema di
raccolta di dati, provenienti da diversi organismi, utili alla valutazione del rischio ed alla rilevazione
del regime vincolistico5. Lo strumento del SIT ha il vantaggio di poter interfacciare dati analitici e
topografici, sovrapporre livelli informativi e dedurne le rispettive relazioni, costituire strumento di
consultazione aperto e implementabile, nonché di potere estrapolare report come estratti dei dati, ai
fini del monitoraggio.
1 Zanardi 2000, p. 104.
2 Ivi, p. 146.
3 Ivi, p. 147.
4 Letellier 2007, p. 13.
5 Cacace, Fiorani 2014; Acierno, Cacace, Giovanoli 2014.
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Analoghe esperienze sono attualmente condotte nell’ambito della prevenzione del rischio in ambito europeo.
Attraverso il progetto ‘ResCulture’, promosso dall’UE, si sta infatti predisponendo un database europeo
condiviso per la prevenzione del rischio per il patrimonio, attraverso la contemperazione dei differenti
sistemi di classificazione nazionali, al fine di poter definire uno strumento efficacemente interoperabile.
La standardizzazione della catalogazione dei beni patrimoniali è in questo caso, ottenuta, rispettivamente,
quale sintesi fra tre sistemi nazionali di catalogazione dei Beni culturali (italiano, francese, e tedesco, nazioni
compartecipanti al progetto), e per le tipologie di rischio, per confronto fra le classificazioni di organizzazioni
internazionali, dedicate al monitoraggio del rischio ambientale ed antropico6.
Esperienze sul monitoraggio programmatico del rischio per i Beni culturali, sono state poste in essere
anche in UK, Spagna e Francia.
In UK, il primo consuntivo della carta del rischio del patrimonio, promossa nel 1998 dall’Historic
England, l’ente di catalogazione britannico, con il titolo di 20 Years of Heritage at Risk, mostrava
la riduzione di due terzi del patrimonio a rischio in 20 anni, attraverso strategie legate sia allo
stanziamento di finanziamenti per i privati possessori, che a suggerimenti, per gli edifici abbandonati
all’uso, per la loro manutenzione o riduzione del danno potenziale, sotto forma di manuali informativi
pubblici, rivolti ai proprietari ed alle pubbliche amministrazioni7. La verifica di efficacia delle azioni
viene attuata attraverso report annuali sullo stato e numero dei Beni storici a rischio monitorati8.
Nella schedatura del rischio, molto semplificata, vengono riportati i dati identificativi del bene, e una
parte valutativa riferita alle condizioni di conservazione, allo stato d’uso, al grado di rischio attuale
e precedente. L’abbandono è considerato fattore principale di pericolosità per il bene. Le strategie
impiegate sono così finalizzate al ristabilimento dell’uso, senza il quale, per assenza prolungata di
manutenzione, si instaura il rischio di estinzione.
In Spagna e Francia, diversamente dagli esempi precedenti, le strategie di salvaguardia del patrimonio
sono indirizzate verso approcci di natura sociale-partecipativa, gestiti da associazioni e/o fondazioni
culturali, piuttosto che a verifiche operate dalle strutture di tutela. In Spagna il controllo delle condizioni
del patrimonio, si basa su un elenco, la ‘Lista Roja del Patrimonio’, gestita dall’associazione nazionale
Hispania Nostra9, avente funzioni di intermediazione fra l’ente proprietario e quello di tutela. L’elenco
viene implementato attraverso segnalazioni di privati e/o associazioni, mentre la classificazione contiene
le voci di rilevanza storica e sociale, grado di tutela, minacce, condizione di abbandono o negligenza,
circostanze che hanno causato il deterioramento, vulnerabilità, esistenza o meno di un piano di
intervento. L’ingresso nella lista determina azioni di sollecito da parte dell’Associazione, sia alla proprietà
(responsabile della conservazione del Bene), che ai responsabili della tutela (Amministrazione centrale o
comunità autonoma), o alle amministrazioni comunali, se il bene non è sottoposto a vincolo. Soluzioni di
miglioramento delle condizioni del Bene permettono l’ingresso nella ‘Lista verde’, mentre casi di pesante
alterazione o scomparsa del Bene sono registrati nella ‘Lista nera’. Anche in Francia, il controllo dello
stato del patrimonio è demandato ad attività di tipo partecipativo, gestite da fondazioni culturali private
(Fondation de patrimoine, Mission Stephan Berne).
La catalogazione come supporto per la valorizzazione sostenibile dei territori. Le
strutture fortificate: risorse culturali per i territori
Oltre alle funzioni principali di salvaguardia fisica dei Beni la catalogazione può rivelarsi strumento
utile all’implementazione delle conoscenze su alcuni elementi del patrimonio, attraverso la verifica e
l’aggiornamento delle conoscenze, funzionali anche a ‘valorizzazioni’ sostenibili a scala territoriale.
6 Chiabrando, Colucci, Lingua, Matrone, Noardo, Spanò 2019.
7 Historic England 2016; Historic England 2018b.
8 Historic England 2018a.
9 Per le classificazioni della ‘Lista Roja’ si veda il sito <https://listarojapatrimonio.org/> [10/3/2019].
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In maniera progressiva la disciplina
conservativa è infatti sempre più
rivolta ad una concezione sistemica
del patrimonio, attraverso una
conservazione integrata dei Beni
esistenti sui territori, finalizzata alla
conservazione non più di emergenze
isolate, quanto di testimonianze
storiche associate in sistemi complessi,
maggiormente capaci di descrivere i
processi di trasformazione storica nel
tempo (Cultural Routes, Consiglio
d’Europa, 1987; Cultural Routes,
ICOMOS, 2008; ICOMOS, Rural
heritage and beyond, ICOMOS,
2019). La conservazione/valoriz
zazione di più beni coordinati in
percorsi lineari (percorsi culturali)
o connessioni a rete, anche su colle
gamenti tematici, consente di espli Fig. 1. Esempio di informazioni ottenute dal filtraggio dei dati immessi attraverso
care progetti complessi in
ve
ce di sistema SIT, relativamente allo stato di conservazione delle strutture difensive
conservazioni puntuali, e contempo nel territorio sardo (Fiorino, Pintus 2015, p. 431).
raneamente, di definire una storia del
luogo, spazialmente intesa, in senso diacronico, o in senso sincronico, su territori vasti. L’estensione
spaziale della conservazione apre a maggiori possibilità di comprensione dello sviluppo dei processi
storici a diverse scale e aspetti, costituendo anche risorsa per uno sviluppo sostenibile dei territori
coinvolti, in una concezione di territorio accomunato da condivise esperienze storiche, rilevanti
soprattutto per le aree interne più marginali, caratterizzate da piccoli centri urbani spazialmente
diffusi, ancora in parziale equilibrio con il contesto esterno10.
Insiemi a scala territoriale sono costituiti, ad esempio, dalla rete delle strutture difensive, che potrebbero
divenire, soprattutto nelle aree connotate da sistemi di piccoli comuni montani o collinari, uno fra gli
elementi di rete condivisibili a scala estesa.
Classificazioni di strutture castellane e studi tematici estensivi sono presenti nella letteratura nazionale
soprattutto nel periodo degli anni ’70 e ’80 del XX sec.11. Recenti ricerche nazionali hanno utilizzato i
SIT nella redazione di Atlanti delle strutture difensive, insieme a più tradizionali sistemi di schedatura12.
Gli studi più recenti mostrano come la sovrapposizione delle informazioni ottenuta tramite SIT, possa
costituire mezzo per ulteriori forme di conoscenza sulle condizioni del patrimonio, sia relativamente
allo stato di consistenza che alla destinazione funzionale13 (Fig. 1).
Anche in questo caso, lo strumento della catalogazione può rivelarsi utile a predisporre azioni
programmatiche sia di implementazione conoscitiva, come ad esempio la redazione di attività di studio
o approfondimento su oggetti di cui sono attualmente limitati gli apporti informativi (implementazione
di rilevamenti e studi di natura stratigrafica su archeologie allo stato di rudere, p.e.); di valorizzazione,
sia negli aspetti programmatico-progettuali, con la predisposizione di letture cronologiche di beni
organizzati secondo aspetti tematici, valutandone la presenza sul territorio di interesse, al fine di
10
11
12
13

Cerquetti, Capriotti 2006; Montella 2009.
Perogalli, Ichino, Bazzi 1979.
Francovich et al. 1997; Viglino Davico et al. 2007; Fiorino, Pintus 2015.
Fiorino, Pintus 2015.
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costruire reti di itinerari complementari o associabili a scala territoriale – sugli esempi degli itinerari
ICCD e/o delle strategie degli itinerari culturali del Consiglio d’Europa; nell’interrelazione di
eventuali vincoli già esistenti su territori contigui o prossimi per la redazione di eventuali progetti
coordinati o integrati.
Analogamente possono strutturarsi dati in relazione agli aspetti legati alla funzione, laddove lo
stato di conservazione di un bene, può essere correlato, non solo a rischi di natura ambientale, ma
anche all’assenza di adeguati servizi necessari alla fruizione (assenza o inadeguatezza di funzione,
accessibilità universale; mezzi di collegamento, sia veicolari – pubblici, in bus, esistenza di rent a
car, di car sharing, parcheggi etc. –, sia di tipo leggero – ciclovie, sentieristica; disponibilità di servizi
igienici, turistico-culturali, educativi – funzioni laboratoriali; sistemi e servizi di comunicazione/
presentazione del bene – presenza di servizi di guide turistiche, presenza e individuazione di uffici
pro-loco o altri enti informativi che possano costituire strutture suppletive di coordinamento
organizzativo; di adeguata informazione web, di cartellonistica adeguata, di servizi dedicati). A
tale scopo, è stato costituito, in seno alla Sezione siciliana dell’Istituto dei Castelli, un comitato
scientifico, fra docenti universitari dei settori del Rilievo, del Restauro, di Archeologia medievale,
componenti dell’Istituto dei Castelli, con il fine, in fase iniziale, di predisporre l’aggiornamento
dei contenuti dell’attuale schedatura esistente14 che ha previsto già una fase interlocutoria con
il CRICD (Centro Regionale per l’Inventario, la Catalogazione e la Documentazione) per una
possibile convenzione ed il coordinamento con le strutture di Tutela. L’azione di aggiornamento
delle schedature è stata inizialmente concentrata sul territorio del cosiddetto Valdemone (una
delle tre provincie amministrative in Sicilia sino al XVIII sec.), condiviso fra la maggior parte
dei componenti afferenti al progetto (sedi universitarie di Catania ed Enna). La prima parte del
progetto di revisione dell’attuale catalogo prevede l’aggiornamento dei dati conoscitivi, attraverso
l’aggiornamento delle schedature esistenti, relativamente al rilevamento e alla conoscenza spaziale
e materico-costruttiva, molto lacunosa ed in parte datata, nonché alla lettura delle stratificazioni
e agli interventi di restauro sui beni (anch’essi componenti della storia), attualmente non presenti
nelle schede in Sicilia, sia un’ipotesi di ampliamento delle voci, riferita alla presenza di servizi
necessari alla fruizione.
Sulle strutture castellane alcuni paesi europei hanno sviluppato specifiche politiche di salvaguardia.
In Spagna è stato varato, nel 2015, dal Ministero dell’Educazione, cultura e attività sportive, un Piano
nazionale per la salvaguardia del Patrimonio fortificato15.
Lo strumento del Piano di Salvaguardia, istituito nel 1980, è un mezzo periodicamente focalizzato
all’approfondimento su diverse componenti del Patrimonio (al primo, relativo alle Cattedrali sono
seguiti quello per il Patrimonio industriale, delle strutture difensive, del Paesaggio culturale e dei
complessi conventuali). Le strutture difensive, dichiarate patrimonio nazionale con una legge del 1949,
sono state catalogate nel 1968. L’inventario è stato successivamente ampliato ed aggiornato affidando
l’incarico nel 1988, all’Associazione spagnola ‘Amigos dos castillos’, equivalente spagnolo dell’Istituto
dei castelli italiano. Un successivo documento, la Carta de Baños de la Encina (2006) finalizzato alla
conoscenza e alla salvaguardia del patrimonio difensivo, sia per il valore di parte indissolubile del
paesaggio culturale, per la connotazione degli insediamenti urbani, in particolare modo per le cinte
murarie, e per il valore architettonico, storico, archeologico, costruttivo di tali elementi, è stato redatto
dal Ministero. Si riconosce al patrimonio fortificato, non solo il valore storico stratificato delle singole
architetture, ma soprattutto la sua caratteristica di costituire sistema a rete nel paesaggio storico:
“La arquitectura defensiva forma parte indisoluble del paisaje cultural en el que se inserta y al que
caracteriza. Los elementos que componen esta arquitectura están relacionados entre sí dentro de ese

14 CRICD 2001.
15 Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte 2015.
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Fig. 2. Database dell’Istituto Europeo dei Castelli (EBI). Banca dati
condivisa e gestita fra più Nazioni europee sul patrimonio castellano
dell’Europa Nord-Orientale (<http://www.ms-visucom.de/cgi-bin/
ebidat.pl> [18/1/2019]).

Fig. 3. Database pubblico dell’Istituto Europeo dei
Castelli (EBI), che riunisce informazioni di servizio
all’utenza molto sintetiche sui servizi presenti nei siti
delle strutture difensive (<https://www.burgdirekt.
de/> [18/1/2019]).

paisaje y, en consecuencia, deberán ser tratados como agrupaciones completas de sistemas generales
defensivos, con metodología similar”16.
In Germania l’European Castles Institute (EBI, Europäisches Burgeninstitut) dipendente dalla
German Castles Association (Deutsche Burgenvereinigung, DBV), associazione di studio sulle
strutture fortificate ha realizzato un database pubblico esteso sulle strutture fortificate dell’Europa
Nord-orientale (EBIDAT) comprendente Germania, Austria, Danimarca, Finlandia, Estonia,
Lettonia, Slovacchia, Olanda, Repubblica Ceca, Ungheria17 (Fig. 2). Il database è incentrato sulla
gestione condivisa da parte di tutti i paesi concorrenti, e contiene, oltre ai dati di identificazione
e localizzazione dei Beni, anche le categorie della tipologia, funzione attuale, datazione, stato di
conservazione.
Altro progetto realizzato dall’EBI è un database pubblico, che riunisce informazioni di servizio all’utenza
(parcheggi veicolari e per bus, accesso per le persone in difficoltà, visite guidate, presenza di strutture
ricettive e di ristorazione, presenza di parco in prossimità, spazi museali, iscrizione nella WHL) molto
sintetiche presenti nei siti delle strutture difensive (Fig. 3).
I cataloghi del patrimonio costituiscono strumenti di particolare efficacia ai fini della programmazione
e della verifica delle azioni conservative. Sia quali strumenti di archiviazione dello stato delle conoscenze
su beni o insiemi di Beni, come strumenti a base della programmazione di approfondimenti di studio,
necessariamente aggiornata al variare degli avanzamenti scientifici e conoscitivi; sia quale strumento
periodico di verifica e controllo delle condizioni del patrimonio, attraverso la redazione di report
periodici a consuntivo delle azioni programmate, sia quali mezzi, soprattutto se accompagnati da
database geo-riferiti, per definire programmi/progetti di valorizzazione di beni a scala territoriale,
come reti di ‘insiemi’ di beni-risorsa per uno sviluppo sostenibile.
M. Teresa Campisi, Università di Enna ‘Kore’, teresa.campisi@unikore.it

16
17

Cfr. Carta de Banos 2006, art. 2.
Banca dati dell’European Castles Institute <http://www.ms-visucom.de/cgi-bin/ebidat.pl> [13/3/2019].
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The heritage register tool for an active management.
From single goods to a relationships’ network for safeguard and inheritance of Cultural Heritage
Keywords: listed heritage register, risk heritage, enhancements, cultural routes, defensive heritage
The listed heritage register is fundamental means for any preservation actions. Over time, however,
the preservation’s theory have increasingly passed from safeguard of isolated objects, characterized
by artistic-historical exceptionality, symbolically representative of a extra-ordinary quality, to complex
cultural processes deployed on landscapes, whose value it is amplified by mutual relationships between
themselves (Charter congress architects engineers 1885; ICOMOS Venice Charter 1964; Amsterdam
Charter 1975; Charter of Intangible Goods 2003; Cultural Routes 2008; Charter of Rural Landscapes 2017). The amplification of cultural dimension at landscape scale and the culture understood
as multirelational system, rather than list of specific singularities, continues a tendency already anticipated in the transition from the concept of Monument, to the definition of Cultural Good as ‘material
testimony of civilization value’ (Franceschini 1964; Urbani 1975).
The Listed Heritage Register, also in light of new digital instruments, can form as basis for a focused
and shared preservation for risk reduction (Cacace, Fiorani 2014) as for enhancement cultural heritage programs at large scale. Some elements existing in landscape, like fortified constructions networks, can be considered as cultural infrastructures for their diffusion in geographical space. The work
presented, applied to Sicilian context, show a research proposal, which through the heritage register,
can become a tool for knowledges’ updating and of relationship between several significant elements
existing in landscape for method proposal construction for cultural enhancement.
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Dalla carta al mattone. La conoscenza del patrimonio
palladiano attraverso lo studio del documento costruito
Parole chiave: Andrea Palladio, tecniche costruttive, catalogazione
Tra tutela e valorizzazione
Nel Codice dei Beni Culturali all’art. 291, tra le attività che concorrono ad assicurare una corretta
conservazione del patrimonio culturale, si fa esplicito riferimento a quella di studio, in quanto premessa
alle successive operazioni di prevenzione, manutenzione e restauro. La promozione della conoscenza
non riguarda però esclusivamente l’ambito di tutela, ma rientra anche nel più ampio concetto di
valorizzazione, così come descritto all’art. 6 della citata fonte legislativa.
Appare quasi scontato menzionare le ragioni per le quali le architetture di Andrea Palladio rientrano
a pieno titolo tra i Beni Culturali tutelati dallo Stato; esse rappresentano un insieme omogeneo e
finito di opere, ascrivibile a un preciso ambito culturale, diffuso su un territorio geograficamente
limitato, ossia quello compreso tra il Veneto e il Friuli. In quanto tali, si prestano facilmente ad
approfondimenti e confronti che comportano valutazioni non soltanto di ordine qualitativo, ma
anche e soprattutto quantitativo. Per chi si accosta alle fabbriche palladiane, la fase di studio deve
necessariamente confrontarsi con una considerevole produzione bibliografica, capace di illustrare
alla luce delle diverse stagioni storiografiche una molteplicità di aspetti, dalla genesi progettuale,
al linguaggio architettonico, fino a toccare il contesto culturale, sociale, economico e politico di
appartenenza. Lo stato delle conoscenze si riduce notevolmente quando invece l’ambito d’indagine
si sposta sul lessico materico e tecnologico adottato, assumendo come documento di riferimento la
fabbrica effettivamente realizzata. In questo senso, le fonti edite a disposizione sono spesso limitate
alla trattazione di specifici temi costruttivi, non fornendo alcun genere d’informazione capace di
indicarne tipi, composizioni e distribuzione nelle opere presenti sul territorio di riferimento2.
Nel 2014 l’Università IUAV di Venezia e il Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea
Palladio (CISA) hanno avviato un progetto volto a redigere una raccolta omogenea d’informazioni
sulla costituzione fisica delle architetture palladiane3 con il duplice fine di aprire a nuove prospettive
di studio e di coadiuvare l’azione degli organismi preposti alla tutela e dei professionisti di settore. Il
lavoro avrebbe dovuto implementare i contenuti della mediateca del Centro4, ove sono raccolte per
tutte le architetture la bibliografia di riferimento, le immagini provenienti dalla fototeca storica, i
rilievi, i modelli 3d, le versioni digitalizzate delle pagine dei I Quattro Libri dell’Architettura e delle edizioni
del Muttoni e del Bertotti Scamozzi5. Obiettivo del presente contributo consiste quindi nell’esporre gli
1 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
2 È soprattutto a partire dagli anni ‘80 che iniziano ad essere approfonditi gli aspetti legati alla costruzione. Tra i principali contributi
si segnalano: Puppi 1980; Burns 1991; Piana 1999; Pagliara 2008; Piana 2008; Beltramini, Piana 2008; Piana 2009; Piana, Soragni
2011; Foscari 2012. A tali fonti si aggiunge il ricco corpus di dati consistente in tesi di laurea, indagini chimico-fisiche, analisi strutturali,
saggi stratigrafici e rilievi eseguiti in occasione delle diverse campagne di restauro, in gran parte conservato presso gli archivi delle
amministrazioni, delle soprintendenze e di soggetti privati e soltanto in piccola parte pubblicato.
3 Il lavoro è stato svolto in forma di assegno di ricerca biennale, intitolato “Andrea Palladio: materiali e tecniche costruttive” presso
l’Università IUAV di Venezia, Dipartimento di Culture del Progetto, in collaborazione con il CISA. I primi esiti, incentrati su un
confronto di tipo quantitativo sulle tecniche costruttive adottate da Palladio nell’arco della sua produzione, sono stati esposti in Paternò
2016. Per una trattazione aggiornata sul tema si rimanda al saggio del medesimo autore su «Annali di Architettura», 2018, 30, in corso
di pubblicazione.
4 <http://www.palladiomuseum.org/mediateca> [12/1/2019].
5 Palladio 1570; Muttoni 1740-1748; Muttoni 1760; Bertotti Scamozzi 1776-1783.
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esiti di tale progetto, enucleando, in particolare, le fonti di riferimento, le problematiche riscontrate e
i criteri metodologici adottati nel lavoro di catalogazione.
Esperienze passate e strutturazione delle schede
Un imprescindibile punto di partenza per la strutturazione delle schede di descrizione è consistito
nella metodologia stabilita dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) e
dalle elaborazioni condotte da vari Enti regionali addetti alla catalogazione a partire dagli anni ‘906.
In particolare la scheda A (modello 3.00) per i beni architettonici e ambientali, edifici e manufatti,
è stata concepita in modo tale di garantire un’omogeneità delle informazioni inserite a fronte
dell’eterogeneità dei beni architettonici da catalogare, permettendo un alto livello di scomposizione
delle informazioni e limitando al massimo la soggettività del compilatore, mediante la definizione di
paragrafi tematici, di vocabolari controllati chiusi e aperti, di liste terminologiche e di precise norme
di compilazione. Tuttavia nella prassi sono da considerare le difficoltà derivanti dall’applicazione
estensiva di tali standard e dalla rigida strutturazione delle schede, che spesso si sono tradotte in una
relazione superficiale del bene in esame. In questo senso, il patrimonio palladiano non ha costituito
un’eccezione; nonostante sia vincolato nella sua quasi totalità7, nel sito del catalogo della Regione
Veneto e in quello del Friuli Venezia Giulia8 appaiono censite in modo sommario solo alcune delle
fabbriche dell’architetto: le informazioni catalografiche sono peraltro le medesime di quelle riportate
nelle schede dell’Istituto Regionale delle Ville Venete (IRVV), le quali sono di fatto circoscritte allo
stato di conservazione, a dati di carattere generale desunti dalla bibliografia edita, per lo più riferiti
agli elementi decorativi e, dove eseguiti, agli estremi temporali dei restauri finanziati dall’Ente9.
Muovendo da un tale stato dell’arte, il lavoro è inizialmente consistito nell’elaborazione di un
modello di catalogazione che fosse appositamente calibrato sulle esigenze descrittive delle fabbriche
dell’architetto cinquecentesco, definendo appositi vocabolari terminologici, un’articolazione in campi
che permettesse una più agevole redazione e una guida alla compilazione. La struttura messa a punto
si compone di due sezioni, di cui la prima è inerente all’inquadramento del bene e contiene tutte le
informazioni relative alla contestualizzazione geografica, tipologica, storica e funzionale, mentre la
seconda riguarda la descrizione della fabbrica, la quale viene scomposta nei suoi elementi costitutivi,
ossia: preesistenze, strutture verticali, strutture orizzontali, dispositivi strutturali, coperture, scale,
finiture, impianti storici.
Considerato il tempo a disposizione, è stato necessario circoscrivere il numero di fabbriche da trattare
presenti sulla mediateca, optando solo per quelle di sicura attribuzione e il cui cantiere inizia prima
della morte di Palladio, per un totale di trentadue manufatti10. Al fine di garantire livelli di descrizione
omogenei per tutte le opere identificate sono state elaborate tre distinte tipologie di schedatura,

6 Per un approfondimento sulle schede ICCD e più in generale sui problemi e le potenzialità della catalogazione dei beni architettonici
con particolare riferimento al caso italiano cfr.: Cavagnaro Pontuale 1983; Cavagnaro Pontuale, Ramellini, Magnani Cianetti
Tozzi 1984; Cavagnaro 1992; Bellini 1995; Cunietti, Marescotti, 1995; Gazzeri 1996; Emiliani 1997; CLES ICCD 2001; IBC
Emilia Romagna 2001; Porfyriou 2002; Vasco Rocca 2002; Corti 2003; Plances, Leoni 2004.
7 Esistono edifici attribuiti a Palladio che non risultano essere vincolati, quali villa Arnaldi a Meldedo Alto e la Barchessa di Villa
Thiene a Cicogna Padovana.
8 <http://catalogo.regione.veneto.it/beniculturali/> [12/1/2019].
9 <http://irvv.regione.veneto.it/index.php?wp=INDEX> [12/1/2019]. Sul lavoro di catalogazione dell’IRVV cfr. Padoan et al.
1996; Gabbiani 2000; Chiovaro 2001; Ferrari 2003; Zuccarello 2003; Battilotti 2005; Pratali Maffei 2005; Torsello, Caselli
2005; Canato, Brancaleoni 2010.
10 Si elencano di seguito le trentadue opere considerate: villa Godi; villa Valmarana; villa Gazzotti; palazzo Thiene; villa Thiene; villa
Pisani a Bagnolo di Lonigo; palazzo Iseppo Porto; logge del Palazzo della Ragione; villa Saraceno; villa Poiana; palazzo Chiericati; villa
Cornaro; villa Pisani, a Montagnana; villa Badoer; villa Barbaro; villa Zeno, Cessalto; villa Emo; villa Foscari; arco Bollani; convento
della Carità; refettorio del monastero di S. Giorgio Maggiore; villa Trissino a Meledo; facciata della chiesa di S. Francesco della Vigna;
chiesa del monastero di S. Giorgio Maggiore; palazzo Valmarana; villa Sarego; villa Capra; palazzo Barbaran da Porto; loggia del
Capitaniato, Vicenza; villa Porto a Molina di Malo; chiesa del Redentore; tempio di villa Barbaro.
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corrispondenti a gradi di approfondimento diversi, di cui si specificano di seguito le caratteristiche
principali:
1) Schede d’inquadramento
Schede di carattere riassuntivo, volte a elencare brevemente le tipologie presenti per ciascuna
categoria costruttiva, stilate per tutte le opere. Sono redatte sulla base delle informazioni reperite dalla
bibliografia edita, dalle fotografie presenti nella mediateca del CISA e, ove possibile, dall’osservazione
diretta del manufatto.
2) Schede sintetiche
Schede di primo approfondimento, in cui a ogni tipologia riscontrata per le diverse categorie costruttive
corrisponde un’apposita descrizione testuale. Riguardano solo quelle fabbriche dove è stato possibile
compiere un’adeguata osservazione diretta – parziale o totale – e una specifica campagna fotografica;
si concentrano principalmente sulle parti risalenti alla fase cinquecentesca. Tali schede sono divise
nelle due sezioni sopra menzionate e sono corredate dall’indicazione delle fonti bibliografiche e
archivistiche relative ai restauri eseguiti e alle soluzioni tecnologiche adottate.
3) Schede analitiche
Schede di secondo approfondimento con strutturazione analoga a quelle sintetiche. Le informazioni
introdotte si basano anche su tutti quei dati provenienti dagli archivi delle Soprintendenze, relativi
alle campagne di restauro, ai rilievi, alle indagini chimico-fisiche, geologiche o di altra natura eseguite
in passato sul bene. Le architetture sono descritte in tutte le loro componenti, indipendentemente
dalla fase di realizzazione. La prima sezione è maggiormente articolata, in quanto presenta un
maggior numero di paragrafi relativi non solo alla all’inquadramento geografico e tipologico del bene
ma anche alla storia, alle fasi di trasformazione, ai restauri che il manufatto ha subito nel tempo.
Nella seconda sezione a ogni tipologia riscontrata per le diverse categorie costruttive corrispondono
descrizioni testuali dettagliate, riguardanti tipologia, materiali, misure, tecniche utilizzate per la messa
in opera (Fig. 1).
Nella stesura degli elaborati, il principale documento di riferimento è consistito nella fabbrica
costruita. La sua osservazione diretta ha dovuto confrontarsi con una serie di problemi di non facile
risoluzione, a iniziare dalle effettive possibilità di accesso ai beni. Per alcune architetture, infatti, non
è stato possibile effettuare alcuna visita, poiché non si sono ottenuti i permessi dalla proprietà privata;
per altre l’accesso è stato consentito solo nelle ali normalmente aperte al pubblico o per quelle in
condizioni di sicurezza. In questi casi è sempre stata redatta la relativa scheda d’inquadramento sulla
base delle fonti edite, mentre la scheda sintetica ha riguardato solo quanto direttamente visibile. Una
seconda difficoltà è consistita nel circoscrivere quelle porzioni effettivamente risalenti al cantiere
cinquecentesco; soprattutto per le schedature di tipo sintetico, quando una precisa datazione non era
desumibile dalla bibliografia di riferimento, le descrizioni immesse si sono basate su considerazioni
basate sui nessi stratigrafici tra le diverse parti della fabbrica o sulle caratteristiche macroscopiche degli
elementi considerati. Le informazioni desunte andrebbero quindi confermate da specifiche analisi o da
ulteriori indagini mirate che per economia di tempo e di mezzi a disposizione in questa fase sono state
rimandate a un successivo stadio di approfondimento. In generale è da sottolineare quanto i dati raccolti
dalla lettura diretta del manufatto in alcuni casi integrano e chiariscono aspetti già precedentemente
indagati nella bibliografia edita, inerenti all’iter progettuale seguito, alla conduzione del cantiere, a
quanto effettivamente realizzato nel XVI secolo; in altri, invece, contraddicono ciò che è stato scritto,
aprendo a nuove prospettive di ricerca, basate su una riconsiderazione e un’interpolazione di una
pluralità di fonti: dai documenti dell’epoca a quello costruito, arrivando a comprendere l’insieme di
studi, fotografie, relazioni, indagini compiute in occasione dei diversi restauri.
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Fig. 1. Esempio di scheda analitica relativa alla cornice trabeata presente sul prospetto di villa Thiene.
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Esiti raggiunti
La consapevolezza che il corpo di una fabbrica con l’insieme delle soluzioni materiche e tecnologiche
adottate e delle trasformazioni avvenute nel tempo sia un vero e proprio palinsesto in grado di
rappresentare una fonte della storia dell’architettura, è ormai un dato ampliamente acquisito. Lo
studio della sostanza fisica del costruito – ricorrendo di volta in volta a valutazioni di tipo staticostrutturale, a metodi di lettura mutuati da altri settori disciplinari, quali la chimica, la sica, l’archeologia
– permette di aprire altre e nuove prospettive di ricerca, i cui esiti possono aggiungere ulteriori tasselli
alla comprensione della complessità del passato. Nell’ambito della tutela, tale consapevolezza si
è tradotta in una progressiva affermazione di un atteggiamento conservativo, volto a considerare
l’autenticità come una condizione ‘materiale’ e ‘processuale’, posta in rapporto diretto con la pluralità
delle testimonianze architettoniche stratificate in un unico edificio e con la loro consistenza materiale11.
Tuttavia nel caso di Palladio il termine autenticità ha assunto significati talvolta contrastanti rispetto
alle premesse iniziali, in considerazione del fatto che molte volte gli interventi sui suoi edifici si sono
trasformati in occasioni per ripristinare una immagine astratta e idealizzata desunta da una diretta
trasposizione di quanto dichiarato ne I Quattro Libri.
La ricerca svolta non ha alcuna pretesa di completezza, ma mira piuttosto a rappresentare un omogeneo
punto di partenza per promuovere ulteriori approfondimenti sugli aspetti edificatori delle architetture
palladiane. In particolare la redazione di schede analitiche per tutti gli edifici permetterebbe da un lato
di ampliare la conoscenza – e quindi la tutela – anche a momenti successivi al cantiere cinquecentesco,
dall’altro di verificare puntualmente la corrispondenza tra quanto attestato dalle fonti edite e quanto
invece è testimoniato dalla lettura attenta della fabbrica costruita. Un tale lavoro, inoltre, renderebbe
accessibili, tramite la loro digitalizzazione e interpretazione, tutte quelle fonti archivistiche relative alle
campagne di restauro eseguite negli ultimi decenni, le quali in molti casi sono corredate da specifiche
indagini e analisi conoscitive. Potrebbe infine confluire entro iniziative di più ampia portata, da
coordinare con le Soprintendenze, volte a verificare e riscrivere sia i vincoli diretti a oggi esistenti
sulle fabbriche palladiane che quelli di natura indiretta, ai sensi della Parte Seconda del Codice dei
Beni Culturali. Si tratterebbe di far convergere in un unico strumento normativo quanto stabilito sia a
livello regionale nel Progetto Strategico “Le ville di Andrea Palladio” definito con DGR 2214/2006 –
mirato ad aggiornare gli strumenti urbanistici per preservare l’immagine ambientale delle ville – sia a
livello della provincia di Vicenza nel Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento – adottato con
Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 40/2010 e approvato con DGR 708/2012 – in cui per le
ville di particolare interesse provinciale e per quelle del Palladio, sono stati definiti i contesti figurativi e
i coni visuali da tutelare. Il lavoro così strutturato rappresenterebbe una base per formulare ipotetiche
strategie di valorizzazione, nella consapevolezza che quest’ultimo aspetto rappresenta solo una parte
di un processo più ampio e con più attori, che insieme alla conoscenza, alla conservazione, al restauro
e alla tutela concorre a garantire una consapevole trasmissione al futuro del patrimonio.
Damiana Lucia Paternò, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area
metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso,
damianalucia.paterno-01@beniculturali.it
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This paper exposes the results of a three years research promoted by the IUAV University of Venice
and the Centro Internazionale di Studi di Architettura “Andrea Palladio”, regarding the materials
and the constructive techniques used by Andrea Palladio in the erection of his buildings. In particular,
the paper is focused on the methodological approach adopted in order to develop a cataloging system
apt to describe Palladian architectures from the technical point of view. The research aim has been
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only for scholars, but also for all those professional figures, administrations and private organization
that are involved in the preservation of cultural heritage.
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La conoscenza per la valorizzazione del Castello di Rivoli
(Torino) e del suo giardino
Parole chiave: conoscenza, accessibilità, inclusione, valorizzazione
Il contributo proposto si pone l’obiettivo di illustrare un percorso di conoscenza finalizzato alla
definizione di progetti di valorizzazione del castello di Rivoli. La residenza sabauda, nota come
“incompiuto juvarriano” (Fig. 1), è connotata da un processo progettuale che permette, se analizzato
nella sua complessità, sia di restituire
l’immagine unitaria del progetto,
nelle sue molteplici componenti, sia
le relazioni politiche e culturali con
i territori d’oltralpe. In particolare,
gli elementi architettonici esistenti
trovano nel percorso di conoscenza
l’opportunità di essere contestualizzati
diacronicamente rispetto a quanto
non è stato purtroppo realizzato,
parte dell’edificio e gli ampi spazi del
giardino, e dunque maggiormente
compresi.
La conoscenza delle fonti, la loro
ana
lisi storico-critica e la loro va
lo
Fig. 1. Castello di Rivoli (Torino). Vista dell’atrio juvarriano, a sinistra il Castello
rizzazione rappresentano un mo
e a destra la Manica Lunga.
mento fondamentale per arricchire e
completare la fruizione della residenza sabauda.
In tal senso, la conoscenza e la comunicazione dei contenuti che ne derivano rappresentano l’unico
strumento essenziale per la trasmissione dei valori del bene nella loro complessità.
Il contributo illustrerà come la base di conoscenza divenga un supporto fondamentale e imprescindibile
per orientare le possibili scelte progettuali tese alla valorizzazione del bene. Richiamando l’importanza
della conoscenza, ma anche della fruibilità dei contenuti che da essa derivano, se ne riconosce il ruolo
che gioca nella trasmissione al futuro e di come essa concorra alla conservazione di un bene che,
seppure “incompiuto”, merita di essere conservato e tramandato non come frammento materiale ma
nella sua complessità e nella sua ricchezza di valori culturali.
Il caso studio del castello di Rivoli1 si presenta di particolare interesse non solo per il ruolo che il progetto
di conoscenza ha avuto nella definizione del progetto di restauro, ma anche per offrire l’opportunità
di una riflessione critica rispetto al ruolo che la conoscenza ha nei processi di valorizzazione del
patrimonio.
1 Il castello di Rivoli rappresenta il simbolo più emblematico della dinastia sabauda, primo possedimento dei Savoia in Piemonte.
Nel 1561 accolse, infatti, il duca Emanuele Filiberto e la sua consorte Margherita di Valois in attesa del loro ingresso a Torino,
futura capitale del ducato. Il castello diviene oggetto di numerose trasformazioni nel corso dei secoli XVI, XVII e XVIII volte alla
realizzazione di una residenza di loisir. Venduto al Comune di Rivoli nel 1883 viene trasformato in caserma sino al 1909, vincolato
l’anno successivo sarà notevolmente manomesso dalle destinazioni d’uso e fortemente danneggiato nel corso della Seconda Guerra
Mondiale. Si vedano in merito alle vicende costruttive e di restauro del castello in Bruno 1984, pp. 19-72; Cerri 1985, pp. 203-209;
Gritella 1986.
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Il castello di Rivoli costituisce indubbiamente
un riferimento culturale rispetto ai progetti
di restauro condotti nell’ultimo ventennio
del Novecento2. Le alterne vicissitudini che
caratterizzano la residenza sabauda la vedono, nel
corso del secolo scorso, versare progressivamente
in una situazione di forte degrado. Si deve
all’interessamento dell’allora soprintendente ai
Monumenti del Piemonte Umberto Chierici
il primo impulso all’intervento. In occasione
dei festeggiamenti per il Centenario dell’Unità
d’Italia, infatti, il funzionario chiede che il
castello sia oggetto di un finanziamento destinato
al suo restauro. Tale occasione, seppure non porti
all’avvio del cantiere, data l’esiguità dei fondi
stanziati, rappresenta tuttavia la prima occasione
conoscitiva della residenza dinastica sabauda. Il
castello sarà infatti oggetto di una campagna di
rilievo realizzata dall’allora giovane architetto
Andrea Bruno.
Abbandonato all’incuria e ai danni vandalici,
solo nel 1978 il castello viene preso in carico dalla Fig. 2. Castello di Rivoli (Torino). Atrio e Manica Lunga, antico
e nuovo a confronto.
Regione Piemonte che si impegna ad avviare il
cantiere di restauro al fine di riaprirlo al pubblico
con una nuova funzione museale. Ai lavori, che inizieranno nell’estate dell’anno successivo e si
concluderanno, per la sola parte del castello, con l’inaugurazione del Museo d’Arte Contemporanea
nel dicembre del 1984, si affianca una consistente campagna di indagine archivistica condotta dallo
studioso e architetto Gianfranco Gritella i cui esiti contribuiscono significativamente al cantiere di
restauro3.
Va evidenziato come gli anni che precedono e seguono il restauro della residenza sabauda siano caratterizzati da una intensa attività di studio e critica dell’architettura barocca e della figura
dell’architetto messinese Filippo Juvarra e del suo ruolo alla corte sabauda4. Tali aspetti, rappresentano
certamente un fatto importante per comprendere l’attenzione e l’enfasi posta alla fase juvarriana del
cantiere, rimarcata non solo dalle scelte progettuali ma anche dall’azione mediatica connessa alla
presentazione del castello come “incompiuto juvarriano”5. Certamente la condizione in fieri della
residenza e la stratificazione dei diversi momenti che ne hanno caratterizzato la storia, rappresentano
una peculiarità del castello a partire dalla quale il restauro è stato condotto. Così come sottolinea lo stesso
Andrea Bruno, “l’intervento di restauro ha avuto come fine e supporto ideologico il mantenimento e
la valorizzazione di questo effetto di architettura in divenire, la cui tensione evoca l’immagine di una
forma che conosciamo attraverso i documenti che l’architetto e i committenti si sono preoccupati di
produrre per anticipare, almeno idealmente, il compimento dell’opera”6 (Fig. 2).

2 In merito alle operazioni di restauro, volte alla liberazione delle cause di degrado e successivamente a interventi di consolidamento
e conservazione, condotte sul castello si veda: Bruno 1984; ICOMOS 1986; Polano 1996; Vagacelo 1999, pp. 14-21; Cerri 1985.
3 Gritella 1986. Il volume, oltre a illustrare le fasi che hanno caratterizzato l’architettura del castello, è corredato da un’appendice
documentaria e iconografica in parte inedita.
4 Tra questi si citano Griseri 1967; Pommer 1967; Norberg-Schultz 1971; Boscarino 1973; Gritella 1992.
5 Il castello viene così definito da Marocco 1971, p. 2.
6 Bruno 1984, p. 69.
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L’intervento di Bruno, che si confronta con
un’architettura non soltanto stratificata
ma anche fortemente manomessa, trova
dunque nella fase conoscitiva un riferimento
fondamentale rispetto alle scelte progettuali.
La volontà di porre in luce la comprensione
dell’opera nel suo carattere di non finito si
confronta con le istanze di conservazione
dell’esistente e con quelle legate all’aggiunta
di elementi ‘nuovi’. Questi ultimi, connotano
fortemente gli interventi di Bruno, anche in
risposta alle necessità funzionali che la nuova
destinazione d’uso museale poneva in essere.
In tal senso, si evidenzia come sia per il castello,
sia per l’edificio castellamontiano della Manica
Lunga, restaurato quest’ultimo tra il 1984 e il
2000, la necessità di realizzare collegamenti
verticali, utilizzi elementi che esprimono e
reinterpretino gli elementi storici con un
carattere contemporaneo. Va evidenziato come
le scelte progettuali, se da un lato sottolineano
Fig. 3. Castello di Rivoli (Torino). Gli spazi destinati alle mostre
l’importanza delle fasi di conoscenza del
temporanee nella Manica Lunga.
bene, anche attraverso il valore documentario
attribuito alla preesistenza7, dall’altro assumono
tuttavia un’impronta così forte da segnare un punto fermo per la storia contemporanea della dimora
sabauda (Fig. 3).
L’architettura restaurata assume, infatti, un ruolo primario, e per certo versi assoluto, rispetto alla
divulgazione al pubblico della conoscenza della storia della fabbrica. Va anche sottolineato come la
destinazione d’uso del manufatto abbia in parte focalizzato l’attenzione sulla contemporaneità, l’arte
e di riflesso l’architettura, piuttosto che sulle peculiarità che hanno reso il bene degno di essere tutelato
e conservato. La conoscenza della fabbrica, ma soprattutto la sua divulgazione ai fruitori del museo
viene posta in secondo piano e limitata a visite ‘per esperti’. Soltanto nel 2014 viene realizzato un
supporto alla visita specificatamente dedicato alla conoscenza degli spazi che accolgono il museo; “un
libro storico, semplice e divulgativo anche se di sicuro interesse scientifico che offre diverse proposte
di analisi per le sale auliche dell’antica Residenza Sabauda”8.
Appare comunque evidente come l’attenzione sia focalizzata esclusivamente ad alcune parti del bene
attraverso la narrazione delle permanenze considerate significative, un percorso che “si sviluppa negli
ambienti che nel corso degli anni hanno ricevuto decorazioni” e che rievoca l’importanza del grande
atrio quale espressione del cantiere juvarriano e della “rimanenza della più antica Manica Lunga
restaurata” che, “recuperando la sua vocazione castellamontiana”9, accoglie mostre temporanee.
Tale visione, ribadisce il condizionamento legato alle importanti scelte progettuali del cantiere di
restauro e alla destinazione d’uso che hanno certamente indotto a una visione cristallizzata nel tempo
e limitata nei caratteri connotanti del bene. Va tuttavia segnalato che se da un lato l’opera di Bruno ha
segnato un punto di arrivo e ha restituito unità ai frammenti, dall’altro la selezione delle informazioni
7 Dalla realizzazione di una passerella metallica grazie a cui mostrare l’estradosso di una volta nervata, al completamento su base dei
progetti d’archivio del pavimento juvarriano passando per la conservazione di stucchi e decorazioni danneggiati dall’incuria del tempo
e dai vandalismi. Bruno 1984.
8 Giorda 2014, p. 2
9 Ibidem.
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non pone in relazione diacronica le fonti guardando piuttosto al singolo elemento e non permettendo
di ricondurre i frammenti al progetto che li ha generati10. Un approccio che evidenzia inoltre come,
seppure esista una approfondita conoscenza delle fonti documentarie11, attraverso cui è possibile
cogliere una visione complessiva del bene nelle diverse fasi progettuali, questa rimane ancora un
sapere autoreferenziale.
Se, infatti, il percorso di conoscenza ha rappresentato un riferimento fondamentale nel guidare
e indirizzare le scelte di restauro, ci si interroga sull’opportunità di porre in essere processi di
condivisione con i fruitori che permettano la comprensione e dunque la valorizzazione del bene nella
sua complessità.
Fondamentale appare dunque la messa in atto di azioni volte alla divulgazione della conoscenza che
illustri i diversi progetti nella loro componenti – realizzate e non – e le relazioni con il contesto storico
e culturale da cui prendono vita. I frammenti, frutto dei diversi cantieri, rappresentano una memoria
materiale che può assumere nuovo valore attraverso l’emersione dei contesti storici, culturali e politici
e dei progetti nella loro complessità. Il bene, letto e compreso, attraverso la conoscenza potrebbe così
assumere nuovo valore e superare l’immagine di lacerto di una storia fuori dal tempo e di contenitore
di una nuova contemporaneità, ricucendo e rendendo per altro evidenti le connessioni culturali con le
residenze sabaude che compongono con il castello la Corona di Delizie sabauda12.
La conoscenza, dunque, diviene la base attraverso cui costruire un percorso filologico delle fasi
evolutive del bene e del suo contesto. Tuttavia, la complessità del bene e dei suoi fruitori richiedono
una riflessione in merito alle scelte sottese ai progetti di comunicazione e di mediazione dei contenuti
culturali. Tali aspetti, strettamente connessi alle politiche di valorizzazione del patrimonio culturale13,
hanno tra gli obiettivi prioritari la divulgazione della conoscenza.
Prioritaria deve essere tuttavia la scelta dei contenuti culturali da comunicare e la differenziazione dei
livelli di approfondimento dei contenuti stessi che, se certamente derivanti dal progetto di conoscenza,
debbono essere strettamente legati alle esigenze dei fruitori. La scelta e la semplificazione dei contenuti
diviene aspetto sostanziale per includere il pubblico superando ostacoli e barriere non soltanto fisiche
ed economiche ma anche, e soprattutto, culturali. La presa in causa della cosiddetta accessibilità
culturale occorre sia finalizzata a permettere la comprensione del bene nel suo divenire storico ma
anche attraverso l’emersione dei nessi sottesi tra patrimonio, territorio e identità collettiva.
Se le azioni del Museo d’Arte Contemporanea si sono concentrate primariamente nella comunicazione
del valore, dei contenuti e dei significati delle opere d’arte con attenzione anche a pubblici con esigenze
specifiche14, maggiore attenzione è richiesta per superare la visione del bene come mero ‘contenitore’
che accoglie collezioni, mostre, attività e servizi. La necessità di comunicarne le peculiarità intrinseche
rappresenta un’opportunità per garantirne non solo la tutela e la conservazione ma soprattutto per
ricucire i legami tra i cittadini/visitatori e il bene culturale15.

10 Le scelte progettuali condotte nel corso del restauro hanno guardato alla sola scala architettonica, tralasciando le pertinenze,
percorsi di accesso, giardini e terrazzamenti. Le ragioni di tale scelta paiono condizionate dalla scala dei progetti sabaudi che avrebbero
modificato l’intera collina morenica di cui l’intervento a scala architettonica non poteva certo restituire le connessioni.
11 Si richiamano gli studi di Gritella 1986 e le analisi condotte in Benente 2001.
12 Si ricorda che l’importanza del bene, visto come bene seriale, è sancita anche dall’iscrizione del castello di Rivoli come sito che,
unitamente alle altre residenze sabaude compongono la Corona di Delizie e la Zona di Comando, nella Lista del Patrimonio Mondiale
dell’UNESCO nel 1997. Si vedano <http://whc.unesco.org/en/list/823> e <http://www.unesco.it/it/PatrimonioMondiale/
Detail/118> [10/3/2019].
13 Si richiama a quanto sancito dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137.
14 Si evidenzia come il Museo d’Arte Contemporanea del castello di Rivoli sia tra gli estensori nel 2010 del Manifesto per la cultura
accessibile a tutti e da molti anni lavori attraverso il Dipartimento educazione sia “il cuore pulsante della vita del Castello di Rivoli:
con le sue molteplici attività rende evidente e tangibile l’idea di museo inteso come Agorà che si apre alla collettività, fucina del
pensiero contemporaneo, centro di ricerca e di sperimentazione” avviando processi di inclusione sociale che portano “tutti i pubblici” a
incontrare l’arte. <https://www.castellodirivoli.org/dipartimento-educazione-introduzione/> [10/3/2019].
15 Si veda in merito quanto illustrato in ECCOM 2011.
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In tal senso, la comprensione della portata progettuale delle diverse fasi di trasformazione della
dimora, seppur in parte non realizzate, può avvenire attraverso strumenti che restituiscano i percorsi
conoscitivi derivanti dalle fonti documentarie. L’uso di sistemi innovativi di divulgazione, di esposizione
multimediale e di modelli fisici e virtuali, possono essere utili per concorrere a perseguire la diffusione
della conoscenza del bene culturale e delle sue peculiarità16, oltre che a superare i limiti fisici che
storicamente hanno condizionato il completamento dell’opera architettonica.
Nel caso in esame, ad esempio, la realizzazione di riproduzioni delle vedute e del modello ligneo che,
conservati in altri musei, ritraggono il castello nel progetto juvarriano, si potrebbe integrare a restituzioni
di modelli tridimensionali che propongano una lettura diacronica dell’evoluzione del castello dalla
costruzione alla sua consistenza attuale e dei legami territoriali tra la residenza e la Corona di Delizie.
La realizzazione dei modelli tattili unitamente alla creazione di strumenti multimediali inclusivi
presuppone tuttavia una selezione delle informazioni da comunicare e la possibile differenziazione
e selezione dei contenuti in funzione delle esigenze degli utenti17. La conoscenza, in tale processo, si
pone dunque al servizio del fruitore e, ‘a misura dello stesso’, in un processo semiotico di creazione o
di emersione di significati; parte integrante del processo esperienziale di riappropriazione del bene.
Michela Benente, Politecnico di Torino, michela.benente@polito.it
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Knowledge for the enhancement of the Castle of Rivoli (Turin) and its garden
Keywords: knowledge, accessibility, inclusion, enhancement
The contribution aims to illustrate a path of knowledge aimed at defining projects to enhance the
castle of Rivoli. The Savoy residence, known as the “unfinished Juvarra’s residence”, is characterized
by a design process that allows, if analyzed in its complexity, both to restore the unified image of the
project, in its many components, both the political and cultural relations with the territories beyond
the Alps. In particular, the existing architectural elements find in the path of knowledge the opportunity to be contextualized diachronically compared to what was unfortunately not realized, part of the
building and the large spaces of the garden, and therefore more understood.
The knowledge of the sources, their historical-critical analysis and their enhancement represent a
fundamental moment to enrich and complete the enjoyment of the Savoy residence.
In this sense, the knowledge and the communication of the contents that derive from it represent the
only essential instrument for the transmission of the values of the good in their complexity.
The contribution will illustrate how the knowledge base becomes a fundamental and indispensable
support to guide the possible design choices aimed at enhancing the value of the good. Recalling the
importance of knowledge, but also of the usability of the contents that derive from it, we recognize
the role that it plays in the transmission of good to the future and how it contributes to the preservation of a good that, although ‘unfinished’, deserves to be preserved and handed down not as a material fragment but in its complexity and its wealth of cultural values.
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Conoscenza e progetto di restauro:
il caso di Castel Nuovo a Napoli
Parole chiave: processo di conoscenza, progetto di restauro, Castel Nuovo, Napoli
Introduzione
Il processo di conoscenza, nell’ambito del progetto di restauro di una preesistenza architettonica, si
deve avvalere di una valutazione critica che evidenzi la sua capacità di esprimere significati di tipo
storico-culturale e si deve fondare su indagini che analizzino l’architettura nella sua matericità1. Da
alcuni decenni è emersa, con chiara evidenza, la natura multidisciplinare di tali indagini: infatti, non
meno importanti degli aspetti fisici del patrimonio architettonico, che ben possono avvalersi dei saperi
specialistici e degli avanzamenti tecnologici sempre più in grado di definire caratteristiche fisiche,
chimiche, meccaniche e criticità dei manufatti, risultano anche altre implicazioni di tipo sociale
e/o simbolico correlate che, insieme agli elementi suddetti, definiscono l’identità dell’architettura
stratificata e devono essere parte integrante delle intenzionalità del progetto2.
L’avanzamento della tecnologia3 e l’esigenza di conoscenza e di interpretazione delle testimonianze
storico-architettoniche, anche sotto il profilo delle valenze culturali e sociali, hanno incrementato
la consapevolezza della necessità di un approccio pluridisciplinare al restauro architettonico, che
preveda un continuo e costruttivo confronto tra il progettista e gli altri tecnici esperti nei diversi
campi specifici che investono il processo conservativo. È, quindi, ampiamente condiviso oggi che
l’intervento di restauro vada concepito in modo integrato, ovvero analizzando contemporaneamente
tutte le problematiche correlate all’identità di un monumento: architettoniche, archeologiche, storiche,
artistiche, strutturali, tecnologiche, chimiche, fisiche, biologiche ecc.4.
Lo studio della fabbrica storica, nella sua complessità dovuta a fattori intrinseci ed estrinseci, costituisce
il dato di partenza indispensabile per qualsiasi intervento che abbia come obiettivo la conservazione.
Dunque, il ‘cantiere’ di restauro del costruito storico presenta caratteri specifici ed è “da intendersi
primariamente quale cantiere di conoscenza”5.
L’attenzione all’aspetto ‘fisico’ della materia riveste un particolare rilievo in relazione all’intervento di
restauro, argomentato nelle diverse Carte del Restauro6: interesse ribadito anche in ambito legislativo dall’art.
29 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio del 2004. Il significato della materia dell’architettura è
presente, fin dai primi passi compiuti nel campo della conservazione, anche in pensatori come John Ruskin,
William Morris, Alois Riegl, per i quali la ‘materia’ dell’opera è un elemento di primaria importanza: in
particolare, per lo studioso austriaco un monumento è “… sostrato percettibile e necessario per creare nel
suo contemplatore quello stato d’animo che nell’uomo moderno produce la concezione del naturale corso
circolare del divenire e del trascorrere”7; e ancora lo stesso precisa che il legame tra materia e degrado costituisce il ‘valore dell’antico’ dove l’“efficacia estetica è data dai segni del trascorrere impressi nel monumento”8.
1
2
3
4
5
6
7
8
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Fancelli 1983.
Aveta 2016, pp. 8-43.
Fiorani 2009.
Aveta 2008, pp. 77-101; Aveta 2013, pp. 83-86.
Russo 2013, p. 87; Musso 2003, pp. 1-32.
Aveta, Marino 2012.
Riegl 1990, p. 33.
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La Conoscenza di Castel Nuovo
Ogni architettura è l’espressione di una ben determinata civiltà costruttiva, in cui ogni elemento
rappresenta un ‘documento’ del processo formativo: in un monumento tanto stratificato come Castel
Nuovo si tratta di disvelare l’apporto dei diversi fattori, che attraverso i secoli, hanno determinato il
suo aspetto attuale.
Le indagini storiche e storico-urbanistiche testimoniano le trasformazioni in termini di consistenza
e di funzioni del monumento, un vero e proprio palinsesto condizionato dalle trasformazioni a
scala urbana e, dunque, evidenziano le modifiche a scala architettonica e urbana subite dallo
stesso. In proposito, va ricordato che l’immagine attuale del castello deriva da un restauro
di liberazione iniziato all’inizio del XX secolo: i lavori eseguiti in tale periodo storico hanno
riportato l’edificio alla sua configurazione in epoca aragonese, sacrificando le stratificazioni
storiche successive presenti.
Diversamente da quanto si registra per tante importanti testimonianze architettoniche che
caratterizzano il centro storico di Napoli, nessuno studio specifico ha analizzato in maniera sistematica
i materiali e le tecniche costruttive di tale icona del capoluogo partenopeo raffigurata in numerose
rappresentazioni9.
Sembra utile, di fronte alla complessità del tema, segnalare uno studio di particolare interesse a cui
hanno partecipato molteplici studiosi ed esperti in diversi campi del sapere scientifico e umanistico,
tra cui storici dell’architettura, esperti di restauro, petrografi, progettisti, nonché specialisti di
tecnologie informatiche. La ricerca compiuta ha fornito dati e informazioni utili alla realizzazione
di una piattaforma informatica, al fine di migliorare la fruizione da parte dei cospicui flussi turistici
che visitano il monumento10, ma anche quale ausilio ai professionisti dei vari settori che intendono
avere informazioni, nonché agli enti proprietari e di tutela impegnati a programmare i necessari e
improrogabili interventi di restauro.
In un approccio pluridisciplinare finalizzato alla conoscenza, alla conservazione e alla valorizzazione
del Castello, il cantiere della conoscenza di una preesistenza così fortemente stratificata non poteva non
partire da un rilievo dello stato attuale: questo contribuisce a comprendere, da un lato, la geometria
e la consistenza dell’edificio, dall’altro è utile per una lettura critica dell’organismo architettonico,
considerando sia la tipologia e gli aspetti distributivi, ma anche i materiali, le tecniche costruttive, le
alterazioni materiche, nonché le vicende storiche dell’edificio, la sua evoluzione nel tempo e ogni altro
aspetto che il suo ‘stato attualeʼ consente di studiare11. Il rilievo serve, altresì, per avviare tutte le indagini
petrografiche da compiersi in situ e in laboratorio, consentendo di sviluppare in modo scientifico un
progetto diagnostico e quindi di campionatura, necessario anche alle fasi di monitoraggio.
A tale proposito, non può non rilevarsi che il monumento, essendo al centro della città partenopea e
in prossimità del porto, è osservato quotidianamente da migliaia di persone per molte delle quali esso
è un’invariante dello skyline urbano e, come si è detto, una vera e propria icona del waterfront della città
storica12.
Ma, se ci si avvicina e lo si osserva con attenzione, poco alla volta, gradualmente si palesano condizioni
di conservazione molto precarie, con serie patologie, che quotidianamente determinano crolli,
distacchi, sfarinamenti ecc. degli elementi costruttivi e di finitura.
Castel Nuovo, in origine Castrum Novum, fu realizzato nella zona costiera di piazza Municipio: la
geologia del sottosuolo di quest’area è stata ricostruita recentemente per i lavori della stazione della
9 Aveta 2017.
10 Gallo 2017, pp. 56-61; Gautiero 2017, pp. 62-71
11 Amore 2017, pp. 216-231.
12 “[…] fu realizzata una reggia-fortezza, si ergeva a picco sul mare, grandiosa, possente e solitaria, con le torri snelle e merlate;
sembrava una collina di blocchi squadrati che si elevava sull’antico Campus Oppidi, situata ad un livello di circa tre metri al di sotto di
quello attuale, quello della chiesa dell’Incoronata” (Catalano 2001, p. 22).
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linea 1 della Metropolitana di Napoli. In particolare, è stata rilevata la presenza del tufo giallo
napoletano ad una profondità molto variabile; su tale materiale poggiano depositi litorali e alluvionali
e su questi materiali di riporto.
Il Castello, costruito tra il 1279 e il 1282 sotto il regno di Carlo I d’Angiò, rivestiva le caratteristiche
non solo di residenza reale e centro di cultura, ma anche di fortezza per la sua posizione strategica,
durante il periodo aragonese. Con riferimento al restauro più significativo del monumento, Filangieri,
in qualità di componente della Commissione nominata nel 1924 per un piano di generale restauro
del monumento13, espose le linee generali dell’intervento sul Castello in occasione della Conferenza
Internazionale di Atene del 1931, affermando che sarebbe stato opportuno: “mettere in luce tutti
gli elementi architettonici del castello Aragonese; ripristinare quelli scomparsi sempre che ne sia
sopravvissuta tanta parte da permettere il ripristino nella materia, nella ubicazione e nella forma
identica all’originale; conservare gli elementi posteriori aventi proprio pregio artistico quando non
fosse possibile la restituzione degli elementi originari; rispettare e conservare in luce qualsiasi elemento,
anche semplicemente murario, del primitivo castello angioino, come isolata reliquia, e in guisa da non
turbare l’unità architettonica quattrocentesca”14.
La ricostruzione aragonese del castello mirò a contemperare la funzione difensiva con quella
rappresentativa di palazzo reale, dal momento che la fortezza avrebbe assolto anche al ruolo di dimora
del sovrano e della sua corte. Riguardo agli aspetti militari, il progetto fu attuato nel duplice intento
di potenziare il corpo centrale del castello e di avanzare nell’area esterna del largo di Castello la linea
difensiva attraverso la costruzione di torri cilindriche più basse collegate da cortine murarie, costruite
all’esterno del nucleo centrale negli anni immediatamente successivi all’inizio dei lavori, durante il
regno di Ferrante.
Successivamente, dopo i significativi interventi di ristrutturazione e di potenziamento delle fortificazioni
avviati sotto Carlo di Borbone, l’uso del castello come contenitore di funzioni, preferibilmente legate
alle attività militari, prevalse fino all’Unità d’Italia.
Il contesto culturale nel quale maturarono gli interventi ottocenteschi portava a privilegiare
l’isolamento del nucleo storico del castello intorno al quale ampi giardini venivano sistemati in luogo
del recinto fortificato quattro-cinquecentesco. Le scoperte derivanti dalle demolizioni nel recinto,
il riscontro documentario attinto nell’iconografia e nella cartografia storica e le fonti archivistiche,
indagate dal Filangieri, costituirono i punti essenziali seguiti nel ripristino del castello. Tra il 1925 e
il 1939 veniva attuato il restauro ad opera dello studioso e della Commissione citata: operazione che,
all’esterno del Castello, portò alla demolizione dei bastioni e dei corpi di fabbrica a questi collegati, alla
liberazione del fossato con la messa in luce dei basamenti a scarpa delle torri cilindriche, al recupero
della merlatura e alla rimozione delle aggiunte settecentesche dalla cortina settentrionale, liberando
il prospetto del castello aragonese. Analogo intervento interessò il fronte meridionale, privato del
volume cinquecentesco costruito sul rivellino inferiore.
Criteri di ripristino orientarono anche gli interventi all’interno finalizzati a mettere in luce l’articolazione
cinquecentesca del cortile e degli ambienti ad esso collegati. Per quanto concerne la Cappella Palatina,
furono rimosse le aggiunte settecentesche con il ripristino delle monofore trecentesche. Ulteriori
operazioni interessarono, nel 1936, il loggiato della cortina verso il mare e tra gli anni Quaranta e
Cinquanta alcune limitate opere sull’antico ponte ligneo di accesso e sulla porta della cittadella, unico
frammento conservato del recinto aragonese.
Dopo l’ultimazione del lungo restauro il Castello ha acquistato negli ultimi decenni nuove funzioni,
diventando sede di importanti istituzioni culturali e di musei.

13 La Commissione era composta da Pietro Municchi, presidente, Luigi Giusto della Schiava, Michele Platania e Riccardo Filangieri
di Candida.
14 Filangieri 1964, p. 244.
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I materiali delle cortine murarie
Il monumento ha una pianta trapezoidale, con cinque torri angolari, la cui struttura portante è realizzata
in conci squadrati di tufo giallo, per lo più messo in opera a facciavista: ne costituiscono un esempio la
gran parte delle cortine murarie dei prospetti
esterni (Fig. 1), della corte interna e la Torre
dell’Oro. L’intero basamento a scarpa sor
montato dai camminamenti di ronda e le
restanti quattro Torri di San Giorgio, di
Mezzo, della Guardia e di Beverello sono
rivestiti in piperno: con tessitura ‘a squame’
e scanalature o con elementi di rivestimento
rettangolari. All’ingresso del castello è ubi
ca
to l’Arco di Trionfo, costruito in grossi
blocchi scolpiti in marmo di Carrara: opera
voluta da Alfonso d’Aragona per celebrare la
conquista del regno di Napoli avvenuta nel
144315.
La risoluzione dei tanti aspetti conoscitivi
inerenti ad architetture così stratificate non
può prescindere dal contributo delle scien
ze geomineralogiche, in generale, e di quelle
minero-petrografiche, in particolare. Infatti,
il restauro e la conservazione dei beni
architettonici richiedono un’approfondita
conoscenza dei geomateriali che li costitui
scono e una accurata diagnosi dei processi
di degrado16 che li hanno interessati. Ciò
diviene ancora più importante se si considera Fig. 1. I prelievi eseguiti sulla facciata meridionale.
che il patrimonio, per una parte consistente, è costituito da materiali naturali.
Sin dall’inizio delle di analisi fatte sul monumento risultata apparente l’omogeneità dei materiali
lapidei utilizzati. Le cortine di tufo, infatti, sono costituite da pietre di origine distinta, mentre nel
rivestimento in piperno del basamento e delle
torri sono presenti zone di reintegrazione e
singoli conci di altro materiale lapideo.
L’approccio conoscitivo si è articolato in
più fasi: quella di descrizione degli aspetti
tessiturali delle cortine murarie, meridiona
le e orientale, della corte interna. Succes
sivamente, con una piattaforma mo
bi
le a
braccio articolato, si sono prelevati diversi
campioni della cortina in
ter
na e del ba
samento. Tali campioni sono rappresentativi
dei materiali e del loro degrado17 sui suddetti
paramenti. Inoltre, dalle analisi sul campo, Fig. 2. Particolare del prospetto della cortina sud.
15 Russo 2018, pp. 123-149.
16 Fiorani 1996, pp. 295-416.
17 Musso 2008, pp. 113-121.
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avvalendosi dell’esecuzione di saggi, è stato possibile ottenere conferme o meno dei risultati della
ricerca storica e, quindi, contribuire a formare la storia costruttiva del manufatto.
Per quanto riguarda la cortina sud, questa si distingue per la presenza di apparati murari differenti
riconducibili a diverse fasi costruttive (Fig. 2). In particolare, nella parte alta compaiono sia conci
tufacei a faccia quadrata, posti in opera con strati regolari e continui di malta, sia blocchi squadrati
di forma irregolare, legati da strati abbondanti di legante. In quest’ultima tipologia si sono, altresì,
osservati allineamenti di conci di forma allungata e piatta con malta abbondante e con frammenti
più piccoli dello stesso materiale. Sono state individuate puntuali sostituzioni con elementi di varia
natura. Nella parte bassa, invece, la cortina presenta elementi di forma rettangolare messi in opera
con allineamenti regolari. Le zone laterali sono costituite da una muratura mista contraddistinta da
alternanze di tre filari in mattoni laterizi e uno in conci di tufo. La parte bassa è caratterizzata da un
porticato di tipo catalano i cui elementi architettonici sono realizzati alternati in piperno per quel che
riguarda gli archi, mentre i rocchi delle colonne sono in lava trachitica di provenienza flegrea. Le altre
parti della facciata, ovvero le cornici, i davanzali e gli architravi delle finestre sono in marmo bianco.
La cortina est è caratterizzata esclusivamente da due materiali: tufo e piperno (Fig. 3). I blocchi di
tufo presentano un colore tendente all’ocra
e si distinguono per una stratificazione
dovuta alla concentrazione, di scorie, litici e
pomici. L’ispezione da vicino ha permesso
di constatare che parte della superficie è
stata costruita con lastre rettangolari che
rivestono la muratura più antica, anch’essa
in tufo, ma di colore e consistenza diversi.
Nella parte laterale sono presenti due aree
tendenti al rosa presumibilmente per recenti
interventi di restauro (Fig. 4). In particolare,
nella zona compresa tra la Cappella Palatina
e l’apertura centrale, sono state individuate
Fig. 3. La cortina est. A sinistra, paramento in tufo dove sono evidenti
ricostruzioni con materiale artificiale, ap
alcuni particolari dei recenti interventi di restauro. A destra, la Cappella
Palatina in piperno.
plicato sotto forma di malta. Invece, in cor
rispondenza dell’in
gresso della Sala dei
Baroni sono state utilizzate lastre di conglo
merato artificiale della stessa forma di quelle
di tufo. La parte rimanente del prospetto,
costituita dalla Cappella Palatina, dalla fascia
basamentale e dalla scalinata di accesso alla
Sala dei Baroni, è stata costruita in piperno.
Il materiale adoperato nelle cortine nord e
ovest è il mattone laterizio, utilizzato come
rivestimento esterno della struttura in tufo. Il
colore del laterizio varia, dal rosso cupo al rosa
tendente al giallo: variazioni cromatiche18
sono dovute a diverse temperature di cottura
legate all’atmosfera ossidante della fornace. Il
Fig. 4. La cortina est. Particolare dei prelievi sul paramento in tufo.
portale di accesso alla corte interna (cortina
nord), gli elementi architettonici costituenti le aperture (davanzali, stipiti, architravi), così come la
fascia basamentale, la cornice marcapiano e i cornicioni sommitali sono stati realizzati in piperno.
18 Fiengo, Guerriero 1999.
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Conclusioni
Le conoscenze degli esperti petrografi si devono integrare con quelle dell’architetto-restauratore, che
considera l’organismo costruttivo nel suo complesso ed è in grado di relazionare le forme di degrado
alle cause scatenanti, il tutto previa verifica delle fonti storiche e secondo le diverse istanze del Restauro.
Un’analisi più generale delle condizioni di conservazione delle cortine edilizie di Castel Nuovo
ha evidenziato che le zone nelle quali sono manifesti i degradi risentono della mancata o cattiva
impermeabilizzazione delle parti scoperte (loggiati, passetti, terrazzamenti): si tratta di una forma di
alterazione diffusa su più fronti, che richiede adeguati e tempestivi interventi, per evitare l’erosione
continua del materiale autentico.
Invece, nelle zone campione investigate (Fig. 5), la variegata molteplicità dei materiali impiegati, sia
originari che aggiunti, e il loro degrado dovuto sostanzialmente all’azione degli agenti atmosferici
(pioggia, vento, salsedine, inquinamento
da gas di scarico delle auto, delle navi,
degli impianti industriali) ri
chie
dono
interventi di consolidamento localizzato,
utilizzando materiali compatibili e
tecniche sperimentate, per evitare di
danneggiare gli elementi costruttivi.
Come si è cercato di sottolineare, le scienze
geologiche e petrografiche forniscono
un fondamentale apporto nel pro
cesso
conoscitivo del monumento. Gli obiettivi
che la diagnostica dei geomateriali
in tale processo tende a raggiungere
sono: la caratterizzazione dei materiali
e dell’insieme delle loro proprietà; la
Fig. 5. La cortina sud. Particolare dei prelievi per le campionature.
determinazione del tipo e dell’intensità del
degrado; l’individuazione dei fattori e, per quanto possibile, la ricostruzione dei processi che hanno
determinato il deterioramento; la definizione dello sviluppo e della progressione del deterioramento,
ovvero come sono mutate le proprietà dei geomateriali con il progredire dei fenomeni di degrado.
Lo studio eseguito ha permesso di dettagliare la natura dei materiali lapidei delle porzioni di
paramenti murari investigati, di ipotizzarne le aree di provenienza attraverso un accurato studio
minero-petrografico e di valutare le cause dei processi alterativi che inevitabilmente hanno interessato
i suddetti materiali da costruzione. Si è proceduto, quindi, a connotare la tipologia di materiale
rapportando i risultati delle indagini petrografiche con i dati storici delle trasformazioni subite dal
monumento.
Se è vero che il processo diagnostico nel campo della conservazione del patrimonio deve restituire un
oggettivo quadro clinico, è altrettanto vero che non sembra sufficiente a valutare lo stato di degrado,
giacché l’individuazione di quest’ultimo non è soltanto questione di tipo tecnologico, ma deve riferirsi
alle premesse teoriche del restauro. La fase diagnostica, quindi, non può essere autonoma, ma deve
strettamente ancorarsi al progetto di conservazione19, che fornisce le coordinate di orientamento
dell’operazione. La stessa prospettiva della conservazione deve tenere conto dei valori materiali
ma anche immateriali che è possibile ritrovare in Castel Nuovo: il degrado fisico individuato deve
confrontarsi con le istanze del Restauro, quali il rispetto dell’autenticità20 e della patina, perseguendo
il minimo intervento, la distinguibilità e gli altri criteri condivisi in ambito disciplinare.
19 Torsello 2003, pp. 1-11.
20 Marino 2006.
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Infine, è importante segnalare che il monumento in questione è strettamente legato al contesto urbano
e, dunque, qualunque progetto di restauro21 non può non considerare – ai fini di un’auspicabile
valorizzazione del bene – il rapporto con l’ambiente.
Cosicché, fino a quando il cantiere di piazza Municipio non sarà terminato, la situazione determinatasi
vedrà il castello in una condizione di soffocamento, dovuta alla congestione di una serie di funzioni e
limitazioni: il fossato utilizzato prevalentemente come parcheggio delle macchine di cantiere, ampie
zone destinate a deposito temporaneo dei rinvenimenti archeologici, la barriera carrabile del porto e
il caos logistico degli spostamenti turistici, i resti della fortificazione con la sede dell’Università degli
Studi di Napoli Parthenope, a cui si aggiunge la situazione di separazione dell’infrastruttura portuale
della città.
Nell’area del porto di Napoli, ossia in quella area urbana a stretto contatto fisico e percettivo con la
città storica, la sequenza degli edifici, costruiti in fasi diverse della storia della città, interni ed esterni
al recinto portuale, costituisce un potenziale elemento di identità e continuità nell’articolato waterfront
napoletano.
Claudia Aveta, Università degli Studi di Napoli Federico II, claveta@unina.it
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Knowledge and conservation project: the case-study of Castel Nuovo at Naples
Keywords: process of knowledge, restoration project, Castel Nuovo, Naples
The process of knowledge as part of the restoration project of an architectural pre-existence, must
make use of a critical assessment that highlights its ability to express meanings of historical-cultural
and has to be based on cognitive phases that analyze architecture in its materiality. The advancement
of technology and the need for understanding of the historical and architectural evidence, also in
SEZIONE 1.3
Conoscenza previa (preventiva) e puntuale (mirata). Casi studio: grande scala
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terms of cultural and social values, have also increased awareness of the need for a multidisciplinary
approach to the architectural restoration, providing a continuous and constructive dialogue between
the designer and other technical experts in the various specific fields that affect the conservation process. Each architecture in the expression of a definite constructive civilization, in which each element
is a ‘document’ the training process in such a layered monument as Castel Nuovo it comes to revealing
the contribution of different factors, which through the centuries, they led to its current appearance.
In this sense, the material survey regarding the identification of the constituent elements of the various architectural elements inherent in the outer walls and the inner courtyard of the castle.
The current image of the ancient castle is the results of a liberation restoration that began in the early
Twentieth century. These works, following the insulation criterion, have brought the building to the
aragonese time, scarifying subsequent historical layers. This work led to acquire important dimensional information that was basis for the graphic rendering.
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