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Renata Picone, Giulio Mirabella Roberti
Committenza (e committenti) nella salvaguardia del 
patrimonio costruito: alcune esperienze

“Quali che siano i diritti di proprietà, la distruzione di un edificio storico e monumentale non deve 
essere permessa a questi ignobili speculatori, il cui interesse accieca il loro onore; miserabili uomini, 
e così imbecilli da non comprendere nemmeno di essere dei barbari! Ci sono due cose in un edificio, 
il suo uso e la sua bellezza; il suo uso appartiene al proprietario, la sua bellezza a tutti: distruggerlo è 
dunque oltrepassare i propri diritti”. In questo noto passo tratto dal suo Guerre aux démolisseurs, Victor 
Hugo riflette già nel 1825 sulle potenzialità e sui limiti della Proprietà e della Committenza nell’opera 
di tutela, restauro e valorizzazione del patrimonio costruito. 
È innegabile che nella storia dell’architettura, in una visione processuale del palinsesto architettonico, 
la committenza ha esercitato un ruolo fondamentale non solo nei cantieri di costruzione, ma anche in 
quelli di trasformazione e restauro. 
Fin dall’antichità la committenza pubblica o privata ha condizionato gli architetti e i costruttori nella rea-
lizzazione e nel restauro o trasformazione di importanti opere architettoniche; un patrimonio costruito che 
ha spesso conservato nel toponimo, nella consistenza fisica o soltanto nei valori immateriali lasciati nella 
memoria collettiva lo stretto legame esistente con il committente/proprietario. Tale figura non va confinata 
in colui che finanzia un’opera, ma in maniera più estesa rappresenta colui che patrocina l’opera, che ne 
promuove l’esecuzione per ragioni varie o che in qualche modo ne segna il programma generale. 
Tradizionalmente la figura del committente attiene di fatto al contesto storico della costruzione, nel 
senso che i suoi orientamenti religiosi, politici e ideologici e la sua condizione sociale ed economica 
si rispecchiano nella forma, nella tipologia e nel programma dell’opera da lui promossa e talvolta 
ne determina anche, almeno nelle linee generali, il linguaggio architettonico e le strategie creative o 
restaurative. Il committente, che accompagna la storia dell’arte e dell’architettura fin dall’Antichità e 
trova valenti esempi nella costruzione dei più importanti complessi religiosi e civili, si adeguava alle 
convenzioni della società in cui viveva, adottando un comportamento conforme alle esigenze del 
proprio ceto di appartenenza. 
Non necessariamente il committente coincide con il finanziatore. Già a partire dal Medioevo, nella 
grande architettura sacra o profana, accanto a un committente proprietario si trovano uno o più 
donatori: è il caso delle grandi cattedrali, la cui costruzione è generalmente promossa da un vescovo 
o dal Capitolo e si avvale del finanziamento di vari offerenti. Il committente-concepteur stabiliva il 
programma, anche in totale autonomia dagli stessi finanziatori dell’opera, come nel caso della 
ricostruzione della cattedrale di Chartres (1194) per la quale il committente fu il Capitolo, mentre le 
vetrate della stessa cattedrale godettero del supporto di numerosi donatori, che si fecero rappresentare 
in vari modi nell’esercizio delle loro attività professionali. Nel Medioevo, come già nell’età antica, 
rientrava nelle tradizionali norme di comportamento dei sovrani l’erigere edifici pubblici di carattere 
sacro e profano1 e nelle biografie dei regnanti non manca mai un elenco di tali opere. Un influsso 
paradigmatico fu esercitato in questo campo da Costantino, quale primo imperatore cristiano; infatti 
non solo fu largamente imitata la sua attività di donatore, ma anche i singoli edifici da lui fondati – 
cattedrali come quella Lateranense e quella di Antiochia2 e chiese sulle tombe dei martiri e nei luoghi 
santi della Palestina – ebbero funzione di modello. Le fondazioni costantiniane vennero dotate di 
vaste proprietà terriere (massae, fundi, possessiones, agri) che ne garantissero il mantenimento3.

1 Jouffroy 1977.
2 Krautheimer 1983.
3 caraSSai 1901.
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L’attività edilizia e il suo finanziamento rientravano, nell’opinione comune, fra gli obblighi legati 
all’esercizio del potere e alle funzioni di rappresentanza di ogni sovrano. Anche il programma edilizio 
del re Teodorico si inserì nel quadro tradizionale della politica romana: erano compresi in esso edifici 
termali, anfiteatri, mura urbiche, acquedotti, la sede del Senato a Roma, quattro palazzi a Ravenna, 
Verona, Pavia e Galeata, il mausoleo del re e la chiesa palatina di S. Apollinare Nuovo a Ravenna. 
Nel Medioevo spesso anche i committenti ecclesiastici di rango elevato innalzarono grandi edifici, 
assumendosi gli stessi compiti dei sovrani e adottando i medesimi mezzi di rappresentazione; soggetti 
però a maggiori vincoli nell’uso delle risorse finanziarie, dovettero ricorrere in misura maggiore a 
finanziatori esterni.
Sempre in epoca medievale, per quanto concerne gli edifici di committenza pubblica è interessante 
l’esempio toscano dei Comuni e delle corporazioni che cominciarono, già a partire dal dodicesimo 
secolo a figurare in qualità di finanziatrici nella costruzione e nell’arredo delle cattedrali e degli edifici 
pubblici. Tra questi, l’esempio fiorentino della Loggia dei Lanzi, edificio di rappresentanza della 
Signoria, o di Orsanmichele, destinato a mercato del grano.
La sessione “Committenze e Patrimonio. Esperienze” che qui si introduce affronta l’attuale ruolo 
della committenza nel Restauro del patrimonio costruito, riflettendo sull’azione di indirizzo che essa 
può svolgere nel processo di gestione, valorizzazione e riqualificazione, sollecitando competenze e 
saperi da parte di Università, centri di ricerca e professionisti del settore. Si tratta quindi di un ruolo 
essenzialmente diverso da quelli del passato per la committenza, che spesso è un ente pubblico già 
proprietario di un bene storico e che intende promuoverne il riuso per nuove funzioni; più raramente 
è un privato che si trova ad affrontare elevate spese di gestione e intende in qualche modo mettere 
a frutto l’ingente impegno economico. In questo quadro generale, alcune domande investono in 
modo specifico il ruolo svolto dall’Università e più in generale dalla ricerca nel campo del Restauro 
architettonico all’interno del processo progettuale ed esecutivo che porta all’intervento sul bene.
In che modo gli esiti delle più avanzate ricerche universitarie nel campo del patrimonio costruito 
possono intercettare i bisogni del territorio e della società civile? Come la ricerca nell’ambito del 
Restauro può innalzare la qualità degli interventi sul patrimonio costruito? Sicuramente il ruolo di 
interlocutore qualificato e super-partes in alcune importanti sfide relative al restauro e alla conservazione 
del patrimonio identitario dei nostri centri storici rientra tra i compiti primari delle Università, sempre 
più coinvolte in attività di “terza missione” che impiegano le loro competenze a servizio del territorio.
A dimostrazione delle risposte che gli interventi della sessione hanno dato al tema è stata presentata 
un’esauriente disamina di casi distribuiti su tutto il territorio nazionale. Come si vedrà, il punto di vista 
particolare è quello dell’Università, che ha spesso un ruolo di osservatore esterno, il più delle volte 
critico, dei processi in atto; oppure interviene come stimolo di riflessioni e promotore di confronti con le 
realtà locali, in una fase precedente l’intervento vero e proprio, al fine di aumentare la consapevolezza 
del valore del patrimonio proprio presso gli utenti finali.
Il saggio di Gianluigi de Martino ha affrontato il restauro di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano, 
in cui il cambio di interlocutori politici ha influito sulle scelte restaurative condotto negli anni ottanta 
e su quelle successive, che hanno in parte tradito illuminati criteri di conservazione frutto di precise 
scelte culturali e restaurative.
Il saggio di Giulia Favaretto ha quindi affrontato il tema del restauro del patrimonio costruito di età 
razionalista a Forlì, dove i processi partecipativi della comunità hanno condotto a scelte condivise. 
Criteri analoghi hanno guidato l’intervento di Donatella Rita Fiorino, che ha affrontato il tema della 
committenza militare e civile per la valorizzazione del patrimonio difensivo storico. In questo campo, 
l’evoluzione della disciplina che regolamenta l’utilizzo degli immobili militari e gli ambiziosi obiettivi di 
finanza pubblica hanno introdotto nuovi scenari per il patrimonio militare, che includono rilocazioni 
e adeguamenti funzionali e dismissioni di importanti complessi immobiliari con destinazioni d’uso 
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residenziali, commerciali, turistico-ricettive e di housing sociale, operazioni di Federal Building e Dual Use. 
Potenzialità che aprono nuovi scenari nel processo di restauro e riuso di questi.
Il contributo di Giulio Mirabella Roberti ha affrontato il caso della cinta muraria della Serenissima 
Repubblica di Venezia a Bergamo, per le quali il Comune, in sinergia con l’Università e Italia Nostra ha 
avviato il processo di manutenzione programmata, accompagnato dal rilevamento fotogrammetrico 
speditivo dello stato di fatto, che si sta sempre più configurando come un utile strumento operativo in 
mano alla pubblica amministrazione.
Il ruolo di committente che quest’ultima può giocare in modo positivo, innalzando il livello di 
interlocuzione con gli stakeholders e di coinvolgimento delle università nei programmi restaurativi 
del patrimonio costruito. È questo il caso del quattrocentesco Palazzo Penne a Napoli affrontato da 
Renata Picone, in cui si indaga sulle potenzialità e i limiti di un cambio di committenza da privato a 
pubblico e di come tale cambio può influire sull’innalzamento della qualità del progetto, sulla scelta 
di destinazioni d’uso compatibili con la preesistenza e sulla garanzia di condivisione e accessibilità da 
parte delle comunità coinvolte: le cosiddette “comunità di patrimonio” della Dichiarazione di Faro 
(2005).
Serena Pesenti ha poi affrontato nella sezione il tema delle carceri dismesse e delle loro possibilità di 
riuso e riqualificazione, con particolare riferimento ai casi delle murate di Firenze e degli ex complessi 
carcerari di Sant’Agata a Bergamo e di Busto Arstizio. 
L’intervento di Daniela Pittaluga ha poi affrontato il ruolo delle comunità di Patrimonio nel processo di 
rivitalizzazione del nucleo storico di Sanremo, detto “La Pigna” in cui il committente è un’associazione 
privata che, dal 2007, ha puntato a un percorso per salvare e conservare le costruzioni medievali, 
invertendo le sorti di un processo di spopolamento in atto.
Infine l’intervento di Rita Vecchiattini ha affrontato il ruolo di terza missione dell’Università e la sua 
capacità di mettere al servizio del territorio competenze e saperi, tra public engagement e service learning.
In conclusione, emerge chiaramente un ruolo nuovo per l’Università nell’ambito dei cantieri di 
restauro e nei confronti della committenza in particolare: non più (o non solo) consulenza scientifica su 
particolari problemi operativi, o ricerca storica e archeologica sulle vicende pregresse del manufatto, ma 
contributo critico sulla metodologia del progetto e più spesso coinvolgimento, insieme ad associazioni 
locali per la tutela del patrimonio, in attività di sensibilizzazione e sostegno all’intervento di restauro 
vero e proprio. La separazione sempre più netta fra professione e ricerca da un lato ha portato ad un 
maggiore distacco dell’Università dai problemi operativi dei cantieri di restauro, e quindi anche dal 
rapporto diretto con la committenza, dall’altro ha fatto assumere un nuovo ruolo di garante esterno 
per la validazione dei processi metodologici di progetto in atto e di forte stimolo nei confronti delle 
realtà locali interessate a cogliere tali opportunità.

Renata Picone, Università degli Studi di Napoli Federico II, renata.picone@unina.it
Giulio Mirabella Roberti, Università degli Studi di Bergamo, giulio.mirabella@unibg.it
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Gianluigi de Martino
Il complesso rapporto tra committenza pubblica e 
progetto di restauro. Conservare lo status di rudere?

Parole chiave: ruderi, archeologia industriale, diritto d’autore

La genesi del complesso e le principali fasi evolutive

Il progetto di restauro di villa Bruno a S. Giorgio a Cremano appartenente al sistema delle ‘ville 
Vesuviane’ nasce in una stagione particolarmente felice. Un nuovo quadro normativo interessava sia 
la materia dei lavori pubblici e relativi bandi di concorso, sia le nuove norme per il superamento delle 
barriere architettoniche e nel giro di pochi anni anche la legislazione per il patrimonio culturale che 
produrrà il ‘Testo unico in materia di beni culturali e ambientali’1.
L’importanza del bene risiede, oltre ovviamente ad essere una testimonianza della stagione 
architettonica che segna la nascita del sistema delle ville settecentesche che ripropongono il modello 
della corte reale in prossimità della reggia di Portici, anche nel costituire un complesso tra villa e 
parte produttiva che in molti altri episodi simili si limita a mettere a frutto i terreni di pertinenza 
delle ville sia nei frutteti dei giardini di delizie che nella parte più specificamente agricola, oltre ai 
parchi e ai giardini; nella villa Bruno, che passa da proprietà differenti, la parte produttiva viene 
realizzata probabilmente proprio in uno dei corpi di fabbrica che già esistevano all’atto di acquisto 
della duchessa di Monteleone dal signor Francesco Fortino della ‘masseria murata’ così come riportato 
in un documento del 17582. Il complesso quindi, similmente ad altri del sistema delle ville vesuviane, 
è il risultato di rielaborazioni di corpi di fabbrica esistenti per rispondere a caratteristiche più consone 
ai gusti della facoltosa committenza del XVIII secolo. Anche la felice intuizione che fa affermare a 
Roberto Pane quanto “il tracciato dei viali, in asse con le ville sembra essere stato spontaneamente 
suggerito dal lieve degradare del suolo verso le spiagge; e similmente anche la disposizione degli 
alberi, affinché, al di sopra delle verdi distese, si potesse scorgere da un lato il Vesuvio, e dall’altro una 
ininterrotta striscia azzurra sull’orizzonte”3, nella villa Bruno viene sovvertita da una disposizione 
ortogonale al canonico asse tra il vulcano e il mare, a riprova del fatto che alcuni corpi di fabbrica già 
esistenti ne hanno condizionato l’impianto settecentesco.

Ulteriori valori della villa e delle sue parti produttive

Proprio quindi la grande fabbrica esistente sulla attuale via Cavalli di Bronzo vede, al volgere del XIX 
secolo uno dei cambiamenti più significativi: l’impianto di una fonderia voluta dal nuovo proprietario, 
Francesco Righetti, fonditore romano che acquista la villa nel 18164. Nella fonderia, come è noto, 
verranno realizzati su progetto di Canova nel 1829 i due monumenti equestri di Carlo III e Ferdinando 
IV, dei quali, oltre alla realizzazione, notevole clamore suscitò il trasporto fino a Napoli tanto da 
attribuire alla prima parte del tragitto il toponimo appunto di via Cavalli di Bronzo.
Le vicende del complesso oltretutto possono beneficiare di una maggiore e più avvertita consapevolezza 
sull’importanza degli episodi da ascrivere quindi anche alla più ampia categoria della cosiddetta 
archeologia industriale. La disciplina, nata intorno alla metà degli anni Cinquanta del Novecento 

1 Il progetto di restauro della Villa Bruno a S. Giorgio a Cremano è stato redatto da Stella Casiello nel 1996.
2 Cfr. Archivio di Stato di Napoli, Sez. archivio privato Pignatelli Cortes, sc. 37, fasc. I, inc. 43, cit. in romeo 1998.
3 Cfr. Pane 1959, p. 2.
4 Cfr. trincone, Salierno 1994, pp. 37-48.
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in Inghilterra, ha lo scopo di osservare 
e studiare gli aspetti materiali che 
testimoniano l’avvento della rivoluzione 
industriale. Per l’Italia, la realtà di 
regioni con settori produttivi tanto 
differenti tra loro ha fatto in modo che 
fin dal primo convegno del 1977 sui temi 
dell’archeologia industriale, si cominciasse 
a ragionare sull’importanza di tutte le 
testimonianze della storia industriale del 
nostro Paese, dalla siderurgia delle regioni 
centrali alle manifatture tessili del nord, 
dalle zone minerarie della Sardegna alle 
tonnare di Sicilia5. Tra la comprensione 
del problema e la possibilità di elaborare 

un progetto di tutela di un patrimonio diffuso in maniera così capillare sul territorio ancorché con 
caratterizzazioni legate a tante variabili, si è da subito affermata la necessità di elaborare un inventario 
per ogni realtà locale e possibilmente di riuscire a far confluire tali dati in un unico catalogo. Gli 
ostacoli nel realizzare una operazione del genere emergono anche dalla difficoltà di affrontare ricerche 
‘storiche’ in senso stretto. Oltre ai casi più noti e comunque già inclusi nella storiografia dell’architettura 
in quanto progettati da noti architetti tra il XVIII e il XIX secolo (Chaux in Francia, San Leucio 
presso Caserta, le Grand Hornu in Belgio) è infatti spesso difficile reperire documentazione sugli 
edifici e sui complessi, così come i rari archivi delle stesse fabbriche offrono spesso scarse informazioni.
Proprio la parte del complesso destinata a fonderia era in cattive condizioni di conservazione, senza 
coperture e con murature in tufo con ampie aree pesantemente erose e degradate. Per rendere 
giustizia quindi a questa parte poco leggibile soprattutto nella importanza storica che ebbe per la villa 
e per la città, si sviluppò la maggiore attenzione sia da parte della progettazione che da quella della 
committenza, nel restauro del 1996. Fortunatamente la sensibilità e la cultura attuale fanno sì che 
sempre più ampio sia il numero di persone consapevoli che proprio tale patrimonio reca più evidenti 
i segni di una storia dell’uomo che “non è soltanto, neppure principalmente, quella dei grandi eventi, 
ma comprende una infinita rete di fatti, accadimenti, esperienze ed emozioni che soltanto in parte 
sopravvivono e che ci sforziamo di leggere negli oggetti”6.
Anche la relazione con l’ambiente rappresenta parte significativa degli intenti di tutela di tale patrimonio; 
ne è esemplificativa l’estensione di molti strumenti di salvaguardia dalle singole fabbriche a vaste aree 
di territorio dove ancora più evidente si nota il legame tra complessi produttivi e insediamenti o anche 
tra processi di produzione e contesto.

I rapporti tra la committenza e i progettisti

La redazione di un progetto in questa cornice di riferimento vide infatti proprio nella committenza 
particolarmente cauta e scrupolosa dell’Amministrazione comunale di S. Giorgio a Cremano, un 
interlocutore ‘privilegiato’ con il quale discutere delle istanze della conservazione del bene e delle 
esigenze della comunità7.

5 Cfr. de martino, SuPPa 2017.
6 Cfr. bellini 1998, p. 4.
7 All’epoca della redazione del progetto il sindaco e l’assessore ai lavori pubblici erano rispettivamente l’arch. Aldo Vella e l’arch. 
Gennaro Piezzo.

Fig. 1. Villa Bruno. Le soluzioni per il superamento delle barriere 
architettoniche negli ambienti destinati a libreria (foto Velo 1997).
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Le istanze dell’Amministrazione relative 
alle funzioni da attribuire al complesso 
architettonico con annesso parco erano 
precise e l’idea di restituire la villa a una 
fruizione pubblica più ampia possibile 
determinò scelte progettuali complesse, 
dove l’azione di coordinamento che fu 
assunta da progettisti e direttore dei lavori 
mise in campo tutti i principi più rigorosi 
del restauro motivando di volta in volta 
alla committenza le necessarie operazioni 
volte alla conservazione della materia 
esistente e nelle condizioni in cui era 
pervenuta. In particolare, la complessità 
dell’organismo pluristratificato richiese la 
suddivisione per parti dello stesso al fine di trovare soluzioni che soddisfacessero contemporaneamente 
le destinazioni d’uso proposte, nel rispetto della consistenza materiale della fabbrica, all’interno di un 
quadro normativo rigoroso rispettando l’unità della villa in relazione ai suoi valori architettonici e 
ambientali.
Per uno dei nuclei in cui fu suddiviso il problema progettuale – i ruderi della fonderia – fu immaginato 
uno spazio suggestivo che partisse dallo status di rudere in cui era per concluderlo solo idealmente 
conservando i superstiti muri perimetrali con ampie aperture senza infissi e senza più il sistema di 
copertura ottocentesco (Fig. 2). Chiaramente attribuirgli una funzione di spazio per manifestazioni 
comportò la sua messa in sicurezza e la realizzazione di carpenterie metalliche che andassero a so-
stituire il precedente schema strutturale delle coperture, in modo da collegare trasversalmente le 

Fig. 2. Villa Bruno. L’esterno della ex fonderia durante le fasi di cantiere nel 
1997 (foto Velo 1997).

Figg. 3a-3b. Villa Bruno. Le carpenterie metalliche nella ex fonderia (foto Velo 1997).
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murature in tufo (Figg. 3a-3b). Non solo il progetto 
fu accolto con entusiasmo dalla committenza, ma 
la conferma della riuscita dell’operazione venne 
dalla destinazione delle prime edizioni del premio 
“Massimo Troisi” in una sede che si prestava 
naturalmente a tale vocazione. Il progetto fu 
oggetto anche di pubblicazioni8 e le motivazioni 
culturali delle scelte furono sempre chiare e 
condivise.
Proprio sull’esplicito non completamento dei 
ruderi della fonderia quindi si volle esprimere un 
approccio metodologico al problema del restauro 
che della specificità del singolo caso trovava una 
conferma in una delle aree funzionali che del 
progetto complesso rappresentava una parte di 
soluzione. Nella scelta tecnica delle carpenterie 
metalliche di coronamento si coniugava in 
massima misura quella sequenza virtuosa 
del minimo intervento, della compatibilità e 
distinguibilità delle nuove opere che rappresentano 
le basi del progetto di restauro (Figg. 4a-4b). 
Come è stato osservato, infatti “la modificazione 
materiale del monumento, le sue trasformazioni, 
se condotte con certe regole, quelle fissate dalla 
storia stessa […] non sacrifica della ‘storia’ il suo 
senso, anzi ne aumenta la percepibilità quando, 
attraverso il completamento rende più evidente il 
messaggio”9; nel caso in esame quindi l’allusione 
alla spazialità della fabbrica garantiva la sua 
percezione suggerendo i nuovi usi immaginati per 
il suggestivo invaso. Inoltre, come si accennava 
precedentemente il quadro normativo di 
riferimento si era arricchito di ulteriori prescrizioni 
relativamente alle barriere architettoniche con “il 
D.P.R. 503 del 1996, che avrebbe ispirato una 
significativa riflessione sul tema dell’accessibilità 
nel settore della tutela e del restauro, anche alla 

luce dei più recenti orientamenti teorici della disciplina della conservazione”10.
Le sollecitazioni della committenza per una fruizione estesa di tutte la parti del complesso erano a 
maggior ragione ribadite dalle norme sulla accessibilità, per cui non solo le soluzioni architettoniche 
compresero anche l’aggiunta di un ascensore per ottenere la piena accessibilità di tutte le aree ai vari 
piani, ma comportò scelte architettoniche complesse per superare dislivelli anche minimi tra parti 
significative della villa da destinare a libreria su via Cavalli di bronzo (Fig. 1), che si presentavano 
illeggibili a causa del loro frazionamento in unità abitative e che invece hanno rivelato un potenziale 
architettonico notevole una volta rimosse le aggiunte improprie; la realizzazione di una biblioteca 

8 Tra gli altri si ricordano de martino 1998; caStellano 2000; caSiello 2006.
9 Cfr. bellini 1990, pp. 17-42, cit. anche da cruciani fabozzi 2017, pp. 88-89.
10 Cfr. agoStiano 2009.

Fig. 4b. La pavimentazione in basoli della ex fonderia (foto Velo 
1997).

Fig. 4a. Villa Bruno. Le integrazioni delle murature in tufo 
eccessivamente erose della fabbrica (foto Velo 1997).
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in uno dei più suggestivi spazi realizzati 
dall’espansione della villa verso il parco nel XIX 
secolo e stravolto nella seconda metà del XX con 
la realizzazione di una piscina e, appunto, anche 
per accedere pienamente allo spazio della ex 
fonderia. Alcuni elementi della pavimentazione 
in basoli furono integrati e verificati dal punto di 
vista della accessibilità, oltre che per le prescrizioni 
normative, forti anche della acquisizione per cui 
“sappiamo bene che non pochi ruderi sono più 
vivi e utilizzabili di molti monumenti integri; e ciò 
beninteso, nel significato generale del concetto 
di utilizzazione, quale è quello che non può 
essere limitato al presupposto di una materiale 
occupazione”11.
Nel già citato editoriale di Amedeo Bellini l’aspetto della pura contemplazione come caratteristica 
non sufficiente a determinare architettura aveva un taglio prevalentemente legato all’accessibilità. 
Nel caso in esame l’accessibilità ha rappresentato uno dei nodi da affrontare per la conservazione e 
valorizzazione di un bene così significativo per il territorio su cui insiste. La complessa rete di significati 
cui sottende una operazione di tutela e restauro del complesso avrebbe meritato ben altra attenzione 
rispetto a quanto avvenuto.
Al volgere di qualche giunta comunale, infatti una nuova amministrazione si è fatta interprete 
evidentemente di nuove istanze (popolari?) o comunque ha utilizzato il sito come immagine di 
cambiamento decretando che un utilizzo più funzionale avesse bisogno di una fisica copertura di 
quello spazio. Non volendo entrare nel merito degli esiti estetici del nuovo spazio configurato in tal 
modo (Fig. 5), si segnala evidentemente una totale indifferenza alle più elementari norme di riferimento 
relative al diritto d’autore, che ha permesso che si affermasse la necessità di spazio inteso come volume 
chiuso (Figg. 6a-6b). Senza sentire l’esigenza di coinvolgere il progettista, quindi, la nuova committenza 
ha manomesso, stravolgendolo, un progetto, affidando il compito a nuovi tecnici che si sono fatti 
interpreti di una nuova ‘cultura’ del restauro della ex-fonderia.

Gianluigi de Martino, Università degli Studi di Napoli Federico II, g.demartino@unina.it

11 Cfr. R. Pane, Per un parziale emendamento della carta del restauro italiana, cit. da de martino 2004, pp. 79-80.

Fig. 5. L’esterno della ex fonderia con la copertura realizzata 
recentemente (foto de Martino 2013).

Figg. 6a-6b. Villa Bruno. L’interno della fabbrica con la recente copertura (foto de Martino 2013).

mailto:g.demartino@unina.it
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The complex relationship between public commissioning and restoration projects. 
Can the status of  ruin be preserved?

Keywords: ruins, industrial archaeology, copyright

The restoration project of  Villa Bruno in S. Giorgio a Cremano complies to The City Council issues 
related to the functions attributed to the architectural complex. The idea of  restoring the Villa to 
a wider public use determined complex design choices, in which a coordinated action taken by de-
signers and project manager fielded all the most rigorous principles of  restoration. In particular, the 



446SEZIONE 3.2
COmmIttENZE E patrImONIO. ESpErIENZE 

complexity of  the multi-layered building required the subdivision by parts in order to find solutions 
that simultaneously satisfied the proposed uses, respecting the material consistency, within a rigorous 
regulatory framework in accordance with the unity of  the Villa in relation to its architectural and 
environmental values.
For one of  the units in which the design problem was divided – the ruins of  the foundry – a suggestive 
space was imagined starting from the ruin status in which it was, to conclude it only ideally by preserv-
ing only the perimeter walls with wide openings without fixtures and without the roof. This entailed its 
safety and the construction of  metal structures to replace the previous structural scheme of  the roofs 
to connect the tuff walls transversely.
Within the change of  some municipal council, a new administration has become the interpreter of  
new (popular?) instances and used the site as an image of  change, deciding that a more functional use 
needed a physical coverage of  that space.
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Giulia Favaretto
“Per amare occorrer anzitutto conoscere”1. 
Percorsi conoscitivi e processi partecipativi per il 
patrimonio razionalista di Forlì

Parole chiave: Forlì, patrimonio razionalista, committenza, conoscenza, partecipazione

“Ci sono due cose in un edificio, il suo uso 
e la sua bellezza; il suo uso appartiene al 
proprietario, la sua bellezza a tutti”2.

Victor Hugo

Nel 2016, il primo Convegno della SIRA veniva dedicato al tema della Ricerca applicata al Restauro. 
In quella occasione, i partecipanti presentavano i propri studi, tutti auspicabilmente orientati a fornire 
un contributo utile alla conservazione del patrimonio esistente. Nel mio caso specifico, relazione orale 
e contributo scritto mettevano in luce alcuni esiti di un più ampio lavoro di ricerca condotto all’interno 
del Dottorato in Architettura dell’Università di Bologna. In particolare, ad essere trattati erano tre 
ambiti fondamentali di riflessione: la durabilità dei materiali, l’invecchiamento dei significati e le 
trasformazioni nel tempo. Tali argomentazioni avevano offerto l’opportunità di riflettere sul destino 
delle opere d’architettura del XX secolo e, con esse, del patrimonio razionalista di Forlì3.
Il presente contributo viene redatto nella fase conclusiva della suddetta ricerca. In relazione a ciò, la 
volontà è quella di focalizzare l’attenzione sui primi risvolti operativi degli studi condotti. A partire da un 
accento sul contributo della conoscenza alla formulazione di progetti coscienti e dunque responsabili, 
il saggio ripercorre le tappe – in corso e in fase di attuazione – destinate alla valorizzazione del 
patrimonio razionalista di Forlì. Da un lato, è la relazione tra attività di ricerca ed esigenze territoriali 
ad aver avviato colte collaborazioni tra università e committenza pubblica; dall’altro, sono proficui 
processi partecipativi ad aver progressivamente sensibilizzato la collettività sul valore del patrimonio 
cittadino.

Oltre la conoscenza, l’interpretazione del patrimonio

Capoluogo di provincia della terra che diede i natali a Benito Mussolini, Forlì è emblema del mutamento 
negli anni del Ventennio. Nel periodo tra le due guerre, infatti, la cosiddetta “città del Duce”4 stravolge 
il proprio aspetto. Luogo di condensazione di nuove architetture è il viale della stazione ferroviaria, 
maestoso percorso di avvio di molteplici pellegrinaggi: verso il centro della città di Melozzo5, verso il 
cuore di Predappio Nuova6 o lungo i sentieri della Romagna7. Gli interventi in epoca fascista, tuttavia, 
non si esauriscono nel comparto di ampliamento della città. Nuove realizzazioni non solo costellano 
il sedime dell’antica cerchia muraria, ma si insinuano nel nucleo cittadino, mediante la demolizione 

1 Pagano 1937, p. 8.
2 hugo 1993 [1825], p. 8.
3 Cfr. favaretto 2017.
4 ente Provinciale Per il turiSmo, forlì 1938.
5 Melozzo da Forlì è un pittore del XV secolo. A lui, nel Ventennio, è stata dedicata la ‘Mostra di Melozzo e del Quattrocento 
romagnolo’. Cfr. <http://www.treccani.it/enciclopedia/melozzo-da-forli/> [26/12/2018]; gnudi, becherucci 1938.
6 Per una illustrazione delle vicende di Predappio Nuova (oggi Predappio), luogo di nascita di Benito Mussolini quando il paese si 
chiamava Dovia, si rimanda a: gatta 2018.
7 Forlì non solo era il capoluogo di provincia della terra di origine di Benito Mussolini, ma costituiva un collegamento strategico con 
Predappio Nuova, nonché la porta di accesso alla “terra del Duce”. tortora 1925.

http://www.treccani.it/enciclopedia/melozzo-da-forli/
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di preesistenti costruzioni. Parallelamente, i 
non pochi interventi sull’esistente concorrono a 
delineare il rinnovato e potente volto della città, 
perno di propaganda.
Come noto, è nel dopoguerra che l’inesorabile 
processo della damnatio memoriae colpisce i 
beni prodotti dal fascismo. Forlì non sfugge al 
meccanismo, pur senza convertirlo in ab ban-
dono: i manufatti del Razionalismo forlivese 
mantengono, in linea di massima, la propria 
istanza funzionale, confermando gli originari usi 
o accogliendo nuove funzioni. I danni provocati 
dalla guerra conducono altresì alla scelta di 
includere, nel processo della ricostruzione, gli 
edifici del Ventennio fascista. Qualcosa, però, 
anche a Forlì viene occultato: sono le ragioni, 
la storia e il divenire di queste architetture ad 
essere stati lungamente obliterati.
Negli anni Settanta, le pagine di «Parametro», 
mediante un articolo di Roberto Fregna, 
richiamano le vicende della Forlì razionalista8. 
Il tentativo resta isolato ma, dagli anni Novanta, 
gli studi sul tema cominciano a intensificarsi: si 
ricordano, a tal proposito, le pubblicazioni del 
professor Ulisse Tramonti, punto di riferimento 
per una visione di insieme del contesto for li-
vese in epoca fascista. Da quel momento, il 
progressivo riconoscimento del portato te sti-
moniale insito nei manufatti razionalisti del ca-
po luogo romagnolo ha portato a considerare la 
memoria come elemento inscindibile dalla sto-
ria della città.
Nonostante l’aumentato fervore, al momento 
dell’avvio della mia ricerca di Dottorato, era no 
tuttavia la materialità e il divenire dei sin goli edifici 
a mancare di un doveroso ap pro fondimento. 
La tesi è partita da tale con sta tazione e, nella 
necessaria definizione dei con fini dell’indagine, 
ha selezionato alcuni casi stu dio. Approfondite 
ricerche bibliografiche e archivistiche, associate 
a sopralluoghi condotti in situ, nonché a interviste 
a figure coinvolte negli interventi effettuati 
nel tempo, hanno ag giunto un tassello in più, 
riguardante la ri go rosa documentazione della 
consistenza dei manufatti presi in esame: la Casa 
del Balilla, l’Asilo Santarelli, l’Istituto Tecnico 
Industriale e il Collegio Aeronautico (Fig. 1).

8 Cfr. fregna 1972.

Fig. 1. Forlì, architetture razionaliste della città. Dall’alto: Casa 
del Balilla; Asilo Santarelli; Istituto Tecnico Industriale; Collegio 
Aeronautico (foto Favaretto 2016).
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Conoscere i tratti materici, le modificazioni e le specificità del patrimonio costruito dovrebbe costituire 
la base di ogni intervento poiché è grazie alla conoscenza che, come enucleato da Alexandre Koyré, 
“il mondo della precisione arriva a sostituirsi al mondo del ‘pressappoco’”9. Così facendo, si può 
amare un patrimonio. E se si ama un patrimonio – non c’è dubbio – lo si rispetta. Le informazioni 
ricavate dagli studi condotti e messe in luce dalla tesi costituiscono, in quest’ottica, uno strumento utile 
all’elaborazione di progetti coscienti e dunque responsabili. L’auspicio è che i dati raccolti forniscano 
un sussidio alla permanenza in essere dell’esistente e non alla formazione di “adoratori d’immagini”10.
Tutto ciò, però, non basta. Conoscere è necessario, anzi doveroso, in ogni processo non solo 
restaurativo, ma di manutenzione. La conoscenza, tuttavia, è tanto ma non tutto. Come rammentato 
dal professor Eugenio Vassallo, conoscere serve a interpretare: a scovare le ragioni di una architettura, 
a comprendere come essa è mutata nel tempo, a capire che la città senza quella precisa e unica 
architettura sarebbe ‘un’altra città’. Interpretare, dunque, non implica un “tribunale della storia”11: non 
significa assolvere oppure condannare. Interpretare è comprendere, in un processo necessariamente 
soggettivo, i molteplici significati che i numerosi elementi di ogni architettura possiedono. Assumere 
i significati come elemento di progetto vuol dire puntare alla loro conservazione ma, al contempo, 
arricchire l’architettura mediante l’attribuzione di nuovi significati. La ri-semantizzazione del 
patrimonio consente così di attualizzarlo nel tempo presente.
Per le ragioni qui riassunte, la tesi non si è fermata a un’indagine di approfondita conoscenza, ma ha 
sviluppato una riflessione di ordine metodologico, che ha poi consentito di passare alla trattazione 
degli aspetti tecnico-operativi finalizzati alla conservazione di tale patrimonio. In quest’ottica, la 
ricerca ha calato l’indagine nello scenario del restauro del patrimonio del XX secolo, sviluppando 
l’argomento da un punto di vista ancora poco esplorato: il rapporto tra Modernità e Restauro12.
Se da un lato, dunque, sono state ora messe sinteticamente in luce ragioni e prerogative dell’indagine 
condotta, dall’altro lato è nelle pagine seguenti che si tenterà di tracciare quanto sta accadendo a Forlì, 
nell’auspicio che il futuro dell’architettura razionalista della città veda progressivamente maturare non 
solo proficui coinvolgimenti partecipativi, ma anche pratiche orientate alla effettiva conservazione di 
tale patrimonio.

La partecipazione come atto responsabile: il ruolo della committenza

Nel 2018, l’incontro bolognese della SIRA ha sollevato molteplici temi, tanto differenti quanto 
profondamente legati. Le questioni emerse nel corso della micro-sessione ‘Esperienze’ – interna 
alla sessione ‘Committenze e Patrimonio’ – hanno enucleato, in particolare, un duplice aspetto, 
collegato al rapporto tra committenza e università. Da un lato, il professor Giulio Mirabella Roberti 
ha evidenziato il rischio di una possibile strumentalizzazione di quest’ultima come sorta di ‘paravento 
culturale’; dall’altro lato, la professoressa Renata Picone ha sottolineato l’apporto dell’università come 
sussidio per elevare la qualità del progetto. L’interpolazione dei due aspetti colloca l’università tra 
i due poli della questione – la committenza e il patrimonio – e, nel farlo, genera un auspicio: che 
l’università possa essere riconosciuta come punto di forza nell’intervento sull’esistente.
Catalizzando l’attenzione su Forlì e, più specificatamente, sul patrimonio razionalista della città, sono 
almeno tre le questioni da porre in risalto.
La prima: il rapporto patrimonio-tutela. Il primo aspetto rilevante risiede nella progressiva attenzione 
rivolta alla trasmissione al futuro del patrimonio architettonico della Forlì razionalista. Le basi 
risultano gettate dalla costituzione, nel 2013, dell’Associazione ATRIUM (Architecture of  Totalitarian 

9 Koyré 1967, p. 91.
10 dezzi bardeSchi 1995, p. 2.
11 marquard, melloni 2008, p. 5.
12 Cfr. favaretto 2019.
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Regimes of  the XX Century in Europe’s Urban Memory), nata parallelamente all’istituzione dell’omonima 
Rotta Culturale Europea13. L’Associazione ATRIUM ha sede operativa presso l’Unità Progetti 
Europei e Relazioni Internazionali del Comune di Forlì. Ed è proprio il Comune di Forlì ad essere il 
proprietario di numerosi manufatti razionalisti della città. Significativo è il fatto che, contestualmente 
all’istituzione di ATRIUM, l’amministrazione forlivese abbia scelto di avviare il restauro di uno degli 
edifici maggiormente iconici e rappresentativi della città: la Casa del Balilla, inaugurata negli anni 
Trenta e ideata da Cesare Valle, architetto-ingegnere romano. Nonostante il cammino sia ancora 
lungo sotto molteplici aspetti, l’intervento ha se non altro il merito di aver marcato la necessità di 
avviare pratiche finalizzate alla tutela di questo patrimonio.
La seconda: il rapporto committenza-università. Una seconda essenziale questione riguarda il riconoscimento 
del valore aggiunto insito nel contributo offerto dall’università. A riguardo, gli studi condotti nel 
sopracitato Dottorato si inseriscono nell’ambito di un lavoro di ricerca confluito nella definizione di 
una convenzione quadro stipulata tra il Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna e 
l’Associazione ATRIUM. L’oggetto dell’accordo è legato a un percorso di conoscenza propedeutico 
a un duplice livello disseminativo: quello del turismo culturale e quello dei professionisti operanti nel 
campo del restauro. Dal primo punto di vista, la volontà è che l’intreccio di percorsi mappati generi 
un museo diffuso tra gli spazi della città. Attraversando le strade di Forlì ed entrando all’interno di 
manufatti razionalisti, i visitatori potrebbero così connettersi a hotspot pubblici mediante dispositivi 
elettronici privati – come smartphone o tablet – o utilizzando apparecchi noleggiabili in situ. Attivato il 
collegamento virtuale, gli applicativi digitali consentirebbero di restituire – in un percorso multimediale 
– fotografie, disegni, carteggi, audio e filmati utili a immaginare il trascorso delle singole architetture e, 
più in generale, del panorama urbano. Dal secondo punto di vista, si è effettuato un cammino parallelo 
e complementare: l’ampia mole di documenti raccolti, relativi alla materialità e al divenire degli edifici 
presi in esame, e la loro messa a sistema costituiscono un database utile a ‘conoscere per conservare’. 
L’approfondita raccolta di informazioni è rivolta, come anticipato, ai professionisti nel campo del 
restauro: sia progettisti, sia operatori. Essa 
ha necessariamente dovuto convergere 
l’attenzione su una selezione di manufatti: 
l’auspicio è che possa progressivamente 
estendersi ad altre architetture.
Infine, vi è una terza questione: il rapporto 
committenza-patrimonio. La possibilità di 
mettere in pratica i processi sopra descritti 
dovrebbe prendere avvio da una precisa 
operazione: il restauro dell’Asilo Santarelli 
(Figg. 2-4). Progettato dal riminese Guido 
Savini e inaugurato con una doppia visita 
– quella di Donna Rachele Mussolini nel 
1936 e della regina Elena nel 193814 –, 
l’asilo forlivese rivela, sin dal principio, errori 
costruttivi dovuti al carattere sperimentale 
delle tecniche adottate. Nel 1941 veniva 
infatti sentenziato: “le coperture a terrazza, 
sin dall’anno di costruzione del nuovo 
immobile hanno dimostrato costantemente 

13 Cfr. <http://www.atriumroute.eu/about-us/atrium-association> [29/12/2018].
14 Cfr. S.E. Donna Rachele Mussolini 1936; verSari 1989, p. 75.

Fig. 2. Forlì, Asilo Santarelli. Disegno assonometrico della prima 
versione di progetto (Biblioteca Comunale ‘Aurelio Saffi’ di Forlì, Archivio 
Santarelli, b. 4, fasc. 165).

http://www.atriumroute.eu/about-us/atrium-association
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la loro insufficienza”15. Il carattere effimero 
del manufatto, comune alle architetture del 
XX secolo, emergeva inoltre sempre più. 
Ciononostante, l’apertura alla pubblica frui-
zione permane nel dopoguerra e l’asilo resta 
in uso sino a tempi assai recenti: è nel 2012 
che lo stato di conservazione dell’edificio 
por ta alla scelta di trasferire le attività di-
dat tiche e pedagogiche del complesso in 
un’al tra struttura. Da quell’anno, l’abban-
do no del manufatto ne ha accelerato il fi-
sio lo gico invecchiamento. Se da un lato, 
però, è l’asilo forlivese ad essere in attesa 
del proprio restauro, dall’altro lato sono gli 
assi prioritari del POR FESR (Programma 

15 Lettera del Presidente dell’Asilo Infantile Santarelli di Forlì alla Regia Prefettura di Forlì (11 ottobre 1941), Comune di Forlì, Unità Inventari 
Conservazione e Catasto, Asilo Santarelli, b. 18, fasc. ‘Primo lotto’.

Fig. 3. Forlì, Asilo Santarelli. Dall’alto: pianta del piano rialzato, 1934; prospetto su via Caterina Sforza, 1934 (Archivio di Stato di Forlì-
Cesena, sede di Forlì, Comune di Forlì (Moderno), Carteggio generale, b. 260, a. 1934, fasc. ‘A’).

Fig. 4. Forlì, Asilo Santarelli. L’edificio all’epoca dell’inaugurazione, 
1936 (Comune di Forlì, Unità Progetti Speciali, Edifici Culturali e di 
Interesse Storico-Artistico, Archivio digitale).
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Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) 2014-2020 a fornire la propria 
risposta all’attuazione, a livello locale, dell’Agenda Urbana Europea. In Emilia-Romagna, l’asse 6 
‘città attrattive e partecipate’ sta conferendo forma a una rete regionale di attrattori culturali: un 
sistema di ‘laboratori aperti’ dedicati a specifici tematismi. A Forlì, è l’amministrazione comunale – 
congiuntamente all’Associazione ATRIUM, dedicata alla valorizzazione del patrimonio razionalista 
cittadino – ad aver individuato l’Asilo Santarelli come campo di pratica di quanto proposto. Qui 
l’intento è di realizzare un ‘laboratorio aperto’ incentrato sul tema ‘cultural heritage e cittadinanza 
attiva’16.
Il ‘Progetto Santarelli’ focalizza la propria attenzione su un bene culturale del patrimonio razionalista 
della città, confermandone il ruolo identitario, potenziando l’innovazione e generando un luogo 
dinamico, sede di incontri e attività. Nell’ambito di un più ampio disegno di attrazione e partecipazione, 
il processo di ri-funzionalizzazione dell’asilo prevede, nello specifico, un progetto integrato fatto di 
spazi complementari.
La biblioteca. Le strategie di riuso dell’Asilo Santarelli mirano a integrare la già esistente realtà della 
biblioteca comunale. Situata nel Palazzo del Merenda, a sua volta in attesa di un progetto di restauro, la 
biblioteca dovrebbe permanere tra le mura del settecentesco edificio cittadino, pur venendo potenziata 
e arricchita. La biblioteca pubblica dovrebbe infatti dislocarsi in due diverse sedi: il citato palazzo 
in corso della Repubblica e l’Asilo Santarelli, esclusivamente dedicato ai materiali del Novecento. 
In quest’ultimo, i processi di digitalizzazione potrebbero consentire, altresì, la realizzazione di un 
archivio consultabile in loco.
Il centro di interpretazione. La valorizzazione di Forlì come ‘città del Novecento’ dovrebbe concretizzarsi 
nella forma di un museo diffuso del Novecento forlivese. Come anticipato, sarebbero percorsi mappati 
tra le vie e nei manufatti di Forlì a raccontare ciò che è successo dentro, vicino e attorno alle architetture 
razionaliste della città romagnola. Rivisitare il concetto di museo in chiave urbana porta, in tal senso, 
a intendere la città come ‘collezione parlante’, fatta di architetture, di uomini e, dunque, di storia. In 
questo progetto di turismo culturale serve, però, un centro di coordinamento, un motore che spinga i 
fruitori a compiere questi straordinari percorsi. Da qui, l’idea del centro di interpretazione: all’Asilo 
Santarelli sarebbero accolti i visitatori, si darebbero delle chiavi di lettura e verrebbero promossi i vari 
itinerari.
Il laboratorio di innovazione. Quanto descritto richiede il coinvolgimento di un’ulteriore competenza, 
quella informatica: aperto all’innovazione, il laboratorio previsto nell’Asilo Santarelli dovrebbe 
essere demandato allo sviluppo di specifici applicativi. Un portale del museo sarebbe lo strumento 
per avvicinare al progetto, grazie a una connessione possibile da remoto. Puntuali dispositivi 
accompagnerebbero la visita all’interno della città, individuando ‘punti di sosta’ lungo i tracciati 
segnati dai percorsi. Infine, è anche e soprattutto l’approfondimento conoscitivo interno alle singole 
architetture a richiedere la trasposizione in linguaggio comunicativo di quanto raccolto con la ricerca 
universitaria. Selezionato il materiale, immagini, video, audio e documenti verrebbero restituiti 
a livello multimediale. L’allestimento – che potrebbe ospitare, perché no, anche materiale non di 
tipo virtuale – dovrebbe partire da due architetture (l’Asilo Santarelli e la Casa del Balilla), per poi 
estendersi ad altre.
La committenza, dunque, ha un ruolo essenziale: coinvolgere l’università nelle pratiche di tutela 
significa riconoscerne l’apporto aggiuntivo. Il tempo che essa può dedicare alla ricerca permette, infatti, 
di ricavare dati preziosi, utili ai progettisti e agli operatori che intervengono sulla preesistenza, nonché 
al coinvolgimento dei suoi stessi fruitori. Nel non banale rapporto tra committenza e patrimonio, ecco 
allora che intendere la partecipazione come atto responsabile significa, anzitutto, guardare all’università 
come a un prezioso sussidio.

16 Cfr. <http://fesr.regione.emilia-romagna.it/por-fesr/assi/citta-attrattive-e-partecipate-2013-asse-6> [25/10/2018].
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La partecipazione come slancio al futuro: il dialogo con i cittadini

Nel 1825, Victor Hugo avrebbe ricordato che la bellezza di un edificio appartiene a tutti17. La 
consapevolezza del legame tra patrimonio e collettività è, dunque, un’antica acquisizione. Ma a 
confermarne tanto l’esistenza quanto l’importanza sono anche più recenti documenti: tra questi, la 
Convenzione di Faro del 2005 è specificatamente dedicata al tema del valore dell’eredità culturale per 
la società. Essa esprime un diritto al patrimonio e, nel farlo, ribadisce la necessità del coinvolgimento 
delle comunità18.
Come anticipato, nella trasmissione al futuro del patrimonio costruito, l’università può non solo offrire 
le proprie competenze, ma contribuire all’intercettazione della cittadinanza. A Forlì, l’interfaccia con 
la società sta aprendo nuovi scenari di dibattito e confronto, favorevoli a politiche partecipative, in 
cui i cittadini non sono chiamati in qualità di esperti di beni collettivi, ma come parte integrante dei 
processi decisionali. In quest’ottica, la città si è fatta promotrice di un intenso lavoro di confronto e 
dialogo. Da un lato, vi sono le edizioni del Festival ‘Forlì città del Novecento’, a cui spetta il merito di 
aver organizzato fitti calendari di mostre, spettacoli, seminari e visite guidate. Dall’altro lato, vi sono 
gli incontri dedicati al racconto dei progetti in corso, allo scambio di idee, nonché all’elaborazione di 
soluzioni condivise (Fig. 5).
Il disegno culturale rivolto alla valorizzazione del patrimonio razionalista di Forlì accoglie, dunque, 
molteplici iniziative che includono la società in un virtuoso percorso collettivo. In tal senso, il dialogo 
con i cittadini interpreta la partecipazione come slancio al futuro.

17 Cfr. hugo 1993 [1825], p. 8.
18 Cfr. council of euroPe 2005.

Fig. 5. Da sinistra: locandina del primo Festival ‘Forlì citta del Novecento’ (Forlì, 18 settembre-25 ottobre 2015); locandina dell’incontro 
‘Monumenti, Musei, Spazi urbani che narrano le storie del Novecento’ (Forlì, 1 dicembre 2018).
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Il progetto di un museo a cielo aperto del patrimonio del Novecento a Forlì risulta di grande rilevanza. 
Il possibile sviluppo di percorsi narrativi tra gli spazi di questo innovativo museo urbano consentirebbe 
non solo di incrementare la conoscenza degli oggetti in esso custoditi – gli edifici della città –, ma di 
invitare cittadini e visitatori a incuriosirsi. Incuriosendosi, essi porrebbero domande, approfondirebbero 
temi e, probabilmente, accrescerebbero la propria consapevolezza dei valori materiali e immateriali del 
patrimonio razionalista della città. Raccontare il territorio come depositario delle tracce del passato, 
narrando le vicende di edifici che custodiscono segni di un capitolo di storia, diviene così stimolo per 
la sensibilizzazione sui valori di un patrimonio che, sino a ieri, era retaggio di un passato dannato.
Nel sottolineare l’importanza della conservazione del patrimonio costruito per le generazioni future19, 
quanto riportato contribuisce dunque a marcare un principio: se è vero che alla base di ogni percorso 
di tutela vi è un riconoscimento di valore, è altrettanto vero che “per amare occorrer [sic] anzitutto 
conoscere”20 e per disegnare il futuro serve interpretare.

Giulia Favaretto, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, giulia.favaretto2@unibo.it
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‘In order to love it is first necessary to know’. 
Itineraries of  knowledge and participatory processes for the rationalist heritage in 
Forlì

Keywords: Forlì, rationalist heritage, client, knowledge, participation

The durability of  materials, the obsolescence of  meanings and the changes over time represent three 
fundamental fields of  reflection that have been developed inside a broader research work which has 
been carried out in the PhD in Architecture at the University of  Bologna. Highlighted on the occa-
sion of  the first SIRA Conference – that has been dedicated to the Research on Restoration –, these 
themes offered the opportunity to reflect on the destiny of  the 20th century architecture and, with it, 
of  the rationalist heritage in Forlì.
The aim of  this paper is to focus on the operative implications of  this research, highlighting both the 
contributions provided by the itineraries of  knowledge that have been carried out and their interac-
tion with fruitful participatory processes. On the one hand, the relationship between research activi-
ties and territorial needs has initiated cultured collaborations between university and public client; on 
the other hand, this project has gradually sensitised society on the value of  the heritage in Forlì.
The awareness of  the importance inherent in the teamwork for transmitting to the future the ratio-
nalist heritage in Forlì makes it a city that gives evidence of  the possibility of  dialogue and consequent 
listening. Transforming in reality the objectives of  conservation and reuse of  unique and unrepeatable 
buildings requests a work that is able to involve several figures and competencies, with different inter-
ests and specificities, but with a single and desirable common purpose, the enhancement of  the built 
heritage of  the city. Because if  it is true that at the basis of  every path of  safeguard there is a recogni-
tion of  value, it is equally true that in order to love it is necessary to know and in order to design the 
future it is essential to interpret.
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Donatella Rita Fiorino
In principio era la Difesa. 
Nuove committenze militari e civili per la 
‘valorizzazione’ del patrimonio difensivo storico

Parole chiave: patrimonio pubblico, riqualificazione delle aree militari, cura dei monumenti, processi 
decisionali

Proprietà e committenza nei processi di conservazione e riuso del patrimonio militare

Nel variegato scenario dei beni pubblici, la gestione del patrimonio afferente al Demanio Militare 
rappresenta un caso studio singolare sia sul piano della specificità tipologica dei manufatti considerati, 
che in relazione alla natura e alla complessità della eterogenea committenza coinvolta nei processi di 
manutenzione e di adeguamento, ma anche di possibile riconversione ad altri usi non militari1. Lo 
studio degli interventi realizzati nell’ultimo decennio su tale patrimonio – in uso e dismesso – reso 
possibile dalla disponibilità di una sempre più ampia letteratura specialistica2, consente di riconoscere 
l’influenza esercitata dalle diverse committenze succedutesi nel tempo sull’orientamento culturale e 
tecnico degli interventi posti in atto. 
‘In principio’ era la Difesa ad assicurare la ‘custodia’ e la ‘cura’ degli edifici, intesa nella doppia 
accezione del ‘prendersi cura’ e del ‘curare’, ma anche concepita come ‘processo’ di ‘amministrazione’ 
puntuale e personalizzata del patrimonio detenuto3, finalizzata al mantenimento dell’efficienza, 
ma anche della salubrità e del decoro, principi costantemente richiamati nelle molteplici forme di 
‘istruzioni’ o ‘patenti’ emanate dagli organi centrali del caleidoscopico e mutevole organigramma 
militare.
Con l’abolizione dal 2005 della leva obbligatoria e lo stravolgimento degli equilibri geopolitici globali ha 
preso avvio una radicale riforma delle Forze Amate e una conseguente richiesta di ridimensionamento 
e di contestuale adeguamento tecnico-specialistico del parco infrastrutturale della Difesa. Le istanze 
di riduzione della spesa hanno inoltre favorito – prioritariamente nella gestione degli appalti, dei 
servizi e delle forniture – la centralizzazione della committenza pubblica, anch’essa profondamente 
riformata attraverso l’istituzione di specifici ‘bracci operativi’ per la manutenzione e la gestione delle 
proprietà demaniali e statali4.

1 Il parco infrastrutturale della Difesa Italiana è costituito oggi da circa cinquemila immobili – tra cui caserme, poligoni, aree 
addestrative, aeroporti, arsenali, depositi, fabbricati alloggi, ex fortificazioni – molti dei quali riconosciuti di interesse storico-artistico 
ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
2 Il patrimonio difensivo e militare è oggetto di crescente interesse scientifico, come attestano le molte iniziative congressuali i cui atti 
testimoniano l’estensione degli studi in atto e costituiscono una preziosa fotografia dei differenti approcci tecnici e culturali emergenti 
in ambito internazionale verso la conservazione e il riuso delle diverse tipologie di siti. In Italia, si segnalano Military Landscapes 
(fiorino 2017), l’evento biennale FORTMED (di cui l’ultima edizione marotta, SPallone 2018), ‘Riconoscere e far conoscere i 
paesaggi fortificati’ (fumo, auSiello 2019), oltre i numerosi contributi monografici e articoli pubblicati in altre sedi (tra i tanti, per la 
sistematicità della trattazione e gli utili rimandi bibliografici si ricordano Ponzini, vani 2012; Storelli, turri 2014; bagaeen, clarK 
2016, mellano 2016; gaStaldi, camerin 2015; gaStaldi, camerin 2017) e le frequenti giornate di studio sulla riqualificazione delle 
aree militari organizzate negli ultimi cinque anni da Università e Istituzioni. Per citare le più recenti ‘Le caserme dismesse e non: aree 
di potenziale sperimentazione e sviluppo del territorio’, Torino (Politecnico, Dipartimento di Architettura e Design) 18 gennaio 2018; 
‘Le dismissioni demaniali. Una opportunità di valorizzazione per le nostre città. Problemi e proposte’, Roma (Sapienza Università di 
Roma) 4 maggio 2018; ‘Rigenerazione e riuso degli immobili della Difesa. I beni demaniali fra cultura, ricerca e innovazione per nuovi 
scenari di sviluppo’, Roma (Link University Campus) 7 giugno 2019.
3 Come evidente, il titolo intende volutamente richiamare il concetto di ‘cura’ e le implicazioni derivate dal mutato approccio alla 
manutenzione del patrimonio costruito, così come esplicitate nel noto saggio di Gian Paolo Treccani ‘In principio era la cura’ (treccani 
1996).
4 In particolare, con il D.L. n. 98/2011 e il successivo Decreto interministeriale 8/10/2012 convertito con modificazioni dalla L. 
7 agosto 2012, n. 135 è stato accentrato in capo all’Agenzia del Demanio il processo decisionale relativo agli interventi manutentivi 
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Con l’incremento dei processi di dismissione, cessione o condivisione d’uso degli immobili5, il venir 
meno in molti ambiti delle competenze dirette degli uffici militari sulla ‘cura’ del proprio patrimonio ha 
determinato una sorta di “rottura dell’ordine dato”6 e favorito la sostituzione del quotidiano e capillare 
‘minuto mantenimento’ con più impattanti opere di adeguamento e di riqualificazione funzionale, 
riferibili ad un quadro delle ‘committenze’ frammentario, sfaccettato e talvolta reso intricato da non 
rari episodi di incertezza della proprietà dovuta all’assenza di accatastamento dei cespiti, o al mancato 
aggiornamento dello stesso7. 
L’analisi degli interventi già realizzati e della programmazione futura delle Agenzie e degli Istituti 
appositamente creati per la gestione e la valorizzazione delle diverse tipologie di patrimonio (reparti 
infrastrutture in capo alle diverse Forze Armate, Geniodife, Task Force Immobili, Difesa Servizi s.p.a., 
Invimit s.g.r., CDPI s.g.r., Agenzia del Demanio, Provveditorati Interregionali alle OO.PP., etc.) ha 
fatto emergere la tendenza nella nuova committenza pubblica a inquadrare le grandi operazioni di 
rigenerazione del patrimonio pubblico entro progetti di valorizzazione – prioritariamente finanziaria 
– mediaticamente incisivi, in grado di determinare veri e propri target di riuso, con l’introduzione 
di prototipi e modelli applicati alla scala nazionale. È il caso dei grandi progetti dell’Agenzia del 
Demanio quali Federalismo Demaniale, Valore Paese, Terrevive8.
In questo contesto, la ricerca, mettendo a sistema lo stato dell’arte delle sperimentazioni compiute 
in Italia, ha fatto emergere alcuni punti di vulnerabilità dei processi di costruzione e attuazione 
del restauro e riuso degli immobili militari storici in Italia che, sinteticamente, sono riconducibili 
ai seguenti fattori, direttamente correlabili alla committenza: carenza di un quadro conoscitivo del 
patrimonio infrastrutturale sufficiente a impostare attendibili strategie e ipotesi di riconversione; bassa 
percentuale di completamento del processo di verifica dell’interesse culturale degli immobili ai sensi 
dell’art. 12 del D.Lgs. 42/2004 e conseguente mancanza di un preliminare riconoscimento dei valori 
storici e architettonici degli eterogenei complessi infrastrutturali, con il risultato di un frequente stallo 
amministrativo legato al sistema italiano di una ‘tutela integrale’ priva di gradienti interpretativi, 
talvolta ingiustificata, o al contrario, di una ‘tutela mancata’; complessità del momento decisionale e 
lunghezza del cosiddetto “tempo di mezzo”9 che separa la dismissione dal riuso, anche in relazione 
alla gestione degli appalti di affidamento dei progetti e, ancor più, di realizzazione delle opere, cui 
si deve aggiungere l’incertezza dell’avanzamento dei cantieri legato alle modalità dei pagamenti, 
all’instabilità economica delle imprese e, non ultimo, alle interruzioni procedurali e amministrative 
connesse all’accertamento delle regolarità a tutti i livelli.
A supporto di un processo altamente condizionabile dai citati fattori di incertezza dei contesti e 
di indeterminatezza degli obiettivi, emerge come possibile supporto alla committenza pubblica 
l’importante ruolo del ‘progetto accademico esplorativo’ nella prefigurazione di scenari di riconversione 

sugli immobili dello Stato e sugli immobili di proprietà di terzi in uso alle Amministrazioni dello Stato (cd. Manutentore Unico), 
con il supporto tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche. È 
stato altresì assegnato all’Agenzia il ruolo di centrale di committenza. È escluso da tale sistema il Ministero della Difesa che, con 
Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013, ha affidato alla Direzione dei Lavori e del Demanio (GENIODIDE) la competenza in materia 
di progettazione, realizzazione e manutenzione delle costruzioni edili di ogni tipo (ordinarie e speciali).
5 L’evoluzione della disciplina che regolamenta l’utilizzo degli immobili militari e gli ambiziosi obiettivi di finanza pubblica hanno 
introdotto nuovi scenari per il patrimonio militare che includono: rilocazioni e adeguamenti funzionali; grandi operazioni di dismissione 
in blocco di importanti portafogli immobiliari con destinazioni residenziali, commerciali, turistico-ricettive e di housing sociale; operazioni 
di federal building, concessioni in valorizzazione e dual use.
6 treccani 1996, p. 195.
7 lequaglie 2017. Si veda anche il recente e circostanziato post dal titolo ‘Dismissioni, temiamo che il piano del governo porti alla 
vendita dei beni culturali’ di Andrea Grigoletto su <https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/03/07/dismissioni-temiamo-che-il-piano-
del-governo-porti-alla-vendita-dei-beni-culturali/5021451/> [17/7/2019].
8 Per rigenerazione il progetto DiamoValoreALPaese dell’Agenzia del Demanio intende progetti e iniziative come il Federalismo 
Demaniale, Valore Paese – Fari, Cammini e Percorsi, Terrevive e attività di riuso degli immobili pubblici. Come dichiarato nel sito 
istituzionale, “l’obiettivo è di aumentare il loro valore economico, sociale e culturale innescando processi virtuosi di sviluppo nel 
territorio” <http://www.diamovalorealpaese.agenziademanio.it/opencms/it/rigenerazione/> [17/7/2019].
9 fiorino 2017, p. 62; felloni 2017.
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e, all’interno di quest’ultimo, della centralità della disciplina del restauro nella codifica dei valori 
materiali e immateriali da tutelare al fine di non perdere inesorabilmente la memoria dell’identità 
militare dei luoghi, anche nei possibili processi di dismissione e riuso. Infine, pur nella complessità 
dei processi, il dual use e la partnership pubblico-privato appaiono le opzioni più vantaggiose, in grado 
di coniugare il profitto economico legato alla disponibilità degli investimenti con l’interesse culturale 
derivante dalla salvaguardia dell’interesse pubblico del bene. 

Il ruolo della ricerca nell’orientamento della committenza: prime azioni e prospettive 

Alla luce del quadro istituzionale sopra ricomposto e delle sperimentazioni avviate in ambito nazionale 
e internazionale, si ritiene che la ricerca universitaria possa fornire un importante contributo 
culturale e operativo al processo di riqualificazione e di riuso del patrimonio culturale militare ed ex 
militare. In particolare, in conseguenza dell’alta percentuale di manufatti e di aree a valenza storica 
e paesaggistica che compongono il parco infrastrutturale ancora di proprietà della Difesa o ad essa 
appartenuto fino a pochi anni fa, emerge la potenzialità dell’ambito disciplinare del restauro nella 
sua peculiare vocazione a riconoscere testimonianze e segni materiali della nostra storia e a orientare 
scelte ponderate e consapevoli nell’ineludibile necessità di pervenire ad un criterio selettivo sul quale 
rendere possibile il riuso adattivo di questi estesi complessi (Fig. 1).
Il Ministero della Difesa ha solo di recente recepito appieno tale potenzialità della ricerca con specifico 
riferimento al patrimonio immobiliare10, avendo avviato dal 2014 una serie di collaborazioni con 
importanti istituzioni accademiche nazionali che sta lentamente portando alla costruzione di una vera 
e propria rete nazionale della ricerca sul tema11. Tali attività si inseriscono all’interno di un articolato 

10 Che la strategia di sviluppare progetti scientifici condivisi – Difesa e Università – sul tema della riqualificazione di aree militari sia 
un’importante novità per la ricerca nazionale militare, è dimostrato dal fatto che anche nell’elenco della EDA Technology Taxonomy 
del Piano Nazionale della Ricerca Militare (PNRM) non compaia tuttora alcun settore riferibile alle problematiche urbanistiche e 
costruttive relative agli immobili e alle infrastrutture.
11 La Segreteria Generale attraverso l’Ufficio  accordi di Programma, convenzioni e ricerca della Difesa ha sottoscritto accordi con il 
Politecnico di Milano (2015), il Politecnico di Torino (2018), l’Università degli Studi di Palermo (2017), la Libera Università di Bolzano 
(2018) e l’Università degli Studi di Cagliari (2018), finalizzati a mettere a sistema metodologie e strumenti scientifici per l’elaborazione 
di possibili scenari di riqualificazione di aree militari, sia in termini di ‘protocollo conoscitivo’ che sul piano della pratica del ‘progetto 
esplorativo’. Analoghi accordi sono in corso di formalizzazione con le Università di Roma e Napoli. Si tratta di accordi natura 
prettamente istituzionale, ovvero che escludono alcuna linea diretta di finanziamento, ma con l’obiettivo di concorrere sinergicamente 

Fig. 1. Cagliari, map pa-
tura delle aree mi li tari 
nel colle di Sant’Elia 
(responsabile scien-
tifico D.R. Fio rino; 
analisi D.R. Fio rin o, M. 
Becciu; ela borazione 
grafica S. Cuc cu, 2017).
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programma di razionalizzazione e di riqualificazione del parco infrastrutturale di pertinenza del 
Dicastero, volto al sensibile miglioramento degli standard abitativi e a conseguire rinnovati requisiti 
di funzionalità, di economia di gestione e di operatività dei siti in uso alla Difesa, ma anche di quegli 
immobili per i quali si prevedono prospettive di dismissione a causa del venir meno della loro utilità 
ai fini istituzionali. I primi risultati di questa sperimentazione giungono dalle attività di confronto e 
discussione condotte in occasione di corsi accademici, convegni e workshop di architettura svolti in 
collaborazione tra la Difesa e il Politecnico di Torino con il coinvolgimento della Provincia Autonoma di 
Bolzano, della Libera Università di Bolzano e dell’Agenzia del Demanio, riguardanti la riqualificazione 
di alcune aree militari presenti sul territorio della Provincia di Bolzano, che hanno rappresentato una 
vera e propria ‘officina delle idee’. Nell’ambito dell’accordo con l’Università degli Studi di Cagliari, 
siglato il 18 settembre 2018, sono stati invece avviati due progetti di ricerca e didattica, tuttora in 
corso: il primo, in collaborazione con l’Esercito Italiano, ha come obiettivo il “Programma di restauro, 
riuso e valorizzazione dual use dei grandi complessi militari urbani e periurbani di Cagliari”12 (Fig. 2); il 
secondo, in collaborazione con la Marina Militare, mira a definire un “Programma di restauro, riuso 
e valorizzazione dual use dei forti storici dell’arcipelago di La Maddalena”13.
Si tratta ancora di poche ma significative sperimentazioni pilota che fanno comunque emergere i 
punti di forza di questa sinergia interistituzionale: la ricerca scientifica è in grado di comporre un 
articolato spettro di possibili soluzioni, contraddistinte da un grande livello di flessibilità – in termini di 
varietà delle proposte – e da un elevato grado di indipendenza intellettuale e di autonomia culturale. 
La sinergia che è scaturita dalle sperimentazioni ha messo in evidenza la concreta ‘compenetrabilità’ 
degli obiettivi delle due istituzioni che si è esplicitata anche nella perfetta sintonia tra gli esiti del nostro 
lavoro e i bisogni di quella realtà. 
L’efficacia di tali collaborazioni è tanto più evidente quanto più il percorso di ricerca riesce a calarsi 
nel contesto in cui si opera, assumendo alla base delle riflessioni progettuali le concrete aspirazioni dei 
diversi portatori di interesse e dunque coinvolgendo nella costruzione degli scenari anche le istituzioni, 
gli Enti e le rappresentanze delle diverse ‘committenze’ – concrete o presunte – che si potranno 

a differenti canali di sostegno finanziario alla ricerca, quali programmi nazionali (PRIN) e bandi comunitari (fiorino, iannotti, 
mellano 2019).
12 Ibidem.
13 chiri, fiorino, iannotti, PaStò 2019.

Fig. 2. Cagliari, progetto esplorativo di riconversione del Bastione di San Filippo in uso all’Esercito a sede della Croce Rossa civile 
(Università degli Studi di Cagliari, Laurea Magistrale in Architettura, Laboratorio di Restauro, AA. 2017/2018, docente D.R. Fiorino, 
tutor E. Pilia, elaborazione F. Cocco Bellumori, M. Scano).
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configurare in funzione delle future strategie politico-amministrative. In particolare, in termini di 
committenza, l’esperienza del ‘progetto esplorativo’, elaborato prevalentemente nell’ambito della 
didattica, ribalta il meccanismo di tipo piramidale proprio della progettazione professionale che vede 
al vertice del processo il proprietario-decisore; infatti, al centro delle esplorazioni didattiche è posto 
il complesso architettonico oggetto di studio e le sue peculiarità, mentre la ‘committenza’ diviene un 
‘output’ di progetto, risultante dalle possibili funzioni compatibili con la tutela integrata dei manufatti 
e dei loro contesti paesaggistici di pertinenza, dalle istanze culturali e dalle aspettative sociali delle 
comunità che abitano il territorio – urbane, rurali, costiere – nel quale i presidi sono insediati. Ci 
si riferisce in particolare a quelle architetture e aree di ubicazione e dimensioni tali da poter essere 
considerati nuovi potenziali contenitori di funzioni in grado di polarizzare le politiche sociali e le 
strategie locali, sulle quali attivare processi di rigenerazione urbana, basati su modelli di sviluppo 
urbano e territoriale concretamente sostenibili14. 
Nei casi di dismissione, infatti, la variabile proprietaria – altro uso governativo, ente locale territoriale 
o non territoriale, privato concessionario, libera alienazione – rappresenta il primo e più pesante 
ostacolo alla continuità d’uso dei complessi ex militari. In quest’ottica, il significativo ampliamento 
quantitativo e, generalmente, il miglioramento qualitativo delle proposte disponibili in sede di fattibilità, 
può determinare una sensibile accelerazione della fase strategico-decisionale e una conseguente 
riduzione del periodo di sottoutilizzo o inutilizzo del patrimonio, a vantaggio della conservazione dei 
manufatti e della riduzione del costo dell’intervento gravante sulla collettività.
Tali considerazioni consentono di individuare il più corretto ruolo dell’istituzione accademica: non 
soggetto incaricato della progettazione – quale invece deve rimanere il libero professionista –, ma 
partner di supporto alla committenza nella gestione di processi, ovvero nella ricomposizione del 
quadro conoscitivo, nella messa a fuoco delle necessità, nella definizione degli scenari strategici, nella 
valutazione preventiva dell’impatto degli interventi sui manufatti, fino al monitoraggio dell’attuazione15.
La conoscenza specialistica multidisciplinare dei luoghi è certamente l’ambito di lavoro più coerente con i 
campi della ricerca scientifica oltre che condizione preliminare a qualsiasi altra riflessione sul patrimonio. La 
stessa normativa16 aveva già segnalato l’importanza di pervenire, in caso di immobili storici, ad una scheda 
tecnica del fabbricato, un dossier di ‘architettura preventiva’ comprendente la consistenza dimensionale, 
materica, prestazionale, lo studio storico-cronologico, il riconoscimento dei segni e delle testimonianze cui 
attribuire valori materiali e immateriali, nonché l’esame critico di tali valori e il loro peso nei processi di 
trasformazione, le criticità della conservazione e l’indicazione degli interventi opportuni. Tale disamina 
rappresenta il più completo strumento per giungere ad una ponderata Verifica dell’interesse culturale 
ai sensi del Codice dei Beni Culturali. L’antico istituto del vincolo, mutuato nel processo appena citato, 
andrebbe di per sé ulteriormente revisionato per accogliere livelli di gradualità della tutela e indicazioni per 
la conservazione e la valorizzazione basate su un accurato assessment of  values.
Il dossier di sintesi della conoscenza può costituire anche la base per la predisposizione di bandi di 
progettazione e concorsi di idee. La serialità dei fabbricati rende infatti sostenibile anche la costruzione 
di linee guida e protocolli di intervento che, senza escludere l’autonomia e individualità dell’intervento 
caso per caso, metta a fuoco i criteri e le buone pratiche per la conservazione dei caratteri identitari e 
seriali, propri di queste architetture. Nella maggior parte dei casi, si ricorre allo strumento concorsuale 
talvolta a carattere internazionale come metodo per incamerare ‘consigli’ su cosa far diventare le ex 
aree militari, senza fornire un sufficiente prospetto descrittivo – storico, documentario, iconografico, 
analitico e diagnostico – sul quale consentire ai partecipanti di costruire le proposte progettuali e senza 
che esista una strategia urbana chiara a livello locale. Questo rappresenta un’occasione sprecata.

14 bagaeen, clarK 2016.
15 Kirova, fiorino, Senatore 2017.
16 Cfr. D.M. 154/2017 del 22/8/2017, G.U. il 27/10/2017.
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Lo scandaglio documentale preliminare consentirebbe inoltre di riordinare e valorizzazione gli archivi 
storici delle infrastrutture militari, unificare e raccordare le informazioni non solo per fini progettuali, 
ma per un reale ‘recupero della memoria’ sul quale attivare percorsi di valorizzazione dual use.

Quale committenza? La linea del dual use

Quale nuova committenza, dunque, per la sopravvivenza dei valori storico-testimoniali del patrimonio 
difensivo e militare? 
Considerata l’estensione, la complessità e la varietà del patrimonio infrastrutturale investigato, è ormai 
chiaro e inevitabile che ci si debba preparare a operare nel quadro di un più complesso ‘insieme di 
committenze’, condizione che, come esplicitato nel contributo, ha già in molti casi soppiantato il 
tradizionale schema della coincidenza della ‘proprietà’ e della ‘committenza’ in una univoca istituzione 
pubblica.
La frantumazione proprietaria dei compendi militari – che le contingenze istituzionali e finanziarie 
stanno determinando – deve essere però affrontata con consapevolezza e strumenti culturali adeguati, 
per non incorrere negli errori già commessi in occasione delle ben note vicende degli incameramenti 
statali dei beni ecclesiastici di metà Ottocento e nella stagione di poco successiva delle dismissioni 
militari che hanno seguito la chiusura delle piazzeforti del periodo postunitario17. La più grande 
sfida culturale che le istituzioni di tutela dovrebbero perseguire con il supporto prima di tutto degli 
operatori del restauro è la conservazione dell’unitarietà dei complessi e della memoria dell’identità e 
delle funzioni militari. Questo passa necessariamente attraverso il riconoscimento e la conseguente 
tutela dei valori materiali e immateriali. Tra questi ultimi, a titolo meramente esemplificativo, si 
deve segnalare il trattamento conservativo del ‘limite’ un tempo ‘invalicabile’, pur nelle auspicabili 
reinterpretazioni in chiave contemporanea e con gli accresciuti livelli di permeabilità che saranno 
dettati dai nuovi usi; la riconoscibilità della piazza d’armi quale spazio ‘intimo’ e ‘sacro’ per la ritualità 
militare; la gerarchia degli spazi e la riconoscibilità dei percorsi funzionali come il cammino di ronda, 
le sale dell’ufficialità, i manufatti ad alta specificità e le archeologie militari. 
In quest’ottica, si ritiene che la via della ‘concessione’ sia da preferire a quella della ‘cessione’: il 
mantenimento del patrimonio in capo allo Stato permetterebbe di contemperare sia l’istanza ‘etica’ 
correlata alle dichiarazioni costituzionali di protezione della cultura identitaria della Nazione che quella 
più propriamente ‘patrimoniale’, legata all’opportunità di non impoverire il patrimonio dello Stato 
di immobili ad alto valore commemorativo, oltre che economico. La linea del dual use, formalmente 
adottata dal Ministero della Difesa18, va proprio in questa direzione e può dare risposte concrete 
nel medio termine in relazione agli immobili di prestigio. Tuttavia, anche in questo caso, il tema 
del doppio uso dovrebbe essere sviluppato in maniera più integrale, operando non solo per cessioni 
parziali temporanee, ma attraverso la condivisione degli spazi, almeno laddove non esistano reali e 
imprescindibili ragioni di segretezza e di sicurezza, al fine di incentivare la reciproca frequentazione e 
la contaminazione sociale che, ribaltando il concetto di segregazione militare, favorisca il dialogo e la 
reciproca convivenza tra i due ‘mondi’ (Fig. 3).
Questo ‘diverso’ modo di intendere la dualità in termini immobiliari apre verso altri possibili scenari 
di collaborazione e di attrattività degli investimenti privati per la gestione e la valorizzazione del 
patrimonio pubblico. Ci si riferisce ai molti musei militari, sconosciuti ai più, che potrebbero trovare 
nella gestione privata un possibile volano di rinascita, a vantaggio dello sviluppo locale, a condizione 
che sia garantita la continuità della partecipazione militare per assicurare la coerenza nella costruzione 

17 oteri 2012, p. 5.
18 La Difesa ha costituito nel 2014 una Task Force che, in linea con le vigenti normative e operando con le articolazioni dello Stato e 
gli Enti locali, ha conseguito importanti risultati per la razionalizzazione e la vendita di importanti beni militari. A tal proposito si veda 
il lungo elenco di protocolli siglati negli ultimi due anni riportato in <https://www.difesa.it/Content/Task_Force_immobili/Attivita/
Pagine/Elenco.aspx> [17/7/2019].
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del racconto narrativo e la sobrietà e il contrasto ai tentativi di spettacolarizzazione della storia, propri 
di molti interventi privati, soprattutto di matrice anglosassone.
Alla riscoperta dei musei militari si associa quella della rete dei circoli e delle foresterie, siti che 
conservano interessanti collezioni uniche nel loro genere, tanto da poter essere riconosciuti anch’essi 
come musei di storia della socialità militare. La correlazione anche gestionale tra musei e circoli, diffusi 
capillarmente in tutta Italia, rappresenta una enorme potenzialità dual use nel settore dell’industria 
turistica e culturale, purché sia preservata, anche in questo caso, la presenza militare sia nel controllo 
della gestione che nella fruizione.
Per tali manufatti ad alta specificità che richiedono progetti sperimentali e processi ‘a lungo termine’ 
l’istituzione accademica – e in particolare la disciplina del restauro, tradizionalmente vocata alla 
creazione di sinergie di ricerca – appare come la più indicata a esercitare il ruolo di mediatore di 
interessi eterogenei, con l’obiettivo di diffondere la consapevolezza dei valori culturali del patrimonio, 
stimolare il coinvolgimento delle comunità locali nei processi di modificazione del territorio, operare 
in maniera trasversale attingendo ad una offerta di competenze variegata e altamente specializzata, 
incrementando sensibilmente la qualità progettuale delle proposte finali, in modo che questi grandi 
complessi, vulnerabili e allo stesso tempo resilienti, ovvero capaci di “superare il tempo”19 possano 
sopravvivere alle alterne ‘colonizzazioni funzionali’ che la storia ha loro assegnato e rientrare 
invece in più organiche programmazioni funzionali ispirate alla loro ‘dimensione di bene culturale’, 
recentemente riconosciuta quale “quinta dimensione dell’architettura”20.

19 turri 2010.
20 mellano 2018.

Fig. 3. Cagliari, progetto esplorativo di dual use della Sala Ignazio Satta nella Caserma De Murtas (Dipartimento Militare di Medicina 
Legale) come sala conferenze ed eventi miltari e civili (Università degli Studi di Cagliari, Laurea Magistrale in Architettura, Corso di 
Cantiere di Restauro, AA. 2017/2018, docente D.R. Fiorino, tutor E. Pilia, elaborazione A. Concas).
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In conclusione, bisognerebbe ritrovare il senso della ‘cura’, intesa come ‘medicina preventiva’, ma 
anche, usando le parole di Giampaolo Treccani, come processo atto a “favorire una trasformazione in 
senso evolutivo”21 e di quella “medicina globale”22 che tendiamo sempre più a identificare nei percorsi 
transdisciplinari e interistituzionali in grado di trattare il restauro nella sua dimensione integrata.

Donatella Rita Fiorino, Università degli Studi di Cagliari, donatella.fiorino@unica.it
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In the beginning was Defence. 
New military and civilian clients for the ‘enhancement’ of  the old defence asset

Keywords: real estate, redevelopment of  military sites, care of  monuments, decision-making process

The management of  the real estate belonging to the Ministry of  Defence represents a singular case 
study both in terms of  the typological specificity of  the artefacts, and in relation to the complexity of  
the heterogeneous clients involved in its maintenance, adaptation or possible reuse for other non-mil-
itary purposes.
‘In the beginning’ it was the Defence that ensured the ‘custody’ and ‘care’ of  the buildings; the in-
depth reform of  the Italian Army and the increasing centralization of  public client, have led to the 
establishment of  specific ‘operating arms’ dedicated to the maintenance and management of  state-
owned properties, which have launched large valorisation projects on public assets – primarily finan-
cial – impacting the media, able to determine reuse targets, with the introduction on the national scale 
of  prototypes and models.
The research analysed the state of  the art of  ongoing projects carried out in Italy over the last de-
cade, focusing on different cultural and technical approach depending on different clients’ typology. 
Some points of  vulnerability emerge – directly correlated to the clients’ category – in the process of  
redevelopment of  historical military sites in Italy: the lack of  an effective knowledge framework and 
the failure in recognizing historical and architectural values of  heterogeneous infrastructural con-
texts, key-factors that weaken the decision-making process and complicate the design phase and the 
worksites.
Based on this awareness, the research shows the importance of  the ‘exploratory academic project’ in 
orienting the ‘system of  clients’ towards new generation of  reconversion plans, necessarily adaptive 
and selective but respectful of  the testimonial values of  this extensive real estate. What can be seen is 
also the potential of  the discipline of  restoration – traditionally dedicated to the creation of  research 
synergies – to play the role of  ‘independent mediator’ of  the multiple interests covered by the process, 
promoting the replace of  the ‘functional colonization’ approach with an informed general planning, 
intended as a new way to ‘take care’ of  our military heritage based on transdisciplinary and inter-in-
stitutional paths.
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Per una manutenzione mirata di sistemi complessi: uso 
di un modello spaziale come strumento operativo per la 
pubblica amministrazione

Parole chiave: manutenzione programmata, rilievo fotogrammetrico, modello 3D

Introduzione

La cinta muraria costruita dalla Serenissima Repubblica di Venezia nel XVI secolo caratterizza 
ancora oggi lo skyline della città di Bergamo (Fig. 1). Nata con finalità più politiche che militari, 
fu concepita come il baluardo più avanzato in terraferma dei territori veneziani verso il ducato 
di Milano, venendo ad assumere un ruolo strategico di primissimo piano nella difesa delle vie 
commerciali verso il Nord, quando ormai la potenza marittima della ‘Serenissima’ si stava avviando 
a un inevitabile declino, per la fine del monopolio esercitato fino a quel momento sul commercio del 
pepe e delle spezie, messo in crisi dalle nuove rotte navali verso le Americhe e verso le Indie con la 
circumnavigazione dell’Africa. Ciò portò a una maggiore attenzione per i commerci che avvenivano 
verso il centro Europa e a concepire il progetto della via Priula, una strada che avrebbe collegato, 
tramite la val Brembana e il passo di San Marco, la città di Bergamo a Morbegno in Valtellina e 
quindi al Cantone dei Grigioni, alleato della Serenissima e porta per i mercati dell’Europa Centrale, 
che fino ad allora era raggiungibile soltanto passando attraverso territori dominati dagli Spagnoli e 
soggetti a fortissimi dazi commerciali.
Sebbene già da tempo piattaforme e baluardi venissero parzialmente utilizzati come terreni coltivabili, 
la ‘Fortezza Veneziana di Bergamo’1 cessò definitivamente la sua funzione difensiva con l’arrivo dei 

1 Nel caso di Bergamo è più corretto parlare di ‘Fortezza Veneziana’ anziché ‘Mura Venete’, come spesso si dice (vedi infra), perché 
la cinta muraria venne realizzata incidendo profondamente il tessuto urbano esistente, con consistenti demolizioni, allo scopo di creare 
un presidio poco attaccabile, anziché difendere adeguatamente la città esistente con i suoi borghi, che rimasero difesi soltanto dalla 
vecchia cinta medioevale (foPPolo 1977).

Fig. 1. Bergamo, veduta aerea della Città Alta (<www.unesco-venetianfortresses.com/parti-del-sito/bergamo/>).
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Francesi nel 1796, senza alcuna reazione da parte delle scarse truppe veneziane presenti. Nel XIX 
secolo infine la realizzazione del viale delle Mura, con la costruzione dei parapetti in pietra, trasformò 
definitivamente gli spazi militari di un tempo nella passeggiata cittadina, ridefinendo completamente 
lo spazio urbano2.
L’importanza storica e culturale di quest’opera imponente e ben conservata (Fig. 2), da sempre 
considerata parte integrante dell’immagine della città, è stata sancita a luglio del 2017 dall’inserimento 
di Bergamo nella lista del patrimonio mondiale dell’umanità dell’UNESCO, con una candidatura 
transnazionale che comprendeva diverse città fortificate in Italia, Croazia e Montenegro nel sito 
“Opere di difesa veneziane tra il XVI ed il XVII secolo: Stato da tera – Stato da Mar Occidentale”. 
Il Comune di Bergamo, in sinergia con l’Università degli Studi, Orobica Ambiente e Italia Nostra, ha 
avviato – contestualmente al riconoscimento delle ‘Mura Venete’ come sito UNESCO – un piano per la 
manutenzione programmata delle Mura allo scopo di contrastare i processi di degrado in atto. Una serie 
di azioni finalizzate alla “manutenzione sostenibile e concepite come un processo di cura quotidiana 
dei diversi elementi architettonici che costituiscono il ‘paesaggio di pietra’ delle Mura Venete”3. Gli 
interventi di conservazione sono stati preceduti da una fase di analisi, che sarà ripetuta periodicamente, 
comprendente ispezioni dirette in loco e sistematiche indagini conoscitive (con monitoraggio ciclico del 
degrado materico per mezzo del rilevamento 3D con fotogrammetria aerea tramite droni).

Opportunità e ostacoli per una manutenzione programmata

Il contesto ambientale condiziona fortemente lo stato di conservazione dei manufatti, in particolare dei 
paramenti murari, favorendo la crescita di vegetazione spontanea sulle strutture murarie e sui terreni 
al piede e in sommità. Le radici provocano danni al paramento murario, inserendosi negli interstizi e 
provocando l’allargamento delle fessure fino a causare la sconnessione e l’espulsione delle pietre del 
paramento. Anche la vegetazione arborea cresciuta sul bordo degli spalti nelle proprietà private scalza 
la parte sommitale fino al ribaltamento delle pietre a toro che formano il cordone. Se da una parte 
la rimozione della vegetazione spontanea si presenta come un intervento ricorrente, che può essere 
adeguatamente programmato e tenuto sotto controllo con una cadenza adeguata, dall’altra la riparazione 
puntuale delle lacune e delle sconnessioni causate dalla vegetazione arborea richiede interventi tempestivi 
da attuare con il necessario rispetto della materia storica ma con opportuna efficacia. 
La necessità di interventi più organici di manutenzione, o meglio di conservazione programmata 
(secondo la definizione di G. Urbani4) si fa sempre più evidente e sta diventando un’esigenza sentita 

2 camPuS et al. 2017.
3 Dal progetto presentato per il Bando 2015 Fondazione Cariplo ‘Buone prassi di conservazione del patrimonio’, v. Infra.
4 urbani 2000.

Fig. 2. Il circuito delle mura veneziane nella pianta del Manzini (Manzini 1816) a confronto con lo stato attuale nell’ortofoto aerea del 
2012 prodotta in scala 1:5000 (dal Geoportale Nazionale).
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anche dalla pubblica amministrazione, in contrasto con la prassi sinora seguita di interventi sporadici 
dettati dall’emergenza o legati a occasionali disponibilità di fondi5.
Questo tipo di approccio, che privilegia l’esecuzione di un insieme di operazioni minimali e ripetitive, 
comprendenti interventi preventivi e di monitoraggio, oltre a essere meno invasivo rispetto agli 
interventi occasionali finalizzati a ripristinare una supposta condizione iniziale del bene architettonico, 
sul lungo periodo presenta indubbi vantaggi economici, aspetto particolarmente rilevante per le 
amministrazioni pubbliche che devono gestire una mole enorme di beni (della torre 2010).
L’efficienza economica della conservazione programmata diviene dunque la più forte motivazione ad 
applicare finalmente i principi espressi a gran voce da John Ruskin quasi due secoli orsono ne Le sette 
lampade dell’architettura: “Prendetevi cura solerte dei vostri monumenti, e non avrete alcun bisogno 
di restaurarli. […] E tutto questo, fatelo amorevolmente, con reverenza e continuità, e più di una 
generazione potrà ancora nascere e morire all’ombra di quell’edificio”6.
Nel passato, la periodica azione di rimozione della vegetazione ha interessato principalmente le parti 
più ‘visibili’ del perimetro delle mura, ovvero quelle affacciate verso la città bassa sul fronte meridionale; 
al contrario, alcune parti meno accessibili, soprattutto nella parte che costituiva il cosiddetto ‘Forte di 
San Marco’ verso il colle di San Vigilio, risentono di lunghi periodi di abbandono in cui la vegetazione 
è cresciuta indisturbata, causando non pochi danni al paramento murario e alla porzione sommitale 
del muro stesso. Paradossalmente l’Amministrazione Comunale si è resa disponibile a prendere in 
carico la manutenzione di tutto il perimetro, ma non a subentrare al Demanio Statale nella proprietà, 
evitando così di assumere l’obbligo della manutenzione, nonché la responsabilità civile e penale per i 
possibili danni a persone o cose dovuti all’assenza di azioni preventive di conservazione.
Nel caso di Bergamo infatti uno dei problemi maggiori da superare è legato alla definizione delle 
competenze connesse al complesso regime di proprietà dei manufatti che formano il sistema delle 
Mura: l’originale funzione militare ha infatti lasciato in eredità ai Demani degli Stati che si sono 
succeduti sul territorio (Repubblica Cisalpina, Regno Lombardo-Veneto, Regno d’Italia, Repubblica 
Italiana) la proprietà giuridica delle Mura stesse. Per la precisione, tale proprietà riguarda solamente i 
manufatti in muratura di pietra delle Mura vere e proprie, mentre gli spalti sulla sommità dei baluardi 
e delle cortine furono alienati già nella prima metà dell’Ottocento, così come i terreni sottostanti 
comprendenti i fossati, le lunette e le controscarpe del complesso sistema difensivo, presto assorbiti da 
coltivazioni e giardini privati. Una parte degli spalti, diventata proprietà comunale nel 1825 per volere 
del podestà di allora, il conte Rocco Cedrelli, fu adibita tra il 1829 ed il 1841 alla realizzazione di una 
panoramica passeggiata urbana e del viale delle mura, tra Porta S. Giacomo e porta S. Alessandro, 
concluso poi con la sistemazione del piazzale di Colle Aperto7. Anche le quattro8 principali Porte 
urbane divennero proprietà comunale, mentre altri spazi considerati meno significativi furono 
acquistati da privati. Come già detto, le mura stesse e gli spazi sotterranei (come le cannoniere e i 
cunicoli di accesso) rimasero in gran parte di proprietà demaniale, con un effetto soprattutto di ‘tutela 

5 Già la Carta di Atene del 1931 sottolineava la necessità prediligere le operazioni di manutenzione agli interventi di restauro, così 
come le Istruzioni per il restauro dei monumenti, emanate in Italia dal Ministero per la Pubblica Istruzione nel 1938, affermavano 
l’esigenza di prevenire, con un’attenta manutenzione, ogni causa di deperimento dei monumenti. Cesare Brandi, fondatore dell’Istituto 
Centrale per il Restauro, introdusse il concetto di ‘restauro preventivo’, inteso come un complesso di azioni che consente di evitare 
o ritardare gli interventi d’urgenza sulle opere d’arte. La Carta di Venezia del 1964 ribadì la necessità di adottare la manutenzione 
come prassi. Pochi anni dopo, Giovanni Urbani, muovendo dal pensiero di Cesare Brandi, elaborò il concetto di ‘conservazione 
programmata’, basata sul controllo sistematico delle condizioni ambientali in cui è posta l’opera, al fine di rallentare i processi di 
deterioramento e intervenire per tempo con gli opportuni trattamenti manutentivi. L’obiettivo della conservazione programmata è 
dunque quello di arginare le emergenze attraverso la prevenzione. Questo tipo di approccio vede finalmente l’esordio nel Piano pilota 
per la conservazione dei beni culturali in Umbria (urbani 1976) e viene successivamente sviluppato nel progetto della Carta del Rischio 
del patrimonio Culturale sviluppato dall’Istituto Centrale per il Restauro (www.cartadelrischio.it).
6 ruSKin 1849, trad. it., p. 228.
7 caPPellini 1977.
8 Porta Sant’Agostino, verso Venezia; Porta San Giacomo, verso la Pianura; porta Sant’Alessandro, verso Milano; porta San Lorenzo, 
verso le valli. La quinta porta, di minori dimensioni, detta ‘del soccorso’, dava accesso al cosiddetto ‘Forte di San Marco’, nella parte 
nord-occidentale del perimetro delle mura, ed è attualmente di proprietà privata.
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passiva’, legata alla mancanza di interessi verso una rendita diretta degli immobili o dei terreni, ma 
con scarsissime risorse investite per la manutenzione di un manufatto così esteso.
Se da un lato l’obbligo di provvedere alla conservazione di un bene monumentale vincolato ricade 
sulla proprietà (art. 30 CBCP9), nel caso del Demanio statale questi obblighi di fatto sono sentiti 
come poco cogenti: ragione per cui il Comune di Bergamo è stato forzatamente indotto a occuparsi 
della manutenzione, anche per la forte pressione da parte della cittadinanza che ha sempre sentito le 
Mura come patrimonio collettivo, attivando di volta in volta convenzioni specifiche con il Demanio e 
i soggetti privati coinvolti, come anche con associazioni di cittadini che a titolo volontario prestano la 
loro opera per i lavori di manutenzione ordinari.
In particolare, in data 20/03/2015 è stata firmata tra Comune e Demanio (maggiore proprietario 
delle Mura Venete) con l’associazione Orobicambiente Onlus una convenzione per l’esecuzione periodica 
di opere di rimozione della vegetazione infestante, che tra l’altro ha conferito titolo al Comune a 
partecipare a bandi per la manutenzione e valorizzazione del bene monumentale, come appunto 
quello indetto dalla Fondazione Cariplo ‘Buone prassi di conservazione del patrimonio’ nella sezione 
Arte e Cultura 2015, che erogò un finanziamento di circa 300.000 € per la realizzazione di un progetto 
comprendente sia operazioni di manutenzione urgenti sia la predisposizione di un programma di 
controllo e manutenzione periodica da ripetersi nel tempo.

Gli strumenti operativi

Il coordinamento degli interventi, che vanno dalla manutenzione dei parapetti lungo i percorsi 
pedonali (principalmente quelli adiacenti al viale delle Mura) alla sostituzione delle copertine in 
pietra deteriorate e alla rimozione della 
vegetazione infestante (Figg. 3-4a), ha 
evidenziato l’esigenza di uno strumento 
operativo più agile e dettagliato, che 
consentisse sia di tenere sotto controllo 
la situazione attuale, riportando lo stato 
di fatto prima e dopo gli interventi 
eseguiti, sia di individuare in modo 
puntuale le eventuali riparazioni 
necessarie per evitare ulteriori danni e 
le modalità operative da seguire volta 
per volta. Lo strumento operativo 
doveva possedere le flessibilità d’uso di 
un data base geografico-territoriale (SIT, Sistema Informativo Territoriale, o GIS, Geographic Information 
System) insieme alla precisione di dettaglio di un rilievo geometrico-materico; e doveva allo stesso 
tempo consentire una realizzazione sufficientemente speditiva per poter essere ripetuto nel tempo, 
acquisendo così una dimensione diacronica.
Per queste ragioni la scelta è caduta in primo luogo su un rilievo aerofotogrammetrico mediante 
‘droni’, o più precisamente Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR), che grazie all’uso di software 
sempre più evoluti consentono la restituzione di modelli tridimensionali con ‘textures’, ovvero con la 
proiezione sulle superfici ottenute delle immagini fotografiche acquisite, aumentando il dettaglio e la 
rappresentatività del modello.

9 L’obbligo di garantire la conservazione dei beni tutelati rientra fra i principi fondativi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 
e viene ripreso nell’art. 30 (Obblighi conservativi): tale obbligo ricade sulla proprietà, indipendentemente dalla natura del soggetto e 
si riferisce a tutte le parti del bene. Oltre ai soggetti pubblici (Stato, Regione ed altri enti pubblici, territoriali e non territoriali), anche 
i privati sono dunque tenuti ad assicurare quella “coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione 
e restauro” attraverso cui si attua la conservazione del patrimonio, realizzando gli interventi di prevenzione, manutenzione e restauro 
preventivamente autorizzati dagli organismi di tutela.

Fig. 3. Lavori di manutenzione delle mura: sulla sinistra i rocciatori impegnati 
nella rimozione della vegetazione infestante sul bastione di San Lorenzo (foto 
Orobicambiente).
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Unire la precisione metrica ottenibile 
con rilievi diretti, possibilmente geore-
ferenziati, con la rapidità di ese cuzione 
e la ricchezza di dettaglio ottenibile con 
la fotografia è un obiettivo perseguibile 
con gli strumenti attualmente disponibili, 
peraltro in continua evo luzione: basti 
pensare che la realizzazione di una rete 
topografica di supporto ha richiesto 
poche giornate di lavoro grazie all’uso 
di stazioni GPS doppia frequenza, in 
modalità RTK (Real Time Kinetic), 
collegate alla rete di supporto regionale 
di Piemonte e Lombardia (SPINGNSS), 
usando la correzione differenziale VRS-
Nearest-DGPS. Sono stati così rilevati 

75 punti topografici, con un errore quadratico medio (SQM) inferiore ai 3 cm planimetrici e a 4 
cm altimetrici, fissati al suolo con chiodi topografici e scelti sulla sommità e al piede delle mura in 
modo da coprire con almeno 5 punti, consentendo le opportune sovrapposizioni, ognuna delle diverse 
porzioni del circuito che si prevedeva di rilevare con una singola sessione di volo10.
Per le acquisizioni aeree la facilità d’uso e di pilotaggio hanno fatto optare per un drone quadricottero 
compatto (DJI Phantom IV)11 dotato di fotocamera per le riprese incorporata e montata su gimbal con 
campo di azione tra –90° e +30°, che permette riprese zenitali e inclinate sull’orizzontale, ed è adatto 
a rilevare le superfici quasi verticali delle mura (Fig. 4b). Sebbene fosse stato previsto che le operazioni 
di rilievo seguissero in ordine cronologico le fasi di pulizia delle mura dalla vegetazione, la presenza 
diffusa di vegetazione residua ma anche di vegetazione ad alto fusto cresciuta addossata alle mura ha 
richiesto una particolare perizia nell’aggirare questi ostacoli, cercando allo stesso tempo di eseguire 
riprese utili sulla maggior parte possibile del paramento murario.
La fotocamera del Phantom IV ha un sensore CMOS 1/2,3” e 12 MPixel, con lente di apertura 94° 
(equivalente a una focale da 20 mm nel formato 35 mm)12. Per una precisione al suolo di 1cm/pixel, la 
massima distanza di acquisizione risulta essere di 22,85 m: con questa risoluzione è possibile ottenere 
una rappresentazione sufficientemente dettagliata per una scala 1:200, scendendo a 1:100 o 1:50 in 
casi particolari. Ciò ha permesso di ottenere una mappatura generale del complesso più facilmente 
gestibile, consentendo allo stesso tempo di individuare con accuratezza le porzioni del manufatto che 
richiedono un’analisi più dettagliata, per particolari condizioni di degrado o eventuali dissesti in atto.
La costruzione dei modelli è avvenuta settore per settore utilizzando il software 3D Zephir Aerial©, 
grazie al quale è possibile realizzare il flusso di lavoro che dalle immagini originali conduce al modello 
tridimensionale con texture della superficie delle mura13.
Il modello tridimensionale complessivo è il prodotto della composizione di tratti singoli di minore 
estensione. Ciò si è reso necessario in considerazione dei tempi e delle risorse hardware richieste 
in fase di elaborazione: in tal modo, ciascun singolo tratto è risultato gestibile dal punto di vista 
computazionale, sebbene per ottenere il livello di dettaglio definito sia comunque necessario effettuare 
una notevole quantità di elaborazioni. I singoli tratti hanno uno sviluppo in lunghezza generalmente 
inferiore ai 250 m e vengono definiti dalla posizione di almeno cinque vertici topografici a coordinate 

10 I rilievi sono stati eseguiti dal topografo dott. Giuseppe Canavesi della Canavesi s.r.l. di Bergamo.
11 Il drone è stato reso disponibile dalla società EcoGeo s.r.l. (diretta dal dott. Diego Marsetti), insieme al tecnico (Elio Canini) che ha 
condotto il pilotaggio remoto, attraverso la convenzione con Orobicambiente Onlus.
12 Più precisamente, il sensore CMOS ha la dimensione maggiore di 6,17 mm nel rapporto 4/3, con distanza focale di 3,53 mm.
13 azzola et al. 2019.

Fig. 4. Una volontaria rocciatore al lavoro (a) e il drone utilizzato per le 
riprese fotografiche (b) (foto Orobicambiente).
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spaziali note disposti al loro interno: questa caratteristica fornisce un’adeguata ridondanza utile per il 
corretto posizionamento spaziale del modello.
I dati EXIF delle immagini costituiscono il punto di partenza per un orientamento preliminare delle 
camere (structure from motion) che si basa sul riconoscimento automatico di caratteristiche significative 
presenti in ciascuna immagine, ottenendo così una ‘nuvola sparsa’ di punti. Nonostante la scelta 
di impostazioni che privilegiassero la qualità e la precisione a discapito del tempo di elaborazione, 
l’errore medio che caratterizza i punti di controllo del modello in questa fase raggiunge qualche 
decina di cm.
Tuttavia tale procedura si rivela utile nella fase successiva: infatti, la definizione di una nuvola di 
punti sparsa velocizza l’individuazione manuale dei target (punti di controllo) nelle singole immagini. 
Dopo aver assegnato le coordinate spaziali dei vertici topografici, si allinea il modello con i vincoli 3D 
individuando i punti affidabili, ovvero esenti da errori accidentali. La procedura produce una nuova 
nuvola di punti sparsa caratterizzata da errori molto più contenuti, nell’ordine di alcuni millimetri. 
Tipicamente la procedura continua con l’elaborazione e il raffinamento manuale della ‘nuvola 
densa’, con la creazione delle superfici a rete di triangoli (mesh) e con la proiezione sulle superfici 
dei fotogrammi più efficaci per ricostruire l’immagine dell’oggetto rilevato (textured mesh). Infine, le 
textured mesh sono esportate con un formato di scambio per essere importate nel modello complessivo 
dell’intero circuito della Mura (Fig. 5).
Dai modelli relativi ai singoli tratti è possibile anche estrarre delle proiezioni ortografiche su piani 
verticali, paralleli all’andamento planimetrico prevalente del tratto di mura, nella scala prefissata. 
Le ‘ortofoto’ così prodotte, insieme ad estratti prospettici del modello realizzato, saranno messe 
a disposizione dell’Ufficio Tecnico del Comune di Bergamo per essere utilizzate come base per 
la mappatura dello stato di conservazione della cerchia delle ‘Mura Venete’, corredate da una 
schedatura dei casi di degrado riscontrati e dalla casistica degli interventi di manutenzione 
previsti.

Conclusioni e prospettive di lavoro

Il lavoro realizzato ha permesso di mettere a disposizione della Pubblica Amministrazione una 
importante risorsa in termini di conoscenza di un manufatto molto esteso e molto amato, ma poco 
conosciuto in dettaglio. L’affiancamento dell’Università al lavoro dei volontari ha garantito un adeguato 
rigore scientifico al procedimento seguito, pur contenendo in modo sostanziale i costi dell’operazione. 
La ripetizione del rilievo fotogrammetrico a scadenze prefissate, da inserire possibilmente nel 
programma di manutenzione, può consentire un confronto nel tempo della evoluzione dei degradi, 
ad esempio della velocità di ricrescita della vegetazione infestante, e stabilire quindi una graduatoria 
di priorità di intervento: tutto questo richiede però di automatizzare e semplificare le procedure di 
elaborazione delle immagini acquisite, che rimangono molto laboriose e richiedono ancora tempi di 
calcolo molto lunghi.
Sarà inoltre possibile integrare il modello geometrico con informazioni puntuali di altra natura, come 
gli eventuali interventi di riparazione eseguiti, la individuazione di interventi pregressi e della loro 
cronologia, la qualità dei materiali impiegati e la loro possibile provenienza, e così via; infine, dove 
necessario, si potrà incrementare il livello di dettaglio del modello utilizzando strumenti più accurati, 
come riprese fotografiche ravvicinate da terra o rilievi tramite laser-scanner.

Giulio Mirabella Roberti, Università degli Studi di Bergamo, giulio.mirabella@unibg.it
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Towards a planned maintenance of  complex systems: a spatial model as operational 
tool for the public administration

Keywords: planned maintenance, photogrammetric survey, 3D model

Planned maintenance is becoming more and more the way to face the problem of  avoiding random 
or casual repair interventions, which often become emergency measures due to an increasing and 
progressive decay that menaces to endanger definitely the integrity of  an artefact. Programming 
maintenance interventions on a many years scale become mandatory when the heritage to preserve 
shows features of  huge material and geographical extent, as in the case of  particular monumental 
sites. The examined case refers to the wall circle of  Bergamo, but the argument can be also discussed 
in reference to some historical country houses or else to urban or landscape sites.
From this point of  view, the preliminary knowledge phase plays a fundamental role in order to de-
velop suitable and effective intervention strategies, focusing on one side on the detection of  recurring 
problems, on the other on finding the critical zones where particular care must be applied, establish-
ing also a priority ranking for employing the allowable (and often limited) economic resources. Very 
effective appears the use of  aerial photogrammetric survey by UAV, thanks to the powerful software 
instruments that nowadays can be used, allowing nearly short-distance shooting that can lead to build 
detailed digital models of  the surfaces of  observed artifacts and the examination of  their conservation 
conditions.
A recent example of  the application of  this technique to a particularly interesting object is the survey 
campaign developed in the framework of  the maintenance project on ‘Venetian Walls’ of  Bergamo. It 
is also a good example of  collaboration among Public Administrations (the Municipality of  Bergamo 
and the University) and private associations, like ‘Orobicambiente’ and ‘Italia Nostra’, involved in the 
conservation and protection of  the heritage and the landscape. In July 2017, the ‘Venetian Walls’ were 
registered in the UNESCO World Heritage List as part of  the serial multinational site Venetian Works 
of  Defense between 16th and 17th Centuries: ‘Stato da tera’ – Western ‘Stato da Mar’. In the meantime, the Mu-
nicipality of  Bergamo began a project for setting up a maintenance program for the Walls in order to 
fight and contain the deterioration processes, with the scientific support of  the University of  Bergamo 
and the economical contribution of  ‘Fondazione CARIPLO’. A series of  actions aimed to the “sus-
tainable maintenance, conceived as a daily treatment process of  different architectural elements that 
compose the stone landscape of  the Venetian Walls”. Conservation interventions are anticipated by 
an analytical phase that will be repeated recursively, including direct in situ inspections and systematic 
explorative investigations (with the cyclic monitoring of  the material deterioration by means of  3D 
aero-photogrammetric survey using drones).
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Serena Pesenti
Conservazione e riuso di antiche carceri dismesse. 
Temi e problemi

Parole chiave: ex carceri in Bergamo, Busto Arsizio (Va), Firenze, Treviso, riuso

Premessa 

Molte carceri storiche, per inadeguatezza rispetto a minime condizioni accettabili di vivibilità, 
progressivamente sono state dismesse, come è avvenuto anche per i grandi complessi caduti in disuso 
all’interno delle aree urbane, quali caserme, officine, ecc. In molti casi tali edifici, un tempo dislocati 
in aree periferiche sono oggi situati nei centri storici delle città e anche per la posizione strategica 
costituiscono per gli enti proprietari un patrimonio edilizio ricco di potenzialità di riuso.
Le strutture carcerarie antiche rappresentano tuttavia un patrimonio particolarmente fragile, 
e rischiano, forse più facilmente che in altri casi, di vedere cancellata l’autenticità materiale della 
pur drammatica storia che rappresentano. Le caratteristiche tipologiche e costruttive solitamente 
molto rigide (spessori murari notevoli, ridotte dimensioni delle celle, piccole aperture per consentire 
illuminazione e areazione impedendo contatti con l’esterno, vani porta ribassati, ecc.), se interpretate 
a priori in modo negativo come vincoli da eliminare perché considerati di ostacolo a una libera 
disposizione per il nuovo uso degli spazi interni, in aggiunta al forte impatto psicologico che tali 
spazi di segregazione sono in grado di suscitare nel visitatore/fruitore, possono divenire un fattore 
condizionante anche nelle scelte della committenza orientandole verso una eccessiva trasformazione, 
che tenda a eliminare la memoria di tali luoghi.
Nell’ambito dell’insegnamento del Restauro, la comunicazione delle esperienze progettuali didattiche 
anche a un pubblico di non esperti può avere un ruolo importante, specie in tali casi, per aumentare la 
comprensione del patrimonio costruito, e contribuire a orientare le scelte dell’ente decisore, pubblico 
o privato, verso ipotesi di riuso maggiormente attente alla conservazione (come nei casi delle ex carceri 
in disuso di Busto Arsizio (Va) o di una parte dell’ex complesso di S. Agata a Bergamo, per le quali i 
progetti sono ancora in corso di definizione).

Ex carceri. Un tema ‘difficile’ per la conservazione e il riuso

Come accade in generale, nel progetto di riuso di un edificio già esistente la scelta delle opere di 
trasformazione è sostanzialmente frutto di precise scelte culturali che indirizzano l’operato del 
progettista-restauratore, e ne costituiscono la cifra personale, come avviene per qualunque progetto 
di architettura.
Tuttavia, al di là di questo aspetto, non si può comunque negare la complessità dei vincoli che fabbriche 
originariamente destinate a prigione, come detto, pongono – e impongono – a una progettazione 
che tenga conto delle esigenze del presente ma non voglia distruggere ciò che dell’edificio esistente 
costituisce la singolarità costruttiva, tipologica, culturale di testimonianza materiale in grado di 
suscitare sentimenti, interrogativi e mediante essi di attivare un processo virtuoso di conoscenza. 
La comprensione del costruito, è bene sottolineare, non rientra soltanto nelle fasi preliminari 
propedeutiche al progetto, secondo un iter progettuale ormai consolidato, ma anche e soprattutto si 
acquisisce attraverso l’esperienza dell’uso, che implica la consuetudine con gli spazi della fabbrica.
La funzione e la tipologia carceraria, come si è detto, hanno necessariamente modellato un impianto 
distributivo rigido, con ambienti di limitata superficie, porte e finestre adeguate alle restrizioni 
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penitenziarie, in riferimento ad una concezione che vedeva nella pena per il recluso una necessaria 
punizione. Un progetto di riuso consapevole del significato culturale dell’edificio deve essere legato 
alla salvaguardia delle tracce della funzione e della sua storia (anche se il luogo evoca una triste 
condizione dell’uomo), e insieme deve rispondere alle esigenze connesse a una nuova utilizzazione. 
Pertanto è necessaria una particolare attenzione nell’individuazione di una nuova destinazione d’uso, 
compatibile, adeguata ai requisiti della vita contemporanea ma anche in grado di rispettare, nel modo 
più adeguato, le caratteristiche distributive e funzionali, derivanti dalla preesistente funzione di carcere. 
Tali caratteristiche ne costituiscono il carattere architettonico specifico, e dunque sono importanti per 
trasmettere anche attraverso gli spazi della pena, la memoria di un luogo che appartiene alla storia 
culturale e sociale, oltre che costruttiva, della fabbrica.
Le norme carcerarie, la conformazione del luoghi carcerari in relazione al mutamento del concetto 
di reclusione da punizione ad occasione di recupero dei detenuti, all’evoluzione della legislazione, le 
testimonianze lasciate dai carcerati stessi sulle pareti delle celle, testimoniano le molteplici sfaccettature 
delle storie degli uomini e delle cose del passato, delle società, delle politiche, delle mentalità, e così 
via.

Il tema del riuso di ex carceri come intersezione inter e intradisciplinare tra scienze 
giuridiche, sociologiche, antropologiche e conservazione dell’architettura

“Indagare lo spazio fisico del carcere può apparire come un ragionamento estremamente specialistico, 
quasi ostico, riservato a ingegneri, talvolta ad architetti, comunque a tecnici. Al contrario, guardare 
al carcere nella sua dimensione spaziale induce una serie di ragionamenti che coinvolgono non 
solamente aspetti legati all’edilizia, ma anche allo spazio che fisicamente e culturalmente diamo – come 
società – alle carceri nelle nostre città” così osserva Alice Franchina dal coté legislativo e istituzionale 
dell’adeguamento degli istituti carcerari riferito al piano carceri del 2010 e agli Stati Generali dell’Esecuzione 
Penale del 20161. Da un punto di vista peculiarmente architettonico, alla questione dell’adeguamento 
delle strutture detentive fa da contraltare il progressivo abbandono dei luoghi di reclusione di più antica 
origine: dal censimento del 2017 si rileva che il patrimonio edilizio carcerario (complessivamente in 
scarso stato di manutenzione, con condizioni igieniche e di spazi non sempre adeguati), risulta essere 
per il 20% costituito da edifici costruiti in periodi anteriori al 1900, destinati pertanto a una futura e 
progressiva dismissione2.
Alla luce di queste considerazioni, periodicamente si arriva a ipotizzare l’alienazione di complessi 
ormai vetusti per la destinazione carceraria ma estremamente appetibili sotto il profilo del valore 
fondiario, per l’ubicazione nei centri storici, allo scopo di ricavare risorse da impiegare nella costruzione 
di nuove carceri all’esterno dell’insediamento urbano, come nella passata legislatura è avvenuto nel 
caso della proposta poi abbandonata, per la proposta di dismissione e alienazione delle carceri di San 
Vittore a Milano, Regina Coeli a Roma e Poggioreale a Napoli. 
L’ipotesi di vendita di edifici penitenziari rinvia al cospicuo valore patrimoniale di molti di questi 
complessi, e nel contempo alle potenzialità che essi possono offrire per lo sviluppo sociale, culturale e 
civile della collettività. 
Questi edifici sono in gran parte di proprietà demaniale e dismessi sovente da molti anni. Tra i più 
noti è da ricordare il carcere di S. Stefano a Ventotene, dove furono rinchiusi i prigionieri politici 
dall’epoca borbonica al periodo fascista, e dove, da Altiero Spinelli, con altri intellettuali antifascisti 
detenuti, fu scritto il Manifesto di Ventotene del 1941. L’interesse culturale dell’edificio ha favorito 
l’intervento del Ministero dei beni culturali che ha stanziato finanziamenti per la conservazione della 

1 franchina 2017.
2 Ibidem. In particolare, su un totale complessivo di 191 istituti carcerari attualmente in uso, ne risultano 15 costruiti prima del 1700; 
3 tra il 1700 e il 1799, ubicati in centri urbani; 21 tra il 1800 e il 1899, dei quali 18 urbani e 3 extraurbani; 152 tra il 1900 e il 1917 di 
cui 59 urbani e 93 extraurbani. 
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fabbrica3. Ma accanto al caso di Ventotene, ormai consolidata icona dell’europeismo, sussistono altri 
edifici di notevole interesse storico collocati in centri storici o in paesaggi e territori aventi potenzialità 
di sviluppo turistico-culturale ancora da promuovere4.
In questa direzione si colloca la proposta formulata in seno ai citati Stati Generali sull’Esecuzione Penale 
dal titolo “Una rete nazionale per la tutela e la valorizzazione turistica dei luoghi e degli archivi 
della memoria carceraria” che in Piemonte ha dato luogo al la realizzazione di una rete regionale 
sulla storia della penalità, comprendente numerose sedi: il Museo di Antropologia Criminale Cesare 
Lombroso dell’Università di Torino, il Museo dell’ex carcere Le Nuove di Torino, i Forti di Fenestrelle, 
Gavi e di Exilles, i castelli di Novara e di Ivrea, l’ex carcere minorile di Bosco Marengo, gli archivi 
degli ex manicomi di Collegno e Racconigi), oltre all’ex carcere della Castiglia di Saluzzo, il primo 
carcere moderno del Regno Sabaudo, attivo dal 1828 al 1992, dove dal 2014 è ospitato il Museo della 
memoria carceraria, unico in Italia nel quale con le più moderne tecniche di allestimento museale è 
illustrata la storia del carcere moderno. 
Queste considerazioni mostrano come in particolare per la conservazione e il riuso di questo 
tipo di architetture siano stati estremamente importanti i contributi interdisciplinari, specie quelli 
provenienti dagli ambiti degli studi antropologici e sociologici, i cui approfondimenti hanno diffuso 
la conoscenza della storia penitenziaria. Perseguendo scopi di formazione civile e di sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica essi hanno portato l’attenzione sui luoghi ‘fisici’ della pena, attestando il valore 
di testimonianza materiale e immateriale delle singole vite umane che vi si svolgevano, delle loro tracce. 
Tale è, ad esempio, la ricchezza della narrazione che si può cogliere attraverso i graffiti conservati sulle 
pareti delle celle nell’ex carcere di Vicopisano5, graffiti che danno voce ai ‘muti’ della storia e come tali 
meritano la massima attenzione conservativa6.

Alcune recenti esperienze

Le Murate di Firenze costituiscono una significativa esemplificazione di intervento pubblico promosso 
dall’Amministrazione comunale della città, per il recupero e la riutilizzazione di un intero quartiere 
urbano, costituito dal complesso conventuale quattrocentesco intitolato alla Santissima Annunziata 
e a Santa Caterina, dove risiedevano le monache di clausura dette ‘murate’. Dal 1883 al 1985 gli 
edifici vennero destinati ad uso carcerario, con la progressiva saturazione degli spazi liberi interni 
all’isolato. Negli anni ’90 del Novecento, dopo aver esplorato anche con un concorso di progettazione 
le possibilità di riqualificazione e riuso dell’area, il Comune di Firenze7, con l’iniziale supervisione di 
Renzo Piano, ha dato avvio, per lotti successivi, alla realizzazione del recupero del vasto complesso. 
L’intento di rivitalizzare l’area ha portato alla scelta di collocarvi usi differenti, creando nell’edificato 
una stratificazione verticale: attività di uso pubblico, commerciali, artigianali, sociali al piano terreno; 
uffici e residenze ai piani superiori, in modo da ricostituire con la maggiore mescolanza di funzioni 
possibili un tessuto urbano vitale. L’operazione di riqualificazione del quartiere delle ‘Murate’ in 
effetti interessa non solo il vicino quartiere di Santa Croce ma l’intero centro storico di Firenze, nel 
quale questo esteso isolato, prima precluso ai cittadini, ora si integra (Figg. 1-2).
La Galleria delle Prigioni, collocata nell’ex carcere austriaco di Treviso, rappresenta invece il frutto 
dell’iniziativa privata, messa in atto dall’imprenditore Luciano Benetton, per offrire alla città una 

3 Lavori che peraltro al momento sembrano sospesi (maggio 2019).
4 L’associazione Antigone ne conta almeno quattordici: Capraia, Pianosa, S. Stefano (Ventotene), Procida, S. Gimignano, Castello 
dei Carraresi (Padova), S. Agata (Bergamo), San Donnino (Como), San Sebastiano (Sassari), Perugia (Piazza Partigiani), Buoncammino 
(Cagliari), Montelupo Fiorentino (ex OPG), Carcere borbonico (Siracusa), Patti.
5 Si veda il racconto della vita dei detenuti attraverso i graffiti dell’ex carcere di Vicopisano. carletti 2010.
6 Cfr. ad esempio le implicazioni tecniche della conservazione dei graffiti, hiStoric england s.d.
7 Il progetto e la direzione dei lavori dell’intervento di recupero sono stati coordinati dall’arch. Roberto Melosi.  Il responsabile del 
progetto e della direzione lavori è l’arch. Mario Pittalis mentre il gruppo di lavoro è composto dai tecnici dell’Ufficio E.R.P. (Edilizia 
Residenziale Pubblica) del Comune di Firenze. <http://www.lemurate.comune.fi.it/lemurate/about/> (ultimo accesso: apr. 2019).

http://www.museodellamemoriacarceraria.it/
http://www.museodellamemoriacarceraria.it/
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sede per realizzare il progetto Imago Mundi, 
per il sostegno e la diffusione dell’arte 
contemporanea, e che consente ad artisti 
affermati ed emergenti di tutto il mondo di 
esporre le loro opere. La Galleria è ospitata 
nelle ex carceri asburgiche, situate nei pressi 
di piazza del Duomo e accanto al vecchio 
Tribunale cittadino, costruite nel 1835 e 
rimaste in funzione fino agli Anni Cinquanta 
del 1900. Dopo l’acquisto della fabbrica, il 
restauro e la trasformazione museale sono 
stati affidati all’architetto Tobia Scarpa, e 
dopo due anni di lavori la Galleria è stata 
inaugurata nell’aprile del 20188. 
Pur con alcune scelte impattanti sulla 
compagine murari, come i varchi aperti nelle 
spesse murature delle celle per risolvere il flusso 
del percorso museale e fare fronte ai problemi 
di accessibilità (tra questi la dimensione 
troppo ribassata degli ingressi originari alle 
celle dai corridoi di distribuzione), il progetto 
di riuso ha conservato in particolare gli 
elementi costruttivi che caratterizzavano la 
precedente destinazione d’uso, per evocarne 
ancora la memoria (quali grate, cancelli e 

portoni di legno con pesanti chiavistelli). Le ex celle stesse sono diventate spazi di esposizione di 
installazioni artistiche (Figg. 3-4).
Tra le carceri dismesse in Lombardia, attualmente in attesa di una nuova riutilizzazione funzionale si 
segnalano l’ex carcere di Busto Arsizio, e l’ex carcere di S. Agata a Bergamo.
Quest’ultimo, situato a Bergamo Alta, fu insediato ai primi dell’Ottocento nel preesistente convento 
dei Teatini, quando l’ordine monastico fu soppresso in periodo napoleonico alla fine del Settecento. 
Progettato dall’architetto Leopoldo Pollack, fu utilizzato fino al 1978, e da quella data, nonostante la 
posizione centrale, l’edificio ha subito un lungo abbandono. Nel 2012 l’Amministrazione comunale 
ha acquisito l’intero complesso del quale solo una parte attualmente è in uso. Un Programma Speciale 
d’intervento ha visti coinvolti l’Agenzia del Demanio, il Comune di Bergamo e il Ministero per i Beni 
e le Attività culturali, per la valorizzazione del complesso, con l’inserimento di attività socio-culturali, 
ricettive o servizi all’istruzione, in accordo con la politica del Comune volta a contrastare la diminuzione 
della popolazione residente in Città Alta. Dopo il fallimento di un iniziale progetto, del 2012, per 
la trasformazione del complesso dell’ex carcere in albergo di lusso (cosa che avrebbe consentito al 
Comune di ricavare, attraverso i relativi oneri di urbanizzazione, le risorse per il recupero del contiguo 
ex convento del Carmine), l’Amministrazione comunale, l’Agenzia del Demanio e il MiBACT hanno, 
cinque anni dopo, nuovamente stipulato un accordo per la valorizzazione del complesso che in tale 
occasione ha visto separare i destini, in un primo tempo collegati, dell’ex carcere e dell’attiguo ex 
convento del Carmine9. A questo passo ha fatto seguito la concessione d’uso cinquantennale, in 
convenzione, a una cooperativa locale, con l’onere dei lavori di recupero di parte dell’ex carcere (lavori 

8 <https://www.lastampa.it/2018/04/17/scienza/a-treviso-nascono-le-gallerie-delle-prigioni-gbM1j95wgHFXMF8JTdstZP/
pagina.html; http://www.imagomundiart.com/museum> (ultimo accesso: apr. 2019).
9 Si veda la cronaca sulla stampa locale: <https://www.bergamonews.it/2017/02/27/santagata-lex-carcere-libera-il-posto-per-il-
circolino/247193/> (ultimo accesso: apr. 2019).

Fig. 1. Firenze, complesso delle ‘Murate’, piazza interna dove si 
affacciano abitazioni, con il caffè letterario (foto Pesenti).

Fig. 2. Firenze, complesso delle ‘Murate’, corridoio che conduceva alle 
celle, lungo il lato affacciato su via dell’Angolo, ora aperto verso strada 
e destinato a funzioni pubbliche (foto Pesenti).

https://www.lastampa.it/2018/04/17/scienza/a-treviso-nascono-le-gallerie-delle-prigioni-gbM1j95wgHFXMF8JTdstZP/pagina.html
https://www.lastampa.it/2018/04/17/scienza/a-treviso-nascono-le-gallerie-delle-prigioni-gbM1j95wgHFXMF8JTdstZP/pagina.html
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attualmente in corso). Essi comprendono, tra l’altro, 
l’ampliamento dell’area destinata a un ristorante, 
già esistente, anche alla ex chiesa di S. Agata (già 
suddivisa con solai orizzontali dal Pollack alla fine del 
Settecento) e a un secondo piano, insieme al recupero 
di spazi ad uso dell’amministrazione comunale e di 
istituzioni culturali e civiche della città10.
In tutto il periodo che ha seguito l’acquisizione 
dell’ex carcere di Bergamo da parte del Comune sono 
stati svolti studi ed esercitazioni universitarie per la 
conoscenza della fabbrica e per la formulazione di 
ipotesi di riuso11, come da diversi anni è avvenuto 
anche per l’ex carcere di Busto Arsizio.
Riguardo tale edificio, costruito alla metà dell’Otto-
cento dal governo austriaco e utilizzato fino agli anni 
’80 del Novecento, la possibilità di svolgere studi 
ed esercitazioni didattiche progettuali sul tema del 
riuso dell’edificio, ha consentito di mettere in atto un 
percorso di conoscenza e di avvicinamento al pro-
blema della riutilizzazione e della valorizzazione della 
fabbrica, intesa come testimonianza storica e culturale 
meritevole di conservazione. Attraverso l’esposizione 
dei risultati e la discussione pubblica, si è contribuito 
ad avvicinare anche un pubblico non esperto alla 
conoscenza dell’edificio e alla comprensione della 
sua storia, anche con periodiche visite guidate. Nel 
contempo l’indirizzo conferito alle esperienze degli 
studenti, orientati verso una particolare attenzione 
al progetto di riuso improntato alla conservazione 
della testimonianza architettonica a partire dalle 
sue caratteristiche materiali, ha messo in particolare 
evi denza il significato culturale che l’edificio, e il 
suo intorno, rappresentano per la città. In tal senso 
si è potuto contribuire al dibattito a livello locale, e 
alla formazione di una crescente consapevolezza 
dell’importanza di un progetto di riuso che non 
cancelli l’autenticità delle tracce della sia pur dram-
matica storia dell’ex carcere, ma ne valorizzi il si-
gnificato testimoniale come patrimonio collettivo12 (Fig. 5).

Conclusioni 

Accanto al ruolo che le istituzioni universitarie possono svolgere sul territorio, per comunicare e 
favorire una crescente consapevolezza e appropriazione del significato patrimonio culturale, i casi 

10 Nell’autunno del 2018 sono iniziati i lavori di recupero; una successiva integrazione della convenzione, con opere interessanti spazi 
aggiuntivi è del febbraio 2019. Cfr. tra gli altri: <https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/18_settembre_13/sant-agata-lavori-via-
circolino-citta-alta-carcere-07d1a138-b729-11e8-9561-cd36d3b96a7c.shtml> (ultimo accesso: apr. 2019).
11 lanz 2018 (specie i contributi di Lanz, Grisoni, Squassina).
12 PeSenti, Pizzoli 2018.

Fig. 3. Treviso, Galleria delle prigioni, una installazione 
artistica all’interno di una ex cella (foto Pesenti).

Fig. 4. Treviso, Galleria delle prigioni, corridoio dove si 
affacciavano le celle dell’ex carcere (foto Pesenti).

https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/18_settembre_13/sant-agata-lavori-via-circolino-citta-alta-carcere-07d1a138-b729-11e8-9561-cd36d3b96a7c.shtml
https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/18_settembre_13/sant-agata-lavori-via-circolino-citta-alta-carcere-07d1a138-b729-11e8-9561-cd36d3b96a7c.shtml
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rappresentati mettono in evidenza al-
cuni aspetti rilevanti del tema del riuso 
qui discusso, dalla dimensione estesa 
all’interno della città (le ‘Murate’) a 
casi di trasformazione di edifici singoli 
ad uso museale o ancora architetture 
nelle quali i progetti per l’adeguamento 
a nuove utilizzazioni sono ancora in di-
scussione. Specie nell’esame degli in-
ter venti realizzati, quelli fiorentino e 
tre vigiano, appare significativo il ruo-
lo della committenza, della sua ca-
pa cità di discussione e interlocuzione 
con il progettista, per dare forma con-
cre ta a una visione che contemperi in 
modo efficace esigenze culturali, so-

ciali, politiche ed economiche dell’iniziativa. Non si può non osservare in proposito, come per le 
Am ministrazioni comunali il problema del reperimento delle risorse, comprese quelle per i lavori di 
recupero, traducendosi sostanzialmente nel cespite derivante dagli oneri di urbanizzazione, possa 
diventare un punto critico, dal momento che deve vincolare l’interesse dell’investitore a vantaggio del 
bene pubblico, che evidentemente deve essere prioritario. 
Di particolare rilevanza è dunque il progetto per una gestione economica dell’intervento e della 
successiva utilizzazione del bene. In proposito appare di interessante l’iniziativa del federalismo 
demaniale avviato dall’Agenzia del Demanio (d. lgs. 85/2010), consistente nella cessione a titolo 
gratuito di diversi beni alle amministrazioni locali che ne facciano richiesta, a patto che esse attivino 
iniziative di restauro e riuso. Il primo caso di applicazione del decreto è stato l’ex-convento ed ex-
carcere di San Gimignano dismesso alla fine degli anni ’90 del Novecento e ceduto dal Demanio alla 
Regione e al Comune nel 2011. L’area interessata, situata nel centro storico, comprende una superficie 
edificata molto estesa (circa ventimila metri quadri), di elevato interesse culturale, paesaggistico e 
turistico. La gara per la concessione in project financing attualmente aperta, prevede un investimento 
di 22,3 milioni di euro per il restauro e l’allestimento del complesso. La concessione avrà una durata 
di 70 anni e non è previsto nessun canone concessorio. Il progetto prevede di integrare la fruizione 
rivolta alla componente turistica funzioni legate alle attività del territorio: un terzo dei fabbricati al 
massimo sarà destinato a struttura ricettiva; due terzi saranno dedicati ad attività culturali quali musei 
e sale espositive, spazi per conferenze e spettacoli, una zona dedicata a botteghe artigianali, e spazi 
per le associazioni locali percorsi di valorizzazione del patrimonio archeologico e paesaggistico13. 
Sebbene rispetto al federalismo demaniale vi siano delle perplessità di carattere giuridico rispetto 
alla sua applicabilità ai beni culturali per i rischi di possibili future alienazioni di tali beni, ceduti dal 
Demanio alle Amministrazioni locali che possono disporne liberamente, per necessità finanziarie di 
queste ultime14, è tuttavia da considerare oggetto di interesse e di valutazione per il futuro l’iniziativa 
attualmente in corso a S. Gimignano, caso particolarmente emblematico anche perché patrimonio 
UNESCO dal 1990.

Serena Pesenti, Politecnico di Milano, serena.pesenti@polimi.it

13 <https://www.comune.sangimignano.si.it> (ultimo accesso: apr. 2019).
14 SeSSa 2011.

Fig. 5. Busto Arsizio (Va), ex carcere, una cella (foto Pesenti).

mailto:serena.pesenti@polimi.it
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Conservation and reuse of  former prisons. 
Themes and problems

Keywords: former prisons in Bergamo, Busto Arsizio (Va), Firenze, Treviso, reuse

The contribution focuses on the issue of  conservation and re-use of  a particular category of  public 
goods, as historical prisons, which – due to the inadequacy of  the minimum requirements for pris-
on life today – have been gradually abandoned. In many cases these buildings, originally located in 
peripheral urban areas, are now found in the historical city centers. Also due to the current strate-
gic position (as generally happens for large disused complexes within urban areas, such as barracks, 
workshops, etc.) they constitute, for the city administrations, a rich potential of  building properties 
to be re-functionalized. The identification of  new uses suited to the needs of  the community and, at 
the same time, the considerable economic resources necessary for the transformation (which usually 
involve large built volumes), very often makes the decision-making process complex, especially with 
regard to the choice of  the intended use. Moreover, the prison structures – due to the particular typo-
logical and constructive characteristics aimed at the specific use (cell dimensions, small external open-
ings for lighting and ventilation, lowered doors, etc.) – are usually a particularly fragile testimonial 
heritage, which risks, perhaps more than other buildings, to be subjected to transformations that can 
cancel the material authenticity of  the construction (and, with it, the memory of  the dramatic history 
that this typology of  architecture represents). In fact, on the one hand there are strict construction and 
distribution characteristics (as mentioned above), difficult to adapt to (or derogate from) the require-
ments of  the building regulations – especially if  considered as design constraints to be eliminated, 
while, on the contrary, they could constitute useful guidelines for the re-use project; on the other hand 
must be considered the psychological impact that the eloquence of  spaces of  segregation can arouse in 
the visitor/user, which, nevertheless, constitutes the intangible value of  the memory of  the place, that 
cannot be separated from the conservation of  the material authenticity of  the building. In relation to 
the previous considerations, the contribution will examine the methods of  implementation and the 
outcomes resulting from particularly significant previous experiences promoted by public administra-
tions (for example the transformation of  the former prison of  ‘Le Murate’ in Florence into a complex 
of  public spaces, offices and social housing), as well as recent interventions promoted with the support 
of  the private initiative (former Treviso prison), along with cases currently under discussion in local 
administrations, such as a part of  the S. Agata complex in Bergamo and the former prison in Busto 
Arsizio (Varese), for which the debate on the aim of  the project is still open.
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Renata Picone
Il ricercatore e il suo contesto. 
Il Restauro della città storica per la committenza 
pubblica: il caso di Palazzo Penne a Napoli, da 
monumento negato a bene pubblico

Parole chiave: Restauro architettonico, committenza, patrimonio costruito, Napoli, Palazzo Penne

Introduzione

In che modo gli esiti delle più avanzate ricerche universitarie nel campo del patrimonio costruito 
possono intercettare i bisogni del territorio e della società civile? Come la ricerca nell’ambito del 
Restauro può innalzare la qualità degli interventi sul patrimonio costruito? Sicuramente il ruolo di 
interlocutore qualificato e super-partes in alcune importanti sfide relative al restauro e alla conservazione 
del palinsesto costruito dei nostri centri storici rientra tra i compiti primari delle Università, sempre 
più coinvolte in attività che impiegano le loro competenze a servizio del territorio e della comunità.
Il presente contributo affronta questi nodi problematici, anche alla luce di una recente ricerca condotta 
‘sul campo’, che ha affrontato la redazione di linee metodologiche per il restauro del quattrocentesco 
Palazzo Penne, nel centro storico di Napoli1. Qui il cambio di proprietà e quindi di committenza, da 
privata a pubblica, ha generato da un lato la possibilità di un coinvolgimento attivo dell’Università, 
innalzando la qualità delle soluzioni restaurative proposte, nonché della scelta di destinazioni d’uso, 
più coerenti con la conservazione delle specificità dell’edificio, e, dall’altro, ha consentito alle comunità 
locali di percepire il manufatto quale luogo identitario e bene culturale pubblico per eccellenza, anche 
restituendo parzialmente l’edificio alla fruizione collettiva. Da monumento negato, non accessibile da 
decenni e destinato da tempo ad un irreversibile abbandono, Palazzo Penne si candida ad essere, grazie 
ad una strategia condivisa di restauro e adeguamento funzionale, percepito come bene pubblico, 
ospitando funzioni amministrative e rappresentative della Regione Campania relative all’architettura 
e al governo del territorio, e al contempo aprendosi alla città e rendendosi permeabile ad una frui-
zione ampliata. Occorre anche osservare che la disponibilità di uno studio di fattibilità finalizzato 
al restauro del palazzo quattrocentesco ha consentito recentemente alla Regione di stanziare fondi 
per l’intervento, avendo a disposizione un programma di restauro e ri-funzionalizzazione, nonché di 
un piano economico ben definiti. Alla collettività è stato restituito, nella strategia di riuso proposta 
dall’Università, il corridoio quattrocentesco in piperno che affaccia sul giardino, che conserva i 
maggiori segni dell’edificio quattrocentesco, il giardino stesso, reso accessibile mediante una passerella 
progettata ad hoc, o, ancora, il nuovo ascensore posto in una zona priva di orizzontamenti storici, che 
potrà fungere da vera e propria ‘cerniera urbana’ tra il centro storico partenopeo e la città bassa alla 
quota del mare.
Un’occasione dunque, di ricerca ‘sul campo’, che, attraverso il confronto di metodi e strumenti propri 
delle singole discipline dell’architettura e dell’ingegneria coinvolti, ha consentito di addivenire a 
Linee metodologiche per un restauro della residenza quattrocentesca della famiglia Penne a Napoli. 
Tale documento di indirizzo sintetizza il lungo processo di armonizzazione delle istanze da tenere 
in conto, per un intervento che possa essere assunto a riferimento quale ‘buona pratica’, di messa 
a sistema da parte della disciplina del Restauro architettonico dei vari specialismi, per il futuro del 
nostro patrimonio costruito.

1 camPi et al. 2018.
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La ricerca, condotta nell’ambito dell’Accordo di collaborazione scientifica tra l’Ente Regionale 
attualmente proprietario della quattrocentesca dimora della famiglia Penne e il Dipartimento di 
Architettura dell’Università Federico II di Napoli2, ha costituito un virtuoso esempio di collaborazione 
istituzionale, che ha visto l’Università, con le potenzialità multidisciplinari che l’Ateneo federiciano 
può offrire, mettere a servizio del proprio territorio le competenze umanistiche, tecniche e scientifiche 
in grado di affrontare un restauro di tale complessità, che rappresenta innanzitutto un impegno civile 
dei cittadini verso un luogo-simbolo della propria memoria collettiva. 
Il diritto al patrimonio da parte delle Comunità, che si affianca a quello del patrimonio ad essere 
tutelato e restaurato, è, di fatto, uno degli aspetti emergenti nel dibattito contemporaneo sul 
restauro architettonico, che appartiene ad un concetto di tutela che muove dal basso, dalle 
comunità, che partecipano, con un grado di coinvolgimento prima impensabile, all’azione di 
riconoscimento dei valori identitari, nonché alla tutela, al restauro e alla valorizzazione del 
patrimonio dei centri storici.
In questo quadro il restauro di Palazzo Penne rappresenta una necessaria quanto difficile sfida, che, 
se ben colta, potrà testimoniare il ruolo di indirizzo ancora esercitabile dalle istituzioni di ricerca e 
formazione, per trasmettere alle generazioni future un patrimonio storico sicuro, identitario, ma anche 
arricchito di nuovi significati e nuove capacità attrattive. Coniugare le istanze della sicurezza strutturale 
e dell’adeguamento funzionale in senso ampio con quelle della conservazione delle caratteristiche 
per cui riteniamo il Palazzo quattrocentesco degno di essere un luogo della memoria collettiva, un 
monumento (da moneo; ammonimento, ricordo) implica da parte di chi interviene innanzitutto la capacità 
di riconoscerne le specificità, e di favorirne, con il restauro, la lettura, la fruizione in sicurezza ed 
il pieno godimento, secondo gli attuali standards di benessere e di efficientamento energetico. La 
storia dell’architettura, la storia delle tecniche costruttive e dei materiali dell’edilizia storica, nonché 
la capacità dell’architetto di attualizzare un manufatto antico, costituiscono saperi imprescindibili per 
condurre a tale riconoscimento, e per guidare, con una sapiente regìa, gli apporti interdisciplinari 
necessari a programmare azioni restaurative condivise, valutate alla luce delle molteplici esigenze 
conservative del patrimonio costruito in rapporto alla città antica. 

Palazzo Penne a Napoli. La costruzione del palinsesto architettonico tra Quattrocento 
e Settecento

La dimora nobiliare edificata da Antonio Penne, segretario di re Ladislao II, nel 1406 – circa un 
secolo prima del vicino Palazzo Gravina (1513)3, altro simbolo della fase rinascimentale della città 
partenopea – conserva ad oggi l’impianto tipologico di fondazione angioino-durazzesca, a conferma 
della persistenza a Napoli, per buona parte del XV secolo, di tradizioni figurative e stilemi medievali4. 
L’edificio, sviluppatosi sull’assetto orografico a terrazzamenti caratteristico del tessuto cardo-
decumanico, è posto tra via Banchi Nuovi e via Sedile di Porto – strade parallele, a quote differenti, 
connesse trasversalmente attraverso il Pendino di Santa Barbara – e riveste a tutt’oggi, pur nello stato 
di degrado in cui versa da decenni, il ruolo di potenziale nodo di risalita tra la ‘città bassa’ ed il tessuto 
della città antica5 (Fig. 1).
Sin dalla preliminare ad attenta disamina condotta dal gruppo di ricerca sulle fonti storiche ‘indirette’ 
riguardanti l’edificio e i suoi apparati storico-artistici e decorativi, è emerso quanto Palazzo Penne 
si configuri come il risultato di due significative fasi costruttive: una quattrocentesca, risalente alla 
costruzione voluta da Antonio Penne per la sua residenza (1406), ed un’altra settecentesca, coincidente 

2 Accordo di collaborazione scientifica ex articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 stipulata in data 8/4/2015 tra l’Agenzia 
regionale campana difesa suolo (ARCaDiS) e il Dipartimento di Architettura, responsabile scientifico prof. arch. Renata Picone.
3 Cfr. Pane 1977; Picone 2008a.
4 Cfr. bruzeliuS 2005; Picone 2008b.
5 Sull’evoluzione della zona del sedile di Porto cfr. colletta 2006.
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con l’acquisizione del palazzo 
nobiliare da parte dei padri somaschi, 
altrettanto importante, soprattutto per 
l’articolazione interna dell’aggregato; 
quest’ultima fase vede coinvolti alcuni 
tra i maggiori interpreti della cultura 
architettonica napoletana, tra cui 
Giovan Battista Nauclerio6 e Domenico 
Antonio Vaccaro7 (Figg. 2-3).
La facciata d’ingresso a Palazzo Penne, 
su piazzetta Teodoro Monticelli, con il 
portale ad arco a sesto ribassato ed il 
caratteristico bugnato della sua parte 
basamentale, oggetto di attenti rilievi 
condotti da viaggiatori nord-europei 
e da architetti come Adolfo Avena 
(Figg. 4-5) e dell’attenzione storiografica di Roberto Pane nel suo saggio sul Rinascimento a Napoli8, 
costituisce una delle più significative caratteristiche dell’edificio, oltre che l’interfaccia storica con la 
città, vero ‘totem’ identitario della residenza dei Penne nel centro storico partenopeo. La bicromia della 
facciata principale su piazzetta Teodoro Monticelli oggi non pienamente leggibile a causa del degrado 
delle superfici lapidee, ne rafforza ulteriormente la peculiarità. I bugnati di piperno si alternano con la 
“pietra dolce di monte”, indicata come “tufo pipernino”, pur essendo in realtà trachite, e alcuni di essi, 
come emerso durante la campagna di indagini condotte nella ricerca, sono scialbate a ‘finto’ piperno: 
sono cioè costituiti in tufo giallo napoletano, ma scialbati a simulare il piperno per l’ottenimento del 
voluto gioco cromatico giallo-grigio9. 
Con l’avvento della dominazione francese nel XIX secolo e l’emanazione della legge sull’abolizione 
degli Ordini religiosi del 1806, il palazzo fu posto in vendita e passò in proprietà all’abate Teodoro 
Monticelli10, da cui prende il nome l’attuale largo antistante l’edificio. Nobile dei baroni di Cerreto, 

6 Cfr. amirante 2007; si veda anche nota 11.
7 Cfr. gravagnuolo 2005.
8 Pane 1977. 
9 Sulla figura di Adolfo Avena (Napoli, 1860, ivi, 1937), cfr. Picone 1998; gizzi 2011; de falco 1991; ruSSo 2018.
10 della noci 1846, p. 7.

Fig. 1. Napoli. Inquadramento urbano del Palazzo Penne.

Fig. 2. Napoli, Palazzo Penne. Il prospetto su piazzetta Teodoro Monticelli 
(2018).

Fig. 3. Palazzo Penne. Ortofoto del prospetto su 
piazzetta Teodoro Monticelli.
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segretario perpetuo della Reale Accademia delle Scienze11, attivo geologo e vulcanologo, l’abate 
Monticelli raccolse all’interno dell’edificio un’ampia raccolta di reperti fossili e di testi specialistici, 
che costituiscono il nucleo principale dell’attuale Museo di Mineralogia dell’Ateneo Federico II di 
Napoli12.
Le trasformazioni più recenti dell’edificio hanno visto numerose alterazioni dell’impaginato 
originario e di quello settecentesco, ma soprattutto si sono configurate più come adeguamenti casuali, 
non progettati, motivati esclusivamente da esigenze funzionali dei proprietari privati; adeguamenti 
realizzati senza tenere in conto le specificità architettoniche della importante preesistenza, peraltro 
mediante l’utilizzo di materiali di scarsa qualità e durata, se non addirittura dannosi per l’antico 
manufatto. 
Le vicende storiche che hanno interessato Palazzo Penne nell’ultimo trentennio, in particolare 
l’accoglienza agli sfollati del terremoto del 1980, hanno condotto a numerose trasformazioni incongrue 
degli ambienti interni dell’edificio e delle sue facciate, modificate a seconda delle varie esigenze 
funzionali. Divisioni interne, non rispettose della spazialità originaria, sostituzioni puntuali di solai 
lignei con strutture latero-cementizie e demolizione di collegamenti storici, tamponamenti di aperture 
in facciata, creazione di nuovi volumi, rappresentano solo alcune delle modifiche che rendono l’edificio 
oggi un palinsesto fortemente eterogeneo sia per caratteristiche costruttive, che rispetto alla fruizione 
degli spazi, di cui è difficile individuare le caratteristiche originarie e le trasformazioni settecentesche, 
esito del progetto voluto dai frati Somaschi. Un palinsesto monumentale ferito da trasformazioni 
incongrue e più recentemente dall’abbandono.

Il cambio di committenza. Opportunità per il restauro e per la manutenzione 
programmata 

Il cambio di committenza verificatosi nell’ultimo decennio, con il passaggio dai privati ad un’istituzione 
universitaria privata prima, e alla Regione Campania, poi, ha consentito di destinare l’edificio a funzioni 
pubbliche più rispettose dell’impianto tipologico e delle sue caratteristiche architettoniche, nonché di 

11 ceva grimaldi 1845; cfr. anche borrelli 2000.
12 Cfr. rubino 2004.

Fig. 4. Facciata del Palazzo in un disegno di dettaglio autografo di Adolfo Avena 
del 1888. Archivio Corrente Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di 
Napoli, coll. 77P.

Fig. 5. Prospetto sul Pennino a Santa Barbara. 
La finestra quattrocentesca in un disegno 
autografo di Adolfo Avena del 1888. Archivio 
Corrente Soprintendenza Archeologica Belle 
Arti e Paesaggio di Napoli, coll. 78P.
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garantire una fruizione pubblica delle sue parti più rappresentative. Il precedente committente privato 
aveva difatti inteso utilizzare in modo intensivo l’edificio quattrocentesco, con un tentativo, impedito 
dagli organi di tutela, di incremento dei volumi originari per la sua trasformazione in struttura 
ricettiva. La Regione Campania, acquisita la proprietà, ha attivato una collaborazione istituzionale con 
l’Università Federico II per la redazione di linee metodologiche – una sorta di documento di indirizzo 
per la progettazione – per la conoscenza e per il restauro della importante dimora quattrocentesca. 
Ciò ha comportato innegabilmente un innalzamento di qualità del livello della conoscenza e della 
consapevolezza culturale e tecnica in merito alle scelte restaurative per l’edificio, che porterà, si spera, 
l’amministrazione regionale della Campania a poter intraprendere un programma di adeguamento 
funzionale e di restauro culturalmente e tecnicamente avveduto, nonché di avere, nella fase successiva 
all’intervento, uno strumento per la manutenzione programmata dell’immobile, che ne garantisca la 
durata nel tempo.
Conoscere l’edificio è azione preliminare, ma anche consustanziale al restauro. Più propriamente 
in tale ultimo ambito la fase di ‘Conoscenza è già Progetto’13, in quanto mira a comprendere il 
funzionamento dell’edificio e le sue relazioni, individuando gli elementi caratteristici e le soluzioni 
tecnologiche applicate. La fase conoscitiva ha contribuito in modo decisivo, nella ricerca condotta per 
Palazzo Penne, all’individuazione delle caratteristiche da salvaguardare e delle criticità conservative 
da affrontare, nonché ad individuare le azioni da intraprendere: un progetto in cui le scelte di restauro 
– relative all’incremento della sicurezza strutturale, alla conservazione delle superfici architettoniche 
decorate e non, alle operazioni di adeguamento alla nuova funzione dell’edificio storico etc. – si 
delineano man mano come ‘cogenti’, in relazione alla trasmissione al futuro del patrimonio costruito 
e al suo inserimento nella vita contemporanea, arricchito di nuove capacità attrattive.
La consapevolezza della necessità di conservare il palinsesto storico-artistico dell’edificio, nella sua 
consistenza complessa e stratificata ha guidato le scelte di restauro; ciò ha comportato la previsione 
di procedure e interventi volti alla conservazione delle caratteristiche architettoniche e costruttive 
della fase quattrocentesca, delle trasformazioni occorse nel Settecento e di quelle dei secoli successivi, 
che hanno conferito a Palazzo Penne l’articolazione che conserva tutt’ora. In tal senso si è posta 
l’opportunità di non prediligere la conservazione delle testimonianze di una fase storica rispetto 
alle altre, quanto piuttosto di ‘favorire la lettura’ dell’impaginato architettonico risultante dalle fasi 
costruttive e progettuali del XVI e del XVIII secolo. In quest’ottica gli interventi previsti nei vari 
ambiti del progetto di restauro (architettonico, strutturale, impiantistico, etc.) sono stati individuati 
seguendo l’intenzione di massimizzare la permanenza, anche in termini identitari, del palazzo nel suo 
complesso. Le istanze culturali e di progetto che hanno guidato le scelte del team di ricerca sono quelle 
del ‘minimo intervento’, della compatibilità materica tra preesistenza ed eventuali integrazioni che 
si rendessero necessarie, della distinguibilità degli interventi e dell’identità figurativa delle aggiunte 
architettoniche, che si sono via via configurate come necessarie per motivi strutturali o di adeguamento 
funzionale di Palazzo Penne. Nella scelta sulle tecniche di intervento si sono inoltre favorite soluzioni 
in grado di garantire la compatibilità, con una attenzione particolare alle interfacce di contatto tra gli 
elementi di nuova progettazione e la preesistenza storica, e la reversibilità. In merito a quest’ultimo 
aspetto, ad esempio, negli archi del corridoio quattrocentesco, prospicienti il giardino, si è scelto di 
non intervenire consolidando le strutture con azioni irreversibili, ma di proporre piuttosto infissi in 
ferro con funzioni di sostegno, che fungessero cioè da centina di appoggio per gli archi ‘liberati’. Un 
piano di monitoraggio degli interventi è stato previsto per verificarne l’effettiva efficacia alla ‘prova del 
tempo’, permettendo di correggere i trattamenti e gli interventi previsti, o di ripeterne ciclicamente 
l’applicazione, consentendo (ad esempio per le superfici) cicli di pulitura meno aggressivi è più durevoli.
Su questo ultimo aspetto va rimarcato come, nel caso della dimora dei Penne, anche una operazione 
ritenuta da alcuni ‘creativamente neutra’, come la pulitura della facciata a bugne bicrome su piazzetta 

13 Picone, Pretelli 2017.
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Teodoro Monticelli, assuma una rilevanza notevole sull’esito del restauro, al punto che se eseguita in 
modo non sufficientemente controllato e consapevole, potrebbe comportare la perdita irreversibile 
delle storiche ‘scialbature’, che costituiscono una caratteristica della facciata principale dell’edificio 
sin dal XV secolo (Fig. 9).
Gli interventi previsti nella ricerca hanno peraltro mirato a coniugare le istanze del risparmio 
energetico con quelle della conservazione integrata dell’edificio storico. Si è previsto il miglioramento 
dell’isolamento sulle superfici orizzontali di interfaccia (solai e volte) e sugli infissi, attualmente 
mancanti in tutto l’edificio. Sulle superfici architettoniche verticali la presenza di intonaci storici, 
di affreschi e, in alcune parti, di elementi decorativi non ha sempre reso possibile la realizzazio-
ne di strati isolanti, richiedendo soluzioni sperimentali ad hoc, che tengano conto delle specificità di 
Palazzo Penne, e dell’importanza di assicurarne, innanzitutto, la trasmissione al futuro. In tal senso si 
è previsto di recuperare e rimettere in efficienza gli elementi tecnologici caratteristici della tradizione 
storico-costruttiva napoletana ancora presenti nell’edificio14, quali condotti in laterizio o muratura e 
cisterne per la raccolta delle acque. 
Un approfondimento a parte ha poi meritato, nel lavoro del gruppo di ricerca, il giardino storico di 
Palazzo Penne, raro caso di persistenza di verde in un paesaggio storico densamente costruito, come 
quello del centro storico napoletano (Fig. 6). Il giardino della quattrocentesca dimora dei Penne nasce 
come uno spazio aperto razionalmente concepito in cui aiuole disegnate, e in parte delimitate da 
elementi lapidei di spoglio, accolgono essenze storiche e alberi di alto fusto. Il giardino di Palazzo Penne 
costituisce fondamentale fonte di luce, aria e verde per tutto l’aggregato edilizio; uno spazio riservato 
rispetto alla strada, ma condiviso con i luoghi del sacro dell’adiacente chiesa dei Santi Demetrio e 
Bonifacio, e con quelli, altrettanto privati, dei palazzi residenziali contermini, che ne delimitano i 
confini. Segnato da quasi un secolo di abbandono, il giardino si presenta fortemente alterato rispetto 
alla sua configurazione originaria, nonché assalito da una vegetazione infestante che ha attaccato 
anche le essenze storiche che lo caratterizzano. Il lavoro di ricerca sul campo, propedeutico ad un 
restauro conservativo è partito dall’incrocio delle ‘fonti indirette’, come una documentazione inedita 
vagliata ad hoc ed un’approfondita disamina delle fonti cartografiche disponibili che ritraggono il 

giardino attraverso la storia, e la lettura diretta 
delle tracce materiali residue degli elementi lapidei 
superstiti, nonché delle essenze arboree storiche, 
condotta attraverso il rilievo diretto e strumentale 
con laser scanner 3d, mai eseguito fino ad oggi. 
L’interpretazione critica di tali fonti ha orientato 
le scelte restaurative condotte per il giardino, 
miranti a ‘favorire la lettura’ del palinsesto 
stratificato dell’impianto originario del XV secolo 
e delle sue trasformazioni sette-ottocentesche. 
Conservazione rigorosa di ciò che resta in termini 
sia di tracce costruite che di essenze botaniche, ma 
anche adeguamento alle nuove istanze di fruizio-
ne pubblica di tale raro polmone di verde. Tutto 
ciò in linea con gli indirizzi della Convenzione 
europea del Paesaggio di Firenze del 2000, in cui si 
ribadisce per questi contesti\paesaggi la centralità 
dell’uomo e la necessità di perseguire un’azione 
restaurativa ed una tutela non ‘statiche’, bensì 

14 Cfr. Picone, ruSSo 2017.

Fig. 6. Alessandro Baratta (disegnatore), Nicolas Perrey 
(incisore), Orlandi (stampatore), Fidelissimae urbis neapolitanae 
cum omnibus viis accurata et nova delineatio ædita in lucem ab Alexandro 
Baratta MDCXXVIIII, particolare, 1629. Si riconoscono al 
centro dell’immagine Palazzo Penne e il suo giardino.
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intese come una trasformazione controllata di un patrimonio la cui dinamicità delle componenti 
organiche va contemperata nel suo continuo mutamento.

Gli strumenti posti a disposizione dell’Amministrazione

Gli strumenti che la ricerca ha messo a disposizione dell’Amministrazione pubblica attualmente 
proprietaria del bene per poter costituire le linee guida per la conservazione del Palazzo riguardano 
i vari campi dell’Architettura. Di pari passo all’approfondimento della conoscenza storica di Palazzo 
Penne la ricerca ha affrontato un’approfondita campagna di rilevamento condotta dai colleghi di 
Rilievo e rappresentazione dell’architettura dell’Ateneo federiciano, con l’ausilio della strumentazione 
laser scanner 3d, che ha prodotto la nuvola di 
punti, nonché l’inquadramento geometrico di 
tutto l’aggregato, anche rispetto a un sistema 
geo-referenziato di coordinate (Figg. 7-8). Il 
gruppo di ricerca ha quindi affrontato il rilievo 
critico delle caratteristiche materiche del 
manufatto: quest’ultima fase, anche attraverso 
l’utilizzo di foto-raddrizzamenti, ha condotto 
al rilevamento delle patologie e dello stato 
di conservazione degli elementi costruttivi 
e superficiali di Palazzo Penne, attraverso le 
procedure standardizzate di “Rappresentazione 
delle alterazioni e degradazioni dei materiali 
lapidei” (Lessico Normal 1\88, aggiornamenti 
del 2006) (Fig. 9). Ciò ha restituito un quadro 
dell’attuale consistenza architettonica e materica 
dell’edificio, fino ad oggi inesistente.
La pluralità di elementi costruttivi tipici della 
tradizione storico-edilizia napoletana, rinvenuti 
a Palazzo Penne già nella fase di rilievo diretto, 
ha reso quanto mai necessaria la previsione in 
fase progettuale di una campagna di indagini 
in situ, che ha consentito di valutare lo stato 
di conservazione di tali elementi, al fine di 
prevedere interventi puntuali che massimizzino 
la conservazione non solo degli elementi ‘a 
vista’, ma di tutti gli elementi costruttivi, che 
costituiscono testimonianza di un’’Arte del 
Costruire’ sedimentata a Napoli nel corso dei 
secoli15. 
In particolare, per quanto riguarda le parti 
strutturali, si sono previste indagini non distruttive 
sulle fondazioni, tenendo conto delle preesistenze 
greco-romane sottostanti l’edificio, con l’utilizzo 
del georadar; indagini sugli orizzontamenti 
lignei nonché prove parzialmente distruttive 
sulle murature in tufo giallo napoletano, con 

15 Ibidem.

Fig. 7. Palazzo Penne. Pianta del livello a quota strada.

Fig. 8. Palazzo Penne. Rilievo laser scanner e nuvola di punti.

Fig. 9. Palazzo Penne. Progetto di conservazione delle superfici. 
Prospetto su piazzetta Teodoro Monticelli con la simulazione dei 
risultati attesi.
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particolare attenzione alle parti più sollecitate, come cantonali e zone attorno ai fornici. Per i solai 
lignei (Fig. 10) in particolare si è prevista un’osservazione strumentale sui principali nodi critici 
dei componenti, a partire dalle teste delle travi, al fine di individuare fenomeni di degrado, quali 
‘cipollatura’, attacchi da insetti xilofagi, marcescenza, fessurazioni, sfogliature etc. Sono state inoltre 
programmate indagini per la verifica dello stato di conservazione delle teste e per determinare la 
presenza di acqua all’interno delle travi, quali prove ad ultrasuoni, analisi dendrocronologiche e 
xilotomiche. Si è prevista una campagna termografica, allo scopo di verificare l’eventuale presenza di 
umidità nelle murature, oltre che la esatta individuazione di vani tamponati.
Anche le indagini stratigrafiche previste sulle murature sono di tipo non distruttivo (endoscopia, 
analisi chimiche sulla pietra e sul legante, monitoraggi microclimatici, fessurimetrici, inclinometrici, 
dei parametri Lux e UV) e, incrociate con gli esiti delle indagini parzialmente distruttive degli esperti 
di Tecnica delle costruzioni del gruppo di ricerca, hanno avuto lo scopo, oltre che di determinare lo 
stato di conservazione delle strutture murarie, di completare il quadro complessivo di conoscenza 
del manufatto in tutte le sue componenti, con la definizione di materiali delle tecniche costruttive 
e del loro comportamento meccanico e strutturale, anche attraverso una modellazione ad elementi 
finiti.
Sulle superfici architettoniche, si sono previsti saggi stratigrafici, al fine di stabilire la sedimentazione 
storica dei vari livelli di intonaco sovrapposti; prove colorimetriche, che, lette parallelamente ai tasselli 
stratigrafici, hanno consentito di definire la natura e la datazione delle tinte dei prospetti esterni 
ed interni di Palazzo Penne; nonché indagini chimico-fisiche sugli intonaci storici (Sezione lucida 
trasversale – SEM-EDS, Analisi microscopica in sezione sottile, Indagine spettroscopica FT-IR). A 
ciò si è aggiunta la verifica dello stato di coesione degli apparati decorativi ai paramenti murari, sia 
mediate battute termografiche, che verifica manuale puntuale con appositi strumenti. Tale quadro 
diagnostico potrà consentire alla committenza proprietaria del bene di orientare le scelte restaurative 
sulle superfici architettoniche di Palazzo Penne verso interventi possibilmente non sostitutivi degli 
elementi di finitura, volti alla conservazione di segni testimoniali e di tecniche costruttive tradizionali 
da riconoscere e rispettare.

Fig. 10. Palazzo Penne. La conservazione dei solai lignei e delle ‘incartate’.
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Sotto l’aspetto, poi, degli interventi di restauro previsti per incrementare la sicurezza e la conservazione 
degli elementi costruttivi di Palazzo Penne, il dialogo tra il gruppo del Dipartimento di Architettura 
e quello del Dipartimento di Ingegneria strutturale dell’Ateneo federiciano, ha consentito di 
sperimentare per l’edificio una metodologia nella quale la messa in sicurezza non sia realizzata a 
scapito dei ‘valori’ che lo connotano; in cui le operazioni per il ‘miglioramento’ della resistenza del 
manufatto all’azione del sisma non comportino la cancellazione delle caratteristiche dell’edificio e 
dei segni del tempo e della storia che esso trasmette; in cui si tenda a coadiuvare il comportamento 
strutturale delle antiche membrature, senza inutili sostituzioni, e si adeguino le soluzioni tecniche ai 
requisiti di ‘minimo intervento’ e minimo impatto richiesti per un edificio storico dell’importanza di 
Palazzo Penne. 
In questa parte del lavoro la collaborazione con i colleghi esperti di strutture antiche ha evidenziato molti 
punti di tangenza tra gli interventi previsti per il consolidamento strutturale e quelli di conservazione 
delle superfici, confermando quanto sia importante guardare all’edificio come ad un ‘organismo’ 
unitario, i cui strati superficiali non sono scindibili dal supporto murario. Si è cioè evidenziato 
quanto sia pericoloso un approccio parziale, che tende a considerare in modo separato i segni del 
degrado dalle forme di dissesto delle parti strutturali dell’edificio: gli uni e gli altri sono strettamente 
correlati e rappresentano ‘segni’ di fenomeni analoghi, come si è evidenziato per i rigonfiamenti di 
parti di intonaco, che spesso costituiscono il sintomo esteriore di uno schiacciamento delle murature. 
Conseguentemente la ricerca condotta ha evidenziato quanto il tipo di intervento strutturale interagisca 
direttamente con le scelte da compiere sulle superfici architettoniche e quanto quindi sia opportuno, 
in alcuni casi, selezionare metodi di consolidamento che non richiedano la sostituzione degli intonaci 
storici o addirittura affrescati come nel caso dei prospetti sul cortile settecentesco di Palazzo Penne. 
Ciascuno dei prospetti dell’aggregato di palazzo Penne ha posto al gruppo di ricerca problematiche 
specifiche – per il grado di permanenza dei segni originari o identitari, per quello di trasformazione 
sopraggiunto, per le specificità dei materiali costitutivi e per il loro pessimo stato di conservazione – e 
richiesto soluzioni restaurative, che pur nella coerenza delle scelte culturali a monte, diano risposte 
altrettanto specifiche, studiate in rapporto alle caratteristiche dei materiali su cui intervenire ed alla 
scelta culturale di non sostituire le superfici dove ancora si registrano testimonianze di tecniche 
costruttive tradizionali, storicizzate nel tempo.

Conclusioni 

Il lavoro di ricerca condotto dal gruppo di studiosi del Dipartimento di Architettura dell’Università di 
Napoli Federico II, in collaborazione con i colleghi del Dipartimento di Strutture per l’Architettura 
e l’Ingegneria dello stesso Ateneo, ha messo a disposizione della Pubblica amministrazione 
un’importante risorsa in termini di conoscenza e di indirizzo di metodo per il restauro di una delle più 
importanti preesistenze rinascimentali della città e il passaggio dell’edificio dalla proprietà privata alla 
committenza pubblica ha favorito la possibilità di una collaborazione istituzionale per il suo restauro 
e per una strategia di riuso funzionale compatibile con le caratteristiche dell’edificio. 
La Regione Campania, che ha recentemente finanziato i lavori di restauro per il Palazzo 
quattrocentesco, lo ha destinato, non più come previsto inizialmente ad uffici dell’Agenzia regionale 
per la Difesa Suolo, ma, di concerto con l’Università, a Casa dell’Architettura, con la sistemazione 
di quegli uffici regionali che si occupano di strategia urbanistica e architettonica per il territorio. Ciò 
garantirà ulteriormente una fruizione pubblica, aperta alla città, di alcuni spazi fortemente identitari 
di Palazzo Penne, come il cortile, l’androne, il giardino e parte del loggiato quattrocentesco. A tal fine 
la ricerca ha evidenziato quanto sia necessario, nell’opera di restauro e valorizzazione, assicurare 
una flessibilità funzionale degli spazi abitativi restaurati, confermando di fatto quella capacità di 
adattamento che è tipica dei luoghi dell’abitare storico. Nel programma di ri-funzionalizzazione 
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sperimentato nella ricerca, si è previsto il potenziamento dell’accesso al Palazzo Penne dal Pendino 
Santa Barbara, in modo da garantire un collegamento con il centro amministrativo della città e 
con le stazioni della metropolitana, riconnettendo a livello urbano l’edificio al contesto circostante. 
Inoltre, si è prevista la realizzazione di dispositivi atti al superamento delle barriere architettoniche 
(ascensori, piattaforme elevatrici etc.) posti in ‘punti di debolezza’ dell’edificio, ossia in prossimità 
di orizzontamenti non storici o di parti crollate, solai da sostituire e punti da demolire perché 
pericolanti.
L’idea complessiva di ri-funzionalizzazione si articola sulla suddivisione in due percorsi separati, uno 
‘pubblico’, che garantisce alla collettività l’accesso e la fruizione del giardino, ed uno più ‘privato’, che 
consenta lo svolgersi di attività a carattere amministrativo previste dal Committente.

Renata Picone, Università degli Studi di Napoli Federico II, renata.picone@unina.it
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The researcher and its context. 
The Conservation of  the historic city for public commission: the case of  Palazzo 
Penne in Naples, from a denied monument to a public good

Keywords: architectonical Conservation, commission, built heritage, Naples, Palazzo Penne

The present paper aims with problematic issues related to the public commission, also in the light of  
a recent research conducted ‘in the field’, which addressed the drafting of  methodological guidelines 
for the restoration of  the fifteenth-century Palazzo Penne, in the historic center of  Naples. Here the 
change of  ownership and therefore of  client, from private to public, has generated on the one hand 
the possibility of  an active involvement of  the University, raising the quality of  the proposed conser-
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vative solutions, as well as the choice of  intended uses, more consistent with the preservation of  the 
specificity of  the building, and, on the other, has allowed the local communities to perceive the build-
ing as a place of  identity and public cultural good par excellence, also partially returning the building 
to collective use. From a monument denied, not accessible for decades and destined for an irreversible 
abandonment, Palazzo Penne is a candidate to be, thanks to a shared strategy of  restoration and func-
tional adaptation, perceived as a public good, hosting administrative and representative functions of  
the Campania Region relating to architecture and the government of  the territory, and at the same 
time opening up to the city and becoming permeable to an extended fruition.
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Daniela Pittaluga
La conservazione nel restauro: committenze ed obiettivi 
di qualità 

Parole chiave: conservazione, restauro, qualità, committenza, università

Introduzione

Committenze illuminate, consapevoli, confuse, arroganti. La committenza nel tempo è cambiata 
in senso positivo, ma esistono, comunque, ancor oggi, molte differenze. L’architetto, ha la necessità 
di governare al meglio questo rapporto per arrivare a progetti di qualità. Quali competenze 
bisogna mettere in campo? Capacità di comunicazione e chiarezza, soprattutto su temi quali 
conservazione e restauro, capacità di individuare istanze comuni tra gruppi eterogenei (nel caso 
di molteplici interlocutori su un medesimo progetto), capacità di convogliare energie verso un 
fine comune, la tutela del nostro patrimonio. In sintesi: didattica di lungo periodo e presenza sul 
territorio.
Il convegno SIRA ‘Restauro. Conoscenza, Progetto, Cantiere, Gestione’ aveva lo scopo di riflettere su come 
gli esiti del lavoro e della ricerca all’interno delle università incrocino i bisogni reali e, su come 
contribuiscano ai processi di tutela e conservazione del patrimonio culturale. In altre parole sappiamo 
individuare i reali bisogni di un territorio e non quelli indotti in maniera artificiosa da interessi di 
parte? ciò che viene proclamato in saggi ed articoli, nei convegni o nelle giornate di studio ha una 
reale incisività sulle azioni o, al contrario, viene recepito come mera teoria a cui contrapporre pratiche 
del tutto diverse? 
Caratteristica dei processi di tutela e conservazione del costruito è la complessità, che deriva 
dall’interazione di più soggetti dalle competenze, abilità e responsabilità differenti. Conoscere questi 
meccanismi è senz’altro la prima azione da fare; solo a fronte di questa conoscenza saranno possibili 
interventi di qualità. Uno dei rapporti complessi è senza dubbio quello con la committenza. Quali 
relazioni sono possibili tra l’attività di ricerca e di formazione e le esigenze della committenza? Quali 
relazioni auspicabili, quali necessarie ed indispensabili? Il ruolo della committenza è sempre antitetico 
al nostro? Sino a che punto il ruolo della committenza è portatore di interessi comuni a quelli che noi 
auspichiamo nel processo di conservazione o quando, invece, pur con una concordanza di obiettivi, 
vi siano modalità di raggiungimento degli stessi molto diverse tanto da pregiudicare addirittura il 
raggiungimento dell’obiettivo stesso?
Nelle ricerche oggetto di questa riflessione si è cercato di cogliere gli elementi utili per un dialogo 
tra competenze diverse e complementari. Le esperienze qui messe a confronto sono state oggetto di 
due progetti di ricerca: in entrambi i casi l’università aveva a che fare con ‘committenti’ particolari, 
arguti, appassionati, positivi. In un caso l’interlocutore principale era un soggetto del settore 
privato, l’associazione di cittadini ‘Pigna Mon Amour’, che realizzava un progetto finanziato da 
un soggetto pubblico (bando europeo); nell’altro, un soggetto pubblico, il comune di Cogoleto, 
che attingeva a un finanziamento privato (fondazione bancaria). Nel primo caso, l’obiettivo era la 
conservazione del vecchio centro di Sanremo, il quartiere della Pigna, nell’altro la conservazione 
e valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale relativo all’ex ospedale psichiatrico. Il 
rapporto che si è instaurato tra il mondo della ricerca da un lato e quello delle istituzioni territoriali 
e dell’associazionismo, dall’altro, è stato analizzato seguendo le seguenti linee: apporti reciproci, 
sinergie, collaborazioni, conflitti, difficoltà, divergenze ed effetti e ricadute successive ai progetti 
stessi.
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Conservazione e restauro alla Pigna di Sanremo

A Sanremo l’Università è stata chiamata a dare il proprio contributo al progetto europeo ‘ITA-FR 
Marittimo 2014-2020 - Art Lab Net’, da un committente d’eccezione, 
l’Associazione Pigna Mon Amour (Fig. 1). Per capire l’effettiva valenza 
di questo interlocutore privato è necessario rifarsi brevemente alla storia 
di questi ultimi vent’anni della Pigna, il quartiere storico di Sanremo, 
e ripercorrere il percorso seguito dall’associazione. La Pigna, quartiere 
medievale di Sanremo1, dalla fine Ottocento ha un lento declino che 
culminerà negli anni Duemila quando il suo nome evoca l’immagine 
di città degradata e malfamata con gravi problemi di ordine pubblico. 

Dal 2003 furono fatti alcuni tentativi per inserire nuove attività commerciali e ripopolare il quartiere 
ma fallirono miseramente: “[…] in dieci anni [cioè dal 2003 al 2013 n.d.r.] sono stati spesi molti soldi 
per ristrutturare vicoli e palazzi [con risultati inferiori a quanto si poteva sperare n.d.r.]”2. Lo stato di 
abbandono e di degrado era notevole e nonostante la contiguità di questo quartiere al resto della città, di 
fatto, quasi nessuno era disposto ad abitare o a lavorare nel quartiere. Come accade spesso in questi casi, 
all’isolamento si associò ben presto un ‘ripopolamento’ alternativo, in alcuni casi abusivo, accompagnato 
da un progressivo degrado degli edifici. Nonostante tutto, per fortuna, non furono cancellate le notevoli 
tracce storiche che, su molti edifici, permangono ancora oggi.
Pigna Mon Amour nasce nel 2007 in questo contesto e compie, a mio parere, un miracolo. Parte dalla 
volontà di conservare il tessuto storico di questo quartiere e nella quasi totale assenza di fondi punta ad 
un percorso che, negli anni, risulterà vincente. Per salvare e conservare le costruzioni medievali guarda 
al loro patrimonio immateriale. Se si analizzano in dettaglio le iniziative, alcune tra le molte portate 
avanti in questi anni (Tabb. 1-2), si può comprendere come la preoccupazione dal 2007 al 2013 sia stata 
prevalentemente quella verso le persone del quartiere. Vi sono alcuni piccoli interventi sul patrimonio 
materiale, ma sostanzialmente sono delle eccezioni3. Tutte le iniziative sono portate avanti per “[…] offrire 
ai sanremesi ulteriori occasioni d’incontro e di dialogo nonché la possibilità di riflettere sullo sviluppo e sulle 
prospettive del nostro territorio”4. Queste iniziative inducono un cambiamento di mentalità che favorisce le 
successive azioni di restauro. Nel 2013 le condizioni sono infatti migliorate “[…] oggi ci sono diverse attività 
commerciali che operano sul posto e le forze dell’ordine sono costantemente impegnate per garantire 
ordine e sicurezza. Crediamo nell’idea: gli spazi per una riuscita positiva ci sono. Rendere la Pigna un 
luogo di richiamo turistico è l’unica strada verso il rilancio”5. Dal 2014 inizia un sostanziale cambiamento: 
nel 2014 l’associazione progetta in collaborazione con l’Università di Genova l’iniziativa ‘ART LAB NET’ 
che gli permetterà di accedere ai finanziamenti europei H2020, nel 2015 vengono approvati dalla giunta 
comunale i lavori per il restauro dell’antica chiesa di S. Brigida (completati poi nel 2016), nello stesso anno 
si ha il restauro della storica ‘Funtanassa’ e nel 2017 l’intervento sul Palazzo delle Rivolte (Fig. 2).
‘Pigna Mon Amour’ ha quindi, da subito la finalità di rivitalizzare il nucleo storico di Sanremo e 
di arginarne il degrado; associazione di promozione sociale cerca di stimolare attraverso l’arte e 

1 La Pigna è la parte più antica di Sanremo, un borgo fortificato costruito prima dell’anno Mille intorno ad un presidio dei Conti 
di Ventimiglia. Continuamente ampliato e trasformato nel XVI secolo registra un ampliamento delle mura della città. Tra il XVII ed 
il XVIII secolo si ebbe un notevole aumento della popolazione (sino a 10.000 abitanti) con una crescita dell’abitato al di fuori delle 
suddette mura. Nella seconda metà del XIX secolo la nascita del turismo portò alla progressiva crescita della città moderna, fra la 
collina della Pigna e il mare. 
2 Dalle cronache sui quotidiani locali emerge “[…] Tentativo fallito di insediamento di alcune attività commerciali alla Pigna, una 
decina di magazzini di proprietà comunali […]”. Borghi 2013.
3 Nel 1998 e nel 2001 si era portato avanti il restauro del Palazzo Gentili-Spinola (dal 1969 patrimonio del Comune), ma ancora nel 
2011 si discute di un suo possibile utilizzo; nel 2010 c’è un tentativo da parte del Comune di far partire un progetto di riqualificazione delle 
facciate nel quartiere ma solo in 9 partecipano a questo bando nel 2011 si ha il restauro della Porta lignea di S.Giuseppe. <http://www.
comunedisanremo.it/dotAsset/5573c77c-ec3e-42aa-b358-198754a2df45.pdf. http://www.sanremonews.it/leggi-notizia/argomenti/
altre-notizie/articolo/sanremo-ristrutturata-la-porta-di-san-giuseppe-nella-pigna-le-rive-di-notte-sono-ora-illuminate.html>.
4 Da colloqui con esponenti dell’associazione Pigna Mon Amour.
5 Tratto da un discorso dell’assessore C.Berrino, pubblicato sulla stampa locale dell’epoca. Cfr. iuliano 2013.

Fig. 1. Logo dell’Associazione Pigna 
Mon Amour.

http://www.comunedisanremo.it/dotAsset/5573c77c-ec3e-42aa-b358-198754a2df45.pdf
http://www.comunedisanremo.it/dotAsset/5573c77c-ec3e-42aa-b358-198754a2df45.pdf
http://www.sanremonews.it/leggi-notizia/argomenti/altre-notizie/articolo/sanremo-ristrutturata-la-porta-di-san-giuseppe-nella-pigna-le-rive-di-notte-sono-ora-illuminate.html
http://www.sanremonews.it/leggi-notizia/argomenti/altre-notizie/articolo/sanremo-ristrutturata-la-porta-di-san-giuseppe-nella-pigna-le-rive-di-notte-sono-ora-illuminate.html
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la cultura, i residenti nel quartiere e gli 
‘altri’ abitanti di Sanremo a coltivare un 
sentimento di ‘cura’ e amore nei confronti 
del cuore antico della città con l’obiettivo 
del recupero e rilancio dello stesso. 
“Nella quasi totale mancanza di sostegno 
economico istituzionale e di progettualità 
amministrativa l’associazione ha cercato di 
perseguire i propri scopi apparentandosi 
con fondazioni e istituzioni che promuovono 
la trasformazione sociale responsabile, quali 
Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, il 
DECRMAC (Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea) e il FAI 
(Fondo Ambiente Italiano) con le quali collabora dal 2010 – certa che il cambiamento possa partire 
dal basso attraverso la cultura, la riflessione degli artisti contemporanei e l’integrazione … abbiamo 
lavorato sul ‘patrimonio immateriale’ e sul senso di appartenenza – nostro – al quartiere e abbiamo 
cercato con le iniziative proposte e selezionate con attenzione e continua ricerca, di mettere la Pigna al 
centro della vita culturale sanremese, cercando collaborazioni prestigiose e inedite per la nostra zona, 
proprio per offrire il meglio e per convincere la gente a frequentare la Pigna, superando i pregiudizi 
che sono legati al quartiere. La Pigna è sempre stata al centro delle cronache per fatti legati allo spaccio 
di stupefacenti – fenomeno esistente, ma certamente amplificato dai media – e noi abbiamo usato il 
quartiere come un palcoscenico di cui la stampa avrebbe dovuto parlare in termini diversi. Creare 
eventi poi implica l’occupazione del territorio a discapito dell’uso improprio (anche delinquenziale) 
dello stesso. La conservazione corretta del quartiere storico è un’altra faccia della stessa medaglia: un 
quartiere conservato adeguatamente non solo diventa un esempio, ma impone rispetto da parte di 
chi lo abita e frequenta e fa nascere anche senso di responsabilità da parte degli abitanti, ma anche 
la questione filologica ed estetica per noi ha il suo peso” dice Enza Dedali, una dei referenti più 
qualificati ed appassionati dell’associazione. Tutte le attività, promosse e volute in questi anni, sono 
sostenute dai soci con raccolte fondi, ad eccezione degli eventi estivi o musicali di intrattenimento per 
i quali l’associazione ‘Pigna Mon Amour’ riceve un contributo comunale dall’assessorato al turismo 
che comunque è contenuto6. Una istituzione culturale, il DECRMAC, è tra i partner del processo 
di ‘rinascita’ del quartiere attraverso l’arte e la cultura contemporanea. Un’attività di forte valore 
simbolico e che forse meglio di altre spiega il metodo con il quale si è agito in tutti questi anni (dal 2007 
in poi) e che dà il senso di riappropriazione della Pigna da parte dei suoi abitanti, è stato l’happening 
di rielaborazione creativa dell’impianto toponomastico; i nomi delle strade sono stati reinterpretati 
come ‘nuove insegne’ serigrafate, tessere di un mosaico (v. Tab. 2 iniziativa ‘dicembre 2012’).

Il rapporto dell’Università con la committenza
Con il progetto europeo ‘ART-LAB NET. Centres de Ressources et d’Innovation pour les Métiers 
d’Arts - Interreg Marittimo Italia-Francia’ il Dipartimento Architettura e Design (DAD) dell’Università 
di Genova entra nel programma di recupero della Pigna7. Questo nuovo progetto Interreg fa seguito 
ai programmi transfrontalieri Interreg Alcotra ARTisART e Marittimo Me-R, ma si distingue per 
il suo carattere innovativo che pone al centro delle azioni la condivisione e lo sviluppo sostenibile. 
In questo articolo ci si concentra su una parte del contributo DAD al progetto, e in particolare il 
coinvolgimento della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio (SSBAP), che è 

6 Inferiore a euro 10.000,00.
7 Inizio del progetto 1/1/2017, chiusura 1/1/2019, totale fondi: euro 1.336.252,93. Coordinatore responsabile per il contributo del 
DAD è il prof. Adriano Magliocco.

Fig. 2. Uno dei momenti di partecipazione collettiva di ART-LAB NET.
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andato a coprire lo specifico settore delle arti e dell’artigianato implicato nelle operazioni di restauro 
architettonico. Le azioni all’interno di questo sotto-progetto si sono concretizzate in workshops nel 
quartiere (aprile 2018) che hanno affrontato, insieme ad esperti del settore, problemi di restauro 
di facciate8 con soluzioni sostenibili e compatibili. Questa collaborazione con l’università lega le 
iniziative delle associazioni locali ad una visione più ampia, articolata e approfondita. “L’iniziativa 
si è dimostrata un’ottima esperienza formativa per affinare conoscenza e consapevolezza di tecniche 
solitamente in uso nei progetti di conservazione, manutenzione e restauro di superfici intonacate e, 
in genere, di recupero edilizio. Oltre a ciò, l’incontro con i residenti, turisti e ‘city users’ ha potuto 
sensibilizzare una comunità sociale al rispetto e alla cura”9 “per far nascere comunità di eredità”10.

Effetti conseguenti a questa collaborazione
Attualmente si stanno vagliando alcune possibilità di formazione degli operatori anche con i partners 
francesi, altre proposte riguardano linee guida per supportare le azioni di recupero e restauro dei privati.
Per una migliore comprensione delle diverse implicazioni sono state allegate alcune tabelle in cui 
vengono esplicitate le iniziative di lunga durata messe in campo dall’associazione dal 2007 ad oggi 
(Tab. 1), gli eventi particolari (Tab. 2) e le iniziative del progetto ‘ART-LAB NET’ (o collegate ad 
esso) (Tab. 3). Le iniziative sono state classificate in: ‘tipo A’ – prevalentemente a carattere culturale, 
‘tipo B’ – prevalentemente a carattere sociale, ‘tipo C’ – di servizio, ‘tipo D’ – sportive.

Iniziative a Cogoleto per il recupero dell’ex Ospedale Psichiatrico

Sull’esperienza di Cogoleto molto è già stato scritto per cui si rimanda ai riferimenti bibliografici di 
seguito allegati11. In questa sede preme sottolineare un aspetto: nell’arco di poco più di 20 anni (dal 
1996, anno di chiusura della struttura manicomiale, ad oggi) vi è stato un progressivo aumento delle 
iniziative intraprese a favore della conservazione del patrimonio materiale ed immateriale (da 35 tra il 
1996 e il 2013 sino a 81 nel triennio 2016-2018) con un significativo coinvolgimento delle associazioni 
presenti sul territorio e dell’università ed un sensibile aumento dei finanziamenti erogati (da poche 
centinaia di euro all’anno sino ad investimenti di oltre 120.000 nell’ultimo periodo 2017-2018).

Riflessioni conclusive

Diversi sono i punti in comune tra le due esperienze: i contesti territoriali di entrambi sono ricchi 
culturalmente da più punti di vista (tracce storiche, artistiche, valori sociali …) ma con beni in gran 
parte non vincolati e dunque esposti a maggiori rischi di perdita e/o di alienazione12. Per salvare lo 
‘spirito del luogo’, dunque, occorre mettere in campo azioni affinché anche a questi beni sia portato 
rispetto e siano oggetto di cura. Siamo in presenza di due progetti pilota che hanno consentito di mettere 
in rete le risorse culturali presenti sul territorio (operazione questa finalizzata alla valorizzazione del 
patrimonio stesso) e attivare occasioni di promozione e trasmissione delle competenze nel campo del 
restauro facendo così comprendere ai potenziali committenti il contributo che l’Università e la ricerca 
possono offrire. In entrambi i casi si è avuto modo di cogliere l’importanza dell’associazionismo e del 
volontariato nella tutela; si ha, infatti, a che fare con iniziative popolari iniziate diversi anni prima dei 
rispettivi progetti finanziati, dunque nella progettazione di queste ultime esperienze si è potuto tenere 
conto di ciò, con beneficio delle soluzioni adottate.

8 Franco et al. 2018.
9 Musso 2015.
10 Pittaluga 2017; Pittaluga 2017.
11 Pittaluga 2017; Pittaluga in corso di stampa; Pittaluga, nanni 2016.
12 Alcuni elementi oggetto dei due casi citati hanno il vincolo (a Sanremo la chiesa di S. Brigida e alcuni palazzi, a Cogoleto la chiesa 
S. Maria Addolorata e alcuni padiglioni dell’ex-ospedale) ma in entrambi i casi la maggior parte è costituita da beni non vincolati.
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Perché a Pigna e a Cogoleto si può parlare di obiettivi di qualità e di committenti di qualità?
Per diverse ragioni che qui di seguito vengono brevemente elencate.
Eredità culturale, comunità di eredità, processo ‘bottom-up’: in entrambi i casi è molto presente il 
concetto di ‘eredità culturale’ che si collega a quello di comunità consapevole e attiva nel bisogno 
di riconoscere, proteggere e godere delle entità materiali e immateriali alle quali si ancora il proprio 
bisogno di identità diacronicamente e territorialmente definibile. Petraroia, a questo proposito, in 
un suo saggio auspicava già diversi anni fa, che alle consuete azioni istituzionali sul patrimonio si 
accostassero esperienze e sperimentazioni di modo che fosse rimodellato “il processo di comprensione 
storica dell’eredità culturale, declinandolo verso forme di valorizzazione animate da volontà di 
cooperazione e attivazione sociale”13. Le esperienze di Pigna e di Cogoleto vanno in questo senso; 
ci si è mossi, per far nascere ‘comunità di eredità’ che prendessero seriamente a cuore la cura del 
proprio patrimonio (materiale e immateriale), secondo i principi della Convenzione di Faro14. La 
consapevolezza che la conservazione non possa prescindere da un processo ‘bottom-up’ è una recente 
conquista; in accordo anche con gli enti di tutela, si sta passando da un modello calato ‘dall’alto’, 
affidato ad organi superiori di gestione e di tutela con risorse connesse alle disponibilità di quegli 
organi, a forme più compartecipate di gestione, rese necessarie da un cambiamento nella relazione 
tra Comunità e Patrimonio “[…] Il punto di attenzione su cui concentrarsi è dunque quello della 
partecipazione delle comunità ai processi di tutela sulla base di un interesse che non sia soltanto 
quello – in fondo ancora meramente patrimonialistico – derivante dalla comune ‘proprietà’ dei beni 
di appartenenza pubblica, ma sia anche indotto da una visione macroeconomica, che includa nel 
suo orizzonte di pertinenza i benefici di qualunque natura generabili dal godimento personale e 
comunitario di beni culturali e paesaggistici […] incluse le infrastrutture tecniche di comunicazione 
dei saperi e delle emozioni applicabili al godimento e alla condivisione dell’eredità culturale”15.
Il coinvolgimento ‘dal basso’ qui ha addirittura riservato, un ruolo essenziale alle nuove generazioni; in 
entrambi i contesti essi sono diventati protagonisti di azioni a favore del proprio territorio, del proprio 
patrimonio. “[…] l’investimento in educazione e formazione è il più efficace intervento strutturale di 
tutela del patrimonio culturale che le istituzioni possano promuovere anche in prospettiva territoriale 
e sociale. È solo grazie a una diffusa educazione scolare di base e superiore che si pongono nel medio-
lungo periodo autentiche e solide premesse per il riconoscimento e l’apprezzamento diffuso dei valori 
dell’eredità culturale: una consapevolezza e una partecipazione sociale che, quando ‘scatta’, induce a 
scoprire in termini relazionali la tutela dell’eredità culturale, cioè come risposta al bisogno di buona 
relazione fra persone e fra comunità e territori”16.
Etica negli interventi, ricadute positive sul territorio: sono state fatte azioni a Cogoleto e alla Pigna in 
linea con la concezione etica di Aristotele17; un’etica assoluta che vede un coinvolgimento nell’operare, 
e che mira a portare benefici alla società, alle persone con cui si lavora, alle attività in tutte le fasi del 
loro processo. Ritornando dunque alle azioni di tutela del patrimonio intraprese nelle due realtà 
analizzate si può dire che ciò sia accaduto, che si sia guardato al bene della società già nel momento 
dell’individuazione del patrimonio da preservare, alle azioni per la sensibilizzazione verso esso, alla 
sua conservazione e al suo riuso. Volendo guardare ai risvolti etici, la ricaduta positiva nei casi citati è 
doppia: è da annoverare, infatti, tra i benefici ottenuti, ‘l’attitudine alla creatività’ che si è sviluppata in 
questi processi con nuove soluzioni ‘di ibridazione’ in tutti i sensi (includendo anche culture straniere 
o mentalità fragili, distorte, disadattate), l’aumento di valori etici nelle due popolazioni (con questi 
processi di inclusione), tutto questo in una ottica di lungo periodo.

13 Petraroia 2014.
14 Pittaluga 2017.
15 Petraroia 2014, p. 43.
16 Ibidem.
17 Si veda la comunicazione di apertura a questo stesso convegno di G.S. Zouain, The Designation, Conservation and Reuse of  the Built 
Heritage: Some Ethical Considerations.
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Qualità nelle modalità specifiche di intervento e delle iniziative: è proprio vero che l’imperativo 
economico detta l’imperativo etico?18 Nelle due realtà, forse perché piccole, la maggior parte delle 
azioni intraprese è mossa da un onesto contributo al bene comune. In entrambi i casi, anche se con 
modalità ed esiti differenti, si à avuto un passaggio da ‘monumento negato’ a ‘bene pubblico’, con un 
beneficio culturale, sociale e di servizi comuni, al di là delle mere convenienze economiche.
In entrambi i contesti si è agito ‘in quasi totale mancanza di fondi economici’, questo non vuol dire che le 
risorse finanziarie non servano. Sicuramente sono necessarie per compiere delle azioni, però forse l’alibi 
che troppo spesso si agita dell’impossibilità ad agire per mancanza di fondi, non è così vero o quantomeno 
in alcune situazioni si può ottemperare a questo con un maggiore sforzo di creatività. Sono infatti state 
sperimentate delle forme di gestione che producono autentica valorizzazione, coniugando ricerca 
storico-scientifica, conservazione del patrimonio territoriale, fruizione pubblica e divulgazione e sono 
state effettuate operazioni conservative relative alla consistenza materica ugualmente serie, innovative 
ed efficaci. Vi è stata dunque una elevata capacità creativa degli operatori, che invece di concentrarsi sui 
problemi di cui non avevano controllo, sono partiti da quelli su cui hanno saputo intervenire, ad esempio 
a Pigna nell’inserire delle attività culturali nel borgo, e facendo leva su questo hanno poi ottenuto anche 
l’altro obiettivo, recuperare interesse e, di conseguenza, i fondi per i restauri. Analogamente a Cogoleto 
le associazioni hanno puntato su attività di recupero del patrimonio immateriale, più alla loro portata 
per competenza e per impegno economico, ma l’interesse suscitato nelle parti ha già dato effetti positivi 
anche sul piano del recupero materiale, ancorché in modo limitato.
Entrambi per arrivare all’obiettivo della conservazione puntano a iniziative a più largo raggio (maggiore 
nell’esperienza di Pigna ma presente anche in Cogoleto), e in questo senso hanno fatto ricorso alla 
risorsa ‘Università’, chiamando in causa il mondo accademico su problematiche contingenti e reali. È 
stato anche detto che il patrimonio culturale è diventato un’industria, ma che esso continua a operare 
con gli stessi strumenti di una volta e che oggi questi sono obsoleti19. Direi che in tutte le due esperienze 
questo non si possa proprio dire: forse nei contesti sopra citati la cronica mancanza di fondi ha messo 
in moto una creatività che non ha eguali con una disamina di tutte le possibili strumentazioni ivi 
comprese le più innovative e a costo zero20. Gli esempi mostrati indicano anche una altra strada verso 
la quale dovrà andare in futuro l’architetto che si occupa della conservazione di beni quali quelli 
indicati; l’architetto dovrà sempre più aprirsi al colloquio con altri settori, a settori apparentemente 
lontani da quello tecnico. Gli esempi hanno mostrato in modo chiaro quanto l’attingere al patrimonio 
immateriale, quanto la comunicazione ed il coinvolgimento siano passi indispensabili per arrivare al 
restauro/conservazione del patrimonio materiale.

Quali azioni per l’Università, per una qualità nella conservazione per il restauro? 
Qual è dunque il ruolo dell’università nel rapporto con una committenza pubblica o privata? Accanto 
ai due obiettivi fondamentali della didattica (trasmissione del sapere agli studenti) e della ricerca 
(indagine e sviluppo di metodologie e strumenti) l’università persegue una terza missione, opera cioè 
per favorire l’applicazione diretta, la valorizzazione e l’impiego della conoscenza e contribuire così allo 
sviluppo sociale, culturale ed economico della società21. L’Università in questa attività sul territorio 
si presenta come un interlocutore ‘super partes’, un catalizzatore di interessi culturali, una sorta di 
‘mediatore culturale’, nello specifico, dei processi di restauro e valorizzazione.
Spesso, anche nelle realtà più virtuose, come quelle descritte, possono sussistere interessi differenti 
da parte dei diversi attori che partecipano al processo di restauro. A fianco di un obiettivo principale 
condiviso, della conservazione e del recupero, possono sorgere visioni differenti sulle modalità di 

18 Ibidem.
19 Ibidem. 
20 Pittaluga, nanni 2016.
21 Attività di networking, conferenze, progetti di sviluppo locale con finalità socio-culturale, attività di cooperazione con organizzazioni 
esterne, partnership, accordi. 
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attuazione; è in questo contesto che l’Università può, e deve svolgere il suo ruolo di terza missione 
attingendo sia al patrimonio scientifico sia a quello metodologico e teorico. Nei casi descritti, piccole 
criticità sono state superate e l’interesse pubblico, culturale è stato raggiunto.
Sviluppare potenzialità: il mondo accademico del restauro ruota intorno ai concetti della conservazione 
e del recupero. La sua terza missione, che la tiene più direttamente in contatto con la realtà e la società 
civile, inizia con un’attenzione alle potenzialità a cominciare dall’identificazione sul territorio dei beni 
potenzialmente oggetto di questa conservazione e recupero. Il passo successivo è di promuoverle, 
svilupparle e farle crescere. L’attenzione deve essere estesa anche ai valori immateriali e alle comunità 
di eredità, e alla sensibilizzazione del territorio al suo patrimonio architettonico. Specialmente nel 
settore dei beni culturali l’Università può aiutare questo settore a divenire strategico per lo sviluppo 
economico in quanto essa è attivatore di ibridazione e creatività.
L’università può e deve avere un ruolo nel promuovere l’approccio inclusivo e l’approccio comunicativo 
della tutela. Si parla di approccio inclusivo con l’obiettivo dell’integrazione fra godimento e 
corresponsabilità, fra azione dei pubblici poteri e iniziativa dei cittadini e della società civile; l’aspetto 
comunicativo è direttamente connesso al concetto di inclusione, sia come strumento che come fine. 
L’università, inoltre, può fare da cassa di risonanza per la divulgazione di buoni progetti e di buone 
pratiche22 e può adempiere al compito di rendere sempre più possibile la compartecipazione ai cittadini 
o il concorso di soggetti privati o di favorire la collaborazione di più soggetti pubblici per portare 
avanti iniziative di conservazione e valorizzazione del patrimonio e rafforzare il senso di identità.
Fornire strumenti logici e promuovere la qualità dei progetti: un altro ruolo dell’università è andare 
ad eliminare, o attenuare, quelli che sono ad oggi i limiti ed i difetti che rischiano di essere presenti in 
tanti interventi sul costruito:
- cercare di far comprendere la logica del processo e della sequenza di interventi tenendo conto di 

ciò che c’è stato prima e di ciò che potrà esserci dopo;
- dare una visione più ampia e sistematica dell’intervento, laddove non ci sia già, sviluppando 

integrazioni strategiche tra le iniziative e collaborazioni (sia nel rapporto tra Università e 
committenza, sia nel rapporto tra pubblico e privato);

- prefigurare più alternative, adattando anche soluzioni già sviluppate ma ripensandone le 
impostazioni o veicolando soluzioni metodologiche innovative;

- rendere concreta la capacità di fare squadra e rete con soggetti portatori di un diverso tipo di 
conoscenza.

In sostanza può promulgare una concezione che vede il restauro come ‘atto di cultura’. Aumentare 
la consapevolezza dei valori dell’architettura storica negli attuali ‘possessori e detentori’ che risultano 
essere gli attuali ‘committenti’. Il contributo dell’Università nella ricerca continua e aggiornata può, 
in questo senso, dare un valore aggiunto determinante alle varie fasi del processo di restauro.
Realizzare un processo educativo di lunga durata: l’azione dell’Università sta nel cercare di intercettare 
i bisogni ma anche nell’educare e governare i processi così come gli interlocutori e gli attori implicati 
in essi. È un lavorio educativo di lunga durata che può e deve ricostruire una forte fiducia tra cittadini 
e governi, da un lato, e responsabili della cura e della tutela del patrimonio culturale, dall’altro, un 
lavorio che va ben oltre i tempi tecnici di apertura e chiusura di un cantiere e che non può che 
essere assolto se non da un soggetto super partes. L’università, anche a fronte di questi rapporti mediati 
con la Committenza può incentivare un rilancio massivo di iniziative a supporto della conoscenza 
e dell’apprezzamento diffuso dell’eredità culturale in rapporto ai contesti territoriali, al fine di 

22 “D’altra parte, se la sensibilizzazione educativa e la trasparenza nell’indirizzare i comportamenti di comunità e di singoli 
(proprietari, professionisti, imprenditori, investitori…) relativamente al patrimonio culturale costituiscono ineludibili prerequisiti, va 
osservato che la stessa azione di tutela è ormai chiamata a tradursi in continua valorizzazione dando conto pubblicamente, con ogni 
opportuno mezzo di informazione, di motivi, modalità, esiti degli interventi stessi di tutela, sia ove essi si sostanzino in atti amministrativi 
sia ove si traducono in misure tecniche ed economiche, consentendo così ai cittadini una costante appropriazione di nuove competenze 
e promuovendo una cultura diffusa del corretto godimento del patrimonio culturale e paesaggistico”. Petraroia 2014, p. 46.
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produrre nella popolazione la percezione dell’investimento in cultura come presupposto essenziale 
dello sviluppo del capitale territoriale e non come costo ‘a perdere’ per mero adempimento a leggi di 
tutela totalmente estranee agli interessi dei più23; può far superare la diffusa convinzione che il valore 
dei beni culturali sia confinato alla loro ‘bellezza’, far comprendere meglio quanti diversi saperi del 
passato e dell’oggi, proprio grazie al rapporto con il patrimonio culturale, possono venire suscitati nei 
fruitori e quanti altri ne risulterebbero costantemente arricchiti24; far scoprire le ragioni per le quali 
l’autenticità materica e tecnica dei beni culturali è a sua volta veicolo di autentica comprensione di 
rilevanti beni immateriali “i quali, non meno di quelli materiali, possono essere goduti e, pertanto, 
possono giocare un ruolo rilevante anche nel contesto economico e sociale, a condizione, appunto, 
che ne venga garantito diffusamente il riconoscimento e il rispetto”25. In sostanza l’università quale 
soggetto capace di diffondere la consapevolezza del patrimonio può (e deve) riuscire a trasmettere la 
capacità di individuazione dei benefici di lunga durata e questo lo può fare non solo nelle aule ma 
anche sul territorio.

Daniela Pittaluga, Università degli Studi di Genova, daniela.pittaluga@unige.it

Iniziative di lunga durata dell’associazione Pigna Mon Amour

Anno Iniziativa Co-organizzatori e partner – note

tipo “A” 
preval. 
culturali

dal 2007 ad oggi Progetto culturale “Cinema sotto le stelle”

dal 2010 ad oggi Residenze d’artista: artisti residenti alla 
Pigna che si occupano di arte relazionale.

dal 2012 ad oggi Nomina a “Ambasciata del Terzo 
Paradiso” e attività conseguenti

Michelangelo Pistoletto26, artista con il 
quale l’associazione collabora strettamente

dal 2013 ad oggi Rassegna letteraria “Happy Hour con 
l’autore”

dal 2014 ad oggi Eventi musicali con il club Tenco Club Tenco

dal 2014 ad oggi Produzioni teatrali CMC Nidodiragno

dal 2014 ad oggi “Rock in the Casbah” e “Bravo Jazz” “Rock in the Casbah” è nata da “Fare 
Musica”27

tipo “A” e
tipo “B”

dalla fine del 
2012 ad oggi

Progetto “Orchestra Giovanile della 
Pigna” (OGP)28

OGP entra a far parte del Sistema delle 
Orchestre e Cori Giovanili e Infantili in 
Italia

dal 2013 ad oggi Laboratori con bambini e adulti 
prevalentemente extracomunitari a 
Palazzo Gentili Spinola29

23 “[…] a questo deve servire la ‘valorizzazione’, da intendersi dunque come dimensione relazione della tutela e non sua antagonista”. 
Petraroia 2014, p. 44.
24 Ivi, p. 46.
25 Ivi, pp. 46-47.
26 <http://www.pistoletto.it/it/crono26.htm>; ambasciata Sanremo, ambasciatore Enza Dedali.
27 ‘Fare Musica’ è un’associazione di ex ragazzi nati nella Pigna di Sanremo.
28 L’OGP di Sanremo è adesso un nucleo del Sistema delle Orchestre e Cori Giovanili e Infantili in Italia, una onlus fondati da 
Federculture e dalla scuola di Fiesole, sulla base di un accordo fra il maestro Claudio Abbado e il maestro venezuelano José Antonio Abreu. 
Secondo il modello venezuelano i nuclei offrono gratuitamente lezioni e strumenti a tutti i bambini e adulti che desiderano imparare 
a suonare, con l’obiettivo di formare un’orchestra e crescere insieme con la musica… È un’azione di valenza sociale straordinaria, uno 
strumento certo d’investimento sul futuro che le associazioni del centro storico hanno deciso di sostenere per promuovere, attraverso il 
linguaggio musicale, l’integrazione fra la comunità straniera, qui fortemente concentrata e i residenti italiani. Da una memoria di Pigna 
Mon Amour.
29 In particolare il 2/7/2013 in un tavolo tra Comune e Comitato di Quartiere si avanzò la richiesta di avere in concessione gli spazi 
di Palazzo Spinola a turno per consentire l’accesso a tutte le realtà del quartiere impegnate in attività culturali e sociali.

mailto:daniela.pittaluga@arch.unige.it
http://www.pistoletto.it/it/crono26.htm


502SEZIONE 3.2
COmmIttENZE E patrImONIO. ESpErIENZE 

Iniziative di lunga durata dell’associazione Pigna Mon Amour

Anno Iniziativa Co-organizzatori e partner – note

tipo “B” 
preval. 
sociali

dal 2014 ad oggi Favorisce il reinserimento di persone 
seguite dai SS (servizi sociali) o dal CIM 
(centro di igiene mentale)

ASL (azienda sanitaria locale)

dal 2014 ad oggi Progetti di alternanza scuola lavoro e di 
sostegno scolastico

Liceo Cassini

tipo “C” 
servizio

dal 2014 ad oggi Servizio di pulizia e cura di strade e 
giardini

soggetti che devono svolgere periodi di 
messa alla prova o lavori socialmente utili 
(coord. dott. Ferrea)

tipo “D”
sportivo

dal 2015 ad oggi “Sanremo Urban Downhill” alla Pigna30 associazione sportiva ciclismo, Comune di 
Sanremo

Tab. 1. Elenco delle iniziative di lunga durata realizzate dall’associazione ‘Pigna Mon Amour’.

Altre iniziative “a tema” dell’associazione Pigna Mon Amour

Anno Iniziativa Co-organizzatori e partner - note

Iniziative di “tipo A”, prevalentemente culturali

2011 “150 eventi in piazza per ri-disegnare l’Italia”. Evento 
nazionale

Dipartimento Educazione Italia (DEI) e 
DECRMAC

feb 2012 “Grazie dei fiori grazie, grazie dei fiori bis”. Canzoni 
del Festival riscritte con cordoni di alluminio riciclato 
nelle strade di Pigna.

DECRMAC 

dic 2012 Realizzazioni floreali nelle piazze. Piazza S. 
Brigida ha accolto l’evento di M. Pistoletto “Terzo 
Paradiso”. Il segno-simbolo del Terzo Paradiso da 
lui ideato è stato realizzato a partire da piante e 
fiori sanremesi. I cittadini sono stati invitati a 
partecipare portando con sé due piantine e un paio 
di scarpe usate. Il Terzo Paradiso ha infatti preso 
forma dalla sovrapposizione di tre piante, la pianta 
antica della piazza, la pianta del piede della scarpa 
e la pianta fiorita

DECRMAC e Cittadellarte, M. Pistoletto

dic 2012 Rielaborazione creativa della toponomastica Comune di Sanremo

15 ott 2013 “Calvino - Abito, Habitus, Abitare – Abitiamo la 
città”31, ispirato a “Le città invisibili” di Italo Calvino

Comune di Sanremo, Bibl.civ. Sanremo, 
Coop. CMC/Prod. Nidodiragno, Teatro 
Ariston, Liceo Cassini, Casinò di Sanremo, 
Confartigianto Imperia, DECRMAC, 
Cittadellarte, Castello di Masino, FAI 
scuola.

24 nov 2013 “Calvino - Caccia al numero lungo i sentieri dei nidi 
di ragno” Percorso-gioco a scoperta della Pigna

Da un’idea di Augusto De Gregori, 
introduce la storica dell’arte F. Fiore

6 dic 2013 “Con gli occhi di Calvino: il cinema è stato per me il 
mondo”. Conferenza di letizia Lodi

La riapertura del cinema Centrale, la 
sala più frequentata da Calvino negli 
anni giovanili è messa in relazione con la 
presentazione e lettura di parte dei suoi 
scritti sul cinema.

30 Questa iniziativa, sostenuta inizialmente dall’associazione Pigna Mon Amour è stata poi dalla stessa associazione duramente 
criticata e vista come una di quelle “[…] iniziative parassitarie che prendono, ma non restituiscono nulla al territorio, anzi usano il 
territorio in maniera inappropriata” (fonte orale, membro dell’associazione Pigna Mon Amour).
31 Le iniziative ‘Sanremo ricorda Italo Calvino a 90 anni dalla nascita’ sono dovute al fatto che Italo Calvino a Sanremo visse gli anni 
della fanciullezza e della sua formazione.
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Altre iniziative “a tema” dell’associazione Pigna Mon Amour

Anno Iniziativa Co-organizzatori e partner - note

Iniziative di “tipo A”, prevalentemente culturali

16 dic 2013 “Lascia che il mondo che ti circonda sfumi nell’indistinto” 
- Iniziativa che attinge al racconto di Calvino “Se una 
notte d’inverno un viaggiatore” per tradursi in attività 
per ogni età32. “Ogni città è un mondo” è una leggera 
struttura, che configura meridiani e paralleli: così 
nascono mondi colorati. L’oggetto, capace di evocare 
il movimento della terra, realizzato con vari materiali è 
fatto ruotare in città partendo dalla Pigna. (partecipano 
scuole sanremesi) 

DECRMAC

20 dic 2013 “E ci si trova dall’altra parte” a Palazzo Gentile-
Spinola. Docu-film che ispirandosi a “Il sentiero dei 
nidi di ragno” di Italo Calvino affronta il problema 
della difficile convivenza in ambienti di confine33

Legambiente e Nicola Farina

7 e 28 dic 2013
3 gen 2014

Visite guidate attraverso i luoghi sanremesi di Calvino coop.S.T.R.A.D.E. Liguria da Scoprire.

dal 31 mar al 6 
apr 2014

“Sorprendenti giardini”, ispirato al racconto di Italo 
Calvino “Il giardino incantato”. Piazza Santa Brigida.

con DECRMAC

dal 25 apr al 3 
sett 2014

“La Pigna al Louvre di Parigi”. Mostra e video-
documentario 

L’artista Michelangelo Pistoletto

14 giu 2014 “La vecchia Casbah della Pigna, grigia e porosa come 
un osso dissotterrato” (Italo Calvino). La presenza del 
passato e l’accessibilità del futuro. Due architetti per 
il rilancio del centro storico di Sanremo. A Palazzo 
Gentili Spinola, Piazza dei Dolori.

Antonio Rava, docente Centro 
Conservazione e restauro di Venaria Reale, 
e Carlo Ravagnati, docente Composizione 
architettonica del Politecnico di Torino

Iniziative di “tipo A” e “tipo B”, prevalentemente culturali e sociali

5 feb 2013 “Pane, amore e delizie” Confartigianato, CCIAAA Imperia, 
Comune di Sanremo, Coldiretti, 
Confesercenti, Legacoop

mar 2013 Progetto “Perline di speranza”34 La stilista newyorkese Laura Eastman

6 set 2013 Workshop estivi “Io e gli altri, la comunità e la città”35 DECRMAC
Tab. 2. Elenco di alcune iniziative ‘a tema’ realizzate dall’associazione ‘Pigna Mon Amour’.

32 Ispirata al fenomeno pedagogico, alla base di tutta l’opera del Dipartimento Educazione, quella di educare all’arte con l’arte.
33 “Con questo documentario Farina vuole anche gettare un occhio sulla realtà odierna di quelle due località [La Brigue e Briga 
Alta n.d.r.], una francese e l’altra italiana, che tra le montagne senza più frontiere vivono e convivono in una sempre forte tensione 
comunitaria”, da un comunicato stampa della stessa associazione.
34 Il progetto è una creazione di Laura Eastman, stilista newyorkese, sorella della moglie di Paul McCartney, che ha insegnato alle 
donne del quartiere il ricamo con le perline, come aveva già fatto in precedenza a Kabul, nell’Afghanistan delle donne uscite dall’orrore 
talebano. Il progetto di Sanremo ha coinvolto molte donne anche di origine araba, ed è stato un veicolo di integrazione interculturale, 
con uno sbocco occupazionale, che ha ricevuto anche la collaborazione del Comune, che ha concetto degli spazi a Palazzo Spinola. 
Questo progetto è la prova che l’integrazione, ma soprattutto i suoi effetti, sono patrimonio comune, di una città, centro storico 
compreso, che ha le risorse per reagire, anche alla crisi.
35 Nell’estate 2013, il DECRMAC ha proposto attività aperte a tutti alla Pigna, come eventi ‘off’ della Summer school organizzata 
al Castello di Rivoli: otto appuntamenti settimanali sul tema Io e gli altri, la comunità e la città, in linea con il rilancio del quartiere storico 
sanremese. Temi che hanno ispirato artisti visivi, poeti e scrittori, come il rapporto tra individuo e società e l’incontro tra l’io e gli altri, 
l’identità personale e il corpo sociale, sono al centro di azioni collettive, workshop aperti a tutti nello spazio del rinnovamento cittadino.
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Iniziative connesse a ART-LAB NET dell’associazione Pigna Mon Amour (“Tipo A” e “Tipo B”)

Anno / 
periodo

Iniziativa

2014-2020 Progetto ART LAB NET, PROGRAMMA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020
Partenariato: Chambre Des Metiers et des Artisanat di Nizza (capofila), Chambre Des Metiers et 
des Artisanat di Ajaccio, Dipartimento di Architettura e Design (DAD) dell’Università di Genova, 
Accademia delle Belle Arti Mario Sironi di Sassari; aziende/associazioni private Pigna Mon 
Amour, Insight Risorse Umane (Cagliari), Associazione Artimanos Sardegna (Cagliari)

2015-2016 Restauro della Chiesa di Santa Brigida, chiesa sconsacrata usata adesso come teatro e sala 
polifunzionale36

2016 Restauro della Funtanassa

da autunno 
2017 ad oggi

Inizio del restauro del Palazzo delle Rivolte di S. Sebastiano37

26 gen 2018 Apertura del Centro risorse alla Pigna. Laboratorio tessile dove imparare un mestiere

apr 2018 Work shop alla Pigna della SSBAP di Genova con docenti della SSBAP, esponenti della 
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Liguria ed i restauratori Carlo Terzi e Antonio Rava 
(vice presidente dell’International Institute for Conservation – Italia)

23 set 2017 La Pigna è scelta per le “Giornate Europee del Patrimonio”, visita del Consigliere Nazionale 
FICLU (federazione Italiana dei club e centri per l’UNESCO)38 

17-20 ott 2018 Migrans.Uomini-Idee-Musica. Il Tenco alla Pigna. Ex chiesa Santa Brigida, piazza S. Brigida (1958 
con Beppe Voltarelli e Bobo Bondelli; Olden;” Ventuno corde per i premi Tenco” con Capurso e 
Papia; “I lirici russi con Elena Frolova”

1 dic 2018 Moda, stile e stili di vita alla Pigna. Le piazze “Mettiti nei miei panni – Sbaracco”. Azioni di 
“riciclo” e scambio di abiti aperto a tutti e a cui tutti possono partecipare portando vestiti che non 
servono più.

1 dic 2018 Tavola rotonda “Progettare il futuro” con il DECRMAC, con la presidenza ISMEL e con il DAD 
(Dipartimento di Architettura e Design) dell’Università di Genova

1 dic 2018 Apertura dei locali “Centro risorse della Pigna”, laboratorio di sartoria cucito e artigianato digitale 
realizzato 

11-15 dic 2018 Palomar – I ediz. Rassegna di libri per bambini e ragazzi alla Pigna

12-19 dic 2018 2° concorso artistico “Dalle Pietre al cielo. Incontri” con Club per l’UNESCO di Sanremo, II 
edizione.
Incontri tra esseri viventi che la Pigna, quartiere storico ed artistico, depositario della cultura del 
territorio sanremasco, ha sempre favorito. Per scuola Primaria e Secondaria

12-19 dic. 2018 “Prime letture”39. Per i ragazzi delle scuole di Sanremo, nell’ex Chiesa di Santa Brigida
Tab. 3. Stralcio di alcune delle iniziative svolte all’interno del progetto ART-LAB NET o collegate ad esso.

36 Con un finanziamento stimato in 500 mila euro. Il progetto prevede opere di completamento, predisposte dall’unità operativa ‘Pigna 
Mare’. Nei lavori sono previsti interventi ai camerini e bagni per 70mila euro, restauri al salone per altri 68mila e per un totale di 139mila 
più gli oneri di sicurezza e la mano d’opera (48mila) per un totale di 186mila euro. <http://www.sanremonews.it/leggi-notizia/argomenti/
altre-notizie/articolo/sanremo-dovrebbero-partire-a-breve-i-lavori-di-restauro-e-recupero-dellex-chiesa-di-santa-brigida.html>.
37 Il palazzo delle Rivolte di S. Sebastiano è dagli anni ’90 del secolo XX sorretto da imbragature metalliche; la fine dei lavori di 
questa ultima fase di restauro del Palazzo è prevista per la primavera del 2019. Si tratta dell’intervento di maggiore impegno finanziario 
sino ad ora per il quartiere della Pigna (oltre un milione di euro di investimento per una superficie totale di circa un migliaio di metri 
quadrati). Data la volumetria dell’edificio il restauro di questo complesso costituirà una enorme opportunità per il rilancio di questa 
parte di città. In un articolo del 2011 (cfr. tenerelli 2011) così veniva scritto “[…] E per una ristrutturazione complessiva [del quartiere 
Pigna n.d.r.], perché non entrare in contatto con la Facoltà di Architettura di Genova? Non sarebbe di certo impossibile ospitare nella 
città, magari proprio nel Palazzo delle Rivolte ristrutturato e divenuto un ostello internazionale per la gioventù, uno stage residenziale 
per laureandi in architettura. Lo sguardo dei giovani potrebbe leggere e far leggere in modo inedito, secondo i modelli della bioedilizia, 
ulteriori interventi di ristrutturazione nella città vecchia. Chissà quanti giovani del territorio potrebbero partecipare a questa avventura. 
E per una ristrutturazione complessiva, non sarebbe impossibile coinvolgere la popolazione residente nella Pigna e interpellarla sulle 
priorità in fatto di ‘opere pubbliche’ dentro il loro territorio. Laddove la gente è coinvolta, poi si prenderà cura di ciò che le viene 
affidato in un rapporto virtuoso tra gli esseri umani e le cose che li rappresentano”; tra le altre proposta vi è anche quella di un ristorante 
multietnico con gestione affidata ai migranti della Pigna. “Sanremo attendeva da quasi vent’anni quest’opera. La nuova sfida sarà poi 
sul futuro del Palazzo… sul tavolo ci sono già alcune idee molto interessanti”, dicono gli esponenti di Pigna Mon Amour e considerando 
l’ottimo lavoro svolto in questi anni c’è da crederci.
38 Cfr. Dici Sanremo 2017.
39 A questa iniziativa hanno partecipato più di 700 ragazzi che si sono alternati nei giorni della manifestazione.

http://www.sanremonews.it/leggi-notizia/argomenti/altre-notizie/articolo/sanremo-dovrebbero-partire-a-breve-i-lavori-di-restauro-e-recupero-dellex-chiesa-di-santa-brigida.html
http://www.sanremonews.it/leggi-notizia/argomenti/altre-notizie/articolo/sanremo-dovrebbero-partire-a-breve-i-lavori-di-restauro-e-recupero-dellex-chiesa-di-santa-brigida.html


505 Daniela Pittaluga 
La conservazione nel restauro: committenze ed obiettivi di qualità 

Referenze bibliografiche

Borghi 2013
D. Borghi, in «La Stampa online», sezione Imperia-Sanremo, 6 febbraio 2013

Dici Sanremo 2017
Dici Sanremo e pensi Pigna: quando le giornate europee del Patrimonio accontentano gli autoctoni, in «Secolo XIX», 
23 settembre 2017

Franco et al. 2018
g. Franco, D. Pittaluga, P. Bensi, a. rava, c. terzi, Formazione di terzo livello e operatori locali: 
un’esperienza sugli intonaci del centro storico di Sanremo, in G. Biscontin, G. Driussi (a cura di), Intervenire sulle 
superfici dell’architettura tra bilanci e prospettive, atti del 34° convegno di studi internazionale (Bressanone, 
3-6 luglio 2018), 2018, pp. 405-414

iuliano 2013
s. iuliano, Sanremo: l’artigianato per rivitalizzare la Pigna, ma la città deve crederci, in «Sanremo news.it», 5 
febbraio 2013

Molinari, Pittaluga 2016
t. Molinari, D. Pittaluga, Un eretico in manicomio. Elementi di un percorso di ricerca e di conservazione di un 
patrimonio materiale e immateriale, ECIG, Genova 2016

Musso 2015
s.F. Musso, Progettare il futuro del patrimonio storico e monumentale, in «Il Progetto Sostenibile», 2015, 36-37, 
pp. 160-167

Petraroia 2010
P. Petraroia, Tutela e valorizzazione, in M. Montella, P. Dragoni (a cura di), Musei e valorizzazione dei Beni 
culturali, CLUEB, Bologna 2010, pp. 43-54

Petraroia 2014
P. Petraroia, La valorizzazione come dimensione relazionale della tutela, in G. Negri-Clementi, S. Stabile, Il 
diritto dell’arte. La protezione del patrimonio artistico, Skira, Milano 2014, pp. 41-49

Pittaluga 2017
D. Pittaluga, Come “restaurare” anche i beni non tutelati?, in G. Biscontin, G. Driussi (a cura di), Le nuove 
frontiere del restauro. Trasferimenti, Contaminazioni, Ibridazioni, atti del 33° convegno di studi internazionale 
(Bressanone, 27-30 giugno 2017), 2017, pp. 119-129

Pittaluga 2019
D. Pittaluga, Conservation of  tangible and intangible heritage: a complexity to be managed in close relation with the 
local community, in D. Fiorani, G. Franco, L. Kealy, S.F. Musso, M.A. Calvo-Salve (eds.), Conservation/
consumption: preserving the tangible and intangible values, ed. EAAE, Hasselt, Belgium, printed by Edizioni 
Quasar, Roma, pp. 235-248

Pittaluga, nanni 2016
D. Pittaluga, l. nanni, Dalla calce della fornace Bianchi ai dipinti di Gino Grimaldi. Conservazione integrata, 
sostenibile e partecipata a Cogoleto dal 2007 al 2016, ECIG, Genova 2016

settis 2010
s. settis, Paesaggio costituzione cemento. La battaglia per l’ambiente contro il degrado civile, Einaudi, Torino 2010

tenerelli 2011
F. tenerelli, Mettere in moto il cantiere della Pigna, in «Riviera 24.it», 25 febbraio 2011

torsello 2006
P.B. torsello, Figure di pietra. L’architettura e il restauro, Marsilio, Venezia 2006

http://www.eaae.be


506SEZIONE 3.2
COmmIttENZE E patrImONIO. ESpErIENZE 

Conservation in Restoration: high quality customers and targets

Keywords: conservation, restoration, quality, patronage, university

The title of  this article in September SIRA conference session was “Conservation in restoration: the 
difficult but not impossible dialogue with the client”, we decided to change it into “Conservation in 
restoration: customers and quality targets”. This change, which takes into account the debate and 
problematic issues that emerged at September work table, is emblematic. Today there are still difficul-
ties when talking about ‘conservation’ and ‘quality’ together in the ‘restoration’ project, especially with 
private customers, it’s almost impossible to keep together these three terms. However, for some years 
now, comforting signs of  change have been identified in some realities. The article therefore focuses 
on two pilot projects carried out by the University of  Genoa in very different contexts in terms of  
customers, but with a very positive outcome in both experiences.
The first example concerns the participation in a program “Interreg marittimo Italia-Francia 2014-
2020” with a project “ART LAB NET - Resource Centers for Art Trades Innovation”. In this case 
the involvement of  the Department of  Architecture and Design of  the University of  Genoa and its 
Graduate School of  Architectural and Landscape Heritage (SSBAP) has as purpose and priority the 
safeguard of  cultural and architectural heritage in the Historic Center of  the Municipality of  Sanre-
mo (known as “la Pigna”) and the consequent increased awareness of  residents and tourists regarding 
these conservation issues. The main interlocutor and our customer was “Pigna Mon Amour” social 
promotion association, a private customer, founded in 2007 with the aim of  revitalizing Sanremo 
historic downtown and curbing its deterioration. The relationship with this association has been very 
positive and profitable, based on clear intents on both sides. “Pigna Mon Amour” through art and cul-
ture tries to stimulate the residents in the neighborhood and the inhabitants of  Sanremo to cultivate a 
feeling of  ‘care’ and affection towards this part of  the city, with the target of  recovery and re-launch 
of  Sanremo historical center.
The second case is the recovery of  some historical artifacts in the municipality of  Cogoleto, a story 
that has been already reported in first SIRA conference; this time however we analyze the particular 
role that the University had in promotion of  the initiatives that led to the award of  a “San Paolo” 
tender with relative financing. In this case we had a mix of  public and private customers, with slightly 
different objectives, and we succeeded in identifying the common instances and then channeling the 
energies towards the common goal of  conservation. A point of  reflection is also related to the role that 
the backer of  a project (in this case “Compagnia di San Paolo”) can have on final outcome.
The article analyzes the role played by the University in these two situations in the relationship with 
these ‘enlightened patrons’, to identify a series of  suggestions that can also be applied in other con-
texts to stimulate and implement ‘quality’ projects. We are in the middle of  the Third Mission of  the 
University, the direct interaction with society, which joins the more traditional missions of  teaching 
(first mission, interaction with students, future actors of  society) and research (second mission, inter-
action with the scientific communities). The article really wants to reflect on the role that we can have 
in pointing out and clarifying the various terms of  the question coming out of  the academic world: 
do we manage to be incisive to some extent in the different relationships that may exist between the 
various parties involved in the restoration processes? is our contribution recognized? appreciated? 
desired? or simply used (for example to access funding mechanisms)?
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Il ruolo sociale dell’università: brevi esperienze

Parole chiave: ‘terza missione’, committenza, università, coinvolgimento del pubblico, apprendimento-
servizio

Il ruolo, inteso come insieme strutturato di aspettative e comportamenti attesi, è sempre un prodotto 
sociale. Si tratta di un concetto, ben noto in sociologia, che implica una dimensione predittiva (ciò che 
ci attendiamo da un attore sociale) e una dimensione normativa (ciò che ogni attore deve garantire), 
oltre a una intrinseca relazionalità tra le parti. Ed è proprio quest’ultima caratteristica che permette 
all’università di rivestire ruoli diversi a seconda dell’attore sociale, istituzionale e non, di volta in 
volta considerato. È evidente, infatti, che le aspettative del singolo possono non coincidere con quelle 
dell’impresa, dell’industria o dei diversi enti pubblici.

In che cosa può consistere il ruolo sociale dell’università?

Quando parliamo di ruolo sociale dell’università ci riferiamo necessariamente alle aspettative che 
una comunità ripone nell’istituzione, pertanto esso non può essere cristallizzato nel tempo ma deve 
adeguarsi a una società in continuo mutamento. In altre parole, potremmo dire che l’università è lo 
specchio di una società che cambia, esito e fattore di trasformazione.
Tradizionalmente, il ruolo sociale dell’università viene riconosciuto nel momento in cui se ne riconosce 
non solo il compito di fornire nozioni e conoscenze (istruzione) ma anche quello di formare e di 
educare generazioni di giovani. I testi di pedagogia dell’insegnamento distinguono, infatti, l’istruzione 
dalla formazione, che punta a formare abilità e competenze, ma anche dall’educazione che tende a 
favorire orientamenti e comportamenti in relazione a obiettivi strategici della comunità. Ciò è vero 
a tutti i livelli di insegnamento: dalla scuola primaria, alla secondaria fino alla istruzione terziaria 
(l’università).
Obiettivi diversi possono, dunque, determinare visioni formative ed educative anche molto diverse tra 
loro, che convivono nel tempo e nello spazio. Esistono, ad esempio, obiettivi di tipo utilitaristico, che 
dell’università colgono principalmente l’aspetto economico (un investimento dei singoli e della società 
per il quale è necessario un ritorno adeguato sul piano economico), ma esistono anche obiettivi, 
definiti da alcuni ‘utopistici’, che considerano l’università come luogo degli ideali e della formazione 
di uomini liberi1. Per ogni obiettivo può esistere, dunque, una diversa committenza che coglie dell’uni-
versità solo un aspetto.
La ‘prima missione’ dell’università (istruzione-formazione-educazione) così come la ‘seconda missione’, 
quella della ricerca scientifica, sembrano oggi forse un po’ scontate, anche se così non dovrebbe essere, 
a beneficio di maggiori sforzi concentrati nel promuovere la cosiddetta ‘terza missione’2. Quest’ultima 
consiste nel contributo degli Atenei al tessuto sociale ed economico del territorio, in una prospettiva 
di interdipendenza, attraverso la diffusione di conoscenze e tecnologie. Il ruolo attribuito all’università 

1 aPPiah 2015; gutting 2015.
2 Il concetto di ‘terza missione’ fu introdotto nel 1963 dal prof. Clark Kerr che, durante una lezione alla Harvard Univeristy, definì 
l’università come una comunità in grado di servire la società anche guardando ai suoi aspetti industriali, culturali, politici e capace di 
rispondere a una società sempre più integrata nelle scelte e nella definizione dei processi di ‘abilitazione tecnologica’ per le proprie 
strategie di sviluppo. In Europa si è iniziato a parlare di ‘terza missione’ dell’università nel 2000 quando, in un testo della Commissione 
Europea riguardante lo sviluppo di un’economia fondata sulla conoscenza, l’università venne apertamente chiamata a svolgere un 
ruolo sociale in collegamento con il mondo della scuola e quello del lavoro e in stretto rapporto con il territorio (Consiglio Europeo di 
Lisbona, marzo 2000). Non si tratta di una novità assoluta ma della esplicitazione di un concetto e di un’attività, che fino ad allora si era 
manifestata in varie forme non sempre strutturate né apprezzate dal mondo accademico. La ‘terza missione’ dell’università si configura, 
dunque, come ponte tra il mondo della ricerca e la società nel suo complesso.
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deriva, in questo caso, dal riconoscimento della sua capacità di mettere in relazione una pluralità di 
discipline, chiamate a contribuire all’elaborazione di modelli di conoscenza e di progetto nel contesto 
delle relazioni stabilite con l’ambiente socio-culturale. Accanto ai consolidati rapporti con gli studenti 
(didattica) e con la comunità scientifica (ricerca), l’università è oggi chiamata a mettersi in contatto 
diretto con nuovi soggetti e gruppi sociali. I confini di tale compito, tuttavia, non sono ben delineati, 
perché esso può essere parte sia della didattica sia della ricerca ma anche perché si trova all’incrocio 
di molteplici interessi. I beni prodotti dalle attività di ‘terza missione’ sono, per questo, definiti ‘beni 
relazionali’ cioè beni che hanno caratteristiche pubbliche, utilità sociale ma sono, per lo più, gestiti 
da privati3. Il campo d’azione è vasto, a partire dal territorio, sia quello del contesto locale sia quello 
nazionale, per i quali l’università si pone come soggetto propulsivo, in grado di catalizzare e indirizzare 
processi di sviluppo economico, sociale e culturale.
Università, società e territorio sono strettamente legati tra loro tanto da condividere spesso lo stesso 
destino. È dunque indubbio che esista un coinvolgimento reciproco e che debba esistere un dialogo e 
uno scambio, tuttavia il rischio è quello che una eccessiva attività su questo fronte accentui lo squilibrio 
tra ricerca di base e ricerca applicata. I committenti pubblici e privati privilegiano, infatti, progetti che 
possono avere una ricaduta immediata dal punto di vista economico mentre i progetti a lungo termine, 
nei quali non si vede un ritorno o non si ha nemmeno la certezza che effettivamente un ritorno ci 
sarà, rimangono spesso senza fondi. La ricerca di finanziamenti esterni, e dunque di committenti, è 
diventata una delle attività principali dell’università negli ultimi anni probabilmente anche alimentata 
dalla necessità di rispondere ai sistemi di auto-valutazione di cui il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (MIUR) si è dotato, a partire dal 2006-20104. Tutto ciò porta a un 
sempre più stretto confronto tra università e committenza anche se la “valorizzazione economica 
della conoscenza”5 rappresenta solo un indicatore indiretto dell’adempimento della ‘terza missione’ 
poiché individua, non tanto quanto l’università produce in termini di ricchezza e/o di conoscenza, 
ma quanti finanziamenti è in grado di raccogliere6. Per questo l’Agenzia Nazionale di Valutazione del 
sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), nel difficile compito di classificare le attività di ‘terza 
missione’ e di quantificarne il peso, ha inserito nelle Linee Guida per la gestione integrata del ciclo 
della performance delle università statali italiane7 “una nozione ‘allargata’ di performance, intesa non tanto 
come l’insieme delle attività ordinarie e ripetute dell’amministrazione osservabile attraverso i suoi 
prodotti tipici (output) quanto piuttosto come la capacità delle università di relazionarsi dinamicamente 
con il mondo esterno in modo reciprocamente vantaggioso, duraturo e sostenibile”. Come sotto-
lineato dai sociologi Binotto e Nobile8, “la vocazione imprenditoriale delle università viene [così] 
premiata, in piena coerenza con l’economia della network society, proprio nella capacità di costruire 
reti territoriali e trans-nazionali, creative e comunicative, fondate sulla produzione e lo scambio di 
conoscenza, sulla flessibilità produttiva e sulla collaborazione per il loro finanziamento”. Si allarga 
così anche la possibilità di avere una committenza varia e diffusa sul territorio.

Tra public engagement e service learning

Accanto a obiettivi che favoriscono la crescita economica (secondo la già citata visione di valorizzazione 
economica della conoscenza), si aggiungono fortunatamente anche obiettivi culturali, sociali e civili. I 
bandi per progetti finanziati dall’Unione Europea, ma anche quelli per progetti finanziati da soggetti 

3 binotto, nobile 2017.
4 L. n. 286 del 24 novembre 2006 (Legge di istituzione dell’ANVUR); DPR n. 76 del 1 febbraio 2010 (Regolamento ANVUR).
5 Dal Rapporto biennale sullo stato del sistema universitario e della ricerca del 2013, II parte cap. 2.3 La Terza Missione nelle università di Brigida 
Blasi e Roberto Torrini.
6 binotto, nobile 2017, p. 202.
7 anvur 2015, p. 11.
8 binotto, nobile 2017, p. 204.
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privati, si sono da tempo arricchiti di una parte non trascurabile dedicata alla divulgazione dei risultati, 
più recentemente di capitoli relativi al coinvolgimento diretto del pubblico sempre con l’obiettivo di 
instaurare un dialogo bidirezionale tra comunità scientifica e gente comune.
I cambiamenti avvenuti nel rapporto tra università, società e territorio implicano la necessità di 
rivedere le modalità di didattica e di ricerca, poiché la ‘terza missione’ può essere vista, almeno in 
parte, come un nuovo modo di fare didattica e ricerca ma anche di divulgare metodi, strumenti ed 
esiti di entrambe. È per questo che Atenei e ricercatori stanno cercando nuove forme di promozione 
e potenziamento della cultura.
Due sono le principali modalità che si stanno sperimentando negli ultimi anni in Italia: il public 
engagement9 (coinvolgimento del pubblico) e il service learning10 (apprendimento-servizio).
Con la locuzione public engagement si intende “l’insieme di attività senza scopo di lucro con valore 
culturale, educativo e di sviluppo della società”11. L’elenco delle attività di coinvolgimento del pubblico, 
operate negli atenei italiani, è quanto mai vario: dai caffè scientifici ai festival, dai blog ai siti web 
interattivi, dall’organizzazione di eventi alle iniziative nelle scuole. Qualsiasi attività che possa essere 
veicolata attraverso i media e avere una ricaduta tangibile sulla vita dei cittadini può essere considerata 
un buon modo per divulgare, creare reti e trovare nuove committenze.
Il service learning è, invece, un metodo didattico che mette insieme il volontariato e l’apprendimento. 
L’obiettivo è quello di rendere i cittadini sensibili alle esigenze della società, sperimentando in un 
contesto reale le abilità e le competenze acquisite, collegando gli apprendimenti disciplinari ai valori 
di una cittadinanza attiva. I risultati delle prime esperienze suggeriscono, infatti, che l’integrazione 
tra la tradizionale attività didattica e l’impegno nella realtà sociale può contribuire in modo efficace a 
una formazione completa12.
Nonostante quanto si sta sperimentando in più Atenei italiani, studiosi che monitorano lo stato dell’arte, 
indicano che “sono pochissime le esperienze riconducibili a un’autentica sinergia tra accademia e 
cittadinanza”. Le perplessità derivano anche dalla difficoltà di capire “in quale misura l’istituzione 
universitaria sia disposta realmente a recepire gli stimoli ‘dal basso’ e quanto, invece, si limiti a offrirsi 
quale teatro a ingresso libero, pur rimanendo saldamente entro i ranghi dell’autocrazia”13.

Brevi esperienze nel campo del restauro

Il restauro può essere un luogo privilegiato per offrire l’occasione di porsi di fronte alla realtà, co no-
scerla, sperimentarla, riflettere su di essa e, in parte, cambiarla attraverso scelte e azioni. La ca pa cità 
di leggere un contesto, la sua storia, i singoli elementi e soggetti, le relazioni che intercorrono tra essi 
ma anche la sensibilità di intercettarne i bisogni per disegnarne il futuro si formano nel tempo, con 
passione, condivisione e consapevolezza.
D’altro canto sono molti i contesti territoriali in cui mancano finanziamenti per la conservazione di 
quel patrimonio diffuso che caratterizza il nostro paese. L’assenza di fondi non vuol necessariamente 
dire disattenzione e incuria. Al contrario, sono molte le piccole comunità, religiose o laiche, che si 
riconoscono in luoghi e architetture ai quali sono particolarmente legati.
Partendo da queste premesse, possono essere altrettanto numerosi i modi di formare giovani pro fes-
sionisti mettendoli in grado di progettare e promuovere interventi in contesti più o meno marginali del 
nostro territorio, o comunque non illuminati dai riflettori della notorietà.

9 Sull’esempio di analoghe esperienze internazionali, nel 2015 si tenne a Torino il primo workshop sul tema Public Engagement a valle del 
quale fu creata la Rete degli Atenei ed Enti di Ricerca per il Public Engagement (APEnet).
10 Per approfondire origini e sviluppi del service learning si veda colazzo, ellerani 2018.
11 anvur 2015, p. 21.
12 colazzo, ellerani 2018.
13 binotto, nobile 2017, pp. 206-207.
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Tutto ciò può funzionare, come ho avuto modo 
di verificare su esempi concreti di service learning e 
public engagement applicati a: il medievale campanile 
della basilica di S. Maria delle Vigne a Genova14; 
il seicentesco oratorio di S. Antonio Abate a Mele 
(Genova)15; il cinquecentesco oratorio di S. Maria 
nascente e S. Carlo a Zuccarello (Savona)16.
In tutti i casi si tratta di edifici di interesse storico-
architettonico e artistico di primaria importanza, in 
relazione ai centri in cui si trovano, tutti necessitavano 
di interventi di restauro/consolidamento ma 
non avevano fondi per poter approntare né una 
campagna di conoscenza e diagnosi né un progetto. 
Tutti gli edifici sono stati oggetto, in periodi diversi, 
di esperienze di didattica e ricerca sul campo. Le 
tre committenze erano profondamente differenti 
e diversamente coinvolte sui temi. Ma vediamo 
brevemente caso per caso.

La comunità parrocchiale della basilica delle Vigne è 
molto attiva da parecchi anni per il sostegno sociale 
agli anziani, alle famiglie in difficoltà e ai giovani. Le 
attività si coagulano attorno alla figura di Monsignor 
Nicolò Anselmi, Vicario episcopale per i giovani, 
l’università e lo sport nonché Vescovo ausiliare della 
Diocesi di Genova. La committenza è stata, in questo 
caso, privata, religiosa e guidata da una personalità leader che ha cercato l’università perché si prendesse 
cura del campanile medievale della basilica, bisognoso di restauro e consolidamento. L’obiettivo era 
duplice: da un lato restituire il campanile alla comunità, aprendo anche la possibilità di fare delle visite 
guidate, dall’altro avvicinare i giovani della comunità al lavoro attraverso attività di studio e pratica sul 
campo. Il progetto di restauro del campanile doveva essere, dunque, un modo per inserire dei giovani 
nel mondo del lavoro aiutandoli ad acquisire competenze e sensibilizzandoli nei confronti del costruito 
storico. I temi rientravano pienamente nell’ambito del restauro e, per questo dal 2015 il campanile è 
stato oggetto del laboratorio annuale di restauro architettonico, di una tesi di laurea magistrale e di 
una tesi di specializzazione post laurea17. Lo studio è stato condotto a più livelli di approfondimento e 
studenti, laureandi e specializzandi hanno lavorato insieme per un obiettivo comune, beneficiando degli 
scambi tra competenze e visioni differenti. Attorno al lavoro su e per il campanile si sono raccolte anche 
le competenze di colleghi per la parte di rilevo, di analisi strutturale, di diagnostica. Man mano che il 
lavoro prendeva forma, diventando sempre più interessante e interdisciplinare, altri colleghi e giovani 
studenti si offrivano di contribuire all’attività: dalla stampa 3D del modello alle prove accelerometriche, 

14 Il campanile delle Vigne a Genova è stato oggetto di un’attività di ricerca volta ad orientare le scelte progettuali e a verificare la 
possibilità di renderlo visitabile (2015-2017), responsabile scientifico R. Vecchiattini.
15 L’oratorio di S. Antonio Abate a Mele (Genova) è stato oggetto di un’attività di valorizzazione nell’ambito del progetto Valorizzazione 
dei patrimoni culturali della Compagnia di S. Paolo (2016-2018), responsabile scientifico R. Vecchiattini.
16 L’oratorio di S. Maria nascente e S. Carlo a Zuccarello (Savona) è stato scelto come oggetto di un cantiere pilota sperimentale 
nell’ambito del progetto strategico ‘Accessit’, Programma Italia-Francia Marittimo (2012-2013), responsabili scientifici A. Boato e R. 
Vecchiattini.
17 B. Di Napoli, Il campanile di Santa Maria delle Vigne a Genova: conoscenza e analisi strutturale finalizzate al progetto di restauro e visitabilità, 
relatore R. Vecchiattini, co-relatori: C. Calderini, L. Carassale e C. Battini, a.a. 2016/17; M. D’Andrea, E. Serpe, Progetto di restauro del 
campanile delle Vigne a Genova, relatore R. Vecchiattini, co-relatori: C. Battini, C. Calderini e G. Franco, a.a. 2015/16.

Fig. 1. Il coinvolgimento della comunità parrocchiale, 
committente del lavorio di studio e ricerca, sui temi del 
restauro del campanile di S. Maria delle Vigne a Genova, 
discussione negli attigui locali del chiostro della basilica (foto 
Schiappapietra 2017).
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e più recentemente agli studi di campanologia eseguiti sul pregevole concerto ottocentesco presente nella 
cella campanaria. L’attività ha iniziato a incuriosire giornali e tv locali, sono stati organizzati seminari 
di formazione per l’Ordine degli Architetti di Genova, conferenze per persone di tutte le età (anche 
conferenze specifiche per malati di Alzheimer che, secondo gli ultimi studi, sembrano beneficiare della 
partecipazione ad attività culturali). Nel 2017 il campanile è stato oggetto di un ‘evento speciale’ del 
Festival della Scienza che annualmente si tiene a Genova e ha un richiamo nazionale e internazionale 
(Fig. 1). Un’intera comunità si è mossa in tre anni per attirare l’attenzione su uno dei più antichi campanili 
della città di Genova. L’attività ha infine permesso di trovare i fondi per il restauro che è stato finanziato 
con 400.000 euro dalla Legge 232/2016. Entro il 2020 inizieranno i lavori e alcuni dei giovani che 
hanno prestato la loro opera per il bene comune saranno coinvolti nella progettazione esecutiva del 
restauro e del consolidamento e nel cantiere che diventerà esso stesso un evento in città poiché sarà 
aperto al pubblico nello spirito dell’iniziativa di public engagement.

Un secondo caso di positiva sinergia tra università e committenza è quello riguardante l’oratorio di 
S. Antonio Abate a Mele, un comune a ponente, appena fuori dalla città di Genova. La comunità locale, 
in buona parte riunita nella confraternita di S. Antonio Abate, ha cercato nell’Università l’appoggio per 
poter restaurare il piccolo edificio, scrigno prezioso di beni che nei secoli la confraternita ha accumulato 
e conservato con cura. Anche in questo caso, l’ideazione, lo sviluppo e la realizzazione del progetto sono 
state possibili grazie alla collaborazione di professionalità diverse, appartenenti agli ambiti del restauro, 
del disegno e dell’informatica. L’oratorio è stato oggetto di studio, aggiornamento e divulgazione a 
tutti i livelli della formazione (dalla scuola primaria alla secondaria, all’università, alla specializzazione 
post laurea fino alla professione). Il proficuo lavoro con la committenza ha condotto a partecipare 

al bando della Fondazione Compagnia di San Paolo18 a 
sostegno di iniziative volte alla valorizzazione dei patrimoni 
culturali. L’obiettivo del bando era quello di contribuire al 
rafforzamento del ruolo che il patrimonio culturale riveste per 
la comunità, con particolare riferimento a luoghi riconosciuti 
e utilizzati come spazi culturali, in quanto elementi identitari 
per lo sviluppo del territorio e per la formazione degli 
individui. Il caso era perfetto: l’oratorio è, infatti, espressione 
di una comunità che, pur disponendo nel Sei-Settecento di 
identità e ricchezza (derivata dalla redditizia attività delle 
locali ferriere e cartiere), lo volle fortemente poiché sentiva 
il bisogno di avere un simbolo in cui riconoscersi, un luogo 
moralmente edificante, spiritualmente elevato e socialmente 
prestigioso. La confraternita di S. Antonio Abate, la cui 
esistenza è documentata fin dal 1536, da allora custodisce i 
tesori artistico-religiosi dell’oratorio, prendendosene cura, 
secondo la tradizione e il sentimento popolare.
Il rapporto con la committenza ha, in questo caso, favorito 
l’incontro con una cultura devozionale popolare antica che 
riveste un carattere di eccezionale valore, non solo storico 
ma anche antropologico. Lo scambio di idee ha permeato 
da subito il progetto e, talvolta, ha indotto a rivedere scelte e 
posizioni iniziali da entrambe le parti, privilegiando, di volta 

18 La Compagnia di San Paolo, fondata nel 1563, persegue finalità di utilità sociale, allo scopo di favorire lo sviluppo civile, culturale 
ed economico, operando in settori ritenuti rilevanti e scelti ogni tre anni nell’ambito delle aree tematiche in cui è articolata l’attività 
istituzionale della Fondazione (ricerca, istruzione, arte, beni e attività culturali, sanità e politiche sociali).

Fig. 2. La confraternita di Sant’Antonio Abate, 
committente del lavoro di studio e ricerca, 
partecipa al dibattito relativo al restauro degli 
stucchi settecenteschi che adornano l’oratorio di 
Mele-Genova (foto Carlini 2017).
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in volta, istanze della conservazione o della 
ritualità collettiva. Lavorare insieme alla 
comunità locale durante l’intero processo 
di ricerca (Fig. 2), restauro e valorizzazione 
è stato fondamentale per avvicinare tale 
processo ai bisogni e alle aspettative di tutti 
nello spirito del service learning.

L’oratorio di S. Maria nascente e S. Carlo 
a Zuccarello fu scelto, invece, come 
tema di aggiornamento professionale 
e ricerca, previsto dall’Azione Pilota 
nell’ambito del programma Operativo 
di Cooperazione Transfrontaliera Italia-
Francia Marittimo 2007-2013 – Progetto 
strategico ‘Accessit’19. A differenza dei casi precedenti, l’oratorio di Zuccarello fu scelto a tavolino 
dalla committente Fondazione Regionale poiché l’edificio aveva non solo le caratteristiche richieste 
dal punto di vista del restauro (rilevanza artistico-culturale e degrado), ma anche la logistica per 
poter realizzare un cantiere pilota di conoscenza aperto a dodici giovani laureati provenienti dalle 
regioni partner del progetto (oltre alla Liguria, Sardegna, Toscana e Corsica). L’attività, che ebbe la 
durata di quattordici giorni suddivisi in due settimane non continuative, fu particolarmente intensa e 
guidata da esperti dei diversi settori, non solo architetti ma anche storici dell’arte, archivisti, geologi, 
ingegneri, storici (Fig. 3). Nonostante il successo dell’iniziativa, l’interesse e la partecipazione della 
Soprintendenza nonché il sostegno di Regione e Comune, l’attività non ha avuto seguito ed è rimasta, 
per così dire, estranea alla comunità. Si trattava di una committenza superiore, dell’interesse espresso 
da singoli ma non condiviso dalla collettività locale che ha sempre vissuto con distacco e un po’ 
di diffidenza la presenza del gruppo di studiosi sul territorio. Credo che proprio in questo stia la 
differenza, l’assenza di una volontà locale espressa da una comunità ha di fatto impedito che l’attività 
di studio e ricerca si trasformasse in attività di restauro e cura del bene.

Conclusioni

Il restauro, come ho già avuto modo di sottolineare, è per sua natura luogo di frontiera e di incontro 
per eccellenza nel quale è possibile condividere obiettivi, metodi e strumenti ma anche costruire 
(metaforicamente) ponti fra gruppi di esperti e di non esperti20.
L’università, in quanto produttrice di nuova conoscenza, ha la possibilità e la capacità di collocarsi 
sulla frontiera della scienza, agendo in quei settori che sono troppo rischiosi e di non immediata 
remunerazione affinché siano oggetto di investimento da parte della committenza privata.
Sono dunque molti gli ambiti in cui la ricerca nel restauro può offrire nuove prospettive avendo la 
capacità di astrarsi dal particolare e di inserire qualsiasi intervento/evento in un contesto più ampio 
sia esso territoriale, sociale o culturale.
L’efficacia di ogni precorso dipende, tuttavia, dalla esistenza e dalla capacità di coinvolgimento della 
comunità di riferimento, la sola in grado di ricevere il testimone culturale esito dell’attività di studio e 
ricerca universitaria.

Rita Vecchiattini, Università degli Studi di Genova, rita.vecchiattini@unige.it

19 boato, vecchiattini 2013.
20 vecchiattini 2017.

Fig. 3. Un momento di lavoro nel piccolo teatro sottostante l’oratorio di 
S. Maria Nascente e S. Carlo a Zuccarello-Savona (2012).
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The social role of  Universities: experiences
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The traditional two missions of  the University (education and scientific research) have been extended 
to the so-called third mission, in which Universities must take conscious action in their socio-economic 
contexts through the generation of  knowledge and technology. This mission derives from the fact that 
Universities are able to connect different disciplines, which are demanded to contribute to the creation 
of  explanation patterns and project models within the socio-cultural environment.
Conservation is by nature a border area as well as a meeting place in which to share aims, methods 
and tools, but also build (metaphorical) bridges between teams of  professionals and non-experts. Uni-
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versities, as generators of  new knowledge, can actively work in the border areas that exist between 
science and society, engaging in fields that are usually too risky or not immediately profitable, thus 
creating new investing opportunities for private parties.
However, the actual effectiveness of  these strategies relies solely on the existence of  a community and 
the ability to actively involve it, as communities will be the receivers of  the cultural legacy of  Univer-
sities’ studying and research activities.
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