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Investire sulla conoscenza, elaborare modelli di gestione
avanzati, innescare la partecipazione: nuove risposte a
vecchie sfide per la tutela del patrimonio architettonico
A distanza di quasi dieci anni dalla promulgazione della legge 240/2010, la cosiddetta Riforma
Gelmini, concernente la riorganizzazione del sistema universitario, alcuni effetti perversi si son fatti
particolarmente evidenti. Nel campo dell’architettura, la radicale separazione fra progettazione,
insegnamento e ricerca accademica ha privato la didattica di indispensabili possibilità di verifica che
finiscono per riflettersi anche sulla sua qualità e sulla sua aderenza alla realtà.
Il parallelo medico, spesso evocato per il restauro, trova qui una sua tristemente convincente conferma.
A nulla serve elaborare una sterile teoria del restauro, una presuntuosa e grottesca guida al fare, da
parte di chi non si è misurato – o si è misurato poco e male – con l’esperienza, come fondamento e
verifica del sapere, e ancor meno serve una improbabile storia separata, delle idee e dell’autonomo
sviluppo di una disciplina, il restauro; non è certo lungimirante ritornare al più trito modello di scienza
del positivismo.
Annunciato fin dagli Anni Novanta in tutta Europa, quando già da vent’anni si era esaurito l’impulso
della ricostruzione e del miracolo economico, il ridimensionamento del settore edilizio, seguito alla
crisi finanziaria del 2008, in Italia è stato drastico, poiché ha semplicemente messo fine ad uno
sviluppo ormai meramente speculativo, finalizzato alla redistribuzione di sempre più scarse risorse, a
fronte di un patrimonio immobiliare che anche il ristagno demografico confermava come largamente
eccedente la domanda.
Conseguenza non ultima è la crisi delle facoltà di architettura, il progressivo calo del numero degli
studenti e della loro qualità, in talune sedi molto consistente, in altre più contenuto. È sintomatico
che il corso di laurea in ingegneria edile-architettura dell’Università dell’Aquila, mentre la città sta
cercando con grande fatica di risollevarsi dopo il disastroso terremoto del 2009 e si sono investite
ingenti quantità di denaro per la ricostruzione, in questo anno accademico conti solo pochissimi
iscritti.
Si è in parallelo sempre più usurata e marginalizzata, nei compiti e nella qualità del lavoro, ma
anche nel riconoscimento sociale e culturale, una figura professionale, quella dell’architetto, che più
di mezzo secolo fa godeva di successo e prestigio.
Il numero di laureati e di iscritti agli ordini professionali è ancora ben superiore a quello degli altri stati
europei, ed eccede fortemente le concrete opportunità occupazionali in un paese sull’orlo del declino
e comunque spesso indifferente alla necessità di mantenere il patrimonio edilizio, migliorare la qualità
urbana, proteggere e conservare il proprio territorio.
Non v’è alcuna coscienza del necessario passaggio dalla costruzione alla manutenzione e alla gestione
del patrimonio edilizio, non meno complessa, delicata e onerosa, né – fra le derive corporative
all’ordine del giorno – si è fatta strada l’opportunità di una difesa fondata sulla specializzazione e
sulla qualità delle prestazioni, come risposta coerente alla sempre maggiore complessità dei singoli
campi del sapere e delle competenze tecniche, giocata con un certo successo in altre realtà, europee
ed extraeuropee.
Anzi, anche nell’università la domanda di formazione si indirizza verso le competenze più elementari,
generiche, verso le fasce più dequalificate del mercato del lavoro, che appaiono più suscettibili di
assicurare sbocchi occupazionali, sia pur di minimo livello, nella risposta che assicurano a diffusi per
quanto elementari bisogni.
In parallelo, gli ordinamenti degli studi, dal 1993-94, hanno privilegiato la figura più tradizionale
dell’architetto progettista come forma di autodifesa, si sono sostenuti con il mito dei grandi talenti,
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con il rimpianto e la fedeltà proclamata ad una modernità quella del XX secolo certo densa ed carica
di grandi e generose prospettive di crescita anche e soprattutto sociale e culturale, ma sempre più
remota e consumata quindi di fatto riproposta in chiave involontariamente eclettica mentre le nuove
urgenze, sintetizzate nello sfuggente termine “sostenibilità” non riescono a trovare un’espressione
riconoscibile.
La laurea in architettura si è in parte articolata in specializzazioni, l’urbanistica, il design, in parte ha
rinunciato alla contaminazione con altri saperi, delle scienze umane e delle scienze “della natura”,
che avevano prodotto figure multidisciplinari, meglio corrispondenti ad una domanda complessa e
differenziata che offre rare posizioni qualificate soltanto a queste formazioni trasversali, capaci non
solo di svolgere, ma, di ‘inventarsi’ un lavoro, per ricorrere ad una facile analogia con l’informatica.
Il settore del restauro ne ha particolarmente sofferto, proprio perché più degli altri si era aperto a
questi scambi, ‘sapere cumulativo’ per eccellenza in un ‘sapere cumulativo’ quale l’architettura, e
aveva così cercato di superare un’eredità non di rado incerta, ambigua e discussa. Ad essa solo una
conoscenza assai superficiale degli altri ambiti linguistici poteva attribuire una particolare eccellenza:
Piuttosto, la caratterizzavano non minori, ma solo diverse carenze.
I progetti qui raccolti, una parte di quelli che hanno animato il dibattito, sono uno specchio realistico
di questa condizione carica di ombre, ma qua e là non priva di luci.
Occorre, per esempio, guardarsi dal misconoscere alcuni risultati indiscutibili, per esempio il
progressivo miglioramento dei pubblici responsabili della tutela, che nelle più recenti generazioni
sono, sia pure in diversa misura, sempre più dotati di quelle competenze specifiche, specialistiche,
trasversali, che si son venuti affermando ora come consapevole programma, ora come inevitabile
cedimento alla ‘forza delle cose’.
Sono mutati i temi: il clima, le condizioni di conservazione di oggetti ed edifici e la strumentazione
che li assicura, gli impianti affiancano a pieno titolo la costruzione vera e propria nella gerarchia dei
problemi che l’uso degli edifici impone di risolvere. L’arretratezza, nei documenti ufficiali, e nella
cultura degli operatori, ingegneri meccanici più che fisici tecnici, è ancora rilevante rispetto al resto
d’Europa, ma il quadro si sta animando. Anche l’amministrazione e la gestione vengono riconosciuti
come un momento significativo dell’attività di tutela, si è ben capito che l’incapacità di controllare
questi aspetti può pregiudicarne la qualità degli interventi, e si cerca di indirizzare i processi decisionali.
Più in generale la qualità del progetto si misura ormai sullo sviluppo delle conoscenze preliminari e
sulla loro ampiezza, qui si costruiscono i distinguo, si misurano i livelli di avanzamento, emergono le
posizioni arretrate, come quelle delle scienze chimico fisico mineralogiche quando invece di cercare
di capire i manufatti preferiscono accreditare, con prove di non sempre rigoroso contenuto, prodotti o
tecniche di altri settori produttivi come panacee del degrado di questo o quel materiale.
Questo sempre più esteso ruolo della conoscenza degli edifici è diventato un elemento caratterizzante,
comune e ben riconoscibile, della tutela del patrimonio architettonico, molto più evidente di differenti
posizioni e pratiche qualche volta esasperate, anch’esse come principio identitario, negli scorsi decenni.
Non si tratta però di un embrassons-nous, di un compromesso imposto da una situazione al contorno
sempre più difficile, ma di una sostanziale evoluzione: chi ha puntato sull’eteronomia, per così dire,
della tutela, si sentirebbe quasi colpevole, vivrebbe come contraddizione l’incapacità di cogliere i
contenuti di conoscenza che sono comunque ben vivi ovunque ci sia un lavoro serio di indagine, di un
sapere sempre e necessariamente parziale, ma si amplia e cresce nel confronto.
La differenza sostanziale – fra l’approccio al costruito della tutela e le molte altre possibili letture –
rimane la storia, cioè la misura della distanza nel tempo degli oggetti di cui ci si occupa, quindi non solo
la coscienza del loro valore di testimonianza, ma anche la ricerca – senza illusioni e senza impossibili
viaggi nel passato – di soluzioni ragionevoli, di un sempre difficile equilibrio fra memoria e uso.
Si prestano bene a dimostrarlo proprio gli edifici del XX secolo: nella misura in cui si crede che
ancora incarnino gli ideali del progetto, in cui li si sente attuali, li si considera disegni non finiti, ancora
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manipolabili in una ininterrotta continuità, non si mostra altro che uno sguardo rivolto al passato, la
rinuncia a delineare il futuro.
Questa visione del patrimonio costruito e del ruolo della conoscenza si è – in tempi recentissimi –
estesa al Catalogo, colmando una lacuna, quella della pratica e della cultura degli inventari, antica e
gravissima nel panorama italiano: non ha senso ricercare la migliore delle schedature possibili, forgiare
strumenti complessi, presto obsoleti perché troppo legati a particolari punti di vista, ad una presunta
specializzazione, ma di rendere accessibile e confrontabile il sapere prodotto da varie comunità,
per differenti scopi, e in modi diversi. Solo così il patrimonio culturale potrà trasformarsi anche in
momento di consapevolezza e di aggregazione, di riflessione sulle vicende del proprio contesto fisico,
sia da parte chi a diverso titolo e fine lo amministra, sia da parte di chi lo vive in molto più ridotti ambiti
decisionali. Si tratta di rompere un isolamento che dopo un breve periodo di intensa partecipazione,
ormai mezzo secolo fa, è di nuovo pericolosamente cresciuto.
Si pensi in particolare quanto utile e ricca potrebbe essere la collaborazione tra il mondo accademico
e tutti i soggetti – istituzioni pubbliche centrali e periferiche, associazionismo volontariato, … –
interessati a vario titolo alla conservazione e valorizzazione dell’enorme patrimonio culturale,
materiale e immateriale, disseminato in ogni angolo del nostro paese.
In questa prospettiva quanto si produce all’università, nella ricerca e nella didattica ai vari livelli
fino ai diversi gradi di tesi, non resterebbe più inutilizzato, come ora spesso succede, sarebbe
l’adempimento di quella ‘terza missione’ – cioè il favorire l’applicazione diretta, la valorizzazione e
l’impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società
italiana – nell’esercizio stesso dei propri compiti istituzionali, non come onere aggiuntivo, difficilmente
sostenibile per la scarsità di risorse economiche e umane.
Il vero crinale si apre allora verso una professione sempre più carente, cui si sono non solo tolti
progressivamente i mezzi, ma anche favorite sia una sgangherata – creativa, autoriale… – im
provvisazione sia un’arretrata routine, l’ars combinatoria di normative non comprese e spesso
grottescamente interpretate e di pratiche correnti e squalificate, mentre è venuta meno ogni possibilità,
ma anche ogni prospettiva di sperimentazione e di ricerca, e quindi di sviluppo e di messa a punto di
modi di procedere intrinsecamente avanzati.
La crisi di sviluppo della società italiana – la stagnazione da tutti lamentata – si fonda essenzialmente sul
rifiuto di un alto contenuto di sapere nell’elaborazione delle decisioni e nella stessa attività produttiva,
e sul parallelo e inane sforzo di ritornare a modelli di sviluppo elementari e intrinsecamente superati,
sul mito del ‘miracolo economico’ e su altre utopie tanto conservatrici quanto insostenibili.
Forse un ambito, quella della tutela, che poco ha da rimpiangere, tranne una lunga teoria di occasioni
perdute, può dare, nella propria pratica, un sia pur piccolo contributo ad un sempre rifiutato
cambiamento di rotta.
Il dibattito e i suoi contenuti
Saverio Carrillo propone una interessante esperienza di partenariato tra la Seconda Università della
Campania ed una fonderia artistica volto a trasferire competenze scientifiche e know how specifico
allo studio di manufatti artistici in bronzo: dal rilievo digitale, alla comprensione dei fenomeni di
degrado fino all’acquisizione di una maggiore consapevolezza storica dei processi di produzione di
sculture in bronzo con la tecnica della cera persa. In questo contesto di proficua collaborazione tra
mondo accademico e mondo produttivo, l’autore ha svolto la direzione scientifica del restauro della
Resurrezione di Pericle Fazzini e della riproduzione al vero della Madonnina del Duomo di Milano.
L’intervento di Roberta Dal Mas è dedicato alla chiesa di S. Gregorio Barbarigo, nel quartiere EUR
a Roma, una delle ultime opere di Giuseppe Vaccaro, realizzata, con il progetto strutturale di Sergio
Musmeci, fra il 1970 e il 1972. In pannelli prefabbricati di calcestruzzo, a causa della tipologia
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costruttiva adottata, della scarsa manutenzione, e di alcuni interventi incongrui, l’edificio mostra
diversi aspetti di degrado avanzato e richiede interventi urgenti. Affinché essi siano efficaci senza
ricorrere ad aggiunte o a trasformazioni che appaiano reinterpretazioni incoerenti con il significato
dell’opera e l’intenzione dell’architetto, devono essere preceduti da un’approfondita conoscenza
del percorso ideativo e costruttivo attraverso lo studio degli elaborati progettuali, dei disegni e della
documentazione di cantiere e confrontati con un accurato rilievo dello stato attuale. Ciò consente
di acquisire tutte le informazioni utili a programmare il restauro con consapevolezza ed efficacia
nell’ambito della tematica – sempre più attuale – del restauro del moderno.
Carmen Genovese prende in esame il tema della conservazione degli edifici storici, spesso monasteri e
palazzi pubblici destinati ad archivio. Ad essi, molto spesso, si attribuisce un valore più per il “contenuto”
che per la loro qualità architettonica. Di conseguenza, la necessità di assicurare una conservazione
ottimale dei documenti è subordinata a quella, altrettanto legittima, di garantire la salvaguardia
del “contenitore” evitando opere stravolgenti. A partire dall’analisi critica di alcune modalità di
intervento ricorrenti – e invalse non solo in recenti ma anche ormai più che secolari vicende – nelle
sedi storiche degli Archivi di Stato, il saggio sottolinea, anche alla luce di esperienze operative attuali,
come possibile valorizzazione dei contenitori storici degli archivi non sia incompatibile con il loro
compito istituzionale di custodia del patrimonio documentario, anzi permetta di assolverlo meglio in
una più ampia relazione con il pubblico.
L’articolo di Sabina Magrini, Gabriella Goretti, Francesca Tomba e Elena Pozzi ha come tema la
redazione del progetto, l’iter delle autorizzazioni e l’appalto dei lavori di un importante intervento
pubblico, il restauro e la rifunzionalizzazione dell’ex caserma S. Mamolo, già ex convento della SS.
Annunziata a Bologna, in un momento di rapidi mutamenti istituzionali (si trasforma l’istituzione
committente e mutano le sue esigenze) e normativi (si introducono nuove procedure di appalto).
L’articolo illustra le contraddizioni che si sono determinate e le soluzioni procedurali adottate, mettendo
in luce le difficoltà più gravi sia nel progetto sia nell’esecuzione, a conseguire qualità architettonica,
uso attento delle risorse economiche, tempi contenuti.
Chiara Mariotti espone l’esperienza di un cantiere-scuola, attivato sin dal 1987, per il restauro del
castello di Cly in Val d’Aosta, per la formazione di manodopera specializzata nel restauro delle strutture
archeologiche, in particolare medievali, che ha visto il coinvolgimento della locale Soprintendenza,
del CNR, di professionisti e imprese locali, di artigiani e dell’università come (purtroppo) semplice
osservatrice. Oltre ad aver formato maestranze che hanno esportato la loro esperienza in altri cantieri
analoghi, il progetto formativo ha avuto importanti ricadute nella redazione di una guida al restauro
dei castelli della regione a cavallo tra Italia e Francia, uno strumento metodologico di grande utilità
per orientarne gli interventi di conservazione.
Il saggio di Pietro Matracchi, Gabriele Nannetti e Elisa Targetti è dedicato ad un’attenta ricostruzione
dell’attività di Stefano Bardini, collezionista d’arte della fine dell’Ottocento in Firenze, e dell’allestimento
del suo museo in Palazzo Mozzi da lui stesso rimodellato. Questo retroterra consente un esame critico
delle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori di restauro e rifunzionalizzazione del palazzo quale
sede di due importanti uffici periferici del MiBACT, ivi compresa la nuova musealizzazione della
collezione Bardini.
I differenti usi assegnati ai vari spazi hanno reso il progetto molto complesso per risolvere problemi
di accessibilità e di dotazioni impiantistiche, che possono snaturare le configurazioni preesistenti.
L’intervento pone l’accento sui rischi e sulla rilevanza di questi aspetti negli interventi di restauro, sia
in termini di costi, sia in termini di sostenibilità rispetto alle esigenze di tutela, ed evidenzia quanto sia
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indispensabile la conoscenza previa del manufatto architettonico per far convivere le esigenze della
fruizione futura con le esigenze proprie della tutela del patrimonio architettonico.
Fabio Todesco descrive il restauro e la messa in sicurezza di una cappella funeraria nel Cimitero
Monumentale di Messina. L’intervento si caratterizza per un oculato utilizzo di materiali semplici e
maestranze non particolarmente specializzate che hanno offerto il meglio di sé grazie ad una direzione
dei lavori attenta, presente e appassionata.
Il contributo di Michele Zampilli offre diverse chiavi di lettura. Il restauro di un monumento insigne
impropriamente utilizzato per molto tempo e sfregiato nei suoi caratteri architettonici e urbani
richiedeva un progetto che gli restituisse la dignità e il decoro perduti. Affidato a Paolo Marconi agli inizi
del Duemila, è stato uno dei sui ultimi progetti e vi sono espressi con rigore i suoi principi sul restauro
filologico. Il progetto, rimasto congelato per quindici anni, ha richiesto un profondo aggiornamento
con la completa revisione degli aspetti strutturali ed architettonici sia in base alla nuova normativa
sismica che alle mutate esigenze della committenza. Alcune scelte radicali del progetto originario
nell’ultima versione sono state ‘ammorbidite’ per offrire una più corretta lettura delle trasformazioni
che ha subito il monumento, senza rinunciare ai principi del restauro filologico in esso espressi. Infine,
pone in evidenza le difficoltà in cui riversa la docenza universitaria nei confronti della professione.
Uno degli autori del progetto, al tempo libero professionista ed attualmente docente universitario
a tempo pieno, ha dovuto rinunciare a sottoscrivere l’ultimo aggiornamento per incompatibilità
tra le due attività. Con un indubbio impoverimento complessivo, sia dal punto di vista dell’apporto
scientifico alla definizione delle scelte progettuali, sia da quello della possibilità di trasferire nella
didattica istituzionale competenze realmente acquisite sul campo.
Alberto Grimoldi, Politecnico di Milano, alberto.grimoldi@polimi.it
Michele Zampilli, Università degli Studi Roma Tre, michele.zampilli@uniroma3.it
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Saverio Carillo, Pasquale Petillo

Aggiunte e sottrazioni di ‘valori’.
Materie e culture dei materiali negli itinerari didattici
del restauro
Parole chiave: didattica dell’architettura, restauro, metalli, paesaggio urbano, monumenti in bronzo,
tecniche di fonderia
Considerazioni iniziali
Nella formazione degli architetti, sul piano didattico, si avverte, talvolta, l’indirizzo squisitamente teorico dei primi anni di studio; esperienze senz’altro di notevole caratura a cui, tuttavia, necessita affiancare
una maggiore capacità di confronto e di ‘comprensione’ della realtà materiale dell’architettura. Se
simile dato è sottoscrivibile per i variegati insegnamenti che compongono l’offerta didattica degli ultimi
anni dei percorsi di studio, lo è, certamente con maggiore cogenza, per le discipline del restauro e della
conservazione. Avere conoscenza o fare esperienza della logica e delle prerogative culturali inerenti
l’ambito della costruzione e le differenze dei materiali e delle procedure con le quali i materiali medesimi
concorrono alla realizzazione dell’opera architettonica, risulta, inoltre, precondizione ineludibile per
poter affrontare, con compiutezza, il tema del restauro. Sovente capita che il confronto con la realtà
del costruito sia ricondotto a un circoscritto numero di materiali e indirizzato a fornire un ventaglio di
conoscenze tematiche di livello elementare. Sulle stesse componenti che partecipano all’edificazione
della fabbrica si forniscono indicazioni di massima inerenti tecnologie o oggetti presenti sul mercato
corrente dell’edilizia, laddove, invece, per comprendere i problemi di ammaloramento degli immobili
storici, bisognerebbe indirizzare la formazione anche su modalità esecutive e materiali oggi in gran
parte obliati. Tra i materiali che risultano meno presenti nelle conoscenze da offrire agli studenti
del percorso didattico di architettura, ci sono certamente i metalli. In realtà, se degli stessi viene
registrata una non marginale presenza nell’ambito delle discipline della tecnica e della scienza delle
costruzioni – sempre relazionandosi alle soluzioni presenti sul mercato corrente dell’edilizia – poco o
nulla viene individuato nel restauro. Eppure questi materiali, apparentemente poco ‘interessanti’, di
fatto definiscono qualitativamente sia le residenze che, soprattutto, le scene della città. Il paesaggio
urbano, infatti, privato delle finiture metalliche e di tutte le parti di urban design realizzate con le leghe
naturali, costituirebbe sostanziale oggetto differente da ciò che la cultura storica ha inteso identificare
come spazi della città. Per altri versi la connotazione di ‘singolarità’ dei siti andrebbe colta in questo
patrimonio tecnico piuttosto che in altri fattori. Beninteso considerare le grate e le ringhiere, così come
cancellate o recinzioni metalliche, parti integranti del paesaggio urbano, anche se componenti ‘minori’,
ma sostanzialmente identificative delle singolarità dei luoghi, e, perciò meritevoli di conservazione,
concorrerebbe ad allargare lo scenario delle competenze della formazione dell’architetto anche nella
definizione di maggiori occasioni di ‘spendibilità’ della professione.
Avendo avuto nel 2011 l’opportunità di assumere la direzione scientifica del restauro della Resurrezione
di Pericle Fazzini nell’Aula Paolo VI in Vaticano e avendo anche seguito la riproduzione in scala al vero
della copia della Madonnina del Duomo di Milano lo scrivente ha avuto possibilità di verificare il valore
aggiunto, sul piano didattico, del confronto-raccordo tra il mondo accademico e la realtà di impresa.
La necessità della creazione di partnership tra il mondo universitario e le aziende costituisce strumento
sostanziale di arricchimento reciproco atto a tesaurizzare competenze professionali e letture scientifiche
del processo di produzione, almeno nelle sue fasi di creazione e definizione del modello da mettere in
lavorazione o nell’intervento di integrazione di preesistenze per fini conservativi.
S.C.
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Fig. 1. Città del Vaticano, Aula Paolo IV, Restauro della
Resurrezione di Pericle Fazzini, scorcio della scultura (foto
Carillo 2012).

Fig. 2. Città del Vaticano, Aula Paolo IV, Restauro della
Resurrezione di Pericle Fazzini, volto del Risorto (foto Carillo
2012).

Fig. 3. Nola, Fonderia Nolana Del Giudice, copia al vero della
Madonnina del Duomo di Milano per EXPO 2015, fase di
lavoratura della testa (foto Carillo 2014).

Fig. 4. Nola, Fonderia Nolana Del Giudice, copia al vero della
Madonnina del Duomo di Milano per EXPO 2015, finitura a
missione della foglia d’oro (foto Carillo 2014).

Attese e prospettive per una didattica in trasformazione
Il rapporto fra la didattica tradizionale e le nuove tecnologie, soprattutto quelle digitali, per ciò che
concerne il lavoro del rilievo e riproduzione di oggetti, favorisce l’interazione tra le antiche procedure
di messa in opera dei manufatti metallici – per tanti versi ancora simili a quelle della cera persa descritte
da Benvenuto Cellini – e le modalità di creazione del ‘modello’, per il quale le moderne tecnologie
costituiscono strumento validissimo di contrazione dei tempi di realizzazione e di aiuto sostanziale nel
processo di definizione dell’epitelio figurale durante la ‘formatura’.
Tali strumenti didattici, in realtà, poi possono essere adoperati in numerose altre circostanze e perciò
dovrebbero costituire un patrimonio di esperienza del percorso universitario. La sostanziale differenza
tra il rilievo diretto ed indiretto di un oggetto, svolto o meno con l’ausilio di strumenti o tecnologie
digitali, rappresenta un non banale terreno di formazione dello studente architetto che può, sul piano
esperienziale, dotarsi della capacità di studiare, di fatto, gli oggetti nella loro definizione metrica e
nella loro forma plastica. Rilievi diretti svolti con la tecnica del frottage, per la quale artisti come
Max Ernst indicarono anche modalità innovative nelle ricerche dell’arte, permettono di cogliere nella
dimensione reale e secondo le impronte lasciate sulla materia il carattere precipuo di un oggetto
anche nel suo essere stato prodotto in maniera seriale, giacché simile tecnica restituisce anche le
deformazioni dell’uso che, nel tempo, l’oggetto ha recepito. Uno studioso come Antonio Forcellino
ha dimostrato, con lo sfregare una matita su un foglio di carta mozzarella appoggiato alle sculture di
Michelangelo, la differenza tra la mano del maestro e quella degli allievi. Simili risultati possono essere
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acquisiti con la registrazione di impronte attraverso l’apposizione di gomme siliconiche o procedendo
con la pressione su panetti di schiume fenoliche o con l’impiego di argilla cruda. Dotare gli studenti
di Architettura della conoscenza esperienziale di modalità di rilievo delle partizioni dell’epitelio
architetturale poco frequentate dalla didattica di architettura significa metterli in condizione di poter
ancora meglio apprezzare le potenzialità che intervengono con l’utilizzo della rilevazione con sistemi
informatici. Poter far ricorso a strumenti non sempre accessibili quali i laser scanner o, con risultati
non meno significativi, poter recuperare in maniera agevole e con un limitato impegno economico
programmi di fotogrammetria digitale che, pure a distanza, riescono a rendere ‘accessibili’ reperti e
lacerti figurali costituiscono occasioni potenziali di individuazione di professionalità future di sicuro
interesse a fronte di situazioni che altrimenti richiederebbero alle aziende di progettazione il dover
preventivare e conteggiare costosi allestimenti di ponteggi per provvedere al raggiungimento di stucchi
e decorazioni onde effettuare ipotesi diagnostiche per il restauro.
La formazione di architetti capaci di relazionarsi all’oggetto materiato attraverso l’interfaccia
esperienziale, laddove è possibile, del rilievo diretto o di quello indiretto, da tradurre poi in ‘modello’
di studio attraverso l’elaborazione e la lettura delle nuvole di punti e la stampa digitale 3d, metterebbe
in condizione di verificare la continuità di una tradizione senza la rimozione di saperi professionali antichi,
anzi, ad integrazione di quelli e nella direzione professionalizzante per sviluppare, con questi metodi,
nuovi approcci ai beni culturali medesimi, magari integrando anche con più oculata concertazione la
cultura della realtà aumentata.
S.C.
Know-how teorico e traduzione in opera
Nell’ambito delle peculiarità specifiche dell’insegnamento di restauro, per ciò che concerne i corsi
di studi di Architettura, si registra, stabilmente, una costante distanza tra le acquisizioni teoriche
somministrate attraverso descrittori didattici, talvolta estranei o lontani dalla fase di approccio e
allo studio del modello di lavoro sottoscritto, e l’aspetto concreto della realizzazione dell’intervento.
Un sostanziale problema di assenza di attività laboratoriali o di workshop operativo, anche nella
prospettiva della carenza di aule attrezzate per ospitare le attività ad hoc predisposte, condiziona non
poco gli aspetti più aderenti allo sviluppo delle conoscenze capaci di soddisfare i descrittori attestanti
le competenze maturate nei processi didattici.
Lucien Magne, fra gli esponenti della cultura architettonica che in Francia ha dedicato
metodologicamente maggiore attenzione al rapporto tra attività di studio ed esperienza formativa per
immettere conoscenze scientifiche nell’empirico mestiere del lavoratore, già nel 1914 ricordava: “Les
progrès de l’art dans la serrurerie ont été dus surtout à l’emploi du fer apparent, appliqué sur le bois
et non entaillé. Jadis, l’artisan ne cherchait pas à esquiver une difficulté: il s’efforçait de la résoudre
au mieux, en accusant la solution par un décor approprié à la destination de l’objet. Ainsi pour la
suspension des portes, que les pentures fussent posées sur des gonds à scellement ou sur des supports
à charnières, elles n’étaient jamais entaillées ni dissimulées sous le mastic et la peinture. De même
lorsqu’on fit usage de bâtis fixes en menuiserie pour la suspension des portes ou des croisées, on n’entaillait jamais les équerres doubles servant à ferrer les vantaux mobiles sur les bâtis et qui portaient les
nœuds de paumelles ou de charnières. L’équerre chanfreinée sur les rives, pour éviter la dureté des
arêtes, était renforcée aux angles et près des attaches. Les ferrures apparentes peuvent, aujourd’hui
comme jadis, orner, en les soutenant, les battants des portes et des croisées: les équerres, simples ou
doubles, dont l’usage est constant, fourniraient aisément par la découpure des branches, par la reserve
des emplacements des vis, par le renforcement des angles, d’excellents motifs de decoration”1.
1 Magne 1914, p. 192.
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Fig. 5. Nola, Fonderia Nolana Del Giudice,
trascrizione plastica in alluminio della
caravaggesca Sette opera della Misericordia –
scultore Giuseppe Corcione – progetto di
Accessibilità plurale per disabili visivi,
Napoli Pio Monte della Misericordia (foto
Carillo 2014).

Fig. 6. Nola, Fonderia Nolana Del Giudice,
copia in cera dell’Hermes in bronzo dalla
Villa dei Papiri di Ercolano, Conservato
al Museo Archeologico di Napoli (foto
Carillo 2016).

Fig. 8. Napoli, Aeroporto internazionale di Capodichino, allestimento per il
percorso archeologico, con la copia della Nike conservata al MANN (foto Carillo
2017).

Fig. 7. Napoli, Aeroporto internazionale
di Capodichino, allestimento per il per
corso archeologico, con la copia in bronzo
dell’Hermes conservato al MANN (foto
Carillo 2017).

Fig. 9. Sorrento, Hotel Parco dei Principi,
coronamenti sommitali in ferro dei fronti a
mare e verso il Parco su disegno di Gio Ponti
(foto Carillo 2018).

La relazione tra le logiche di invenzione dell’oggetto tradizionale, strettamente connesse alla
strumentazione artigianale, deve trovare modalità di dialogo con il mondo della produzione dove
la singolarità delle soluzioni precedentemente adottare, non può reggere il confronto con i tempi di
realizzazione del prodotto seriale della cultura che oggi definiamo del design. Tuttavia il rapporto tra
le modalità realizzative degli oggetti o delle soluzioni di architettura resta sempre fortemente mediato
dai materiali, mentre nelle esperienze didattiche, prescindendo dalla materia, è, sovente, la ‘forma’ a
costituire il valore perspicuo dell’oggetto di studio.
La cultura del restauro invece, con il suo apporto di riflessione, ha ricentrato il dato saliente dei
materiali, intesi, questi, anche nella loro ‘capacità prestazionale’ ovvero nel loro assolvere in maniera
resiliente al proprio compito. Il già ricordato Magne, come l’italiano Boito, sottolinea con grande
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acutezza quanto pertinente sia, nell’esperienza del fare, lo strumento, ‘grammaticale’ della geometria:
“La répétition symétrique d’ornements linéaires qui caractérise à toutes les époques, le décor oriental,
ne nécessitait même pas le report d’un dessin sur la feuille de cuivre: il suffisait de repères, déterminant
les recoupements de lignes droites, ou les centres des courbes, pour faire le tracé directement et, dans
les limites des compartiments ainsi obtenus, on pouvait soit repercer à jour les parties comprises entre
les lignes de cadres, soit détacher les ornements sur les fonds en les relevant légèrement au marteau,
soit garnir les parties gravées d’émail noir, soit défoncer la surface entre les traits pour l’insertion dans
le cuivre d’un métal plus précieux”2.
Geometria dunque come struttura e ornamento. L’esperienza attraverso la quale matura la competenza
operativa che permette di effettuare, con risultato, interventi di reintegrazione e di sanificazione di
manufatti ammalorati – perché, evidentemente, si conosce come questi siano stati realizzati – può
avere opportunità di ricaduta positiva sul piano didattico se il supporto teoretico, somministrato in
aula, viene integrato dal confronto diretto con gli operatori del fare. La stessa attenzione posta al valore
della materia, in ragione del suo essere epifania del manufatto, pone, sul piano didattico, la necessità del
superamento anche dei supporti tradizionali adoperati per l’illustrazione di singoli casi di restauro,
giacché la singolarità del restauro è tema implicito che differenzia la processualità dell’intervento. In
questo senso, per particolari condizioni, come possono essere le necessità didattiche di allestimenti di
mostre o di percorsi di alfabetizzazione ai beni culturali – anche nelle valenze intangibili rappresentate
dal know-how storico che ha permesso la realizzazione del manufatto medesimo – l’esperienza e la
competenza più specifica dell’insegnamento di restauro dovrebbero permettere aperture di credito ad
approcci differenziati di professionalità specifiche.
P.P.
Oggetto e opera come saper fare
I richiamati brani di Magne, che appartengono ad una serie di pubblicazioni dedicate all’Arte applicata
ai mestieri, ideata da Lucien e continuata, nel 1916, da figlio Henri-Marcel per la sopraggiunta morte
del genitore, non erano dissimili, nelle intenzioni, dalle medesime attese di parte della cultura italiana,
sintetizzate nell’operosità di Boito. L’impegno suo o di Alfredo Melani – ma su questo punto, per
brevità, non si può neppure accennare alla istituzione dei Musei Artistici Industriali, così come delle
Scuole di arti applicate – in buona sostanza si connette anche ad una particolare consapevolezza e
a uno sguardo lungimirante circa gli esiti della produzione industriale che avrebbe soppiantato il
tradizionale saper fare. Sulla base della consuetudine con l’attività di un’azienda che lavora nell’ambito
della produzione e realizzazione di prodotti d’arte con prevalente impiego di materiali metallici, è
parso utile provare a intercettare, per l’esperienza di studio degli studenti di architettura, un knowhow tecnico di altissimo profilo – quello aziendale appunto – per prospettare ambiti lavorativi poco
frequentati dagli architetti. L’opportunità di partecipare al processo di creazione di alcune copie
di sculture antiche esposte nell’Aeroporto di Capodichino a Napoli (percorso archeologico per gli
utenti dello scalo aeroportuale del 2017) ha persuaso lo scrivente della necessità della creazione di
partnership tra il mondo accademico e le strutture produttive atte a tesaurizzare le sapienze fattuali
del saper fare o saper fare con arte che sono proprie dell’attività imprenditoriale. Allargare l’esperienza
della partecipazione al meccanismo culturale del prodotto industriale dovrebbe costituire materia
precipua dell’impegno didattico e, a maggior ragione, dell’attività di approfondimento del restauro.
Il percorso che emerge appare di riferimento sostanziale nel cogliere come l’oggetto prodotto o
da riprodurre nella sua esperienza di originale o copia oppure replica, risponde ad un itinerario
realizzativo che si innesta completamente nella scia produttiva della tradizione. L’esperienza della
2 Magne 1917, p. 35.
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Fig. 10. Nola, Fonderia Nolana Del
Giudice, stato di degrado di una delle co
rone costituente uno dei due coronamenti
sorrentini (foto Carillo 2018).

Fig. 11. Sorrento, Hotel Parco dei Principi,
riposizionamento dei nuovi coronamenti
(foto Del Giudice 2018).

Fig. 13. Nola, Fonderia Nolana Del Giudice, copia del balaustro
in bronzo dalla Cappella della Sacra Sindone a Torino, fusione
delle decorazioni arboree (foto Carillo 2018).

Fig. 12. Nola, Fonderia Nolana Del Giu
dice, balaustro in bronzo dalla Cappella
della Sacra Sindone a Torino, smontato
(foto Carillo 2018).

Fig. 14. Nola, Fonderia Nolana Del Giudice, copia del balaustro
in bronzo dalla Cappella della Sacra Sindone a Torino, lavoratura
di assemblaggio del balaustro (foto Carillo 2018).

copia, realizzata a Nola nel 2015, per la riproduzione in scala 1:1 della Madonnina del Duomo
di Milano, si qualifica quale sintomatica verifica dialettica delle integrazioni tra sviluppi recenti e
procedure antiche nel tema della lavorazione dei metalli. Il rilievo strumentale moderno, condotto
con puntualità scientifica in sito3, si è relazionato ad un saper fare con arte notevolmente cospicuo.
Il modello elaborato dalle operazioni di scansione, estratto dalla nuvola di punti, attraverso una
macchina a controllo numerico, viene profilato in polistirolo. L’esperienza del formatore, in fonderia,
provvede a ottimizzare l’epitelio della scultura correggendo, con il ritocco a mano, le imperfezioni. La
superficie, così saturata, viene ricoperta da una pasta di gomma siliconica che riproduce perfettamente
l’epitelio scultoreo. L’impronta in gomma viene rivestita di una controforma in gesso che, solidificandosi,
permette di conservare al manufatto elastico la configurazione generata dal contatto diretto col
modello. Una volta separata dal modello, la pellicola siliconica, protetta dalla controforma, viene
perfettamente pulita e ricoperta degli strati di cera che costituiranno lo spessore strutturale voluto/
calcolato per la scultura. Un sistema di cannule in cera viene predisposto esternamente alla superficie
determinata dai sovrapposti spessori cerosi che occupano lo spazio che sarà del bronzo. Solo l’attacco
3 Fassi, Achille 2015, pp. 61-70.
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del primo segmento di bastoncino ceroso sarà a contatto con gli strati sovrapposti. Altri cannuli
esterni, da questa parte della realizzanda scultura verranno apposti così da configurare una serie di
condotti che, una volta annegati nell’impasto di terra refrattaria o luto, permetteranno, a cottura del
blocco avvenuta, l’irrorazione del bronzo fuso all’interno dell’alloggio dell’epitelio sculturale. Simile
operazione di distribuzione di cannucce di cera con solo gli attacchi di testa allogati in ben individuati
punti della superficie di cera avverrà dall’altro lato della costituenda lamina dell’epitelio scultoreo una
volta che questa sarà liberata del supporto gommoso che ha fatto da madreforma. Unica operazione
differente per la superficie di cera che, che andrà ‘a vista’ sarà il ritocco manuale della cera da parte del
maestro formatore.
“A questo punto dell’esecuzione la cera a vista subisce i ritocchi del formatore e, una volta terminata
questa fase, si procede alla preparazione delle cere medesime con getti e chiodi. I getti, che altro non
sono che cannule in cera, costituiranno il ‘sistema vascolare’ dal quale, una volta cotto il blocco di terra
refrattaria, confluirà il bronzo fuso per alloggiarsi nello spazio lasciato libero dalla cera. Accorgimento
interessante è quello rappresentato dalla presenza, sulla porzione di scultura da realizzare, di periodiche
chiodature che attraversano ortogonalmente il supporto in cera, bloccandosi nella terra refrattaria,
onde evitare che il bronzo, una volta collocatosi nel vuoto lasciato dall’elemento organico, possa, col
proprio peso, spostarsi e deformandosi, alterando l’immagine complessiva prefigurata. L’edizione del
positivo in cera, con il sistema di cannule esterne alle superfici – sia del concavo che del convesso
della scultura – viene completamente sigillato in un impasto plastico di terra refrattaria, conformato
a parallelepipedo, che, nel centro della faccia superiore, reca una piccola ansa dove sono convogliate
le teste dei getti. Il blocco di refrattaria una volta consolidatosi, avendo aderito perfettamente alla
superficie della cera, diventa una vera e propria matrice di forma della scultura”. Il deposito in forno
e la cottura del blocco a circa 600 gradi centigradi, per un tempo stabilito, insieme al consolidarsi
del materiale, contempla la completa sublimazione della cera e dunque la creazione di vani vuoti e
intercapedini dove confluirà il bronzo fuso a 1200 gradi, che in quello stato assume consistenza così
fluida da raggiungere qualsiasi orefizio. Accorgimento ulteriore è quello di lasciare ‘cannuli di sfiato’
per favorire la fuoriuscita d’aria da tutti gli anfratti precedentemente occupati dalle cere. L’operazione
di cottura con l’avvenuta sublimazione della cera rappresenta l’esplicita realizzazione della tecnica a
cera perduta, denominazione con la quale la tradizione professionale definisce la caratteristica precipua
del proprio operare. Il ‘plinto’ di refrattaria, a bronzo raffreddato, viene distrutto per poter liberare il
manufatto interno; il medesimo bronzo viene poi pulito dagli avanzi di materia, dai canali di fusione,
dai chiodi di fissaggio e spazzolato in superficie per assumere il tono cromatico prescelto”4 che, in sede
di progetto del modello, prevede già nelle percentuali dei componenti, soprattutto di piombo e zinco,
l’esito atteso per la resa coloristica dell’epitelio finale del manufatto. Ciascuno dei pezzi, che nel caso
della Madonnina ascendono al numero di 35, è stato poi assemblato mediante saldatura. Il lavoro di
patinatura finale e la doratura a foglie d’oro, ricoperta con la tecnica di adesione delle lamine con la
colla di missione – speciale fluido adesivo che permette la distensione ottimale della foglietta d’oro –
hanno rappresentato il compimento naturale del progetto.
S.C.
Saverio Carillo, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli,
saverio.carillo@unicampania.it
Pasquale Petillo, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli,
arch.pasqualepetillo@virgilio.it

4 Carillo 2015b, pp. 450-452.
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Additions and subtraction of ‘values’.
Materials and cultures of materials in the formative engagement for the restoration
Keywords: architectural formative engagement, restoration, metals, urban landscape, moments in
bronze, foundry techniques
Metals are certainly among the materials that are less present in the knowledge offered to students in
the courses of study for the training of architects. Some basic knowledge, always oriented on the logic
of the current building market, is provided in the framework of the subject of Construction Technique and Science; generally little or nothing is offered, in the architect’s training environment for
restoration disciplines. However, the metallic materials qualitatively define both the residences and,
above all, the scenes of the city. The urban landscape, in fact, deprived of the metallic finishes and all
the parts of urban design made in the steel industry, would be difficult to recognize and would appear
substantially different from how we are used to seeing it. In other respects the ‘singularity’ of the sites
could not be perceived because these finishes go to define the specific characters of each place. The
proposed contribution offers an opportunity to be able to closely understand some of the problems
of the production and realization of bronze art objects. It illustrates some of the procedures for the
construction of monumental sculptures and also the provisions used in the restoration. The process of
surveying, copying and reproducing the sculptured bronze artefact with a “lost wax” technique is also
illustrated by describing the copy of the Madonnina del Duomo in Milan created for Expo 2015.
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La chiesa di S. Gregorio Barbarigo a Roma di G. Vaccaro
e la conservazione dell’architettura moderna
Parole chiave: G. Vaccaro, S. Musmeci, S. Gregorio Barbarigo, architettura del Novecento, restauro
La chiesa di S. Gregorio Barbarigo nel quartiere Eur è costruita tra il 1970 e il 1972 su progetto di
Giuseppe Vaccaro, con la direzione di Ignazio Breccia Fratadocchi per la Pontificia Opera per la
Preservazione della Fede e la Provvista di Nuove Chiese in Roma1. I disegni esecutivi sono redatti da
Gualtiero Gualtieri2 e il calcolo strutturale è elaborato di Sergio Musmeci3.
Al complesso architettonico si accede da via Laurentina tramite la cordonata e la scala convergenti
nel portico rialzato, che disimpegna
i corpi di fabbrica per funzione: a
sinistra gli ambienti parrocchiali sul
sagrato; a destra gli uffici e la chiesa
con antistante pronao e scalinata.
Nell’impianto planimetrico si distin
gue il volume cilindrico dello spazio
sacro con le superfici modulate dalle
sfac
cettature verticali dei pannelli
prefabbricati in calcestruzzo: a spi
go
lo vivo all’esterno e rettilinee
all’interno (Fig. 1). L’organizzazione
distributiva della chiesa è definita
dalla compenetrazione di due cir
conferenze e dal vano longitudinale
1. Chiesa di S. Gregorio Barbarigo, particolare dei pannelli in calcestruzzo di
con gli ingressi, l’emiciclo dei con Fig.
G. Vaccaro, scala 1:20 (Pontificia Opera per la preservazione della fede e la provvista di nuove
fessionali a sinistra e le due cappelle chiese in Roma; Nuovo Complesso Parrocchiale di S. Gregorio Barbarigo in Roma (aprile 1968),
15, Archivio S. Gregorio Barbarigo, 52. San Gregorio Barbarigo, Planimetrie chiesa scalari a destra, il quale sottolinea tav.
Pratiche costruzione nuova chiesa - Consiglio di amministrazione - Ordini del giorno).
l’assialità verso il presbiterio e l’aula
dell’assemblea. Rispetto a quest’ultima si dispongono ai lati il sacello del SS. Sacramento e l’esedra
con la Via Crucis (Fig. 3)4. La struttura è composta da “travi, pilastri e solette in c.a. e da solai misti in c.a.
1 Il progetto firmato da G. Vaccaro è datato aprile 1968 ed è approvato il 31 luglio 1969 e il 26 marzo 1971 dalla Segreteria
Commissione Edilizia e il 23 novembre 1970 e il 26 marzo 1971 dalla Ripartizione XV Urb. Edil. Privata, del Comune di Roma:
Pontificia Opera per la preservazione della fede e la provvista di nuove chiese in Roma (d’ora in avanti POPF); Nuovo Complesso Parrocchiale di San Gregorio
Barbarigo in Roma, tavv. 1-16, Ufficio Edilizia per il Culto (d’ora in avanti UEC), 215. S. Gregorio Barbarigo, Prog. Approvato Licenza - Esecutivi.
Il Contratto d’appalto è stipulato il 15 giugno 1970 e i lavori iniziano il 17 aprile, anche se la licenza edilizia è concessa il 13 aprile 1971.
2 POPF; Nuovo Complesso Parrocchiale, cit., Progetto esecutivo, tavv. 1-10, 12-14, 16, 21-25 (21 luglio 1970 - 8 settembre 1971), UEC, 215.
S. Gregorio Barbarigo, Prog. Approvato Licenza - Esecutivi. Questi grafici non sono sottoscritti da Vaccaro (morto l’11 settembre 1970) e sulla
testata delle tavole 1 (8 settembre 1971); 8-9 (16 novembre 1970); 10 e 12-13 (22 novembre 1970); 14 e 16 (26 novembre 1970); 21 (29
maggio 1971); 22 (9 luglio 1971) e 23-25 (15 luglio 1971), è riportata la dicitura: “Dr. Arch. Giuseppe Vaccaro. Sviluppo del progetto
esecutivo / Dr. Arch. Gualtiero Gualtieri / Roma”. Il cantiere termina il 15 aprile 1972: POPF; Verbale di consegna, ff. 1-4, di I. Breccia
Fratadocchi; Lavori di costruzione del Complesso Parrocchiale di S. Gregorio Barbarigo in Roma - Via Laurentina. Relazione del Direttore dei Lavori
sullo stato finale (30 ottobre 1972), pp. 1-4, UEC, 215. S. Gregorio Barbarigo, Cemento Armato Collaudo Statico. Anche: Archivio S. Gregorio
Barbarigo (d’ora in avanti ASGB), 52, San Gregorio Barbarigo, Planimetrie chiesa - Pratiche costruzione nuova chiesa - Consiglio di amministrazione Ordini del giorno.
3 POPF; Nuovo Complesso Parrocchiale, cit., Disegni Strutturali, tavv. 1-29 (24 luglio 1970 - 28 luglio 1971) e Verbale di Collaudo Carpenteria
Metallica - Complesso parrocchiale S. Gregorio Barbarigo - Eur Roma (29 luglio 1971), siglati da S. Musmeci, UEC, 215. S. Gregorio Barbarigo,
Cemento Armato Collaudo Statico.
4 Nell’opera di Vaccaro la matrice del cerchio si ritrova nel piccolo asilo di Piacenza (1953-1955) e nella chiesa del Cuore Immacolato
di Maria di Borgo Panigale (Bologna) (1955-1962). In questo edificio in particolare, “l’adozione di una geometria circolare […]
restituisce il volume e le superfici come dirette generazioni della pianta. Sul ‘cerchio mistico’ – che rimanda al significato originario
della comunità dei fedeli – si libra il disco della copertura” (Mazzulani 2002, p. 17). La struttura anulare in elevato in cemento a vista è
separata da una finestra perimetrale dalla copertura metallica su quattro piloni a croce. Il soffitto originale è successivamente sostituito
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Fig. 2. Chiesa di S. Gregorio Barbarigo, la disposizione dei pannelli prefabbricati
nella pianta della chiesa, scala 1:50 e dettagli 1:10 (Pontificia Opera per la preservazione
della fede e la provvista di nuove chiese in Roma; Nuovo Complesso Parrocchiale di San Gregorio
Barbarigo, Progetto esecutivo, Disposizione pannelli prefabbricati (primo piano zona chiesa) (29
settembre 1970), tav. 7, Ufficio Edilizia per il Culto, 215. S. Gregorio Barbarigo, Prog.
Approvato Licenza - Esecutivi).

Fig. 3. Chiesa di S. Gregorio Barbarigo, pianta
del primo piano della chiesa, scala 1:50 (Pontificia
Opera per la preservazione della fede e la provvista di nuove
chiese in Roma; Nuovo Complesso Parrocchiale di San
Gregorio Barbarigo, Progetto esecutivo, Pianta del piano
primo (zona chiesa) (21 luglio 1970), tav. 2, Ufficio
Edilizia per il Culto, 215. S. Gregorio Barbarigo, Prog.
Approvato Licenza - Esecutivi).

e laterizi”, con “fondazioni […] del tipo a plinti su pali”5. L’area presbiteriale sopraelevata e rivestita
di lastre di marmo bianco (con la mensa, l’ambone, la sede del celebrante, il fonte battesimale)6, è
coperta dall’orditura circolare di travature reticolari in acciaio, con controsoffitto, staccata dalle pareti
e sostenuta da piloni metallici7. La luce naturale che filtra dall’asola vetrata e dal lucernario rotondo
sull’altare illumina la scena liturgica e crea, con i vetri colorati delle strette aperture, suggestivi effetti
cromatici sulle pannellature in cemento faccia a vista che ricoprono le murature8. Nell’interazione
di tutte queste componenti va riconosciuto il significato della progettualità di Vaccaro, per il quale
“il valore mistico di una chiesa non chiede particolari elementi figurativi o simbolici; tutt’al più,
valori spaziali e psicologici”9, che si manifestano per “astrazione e concretezza […], straordinario
nitore formale e potente matericità”10. Non a caso, la differente lavorazione dei pannelli esterni e
da “il vortice delle ‘linee isostatiche’ generate dai pilastri e tra loro intrecciate” (Ibidem). Su questi temi: Libera 1955, pp. 368-371;
Nicolini 2002, pp. 29, 36.
5 Certificato di Collaudo delle strutture della chiesa e dei locali di comunicazione con le opere parrocchiali di S. Gregorio Barbarigo - EUR - Roma costruito
dall’impresa Pessina & co. (16 febbraio 1974), f. 1, UEC, 215. S. Gregorio Barbarigo, Cemento Armato Collaudo Statico.
6 S. Gregorio Barbarigo è uno dei primi esempi di architettura sacra in applicazione ai dettami del Concilio Ecumenico Vaticano
II (1959-1965). La chiesa presenta uno schema liturgico misto con sedute a circumstantes e a battaglione. Gli arredi fissi, anche della
cappella del SS. Sacramento, sono disegnati da G. Spina: POPF; Nuovo Complesso Parrocchiale, cit., Progetto Esecutivo, Presbiterio e Cappella
del SS. (particolari) (29 maggio 1971), tav. 21, UEC, 215. S. Gregorio Barbarigo, Prog. Approvato Licenza - Esecutivi. Le vetrate a colori sono
realizzate da P.A. Fumagalli.
7 POPF; Nuovo Complesso Parrocchiale, cit., Progetto esecutivo, Terminale chiesa (24 settembre 1970), tav. 6; Controsoffitto basso chiesa. Cappella
feriale (13 luglio 1971), tav. 23, UEC, 215. S. Gregorio Barbarigo, Prog. Approvato Licenza - Esecutivi.
8 La scelta di diffondere la luce dall’alto e da tagli verticali nelle superfici murarie era già stata utilizzata da Vaccaro in S. Giovanni
Bosco a Bologna, la cui la copertura è risolta con travi reticolari in acciaio (1958; 1963-1967).
9 Libera 1955, p. 369.
10 Mulazzani 2002, p. 19. In base a queste riflessioni sono operazioni superfetative l’inserimento degli apparecchi di condizionamento
all’interno e all’esterno dell’aula (2004-2005) e la posa della grande pala con Cristo tra angeli, Apostoli e Santi sul fondo del presbiterio
(2008), dal momento che, visivamente impattanti, interrompono la continuità della scansione dei pannelli progettati da Vaccaro. Per la
climatizzazione sono state installate due macchine Springair SC-35-VS con supporto a parete e tubo diffusore a due uscite, collocate una
nell’area presbiteriale tra la vetrata e l’organo; l’altra sul muro curvo della Via Crucis vicino al fonte battesimale. Il sistema di riscaldamento
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interni, che sono forma e struttura, segno e contenuto funzionale, identifica i diversi corpi di fabbrica
e le destinazioni d’uso: le scanalature sono presenti sui muri che perimetrano gli spazi curvilinei di
maggiore rilevanza liturgica (l’area dei fedeli e il presbiterio, le esedre con i confessionali e la Via Crucis,
la cappellina del SS. Sacramento); mentre sono assenti sulle pareti che racchiudono gli altri ambienti
dalle sagome più squadrate, dove è visibile la rigatura delle casseforme (il pronao e le due cappelle
della chiesa, gli uffici parrocchiali e la canonica)11.
Le soluzioni compositive adottate da Vaccaro in S. Gregorio Barbarigo incarnano il suo concetto di
architettura: una “arte che si esprime per mezzo del potere emotivo delle forme costruite per scopi
inerenti alla vita umana”12. La sua essenza “è costituita anziché da canoni formali, da una norma di
generazione rigorosa delle forme dalle funzioni cui adempiono” e per la quale la “sapienza tecnica”
non è importante “solo ai fini pratici, ma anche […], per la formazione dello stile”13. Per Vaccaro,
quindi, l’opera architettonica si configura nello schema distributivo, nella tipologia strutturale e nei
materiali che individuano le sue intrinseche qualità.
Vaccaro nel 1968 disegna in scala 1:20 le pannellature solo in corrispondenza di una parte del fronte
posteriore della chiesa, in sezione-prospetto e in pianta in relazione alla successione dei pilastri (Fig. 1)14.
Nel Contratto di Appalto e nel Capitolato Speciale è descritta la procedura costruttiva dei paramenti “in
c.a. e gettati in opera”, con “verniciatura protettiva idrorepellente trasparente al silicone” all’esterno
e finitura “con graniglia e martellinatura” all’interno15. Sono preventivati, inoltre, i costi per il
trattamento superficiale “delle faccie viste dei conglomerati cementizi e delle pietre artificiali mediante
bocciardatura” e “l’impiego di casseforme piallate e additivi disarmanti”16.
Alla morte dell’architetto le fondazioni sono completate e il cantiere è portato avanti da G. Gualtieri.
Nella tavola che ne rappresenta la disposizione, i pannelli della chiesa sono graficizzati in sezione
orizzontale in scala 1:50 e in prospetto 1:20, con uno spessore minimo di 15 cm e massimo di 25
cm e lavorazione a spigolo, come risulta nel relativo abaco 1:10 (Fig. 2)17. La planimetria alla quota
dell’aula in scala 1:50, mostra esclusivamente il punto di unione tra le pannellature, i pilastri e le travi
di bordo sull’attacco del solaio (Fig. 3)18. S. Musmeci esegue, in prossimità della muratura portante
l’unico dettaglio dell’ancoraggio degli elementi prefabbricati, tramite la legatura dei ferri verticali con
quelli orizzontali del plinto di fondazione (Fig. 4)19. Molto accurato, invece, è lo studio della posizione
dei singoli pannelli per il disegno delle fronti20.
centralizzato a ventilconvettori discontinuo è ancora quello originale, con scarsi benefici per il comfort dei fedeli e il risparmio energetico;
mentre non è stata mai predisposta una modalità di controllo del microclima interno, difficilmente gestibile per le dimensioni e la
complessità dello spazio e la presenza di poche finestre apribili. Si consulti: Impianto condizionatori, fasc. 9, ASGB, Cartella San Gregorio Barbarigo
dal 1.1.2002 al 30.9.2012. Sull’impiantistica nelle chiese: Concas 2016, pp. 1204-1208. Il dipinto sul fondale, inoltre, contrasta per lo stile, la
tecnica esecutiva a tempera graffita e i colori rosso, arancione e sabbiato, con le tenui tonalità della chiesa e ne altera la purezza delle linee
architettoniche. Si veda: San Gregorio Barbarigo - Lavori Vari Sig. Venuti Enrico. Dipinto, fasc. 38, ASGB, Cartella San Gregorio Barbarigo dal 1.1.2002
al 30.9.2012; Dal Mas 2018, p. 1425. Sull’architettura di S. Gregorio Barbarigo: Moretti 1972, pp. 151, 156-157; Ratti et al. 1990, p. 56;
Antonellis 2006, pp. 184-185; Venturi 2002, pp. 46-49; Dal Mas 2018, p. 1422. Sulla figura di Vaccaro: Briganti, Mazza 2010, p. 480.
11 L’uso di superfici rigate era stato sperimentato da Vaccaro nel 1949 nel progetto di una chiesa di montagna a Ronchi, Recoaro
Terme (Vicenza). In questo caso, le pannellature cementizie prefabbricate formano la struttura resistente, con inconsueti giochi di luce:
Moretti 1950, p. 60. Si confronti anche la chiesa di S. Antonio Abate sempre a Recoaro Terme (1949-1951).
12 Vaccaro 1943, p. 1.
13 Ivi, pp. 1-2.
14 POPF; Nuovo Complesso Parrocchiale, cit., tav. 15, UEC, 215. S. Gregorio Barbarigo, Prog. Approvato Licenza – Esecutivi.
15 Contratto di Appalto tra Pontificia Opera per la Preservazione della Fede e la Provvista di Nuove Chiese in Roma e l’Impresa Carlo
Pessina & Co. e Capitolato speciale tipo per appalti di Lavori Edilizi, Strutture in cemento armato (15 giugno 1970), p. 5, UEC, 215. S. Gregorio
Barbarigo, Cemento Armato Collaudo Statico.
16 Ivi, p. 3.
17 POPF; Nuovo Complesso Parrocchiale, cit., Progetto esecutivo, Disposizione pannelli prefabbricati (primo piano zona chiesa) (29 settembre 1970),
tav. 7, UEC, 215. S. Gregorio Barbarigo, Prog. Approvato Licenza - Esecutivi.
18 POPF; Nuovo Complesso Parrocchiale, cit., Progetto esecutivo, Pianta del piano primo (zona chiesa) (21 luglio 1970), tav. 2, UEC, 215. S. Gregorio
Barbarigo, Prog. Approvato Licenza – Esecutivi.
19 POPF; Nuovo Complesso Parrocchiale, cit., Disegni Strutturali, Muri di sostegno, scale 1:10, 1:2 (11 novembre 1970), tav. 24, UEC, 215. S.
Gregorio Barbarigo, Cemento Armato Collaudo Statico.
20 POPF; Nuovo Complesso Parrocchiale, cit., Progetto esecutivo, Canonica/particolari facciata sul sagrato, scala 1:20 (25 luglio 1970), tav. 5;
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Fig. 4. Particolare dell’an
coraggio di un pan
nello
prefabbricato non scanalato,
in corrispondenza della tra
ve e del plinto di fondazione,
di S. Musmeci, scale 1:10,
1:2 (Pontificia Opera per la
preservazione della fede e la
provvista di nuove chiese in Roma;
Nuovo Complesso Parrocchiale di
S. Gregorio Barbarigo in Roma,
Disegni Strutturali, Muri di
sostegno (11 novembre 1970),
tav. 24, Ufficio Edilizia per
il Culto, 215. S. Gregorio
Barbarigo, Cemento Armato
Collaudo Statico).

La ricostruzione del percorso ideativo e realizzativo della chiesa di S. Gregorio Barbarigo a Roma e
l’interpretazione del linguaggio di Vaccaro sono la premessa per comprendere il nesso tra le scelte
di progetto, la fase di cantiere e il degrado delle superfici che, tra il 1987 e il 1990, ha reso necessari
importanti interventi sulle facciate e sulla scossalina di coronamento (Figg. 5 a-b-c)21. Dalle fonti
documentarie consultate si deduce che il deterioramento dei paramenti è imputabile a carenze nella
progettazione esecutiva, nel confezionamento dei getti (sommariamente vibrati nelle casseforme
in opera), nel montaggio delle pannellature (senza la necessaria stagionatura e l’idoneo spessore di
copriferro) e nella posa della scossalina di protezione sulle coperture, come conferma il verificarsi
di infiltrazioni poco dopo la fine dei lavori22. In successivi sopralluoghi si rileva la presenza di acqua
“nella zona di ingresso, nella parte del Battistero e in corrispondenza del lanternino”23. Inoltre, un
nubifragio nel settembre 1973 causa il “grave danneggiamento […] delle copertine in lamiera zincata
poste a coronamento dei muri perimetrali, delle pensiline” e “del nartece”, le cui “riparazioni […]
rivestono carattere di urgenza, perché […] le acque piovane penetrano nei sottostanti locali”24. Nel
dicembre 1975, però, si riscontra ancora “la non perfetta messa in opera delle scossaline esterne in
lamiera”25, i cui fogli “in diverse zone appaiono dissaldati lungo le sovrapposizioni”, con “rigonfiamenti
e distacco dal sottofondo”26. Nei disegni di G. Gualtieri, non casualmente, i particolari costruttivi
Canonica/prospetto fronte nartece. Prospetto fronte confine interno, scala 1:50 (16 novembre 1970), tav. 9; Canonica/prospetto fronte via Montagne
Rocciose. Prospetto testata di via Laurentina. Prospetto testata lato chiesa, scala 1:50 (22 novembre 1970), tav. 13, UEC, 215. S. Gregorio Barbarigo,
Prog. Approvato Licenza - Esecutivi.
21 La preventiva analisi del degrado ha evidenziato su tutte le aree in cemento a vista fenomeni di rigonfiamento, distacco e caduta di
parti, ossidazione dei ferri, rottura delle legature e presenza di nidi di ghiaia, con inerti mal dosati e di grosse dimensioni.
22 In una lettera indirizzata alla Pontificia Opera per la Preservazione della Fede, si legge che “l’Impresa Pessina ha provveduto a
sigillare le connessure di alcuni vetri del grande lucernario circolare sovrastante il presbiterio. Permangono però altre infiltrazioni ed
alcune anzi sono andate aggravandosi con notevoli inconvenienti e con il pericolo di danni irreparabili alle strutture portanti in ferro”
(Rapporti con il Comune e Prefettura; Lettera (30 dicembre 1972), UEC, 215. S. Gregorio Barbarigo, Prog. Approvato Licenza – Esecutivi).
23 Rapporti con il Comune e Prefettura; POPF; Nuovo Complesso Parrocchiale, cit., 1° Visita di Collaudo (10 gennaio 1973), p. 2, UEC, 215. S.
Gregorio Barbarigo, Prog. Approvato Licenza – Esecutivi).
24 Rapporti con il Comune e Prefettura; Lettera (29 settembre 1973), UEC, 215. S. Gregorio Barbarigo, Prog. Approvato Licenza - Esecutivi.
25 Rapporti con il Comune e Prefettura; POPF; Nuovo Complesso Parrocchiale, cit., 2° Visita di Collaudo (29 ottobre 1973), p. 2, UEC, 215. S.
Gregorio Barbarigo, Prog. Approvato Licenza - Esecutivi. Durante l’ispezione si nota il sollevamento di alcuni listelli del pavimento della chiesa,
a causa della mancanza dei giunti di dilatazione. Sui danni alla pavimentazione e sul suo rifacimento nel 1994: Dal Mas 2018, p. 1424,
1430-1431, figg. 5-7.
26 Rapporti con il Comune e Prefettura; Lettera all’Impresa Pessina, firmata da I. Breccia Fratadocchi (23 dicembre 1975), UEC, 215. S.
Gregorio Barbarigo, Prog. Approvato Licenza - Esecutivi.

SEZIONE 4.2
Realizzazione degli interventi. Casi studio

602

a

b

Fig. 5. Roma. Chiesa di S. Gregorio Barbarigo, il fronte
esterno dell’area presbiteriale, con l’apparecchio di
condizionamento in prossimità della finestra a tutta altezza
che interrompe la continuità verticale delle pannellature
(a-b); dettaglio del degrado della superficie dei pannelli (c)
(2019).

sono sommariamente delineati in scala 1:100, 1:50 e 1:20, con tratto privo di spessori, per le zone di
contatto tra i pannelli in calcestruzzo, il soffitto e la copertura della chiesa27. In definitiva, Gualtieri in
S. Gregorio Barbarigo non si dimostra in grado di risolvere le questioni progettuali più problematiche
lasciate in sospeso da Vaccaro, demandando la maggior parte delle scelte alla fase attuativa sotto la
direzione di Breccia Fratadocchi. Si può ipotizzare, pertanto, che nella chiesa romana, la mancata
continuità tra l’iniziale momento creativo, la successiva stesura degli elaborati esecutivi e la finale
messa in opera abbia compromesso la conservazione di quegli elementi dell’edificio nella cui modalità
costruttiva maggiormente si riconosceva la poetica di G. Vaccaro.
Queste considerazioni pongono l’accento sul fatto che ogni azione su un’architettura della seconda
metà del XX secolo, richiede gli stessi preliminari approfondimenti riservati ai monumenti di epoche
più lontane, necessari per conoscere la storia della fabbrica, le soluzioni compositive dei diversi
professionisti intervenuti, le tecnologie costruttive, il ruolo delle maestranze e la lavorazione dei materiali
da cui dipende la salvaguardia dell’immagine dell’opera. In questi ambiti di studio le acquisizioni
storico-critiche della ricerca accademica devono essere messe a confronto con i contributi forniti dagli
specialisti del settore dei Beni Culturali e della produzione edilizia, con l’obiettivo di individuare i

27 Complesso Parrocchiale di S. Gregorio Barbarigo, Particolari. Sezione trasversale portico, atrio chiesa, tav. 1; Prospetto C-D (atrio-ponte), tav. 2;
Particolare vetrata tra atrio e chiesa (lato fronte), tav. 3; Particolare A (copertura chiesa), tav. 4; Terminale copertura chiesa, tav. 5; Particolare soffitto
chiesa, tav. 8, UEC, 215. S. Gregorio Barbarigo, Cemento Armato Collaudo Statico. Nella tavola 4, sulla congiunzione tra il corpo più alto con
l’asola vetrata e il sottostante volume sporgente della chiesa, sono solo schematicamente tracciati in sezione i profili dei “canali di
raccolta delle acque piovane”; mentre una semplice linea rappresenta la “scossalina metallica”, peraltro male eseguita come attesta
il rilievo fotografico precedente agli interventi del 1987-1990. La stessa approssimazione si nota nel dettaglio del lucernario centrale
(tavola 5).
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valori memorativi e artistici degli edifici del Moderno, sui quali impostare mirate procedure attuative
per affrontare, caso per caso, le tematiche della loro tutela28.
Roberta Maria Dal Mas, ‘Sapienza’ Università di Roma, robertamaria.dalmas@uniroma1.it
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The church of S. Gregorio Barbarigo in Rome by G. Vaccaro and the issues of the preservation of modern architecture
Keywords: G. Vaccaro, S. Musmeci, S. Gregorio Barbarigo, Twentieth century architecture, restoration
The Church of S. Gregorio Barbarigo in Rome was built between 1970 and 1972 according to the
project by G. Vaccaro, the drawings by G. Gualtieri and the structural calculations by S. Musmeci.
The reconstruction of the church’s realization progress and the interpretation of Vaccaro’s figurative
language highlighted the relation between project choices, construction phase and the decay of prefabricated concrete paneling. In fact, every intervention on the architecture of the 20th century with
exposed concrete surfaces requires targeted insights to know the history of the building, the technologies, the processing of materials and the management of the building site, that all may affect the
decay. The university holds a primary role in spreading the historical and critical acquisitions of the
research, which is juxtaposed with the contribution of Cultural Heritage and production specialists.
The aim is to promote collaboration between different skills and competences, stimulate interdisciplinary training, share executive tools to address the problems concerning the protection of the 20th
century’s architecture.
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Carmen Genovese

Architetture per gli archivi, spunti critici tra uso e
conservazione
Parole chiave: Archivio di Stato, archivi storici, valorizzazione, rifunzionalizzazione
È noto che la conservazione del patrimonio archivistico è fortemente legata alle condizioni degli
ambienti di deposito; meno diffusa è la consapevolezza che quegli ambienti sono, sì, ‘contenitori’ di
un patrimonio, ma spesso anche architetture storiche da tutelare a loro volta.
Ragionano sull’uso di questi particolari edifici emergono, da una parte, diverse criticità legate al
rapporto tra le istanze conservative delle architetture e quelle dei fondi; d’altro canto si rilevano, in
termini di valorizzazione, diverse potenzialità legate ad alcune forme di interazione tra il patrimonio
“contenitore”, l’architettura appunto, ed il patrimonio “contenuto”, i fondi archivistici.
“I luoghi depositari della memoria” sono “come ponti tra passato e futuro, incerti tra il rimanere
testimonianza o assumere un ruolo da protagonisti”1; quante volte da ricercatori ci siamo recati in
Archivio senza percepire quei luoghi come bene culturale di per sé?
In questo quadro gli Archivi di Stato (di seguito A.S.), sui quali si concentra la nostra riflessione,
rappresentano “per eccellenza” l’oggetto delle problematiche e delle potenzialità legate a questo
tema; proprio a partire dall’analisi critica di alcune modalità di intervento ricorrenti nelle sedi storiche
di A.S., il saggio intende affrontare, anche alla luce di recenti esperienze operative, alcune questioni
comuni di conservazione per una possibile valorizzazione di questo patrimonio2.
Le sedi storiche degli Archivi di Stato italiani: una storia in gran parte comune
Quando si parla di sedi di archivio, ed in particolare di A.S., spesso si tratta di edifici monumentali
adattati nel tempo; anche limitandosi a ex conventi e monasteri, oggi in Italia se ne contano decine.
Sono rari, fino agli inizi del XX secolo, gli edifici costruiti ad hoc per la conservazione di documenti:
esempi noti nel tempo sono il Tabularium3, la Biblioteca Apostolica vaticana di Fontana, il palazzo per
gli archivi di Corte a Torino4 e l’A.S. di Cagliari del 1927.
Invece sin da tempi remoti si assiste al riuso di grandi edifici pubblici e complessi religiosi per soddisfare
la necessità culturale, civile ed istituzionale di riunire gli archivi di interesse pubblico; quando in Italia,
dopo l’Unità, si istituiscono gli A.S., dapprima nei capoluoghi di provincia e poi, via via, in altre
città, le sedi vengono individuate nelle fabbriche monumentali rese disponibili con le leggi eversive e
facilmente adattabili, sia per localizzazione sia per estensione, alle particolari attività istituzionali di
deposito, consultazione, affari amministrativi.
I consistenti adattamenti apportati a tali edifici privilegiarono le funzioni di deposito, senza
considerarne l’invasività sul piano architettonico; di certo tale indirizzo fu favorito dalla dipendenza
degli A.S. dal Ministero dell’Interno sin dal 1874 e, solo a partire dal 1974, dal Ministero dei beni
culturali e ambientali.
L’edificio doveva sottostare alle leggi dell’“archiveconomia”, disciplina che si occupa “dei locali, del
1 Faroldi 2014, p. 16.
2 La riflessione sul tema delle sedi storiche degli A.S. italiani parte dall’esperienza di chi scrive come Funzionario Architetto presso
l’Ufficio tecnico della Soprintendenza Archivistica per la Sicilia - Archivio di Stato di Palermo. Voglio dedicare questo saggio alla
memoria di Antonella Cangelosi, recentemente scomparsa, amica e preziosa interlocutrice su vari aspetti teorici e metodologici legati
all’intervento di restauro.
3 Nel 78 a.C. Quinto Lutazio Catulo fece costruire sul Campidoglio il “Tabularium”, il primo edificio destinato alla conservazione di
documenti dello Stato romano (Cencetti 1940).
4 Il palazzo degli Archivi di Corte, realizzato da Filippo Juvarra tra il 1731 e il 1733, è probabilmente un caso unico di edificio prenovecentesco progettato per conservare fondi archivistici (Griseri, Romano 1989).
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loro arredamento, dell’igiene loro e delle
carte, rinchiusevi”5; le relazioni ministeriali
sui lavori eseguiti nelle sedi italiane tra Otto
e Novecento6 mostrano una diffusa prassi
di intervento che comportò la distruzione
di arredi e apparati decorativi di origine,
stravolgimenti planimetrici, la sostituzione
dei solai in legno da sottoporre al carico
di pesanti scaffalature, l’isolamento delle
fabbriche ai fini antincendio, l’istallazione
di ‘bocche d’incendio, la destinazione di
spazi quali loggiati, oratori, chiese, re
fet
tori a depositi, con conseguenti in
ter
venti di chiusura di vani e finestre, im
per
meabilizzazione delle pareti anche a
discapito di finiture di pregio quali stucchi e
affreschi. Si assisteva anche alla suddivisione
di piani per ricavare ammezzati ed au
Fig. 1. Parma, deposito dell’Archivio di Stato nell’ex Ospedale Vecchio
mentare le scaffalature, col rischio di una
(<https://parma.repubblica.it/cronaca/2015/09/22/news/archivio_
di_stato_nuovo_deposito_al_parco_ducale-123446571/>).
maggiore vulnerabilità strutturale7, o ad
invasivi ampliamenti. Un esempio tra tanti
è il caso della sede di S. Ivo alla Sapienza dell’A.S. romano, oggetto di interventi nel quadro del
‘risanamento’ di Roma8.
Nel frattempo gli stessi archivisti, almeno a partire da Casanova9, condannavano il riuso di antichi
edifici a favore della costruzione di sedi moderne, ma solo per un’ottimale conservazione delle carte e
non certo per evitare lo stravolgimento delle sedi storiche esistenti.
Neanche i danni causati dai bombardamenti, che colpirono gli A.S. in molte città10, spinsero alla
costruzione di nuovi edifici; piuttosto si spostarono i documenti in altre sedi storiche, come nel caso
dell’Ospedale Vecchio a Parma, sede di A.S. dal 1948 (Fig. 1), o si ricostruirono velocemente le
sedi danneggiate. Ciò fu l’occasione, oltre che per sostituire le vecchie scaffalature lignee con altre
metalliche, per introdurre solai moderni11, prassi questa non rara in tutto il dopoguerra ma che nel
caso degli archivi diventava anche un’opportunità per realizzare depositi più ampi ed efficienti.
Dunque l’individuazione e la gestione di spazi di deposito di documenti è stato storicamente un
affare prettamente archivistico; solo recentemente ha avuto inizio una riflessione sui danni inflitti al
patrimonio architettonico storico e sulle nuove valenze culturali che oggi assume la funzione di sede
di archivio.
5 Casanova 1928, p. 26.
6 Ministero dell’Interno 1883; Pesce 1906.
7 È emblematico il caso dell’A.S. di Modena, che col sisma del 2012 ha subito danni certamente favoriti dall’aggiunta di un livello
nell’ala est (Carfì, Fregni 2014).
8 Ad esempio per ampliare gli spazi di deposito, nel 1936 si sventrarono da terra a copertura alcuni spazi su corte per collocarvi
una scaffalatura metallica multipiano su fondazioni indipendenti; anche nel 1951 il Genio Civile, nel consolidare la facciata su Corso
Rinascimento, demolì volte e sostituì solai (Cirielli, Marino 1983).
9 “Ma ove l’incuria o viceversa la diligenza statale ebbe campo di manifestarsi fu nell’assegnazione di edifizi in cui riporre gli atti
degli archivi, vale a dire nella formazione dei locali di archivio. Premuto da altri pensieri, lo Stato in tutti i tempi e in tutti i luoghi ha
preferibilmente assegnato ad archivio edifizi di risulta, costruiti per tutt’altro uso. […] Comunque sia, […] gli altri paesi menano alto
vanto dei loro edifizi archivistici nei quali giustamente riconoscono una proclamazione della loro vitalità e civiltà” (Casanova 1928, pp.
30-31).
10 Ministero dell’Interno 1950.
11 Ad esempio, nella ricostruzione del Collegio Elvetico, sede dell’A.S. di Milano, “si seguì il criterio di salvare le parti considerate
monumentali (la facciata e i cortili) affidando i lavori alla Soprintendenza, e di ricostruire secondo criteri utilitari i corpi di fabbrica
retrostanti con l’intervento del Genio Civile” (Bertini, Valori 2001, p. 12).

607

Carmen Genovese
Architetture per gli archivi, spunti critici tra uso e conservazione

Istanze attuali
A conferma di questa mutata sensibilità sono i recenti esempi di riuso in chiave culturale di parte
di alcuni A.S., seppure i cambi di funzione in questi casi non siano mai facili per la carenza di
finanziamenti adeguati e sedi alternative di deposito.
Si pensi all’ex chiesa del Carmine a Parma, ora auditorium (Fig. 2) e alla sagrestia della chiesa della
SS. Trinità a Mantova, prima adibita a deposito dell’A.S. e dal 2006 aperta ad attività pubbliche
mentre l’ex chiesa resta il principale, storico deposito dell’archivio; nell’ex convento di S. Maria
degli Angeli, sede dell’A.S. di Palermo, una parte del portico che nell’Ottocento era stato tamponato
perché fungesse da deposito è stata liberata nel 2007 ed oggi è una sala conferenze; infine è in corso il
restauro degli affreschi settecenteschi della volta di un grande ambiente di deposito, dell’ex convento
del SS. Rosario sede di A.S. di Catania; si tratta probabilmente di un oratorio finora non documentato
che, dopo il restauro degli affreschi finora occultati da strati di scialbo (Fig. 3) e finalmente liberato
dalle scaffalature, ospiterà eventi culturali aperti alla cittadinanza.
Questi ed altri possibili esempi mostrano i risultati del saper conciliare le esigenze conservative del
prezioso ‘contenuto’ degli A.S. e del ‘contenitore’ in una simbiosi ormai inscindibile da tutelare, gestire
e valorizzare. D’altronde molte fabbriche sono storicamente legate alla loro funzione di archivio e
sarebbe discutibile, oltre che invasivo, stravolgerne la destinazione.
Inoltre oggi si può immaginare una sorta di ‘terza missione’ degli archivi e, ovviamente, delle relative
istituzioni centrali (MiBACT): rendere più accessibili ai cittadini sia il patrimonio documentario, sia le
fabbriche-archivio, in un continuo dialogo tra architetti, archivisti e restauratori.
Uno degli effetti della volontà di diffondere la conoscenza del patrimonio documentario, non più
appannaggio di pochi studiosi, comporta sempre più frequenti allestimenti di mostre all’interno degli
archivi che ne disvelano spazi di pregio storico ed architettonico prima sconosciuti alla comunità.
Ancora in rari casi, gli spazi d’archivio possono addirittura aprirsi ad iniziative culturali esterne, come
in occasione della recente biennale di arte contemporanea Manifesta 12 e con la molto apprezzata

Fig. 2. Parma, ex chiesa del Carmine destinata fino a pochi anni fa a
deposito dell’Archivio di Stato della città, poi auditorium (<http://laparma-di-gio-parma.blogautore.repubblica.it/2013/08/05/la-chiesadel-carmine-poi-auditorium/>).

Fig. 3. Catania, ex convento di S. Caterina al Rosario, oggi
Archivio di Stato di Catania. I saggi hanno rivelato l’esistenza
di dipinti settecenteschi in un deposito archivistico, occultati
nell’Ottocento e oggi in corso di restauro (foto dell’autrice)
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video istallazione all’interno della sede “Gancia”
dell’A.S. di Palermo (Fig. 4).
Pur nella sua specificità, il tema si innesta nei
più ampi ed attuali dibattiti sull’equilibrio
tra tutela e valorizzazione dei beni culturali
e sul dialogo tra antico e moderno, che
recentemente ha interessato anche altri
luoghi della cultura come i parchi archeologici. In particolare gli archivi possono essere
spazi privilegiati in cui si esalta il dialogo
con l’arte contemporanea: “L’opera d’arte
contemporanea […] accetta, anzi talvolta
addirittura ricerca, il confronto con la qualità
estetica e formale della preesistenza con cui
si rapporta, oppure richiama, almeno in
potenza, la cifra intellettuale e problematica
della riflessione sul passaggio del tempo”12.
Intervenire negli archivi pone anche molte pe
culiari questioni tecniche. In particolare le pro
blematiche legate al continuo aggiornamento
tecnologico e normativo in materia di impianti,
già cogenti nel restauro architettonico, nel no
Fig. 4. Palermo, ex convento di S. Maria degli Angeli, detto “la
stro caso si amplificano.
Gancia”. Video istallazione nella sala cosiddetta “dei Tribunali”,
allestita da Masbedo nel 2018 in occasione di Manifesta 12 (foto
Infatti per l’altissimo carico di incendio dei
Genovese).
depositi le norme in materia di sicurezza possono
imporre soluzioni invasive come l’aggiunta di pareti di compartimentazione e di nuovi percorsi di
fuga, oltre all’installazione di appositi impianti di segnalazione e spegnimento. Naturalmente esistono
norme e regolamenti in materia, ma le deroghe riservate alla tecnologicizzazione dei depositi spesso
non bastano a tutelare gli antichi edifici, quando la priorità è la conservazione dei documenti.
Da anni si parla di una nuova legge, invocata dagli stessi archivisti, che regoli anche l’edilizia
archivistica; costruire nuove sedi sarebbe in molti casi una scelta opportuna e sostenibile, anche ai
fini di una corretta conservazione dei documenti e di fronte alla loro crescita dovuta ai continui
versamenti di fondi.
Tuttavia ad oggi in Italia, a differenza che all’estero, sono poche le sedi di A.S. costruite ad hoc, e non
molto recenti: si pensi al grande A.S. all’Eur nel Dopoguerra13 e a quello di Firenze, realizzato dopo
l’alluvione. Tuttavia anche archivi moderni non hanno risolto definitivamente alcune problematiche,
sia conservative sia tecnologiche14.
Di fatto in Italia per gli A.S. si continua a scegliere il centro storico15, per vari motivi: un archivio
non deve solo conservare al meglio le carte, ma anche essere facilmente raggiungibile dagli studiosi e,
possibilmente, vicino alle pubbliche biblioteche; inoltre in centro l’Istituzione può facilmente aprirsi
12 Fiorani 2018, p. 5.
13 Lodolini 1955.
14 Sui problemi di progettazione e gestione si ricordano, quantunque si tratti di una biblioteca, il dibattito e le critiche al progetto di
Dominique Perrault per la Très Grande Bibliothèque a Parigi per le carenze del progetto rispetto alla conservazione del patrimonio
cartaceo (Martinotti 1991). La velocità con cui si evolve la cultura tecnologica ha comportato, anche in edifici moderni, come quello
di Firenze, problematiche legate alla vetustà di impianti di sicurezza e climatizzazione (Lamioni 2014).
15 Tra le nuove sedi di A.S., solo per le ex sedi religiose, si pensi all’ex convento di S. Francesco di Paola a Cosenza, dal 2001
adeguato a sede dell’A.S., all’ex Monastero di S. Agostino a Piacenza, dal 2002 oggetto di lavori di consolidamento per diventare sede
dell’A.S., all’ex convento di S. Ignazio, dal 2004 sede dell’A.S. di Genova, all’ex convento di S. Giovanni di Dio destinato a sezione di
Barletta dell’A.S. di Bari, o la prossima assegnazione dell’ex Casa Gesuitica di Termini Imerese come nuova sede della sezione dell’A.S.
palermitano.
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alla città, secondo la recente tendenza di cui si è detto; infine, se da una parte la costruzione di
nuovi edifici richiede grandi finanziamenti pubblici, alquanto rari in questi tempi, di contro vi è una
disponibilità di grandi edifici monumentali demaniali abbandonati, da adeguare in qualche modo alla
nuova funzione. I relativi interventi devono inevitabilmente rispondere ad esigenze funzionali, come
potervi allocare un certo numero di chilometri di carte, di ottenere uffici per tutti i dipendenti o sale
di lettura con una certa capienza, nonché sale convegni, servizi, sistemi di sollevamento (ascensori,
montacarichi), etc.
C’è anche da dire che a fronte dell’aumento dei fondi versati negli A.S. non si assiste, almeno in Italia,
a proposte di espansione delle fabbriche con aggiunte contemporanee16 e non solo per i limiti imposti
dal contesto urbano, ma anche per una scelta culturale17. Ciò comporta un sempre crescente carico
delle sedi esistenti col rischio di ulteriori invasivi interventi.
Nel quadro delineato, è complesso ma necessario difendere le ragioni della tutela del bene storico,
obiettivo perseguibile unicamente con la proficua collaborazione tra architetto, archivista, ingegnere,
conservatore, che in continuo dialogo potranno trovare via via le soluzioni migliori e meno invasive
per garantire un intervento consapevole e rispettoso di tutti i beni culturali coinvolti, ambiente per
ambiente.
Nella condizione di una ormai perenne carenza di fondi pubblici e di una mutata sensibilità, con
l’utilizzo di nuove tecnologie18 e avvalendosi al meglio delle deroghe concesse dalla normativa19, è
possibile limitare l’impatto dell’adeguamento sul monumento in termini, ad esempio, di consolidamenti
ma anche impiantistici20.
D’altra parte, anche con l’aiuto di opportuni monitoraggi ambientali, si potranno verificare eventuali
situazioni critiche negli ambienti di conservazione ed attuare soluzioni il più possibile compatibili con
l’organismo architettonico, anche con piccoli e puntuali azioni quali, ad esempio, favorire l’aerazione
naturale o disporre le scaffalature in modo da ridurre al minimo possibile i rinforzi strutturali.
Per i tanti motivi sopra delineati, occorre oggi più che mai interagire e dialogare con altri protagonisti
del mondo degli archivi e favorire un confronto interdisciplinare affinché gli esiti del nostro lavoro
possano davvero contribuire ai processi di tutela, conservazione e restauro di questa particolare
‘categoria’ del patrimonio costruito, cioè quella dei grandi custodi di pietra di un patrimonio
archivistico dalle complesse esigenze conservative
Carmen Genovese, Soprintendenza Archivistica per la Sicilia Archivio di Stato di Palermo Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo,
mariacarmen.genovese@beniculturali.it

16 Un esempio, seppur non si tratti di A.S., è il caso della Torre Libraria della Biblioteca universitaria di palazzo Poggi a Bologna.
17 Il tema si inserisce nel più ampio dibattito sul ruolo e la legittimità dell’innesto dell’architettura contemporanea nel patrimonio
storico, recentissimamente riacceso a livello istituzionale con la querelle sull’ampiamento del Palazzo dei Diamanti a Ferrara (Luppi 2019;
Colombo 2019).
18 Si pensi alla recente messa a punto di scaffali compatti ‘autoestinguenti’, che non necessitano di istallazione di impianti di
spegnimento, o alla possibile istallazione di sensori antincendio con tecnologia di trasmissione radio, che consente di evitare cablaggi.
19 Ad esempio se si rispetta il carico limite di incendio di 50 kg/mq è possibile evitare invasivi sistemi di spegnimento e diminuire le
compartimentazioni necessarie, spesso motivo di stravolgimento dell’impianto planimetrico degli spazi; si veda il D.P.R. 30 giugno 1995,
n. 418, Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico artistico destinati a biblioteche ed archivi.
20 Si pensi ad esempio alla recente messa a punto dei sistemi antincendio water mist, con spegnimento ad acqua nebulizzata; ciò
comporta vantaggi gestionali ed economici, con un minore impatto di istallazione (cablaggi, riserve idriche) rispetto ai sistemi di
spegnimento con mezzo gassoso.
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Architectures for archives, critical points between use and conservation
Keywords: Archivi di Stato, historical archives, enhancement, re-functionalization
The conservation of archival heritage is strongly linked, as is known, to the conditions of the environment in which it is kept.
Those historic buildings, places of archival conservation, are often considered only ‘containers’ of a
heritage and not architectural spaces with historical-monumental values to be protected.
After a historical excursus and based on recent operational experiences, the essay, with particular attention to the Archivi di Stato in Italy, deals with the main cultural factors that have led over time to
transform some historical archives and some current conservation and enhancement issues.
Today the restoration works of the archives aim at last, despite the limited ministerial financing, in
continuous dialogue between architects, archivists and conservators, to reconcile the conservative
needs of the great national archival heritage and the ‘container’, the monument, in a symbiosis now
inseparable to protect, manage and enhance.
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Progetto di conservazione e rifunzionalizzazione
dell’ex caserma S. Mamolo, già ex convento della
SS. Annunziata, a Bologna: “una nuova sede per i beni
culturali”. Dal progetto preliminare al progetto esecutivo
del primo lotto
Parole chiave: riuso, patrimonio culturale, progetto di conservazione dell’architettura, lavori pubblici,
architettura conventuale
Introduzione: ragioni e problematiche di un grande progetto
L’intervento di restauro dell’ex caserma S. Mamolo è teso a restituire alla città un bene singolare per
caratteristiche, dimensioni, ubicazione e trascorsi storici, rimasto fino ad oggi precluso e sconosciuto
alla cittadinanza, benché collocato in un’area di particolare valore paesaggistico e a ridosso del centro
storico (Fig. 1). La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna (DRERo), ora Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali dell’Emilia Romagna (SRERo), consegnataria del bene, a partire dal 2010 ha condotto numerosi studi ed indagini conoscitive.
Negli anni successivi è stato definito il progetto preliminare di restauro e rifunzionalizzazione
dell’intero complesso (2011), sono stati eseguiti interventi di manutenzione straordinaria, di restauro
e miglioramento sismico di parte delle coperture (2011-’12) ed è stata completata la progettazione
definitiva (2014) ed esecutiva (2017) del I lotto di interventi, che consentirà l’insediamento degli uffici
del SR-ERo. Il progetto preliminare redatto dall’allora DR-ERo proponeva infatti fin dal 2010 di
trasferire nella porzione monumentale
in consegna, oltre alla propria sede,
le altre strutture periferiche del
MiBACT in regione ora in locazione
passiva, cioè l’allora Soprintendenza
Beni Architettonici e Paesaggistici
per le Province di Bologna, Modena
e Reggio Emilia (ora Soprintendenza
Archeologia, Belle arti e Paesaggio
di Bologna, Modena ReggioEmilia e Ferrara, SABAP-Bo), un
deposito di materiali archeologici, la
Soprintendenza Archivistica e spazi Fig. 1. Localizzazione del bene nella città.
eventualmente utilizzabili per attività
socio-culturali aperte alla città; nei fabbricati ottocenteschi a ridosso dei viali si proponeva di collocare
la sede del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, ambienti ad uso foresteria
e locali tecnici.
Ma una serie di eventi che si sono succeduti nel decennio intercorso dalla presa in consegna del
complesso ad oggi (l’esecuzione dei lavori del primo lotto è ora in fase di appalto) hanno più volte reso
necessario approfondire e riesaminare il progetto, tardandone la realizzazione.
Nel maggio 2012 una larga parte del territorio emiliano è stato colpito da gravi eventi sismici, che
hanno costretto a rallentare la progettazione definitiva del I lotto di interventi, poiché le attività della
DR-Ero vennero assorbite nella salvaguardia del patrimonio danneggiato.
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Il progetto definitivo del I lotto, dopo la consegna nel 2014, ha poi dovuto acquisire numerosi
pareri ed autorizzazioni. Questo poiché il progetto coinvolge un bene tutelato ai sensi delle parti
II e III del D. Lgs. 42/20041, essendo un bene dichiarato di interesse culturale, collocato in un’area
sottoposta a tutela paesaggistica, a cui si modifica la destinazione d’uso, prevedendovi peraltro,
come detto, il trasferimento del SR-Ero, ente a cui è affidata nel territorio la funzione di Unità di
Crisi Coordinamento Regionale (UCCR) del MiBACT. Perciò, per completare in maniera efficiente
il procedimento autorizzativo del progetto definitivo, quest’ultimo è stato oggetto di un’articolata
conferenza di servizi che ha visto coinvolti Enti locali, uffici periferici del Ministero dei Trasporti e
delle Infrastrutture, la SABAP-Bo, Vigili del Fuoco e ASL, per il rilascio delle autorizzazioni ex art. 21
del D. Lgs. 42/2004 e paesaggistica, dell’autorizzazione sismica, della conformità urbanistico edilizia
ai sensi del D.P.R. 383/1994, e dei pareri e nulla osta degli altri vari enti coinvolti.
A conclusione della conferenza di servizi, quando ci si stava attivando per la verifica e validazione
del progetto per procedere con la gara d’appalto dei lavori, sono state emanate importanti modifiche
normative: la riforma del MiBACT, col D.P.C.M. 171/2014 e la modifica del Codice dei Contratti
Pubblici, con l’adozione del D. Lgs. 50/2016, che ha imposto lo sviluppo del livello di progettazione per
l’appalto dei lavori da quello definitivo all’esecutivo. In particolare quest’ultima riforma ha costretto a
dilatare l’iter progettuale in corso, poiché si è dovuto nuovamente attivare il gruppo di progettazione,
attraverso l’attribuzione di nuovi incarichi, per procedere con la redazione del progetto esecutivo.
S.M., G.G.
Dalla conoscenza al progetto preliminare
Il complesso della SS. Annunziata si è sviluppato per successive trasformazioni a partire dalla fine
del XV secolo, quando ne fu iniziata la costruzione come sede cittadina dei Minori Osservanti di
San Francesco i quali dall’eremo di
San Paolo in Monte, noto anche come
eremo dell’Osservanza, si trasferirono a
ridosso del nucleo urbano, appena oltre
il circuito murario del Trecento. La chiesa
della SS. Annunziata è l’elemento
fondante del nucleo conventuale, ed
intorno a questa si realizzarono in
meno di due secoli i corpi di fabbrica
destinati ad ospitare gli alloggi dei
Minori e gli spazi comuni, come la
mensa o le aree dedite allo studio, che
sostanzialmente si articolano attorno a
tre corti (Fig. 2). Tutti questi spazi sono
Fig. 2. Vista aerea del complesso con individuazione dei corpi di fabbrica in uso
il risultato di continui adattamenti al MiBACT, in particolare il corpo A sarà l’oggetto del primo lotto; in grigio lo
ed incessanti modifiche che hanno spazio in uso ai Religiosi.
trovato via via ragion d’essere nel rinnovo delle attività svolte dai Minori o nei cambi d’uso. Nel
1796, l’articolata struttura, come un gran numero di complessi conventuali in Italia, venne occupata
dalle truppe francesi. In questa fase il complesso venne diviso tra usi religiosi e laici, anticipando la
configurazione che lo caratterizza ancora oggi. Nel corso della prima metà dell’Ottocento, nonostante
1 Sull’ex-Convento della SS. Annunziata sono stati emessi diversi provvedimenti di tutela: una prima Notifica di Interesse nel 1911,
emanata dal Ministero per la Pubblica Istruzione, confermata con un decreto emanato nel 1967 dal medesimo Ministero ai sensi della
L. 1089/1939, ora parte II del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii. Per quanto riguarda la tutela paesaggistica il complesso è incluso nel
perimetro della Dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico della zona collinare a sud-est di Bologna, sita nell’ambito del Comune di
Bologna, pubblicata sulla G. U., 4/2/1955.
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i continui tentativi di recuperarlo, la comunità francescana si alternò, o si affiancò ai militari. Nel 1866
la chiesa e il convento furono soppressi e privati di tutto il patrimonio artistico mobile. Destinati ad usi
militari, questi vennero fortemente alterati: la chiesa fu infatti trasformata in magazzino ed officina
e le corti aperte in spazi chiusi, tamponando i loggiati o saturandole con nuovi corpi di fabbrica. Si
stravolse anche il rapporto con il contesto urbano: nella parte finale del loggiato verso la città furono
demolite tre arcate, creando un’ampia apertura per l’accesso dei mezzi militari. Tutt’attorno al piazzale
fu innalzato un alto muro, a ridosso del quale sorsero nuovi padiglioni e che occultò alla vista l’intero
complesso. All’indomani della Seconda Guerra Mondiale i militari italiani permisero ai Frati Minori
Osservanti di far ritorno nel Convento, cedendogli parte del complesso a ridosso della Chiesa. Padre
Cornelio Nobili, ottenuta la restituzione della chiesa, coinvolse la Soprintendenza ai Monumenti
nella persona di Alfredo Barbacci per i restauri, che durarono circa trent’anni e che interessarono la
chiesa, il convento, i volumi di confine ed il loggiato, configurando il piazzale antistante nel suo attuale
assetto.
Gli usi militari, perdurati fino alla consegna al MiBACT, comportarono ulteriori adattamenti distributivi
e svariati rifacimenti delle finiture, non sempre coerenti con le istanze di tutela materico-formale
del complesso. Sul piano architettonico-volumetrico si sono rilevati ad esempio la frammentazione
di corridoi ed aperture; la rimozione o la sovrapposizione di intonaci e tinteggiature, motivo per
cui i locali si presentavano apparentemente privi di finiture di pregio; la modifica di pavimenti,
controsoffittature ed infissi, e, nei fronti esterni, la realizzazione di uno strato di intonaco cementizio,
fortemente danneggiato alla base per via dell’umidità di risalita. La copertura versava inoltre in un
grave stato di deterioramento strutturale2.
Non appena pervenuto in consegna al SR-ERo, si è effettuata un’approfondita indagine bibliografica
e documentale d’archivio3 che ha permesso di ricostruire le vicende storiche e le fasi costruttive del
complesso. Contestualmente si è avviata una campagna di indagini diagnostiche, al fine di approfondire
la conoscenza della consistenza materica del manufatto. A titolo di esempio, si sono realizzati saggi
strutturali al livello del piano terreno che
hanno permesso di rilevare i diversi strati
di pavimentazione – in alcuni casi fino a
quella cinquecentesca (Fig. 3), nonché la
mancanza di qualsiasi tipo di vespaio; si
è rimossa la parte di intonaco cementizio
ammalorato lungo i fronti esterni, facendo
riaffiorare l’eterogenea muratura in
mattoni, pietra serena e ciottoli di fiume,
insieme a tracce delle trasformazioni subìte
dal complesso conventuale; si sono inoltre
rimosse le aggiunte eseguite nel secondo
Novecento in funzione della redazione
Fig. 3. Vista del corridoio del corpo A, piano terra, dove sono state eseguite
del progetto definitivo. Ulteriori indagini
indagini strutturali al piano di calpestio fino a rivelare la pavimentazione
sono state effettuate con il supporto delle
cinquecentesca.
informazioni emerse dall’analisi storica,
come nel caso della campagna di indagini stratigrafiche realizzate a partire dallo studio degli allegati
iconografici, al fine di scoprire se fossero sopravvissute tracce degli apparati decorativi di cui si era
2 Le condizioni del coperto hanno costretto a portare tempestivamente a compimento il restauro e miglioramento sismico della
porzione superiore al primo lotto di intervento, attualmente in fase di appalto. Cfr: Tomba, Zanetti 2014.
3 Per un approfondimento delle vicende costruttive si rimanda alla relazione storica “Bologna, ex-Convento dell’Annunziata già
Caserma San Mamolo – Ricerca Storico documentaria” (Giannelli 2010), redatta su incarico dell’ex DR-ERo realizzata dal personale
interno e conservata agli atti dell’attuale SR-ERo. Non esistono pubblicazioni specifiche sulla storia antica né sui trascorsi più recenti
del complesso.
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rintracciata testimonianza grafica. Queste
indagini hanno permesso di rinvenire
numerosi lacerti di affreschi quattrocinquecenteschi di vedute, immagini sacre
e votive (Fig. 4) ai piani terra e primo; al
piano primo inoltre, sopra le porte delle
antiche celle conventuali, sono riaffiorati
i fregi, e in fondo al corridoio è riapparso
un affresco che faceva da sfondo ad
una pala d’altare. Sempre ricorrendo al
supporto degli apparati iconografici è
stato possibile ritrovare le tracce di porte
e finestre tamponate ed intonacate in uno Fig. 4. Decorazione riaffiorata in occasioni delle indagini stratigrafiche.
dei vani al piano primo la cui riapertura,
oltre a rispettare il manufatto, è idonea sul piano strategico, permettendo il miglioramento degli standard
d’areazione e di illuminazione prescritti per l’uso ad ufficio dei singoli vani. La continua interazione
tra indagine storica indiretta ed analisi diretta nell’espletamento della fase conoscitiva ha permesso
quindi di procedere alla progettazione definitiva affrontando in anticipo molteplici questioni.
E.P.
Conclusioni: dalla progettazione alla realizzazione
L’obiettivo dell’intervento promosso dal SR-ERo è stato quello di sviluppare coerentemente esigenze
materiali, culturali ed etiche. La scelta di allocare istituzioni pubbliche in questo edificio pluristratificato
risulta compatibile con i caratteri di eccezionalità del complesso, e con i caratteri distributivi dello
stesso, restituendo vita ad un bene che conserva la propria valenza culturale e trova contestualmente
l’opportunità di essere fruito e valorizzato. L’interesse della collettività ha confermato quest’ipotesi
quando il complesso è stato aperto al pubblico, seppur in limitate occasioni: l’iniziativa Porte aperte a S.
Mamolo (organizzata da DR-ERo nel 2013) e le successive giornate in cui il complesso è stato aperto
dal SR-ERo in collaborazione con il FAI e alcune associazioni locali, hanno infatti riscosso un grande
successo di pubblico molto interessato al passato e al futuro del bene.
Il progetto è stato sviluppato fin dalla sua genesi con un approccio conservativo, caratterizzato dallo
studio dell’esistente, attraverso una corposa fase conoscitiva, che è stata la guida per le proposte
progettuali4 sia per la distribuzione delle funzioni che per gli interventi di conservazione.
In termini distributivi, per rendere più efficiente la comunicazione tra gli uffici e per razionalizzare la
spesa pubblica, il progetto preliminare non proponeva la separazione completa tra gli spazi dei diversi
enti: alcune funzioni, come la portineria, la biblioteca, le sale riunioni, i servizi igienici e i locali per
il ristoro, erano progettati in uso comune fra SR-ERo e SABAP-Bo, mentre gli uffici erano pensati
autonomi in aree contigue ma diverse. Negli ambienti del piano terreno nel grande refettorio e nelle
sale contigue si erano ipotizzate sale convegni e sale espositive utilizzabili sia dagli enti ospitati sia dagli
esterni, che potevano fruirne con percorsi indipendenti anche in orari in cui gli uffici erano chiusi, per
permettere una maggior valorizzazione del complesso recuperato e dotare la città di un prestigioso
spazio per attività culturali in questa zona. L’ingresso principale pedonale sarebbe avvenuto attraverso
l’antico accesso dei frati – ripristinato – sotto il portico dell’Annunziata; dalla corte compresa tra la
parte conventuale e le aggiunte ottocentesche si prevedevano invece l’accesso carrabile e quello alle
sale fruibili dal pubblico in occasione di eventi. Il progetto preliminare dava inoltre indicazioni sullo
4 Bellini 2001.
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Fig. 5. Planimetrie del progetto preliminare con la distribuzione delle funzioni nelle varie aree del complesso in uso al MiBACT.

sviluppo dei lavori per lotti funzionali successivi in relazione alle destinazioni d’uso, in modo che ogni
istituzione potesse trasferirvisi man mano che il lotto corrispondente fosse ultimato, senza interferire
con i lavori seguenti (Fig. 5).
La successiva redazione del progetto definitivo del I lotto di interventi ha avuto genesi articolata.
Rispetto all’intera porzione di complesso in consegna al MiBACT si è cercata una sistemazione idonea
per gli uffici dell’allora DR-ERo, i primi interessati al trasferimento (gli altri uffici si trasferiranno
di volta in volta, per lotti di intervento terminati), distribuiti in modo che gli spazi individuati non
subissero interferenze durante i successivi cantieri. Si è a tal proposito verificato, anche con riguardo
alla distribuzione degli impianti, che le scelte relative alle singole destinazioni d’uso, locale per locale,
dalla prima fase di trasferimento fossero fruibili senza ulteriori lavorazioni a trasferimenti ultimati, in
modo che, quando tutti gli uffici si fossero trasferiti, una porzione del I lotto sarebbe potuta divenire
di uso comune ai diversi enti senza ulteriori oneri. Si sono quindi individuati come I lotto i corpi A
e A’, in cui il progetto definitivo (2014) proponeva: nel corpo A al PT la distribuzione di spazi ad uso
accoglienza ed uffici, collocati anche al PP; nel corpo A’ al PT si sarebbero distribuiti l’archivio, la
biblioteca, e, al PP l’ufficio del dirigente e le sale comuni per le riunioni interne. Il progetto collocava
gli uffici nelle antiche celle conventuali e le attività collettive, come sale riunioni, archivio e biblioteca,
negli antichi spazi comuni dei frati, secondo una logica distributiva che mutuava gli usi passati con le
esigenze contemporanee.
Come premesso, nel 2016 si è reso necessario approfondire il livello progettuale portandolo
all’esecutivo per il sopravvenuto aggiornamento del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016). La
scelta dell’Amministrazione è stata quella di cogliere quest’occasione per rimodulare il progetto in
relazione anche alla riforma degli uffici periferici del Ministero, dovuta al D.P.C.M. 171/2014, che
ha comportato una ridistribuzione dell’organico (per il SR-ERo si è passati da 60 a 43 unità) e delle
funzioni, variando così il progetto già approvato. Per questo l’elaborato esecutivo ora in fase di appalto
coinvolge solo metà dell’area individuata a livello definitivo, cioè il solo corpo A. Questo è riconducibile
ad una sola unità strutturale ed è coerente con il finanziamento disponibile. In questo modo infatti
l’importo è sufficiente per completare tutte le lavorazioni necessarie al trasferimento (rispetto al
finanziamento a disposizione, il progetto definitivo non prevedeva ad esempio la sostituzione degli
infissi, gli interventi sulle superfici esterne, ecc.; diminuendo però la superficie di intervento il progetto
si è potuto sviluppare integralmente). A livello distributivo l’accoglienza, l’archivio e la biblioteca sono
stati collocati al PT, mentre gli uffici sono stati individuati al PP, coerentemente con le scelte formulate
in precedenza e rispettando i medesimi criteri ed esigenze.
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Allo stato attuale il progetto del primo lotto ha ottenuto da un apposito ente esterno la validazione per
procedere alla gara d’appalto dei lavori; contestualmente si sta avviando la fase di progettazione del
II lotto, benché ad oggi stiano sopraggiungendo nuove modifiche normative: sia per quanto riguarda
il Codice dei Contratti Pubblici che potrebbe ‘tornare indietro’ sulle fasi di progettazione necessarie per i
lavori su beni culturali, sia per la riorganizzazione del MiBACT stesso. Si tratta di modifiche che si
rifletteranno inevitabilmente sullo svolgimento della progettazione dei prossimi lotti.
F.T.
Sabina Magrini, Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi, sabina.magrini@beniculturali.it
Gabriella Goretti, Segretariato Regionale dell’Emilia Romagna, gabriella.goretti@beniculturali.it
Francesca Tomba, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di
Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, francesca.tomba@beniculturali.it
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Conservation and reuse of the former S. Mamolo barracks, former convent of SS. Annunziata, in Bologna: “a new home for cultural heritage”.
From preliminary to final project of the first lot
Keywords: reuse, heritage, architectural conservation project, public works, convent
The former convent of the SS. Annunziata, also known as the former S. Mamolo barracks, is a significant site for Bologna, but almost unknown by the community. This is because of the undisclosed
functions for which the complex was used over the centuries: infact it was used as convent, and as
military garrison until a few years ago. It is a building of considerable size and very articulated, which
has developed over the centuries for growth of subsequent bodies, and has been subjected to lot of
interventions, different in materials and in construction techniques. The building today is partly occupied by religious and partly disused as a military garrison. This part, in 2009 it was handed over to
Ministry of Cultural Heritage and Activities for the creation of a pole for cultural heritage.
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Quando il cantiere ‘fa scuola’.
Il restauro del Castello di Cly dall’esperienza del
cantiere-scuola al progetto AVER
Parole chiave: restauro, formazione, cantiere-scuola, Castello di Cly, AVER
“Piuttosto che intavolare un tal dialogo tra sordi confrontando gli
approcci specifici di svariate discipline, vorrei suggerire una terza
strada, e cioè – gettando, dirò con facile metafora, il cuore oltre
l’ostacolo – provare, partendo dalla propria competenza disciplinare
[…], ad estendere sperimentalmente lo sguardo ad altri approcci, ad altri
linguaggi, ad altre discipline. Osare uno sguardo generale, dall’alto;
azzardare una visione unificante, pur sapendo che sarà approssimativa
e imperfetta, e dunque non presentarla come un risultato, ma come un
esperimento, una prova da sottoporre al vaglio degli esperti delle altre
discipline (e anche della propria)”1.

Salvatore Settis

L’osservazione di Salvatore Settis è utile a richiamare gli stimoli offerti dal II Convegno Nazionale
SIRA – Società Italiana per il Restauro dell’Architettura –: aprire la nostra comunità al mondo esterno,
rapportare positivamente i nostri ‘sapere’ e ‘fare’ a quelli di altri segmenti della conservazione, verificare
se e come la Ricerca sul Restauro condotta all’interno delle Università italiane (focus del I Convegno SIRA,
Roma 2016) riesca a contribuire in maniera fattiva all’esercizio della tutela del patrimonio costruito. Nel
tentare di rispondere alla sfida, il presente contributo non rinuncia a creare un ponte tra la riflessione
proposta durante il primo incontro romano2 e questa seconda occasione di confronto, lavorando sul
medesimo tema, ovvero il restauro dei castelli, ma sposando l’attenzione su alcune delle più concrete
implicazioni del problema, di seguito illustrate attraverso il restauro del Castello valdostano di Cly.
L’esperienza, poco conosciuta eppure di grande interesse, è incentrata sul cantiere che, da sempre e al
di là di ogni temperie culturale, rappresenta “il severo banco di prova per valutare della correttezza
dell’ammissibilità di ogni intervento di restauro”3. Questo innanzitutto perché materializza il progetto
sulla preesistenza, dando spazio alla sua dimensione operativa necessariamente improntata al rapporto
con la fisicità dell’oggetto. Non solo, il cantiere se da un lato si configura come spazio chiuso, perimetrato
e transennato per ragioni di sicurezza, dall’altro si afferma come spazio aperto al confronto scientifico,
luogo del convergere di competenze e professionalità, dunque sostanzia un’altra fondamentale
dimensione del restauro, la dimensione relazionale. Il cantiere consente pertanto di aprire una finestra
privilegiata sul quel mondo esterno cui si è fatto riferimento e nel quale oggi l’accademia sembra
trovare, soprattutto a fronte della vigente legislazione, sempre più difficile spazio di manovra.
Avviato sul finire degli anni Ottanta, il restauro del Castello di Cly vuole essere presentato, tornando a
Settis, come “esperimento”4, come pretesto per riflettere sui nessi culturali e relazionali che il cantiere
è in grado di tessere tra oggetto e soggetti coinvolti, facendo leva nello specifico sull’importanza della
formazione, o meglio della form-azione, che, come è noto, costituisce la nostra principale missione. Declinato
secondo la formula del cantiere-scuola, il cantiere di Cly sembra infatti ‘fare scuola’ a più livelli: le rovine
dell’antico complesso fortificato accolgono un laboratorio sperimentale a cielo aperto in cui fare, disfare – è
anche un cantiere di de-restauro –, rifare e, ancora, saper fare e imparare a fare. Opportunità per interrogarsi
1
2
3
4
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su acquisizioni, errori e occasioni mancate, per individuare eventuali risposte collettive correttive, per
proporre nuove interlocuzioni migliorando quelle già in essere, per “azzardare una visione unificante”5
che ricordi il più ampio disegno del quale siamo parte. Il tutto in relazione a un patrimonio architettonico
ad alta specificità come quello militare, per di più allo stato di rudere.
Un esperimento formativo: il cantiere-scuola del Castello di Cly
La vicenda che si intende presentare interessa uno dei più antichi edifici fortificati della Valle d’Aosta, il
Castello di Cly sito nell’omonima frazione del comune di Saint-Denis. Edificato intorno all’anno 1000,
al vertice di un rilievo roccioso, secondo lo schema del castello-recinto, il manufatto segue un percorso
comune a quello di molti complessi difensivi: decaduta l’originaria funzione militare-amministrativa
veniva abbandonato, trasformato in cava di materiale, invaso dalla vegetazione, soggetto a ruderizzazione
e riscoperto romanticamente solo nell’Ottocento6. Le vedute di quel periodo7 e i successivi studi del
d’Andrade e del Nigra8 raccontano di un edificio che, pur compromesso, mostrava e mostra tuttora una
discreta leggibilità d’impianto: perno della composizione è la torre centrale rispetto alla quale il sistema
sembra suddiviso in due metà speculari, a occidente la lizza trapezoidale e a oriente il castello vero e
proprio contraddistinto dai resti di una serie di volumi addossati all’anello perimetrale e disposti attorno
al nucleo primitivo costituito dalla torre e dalla cappella castrense (Fig. 1).
Il progredire del degrado e il rischio di compromissione del bene, già acquistato dal Comune a inizio
Novecento, finivano per sollecitare le prime attenzioni conservative che si registravano, non casualmente,

Fig. 1. Castello di Cly, Saint-Denis (AO). Vista d’insieme del complesso fortificato allo stato attuale (foto Mariotti 2016).
5 Ibidem.
6 Per maggiori informazioni circa la storia e le trasformazioni del manufatto si veda Gerbore, Orlandoni 1998.
7 Peyrot 1972, p. 348; Audisio 1986, p. 319.
8 Nigra 1974, pp. 33-36; Gerbore, Orlandoni 1998, pp. 99-112.
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negli anni Sessanta quando, sotto l’azione di Piero Gazzola, l’Italia riportava gli edifici fortificati al
centro della riflessione sul restauro9. Inseriti in un più ampio programma di tutela promosso dalla
Soprintendenza Regionale per i Beni Culturali e Ambientali, gli interventi procedevano per gravità,
miravano al contenimento delle principali situazioni di pericolo – la generale instabilità delle strutture
verticali e l’esposizione alle intemperie delle decorazioni pittoriche della cappella castrense10 – e si
caratterizzavano per l’uso diffuso del cemento, impiegato sia come legante delle malte di integrazione
sia come componente fondamentale del calcestruzzo armato11.
Dopo circa vent’anni, nel 1987, i ruderi del castello, ancora estremamente vulnerabili, divenivano
oggetto di un’interessante esperienza incentrata sul ruolo essenziale del cantiere per il restauro. Nasceva
il cantiere-scuola, un progetto della durata di quindici mesi, promosso dal restauratore Stefano Pulga,
finanziato dai fondi della Comunità Economica Europea (CEE), capace di chiamare a confronto
Soprintendenza, professionisti, tecnici e imprese, unire didattica, sperimentazione e interdisciplinarità
nell’intento di formare manodopera specializzata nel restauro delle strutture archeologiche12 e
arrestare, o per lo meno governare, il degrado della fortificazione. L’iniziativa trovava il suo nodo
cruciale nella formazione, articolata in attività teoriche, pratiche e programmatiche, volta a migliorare il
dialogo tra i diversi attori del processo – soprattutto enti di tutela e imprese edili –, produrre materiali
scientifici di supporto al progetto – allora pressoché inesistenti – e ricercare soluzioni conservative
alternative alle precedenti delle quali si apprendeva, proprio in quella circostanza, la non correttezza
tecnico-formale.
Guidati da un nutrito gruppo di specialisti – oltre al restauratore Stefano Pulga, figurano l’architetto
Renato Perinetti, l’archeologa Rossana Mezzena Mollo, la storica dell’arte Daniela Vicquéry, il
chimico Lorenzo Appolonia e altri esperti di settore –, i diciotto iscritti al corso prendevano parte a
un’istruttoria che, supportata da operazioni di rilievo geometrico, mappatura del degrado, analisi dei
cinematismi, studio della cenosi vegetale, si apriva con la messa in sicurezza dei ruderi e l’estirpazione
della vegetazione. Seguiva l’interrogazione relativa alle possibilità di uso e fruizione del sito, invero
subordinate alle condizioni ambientali, climatiche e architettoniche, vale a dire contesto impervio
e isolato, clima freddo e ventoso, strutture per lo più scoperte e frammentarie. Si optava così per
un’azione di musealizzazione che “non è altro che la scelta critica del ‘messaggio’ che si intende
rivolgere al fruitore”13: la conservazione e la comprensione della preesistenza venivano affidate a
controllate e circoscritte “operazioni ‘complementari’”14 visibili a diverse distanze grazie alla garantita
percorribilità, qui intesa come “minima condizione d’uso dell’architettura”15. Didattico si rivelava
pertanto anche l’orientamento del progetto, in questo caso deliberatamente finalizzato alla informazione del visitatore.
Fissati gli assi della ricerca, l’attenzione si spostava sulla valutazione delle opzioni tecniche disponibili
al raggiungimento dell’obiettivo preposto. Trattandosi di strutture all’aperto, il principale problema
conservativo veniva a coincidere con “la necessità di proteggere la sommità delle strutture esistenti
mediante la sovrapposizione di ‘strati di sacrificio’”16. Il cantiere si trasformava allora in un vero e
proprio “laboratorio di ricerca”17, in un momento progettuale in cui saggiare localmente un ventaglio
9 Per ulteriori approfondimenti sul tema si veda Mariotti 2017a.
10 In passato, le ripetute azioni di sciacallaggio avevano privato il castello di tutte le coperture rendendo le strutture instabili e scoperte.
11 Gli interventi riguardavano l’integrazione di alcune porzioni murarie, il completamento dei merli delle cortine di sud-ovest –
entrambi eseguiti con materiale di recupero, posato in sottosquadro e legato con malta cementizia – e la ricostruzione del tetto della
cappella castrense con un solaio a due falde in calcestruzzo armato finito con scandole di pietra. Mariotti 2017c, pp. 444-445.
12 In quegli anni, l’assenza di restauratori residenti in Valle d’Aosta rendeva urgente la formazione di figure capaci di intervenire
consapevolmente sul patrimonio locale. L’operazione non vantava precedenti. Ivi, pp. 441-442.
13 Perinetti, Pulga 1988, p. 213.
14 Tra gli obiettivi vi era anche quello di mantenere l’immagine storicizzata del rudere. Ibidem.
15 Pirazzoli 1990, p. 11.
16 Perinetti, Pulga 1988, p. 215.
17 De Gattis, Cortellazzo 2006, p. 144.
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di possibili soluzioni, insegnarne il knowhow tecnico e verificarne le ricadute
estetico-percettive. I campioni testati
andavano dalle coperture metalliche ai
filari di pietra, questi ultimi realizzati con
materiale lapideo ora recuperato in situ,
ora completamente differente da quello
di costruzione, ora simile ma differenziato
per trattamento superficiale (Fig. 2). Il
rischio di ossidazione degli elementi di
ancoraggio, l’eccessiva mimesi o l’eccessivo
contrasto portavano a escludere simili
alternative conducendo alla scelta finale:
2. Castello di Cly, Saint-Denis (AO). Campioni di ‘strati di sacrificio’
pietra proveniente dai crolli ma spaccata Fig.
sperimentati durante il cantiere-scuola (foto Pulga 1988, in Regione
fino a ottenere un modulo molto inferiore Autonoma Valle d’Aosta, Assessorato Istruzione e Cultura, Dipartimento
per i Beni e le Attività Culturali, Archivi Catalogo Beni
a quello medio originario, messa in opera Soprintendenza
Culturali (d’ora in avanti RAVdA.AIC.DSBAC.ACBC), inv. nn. 59_
evitando il sottosquadro e affidandone BI_717_147, 59_BI_717_153, 59_BI_717_150 e 59_BI_717_142).
la distinguibilità alla dimensione del
singolo elemento oltre che alla regolarità
della posa. Il tutto apparecchiato con
una malta analoga a quella esistente
per caratteristiche fisico-chimiche e
meccaniche, a base di calce naturale,
idraulicizzata con l’aggiunta di pozzolana,
dosata nella setacciatura degli inerti e
infine addizionata, in caso di contatto
con l’atmosfera, con una percentuale di
cemento bianco a bassissimo contenuto
di sali così da garantire una maggiore
compattezza e una più alta resistenza al
dilavamento.
Lo studio del materiale, legato e legante,
occupava una fase decisiva del cantierescuola che riconosceva tra le principali
cause di degrado dei ruderi proprio le
malte cementizie degli anni Sessanta.
Sintomatico,
a
questo
proposito,
l’intervento condotto sulla cinta merlata
sud-occidentale18. Durante i precedenti Fig. 3. Castello di Cly, Saint-Denis (AO). Cortina muraria di sud-ovest
lavori di restauro, in condizioni di urgenza prima dei lavori del cantiere-scuola: vista generale (in alto), particolare
della merlatura (in basso a destra) e disegno di studio (in basso a sinistra)
e senza evidente scrupolo archeologi- (foto De Tommaso 1988, in RAVdA.AIC.DSBAC.ACBC, inv. nn. 59_
co, i merli delle cortine in questione, BI_717_133 e 59_BI_717_127; disegno Pulga 2016, in Archivio Privato
del restauratore Stefano Pulga (d’ora in avanti AP.SP)).
già pericolanti e consunti, erano stati
stabilizzati e ricomposti secondo la comune forma guelfa utilizzando il materiale recuperato in situ
posato con una malta a base di cemento (Fig. 3). L’integrazione, oltre a risultare poco riconoscibile,
18 Tempistiche ed economia limitavano i lavori del cantiere-scuola ai resti del corpo residenziale meridionale e alle cortine di sudovest. Oltre all’intervento sulla cinta merlata sud-occidentale – senz’altro il più consistente –, si ricordano la pulitura e ristilatura dei
giunti di malta di ampie superfici murarie, il trattamento delle creste dei ruderi in analogia a quanto effettuato per le merlature, il
consolidamento dei resti di intonaco a pietra rasa con iniezioni di calce e pozzolana. Mariotti 2017c, p. 452.
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non aveva protetto ma danneggiato la
muratura storica e ne aveva falsato, senza
accorgersene, l’interpretazione. Cauti
smontaggi condotti fino al limite della
struttura originaria, consentivano di
rimuovere quella ricostruzione pregressa –
già profondamente degradata – e mettevano
in luce, sui muri d’ambito, il negativo
dell’effettiva sezione della merlatura, non
a parallelepipedo ma a doppio spiovente,
trasformando una fase propriamente
operativa in momento di studio e ricerca.
Il cantiere dimostrava così di imparare
dagli errori passati. Il coronamento
veniva ultimato con materiali lapidei di
recupero, ridotti in pezzatura, legati con
la malta sopra descritta a riconfigurare
la geometria originaria: un completamento
didattico capace di ridare forma al profilo
delle cortine proteggendone la sommità, un
espediente tecnico e formale che scegliendo
Fig. 4. Castello di Cly, Saint-Denis (AO). Cortina muraria di sud-ovest
di privilegiare un elemento chiave della
dopo i lavori del cantiere-scuola: vista generale (in alto), particolare della
sin
tassi del castello – la merlatura – ne
merlatura (in basso a destra) e disegno di studio (in basso a sinistra) (foto
Mariotti 2016; disegno Pulga 2016, in AP.SP).
fa
cilitava la lettura e la conservazione
(Fig. 4). Un esperimento formativo declinabile
sotto molteplici punti di vista, tutti unitamente orientati al soddisfacimento della pratica di
valorizzazione del patrimonio.
AVER. “Cly: un cantiere scuola per il restauro”
Il cantiere-scuola chiudeva ufficialmente nel 1988. Gli esiti positivi raggiunti in quella sede sembravano
però proseguire, idealmente, in nuovi progetti conservativi riferiti in modo esplicito al dibattito culturale
maturato a Cly sul finire degli anni Ottanta. Il trasferimento delle acquisizioni pratiche e metodologiche
si registrava, negli anni a seguire, sia all’interno dello stesso sito archeologico sia altrove (Fig. 5).
Nel 1996 si avviavano i lavori di restauro al vicino Castello di Ussel19 dove la ricostruzione del profilo
merlato – qui quasi del tutto scomparso – seguiva puntualmente la sperimentazione messa in atto sulle
cortine sud-occidentali sopra illustrata.
Ancora nel 2003, Soprintendenza e Amministrazione Regionale, in accordo con il Comune di SaintDenis, promuovevano un programma di ricerca, restauro e valorizzazione che tornava a occuparsi
dei ruderi di Cly quasi a voler convalidare, di nuovo, quell’approccio virtuoso alle rovine castellane:
le operazioni condotte mostravano una generale adesione ai dettami del cantiere-scuola rispetto ai
quali si discostavano, con risultati non sempre soddisfacenti, solo in alcune circostanze. È il caso della
reintegrazione del coronamento merlato della cortina settentrionale ricostruito, sempre con scampoli
di materiale lapideo locale legato con malta di calce idraulica naturale, ma a definire, questa volta, un
ipotetico profilo ‘a rudere’ di ambigua interpretazione20.
19 Per maggiori informazioni sul restauro del Castello valdostano di Ussel si veda Perinetti 1999; Domaine, De Gattis 2007, pp.
114-115.
20 Per i dettagli di questo e altri interventi realizzati nell’ambito del programma sopra citato si veda De Gattis, Cortellazzo 2006;
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Fig. 5. Ricadute tecnico-pratiche e metodologiche del cantiere-scuola: la ricostruzione del coronamento merlato del Castello di Ussel
(a sinistra) e del tratto di cinta muraria settentrionale del Castello di Cly (al centro), la copertina della Guide méthodologique pour la restauration de châteaux (a destra) (foto Mariotti 2016; AVER des montagnes de châteaux 2013).

Echi ulteriori si ritrovano nelle pagine della Guide méthodologique pour la restauration de châteaux che costituisce uno dei principali output del progetto AVER – Anciens Vestiges En Ruine –, promosso nel 2010
nell’ambito del programma di cooperazione transfrontaliera ALCOTRA 2007-2013 e finalizzato
all’avvio di iniziative comunitarie INTERREG per la tutela e valorizzazione dell’eredità fortificata
allo stato di rudere nei territori tra Italia e Francia. Pur non inserito direttamente nel progetto – i
tre cantieri pilota sono i castelli di Graines, Saint-Marcel e Allinges –, il Castello di Cly viene qui
presentato come “caso esemplificativo”, come “cantiere scuola per il restauro”21: il richiamo non è ai
soli accorgimenti tecnico-formali, ma al processo metodologico che ha portato alla loro definizione,
verifica e attuazione. La Guide infatti vuole essere uno strumento operativo, un codice di pratica utile a
sistematizzare questioni teoriche, procedure e best practices, un documento per indirizzare l’intervento
sulle vestigia militari secondo una logica sistemica e con uno sguardo capace di andare oltre ‘l’evento
restauro’, aprirsi alla ‘lunga durata’ e considerare altresì quelle azioni di ‘cura’ alle quali la stessa
comunità locale può e dovrebbe positivamente contribuire. In questo senso fornisce una lettura, a una
scala e una visione, ben più ampia del contributo del cantiere-scuola.
Riflessioni sulla form-azione nell’ambito del restauro architettonico
La vicenda illustrata sollecita più spunti di riflessione, tutti inerenti al tema della form-azione intesa
come preparazione teorico-pratica finalizzata all’azione sul costruito storico.
Per richiamarli occorre dapprima fare luce sul contesto culturale in cui quell’esperienza ha preso
forma: l’affermarsi dell’archeologia sperimentale e la sottoscrizione, proprio nello stesso anno, della
Carta del CNR fissano le prime linee di indirizzo didattico del cantiere-scuola dichiaratamente teso
alla “rivitalizzazione” di quel “saper far tradizionale”22 da tramandare attraverso il lavoro delle
maestranze. La formazione di manodopera specializzata nel restauro si impone così come forza
motrice dell’evento e produce, a cascata, effetti che investono, sempre a livello formativo, tutte le
figure coinvolte – tecnici, imprese, docenti e Soprintendenza – a conferma del ruolo del cantiere quale
terreno di conoscenza, spazio di confronto e luogo di possibili alleanze.

Sartorio, Cortelazzo 2013; Sergi 2013.
21 AVER des montagnes de châteaux 2013, p. 78.
22 Consiglio Nazionale delle Ricerche 1987, allegato B.
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Questa condizione relazionale conduce a una seconda osservazione incentrata, non a caso, sul linguaggio.
Linguaggio come strumento di interlocuzione tra gli ‘addetti ai lavori’ che rimanda all’importanza e alla
legittimità di una κοινὴ capace di assicurare il dialogo tra i diversi saperi senza annullarne le rispettive
specificità, ma anche linguaggio come strumento di progetto che chiama in causa un’altra forma di dialogo,
quella con il fruitore. Figlio della sperimentazione archeologica già citata, il messaggio progettuale, nel
caso trattato, intercetta un’esigenza tanto didattica quanto conservativa che si traduce nella realizzazione di veri e propri “merli di sacrificio”23, scaturiti anche a fronte della singolarità della preesistenza:
il rudere di un castello. Alla condizione di frammentarietà della rovina si aggiungono infatti le difficoltà
legate alla comprensione dell’organismo difensivo e al suo riuso. Ecco allora che l’accorgimento
filologico a cui ricorre il cantiere-scuola di Cly diviene funzionale, oltre che alla protezione delle creste
murarie, anche all’interpretazione dell’architettura e alla sua rifunzionalizzazione come “comprimario
della scena ambientale”24. Non ultimo, l’aiuto alla lettura del palinsesto si rivela espediente efficace
a creare una nuova e rinnovata interfaccia con gli abitanti del luogo, qui come altrove sopraffatti
nella valutazione del portato informativo del manufatto da falsi miti e leggende, prassi frequente
soprattutto in ambito castellano. La riappropriazione del bene da parte dei cittadini introduce poi un
ulteriore livello formativo/in-formativo connesso al fenomeno di “civic engagement”25 che trova, a sua
volta, relazione con la possibilità di costituire una vera e propria comunità di patrimonio – “heritage
community”26 – a cui affidare, come suggerito anche dal progetto AVER, operazioni di cura minute
ma costanti. Condizione inclusiva che porta, in ultima analisi, a farci sentire tutti in qualche modo
responsabili del processo di tutela.
Nel ripercorrere gli aspetti formativi del cantiere-scuola si arriva così a un ultimo tema, più generale
e comprensivo del precedente, quello della responsabilità. La finestra aperta sul quel mondo esterno cui
si è fatto riferimento in apertura al testo è allora una finestra aperta sulle responsabilità di chi opera
sull’esistente, in particolare dell’architetto restauratore il cui mestiere “ha non solo una dimensione
strettamente professionale ma anche un profilo etico e politico”27. Non appare pertanto azzardato
il parallelismo sviluppato da Salvatore Settis tra il Giuramento di Ippocrate per la medicina e
“un immaginario ‘Giuramento di Vitruvio’”28 da introdurre per l’architettura ispirato alle parole,
ancora attuali, del trattatista latino: “il sapere dell’architetto è ricco degli apporti di numerosi ambiti
disciplinari […]. L’attività legata a tale sapere risulta da una componente teorica [ratiocinatione] e
da una pratica [fabrica]”29. La formazione, teorica e pratica, dell’architetto costituisce pertanto la
premessa necessaria al soddisfacimento della sua responsabilità. Una responsabilità che, come
questa vicenda ha evidenziato, non potrà mai prescindere da quella di tutti i portatori di interesse
coinvolti nel processo di conservazione e valorizzazione del patrimonio e che “induce a scoprire in
termini relazionali la tutela dell’eredità culturale”30. Lavorare sulle relazioni è dunque l’insegnamento
che lascia oggi il racconto di questo episodio, lavorare per riuscire a portare la formazione impartita
soprattutto all’interno dell’Università – in questa occasione semplice osservatrice – all’esterno dove si
fa concretamente azione, lavorare per intensificare quella Terza Missione che ci rapporta con la società
civile, per dare sempre più valore alla nostra Società, la SIRA, riconoscendone il compito essenziale
di mediatore culturale tra noi e gli altri nel mondo del restauro.
Chiara Mariotti, Università Politecnica delle Marche, chiara.mariotti@univpm.it
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Learning from the construction site.
The restoration of the Cly Castle from the construction site-school to the AVER project
Keywords: restoration, education, construction sites-school, Cly Castle, AVER
The construction site plays a crucial role in the process that leads to the intervention on historical architectures: it turns design into something real, being at the same time an effective tool for knowledge
and experimentation, a breeding ground for testing previous restoration activities and for planning
future conservation programs, an interdisciplinary training hub to gain specific expertise and knowhow. Through the analysis of the restoration works carried out on the Cly Castle and with particular
reference to fortified buildings in ruins, this paper aims to reflect on the cultural and relational bonds
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that the construction site creates between the architecture and stakeholders involved in the enhancement process, by leveraging, specifically, on the importance of education in the field of architectural
restoration. Planned according to the ‘construction site-school’ formula, the restoration of the Cly
Castle seems to be a multi-level learning site: at the end of the 1980s, the ruins of the ancient fortification hosted an open-air experimental lab, a learning course consisting of theoretical, practical
and programmatic activities based on the fundamental interaction among different actors – mainly
protection bodies and construction companies –, able to train new experts, foster research, implement
adequate conservation solutions and transfer practical and methodological skill acquisitions as the
AVER project can demonstrate. This experience offers the opportunity to reflect today on achievements, mistakes and missed chances, to identify possible corrective collective responses, to propose
new interactions and improve those already in place, to think about the relevance of education for
cultural heritage preservation stressing the responsibility of those who face this challenge.

SEZIONE 4.2
Realizzazione degli interventi. Casi studio

628

Pietro Matracchi, Gabriele Nannetti, Elisa Targetti

Palazzo Mozzi Bardini a Firenze.
Dalla conversione a bottega d’arte antiquaria a nuova
sede degli uffici toscani del MiBACT e di spazi museali
Parole chiave: riuso, bottega antiquaria, palazzo Mozzi Bardini, Stefano Bardini
La dinastia antiquaria dei Bardini fu fondata da Stefano, che divenne fra Ottocento e Novecento uno
dei protagonisti del mercato internazionale, con corrispondenti e mediatori in tutta Italia e in molti
altri paesi1.Tale attività trovò la propria sede come galleria d’arte, ufficio, magazzino e laboratori di
restauro, in due vasti palazzi a Firenze, nella zona d’Oltrarno fra piazza de’ Mozzi e via San Niccolò,
dove si raccoglievano opere d’arte e oggetti d’arredo provenienti da ogni parte d’Italia e dove era
stata allestita ‘una fabbrica del mobile antico’ nella quale abili artigiani talvolta assemblavano pezzi
originali andando ben oltre ciò che può essere oggi considerato nell’alveo del restauro2.
Questa frenetica attività finalizzata alla vendita di oggetti, cui dovettero offrire non poche opportunità
di reperire preziosi materiali lapidei di spoglio anche le vaste demolizioni del centro antico, propiziate
dai lavori legati a Firenze capitale e proseguiti nei decenni successivi3, suscitò talvolta nei confronti
di Stefano commenti poco lusinghieri apparsi anche nei giornali dopo la sua morte avvenuta il 12
settembre del 19224.
Gli edifici di proprietà Bardini diventarono dei veri esercizi di stile: si procedette a un vasto e ambizioso
programma di ristrutturazione, nel quale altari, scale, portali, colonne e soffitti provenienti da chiese
e palazzi smantellati vennero qui riutilizzati per creare un’atmosfera antica ed eclettica.
La realizzazione dell’attuale Museo Bardini in piazza de’ Mozzi, un edificio costruito da Stefano nel
1881 e divenuto la sua principale casa-museo negli anni Ottanta e Novanta del XIX secolo5, nell’area
in cui preesistevano la chiesa duecentesca di San Gregorio della Pace e l’adiacente monastero6,
non mancò di suscitare perplessità circa alcune scelte architettoniche, come testimonia un articolo
pubblicato, sotto forma di dialogo, nel 1885 dal «Nuovo Osservatore Fiorentino»7:
“[…] l’Arno qui doveva avere una larghezza sterminata.
Tanto che sul suo greto si poté convocare più volte il popolo di Firenze per ridurne a pace le parti, e
la chiesa [di San Gregorio della Pace] che faceva angolo tra via del Renaio e la Piazza dei Mozzi era
rimasta fino al secolo presente come il ricordo del più solenne di questi avvenimenti […]
E cosa ne dici tu dell’edifizio che gli si è sostituito?
Quando vi fu posto mano gli amatori di cose d’arte erano pieni di aspettative, così per la fortuna che
si diceva avesse intenzione di impiegarvi il proprietario come per la riputazione di uomo di finissimo
gusto che egli godeva.
Era una aspettazione giustificata, ma per me più che ho osservato questo lavoro e più mi è apparso
che egli sia stato iniziato senza un concetto definitivo.
Può darsi, e ciò concorderebbe con la voce comune che la pietra tutta dovesse coprire la fronte della
fabbrica, mentre, come vediamo, la pietra vi figura in piccole proporzioni e mal collocata,
e a tener ufficio di finestre si sono messe tante ornamentazioni da altari del secolo XVII che al
proprietario devono esser capitate lì per lì per l’occasione.
1
2
3
4
5
6
7
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Di dove gli hanno cavati codesti altari?
Credo dalla chiesa di S. Lorenzo in
Pistoia; ma tutti sono d’opinione, che
codesta è stata un’idea assai strana, e
temo che come ne abbiamo riso noi, non
potranno astenersi dal fare altrettanto
quelli che verranno dopo.
Bella speculazione spendere tanti denari
per approdare a tal resultato!
Ma il peggio è, se guarda, che in questa
fabbrica non è parte che leghi con l’altra,
e che si ha un insieme fuori di ogni regola
e grazia […]
O chi l’è l’architetto che ha diretto codesto Fig. 1. Pianta palazzo Mozzi Bardini (1881).
lavoro?
Di architetti veri e propri non credo vi abbia messo mano nessuno: ho inteso dire che codesta opera
è frutto degli studi del signor Bardini, proprietario, antiquario e pittore e di Cosimo Conti, pittore e
antiquario celebratissimo anch’esso […]”.
In prossimità di questo edificio sorge palazzo Mozzi Bardini, l’altra sede utilizzata da Stefano come
laboratorio e galleria, formato da un ampio corpo di fabbrica che si distende su via San Niccolò,
prosegue su un lato di piazza Mozzi e fiancheggia per un tratto via de’ Bardi. Stefano acquistò dalla
principessa Wanda Carolath Benthen tale palazzo e l’area retrostante negli anni 1911-19138.
Wanda Carolath Benthen aveva intrapreso alcuni lavori di ripristino dei quali si dà notizia nel
1883 in «Arte e storia»: “[…] intelligente ed amatissima com’è de’ nostri storici monumenti
restituirà [palazzo Mozzi] al suo pristino splendore, conservandone intatte tutte le antiche parti e
togliendovi i barocchi deturpamenti”9. Tracce murarie e foto d’epoca testimoniano gli interventi che
uniformarono la facciata con gli ampi finestroni ad archi falcati abbinati alle finestre del mezzanino.
Queste ultime sostituirono aperture ricavate in breccia, che avevano parzialmente smantellato
l’estradosso dei sottostanti archi delle porte al piano terra, la cui integrità venne ricostituita con un
abile lavoro di tassellamento dei conci radiali. Negli ambienti interni i ripristini dovettero essere stati
limitati, ancora oggi le maggiori sale hanno pareti decorate con stucchi, pitture murali figurative e
decorazioni a specchiature e fasce geometriche e vegetali che appaiono preesistenti a questa ultima
stagione di lavori.
Di Palazzo Mozzi Bardini è nota una pianta del 1881 (Fig. 1), riferita ancora ai possedimenti Mozzi
Del Garbo10. Si tratta di un disegno di grande interesse in quanto, se messo a confronto con l’attuale
consistenza dell’edificio (Fig. 2), consente di evidenziare alcune notevoli trasformazioni riconducibili
all’attività edilizia promossa da Stefano per adattare l’edificio alle sue esigenze di antiquario.
Prendendo in esame la porzione del palazzo antistante piazza Mozzi, si osserva che esso nella sua
complessa genesi aveva accorpato due edifici affiancati, costituiti da un vano adiacente alla piazza, un
corpo scala centrale e un ulteriore vano interno. Dei due, quello più a destra è stato poi completamente
smantellato, nell’altro è stata demolita la scala intermedia, ma è ancora oggi riconoscibile l’assetto di
una preesistente casa a torre.
Nell’area dell’edificio demolito e dell’orto ad essa adiacente venne costruito un nuovo corpo di fabbrica
con tre ambienti affiancati, di cui due dotati di un particolare sviluppo secondo l’asse longitudinale. Le
8 Fiderer Moskowitz 2015, p. 93.
9 Restauri a Palazzo Mozzi 1883, p. 208.
10 Archivio Fotografico della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le province
di Pistoia e Prato (d’ora in avanti AFSABAP), foto n. 180656.
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Fig. 2. Spazi museali (grigio chiaro), le parti restanti sono uffici; sono indicati inoltre gli ambienti di servizio e le principali dorsali
impiantistiche: 1. serbatoi e vasca; 2. passaggi tubazioni; 3. dorsale verticale ricavata nel vano di un pozzo; 4. dorsale verticale; 5. armadi
impianto elettrico; 6. vani tecnici; 7. centrale termica; 8. condotta carrabile per tubazioni di impianto termico (vano 180x100 cm); 9.
ascensore uffici (lato interno); 10. ascensore uffici (connesso a un androne d’ingresso); 11. ascensore museo (in corso di realizzazione);
12. archivi; 13. biblioteca – sala riunioni; 14. ufficio tecnico.

piante e la sezione trasversale di questa parte mostrano che i due muri intermedi che delimitano tali
ambienti non sono congruenti con la scansione delle aperture del prospetto del palazzo: per evitare di
sovrapporli alle finestre, sono stati infatti interrotti in prossimità della parete di facciata, creando così
nel contempo i varchi di passaggio da una stanza all’altra.
Alcune foto d’epoca testimoniano l’uso di questi nuovi spazi. Un’immagine ritrae l’ambiente al
piano terra di maggiore lunghezza adibito
a lapidario11; sono innumerevoli i capitelli e
le basi di colonne ordinatamente accatastati,
lasciando un corridoio interno; molti stemmi
e bassorilievi sono appesi ad aste metalliche
orizzontali ancorate alla sommità delle pareti
(Fig. 3). Una particolare attenzione è rivolta
all’illuminazione naturale finalizzata a valo
rizzare gli oggetti esposti: nonostante le pareti
esterne entrambe finestrate, la notevole esten
sione dell’ambiente indusse a realizzare nella
zona intermedia un ampio lucernario, aperto
nella volta a botte sormontata direttamente
da un tetto a capanna. Gli ambienti al primo Fig. 3. Sala del lapidario al piano terra del nuovo corpo di fabbrica
piano sono infatti meno profondi di quelli realizzato da Stefano Bardini.
11 Archivio Fotografico Eredità Bardini della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di
Firenze e le province di Pistoia e Prato (d’ora in avanti AFEB), foto n. 0048.
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Fig. 4. Sezioni trasversali parallele eseguite, (in alto) in prossimità della facciata del palazzo, (in basso) più all’interno; sono indicate le
aree trasformate da Stefano Bardini (grigio chiaro), l’ambiente dotato di lucernario (1); il nuovo corpo di fabbrica eseguito nell’area
di un orto e di un edificio preesistente demolito (2); il vano sopralzato (3); il lapidario (4); le grandi aperture posteriori del nuovo
corpo di fabbrica (5), di cui le due a sinistra, connesse alla viabilità interna alle aree di pertinenza del palazzo, erano utilizzate per la
movimentazione delle opere.

inferiori e assunsero una peculiare rilevanza dal punto di vista distributivo. In due sale furono qui
predisposte grandi aperture dotate di saracinesche che consentivano la movimentazione all’interno e
all’esterno del palazzo di oggetti anche di grandi dimensioni. La connessione tra l’esterno e il primo
piano era assicurata tramite terrazze collegate a una viabilità appositamente riorganizzata nella zona
retrostante al palazzo, destinando così i due scaloni del palazzo quasi esclusivamente alla visita della
mostra (Fig. 4). Della sala restante non compresa nella zona di passaggio, un’immagine fotografica
d’epoca testimonia, oltre la grande finestra in metallo del lato posteriore, come la mostra qui allestita
da Stefano Bardini evitasse di affastellare oggetti, evocando un’atmosfera domestica attestata anche
in altre stanze (Fig. 5)12.
Il progetto di riordino del palazzo fu incisivo anche negli ambienti compresi nell’area tra il cortile
del palazzo e via San Niccolò, dove, sempre facendo fede a quanto attestato dalla pianta del 1881,
al piano primo fu creata una seconda grande sala nel lato della strada e, più all’interno, due ulteriori
ambienti con un nuovo scalone che raggiunge il piano primo e al piano terra è collegato a uno dei due
androni di accesso al palazzo.
Questa scala e quella preesistente nel lato nord-ovest del cortile costituivano probabilmente l’inizio
e la conclusione del percorso di visita; va considerato tuttavia che soltanto la seconda consente di
raggiungere le sale allestite al secondo piano.
La parte del palazzo soprastante la nuova sala del piano primo consta oggi di, un ampio ambiente,
illuminato anche da un finestrone ricavato nella parete del lato interno, dotato di infisso metallico,
parzialmente tamponato: un’immagine della facciata anteriore ai lavori farebbe pensare che qui
12

AFEB, foto nn. 0385, 0386.
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Fig. 5. Allestimento della bottega d’arte antiquaria di Stefano Bardini.

preesistesse tutt’al più una soffitta di limitata altezza13. Nei lati della nuova stanza sopravvivono le aste
usualmente utilizzate per appendere arazzi, quadri e cornici.
La sezione del palazzo, eseguita in prossimità e parallelamente alla facciata, evidenzia negli ambienti
più a sinistra, al piano primo, un’ulteriore modificazione: fu costruito un doppio volume delimitato
da un solaio che taglia a metà alcune finestre del piano secondo della facciata (Fig. 4); queste sono
tamponate nella parte inferiore, tenendo la parete arretrata rispetto al filo esterno del muro, in modo
di rendere meno evidente l’adattamento. L’elemento saliente di questa modificazione era il soffitto
interamente a lucernario, costituito da una struttura in putrelle alternate a più sottili profili a T
rovesciati; in tal caso la scelta di ottenere una sala di notevole altezza fu facilitata dalla posizione
decentrata dell’ambiente, che interferiva marginalmente con la distribuzione complessiva del palazzo
al livello superiore.
Il confronto fra questa sezione e quella parallela più interna rende evidente gli interventi che nel
tempo hanno reso omogenei i piani di calpestio degli ambienti prossimi alla facciata, rispetto ai corpi
di fabbrica più interni dove è manifesto il carattere eterogeneo della genesi del palazzo, formato
dall’aggregazione di differenti edifici preesistenti, caratterizzati oltretutto da una collocazione molto
disomogenea dal punto di vista orografico (Fig. 4).
La scelta di dotare alcune sale del piano primo di luce proveniente da lucernari comportò di avvalersi
della illuminazione indiretta proveniente da ambienti di sottotetto soprastanti. È questo il caso della
Sala degli Stucchi, o di papa Gregorio X, dotata di una sorta di cassettonato piatto, con la parte
lignea modellata a esagoni e fasce e la parte vetrata con una trama di ottagoni alternati a croci
greche. È probabile che in tal caso, per la connotazione peculiare della sala degli Stucchi, Stefano
abbia voluto mitigare la ‘modernità’ del lucernario in acciaio con una più tradizionale schermatura
lignea cassettonata, che peraltro aveva già attuato nelle gallerie allestite nel palazzo in piazza Mozzi
e nella Torre del Gallo14. Analogamente, in un altro ambiente, adiacente al vano di sbarco del nuovo
scalone, venne realizzato un più tradizionale soffitto a cassettoni a orditura incrociata di travi di eguale
altezza e con specchiature quadrate dotate di rosetta, mentre nella parte centrale del solaio si apre un
lucernario con telaio metallico.
Nell’allestire spazi che ponessero al centro dell’attenzione gli oggetti esposti si giunse anche a soluzioni
drastiche, come la ridipintura con tinte uniformi di apparati pittorici figurativi più o meno complessi.
In una sala ricavata al primo piano della casa torre dell’apparato pittorico fu lasciata a vista la parte
più alta a margine del soffitto cassettonato, dove si alternano medaglioni con ritratti monocromatici
ad archeggiature con all’interno puttini reggifestone e balaustrate parzialmente dissimulate dalla
13 Macci, Orgera 1994, p. 184.
14 Nesi 2017, pp. 253, 260.
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ridipintura delle pareti. La parziale descialbatura, in un ampio ambiente al piano secondo, ha messo
in luce un apparato pittorico con sfondati prospettici che si aprono su paesaggi arricchiti da rovine
di imponenti strutture architettoniche e da templi sullo sfondo. Nel vano al piano primo più a ovest,
alcuni saggi nelle pareti hanno evidenziato in prossimità del soffitto un alto fregio con conchiglie
sorrette da angioletti affiancati a girali di foglie; sopra corre una cornice, sempre dipinta, con dentelli
alla base e ovuli nella fascia di coronamento; motivo quest’ultimo che prosegue sul fianco delle travi
superstiti del solaio. L’allestimento con superfici murarie monocratiche era talvolta variato con una
tenda, appesa nella parte più bassa delle pareti, che fungeva da sfondo.
Una differente soluzione venne adottata nell’ambiente adiacente alla Sala degli Stucchi, dove si utilizzò
un tessuto damascato per coprire grandi riquadri dipinti affollati di figure, che gli studi in corso
riconducono all’opera di Giuseppe Antonio Fabbrini nel 177815. È probabile che Stefano Bardini, in
ragione dell’importanza di questo apparato pittorico, abbia scelto di utilizzare il tessuto applicato con
una colla che ne consentisse la facile rimozione (Fig. 6). In effetti le pitture parietali dei quattro lati
della sala, oggi completamente riportate alla luce, sono sostanzialmente integre16.
Stefano non concede molto alla decorazione architettonica. Salvo il nuovo scalone in pietra serena
con parapetti lapidei a traforo, la colonna isolata tra le due rampe – con capitello arricchito da cesto
scanalato, echino a ovuli, abaco con rosetta, ampie foglie d’angolo ricadenti – corrimano sempre in
pietra serena a incasso nella muratura (elementi questi che richiamano in alcuni casi molto da vicino
lo scalone dell’atrio d’ingresso di palazzo Salutati, in borgo SS. Apostoli, 29), la balaustrata al piano
di sbarco formata da colonnine ioniche. Sopra la balaustra e nel lato della rampa viene posta una
massiccia cancellata caratterizzata da un motivo a doppia voluta che, specchiata, si ripete serialmente
e si ripropone anche nel fregio e nei capitelli della porta adiacente, incorniciata da lesene e architrave
in pietra serena. In una sala della zona soprastante, al piano secondo, viene inserita in rottura di
muro la cornice di una porta costituita da lesene strigilate e rudentate, capitelli corinzi, trabeazione
di coronamento con perline e fusarole nella trabeazione, cornucopie nel fregio, ovuli e foglie nella
cornice di coronamento.
In effetti anche nel corpo di fabbrica di nuova edificazione sorto nell’area dell’orto si rinunciò ad
attingere a caratteri decorativi della tradizione, ricorrendo a finestroni a T, dove la parte superiore
trasversale equivale pragmaticamente alla superficie di quella inferiore, dotati di avvolgibili e infissi in

Fig. 6. Pitture murali riscoperte.

15 Le indagini in corso sono condotte dagli uffici della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, per la città metropolitana
di Firenze e le province di Pistoia e Prato, con il coordinamento di Gabriele Nannetti nell’ambito di un progetto di ricerca sui cicli
pittorici, del tardo Settecento, nelle residenze di corte e in quelle private dell’area di Firenze.
16 AFSABAP, foto n. 198716 del 13/10/1998.
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Fig. 7. Ambienti del palazzo in stato di abbandono.

acciaio a piccole specchiature rettangolari, come è stato osservato, sottolineandone così il carattere di
magazzino, di luogo destinato al lavoro17.
Il palazzo, stipato di reperti, in seguito al testamento di Ugo figlio di Stefano e ultimo erede della
dinastia Bardini, aperto nel 1965, divenne proprietà dello Stato Italiano nel 198318, dopo un lungo
periodo di abbandono e incuria che aveva creato numerose criticità, legate in particolare ai disservizi
delle coperture (Fig. 7)19.
Fin dalla fine degli anni Novanta si definiscono gli indirizzi di carattere generale per la dislocazione a
palazzo Mozzi Bardini di uffici periferici del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. In particolare,
tenendo conto dei progetti di ampliamento del museo degli Uffizi, vi si prevede lo spostamento degli
uffici della Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Fiorentino.
Contestualmente si programma la musealizzazione di una rilevante porzione del complesso
architettonico, per fare conoscere al pubblico la collezione Bardini, che a seguito di un inventario
risultava consistere di circa trentamila beni conservati nel palazzo e nelle aree limitrofe esterne di
pertinenza. A fronte di una simile entità di oggetti, gli spazi destinati a museo al piano terra e al piano
primo, che in gran parte ricalcano le destinazioni a mostra volute da Stefano, possono accoglierne
solo una parte e soltanto nell’ambito di un programmato avvicendamento degli oggetti più significativi
sarebbe dato rendere conto di quanto vasta e varia fosse la collezione lasciata dai Bardini.
L’attribuzione degli spazi alle differenti funzioni era resa assai difficile dall’articolata configurazione
delle preesistenze, in particolare nelle parti dell’edificio non adiacenti alla facciata. L’elaborazione
progettuale si è misurata con le esigenze di accessibilità e museografiche che i locali, una volta in
uso, devono garantire; così sono stati individuati nuovi collegamenti verticali, declinati in impianti di
sollevamento e rampe di scale, comprese talune riconfigurazioni di quelle esistenti. Complessivamente
sono stati previsti tre ascensori, di cui due per i locali ad uso ufficio e uno, in corso di realizzazione,
per il museo (Fig. 2).
Durante il primo decennio degli anni Duemila, sulla base di finanziamenti avvenuti per stralci, sono
stati allestiti vari cantieri per l’esecuzione delle principali opere di consolidamento e restauro delle
murature e dei solai, compresi quelli di copertura; inoltre particolarmente rilevanti sono state le opere
di riqualificazione e, soprattutto, dotazione di impiantistica, che era pressoché assente.
17 Acidini Luchinat, Scalini 1998, p. 9.
18 Paolucci 1998, p. 5.
19 AFSABAP, foto n. 156884.
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Di fatto i Bardini non utilizzarono il Palazzo come loro residenza e gli allestimenti espositivi dell’epoca,
ancor meno i locali deposito, non ebbero alcuna moderna dotazione impiantistica, fatta eccezione per
l’energia elettrica con minimali collegamenti in vista; così è stato necessario configurare per intero gli
impianti meccanici, quelli elettrici e quelli speciali, che interessano il palazzo ai vari piani distribuiti
su sette livelli, comprendendo i mezzanini.
Una porzione del piano interrato è stata individuata come strategica per l’impianto meccanico, lo
spazio tecnico per l’alloggiamento della centrale idrica, la realizzazione di nuove fosse biologiche,
cavedi per lo smaltimento delle acque reflue e meteoriche fino ai collettori interrati nella strada
pubblica. Due locali del piano terra sono utilizzati per la realizzazione di una grande cabina di
trasformazione dell’energia elettrica.
Nella parte tergale del palazzo, in alcuni locali deposito contigui alla ex limonaia, è stata realizzata la
centrale termica con il gruppo frigorifero, e un’altra cabina di trasformazione elettrica.
Gli approfondimenti progettuali di dettaglio esecutivo e le ulteriori considerazioni maturate in corso
d’opera hanno permesso di compiere le scelte più adeguate dal punto di vista conservativo per il
completamento degli impianti. In generale si sono installate nuove tubazioni a soffitto e a pavimento,
realizzate nuove colonne di scarico e antincendio utilizzando – dove possibile – cavedi esistenti per
le dorsali di varie dimensioni di adduzione e di scarico, utilizzando gli approfondimenti del quadro
conoscitivo che hanno evidenziato importanti scannafossi e trincee di separazione tra la collina e le
antiche murature del palazzo.
All’esterno del palazzo, sotto al vialetto di collegamento tra il cortile centrale e la ex limonaia, è
stato realizzato un ampio cunicolo carrabile in cemento armato di collegamento delle condutture
dell’impianto meccanico. Il sistema di climatizzazione utilizza principalmente ventilconvettori instal
lati a pavimento e marginalmente pannelli radianti a pavimento.
L’individuazione nelle piante del palazzo delle principali dorsali impiantistiche verticali e orizzontali,
dei locali tecnici degli impianti di sollevamento evidenzia la rilevanza di questi aspetti negli interventi
di restauro, sia in termini di costi, sia in termini di sostenibilità da un punto di vista conservativo. È
evidente quanto sia indispensabile la conoscenza del manufatto architettonico, con i relativi limiti e
opportunità operative, al fine di perseguire gli scopi del progetto di restauro e segnatamente la realizzazione di nuove soluzioni impiantistiche.
La vicenda progettuale si è arricchita di un nuovo capitolo a seguito di uno stralcio di finanziamento
disponibile dalla fine del 2013, che ha consentito di riaprire il cantiere per portare a compimento le
lavorazioni nella porzione di palazzo destinata ad uffici. Ma ben presto si registrano le condizioni che
impongono una rilevante modifica al progetto: si deve, infatti, tener conto del Decreto della Presidenza
del Consiglio dei Ministri n. 171 del 29 agosto 2014, che prevede una diversa organizzazione degli
uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali. Negli aspetti sostanziali, che interessano da
vicino la città di Firenze, viene soppressa la Soprintendenza Speciale del Polo Museale Fiorentino
e la Direzione Regionale e creati tre musei nazionali (Uffizi, Bargello e Galleria dell’Accademia), il
Polo Museale della Toscana e il Segretariato Regionale. Proprio questi ultimi due uffici, ubicati in
una porzione della fabbrica vasariana degli Uffizi sono quelli destinati a trasferirsi nel Palazzo Mozzi
Bardini, per liberare spazi a favore del nuovo museo nazionale delle Gallerie degli Uffizi.
Con le conseguenti varianti di progetto, definite negli anni 2015 e 2017, si devono rivedere gli schemi
distributivi e l’organizzazione dei vari locali, anche in termini di dotazioni impiantistiche, per collocare
nel palazzo circa novanta postazioni di lavoro – pressoché raddoppiate rispetto alla previsione iniziale –
e spazi per riunioni e altre attività istituzionali, come quelle connesse alla Commissione Regionale
Patrimonio Culturale, che si riunisce periodicamente presso il Segretariato Regionale. Queste nuove
istanze sono state mediate e coniugate agli spazi museali riconducibili alla stagione dell’antiquariato
tra Ottocento e Novecento, caratterizzati dalle eloquenti testimonianze della collezione di Stefano
Bardini e del palazzo da lui stesso trasformato a bottega antiquaria.
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La conferma della scelta istituzionale dettata dalle condizioni in essere di tre decenni or sono, pur
sembrando poco giustificabile nella stagione attuale, segnata dalla dismissione di numerosi edifici
demaniali, con particolare riguardo a caserme e altri palazzi a uso governativo nella città, si è imposta
per le ingenti risorse pubbliche già investite e per la posizione del complesso architettonico, considerata
strategica, limitrofa alle principali sedi degli altri uffici e sedi museali ministeriali (Palazzo Pitti e Uffizi).
Per quanto possibile si è cercato di sviluppare un dialogo confacente tra miglioramento del
comportamento energetico della fabbrica, con la realizzazione di innovative falde di copertura ventilate
e soluzioni di dettaglio specificamente elaborate per l’efficientamento degli infissi lignei esterni, e le
scelte impiantistiche condizionate dalle opere intraprese molti anni addietro, perseguendo interventi
segnati dalla minima invasività.
In definitiva le tanto auspicate “buone pratiche”, riconducibili alla tutela e valorizzazione dei beni
culturali, incontrano nella vicenda di Palazzo Mozzi Bardini talune condizioni al contorno – disponibilità
dilazionata nel tempo delle risorse economiche, il mutamento dell’organizzazione e competenze degli
uffici del Ministero – che si sono riflesse in maniera importante sulle scelte progettuali, all’interno di
un processo segnato da una cornice temporale estesa oltre un ventennio.
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Gabriele Nannetti, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di
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Mozzi Bardini palace in Florence.
From the conversion to antiquarian art workshop to a new location for the MiBACT
Tuscan offices and museum spaces
Keywords: adaptation, antiquarian art workshop, Mozzi Bardini palace, Stefano Bardini
Palazzo Mozzi Bardini, after it was purchased in the second decade of the XXth century by Stefano
Bardini, assumed the particularity of having been largely adapted by the new owner to a laboratory
and gallery to carry out the activity of antique dealer. Stefano promoted incisive modifications to the
features of the interiors and the general layout of the building.
In the pre-existing building, neo-classical elements were inserted to mark doors, windows and stairs. In
the area of a vegetable garden, an extension of the building was realised, with large rooms side by side
and wide openings making it possible to move the art objects inside or outside the building more easily.
The extent of the materials left by Stefano Bardini was enormous. When the building became state
property in 1983, it was possible to draw up an inventory of the materials stored in the building, of
which just in the lapidary tens of thousands of pieces accumulated in several rooms were included.
The project of re-use of the building, now almost completed with the function both of offices of
the MiBACT and museum, in particular in relation to movable property, found itself managing an
extremely complex situation, which led to the choice to significantly downsize the available space to
preserve and enhance the heritage of the objects left by Stefano Bardini. Furthermore, during the
period of the works, changes have taken place in the organisation of the MiBACT offices that have
involved changes in the functions envisaged in the building, not always with marginal impact in the
aim of the design.
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Il restauro di un’architettura funeraria nel cimitero
monumentale di Messina.
Note a margine dell’intervento
Parole chiave: cappella funeraria, restauro, cantiere, progetto, consolidamento
Premessa
I lavori per la realizzazione del cimitero di Messina iniziarono nel 1865 e furono ufficialmente
inaugurati il 22 marzo del 1872 con la tumulazione di Giuseppe La Farina1. Osservando i caratteri
stilistici delle cappelle che insistono lungo il viale nord, nei terrazzamenti sottostanti il colonnato del
famedio, si può presumere una loro edificazione tra questo estremo temporale e l’inizio del XX secolo,
come si rileva anche dalle date delle tumulazioni più antiche. Si tratta di espressioni dell’architettura
dense di significato, che nel caso di Messina, sono probabilmente state condizionate dalla personalità
dell’architetto Leone Savoja, progettista del cimitero, la cui attività ha influenzato la cultura siciliana
del periodo2.
All’interno del cimitero è possibile seguire l’evoluzione dell’architettura messinese: si evidenzia bene la
cesura ‘stilistica’ che si manifesta dopo il terremoto del 1908. Infatti, all’architettura in pietra scolpita
degli anni precedenti si sostituiscono edifici in muratura confinata con c.a. caratterizzati dall’impiego
di stucchi costituiti da impasti a base cementizia addizionati a graniglie di marmo che imitano la
pietra naturale anche nella lavorazione delle superfici, realizzata con attrezzi similari a quelli utilizzati
dagli scalpellini3.
La cappella dell’Arciconfraternita dei Catalani
Il caso qui illustrato risulta esemplare: la cappella dell’Arciconfraternita dei Catalani (1895) consta di
un singolo vano costruito in muratura mista e dotato di cripta. La gerarchia delle facciate è evidente:
quella principale è contraddistinta dal protiro concluso con un frontone triangolare retto da due
colonne. All’interno della cappella trovano posto 36 loculi organizzati in duplice fila e disposti lungo i
due muri longitudinali. Sul pavimento in elementi quadrati di pietra di Siracusa4 disposti a 45 gradi,
una lastra di marmo occludeva l’accesso alla scala della cripta voltata a botte, nella quale trovano
posto ulteriori 32 loculi. La fondazione della scala rampante realizzata in mattoni costituisce una delle
pareti che individuano un piccolo vano ipogeo al quale si accede da una botola nel pavimento della
cripta, caratterizzato da una volta a botte ribassata nonché dall’assenza di diaframmi contro terra
essendo direttamente impostata sul terreno vegetale5.
La cappella dell’Arciconfraternita dei Catalani si trovava in un totale stato di abbandono: il crollo
della copertura aveva trascinato con sé la maggior parte delle voltine dei loculi nei quali erano ancora
presenti i feretri, e la proliferazione di arbusti sul tetto rischiava di provocare anche il distacco del
protiro (Fig. 1).
1 Giuseppe La Farina (1815-1863) storico e letterato, fu uno dei maggiori attivisti dei moti antiborbonici sviluppatisi in Sicilia nel
1848. Amato et al. 2004.
2 Caminiti 2013; Arena 2007; Savoja 1845.
3 Cintolo et al. 2015.
4 Fianchino 1988.
5 Si è ipotizzato che questo fosse un espediente per garantire, come estrema ratio, il drenaggio della cripta in caso si fossero verificate
infiltrazioni di acqua.
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La particolare condizione di un cimitero,
nel quale le esigenze dei fruitori sono
praticamente immutabili, pone problemi
di conservazione specifici, a volte differenti
da quelli che interessano l’edilizia
cittadina maggiormente soggetta ad un
utilizzo flessibile e cangiante nel tempo a
causa della continua evoluzione della so
cietà. La particolare condizione di con
servazione della cappella, in regime di
proprietà privata indivisa tra tutti i confrati
dell’Arciconfraternita dei Catalani e so
prat
tutto la localizzazione, all’interno del
cimitero monumentale, ha richiesto al Fig. 1. L’interno della cappella dopo il crollo del tetto. Si notino i loculi
cuni accorgimenti e condizioni che è sta divelti con il materiale sul pavimento in posizione di crollo ‘primario’.
to necessario prevedere nel contratto di
appalto: ridotti orari di apertura del cimitero e l’allestimento del cantiere in uno spazio angusto
per consentire la fruibilità delle cappelle adiacenti, la necessità di utilizzare un gruppo elettrogeno
per alimentare le attrezzature, la presenza di operatori con diverse competenze, rappresentano solo
alcune delle criticità dell’operare all’interno del complesso cimiteriale. La delicatezza dei lavori di
consolidamento, realizzati da operatori diversi rispetto a coloro che hanno restaurato le superfici o
lavorato i legnami, ha reso opportuno l’appalto dei lavori ‘in economia’ favorendo così un più adeguato
rapporto tra la direzione dei lavori e le maestranze, in relazione alle particolari lavorazioni previste
dal progetto. Ciò ha consentito di accorciare la distanza che esiste tra le indicazioni del progettista6
e quanto effettivamente realizzato dagli esecutori, non specificatamente abituati ad affrontare opere
tanto singolari, e ha facilitato la conservazione della cappella quanto più possibile inalterata nella sua
consistenza fisica.
La volontà di restituire alla sua funzione un edificio in disuso ormai da decenni rendendone leggibile
la storia ha determinato le scelte progettuali. Osservare le tracce dell’uso e del degrado ha dato forza
all’idea di conservarle quali stratificazioni presenti sul manufatto elevandole a testimonianze. Una
simile attenzione caratterizza gli interventi contemporanei rispetto a quanto era prassi nel passato
quando le stratificazioni delle epoche successive venivano espunte in favore degli strati più antichi7. Il
rilievo delle lesioni presenti nella cappella mostrava un quadro fessurativo preoccupante evidenziato
in particolare dal distacco del protiro dalla muratura di facciata retrostante rilevabile nel significativo
allontanamento delle lastre di rivestimento dalla loro posizione originaria.
La condizione della Cappella, ormai ridotta allo stato di rudere, imponeva soprattutto un intervento
di messa in sicurezza, data anche l’assenza prolungata del tetto che aveva favorito infiltrazioni d’acqua
all’interno delle murature miste, realizzate in pietrame e mattoni di piccola dimensione8 legati con
malta di calce e sabbia locale. Mattoni di dimensioni così minute sono diffusi in questo areale nel
XIX secolo fino al periodo del terremoto del 1908, presentando lievi difformità dimensionali dovute,
probabilmente, alla differente composizione dell’argilla di cottura9.
Il protiro della cappella, spinto dalle radici di un albero cresciuto sopra il tetto, ed insinuatesi
quest’ultime tra i muretti del frontone triangolare che lo conclude, minacciava il ribaltamento su
uno dei vialoni principali del cimitero e rendeva il dissesto ancora più pericoloso per l’incolumità
6 Il progetto e la Direzione dei Lavori sono stati espletati dallo scrivente.
7 Cfr. infra il contributo di P. Matracchi.
8 Le dimensioni dei mattoni utilizzati nella cappella sono di cm 8.5x9,5x4.
9 Todesco 2006.
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dei visitatori. L’intervento di consolidamento ha quindi dovuto eliminare il pericolo immediato di
crollo con una controventatura provvisoria. L’ottica dell’intervento è stata quella di migliorare il
comportamento della struttura all’eventuale sollecitazione sismica operando in modo da ripristinare
le condizioni statiche originarie ed integrando il sistema per mezzo di presidi passivi, in grado cioè
di espletare la loro azione di trattenimento solo se chiamati in causa da una perturbazione dello
stato di quiete. Lo svuotamento dei materiali di risulta accatastati in occasione di qualche vecchio
intervento manutentivo nel piccolo vano ottenuto sopra il protiro, tra il timpano triangolare ed il
muro est della cappella ha consentito di verificare lo stato di ancoraggio delle lastre in pietra che
costituiscono l’intradosso dello stesso protiro. Queste poggiavano su una piccola risega della facciata
mentre le pareti del protiro erano in semplice appoggio. Un tirante metallico trasversale collegava in
testa le due colonne mentre altri due longitudinali erano annegati alla base della muratura del protiro
(Fig. 2). La presenza di lesioni ai due lati del protiro mostravano che tali elementi avevano ridotto in
maniera considerevole la loro efficacia.
L’osservazione delle masse in gioco ha consentito di formulare un’ipotesi di consolidamento affidando
a tre catene trasversali e due longitudinali il compito di garantire un comportamento scatolare all’intera
struttura assorbendo gli eventuali sforzi che dovessero generarsi in caso di eventi tellurici. Infatti, la
disposizione dei pesi delle murature della cappella concentra in sei punti le masse in gioco (all’inizio,
al centro ed alla fine dell’aula) in corrispondenza dei quali si posizionano tre catene trasversali in
modo funzionale a contrastare l’eventuale ribaltamento fuori dal piano delle masse di maggiore mole
(Figg. 2-3). Le catene longitudinali, invece, si posizionano sull’architrave del timpano del protiro, in
corrispondenza delle colonne e risultano collegare insieme la facciata del protiro con la facciata di
ingresso dell’aula e con la facciata posteriore contrastando l’eventuale ribaltamento fuori dal piano di
ciascuna di queste tre murature (Fig. 2). Anche la copertura, realizzata con un sistema chiuso in luogo
dell’originario tetto a puntoni, contribuisce al comportamento scatolare della struttura. L’inserimento
in un contesto storicizzato di ele
menti in totale difformità dai ma
teriali originari consente anche
di differenziare il nuovo inter
vento – rendendolo facilmente
leg
gibile – come un’ulteriore stra
tificazione che attraverso questa
traccia reca testimonianza della sto
ria che ha interessato il manufatto
in cui risulta relativamente facile
di
stinguere i materiali del nuovo
intervento rispetto a quelli originari.
In quest’ottica anche i capochiave
sono stati realizzati in modo semplice
ma efficace, saldando insieme tre
spezzoni di piattina inox 100x10mm,
così da distinguere l’elemento in
acciaio come necessario presidio
per la sicurezza che si distacca
dal contesto storicizzato delle fac
ciate della cappella, arrecando il
minimo disturbo possibile alla loro
Fig. 2. Sezione della cappella con l’indicazione della posizione delle catene esistenti
composizione. Un sistema di dadi e
in ferro battuto e di quelle in acciaio inox realizzate nel corso dell’intervento di
restauro.
controdadi ha consentito di tendere
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le catene assicurando un’adeguata coppia di
serraggio. Il tetto della cappella, basato su un
sistema di puntoni spingenti sulle murature
longitudinali, era crollato lasciando ancora in
posizione la trave di colmo (che reggeva ormai
solo il proprio peso) la cui unica parte non ancora
aggredita da agenti xilofagi era la porzione
mediana anche se comunque non risultava più in
grado di assolvere alla sua funzione statica. Ciò
ha suggerito l’idea di conservare come memoria
della precedente configurazione, pur scaricandola
da ogni sovraccarico, la trave di colmo nella sua
posizione originaria sostituendo le due estremità
degradate con protesi di legno lamellare incollate
con resina epossidica. Il comportamento sca
to
lare della fabbrica è stato perseguito anche
progettando il nuovo tetto basato su un sistema
chiuso, non spingente. La copertura è stata
pensata in modo da far leggere la nuova struttura
necessaria per la reintegrazione senza tuttavia
modificare sostanzialmente l’aspetto globale
dell’intradosso. L’impiego di una incavallatura Fig. 3. Pianta della cappella con evidenziata la posizione delle
asimmetrica costituita da due puntoni a contrasto due catene longitudinali e delle tre trasversali con i relativi
capochiave in acciaio inox.
in testa e trattenuti da una catena di acciaio che
ne collega le altre due estremità ha consentito di ottenere l’obiettivo di non sviluppare alcuna spinta
orizzontale sulle murature d’ambito. Ciascuna incavallatura è stata ancorata alle due estremità per
mezzo di scarpe in acciaio AISI 316 fissate alle murature longitudinali per mezzo di tirafondi bullonati,
ed appositamente sagomate per accogliere i due puntoni asimmetrici10.
L’intervento di consolidamento della struttura è stato considerato come semplice supporto passivo
alla statica della cappella, rendendolo facilmente distinguibile in modo da consentire la lettura
delle trasformazioni avvenute (Fig. 4). Si è privilegiato l’aspetto del ‘racconto’ dell’evoluzione
dell’architettura che costituisce una presenza concreta della cultura di fine Ottocento e del modo in
cui veniva rappresentato il tema della morte. L’esigenza di operare con interventi minimi ha richiesto
un’autorizzazione, da parte dell’ASL competente, per derogare agli attuali standard previsti dai
regolamenti di polizia mortuaria relativi alla dimensione minima dei loculi. Le lavorazioni previste per
la realizzazione degli interventi di consolidamento sono state svolte da un’Impresa edile i cui operatori
non avevano mai effettuato interventi simili11 e la possibilità di appaltare i lavori ‘in economia’ ha
consentito una più agile gestione del cantiere e degli operatori da parte della D.L. così da declinare
le lavorazioni previste secondo la logica del minimo intervento. Rispetto alle lavorazioni di routine
di un’impresa edile non particolarmente specializzata nel campo del restauro, i lavori svolti si sono
rivelati inusuali, così da rendere molto più gravosa e partecipata la Direzione dei Lavori. L’intervento
sulle superfici, invece, è stato affidato ad un’impresa artigiana con esperienza nel campo del restauro
della pietra, seguita dalla DL che ha preso parte attivamente alle lavorazioni previste.
10 Si parla di puntoni asimmetrici poiché ciascuna incavallatura è costituita da un puntone collegato in testa con altri due con i quali
si fronteggia e tali che la sezione del puntone singolo è equivalente alla somma delle sezioni degli altri due accoppiati. Una catena in
acciaio collega al piede i due puntoni accoppiati con il puntone singolo ancorati ai muri longitudinali.
11 Generalmente le Imprese accreditate per lavorare all’interno di cimiteri svolgono un lavoro di routine e si confrontano con
un’economia di scala che non è quella consentita ad un intervento di restauro. L’assenza di corrente a 220V rende ancora più
problematica la gestione del cantiere che deve affidarsi ad un gruppo elettrogeno di adeguata potenza per garantire il funzionamento,
anche contemporaneo, di attrezzature ad alto assorbimento.
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Fig. 4. Il rapporto esistente tra le catene che agiscono sulle grandi masse
murarie della cappella ed il sistema ad incavallature asimmetriche
della struttura del tetto.

Fig. 5. Alcuni studenti della Facoltà di Ingegneria di Messina
nel corso di una visita in cantiere ascoltano una restauratrice
che illustra loro le tecniche di intervento.

Il tema dell’adeguamento ai dettami della normativa è stato sviluppato anche in altre relazioni al
tavolo dei convenuti12 dimostrando una sostanziale convergenza di intenti definita dalla necessità di
un’accurata fase di rilievo storico-critico come necessaria fase preliminare onde valutare l’impatto
dell’adeguamento alle norme sul manufatto architettonico evidenziando un condiviso rispetto per
la preesistenza. Che esista una indubbia complessità nel tradurre le intenzioni progettuali in azioni
efficaci attraverso l’operato di terzi è stato oggetto di specifiche riflessioni sulla formazione degli
operatori, sul livello della preparazione sia della mano d’opera che dei professionisti e sulla necessità
di individuare strumenti opportuni nei diversi percorsi formativi per ottenere il fine della maggiore
efficacia degli interventi di conservazione dell’architettura. Tale esigenza è avvertita sia a livello
di preparazione degli operatori edili – che non sempre sono dotati della necessaria sensibilità per
operare sul costruito storico – sia a livello di progetto e direzione dei lavori che se condotta con
scarsa competenza, può dare luogo a risultati deleteri13 (Fig. 5). Tuttavia istruire maestranze capaci
di eseguire lavori che presuppongono una certa sensibilità è funzione della capacità di una società
di conservare il proprio patrimonio architettonico. Questa capacità può facilmente assurgere al
rango di indicatore del grado di sviluppo raggiunto da tale società. Se la prassi del restauro sottende,
nel caso di edifici sottoposti a tutela, opportuni protocolli da seguire per la conservazione del bene,
nel caso dell’enorme mole di costruzioni non specificatamente sottoposte a vincolo ma comunque
significative dal punto di vista dello sviluppo della tecnica edilizia con tutto il suo portato culturale e
materiale, la buona riuscita dell’intervento è affidata a fortuite congiunture difficili da verificarsi. Per
tale motivo sembra opportuno che anche i progettisti si confrontino attivamente con la pratica del
cantiere ricorrendo a corsi professionalizzanti e tirocini di approfondimento che consentano loro di
rendersi conto in prima persona di quali possano essere le oggettive difficoltà nell’esecuzione delle
specifiche lavorazioni14. La conoscenza dei materiali e delle loro caratteristiche di lavorabilità e resa
finale risulta una delle imprescindibili competenze che devono possedere tanto i progettisti quanto gli
operatori che intervengono sul costruito, stante la caratteristica di quest’ultimo di connotare i luoghi
che si storicizzano nella memoria collettiva.
L’organizzazione gerarchica delle facciate si traduce nel trattamento ad intonaco di quelle laterali
e posteriore riservando un rivestimento in lastre di pietra di Siracusa alla facciata principale. Tutte
12 Cfr. infra i contributi di M. Zampilli, A. Grimoldi.
13 Vedi infra i contributi di R. Dal Mas, C. Mariotti.
14 In occasione dell’esecuzione di questo lavoro si sono svolte diverse visite in cantiere da parte degli studenti dei corsi di Restauro
architettonico e di Consolidamento degli edifici storici della Facoltà di Ingegneria di Messina che hanno così potuto seguire le diverse
fasi degli interventi.
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le superfici della cappella manifestavano
fenomeni di umidità dovuta al ruscellamento
dell’acqua lungo le murature, causata dalla
mancanza del tetto e la pietra di Siracusa,
molto tenera e porosa, utilizzata anche per
le cornici delle facciate laterali e posteriore,
mostrava scialbature pregresse eseguite
nel tentativo di proteggerla. Il degrado
differenziale di tali scialbature, ormai
quasi del tutto erose, le rendeva inefficaci
nei confronti del materiale lapideo. I
fenomeni di degrado più diffusi sulle
superfici consistevano nella presenza di Fig. 6. Particolare della pavimentazione in lastre di pietra calcarea,
reintegrata solo nelle parti mancanti o irrecuperabili. In primo piano il
efflorescenze, nella proliferazione di patine cancello di nuova realizzazione che dà accesso alla scala della cripta.
biologiche e vegetazione infestante sulle
parti in pietra mentre si verificavano distacchi di precedenti interventi manutentivi realizzati con
malte cementizie e mancanze totali nel caso delle porzioni trattate ad intonaco. Ciò ha necessitato di
una pulitura degli elementi lapidei15 e il rifacimento pressoché totale delle tre facciate intonacate. Gli
intonaci sono stati realizzati con malta di calce idraulica (NHZL - Lafarge) ed aggregati costituiti da
sabbia locale, pigmenti e polvere di marmo, dopo l’esecuzione di numerosi campioni per individuare
la corretta composizione della malta. Il pavimento interno della cappella, in lastre di pietra di Siracusa
fortemente fratturate, tenta di conservare traccia del crollo del tetto limitando la reintegrazione alle
porzioni non più recuperabili. Le nuove lastre, pur se dello stesso materiale, mostrano chiaramente
il nuovo inserimento nel contesto originario per il diverso grado di consunzione e rimandano alla
configurazione della soprastante copertura dichiaratamente contemporanea (Figg. 4-6). Anche l’accesso
alla cripta è stato ripensato: in luogo della pesante lastra in marmo, irrimediabilmente danneggiata
a seguito del crollo del tetto, è stato realizzato un cancello in acciaio inox di facile apertura con un
inserto costituito da una composizione in marmi che riproduce lo stemma dell’Arciconfraternita dei
catalani, anche questo dichiaratamente contemporaneo.
Il risultato ottenuto con l’intervento è stato reso possibile, date le condizioni di partenza, dalla gestione
in economia del cantiere che, specie nel caso di piccole imprese artigiane, risulta una forma di appalto
maggiormente adeguata alle problematicità che si riscontrano, spesso, nell’esecuzione di lavori di
restauro di limitata entità. Dal punto di vista dell’impresa un piccolo appalto, costituito da poche voci,
può trasformarsi in una significativa diseconomia in caso di errore nella valutazione degli interventi.
Nel corso del dibattito che è seguito all’esposizione della relazione alla tavola rotonda si sono messe
a fuoco diverse problematicità relative alla particolarità delle differenti situazioni, tuttavia sembra
esserci stata una convergenza in tutte le relazioni circa il metodo utilizzato nell’approccio al bene che
manifesta un’attenzione particolare alla sua conoscenza nelle sue molteplici manifestazioni come base
dalla quale trarre indicazioni per l’intervento16. Infatti, nel caso degli interventi di tutela svolti dagli
uffici preposti risulta necessario riferirsi ad un corpus di norme che, confrontandosi con la macchina
burocratica, tendono ad affievolire la loro efficacia che risulta spesso affidata alla buona volontà di
alcuni funzionari17. Al contrario nell’individuazione delle problematicità relative alle esperienze di
cantiere si è sviluppato un ampio confronto dal quale sembra potersi affermare che la conservazione
dell’autenticità della materia in tutte le sue possibili modalità sembra rappresentare un’attenzione
15 La pulitura ha previsto due cicli di biocida su tutte le superfici, preventivo ad un lavaggio ed alcuni impacchi di ammonio
carbonato+EDTA conclusa da una pulitura meccanica nelle parti maggiormente aggredite dalle patine biologiche e dalle incrostazioni.
16 Cfr. infra il contributo di S. Carillo.
17 Cfr. infra i contributi di G. Goretti, F. Tomba, M.C. Genovese.
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necessaria per la conservazione dell’identità dei luoghi nelle loro differenti peculiarità. Ciò vale sia a
livello di singola architettura che di paesaggio, nelle sue accezioni più pertinenti al nostro interesse, con
specifico riferimento al paesaggio urbano. Ciascuno dei convenuti concorda che l’efficacia dei risultati
deve partire dall’impiego delle buone pratiche del costruire anche se le modalità operative, specie
nel caso della fase di reperimento dei finanziamenti, sembrano determinarsi seguendo procedimenti
differenti. Si evidenzia una oggettiva maggiore difficoltà nel sud Italia a reperire finanziamenti da
parte di istituzioni private per interventi sui beni architettonici determinata dalla loro maggiore
concentrazione nel nord Italia. L’osservazione delle leggi nonché dell’efficacia della loro ratio, induce
a ricercare strumenti che siano in grado di ottenere il fine della conservazione del patrimonio storico
in misura maggiore rispetto a quanto si rileva attualmente. La burocrazia e la preparazione tecnica,
spesso carente a tutti i livelli, sono state individuate come due problematiche di difficile soluzione
che necessiterebbero di un riordino teso ad identificare i dispositivi legislativi che siano in grado
di semplificare le procedure e di certificare in maniera oggettiva le capacità tecniche di coloro che
operano a tutti i livelli in questo ambito.
Fabio Todesco, Università degli Studi di Messina, fabio.todesco@unime.it
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The restoration of a funerary architecture in the monumental cemetery of Messina.
Notes on the intervention
Keywords: chapel funerary architecture, restoration, building site, project, consolidation
The restoration intervention concerns a funerary architecture that is located inside the monumental
cemetery of Messina. The Chapel of the Arciconfraternita dei Catalani (1895) consists of a single
room, built in mixed masonry, endowed with a crypt. The state of abandonment of the artifact had
favored the proliferation of shrubs which, together with the collapse of the roof that had dragged
most of the niches, threatened to cause the overthrow of the protiro. The particular condition of
conservation of the artifact, the regime of private property that presented itself as an undivided good
among all the confreres of the Arciconfraternita dei Catalani and, above all, the location of the same,
inside the monumental cemetery, determined particular conditions foreseen by the contract. In fact
the construction of the site in a narrow space, the absence of electricity at 220V, the opening and
closing times and the impossibility of using some equipment in a minimum space, are just some of
the problems that have been highlighted during restoration process. The private contractor came to
an agreement with different companies for fixed price for fixed time of work, thus allowing a more
appropriate relationship between the contruction management and the workers, in order to respond
better in relation to the particular workings envisaged by the project. It was decided to limit the intervention to a minimum that was necessary, considering it as a simple support to the well functioning
of the chapel, while making it easily distinguishable in order to allow the reading of the occurred
transformations.
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Compatibilità tra restituzione dello “stato normale” di
un monumento e conservazione della leggibilità delle
stratificazioni storiche.
Il caso del restauro della chiesa di San Francesco del
Prato a Parma
Parole chiave: chiesa di San Francesco del Prato a Parma, progetto di restauro, restauro filologico,
restituzione dello “stato normale”
Premessa
La chiesa di San Francesco del Prato a Parma per quasi due secoli è stata adibita a carcere prima
del suo completo abbandono. Il cambio di destinazione d’uso aveva procurato trasformazioni
pesantissime modificando radicalmente l’assetto architettonico e figurativo di una chiesa francescana
tra le più insigni d’Italia. Negli anni Ottanta la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici
dell’Emilia rimosse gran parte di queste strutture lasciando uno scheletro che mostrava i lacerti di una
storia gloriosa, ma ‘congelando’ lo stato dei fronti esterni ed interni in attesa di un complicato restauro
anche dal punto di vista strutturale.
Nel 2002, Paolo Marconi, con Giorgio della Longa e Michele Zampilli, furono incaricati dalla Provincia
Emiliano-Romagnola dei Frati Minori Conventuali di redigere il progetto di restauro della chiesa. Il
progetto, approvato nel 2004 dagli organi competenti, prevedeva un ritorno alla funzione originaria
ed un restauro filologico, operato sulla base dei numerosi reperti visibili e la documentazione storica,
senza però occultare completamente i segni delle manomissioni successive incoerenti con l’assetto più
maturo raggiunto entro la fine del XVIII secolo.
Ora, a distanza di quasi quindici anni, rientrato il monumento nelle disponibilità del Demanio che
ne ha ceduto l’uso alla Diocesi di Parma, i lavori hanno potuto prendere avvio dopo una revisione
complessiva del progetto1, essendo nel frattempo cambiata la normativa sismica, avvenuti due
terremoti molto severi e cambiate alcune esigenze della committenza.
Molte scelte del progetto originario sono state confermate, altre (poche) sono state ‘ammorbidite’
nell’ultima versione per offrire una più corretta lettura delle trasformazioni che ha subito il monumento,
senza rinunciare a restituirgli la dignità architettonica e urbana che merita.
Di fronte a un edificio di grande valore storico e architettonico alterato da manomissioni incoerenti,
incompatibili con la funzione originaria ed i valori figurativi che esprimeva, ci si pone la domanda di
quanto sia legittimo riportarlo ad uno stato che ne consenta una leggibilità congrua, la restituzione del
suo significato autentico e il suo piena godimento. Non certo alla sua condizione originaria (inattuale,
astorica, irriproducibile), ma nel suo “stato normale”2, la facies più matura, soprattutto quando questa
necessità coincide con le aspirazioni della comunità interessata a riprenderne possesso.
Ma è altrettanto legittima la necessità di continuare a riconoscere le stratificazioni storiche, sia quelle
coerenti che quelle che hanno procurato le lacerazioni che si vogliono ricucire.

1 La revisione ed il coordinamento generale del progetto sono stati affidati a Giorgio Della Longa che firma il progetto di restauro
architettonico con Barbara Fiorini avvalendosi della consulenza di Michele Zampilli per gli aspetti del restauro. La progettazione
strutturale è curata da Giovanni Cangi e suoi collaboratori, la Direzione dei lavori è affidata a Davide Massera e Giovanni Cangi
(consolidamento strutturale) con la supervisione di Saverio Borrini delegato della Diocesi.
2 Secondo quanto formulato nella nota Circolare Fiorelli (Fiorelli 1882).
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È a queste due esigenze, complicate da far convivere, che si vorrebbe dare una risposta plausibile con
il restauro della chiesa di San Francesco del Prato finalmente avviato, dopo tanti anni di attesa.
Le condizioni di partenza
La chiesa di San Francesco del Prato
a Parma, un imponente costruzione
gotica in laterizi della fine del
Duecento, rimodellata e ampliata
tra il XV e il XVII secolo, per quasi
due secoli è stata adibita a carcere in
seguito ad un editto napoleonico del
1804.
Le fasi costruttive della chiesa che
ha dimensioni cospicue (74 m di
lunghezza, 30 di larghezza nella
parte più ampia e 24 m di altezza al
colmo del tetto della navata centrale)
(Fig. 1), possono essere sinteticamente
riassunte come di seguito esposto3.
La tradizione data l’inizio della
costruzione della chiesa, iniziata
dall’abside, tra il 1248 e il 1250, poi
proseguita tra il 1260 e il 1298 per il
resto dell’edificio religioso.
La facciata, profanata dalle finestre
carcerarie nel XIX secolo, fu eseguita
intorno al 1450 e presentava in Fig. 1. Parma, chiesa di San Francesco del Prato. Pianta e sezione longitudinale
stato antecedente all’inizio dei lavori di restauro (autunno 2018) (disegni
corrispondenza dei contrafforti ele dello
degli autori del progetto).
ganti nicchie trilobate affrescate nel
1462 ma ormai dilavate, nonché monofore allungate, sormontate da occhi rotondi, questi ultimi già
occultati prima delle manomissioni ottocentesche. Il cornicione sommitale è decorato con arcatelle
laterizie e conchiglie di San Giacomo, in origine dipinte nei toni del rosso, del giallo e del blu. Il
grande rosone in breccia rosa è opera di Alberto da Verona (1461).
L’ingresso principale era esaltato da un piccolo protiro in marmo, oggi scomparso, costituito da un
arco semicircolare sorretto da due colonne, culminante in una guglia esagona comune ad esemplari
analoghi, riportata in un disegno del Sanseverini e demolito nella fase carceraria. Del protiro restano
tracce d’ammorsatura nel muro.
L’ingresso laterale a destra era sottolineato da una cornice in cotto di aspetto quattrocentesco ed
era sormontato da una lunetta di Bartolomeo Grossi e Jacopo Loschi raffigurante l’Annunciazione,
dipinti che insieme ad altri sono andati perduti.
Nel corso della sua lunga storia, la facciata dovette essere rivestita da un intonaco rasato stilato a falsa
cortina laterizia, come si rileva da qualche lacerto ancora esistente sopra il portale destro.
Il campanile è stato costruito tra il 1506 e il 1520.
3 Le considerazioni più complete sull’evoluzione costruttiva della chiesa di San Francesco del Prato sono contenute nel saggio di
Catarsi Dall’Aglio 2001. Le fasi di restauro degli anni ’70 sono documentate nella pubblicazione di Padre G.M. Zanotti (Zanotti
1975). Altre notizie sono contenute nella relazione storica allegata al progetto di restauro del 2004 curata da Francesca Romana Stabile
e Marco Grimaldi con un’appendice documentaria molto approfondita.
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L’interno è composto da tre navate coperte a tetto dove i muri della navata centrale poggiano su otto
grandi colonne disposte a formare arcate ogivali di grande luce (13,15 m d’interasse) tranne l’ultima,
quella a ridosso della facciata, opportunamente ridotta alla metà per contenere la spinta dell’arco. Le
colonne forse furono consolidate e ingrossate nel corso di un intervento di ristrutturazione complessiva
della metà del XV secolo.
L’impianto della chiesa originaria era composto dalla navata centrale e due navate laterali con speroni
esterni posti ad una distanza pari alla metà dell’intercolunnio interno. Nell’arco di pochi decenni le
pareti laterali furono abbattute per creare varie cappelle che hanno inglobato gli speroni in origine
esterni.
Il fianco che guarda a Sud fu ulteriormente modificato nel corso del tempo con l’apposizione di una
fila di quattro cappelle dedicate a San Girolamo, a S. Michele, a S. Giovanni Battista ed a Sant’Antonio
da Padova, quest’ultima absidata. Le tracce di un altro abside si rilevano nella cappella di S. Dorotea
in corrispondenza del transetto. L’oratorio dell’Immacolata Concezione, ancora oggi officiato dai
padri Francescani, fu riedificato nel 1521 sul sedime di un edificio eretto nel 1427.
Le cappelle erano illuminate da grandi monofore di cui sopravvivono tracce in un paramento assai
alterato dalle aperture carcerarie.
All’interno si rilevano notevoli tracce, seppur molto deteriorate, di intonaci decorati e dipinti
appartenenti alle diverse fasi costruttive della chiesa, e due piani pavimentali: il primo, risalente
alla prima fase, in laterizio posto di piatto a spina di pesce, il secondo consistente in una stesura di
cocciopesto di colore rossiccio che giungeva al livello superiore del dado basamentale delle colonne
originarie circa mezzo metro al di sopra
del precedente.
La funzione carceraria assunta all’inizio
dell’Ottocento aveva procurato trasfor
ma
zioni pesantissime alla compagine
co
struttiva: nuove strutture mu
rarie,
tramezzature interne, impalcati e scale
di collegamento, tamponatura di porte
e finestre, apertura di finestre sulla fac
ciata e sui fianchi, sovrapposizione di in
tonaci sui paramenti antichi.
Negli anni ottanta del Novecento la
Soprintendenza per i Beni Ambientali
e Architettonici dell’Emilia ha rimosso
gran parte di queste strutture lasciando
uno scheletro che mostrava i lacerti di una
storia gloriosa, ma ‘congelando’ lo stato
dei fronti esterni e delle strutture interne
in attesa di un restauro che si prospettava
assai complesso, anche dal punto di
vista teorico. Contemporaneamente, la
pavimentazione è stata asportata dagli
scavi effettuati dalla Soprintendenza
archeologica per mettere in evidenza un
ricco palinsesto di reperti, in particolare
numerose tombe appartenenti a famiglie
Fig. 2. Parma, chiesa di San Francesco del Prato. Due viste dell’interno prima
dell’inizio dei lavori: la navata centrale verso la controfacciata (sopra) e verso
nobili parmensi (Fig. 2).
gli absidi (sotto) (foto degli autori del progetto).
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Il progetto di restauro e di riuso4
San Francesco tornerà ad essere chiesa. Oltre alla destinazione d’uso religiosa saranno valutate
altre possibilità d’uso di tipo culturale e in coerenza ecclesiale; la chiesa infatti è spazio adatto per
manifestazioni ed eventi culturali, un uso specializzato compatibile con l’ambiente architettonico
urbano e, ovviamente, religioso.
Il progetto è finalizzato ad adeguare, con i lavori strettamente necessari, l’edificio alle necessità d’uso,
dopo aver ripristinato il livello della pavimentazione d’ultima fase, quella seicentesca, rimossa con le
indagini archeologiche. Si è convenuto infatti di ricoprire lo scavo ormai esaurito dal punti di vista
delle conoscenze, ma ben documentato da rilievi e campagne fotografiche a suo tempo effettuata dalla
Soprintendenza archeologica stessa. La ripresa del livello seicentesco è quella che consente la minore
manomissione delle testimonianze superstiti. Ritrovare il livello più basso (e meno documentato)
avrebbe significato la demolizione di numerose tombe che con la soluzione prescelta rimarranno
protette sotto la nuova pavimentazione con uno strato separatore e i dislivelli colmati con inerti. Lo
strato di riempimento sarà utilizzato anche per il passaggio della rete impiantistica.
Il pavimento ripristinato sarà in cocciopesto di calce e polvere laterizia di granulometria assortita,
analogo a quello precedente le demolizioni. Una stesura di cocciopesto simile nella consistenza
materiale e nell’aspetto a quella reperita nei frammenti ancora presenti, una stesura povera che ben
si addice alle chiese francescane medievali, senza quell’eccesso di sontuosità che dal Settecento in poi
acquisirono le chiese ed i palazzi emiliani grazie all’importazione della tecnica veneziana del terrazzo
disseminato di frammenti marmorei.
La dotazione impiantistica sarà di tipo basilare; l’assenza del pavimento consente la realizzazione di un
pavimento dotato di massetto scaldante per mitigare il clima con la possibilità di gestire diversamente lo
spazio d’uso; il sotto pavimento consente la distribuzione di buona parte delle reti impiantistiche. La restante
rete degli impianti elettrici e speciali è strutturata per avere la minima interferenza con le superfici storiche.
L’installazione della luce artificiale, entrerà in sintonia con la configurazione liturgica della chiesa
favorendone le azioni celebrative in base a scenari di luce pre-configurati, oltre che a servire le esigenze
di illuminazione per le manifestazioni culturali di varia natura che vi si potranno svolgere.
Il trattamento delle superfici esterne ed interne
Le superfici interne
Le navate e le cappelle saranno restaurate procedendo nell’opera di scoprimento delle stesure
d’intonaco decorato o affrescato esistenti, solo parzialmente rilevate nella loro effettiva consistenza.
Gli intonaci di epoca carceraria nascondono certamente finiture di pregio. Tuttavia è ritenuto inutile
prevedere una rimozione sistematica degli intonaci carcerari – fatta eccezione per quelli cementizi
notoriamente incoerenti con le murature antiche – se non si ritrovassero tessiture murarie o parti
decorate meritevoli di essere rimesse in vista.
Per questa regione è stato provvidenziale l’aver dato avvio ad una campagna di indagini stratigrafiche
per consentire di accertare la presenza, l’estensione e lo stato di conservazione delle finiture e dei
partiti decorativi originali. Le modalità d’intervento saranno definite al termine della campagna di
saggi e concordate con i competenti organi di tutela.

4 Ampi passi di questo paragrafo e di quello relativo al progetto strutturale sono tratti dalla Relazione Generale del progetto architet
tonico redatta da Giorgio Della Longa e Barbara Fiorini con Michele Zampilli.
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Fig. 3. Parma, chiesa di San Francesco del Prato. La facciata
nello stato prima dell’inizio dei lavori di restauro (sopra) e
fotomontaggio dello stato finale (sotto) (foto ed elaborazioni
degli autori del progetto).

Fig. 4. Parma, chiesa di San Francesco del Prato. Criteri per il
tamponamento delle finestre carcerarie in facciata (disegni degli autori
del progetto e di Arianna Baldoni).

La facciata (Figg. 3-4)
La facciata potrà tornerà a filtrare la luce pomeridiana attraverso le monofore antiche ipotizzate
sulla base dell’iconografia storica e che ora sono state meglio definite, a ponteggi elevati, nella loro
presenza e consistenza. Le finestre carcerarie saranno occluse con muratura laterizia anche in
funzione strutturale, in modo comunque che resti traccia leggibile sulla partizione muraria, mancando
l’ammorsatura superficiale esterna.
L’ipotesi di lasciare la facciata nelle condizioni attuali, cioè con le finestre carcerarie aperte, è
un’opzione che non è mai stata in campo. Né per i progettisti, né per gli organi tutela, né tantomeno
per la committenza ed il comitato cittadino costituitosi a sostegno del riuso della chiesa.
Vi si opponevano ragioni di buon senso e di decoro urbano, oltre che di rispetto per il monumento. La
stagione carceraria si era ormai definitivamente conclusa anche dal punto di vista fisico con la rimozione
delle strutture interne operata nei decenni passati. Sull’opportunità di questa operazione (che a noi pare
meritoria) qualcuno ha storto il naso, ma ormai la situazione è questa e le finestre mostrano all’esterno
un assetto distributivo che non esiste più. Inoltre, i fasci di luce che penetrano all’interno danno una
percezione, che a qualcuno può apparire suggestiva, incompatibile con la funzione dello spazio sacro.
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Si pone pertanto il tema di dare una soluzione convincente per coniugare le due esigenze di cui si è
già detto: restituire i valori figurativi perduti senza occultare i segni delle trasformazioni.
Anche la soluzione del tamponamento in sotto squadro è stata scartata da subito. Avrebbe indotto
effetti di chiaro-scuro del tutto indesiderati e incompatibili con i partiti architettonici della facciata,
oltre a procurare i noti problemi per la conservazione futura causati da tessiture murarie non
complanari.
Quindi il tamponamento verrà eseguito a filo muro senza però rimuovere gli stipiti e gli architravi delle
aperture carcerarie. Non vi saranno dubbi interpretativi sul fatto che si tratta di un tamponamento
di finestre aperte in breccia su un paramento preesistente. Ma di questo verranno riproposte con
cura tutte le caratteristiche materiche e figurative: le dimensioni e la cromia dei mattoni (nuovi o di
recupero), il rispetto dei filari orizzontali e la tecnica di apparecchiatura, le dimensioni dei giunti, le
caratteristiche delle malte di allettamento e il tipo di finitura superficiale.
La chiusura delle finestre in facciata porta con sé un altro intervento rilevante: il ripristino dei due
finestroni che illuminavano le navate e che erano stati occlusi perché incompatibili con le quote
dei solai del carcere. Sulla loro esistenza non c’erano dubbi sia attraverso l’iconografia storica che
esaminando con attenzione i segni delle soluzioni di continuità delle tessiture murarie. Dai saggi
in corso è emersa la presenza netta del finestrone di destra, esattamente come era stato ipotizzato;
quello di sinistra non è stato ancora rinvenuto ma non ci sono dubbi sulla sua presenza. La finestra
ha la stessa configurazione geometrica delle finestre dell’abside sinistro le quali hanno le spallette e
l’architrave (piattabanda con mattoni in piano) in laterizi a vista, al contrario di quella di facciata dove
gli strombi sono intonacati senza alcuna traccia di pellicole pittoriche colorate. Ma in quel caso è
molto probabile che gli interventi di restauro di ripristino degli anni settanta abbiano rimosso finiture
originarie, ammesso che vi fossero ancora dopo le trasformazioni ottocentesche.
L’architrave in facciata (in fase con lo strombo intonacato) è molto mal fatta, così come quella interna.
Si spiega con il fatto che è un intervento di seconda fase con un’apertura in breccia sulla muratura
gotica, in quest’ultima fase destinata ad essere rivestita da intonaco. Che una finta cortina laterizia
ricoprisse l’intero paramento è quasi certo e, del resto, tracce sporadiche sono ancora presenti sopra
il portale di destra.
Ad eccezione di questi due interventi di sottrazione e addizione, rilevanti ma necessari, il resto del
paramento e gli elementi architettonici e decorativi presenti in facciata verranno restaurati secondo
criteri di massima conservazione senza rimuovere patine, rattoppi o tracce seppur) lacunose di
trattamenti superficiali preesistenti. Il cornicione laterizio verrà reintegrato nelle parti mancanti
con gli elementi ancora presenti in cantiere e con qualche aggiunta di nuova fattura, trattandosi di
elementi seriali facilmente riproducibili.
Il fianco meridionale (Fig. 5)
Il fianco meridionale della fabbrica invece consentirà una maggiore lettura delle testimonianze della
fase carceraria perché quasi scomparsi sono i segni materiali delle fasi precedenti.
La soluzione proposta dall’ultima versione del progetto differisce non poco da quanto contenuto
nel progetto Marconi del 2004. In quell’occasione l’ipotesi progettuale aderiva con molto rigore ad
un’idea di ripristino di uno “stato normale” che rimuovesse (senza occultarle del tutto, beninteso) le
trasformazioni ottocentesche. E quindi: chiusura dei finestroni carcerari e ripristino delle monofore
gotiche delle cappelle.
La revisione progettuale tiene conto di istanze diverse altrettanto legittime. Da un lato principi di
maggior economicità negli interventi suggeriti dalla committenza che interviene nel restauro con
fondi propri derivati da sottoscrizioni liberali e di fedeli. Dall’altro, a differenza di quanto si farà in
facciata dove nuovi apporti costruttivi e sottrazioni sono perfettamente documentati e privi di inganno
nella percezione futura, i ripristini avrebbero avuto un elevato livello di arbitrarietà in assenza di
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testimonianze materiali dirette o riscontri
documentali. Peraltro, alcune parti delle
cappelle sono andate irrimediabilmente
perdute con gli interventi carcerari.
Si provvederà, pertanto a migliorare la
leggibilità dei reperti più antichi attraverso
semplici espedienti di trattamento
superficiale. Mentre la cortina laterizia
sarà restaurata secondo i criteri già
esposti, i giunti dei tamponamenti delle
finestre gotiche saranno lasciati in leggero
sotto squadro in modo da evidenziare
la differenza con l’intorno. Lo stesso
trattamento sarà riservato anche alle
murature non in fase con i paramenti
originari delle cappelle.
Il progetto strutturale
Importanti sono le opere di miglioramento
della compagine strutturale, involucro
murario e coperture. Il degrado oggettivo
e il quadro normativo da rispettare im
pongono un’attenta campagna di in
terventi per mitigare la vulnerabilità si
smica e restituire pienamente il bene
all’uso. Tutti gli interventi sono guidati
dall’interpretazione del comportamento
strutturale della fabbrica e dalla attenta
lettura delle cause dei dissesti e del degra
do per favorire interventi realizzati con
Fig. 5. Parma, chiesa di San Francesco del Prato. Il prospetto sud nello
stato attuale (sopra), nel progetto Marconi (al centro) e nella soluzione
tecniche
premoderne.
definitiva (sotto) (disegni degli autori del progetto).
La valutazione della sicurezza statica e
sismica di un complesso architettonico che per dimensioni e caratteri costruttivi non presenta un
chiaro comportamento d’insieme, viene condotta attraverso un’analisi per parti, passando comunque
in rassegna l’intera struttura.
Lo stesso criterio viene adottato nel mettere a punto gli interventi di miglioramento, a carattere locale,
ma con una visione globale delle problematiche strutturali.
Interventi che riguarderanno in parte le fondazioni, nonché la struttura d’elevazione con i colonnati
e la copertura lignea, dando precedenza alla creazione di adeguati sistemi di connessione e ri
configurazione dei vincoli. L’irrigidimento dei piani di falda mediante raddoppio del tavolato e la
riqualificazione materica delle strutture andrà a completare il quadro degli interventi compatibili con
l’opera di restauro.
Il cantiere appena avviato
In questa prima fase dei lavori gli interventi riguarderanno prevalentemente l’adeguamento strutturale,
la sistemazione architettonica dei paramenti esterni, la formazione delle pavimentazioni interne ed
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esterne, gli infissi e gli allestimenti impiantistici. All’interno della chiesa saranno ricomposti alcuni
partiti architettonici sia in funzione del miglioramento del loro comportamento strutturale, sia per
restituirne la leggibilità perduta in seguito alle manomissioni dell’epoca carceraria, anche in continuità con quanto già fatto negli anni Ottanta dello scorso secolo dalla Soprintendenza ai BB.CC. di
Bologna.
Gli interventi sugli apparati decorativi interni saranno rimandati ad una seconda fase; si coglierà
l’occasione dei ponteggi montati per eseguire ulteriori saggi ed indagini per definire le più corrette
procedure per restaurare il ricco palinsesto, che ancora risulta non completamente evidenziato, e
trattare le superfici in modo omogeneo ma rispettoso dei diversi caratteri materici presenti.
Ad oggi (gennaio 2019) sono stati eseguiti i consolidamenti delle fondazioni, inserite le condutture
degli impianti e realizzato il piano di posa della pavimentazione. Sono in corso i risarcimenti delle
strutture murarie ed è quasi completato il montaggio dei ponteggi interni ed esterni che consentiranno
di intervenire a breve sulle coperture.
Particolare cura è stata data alla progettazione e realizzazione del ponteggio metallico interno in
considerazione delle necessità di arrivare fino alla quota del colmo di copertura, posto a m +23,20
da terra e lasciare il maggior spazio libero possibile per consentire lo svolgersi di attività culturali, di
intrattenimento e visite aperte alla cittadinanza anche durante i lavori di restauro.
La struttura è composta da torri che avvolgono le colonne della chiesa e sostengono l’impalcato
continuo che si sviluppa a quota +10,20 m. Su questo è tessuto un ordito di capriate rovesce su
cui poggia il piano di lavoro. La copertura della chiesa sarà protetta da una struttura mobile che
consentirà di lavorare sui tetti scoperchiati anche durante la stagione invernale.
Conclusioni
Un grande cantiere di restauro, dunque, atteso da molti anni e sul quale sono rivolte grandi aspettative
e le attenzioni di tutta la cittadinanza parmense.
L’occasione offerta dalla lunga gestazione di un progetto di restauro ci ha consentito di riflettere su
alcuni principi formulati da una scuola, quella di Paolo Marconi, che affonda le proprie radici nella
lunga tradizione di restauratori romani, da Giuseppe Valadier a Gustavo Giovannoni agli architetti
riuniti nell’“Associazione Artistica tra i Cultori di Architettura”.
Non per negarne la validità o prendere le distanze da un modo di concepire il restauro visto come
quell’operazione culturale e tecnica in grado di soddisfare le esigenze di conservazione della ‘materia’
di cui è costituito un organismo architettonico restituendone anche il ‘significato’ che esprimeva.
L’insegnamento e l’opera di Marconi son stati assolutamente fondamentali per affermare tale principio.
A volte però è necessario ed opportuno non vincolarsi a formule precostituite, evitando quanto già
fanno i detrattori di questo modo di operare, ed affrontare senza pregiudizi, caso per caso, le esigenze
dell’oggetto delle nostre cure.
Se, infatti, appare sacrosanta la risarcitura delle lacerazioni in facciata lasciando ancora però in vista i
punti delle cuciture senza pretendere di assimilare il restauro ad un’operazione di chirurgia plastica, il
medesimo atteggiamento sugli altri fronti si sarebbe rivelato inutilmente rivolto a un passato lacunoso
e largamente ignoto. Non dimenticando poi che la concinnitas, alla quale spesso ci appelliamo per
restituire armonia e bellezza, è anche sinonimo di convenienza e sobrietà. Convenienza e sobrietà
che si esprimono anche con i principi di economicità che informano questo particolare cantiere
‘francescano’.
Infine, un’annotazione a margine che investe la sfera personale. Nel 2004, da libero professionista
il sottoscritto poté assumersi la paternità del progetto insieme a Marconi e Della Longa. Ora, in
qualità di docente universitario a tempo pieno, il suo ruolo è stato derubricato a semplice consulente

SEZIONE 4.2
Realizzazione degli interventi. Casi studio

654

del gruppo di progettazione. Non è un mero problema di assunzione di responsabilità o di ritorno
economico, ma è una questione che investe tutta la docenza universitaria, in particolare quella come
gli architetti-professori, a cui viene impedito di esercitarsi per acquisire esperienze sulle materie
del loro insegnamento. Con un indubbio impoverimento sia sotto il profilo dell’apporto scientifico
alla definizione delle scelte progettuali, sia sotto quello della possibilità di trasferire nella didattica
competenze realmente acquisite sul campo. Il confronto con la medicina è fin troppo banale e scontato,
ma pertinente. Può un medico insegnare chirurgia se non ha mai preso un bisturi in mano?
Il restauro è una materia complessa che richiede molte competenze. Non ultima quella di una profonda
conoscenza dell’architettura, delle tecniche costruttive, delle mentalità e della cultura del patrimonio
che si sono sviluppate nel lungo tragitto della storia dell’umanità. Ma è anche una disciplina tecnica
che, più di altre nel mondo dell’architettura, deve misurarsi con la sostanza dell’architettura stessa.
Michele Zampilli, Università degli Studi Roma Tre, michele.zampilli@uniroma3.it
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Compatibility between the return to the “normal state” of a monument and the preservation of the legibility of historical stratifications.
The initial phase of the restoration of the Church of San Francesco del Prato in Parma
Keywords: Church of San Francesco del Prato in Parma, restoration project, phylological restoration,
restitution of the “normal state”
This article describes the beginning of the restoration work of the Church of San Francesco del Prato
in Parma. This monument, an impressive 14th century Franciscan church, one of the most distinguished churches in Italy, has been used as a prison for two centuries and for this reason its architectonical configuration has been radically altered.
The design restores the original function and recovers the most accomplished historical aspects without concealing the subsequent modifications.
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