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Maurizio De Vita, Andrea Pane

Esperienze di restauro tra tutela, pratica, codici e
norme: un’introduzione
I contributi presentati nella sezione dedicata alle Esperienze, compresa nel più ampio ambito della
discussione rivolta alla Tutela, pratica, codici e norme, hanno evidenziato temi e problematiche di natura e
scala molto diverse tra loro, che concorrono tuttavia a definire un mosaico stimolante e fecondo per le
riflessioni sul rapporto tra restauro, conoscenza, progetto, cantiere e gestione, posto a base del secondo
Convegno della Società Italiana per il Restauro dell’Architettura.
Non c’è dubbio che il tema delle ricadute operative degli interventi di restauro costituisce un nodo
cruciale della disciplina, sul quale c’è ancora molta strada da percorrere. È in particolare proprio il
passaggio dalle fasi di conoscenza e progetto a quelle del cantiere e della gestione a rappresentare un
punto sul quale riflettere. In proposito, molti anni or sono, il caro e compianto Marco Dezzi Bardeschi
osservava che “è […] auspicabile diffidare di una qualunque incastellatura teoretica che aspiri alla
sistematicità filosofica se poi crolla come un effimero castello di carte alla prima verifica di cantiere”1.
In tal senso la sua posizione ribadiva l’impossibilità di una posizione teorica sul restauro proprio per
la multiforme varietà dei casi che si presentavano. Ciò nonostante, egli stesso si impegnava in prima
persona per la definizione di alcuni principi-guida, nell’obiettivo di portare l’intervento di restauro,
spesso ancora inteso in senso fortemente manipolatorio, sulla strada della conservazione, volta al
rigoroso rispetto dell’autenticità della fabbrica. Qualche anno dopo, nel trarre un primo bilancio
di queste battaglie, lo stesso Dezzi Bardeschi scriveva: “Oggi la vox populi si attende finalmente dal
restauratore un comportamento virtuoso, eticamente e culturalmente rispettoso della risorsa fisica
su cui vengono messe le mani, considerando il carattere di singolarità, unicità, deperibilità e fatale
peribilità della Cosa o del Bene”2.
A distanza di ulteriore tempo da queste riflessioni, possiamo certamente constatare come il suo impegno,
insieme a quello di molti altri colleghi, abbia raggiunto il suo scopo sul piano della consapevolezza
generale, almeno da parte di chi si occupa di fare ricerca e insegnare la disciplina del restauro. Lo
stesso non può dirsi, tuttavia, per quella fatidica “verifica di cantiere”, che Dezzi Bardeschi additava
come passaggio cruciale per mettere alla prova la tenuta di quei principi teorici spesso enunciati ma
non sempre coerentemente applicati. Ne sono prova le multiformi esperienze presentate dagli autori
che hanno partecipato a questa sessione: quasi tutte testimoniano il raggiungimento di un elevato
grado di consapevolezza delle problematiche conservative, anche a diverse latitudini del mondo, ma
nello stesso tempo molte di esse denunciano l’incongruenza, la debolezza o alle volte persino l’assenza
di un sistema di tutela efficace, nonché di procedure adeguate di gestione dei cantieri prima, durante
e dopo gli interventi di restauro.
In questo sintetico quadro d’insieme dei diversi contributi appare simbolico iniziare da una riflessione
su quello che Gaspare Massimo Ventimiglia definisce come l’“anno zero” per il restauro in Sicilia:
il 1968, segnato dal drammatico terremoto del Belice, di cui ormai ricorrono cinquant’anni. Nel
contesto di una crescente consapevolezza nazionale sui temi del restauro che caratterizza gli anni
Sessanta, il caso del Belice mostra di contro tutta l’impreparazione della giovane Repubblica ad
affrontare calamità naturali di queste proporzioni. Da questa incertezza nasceranno improvvisazioni
che si riveleranno fatali per la sopravvivenza degli antichi centri danneggiati dal sisma, i cui lavori
di messa in sicurezza, come evidenzia bene Ventimiglia, finiranno per distruggere ancor più del
1 Dezzi Bardeschi 1991.
2 Torsello 2007, p. 38.
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terremoto stesso. Dall’immensa tragedia del Belice deriveranno così anche le prime norme per le
costruzioni in zona sismica dedicate agli edifici in muratura, che vedranno prevalere l’incondizionata
fiducia per il cemento armato, producendo interventi di consolidamento pesanti, irreversibili e spesso
lesivi nei confronti della costruzione tradizionale e del suo comportamento statico. Soltanto molti anni
dopo, finalmente, grazie anche alle iniziative della popolazione locale, si metterà mano ai restauri
dei pochi resti ancora superstiti, prevalentemente chiese risparmiate alle frettolose demolizioni
del post terremoto. Ne conseguiranno interventi di un certo interesse, che salvaguarderanno il più
possibile l’autenticità residuale delle fabbriche, lasciate in parte in rovina o completate aggiungendo
piccoli volumi al solo fine della loro fruizione. È quello che Ventimiglia identifica nell’ormai avvenuta
acquisizione, in Sicilia, degli esiti del restauro post-critico (seguendo la definizione di Dalla Negra
2017), che sembra far ben sperare per il futuro.
I successivi contributi discussi nella sessione affrontano tutti temi di attualità alle diverse scale, spaziando
dalle architetture fortificate, all’archeologia urbana, ai tessuti storici fino al paesaggio, con esperienze
anche internazionali. Si colloca in quest’ambito il lavoro di ricerca svolto in Cina, sulle mura della
fortezza di Wanquan, città posta a 200 chilometri a nord ovest della capitale, testimonianza del rapporto
di collaborazione scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze, attraverso il Dipartimento DIDA, e
la Beijing Univeristy of Civil Engineering and Architecture di Pechino, attraverso il Dipartimento di
Restauro. Realizzate e più volte riparate durante la dinastia Ming (1368-1644), le mura di Wanquan
costituiscono una testimonianza di notevole interesse, riconosciuta già dal 1993 come bene culturale da
tutelare dal Governo popolare della provincia di Hebei e consacrata dal Consiglio di Stato come bene
di interesse nazionale nel 2006. Costruite con un nucleo interno in terra pressata e un rivestimento
esterno in mattoni, le strutture presentano evidenti segni di dissesto e degrado, che hanno stimolato
i due atenei citati a sviluppare una ricerca congiunta, avviata nel marzo 2019. Con il coordinamento
dello stesso Maurizio De Vita e la partecipazione di diversi docenti del Dipartimento DIDA, è stato
quindi portato avanti un programma che ha previsto: un accurato rilievo digitale (laser scanner 3D e
drone) dettagliato fino alla scala 1:10; una serie di indagini geofisiche (tomografia di resistività elettrica)
finalizzate alla ricognizione delle strutture di fondazione; una diagnosi dello stato di conservazione
delle cortine murarie e del loro degrado superficiale attraverso il glossario ICOMOS. Da queste analisi
sono derivate linee guida per i restauri specialistici, che prevedono, in estrema sintesi, operazioni di
messa in sicurezza, pulitura, rimozione di vegetazione e consolidamenti puntuali, nel quadro di un
restauro lapideo ri-connettivo, finalizzato a salvaguardare l’integrità e l’autenticità del paramento
bandendo, per quanto possibile, sostituzioni e integrazioni.
Segue una riflessione di ordine più generale sulla gestione dei cantieri di restauro, proposta nel
contributo di Manuela Mattone che, in piena coerenza con gli obiettivi generali del convegno,
affronta il delicato tema della formazione di banche dati sugli interventi di restauro a valle della loro
conclusione, utili ai fini manutentivi e gestionali. Auspicata fin dai tempi di Camillo Boito, questa
attività di documentazione dei lavori svolti ha stentato ad avviarsi e soltanto in anni recenti, grazie
allo sviluppo delle tecnologie informatiche, ha visto significativi avanzamenti. Dopo alcune proposte
di “cartelle cliniche” applicate ai monumenti, avanzate da diversi studiosi, il MiBACT ha avviato
una fase di sperimentazione di alcuni software per la gestione di tali informazioni, come ARISTOS e
SICARweb. Tali strumenti si rivelano di grande interesse per documentare gli interventi compiuti, i
trattamenti conservativi applicati e i prodotti utilizzati, tutti elementi fondamentali per una auspicata
e opportuna attività di controllo e manutenzione programmata del patrimonio culturale. Purtroppo,
a fronte di questi avanzamenti, la legislazione in materia appare ancora carente nell’imporre la
registrazione di queste informazioni e pertanto si rende necessaria una fondamentale attività di
promozione, nella quale l’università può svolgere un ruolo determinante.
Il difficile rapporto tra infrastrutture sotterranee, archeologia, restauro e progetto è invece il tema
del contributo di Andrea Pane, che affronta il caso della stazione Municipio della Linea 1 della
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metropolitana di Napoli nel quadro più generale del rapporto tra infrastrutture urbane e città storica.
L’autore pone l’accento sui rilevanti risultati della “archeologia preventiva”, compiuta a Napoli persino
in anticipo rispetto agli obblighi di legge, ma anche sulle criticità che un progetto complesso come
quello di un grande nodo di interscambio posto nel cuore della città, segnato da una stratificazione
millenaria, comporta. Viene dunque illustrata sinteticamente la storia dell’attuale piazza Municipio,
dalla presenza del porto greco-romano di Neapolis alla dismissione delle fortificazioni di Castel Nuovo,
compiuta tra Otto e Novecento. Ma, soprattutto, Pane mette in luce le difficoltà operative sorte nel
corso del cantiere e il non sempre facile dialogo tra necessità tecniche della committenza, prescrizioni
di tutela, ritrovamenti archeologici, progetto del nuovo (affidato a grandi firme internazionali) e
istanze di restauro, queste ultime oggetto anche di recenti consulenze specialistiche conferite a due
atenei italiani. Ne viene fuori un quadro molto articolato che presenta, a fronte di indubitabili aspetti
positivi, evidenti elementi di criticità nell’assenza di chiari indirizzi da parte del committente (il
Comune di Napoli), scarso potere degli enti di tutela, poca flessibilità dei progetti infrastrutturali decisi
a monte delle indagini archeologiche. A ciò si aggiungono le difficoltà tecniche connesse alla volontà
dei progettisti, condivisibile in linea generale, di rimontare i resti archeologici rimossi durante lo scavo
nelle posizioni originarie ma sospesi sopra le nuove strutture della stazione, con le evidenti complessità
realizzative che derivano da questo processo di ‘archeologia inversa’.
Rimanendo su temi urbani, ma ampliando la scala e spostando lo sguardo verso la Francia, ritroviamo
il contributo di Antonella Versaci, che affronta un tema di scottante attualità: quello della recente
approvazione (16 ottobre 2018) della loi ELAN da parte del governo francese, finalizzata a semplificare
le procedure in materia edilizia scavalcando le competenze degli ABF (Architectes des bâtiments de France)
in materia di autorizzazioni nel campo dei siti urbani e naturali protetti. Come l’autrice mette bene
in luce, si tratta di una vera e propria inversione di tendenza, che si verifica in un paese che ha posto
la tutela del patrimonio culturale alla radice delle proprie istituzioni. In un processo che, a partire
dal lontano 1789, ha visto progressivamente crescere la consapevolezza della necessità di estendere
la tutela anche alla scala urbana, la Francia si è infatti sempre distinta per il carattere pionieristico
della sua legislazione in materia, segnata dalla legge Malraux del 1962 e dall’istituzione delle
ZPPAUP nel 1983. La loi ELAN rappresenta dunque un segnale molto preoccupante, che sembra
far improvvisamente arretrare un paese che da sempre ha costituito un riferimento per la legislazione
europea, a vantaggio di una improbabile semplificazione che secondo il legislatore snellirebbe le
procedure, ma comprometterebbe siti di notevole interesse, come dimostra anche il recente caso del
parvis della cattedrale di Chartres, citato in chiusura dall’autrice.
Ancora sul tema delle criticità legislative si pone il contributo di Maria Giovanna Putzu e Fabrizio
Oddi, rivolto al tema della tutela e valorizzazione delle cave storiche e del relativo paesaggio. Gli
autori inquadrano l’argomento attraverso una approfondita disamina della legislazione vigente, tanto
alla scala nazionale che europea, dalla quale emerge come l’Italia disponga ancora di una vecchissima
legge che regola l’attività estrattiva (R.D. 1443 del 29 luglio 1927), mentre manca completamente di
una legge quadro che affronti tanto il tema delicatissimo dell’impianto di nuove cave, che quello del
recupero delle aree estrattive dismesse. Questo stato di cose appare ancor più carente se si confronta
con le tante disposizioni europee, solo in parte recepite dal nostro paese. Ne deriva che, ancora oggi,
la localizzazione di eventuali nuove attività estrattive appare sommaria e non soggetta a Valutazione
di Impatto Ambientale (salvo gli impianti con estrazione superiore a 500.000 mc), mentre il recupero
delle cave dismesse non può contare su linee guida chiare, che evidenzino i valori dei luoghi delle
attività estrattive, tanto sul piano del patrimonio industriale che della storia della cultura e dei territori,
delineando nel contempo possibili scenari di riqualificazione che spaziano dai parchi minerari alla
rinaturalizzazione agricola o forestale.
Ancora sul tema del paesaggio, questa volta nell’accezione più tradizionale, verte il contributo di
Virginia Neri, che affronta il tema del rapporto tra ville e paesaggio rurale, proponendo una lettura

843

Maurizio De Vita, Andrea Pane
Esperienze di restauro tra tutela, pratica, codici e norme: un’introduzione

critica per la conservazione e la tutela. A partire dalle esperienze di restauro compiute in alcuni casi
toscani – come il Castello dell’Acciaiolo di Scandicci – l’autrice si sofferma sul sistema costituito dalle
ville, dai giardini e dal paesaggio circostante, sottolineando l’inscindibile unità che lo caratterizzava
fin dalle origini e che, invece, per l’assenza di adeguati strumenti di tutela risulta spesso frammentato
e decontestualizzato. In accordo con alcune esperienze internazionali, l’autrice evidenzia quindi
come sia necessario adeguare gli strumenti normativi italiani per favorire la conservazione di queste
inscindibili unità, da considerare come un insieme di stratificazioni, non solo di elementi, ma anche
di relazioni.
In conclusione le testimonianze relative ad esperienze che possano comporre un quadro di relazioni
fra tutela, pratica, codici e norme richiamano la necessità di un più ampio e continuo confronto,
una necessaria ed aggiornata archiviazione/banca-dati critica delle esperienze stesse e l’opportuna
riflessione e verifica relativamente a progressi e criticità di tali relazioni a livello internazionale oltre
che nazionale. Tali testimonianze appaiono chiaramente invocare un più serrato e costante confronto
fra i soggetti tecnici, amministrativi ed anche politici che tutela, pratica, codici e norme generano,
gestiscono, alternano, sostituiscono. Esse costituiscono un prezioso e ancora troppo esiguo quanto
composito coro di ‘voci dal campo’ cui la Società Italiana per il Restauro dell’Architettura può
dare con regolarità quello spazio che, per lo specifico disciplinare che rappresenta, deve tradursi
nella necessaria interrelazione delle figure istituzionali che a diverso titolo determinano le sorti del
Patrimonio architettonico italiano ed internazionale segnalando, se del caso, tanto la presenza ed i
contributi a favore ed a seguito di tali interrelazioni quanto le assenze, i ritardi, le criticità a queste
collegate.
Maurizio De Vita, Università degli Studi di Firenze, maurizio.devita@unifi.it
Andrea Pane, Università degli Studi di Napoli Federico II, andrea.pane@unina.it
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Restauri in Sicilia: gli interventi sui beni architettonici
danneggiati dal terremoto del 1968 nella Valle del Belice
Parole chiave: Sicilia, Valle del Belice, terremoto, restauro critico, normativa antisismica, conservazione
I luoghi e le cifre della catastrofe
Il 15 gennaio 1968, proprio quando alcuni dei suoi centri abitati vengono rasi al suolo o seriamente
danneggiati, la Valle del Belice in Sicilia paradossalmente inizia ad esistere per gran parte degli italiani;
di questa zona ai margini del Paese, considerata l’ultima periferia della penisola, fino al giorno prima
si sapeva ben poco. Nella notte tra il 14 e il 15 gennaio, un violentissimo terremoto fa crollare le case,
i palazzi e le chiese, squarciando “il velo che nasconde le misere condizioni di vita dei suoi abitanti,
catturati dagli obiettivi e dalle macchine da presa dei fotografi. L’Italia scopre in questo modo una
delle sue zone più arretrate economicamente […]. Una terra di emigranti e disperati, dove vige un
sistema politico-clientelare mafioso e spadroneggiano signorotti locali”1.
Alle 3:02 è registrata la scossa più violenta e in pochi istanti cedono i muri d’arenaria e calce, di pietre
legate con la terra cruda; crollano paesi interi e le case, rovinando al suolo, seppelliscono i loro abitanti.
Centinaia di morti (il numero esatto non è stato stimato con certezza) tra i centri urbani interessati:
Gibellina, Poggioreale, Salaparuta e Montevago sono completamente atterrati, Santa Margherita di
Belice, Santa Ninfa, Partanna e Salemi perdono all’incirca l’80% dei fabbricati, ed altri centri subiscono
danni ingenti, come Sambuca, Menfi, Camporeale, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Sciacca,
Vita e Calatafimi Segesta. Sebbene l’area colpita non rientrasse tra quelle definite “sismiche” nella
classificazione del territorio italiano di quel periodo, il 98% dei fabbricati realizzati in muratura subisce
gravissimi danni, mentre quel 2% circa di edifici realizzati con struttura intelaiata di calcestruzzo di
cemento armato registra guasti marginali, pur non essendo vigente alcuna norma antisismica2. Lo
scenario del Belice dopo il sisma è “uno spettacolo da bomba atomica”, come affermerà uno dei piloti
impegnati nelle prime ricognizioni aeree, convito di avere “volato su un inferno”3.
In tempi più recenti, l’esperienza maturata in campo nazionale nel fronteggiare gli episodi tellurici
ha stimolato una maggiore attenzione riguardo alla classificazione sismica dei distretti territoriali,
alle modalità d’intervento e di messa in sicurezza dei siti, oltre che d’aiuto alla popolazione. Ma a
tremare nel ’68 non è solo la vallata del Belice, bensì l’intero assetto organizzativo di una giovane
repubblica, ancora impreparata a fronteggiare l’evento sismico d’una tale violenza distruttiva su una
porzione di territorio di consistente estensione. I danni arrecati alle strutture materiali, sociali ed
economiche dal terremoto sono incalcolabili e, nei difficili anni che seguono, gli abitanti dei paesi
colpiti comprendono che l’impianto delle baraccopoli non è soltanto un gesto di solidarietà, ma il
tentativo di dare una sbrigativa soluzione al problema, rassegnandosi ad abitare per molto tempo nei
container, prima di potere assistere all’avvio d’una lenta ricostruzione. Anche gli interventi di ‘messa
in sicurezza’ degli edifici danneggiati sono stati svolti in modo sbrigativo e rudimentale, completando
l’opera d’atterramento già attuata dal sisma: molti brani d’antiche fabbriche architettoniche (che oggi
sarebbero state stabilizzate in attesa di interventi conservativi) vengono affrettatamente demoliti.
1 Ditta 2019, p. 53.
2 Complessivamente i Comuni colpiti sono ventuno ed oltre 300 i morti, mentre gli sfollati sono circa 98.000. Nei giorni che seguono
la violenta scossa di magnitudo 6,4 la terra non smette di tremare e, dal 14 gennaio al 10 giugno, i sismografi registrano 300 scosse, con
23 epicentri rilevati, Marino 1968, p. 49.
3 Ultime notizie sulla catastrofe 1968.
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Negli anni seguenti, la ricostruzione dei siti urbani, avviata in ritardo e protratta con estrema lentezza,
non riesce a centrare alcuni dei fondamentali obiettivi degli interventi, come il recupero delle identità
locali, della memoria e delle tradizioni. La costruzione dei nuovi centri urbani non è fondata su una
chiara conoscenza delle culture locali, sociali e materiali, e dei preesistenti assetti economici ad esse
collegati; ne sono derivati scompensi talvolta macroscopici sia nella dimensione urbanistica che in
quella architettonica, con negative ricadute nella pianificazione delle reti strutturali e nell’edificazione
dei nuovi fabbricati che, nella maggior parte dei casi, salvo sporadiche eccezioni, si fondano su schemi
edilizi standardizzati e modi d’uso del tutto estranei al territorio ed alla dimensione abitativa del
passato4.
Quadro culturale, formulazione teorica e norme
Col trascorrere degli anni, gli abitanti del Belice reagiscono e i centri urbani segnati dal terremoto
rivivono. Giunge così il momento d’intervenire anche sui vecchi monumenti o, nella maggior parte
dei casi, su ciò che di essi rimaneva: talvolta solo pochi brani di memoria materiale scampati alla
brutalità distruttiva dei sobbalzi tellurici.
Dal secondo dopoguerra, la formulazione teoretica e la prassi del restauro si erano nutrite del pensiero
di Roberto Pane, Agnoldomenico Pica, Renato Bonelli, Cesare Brandi, Roberto Di Stefano, per citare
solo i principali protagonisti di quel tempo5. Bonelli, nel 1960, segnalava la necessità di “aggiornare il
restauro” pur permanendo nella concezione maturata nella visione storica dell’arte in cui “il passato e
il presente, prima uniti nella continuità di uno stesso clima culturale e linguistico, divengono due mondi
diversi e come contrapposti, dove il presente ritrova ed intende il passato mediante il concetto estetico,
lo valuta nel giudizio critico e pone l’esigenza del rispetto attivo del monumento quale valore storico
permanente”. Il restauro come azione critica ed il restauro come atto creativo vanno concatenati
secondo un rapporto dialettico in cui il primo definisce le condizioni che il secondo deve adottare come
proprie intime premesse; si trattava, secondo Bonelli, di agire “mediante la rievocazione intuitiva ed il
ripercorrimento critico dell’immagine, la tensione ideale e la vitalità pratica di quel momento formale,
rendendolo di nuovo attivo e vivente” esecrando l’inganno del ripristino6.
Nel sottolineare come stessero giungendo a piena maturazione le nuove idee e proposte, Giovanni
Carbonara ha rilevato la convergenza della visione di Bonelli col pensiero di Cesare Brandi, tanto
nel campo critico quanto in quello del restauro: il 1963, con la nota voce ‘Restauro’ pubblicata
sull’Enciclopedia Universale dell’arte, resta il culmine di quella felice stagione7.
Negli anni Sessanta del secolo scorso, il dibattito sui restauri in Sicilia è mantenuto vivo dall’autorevole
presenza di Cesare Brandi, che detiene la cattedra di Storia dell’arte nella Facoltà di Lettere
dell’Università di Palermo. Brandi aveva commentato positivamente gli esiti di alcuni interventi
progettati da Franco Minissi in Sicilia, ed egli stesso aveva dato un determinante contributo al
restauro della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, ma si era manifestato contrario alle
estese operazioni di forzata anastilosi, come quella che stava svolgendosi sul Tempio E di Selinunte,
concertata dall’archeologa Jole Bovio Marconi.
Nel 1963 Minissi aveva anche elaborato il progetto di restauro della chiesa di San Nicolò Reale a Mazara
del Vallo ed il cantiere d’intervento (dopo alcune varianti al progetto inziale) si era avviato proprio nel
4 Per un repertorio bibliografico inerente alle tematiche trattate si rimanda alla postfazione del volume Ventimiglia, Cimino 2018, pp.
138-174.
5 Carbonara 1997, pp. 271-353; Sette 2001, pp. 165-182.
6 Per Bonelli, l’adozione del concetto di ‘restauro critico’ trasforma radicalmente il vecchio carattere filologico e scientifico di matrice
tardo ottocentesca del restauro, dotandolo di un’apertura culturale carica di possibilità di sviluppi: la restituzione dell’immagine alterata
o l’ottenimento di una visione conchiusa della sua forma di fronte alla distruzione od alla mancanza di elementi costituenti l’edificio
conduce alla necessità di sostituirli con nuove parti, Bonelli 1960, pp. 2-10.
7 Inoltre, Carbonara annota che in seguito, nel corso degli anni Settanta, si avranno i primi sviluppi della “pura conservazione” in
Italia, Carbonara 1995, pp. 7-13.
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1968, ultimando i lavori l’anno seguente8. Escludendo la ricostruzione muraria, che avrebbe condotto
ad una “composizione in stile”, egli concepisce una struttura metallica leggera, indipendente dai muri
esistenti, realizzata con materiali distinguibili e moderni9. L’intervento (sfortunatamente rimosso nel
corso degli anni Ottanta del XX secolo) ha rappresentato uno dei più alti esempi del ‘restauro critico’
poiché l’ipotesi che ha sostanziato l’intervento ha condotto ad una proposizione integrativa sempre
modificabile, senza alterare l’originale, e ha consentito al restauro di sviluppare l’unità potenziale
dell’opera. Tra gli interventi apprezzati da Brandi era anche la soluzione ideata per la protezione delle
mura Timoleontee sul promontorio di Capo Soprano a Gela10.
Sono i segni tangibili del più rigoroso rispetto dell’autenticità storica, che trova la sua sostanziale
affermazione nella Carta di Venezia nel 196411. Francesco Tomaselli ha però ricordato che gli
indirizzi culturali della Carta di Venezia non avevano avuto grande risonanza presso gli operatori
siciliani, mentre un maggiore interesse aveva sicuramente suscitato l’emanazione, nel 1972, della
Carta italiana del restauro poiché andava a definire l’indirizzo operativo per le Soprintendenze della
Regione Siciliana. La più attenta applicazione dei precetti della carta fu però prerogativa del settore
storico-artistico mentre l’osservanza delle “Istruzioni” allegate al documento per la conduzione dei
restauri architettonici, per la tutela dei centri storici e per la salvaguardia ed il restauro delle antichità,
risultò decisamente minore e spesso interamente disattesa12.
Solo un anno prima del sisma, nel 1967, erano stati pubblicati gli Atti e documenti della Commissione
d’indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, raccolti in
tre volumi13. La Teoria del Restauro di Cesare Brandi era stata pubblicata nel 1963 e la necessità
d’intervenire sui monumenti danneggiati dal cataclisma del ’68 poteva costituire il banco di prova per
dare concretezza agli ormai maturi conseguimenti scientifici della cultura del restauro in Italia, ma
gli esiti di molti interventi – ad alta dose di distruttività ed essenzialmente orientati verso il più esteso
utilizzo del calcestruzzo di cemento armato – risultarono perlopiù deludenti. Una sicura influenza
nell’impiego massiccio del cemento e, più in generale, nelle opere di consolidamento nel contesto dei
centri storici siciliani fu determinata proprio dagli effetti del disastroso terremoto che colpì la Valle
del Belice.
La legge 64 del 1974 ed i successivi decreti ministeriali (D.M. 40 del 3 marzo 1975 e D.M. 24 gennaio
1986) rendono obbligatorie le analisi per valutare le sollecitazioni provocate dalle azioni sismiche e
suggeriscono l’uso di “rigorosi procedimenti di calcolo basati su ipotesi e su risultati sperimentali […]
sulla base di un terremoto di progetto”. L’impianto generale della legge e dei suoi decreti attuativi
risulta essenzialmente fondato su una fede incondizionata nelle capacità del cemento armato, da
impiegare diffusamente anche nel contesto dei fabbricati in muratura portante. Per essi è prescritto
l’esteso uso di malta cementizia e l’inserimento di cordoli e architravi in cemento armato. Diviene
obbligatoria l’introduzione di cinture, chiavi o tiranti negli archi e nelle volte, per i quali è suggerita la
demolizione e la ricostruzione nel caso in cui mostrino la presenza di lesioni. I muri portanti possono
8 Franco Minissi giunge “con la massima approssimazione possibile, ad una ideale ricostruzione” dell’immagine perduta e dichiara di
concepire il suo intervento solo come “ipotesi critica” della configurazione originaria dello spazio interno della fabbrica rimasta priva
di copertura, Minissi 1963.
9 Minissi descrive i tratti fondamentali del suo intervento nella relazione al progetto, Minissi 1968.
10 Francesco Tomaselli ha rilevato che l’intervento segna “una svolta nell’ambito dell’operatività nel progetto di restauro. Si
cominciavano a superare alcuni limiti formali e sull’impiego di materiali di nuova concezione da accostare agli antichi, che nella Carta
di Atene erano sottesi ma non apertamente dichiarati”, Tomaselli 2008, pp. 125-133.
11 A proposito della genesi della Carta di Venezia, Andrea Pane ha ricordato che Piero Gazzola e Roberto Pane iniziano a discuterne
fin dall’ottobre del 1963 e “prima ancora che il documento sia ufficialmente pubblicato, tuttavia, esso subisce il duro attacco di Renato
Bonelli” che ne contesta l’eccessivo rigore conservativo, Pane 2009, pp. 307-316. Sull’argomento si legga anche Dezzi Bardeschi 2009,
pp. 431-444.
12 Tomaselli 2003, pp. 334-345.
13 La Commissione, istituita nel 1964 e presieduta da Francesco Franceschini, per la locuzione di ‘bene culturale’ conia la definizione
di “tutto ciò che costituisce testimonianza materiale avente valore di civiltà”, superando definitivamente la concezione di ‘bello d’arte’.
Su proposta della commissione, nel 1974 venne istituito il Ministero per i Beni Culturali e l’Ambiente, scorporando le competenze della
tutela dal Ministero della Pubblica Istruzione.
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Fig. 1. Salemi, i resti della chiesa Madre in seguito all’intervento progettato nel 1984 da Alvaro Siza e Roberto Collovà.

essere ‘riparati’ mediante getti di conglomerato cementizio o l’inserimento di elementi in ferro o
cemento rinforzato, mentre le scale e i solai deteriorati si potranno sostituire con nuovi elementi in
acciaio o cemento armato; anche per l’irrobustimento delle fondazioni viene proposta la realizzazione
di elementi cementizi rinforzati da cavi e, per soddisfare i parametri e garantire i coefficienti indicati
dalle norme, le strutture devono ovviamente risultare generosamente dimensionate.
Cavalcando l’ondata emotiva indotta dalle immagini che giungono dal Belice devastato e la paura di
rivivere la stessa sciagura in altre località, le prime norme per le costruzioni in zona sismica emanate
in Italia dopo il terremoto del ’68 – così come stava già accadendo per i piani regolatori e di recupero –
divengono luogo di concentramento d’interessi della criminalità organizzata, con la collusione dei
politici e degli imprenditori del tempo. Il cemento delle speculazioni – lo stesso del ‘sacco di Palermo’
e del cosiddetto ‘recupero’ dei centri storici, degli ecomostri d’edilizia popolare (il quartiere Zen nel
cuore della piana dei Colli a Palermo) e delle megastrutture incompiute – può avere libero accesso
anche ai fabbricati esistenti, da smantellare e ricostruire liberamente14.
Esperienze di restauro
Trascorsi cinquant’anni dal sisma, s’intende presentare una rilettura del Belice e gli esiti di una
ricognizione condotta osservando i luoghi e valutando le dinamiche da una diversa angolazione
scientifica, inquadrando le esperienze di restauro che si siano distinte per la volontà di ristabilire un
14 Alcuni provvedimenti sono finalizzati a finanziare gli interventi sulle opere pubbliche, mentre con la legge 178 del 1976 si affronta
in modo più incisivo la questione del recupero del patrimonio abitativo privato. Soltanto nel 1987 saranno estese al Belice le procedure
disposte per il Friuli e per l’Irpinia. Per un quadro dei fondi erogati dal Governo nel primo ventennio dopo il sisma si consulti Il restauro
di necessità, a cura di Salvatore Boscarino e Renata Prescia; Infranca 1992, p. 25.
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contatto con le testimonianze materiali del passato, di raffrontarsi con le martoriate preesistenze o,
talvolta, solamente con i pochi frammenti superstiti di un’architettura ormai quasi del tutto scomparsa.
Nel quadro belicino, uno degli interventi da rilevare tra le operazioni compiute sulle preesistenze
offese dal sisma è stato concepito da Roberto Collovà e Álvaro Siza Vieira sui resti della chiesa Madre
di Salemi (Fig. 1). Il progetto è definito nel 1984 mentre l’esecuzione, poi estesa anche ai corpi di
fabbrica limitrofi ed alle pavimentazioni stradali, è in fase di conclusione nel 199015. L’incompiutezza
entra a fare parte del progetto e s’interviene per sottrazioni, tagli, reimpiego di materiali di spoglio ed
altri metodi che, perlopiù, appartengono al repertorio tecnico del restauro; ne discende un profondo
senso di rispetto dei resti e del loro, comunque intatto, valore di testimonianza materiale16.
Dopo lunghi anni di permanenza allo stato di rudere, nel 1995 Michele Benfari interviene sui resti della
cinquecentesca chiesa della Madonna delle Grazie a Santa Margherita di Belice. Nella prospettiva di
restituire alla comunità un luogo di preghiera, rigettata l’idea di ricostruire anacronisticamente con
le forme del passato le parti crollate impiegando la muratura di mattoni, il restauro si orienta verso
l’integrazione di elementi strutturali distinguibili, leggeri e trasparenti, intesi come espressione autentica
del tempo e potenzialmente reversibili17. Evitando ogni scontata quanto nostalgica operazione da
falsario per il ‘ritorno all’antico splendore’, l’azione progettuale e la sua trasposizione nella prassi del
cantiere riescono nell’intento di proiettare la testimonianza del passato in una dimensione etica di
senso contemporaneo (Fig. 2).
Nel 1995 Gaetano Renda, con il supporto tecnico-scientifico di Michele Benfari, interviene nel
complesso dell’ex Ospedale Pietro Caruso con
l’annessa chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano a
Sambuca di Sicilia con un’opera di conservazione e
di reintegrazione. Il progetto di restauro prescrive gli
interventi di consolidamento delle strutture murarie
che permangono nel sito e definisce una strategia
reintegrativa saldamente fondata sulla visione
critica del ristabilimento dell’unità potenziale, senza
porre in essere azioni di natura mimetica. All’unica
membratura superstite dell’originario impianto lungo
il corso Umberto si accosta la proposizione del volume
perduto attraverso la formazione di una compagine
metallica in grigliato strutturale e ricoprimento
con intonaco, tale da far nascere la suggestione
sensoriale degli apparati murari non più esistenti.
La reintegrazione consente di avvertire la sensazione
di riconquista della perduta unità dell’originario
complesso edificato, completando il disegno per linee
semplificate e volumi eterei (Fig. 3).
Qualche anno dopo, nel 2005, è ancora Gaetano
Renda, con la collaborazione di Giovanni Picciuca,
Daniela Bandiera e la supervisione scientifica
Fig. 2. Santa Margherita di Belice, chiesa della Madonna
di Michele Benfari, a progettare l’intervento di
delle Grazie con la reintegrazione del volume lacunoso
restauro dell’ex convento dei Padri Cappuccini a
eseguita durante il restauro concertato nel 1995 da Michele
Benfari, vista interna della navata (foto Benfari).
Salaparuta, gravemente danneggiato dalle intense
15 I due architetti, escludendo la possibilità di ricostruire la chiesa, si muovono in una dimensione concettuale e cercano d’intervenire
semplicemente consolidando quanto è stato investito dalle distruzioni del sisma; Tamborrino 1989, pp. 82-93.
16 Tomaselli 2003, p. 337.
17 Ventimiglia, Benfari 2015, pp. 1492-1499; Benfari, Guarino, Oliveri 1997, pp. 27-30.
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scosse sismiche18. Si sceglie d’intervenire
sui brani superstiti con le tecniche del
consolidamento murario e l’innesto di
elementi strutturali leggeri, da plasmare
perseguendo l’obiettivo di rendere il
luogo ancora fruibile e garantire una
lettura corretta del complesso dopo
l’opera di reintegrazione, fondata sui
criteri della potenziale reversibilità e
della piena distinguibilità delle parti
aggiunte attraverso l’impiego delle griglie
strutturali (Fig. 4).
La ricognizione nella ‘valle dei Restauri’
dopo il terremoto del 1968 si conclude a
3. Sambuca di Sicilia, ex ospedale Caruso e chiesa dei Santi Fabiano
Santa Margherita di Belice. Il percorso di Fig.
e Sebastiano con la reintegrazione critica del volume lacunoso eseguita nel
ricerca pone indubitabilmente in risalto 1995.
un andito scientifico che lascia percepire
gli indizi dapprima, i segni tangibili
poi, della crescente maturazione di una
sensibilità critico-conservativa fondata
sul rispetto del valore di autenticità, che
auspico possa definitivamente prevalere
rispetto alle ingenuità delle proposizioni
ripristinatorie o alle disinvolte forme della
ristrutturazione, dando nuovi frutti nel
futuro. Il restauro della ex chiesa Madre è
da inquadrare come una delle espressioni Fig. 4. Poggioreale, ex convento dei Padri Cappuccini con il reinnesto ideale
distintive della cultura del restauro della perduta volumetria, riproposto nel 2005 con l’impiego delle griglie
metalliche (foto Renda).
modernamente inteso in Sicilia, poiché è
ritornata alla comunità nella sua espressione più autentica sebbene completata dall’azione vivificante
della sua strategica rifunzionalizzazione (Fig. 5). Così come il terremoto fa parte della storia del bene
architettonico, parimenti la memoria del drammatico evento è autorevolmente entrata a far parte del
processo della sua conservazione e, nel rispetto d’una visione dinamica del luogo e della sua storia come
irreversibile processualità, trova genesi l’idea di proteggere il testo autentico con le sue lacerazioni e
conformare la nuova struttura voltata alla perduta espressione formale, impiegando le doghe di legno19.
Lineamenti della ‘conservazione critica’
Nei casi di studio proposti, il cantiere è divenuto in primo luogo il mezzo per la disciplinata difesa delle
persistenze materiche; in seguito, ha preso corpo la fase dell’integrazione delle nuove componenti
costitutive. Nella postfazione al volume Senza commettere un falso storico, stampato nell’anno del cin
quantesimo anniversario del terremoto del Belice, riferendomi alla dimensione disciplinare del Restauro
ho definito “procedimento critico per astrazione volumetrica” la metodologia progettuale d’innesto
18 Ventimiglia, Cimino 2018, pp. 161-165.
19 Il restauro, ideato e diretto da Alfonso Cimino, non ha occultato i segni del passaggio del tempo e le componenti reintegrative
si armonizzano con la fondamentale espressione spaziale della fabbrica architettonica nel punto topico della loro manifestazione
materiale, Ventimiglia, Cimino 2016, pp. 103-112. Più in generale, le soluzioni osservate negli interventi di restauro appena richiamati
rispondono a chiari principi, basti pensare alle affermazioni di Paul Philippot sull’esigenza di restituire il senso e l’impronta spaziale e
non la “lettera”, cioè il dettaglio, di ciò che si è perduto; Philippot 1972, pp. 43-50).
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strutturale per la reintegrazione delle lacune
a scala d’architettura, emersa negli interventi
analizzati. L’espediente dell’astrazione, già
impiegato nella chiesa di S. Maria delle
Grazie a Santa Margherita di Belice e nella
ex chiesa dei SS. Fabiano e Sebastiano a
Sambuca di Sicilia, è nuovamente messo
in atto nei restauri dell’ex convento dei
Cappuccini a Salaparuta e dell’ex chiesa
Madre a Santa Margherita di Belice, dove
assume le sue formulazioni più mature: l’atto
critico e (ri)creativo centra l’obiettivo di
conservare la materia autentica e permette
la riconquista di una visione potenzialmente
unitaria dell’insieme monumentale, nella
forma della sua edizione critica20.
Vagliando gli esiti dei cantieri di restauro nel
panorama contemporaneo internazionale,
Riccardo Dalla Negra ha identificato l’in
di
rizzo teorico-metodologico del ‘restauro
post-critico’, inteso come “l’insieme delle
elaborazioni teoriche che, almeno nella scuola
romana, fonde sia gli insegnamenti dei padri
fondatori del restauro critico (con particolare
riferimento a Renato Bonelli), sia quelli del
Fig. 5. Santa Margherita di Belice, ex chiesa Madre dopo il restauro
progettato nel 2002, che ne ha previsto la reintegrazione e l’insediamento
restauro filologico (con particolare riferimento
di nuove funzioni espositive (foto Cimino).
a Guglielmo De Angelis d’Ossat), sia quelli
derivanti dalla teoria di Cesare Brandi, in una visione che assegna pari valore tanto all’autenticità della
materia, quanto all’autenticità della forma”. Gli interventi appena richiamati, compiuti sui monumenti
danneggiati dal terremoto nella Valle del Belice, appaiono nei loro tratti fondamentali bene allineati al
postulato del ‘restauro post-critico’ decodificato da Dalla Negra21.
Assertore della natura critica del restauro, anche Francesco Tomaselli, nel riferire gli esiti del cantiere di
restauro del complesso monumentale della Magione a Palermo, sebbene “il rigore conservativo, ovviamente,
non ha lasciato spazi per completamenti di sorta, sia pure, come consigliano le carte del restauro, con
materiali simili ma non uguali”, nel 1990 definisce l’operazione compiuta come un atto di ‘conservazione
critica’, sia per convalidare le primarie e improcrastinabili finalità rigorosamente conservative del cantiere
d’intervento sul bene architettonico, sia nell’intento di rendere meno intangibile la formulazione della ‘pura
conservazione’ poiché riconosciuta portatrice di positive e condivisibili istanze di metodo22.
Conclusioni
Esattamente mezzo secolo fa, il 1968 segnava dolorosamente l’Anno Zero per la vallata del fiume Belice
in Sicilia, ma il trauma vissuto ed il forte desiderio di ricongiungimento con le testimonianze materiali
del ricordo hanno determinato la nascita di nuovi istinti conservativi e definito il fondamento della
peculiare dimensione storico-critica che ha condotto all’esecuzione di alcuni interventi esemplari,
20 Ventimiglia, Cimino 2018, p. 162.
21 Dalla Negra 2017, pp. 34-65.
22 Tomaselli 1990.
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in questa sede brevemente richiamati, che confermano la volontà di consolidare definitivamente
un’autentica cultura del restauro. E, dunque, nel ‘Belìce restaurato’ (con l’accento sul restauro), ecco
penetrate quelle idee gemmate negli anni Quaranta del secolo scorso e giunte a piena maturazione
negli anni Sessanta, traghettate in Sicilia da Cesare Brandi e Franco Minissi, e mantenute vive da
alcuni sensibili operatori nella Sicilia occidentale dagli anni Ottanta.
La fondamentale esperienza del Belice ci consente di conquistare una visione più nitida dell’orienta
mento contemporaneo della disciplina e possiamo, pertanto, comprovare che il Restauro, rimanendo
saldamente ancorato ai suoi basilari contenuti teorici e metodologici, ha chiaramente dimostrato di
potere contrastare anche l’assalto demolitore del più violento dei terremoti.
Gaspare Massimo Ventimiglia, Università degli Studi di Palermo,
gasparemassimo.ventimiglia@unipa.it
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included in the session “Protection, Practice, Codes and Standards” in the context of the second
Conference of the SIRA Italian Society for the Architectural Restoration. The framework of the
case studies, which ranges from environmental protection of sites of interest to sector regulations in
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Maurizio De Vita, Bing Wang

Le mura della fortezza di Wanquan in Cina:
il percorso della conoscenza e tecniche diagnostiche
avanzate per il restauro di un presidio della Grande
Muraglia
Parole chiave: Fortezza di Wanquan, patrimonio architettonico in Cina, restauro lapideo, diagnostica
per il restauro, geomatica e geofisica per il restauro
Premessa
Questo contributo rappresenta in forma di ‘diario scientifico’ un primo resoconto di una attività
specifica condivisa fra il Dipartimento di Architettura DIDA di Firenze e la Beijing University of Civil
Engineering and Architecture di Pechino che, sulla base di un accordo di collaborazione fra le due
Istituzioni da quattro anni organizza incontri e workshops, partecipazione a commissioni di tesi, corelazione di tesi di laurea e partecipazione congiunta a convegni su temi e aspetti diversi del restauro
architettonico e monumentale.
Si tratta di un percorso di grandissimo interesse, non privo di momenti di ‘criticità culturale’ per la
distanza e la differenza di più punti di osservazione degli aspetti metodologici preordinati all’azione
restaurativa che occidente ed oriente, Italia e Cina pongono in premessa a questi.
L’idea di conservazione come azione critica tesa a trasmettere al futuro la materia e la sua storia di
trasformazioni ed alterazioni quale percorso eminentemente culturale elaborato attraverso la ricerca
e l’azione scientificamente più rigorosi per la salvaguardia ed il racconto dell’autenticità del bene non
sempre trova riscontro o parallelismi con le teorie e la pratica della riproposizione analogica ed anche
stilistico-interpretativa posta in essere per più edifici e complessi monumentali in Cina.
Si tratta peraltro di un confronto estremamente stimolante, continuo, aperto, rispettoso e mosso fin
qui da una curiosità intellettuale che, unita alle potenzialità straordinarie della personale esposizione
di docenti e studenti alla formazione ‘altrui’ ha prodotto conoscenza reciproca e delle reciproche
culture, dibattiti e discussioni pubbliche e personali, confronto e condivisione di attività di studio e
meta-progettuali in sede di seminari congiunti e tesi di laurea.
La fortezza di Wanquan rappresenta un passaggio diverso, una nuova fase di questo confronto e di
questa collaborazione in quanto nasce da una necessità, una opportunità e da una proposta reali ed
urgenti: la necessità si riferisce allo stato di degrado ed ai dissesti che caratterizzano le mura della
fortezza di Wanquan, l’opportunità è quella data al Dipartimento di Restauro della Beijing University
of Civil Engineering and Architecture di Pechino di avviare studi e proposte per il restauro delle
mura impegnando per questi teorie, tecniche ed operatori collegati al Dipartimento di Architettura
di Firenze per definire ed attuare un percorso della conoscenza propedeutico a proposte e progetti di
restauro poi condivisi e concordati fra le due Istituzioni1.
La fortezza di Wanquan si trova nella località di Wanquanyou, posta nel territorio comunale di
Zhangjiakou, provincia di Hebei, ed è situata a circa 200 chilometri a nord ovest di Pechino, una città
storica con un circuito di mura di forma rettangolare, posta a circa 900 metri s.l.m. (Fig. 1).
La Fortezza di Wanquan-you è sostanzialmente costituita da una parete di terra battuta rivestita, verso
l’esterno, da un involucro in mattoni. L’intero castello è leggermente a forma di diamante. Gli angoli
nord-est e sud-ovest sono leggermente ottusi, mentre gli angoli sud-est e nord-ovest sono leggermente
acuti. Le mura della città comprendono due porte a sud e nord, quattro berme su ciascun lato delle
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Fig. 1. Vista aerea della Fortezza e della cittadina di Wanquan.

mura della città (16 in totale) e quattro piattaforme angolari; ci sono berme su entrambi i lati della
porta nord e sud. Il perimetro totale del muro è di 3.523 m e cinge un’area di 49.280 mq. La parete
nord è lunga 878,7 m, la parete ovest è lunga 882,4 m, la parete sud è lunga 882,5 e la parete est è
lunga 879,6 m.
M.D.V., B.W.
Cenni storici sulla fortezza di Wanquan
La fortezza-villaggio di Wanquan fa parte di quel vasto sistema di fortificazioni che furono erette fin di
primi anni all’avvenuto controllo dell’intera Cina da parte della dinastia Ming (1368-1644), succeduta
alla Dinastia Yuan di origine mongola (Figg. 2-3).
Proprio per proteggere i confini dell’Impero dal pericolo mongolo furono rafforzate le difese a nord
di Pechino lungo e a complemento della Grande Muraglia, sia con nuovi posti di guardia che con
autentiche fortezze come quella di Wanquan. Già nel 1393, per volere del primo Imperatore Ming
Hongwu molte fortificazioni furono erette e si ha notizia della realizzazione di una prima fortezza di
Wanquan con mura in terra. Nei primi anni del XV secolo lo stesso Imperatore Yongle, terzo della
Dinastia Ming, si dovette recare più volte a visitare le fortificazioni del nord fra cui Wanquan, della
quale si conserva memoria di riparazioni e trasformazioni molto probabilmente riferibili al passaggio
da cortina in terra a cortina in terra e mattoni, ottenuta lasciando la parte interna della cortina e la
faccia interna della stessa in terra e rivestendo con uno o più strati di mattoni la faccia esterna, le porte
e rinforzando il profilo con berme e speroni in mattoni.
Nel corso del XV secolo, sia sotto l’Imperatore Xuande (1399-1435) che nei decenni successivi vengono
stilate cronache di rinforzo delle cortine e riparazioni per erosione dei mattoni. Sappiamo che nel
1599 molti mattoni risultavano danneggiati, da cui la decisione di ricoprire di nuovo la superficie delle
cortine con nuovi mattoni.
Le notizie di riparazioni e sostituzioni si susseguono nei secoli successivi, riferendosi ad interventi
puntuali, ad un intervento più esteso nel 1609 e ad ulteriori interventi minori nel XVIII e nel XIX
secolo e anche, successivamente, con la fondazione della Repubblica di Cina, sia nel 1922 che nel
1924 vengono registrati interventi di manutenzione e riparazione delle cortine murarie.
Negli anni Novanta del secolo scorso sono stati realizzati interventi di sistemazione in più aree esterne
alle mura, con la regimazione di un canale posto a sud-est della città e più opere di rinforzo puntuale
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Figg. 2-3. Disegni della Fortezza di Wanquan e del territorio circostante dei primi anni dell’epoca Ming.

delle mura sono state condotte per ottemperare a dissesti puntuali. Nel 2014 un ultimo intervento di
consolidamento della cortina della porta nord è stata condotta con interventi puntuali di rinforzo e
parziale sostituzione dei conci.
Nel luglio 1993 la Fortezza di Wanquan diviene Bene culturale da tutelare dal Governo popolare della
Provincia di Hebei e nel giugno 2006 è stata consacrata dal Consiglio di Stato quale Bene culturale
di interesse nazionale.
La fortezza di Wanquanyou è una delle fortezze militari meglio conservate della dinastia Ming.
Rappresenta un tassello molto importante del sistema fortificato della Grande Muraglia e un
significativo esempio del criterio e del modello di fortificazione e difesa militare della Grande Muraglia
durante la dinastia Ming non solo per la disposizione, le caratteristiche, le stratificazioni tipiche delle
strutture difensive ma anche per l’organizzazione insediativa della cittadella che le mura contengono,
ancora oggi ben leggibile per la disposizione degli assi viari, delle parti costruite e degli spazi aperti
interni ed esterni all’insediamento stesso.
B.W.
Le fasi del percorso della conoscenza
Il percorso intrapreso con una prima missione nel marzo del 2019 ed una seconda nel maggio dello
stesso anno si basa su una acquisizione sul campo di dati conoscitivi coordinati e complementari tesi a
fornire una serie di informazioni sia qualitative che quantitative sulle mura della fortezza di Wanquan,
in più parti fortemente degradate e dissestate (Figg. 4-5), per poi elaborare tali dati in Italia, nelle sedi
fiorentine interessate dal programma di ricerca, per redigere un quadro conoscitivo propedeutico ad
interventi di restauro peraltro indicati e delineati in forma di linee guida ma anche di criteri e tecniche
operative sinteticamente ma chiaramente identificate e poste in sequenza.
B.W.
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Figg. 4-5. Tratti delle mura della Fortezza di Wanquan.

Il rilievo digitale e le tecniche di restituzione2
Le attività che si riferiscono al rilievo digitale3 sono state coordinate sia con l’acquisizione di dati
tramite laser scanner 3D che con fotogrammetria terreste e fotogrammetria aerea.
La densità della nuvola di punti dello scanner laser 3d e la dimensione dei pixel nella fotogrammetria
risultante erano tali da consentire la rappresentazione delle pareti fino alla scala 1:10. L’allineamento
di tutti i dati alla rete topografica ha dato una lettura accurata delle relazioni tra informazioni visibili
come quelle poste ‘dentro le mura / sotterranee’ (Figg. 6-7).
L’utilizzazione di una unità/drone ha consentito di avere un set di immagini da punti di vista elevati,
tali da elaborare con software fotogrammetrico un ulteriore modello 3D complementare a quello
terrestre e tale da superare le criticità
dovute all’altezza delle cortine murarie
ed alla presenza di piante portatrici di
occlusioni visive da terra con significativo
incremento della leggibilità delle tessiture
ma anche delle alterazioni, delle addizioni,
delle sovrapposizioni degli interventi
(Figg. 8-10).
Circa cinquecento fotografie ad alta
risoluzione sono state scattate in sequenza
per la successiva elaborazione finalizzata
ad ottenere un modello 3D texturizzato, poi
scalato e allineato ai dati GPS. Il modello
3D completato è stato poi processato
per ottenere immagini renderizzate in
proiezione ortografica e prospettica (Figg.
11-12).
L’uso della fotogrammetria ha consentito
di avere un modello completamente
strutturato, allineato con la nuvola di
punti dello scanner laser 3d, ideale per
documentare e interpretare il sistema di Figg. 6-7. Elaborati relativi ad acquisizione con laser scanner 3D.
materiali, patologie, lesioni, presenza di
integrazioni / ricostruzioni lungo tutti i settori oggetto dell’intervento. Le pareti sono state interessate
da una sequenza di immagini con sovrapposizioni di circa 1/3 a 1/4 tra ogni scatto, spostando la
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Fig. 8. Prima restituzione della fotogrammetria nel software Agisoft Photoscan, fronte e Bastione nord-ovest.

macchina fotografica parallelamente alle pareti. Tutti gli scatti sono stati effettuati con le migliori
condizioni di luce, con ombre morbide o quando le pareti non erano illuminate direttamente.
Il nord-ovest è stato documentato con 780 scatti, mentre per il sud-ovest gli scatti necessari sono stati
1160.
M.D.V.
Le indagini geofisiche4
Nell’aprile 2019 Geostudi Astier S.r.l. ha supervisionato e contribuito alla conduzione di un’indagine
geofisica non distruttiva delle strutture del Wanquan fortezza. Gli obiettivi di indagine di Tomografia
Elettrica 3D erano:
- ricostruire la distribuzione della resistività elettrica intorno e sotto le fondamenta delle mura e dei
bastioni accessibili;
- identificare la presenza di eterogeneità geologiche e / o sotterranee strutture artificiali nei primi 10
metri di terreno;
- assistere il lavoro di architetti ed esperti di restauro con informazioni rispetto al tipo di costruzione
e fondazioni.
La tomografia di resistività elettrica (ERT) è una tecnica diagnostica che consente di determinare la
distribuzione di resistività elettrica nel sottosuolo a partire da un gran numero di misure di potenziale
elettrico compiute mediante elettrodi posti sulla superficie del terreno. L’utilizzo di elettrodi in
configurazione non convenzionale, lungo il perimetro di edifici o di manufatti in genere, rappresenta
uno sviluppo di ultimissima generazione della tecnica. Ciò consente di analizzare con buon dettaglio
le strutture di fondazione dell’edificio oltre alle caratteristiche locali del terreno di appoggio (tipo di
litologia, zone umide o sature, anomalie resistive attribuibili a cavità o a disomogeneità del terreno al
di sotto dell’edificio). Questa metodologia di indagine consente dunque il superamento di quei vincoli
che il contesto urbano pone alle tradizionali indagini geotecniche (prove penetrometriche e sondaggi
geognostici) e nel contempo consente di acquisire una informazione completa sulle caratteristiche
4

Il seguente paragrafo è stato redatto sulla base delle note dell’Ing. G. Morelli.
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Figg. 9-10. Prima restituzione della fotogrammetria nel software Reality Capture, fronte e bastione sud-ovest e nord-ovest.

Fig. 11. Fotopiano di un tratto delle mura.
Fig. 12. Fotopiano di un varco delle mura determinato da crollo o
demolizione.
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volumetriche del terreno investigato.
Obiettivo della tomografia di resistività
elettrica è dunque quello di ricostruire
al meglio forma, posizione e resistività
dei mezzi a partire da più misure di
resistività apparente. Le misure a bassa
frequenza (elettriche) permettono di
minimizzare l’entità dei disturbi causati
da servizi sotterranei e/o in superficie
tipicamente presenti all’interno di
aree urbane e complessi industriali.
Si eseguono centinaia di misure per
ciascun blocco di elettrodi (disposti in
linea, o su linee parallele, o in griglie) e,
con un apposito algoritmo di inversione,
è possibile ricostruire la distribuzione
di resistività reale del sottosuolo. Le
misure sono analizzate mediante uno
specifico software di inversione dei dati5
capace di ricostruire la distribuzione di
resistività reale e caricabilità utilizzando
il metodo degli elementi finiti.
La restituzione dei dati avviene
mediante
sezioni
o
blocchi
tridimensionali di resistività con
rappresentazione a colori: le tonalità
blu-viola rappresentano le porzioni
meno resistive (quindi elettricamente
più conduttive), quelle rosso-arancio
quelle più resistive infine le gialloverdi quelle intermedie in relazione ai
valori massimo e minimo di resistività
riportati in legenda (Figg. 13-15).
M.D.V.
Le indagini diagnostiche ed i
principali problemi strutturali
delle cortine murarie
L’analisi delle forme di degrado presenti
sule cortine esterne ha evidenziato,
sulla base del glossario ICOMOS,
più alterazioni superficiali e dissesti
puntuali con evidenziazione degli stessi
su ogni parte e faccia delle strutture
fortificate in esame (Figg. 16-18).

5

Figg. 13-15. Modelli tridimensionali del comportamento elettrico del volume di
materiale che comprende le mura ed il suolo di sottofondazione fino a circa 10
metri di profondità. Nelle immagini sono riportate le viste tridimensionali dei
volumi relativi al bastione sud-ovest (Fig. 13) e al bastione nord-ovest (Figg. 1415). Ad es. il suolo circostante il bastione sud-ovest è molto più elettricamente
resistivo (colori dal verde al rosso) di quello, più alto in quota assoluta di ca.
10 metri, sottostante la parte nord della struttura ed è plausibile che il nucleo
della stessa sia stato anticamente costruito compattando i sedimenti presenti
direttamente in loco. Il bastione sud-ovest quindi presenta valori tipici di sabbie
e limi sabbiosi compatti e dove invece sono presenti crolli parziali, erosione e
fratture si notano volumi conduttivi (colore blu) che denotano una eterogeneità
legata alla presenza di porzioni più argillose e/o alla infiltrazione di umidità.

ERTLab, sviluppato da Geostudi Astier srl.
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Il problema più grande ed evidente e la causa più appariscente di instabilità dovuta a problemi
strutturali è la mancanza di coesione tra gli strati delle pareti stante la particolare conformazione e
stratificazione disomogenea delle stesse. Pertanto, per i lati esterni, è necessario prevedere interventi
di parziale inserimento di elementi in pietra e mattoni ed il collegamento ed ammorsamento tra
le diverse pareti in muratura. Le parti interne, realizzate in terra battuta terra e molto degradate,
devono essere reintegrate e rinforzate per poi essere ricollegate con strutture di rinforzo trasversali agli
strati esterni. Le parti realizzate con terra possono essere ricostruite aumentando le dimensioni per
renderle un valido supporto per le altre parti delle pareti e creando argini con una pendenza simile
alle pareti originali. Per fare ciò proponiamo diverse soluzioni appartenenti alla cosiddetta ‘ingegneria
ambientale’. Queste soluzioni sono state già testate dal nostro stesso gruppo di lavoro in progetti simili
e consentono di realizzare porzioni estese di strutture in terra con pendenze molto inclinate da trattare
con piantagioni, erba o altre soluzioni valide per il paesaggio, durature nel tempo e molto resistenti
ad azioni meccaniche e sismiche. Alcune sezioni dell’interno delle pareti possono essere conservate
quali ‘documenti materiali’ scegliendo le più conservate e caratterizzate da un volume consistente,
intervenendo con azioni di consolidamento localizzate con piantumazioni con apparati radicali estesi
in modo da consentire la solidità nel tempo.
M.D.V.
Linee guida dei restauri specialistici
Alla luce di quanto osservato e nelle more di una definizione in dettaglio degli interventi da definirsi
per ogni cortina e porzione di essa si sono delineati criteri, sequenze operative e tecniche quali
riferimenti generali a allo stesso tempo sostanziali per l’organizzazione delle attività collegate ai
restauri specialistici che possono essere sintetizzati come di seguito riportato:
- messa in sicurezza di parti pericolanti. Tale attività consiste nell’assicurare la stabilità e la permanenza
in situ di parti che appaiono decoese dal supporto in modo da poterne scongiurare il distacco;
- ripulitura dei cumuli di materiale crollato mediante rimozione di vegetazione, cernita del materiale
non aderente alle porzioni dissestate con accatastamento in cantiere degli elementi in pietra e in
cotto recuperabili e reimpiegabili per eventuali tassellature e reintegrazioni;
- disinfestazione da colonie di microrganismi su paramenti murari con applicazione di prodotto
biocida atto ad eliminare le colonie di vegetazione inferiore costituite da batteri, alghe, licheni
mediante applicazione a spruzzo di un ciclo di specifico prodotto ad acqua e la sua rimozione con
spazzole e spugne o con getto d’acqua a bassa pressione;
- eliminazione sia della vegetazione erbacea che di quella arbustiva con apparati radicali penetrati
in profondità con applicazione di prodotti chimici sistemici a spruzzo e asportazione completa di
arbusti, erbe infestanti compresa la eliminazione in profondità delle radici, con ogni attenzione per
non provocare danni alla muratura circostante;
- svolgimento di Indagini, test, analisi chimiche e petrografiche al fine di individuare i prodotti idonei
da impiegare, campionature per le malte per individuare l’esatta composizione, la granulometria,
la cromia;
- su tutti i paramenti avvio di indagini biologiche per il riconoscimento degli organismi biodeteriogeni
su campioni di materiale lapideo allo scopo di individuare e classificare tali organismi e poter
determinare le azioni da compiere ed i prodotti da utilizzare per la disinfestazione e le modalità
con le quali tali biocidi dovessero essere utilizzati;
- operazione di pulitura a secco per la rimozione di particellato, polveri, terriccio e guano con
spazzole, scope, raschietti e se necessario con l’ausilio di getto d’aria o aspiratori;
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Figg. 16-18. Esempi di analisi del
degrado condotta sulle cortine della
fortezza utilizzando il glossario
ICOMOS.
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- pulitura delle superfici lapidee stabili con lavaggio mediante spray di acqua a bassa pressione al
fine di asportare la patina di smog ed i depositi superficiali compatti e aderenti senza intaccare il
paramento litoide;
- pulitura delle pareti in pietra, laterizio e miste per la rimozione di patine organiche devitalizzate ed
inorganiche e depositi mediamente aderenti da eseguirsi tramite idropulitura con lancia dotata di
testina rotante;
- pulitura localizzata delle superfici lapidee procedendo in maniera selettiva nelle zone di maggiore
spessore, compattezza e aderenza dei depositi mediante lavaggio con soluzione satura di acqua
distillata e carbonato d’ammonio e successiva spazzolatura;
- consolidamenti puntuali di frammenti e parti di paramento;
- preconsolidamento con prodotti a base di silicato di etile;
- riadesione di scaglie e frammenti pericolanti o caduti mediante resina epossidica;
- consolidamento di fessurazioni e fratturazioni con l’inserimento di staffe in acciaio o mediante
iniezioni di resine epossidiche;
- imperniatura di fratture e piccole lesioni non strutturali tramite inserimento in fori predisposti di
perni in acciaio inox di diametro e lunghezza appropriate e l’iniezione di resina epossidica fluida
o poliestere a pressione, a ricucire fratture e piccole lesioni degli apparecchi murari in pietra in
laterizio o miste.
Le linee guida così delineate evidenziano la scelta di fondo di una operatività ascrivibile ai criteri
ed alle tecniche di un restauro lapideo ri-connettivo, che a trattamenti superficiali necessariamente
estesi fa seguire interventi puntuali mirati e tesi alla conservazione, alla conferma dell’autenticità dei
manufatti, alla leggibilità ‘in sicurezza’ delle trasformazioni, anche sostanziali, indotte dal tempo,
contro ogni ipotesi di sostituzione, rimozione, integrazione in chiave analogica.
M.D.V.
Maurizio De Vita, Università degli Studi di Firenze, maurizio.devita@unifi.it
Bing Wang, Beijing University of Civil Engineering and Architecture, wangbing@bucea.edi.cn
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Wanquan Fortress in China: the process of knowledge and new diagnostic techniques
for the preservation of a fortified garnison of the Great Wall
Keywords: Wanquan Fortress, China heritage, restoration of stony monuments, diagnostics for conservation, geomatics and geophysical investigations for conservation
The study of a walled city in China – the Wanquan Fortress – and its curtain walls by a group of Italian professors and technicians, assisted by Chinese teachers, is the result of an international scientific
collaboration already started some years ago with studies and missions in the field in the Forbidden
City as in other Chinese historical sites. The process of knowledge was conducted on the basis of
historical research conducted at the Beijing University of Civil Engineering and Arcitecture. 3D surveys, georadar and geoelectric surveys, visual diagnostic investigations related to the deterioration and
disruption of parts and sections of the walls of Wanquan, the guidelines for the restoration of the
artifacts, were conducted on the basis of several missions and subsequent processing in the headquarters, from Professors of the Architecture Department of Florence and specialized technicians who
collaborated with them. We would like to give a first scientific account of this experience, of the results
of the investigations, of the evaluations and of the operational indications.
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Per una più diffusa sistematizzazione delle informazioni
relative agli interventi di Restauro:
il ruolo dell’Università
Parole chiave: informazioni, sistematizzazione, conservazione, manutenzione, valutazione
La progettazione di interventi di restauro richiede l’acquisizione di informazioni dettagliate e puntuali
circa i beni culturali (architettonici, scultorei, pittorici) sui quali si è chiamati a operare; in particolare
risulta di estrema importanza la conoscenza della loro storia, delle trasformazioni a cui sono stati
sottoposti, delle loro caratteristiche costruttive e materiche, del loro stato di conservazione e, last
but not least, degli interventi e dei trattamenti pregressi. La consapevolezza delle specificità che
connotano tali beni costituisce presupposto indispensabile alla elaborazione di proposte di intervento
che intendano perseguirne la salvaguardia. Queste stesse informazioni rappresentano altresì un
bagaglio di dati di estrema utilità e importanza qualora si intenda/debba procedere alla pianificazione
delle attività di manutenzione e gestione dei beni o si voglia valutare il comportamento nel tempo di
materiali e tecniche di intervento. Purtroppo però, così come emerso nel corso di attività di ricerca
recentemente condotte, il numero dei casi in cui risultano oggi disponibili i dati relativi a interventi
pregressi è alquanto contenuto: “gli esempi di documentazione sono ancora piuttosto sporadici e
molto disomogenei nei risultati”1 e la loro acquisizione risulta sovente estremamente difficoltosa.
L’importanza di documentare e rendere fruibili le informazioni relative alla storia conservativa
dei beni e agli interventi che su di essi sono stati condotti risulta ormai da tempo recepita. Già nel
documento presentato nel 1883 da Camillo Boito al IV Congresso degli Ingegneri e degli Architetti
italiani veniva sottolineata l’opportunità di redigere “un resoconto preciso e metodico delle ragioni
e del procedimento delle opere” da conservarsi, unitamente al materiale archivistico e fotografico (a
testimonianza dello stato del manufatto pre e post intervento), presso gli uffici incaricati della custodia
dei monumenti. La rilevanza di tale operazione viene ulteriormente ribadita in documenti elaborati
successivamente. A quasi un secolo di distanza, l’art. 7 della Carta del Restauro del 1972 affermava
infatti che occorre tenere “un giornale” per ciascun restauro condotto, a cui dovrebbe far seguito “una
relazione finale, con la documentazione fotografica di prima, durante e dopo l’intervento”.
Nel corso degli ultimi anni numerosi studiosi e ricercatori si sono soffermati su tali tematiche, facendo
emergere in più occasioni la necessità di procedere non solo a una semplice raccolta delle informazioni
relative ai manufatti sui quali si interviene, ai materiali e alle tecniche adottati, alle specificità del contesto
ambientale in cui sono collocati, ai risultati delle indagini diagnostiche eventualmente condotte, bensì
a una loro sistematizzazione, sottolineandone l’utilità ai fini di una più approfondita conoscenza
dei beni stessi, della definizione di successivi interventi di conservazione e/o manutenzione e della
valutazione – in termini prestazionali – di metodologie di intervento e prodotti utilizzati. Allo stato
attuale, però, ancorché le esperienze di intervento sui beni culturali siano numerose e diversificate, i
dati relativi a queste ultime (laddove presenti) sono generalmente poco utilizzabili poiché per lo più
disomogenei e non opportunamente organizzati.
Nel 1988, Giorgio Torraca, nel presentare il proprio contributo al convegno Le scienze, le istituzioni,
gli operatori alla soglia degli anni ’90, si faceva promotore della redazione di una “cartella clinica”
del monumento che, “strumento essenziale per la gestione della sua futura conservazione”2, avrebbe
1 Bartolomucci 2008, p. 106.
2 Torraca 1988, p. 213.
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dovuto raccogliere e rendere disponibili alla consultazione tutte le informazioni inerenti lo stato
di conservazione del monumento e gli interventi a cui questo era stato sottoposto3. Le stesse idee
venivano espresse poco tempo dopo da Michele Cordaro per quanto riguarda le opere pittoriche.
Questi ribadiva infatti l’opportunità di procedere a “la definizione e la costruzione sistematica di una
banca dati in vista di una storia della tecnologia del restauro”4, individuata quale strumento utile
all’attuazione di corrette pratiche di manutenzione, gestione e restauro.
Nel 2000, in occasione del convegno di Studi La prova del tempo, molti dei numerosi contributi
presentati riprendevano queste stesse tematiche. In particolare emergeva la necessità di procedere
non solo ad una sistematizzazione della ricca messe di dati connessi ad ogni intervento, ma anche alla
messa a punto di procedure comuni per la restituzione delle informazioni e per la valutazione delle
prestazioni (normalizzazione del lessico, così come di metodologie di prova), al fine di poter procedere
al monitoraggio del comportamento nel tempo degli interventi conservativi attuati. In particolare,
Renata Prescia auspicava il moltiplicarsi delle verifiche sugli interventi condotti previa identificazione
di possibili parametri comuni, che avrebbero dovuto concorrere alla definizione di “un protocollo di
registrazione dei dati, utile ad un monitoraggio degli interventi nel tempo”5. Vittorio Fiore, Alessia
De Virgilio, Aldo De Vivo proponevano l’utilizzo di un sistema che consentisse “la conoscenza in
continuo”6 del costruito e “il controllo dell’efficacia delle procedure di restauro”7 allo scopo di ve
rificare prestazioni e durabilità degli interventi, acquisendo in tal modo dati utili a orientare le strategie
progettuali future. Gian Paolo Treccani, invece, sottolineava come “l’allestimento di una rete capillare
di relazioni post-intervento cui attingere dalle diverse sedi”8 costituisse un passaggio essenziale ai fini
dell’“accertamento su larga scala della reale efficacia dei prodotti e dei metodi del restauro”9.
Oggi, a quasi vent’anni da quel convegno, molto è stato fatto in tale direzione, tanto a livello norma
tivo quanto in termini operativi. Diverse esperienze sono state condotte avvalendosi degli strumenti
informatici che sono andati via via affinandosi10: dall’ipertesto sperimentato nell’intervento di restauro
della parrocchiale di Vilminore di Scalve11, alla “cartella clinica” messa a punto da Carla Bartolomucci
(2004); dal sistema Akira GIS Server, progettato per la gestione del restauro lapideo della Torre di
Pisa dalla Scuola Normale Superiore e dall’ICR (2001) e sviluppato da Liberologico12, sino al più
recente SICaRweb (2005), elaborato nell’ambito del progetto di digitalizzazione delle informazioni
ART.REST e anch’esso sviluppato da Liberologico.
Tuttavia, nonostante il grande sforzo compiuto ai fini della messa a punto di “un sistema informativo
in rete per la documentazione, la progettazione e la gestione dei cantieri di restauro, che integra la
rappresentazione geometrica del bene e le rispettive carte tematiche, indispensabili per il restauro, con
3 La documentazione, suddivisa in diverse sezioni, avrebbe dovuto infatti costituire la base tecnica indispensabile alla successiva
appropriata gestione del monumento.
4 Cordaro 1990, p. 156.
5 Prescia 2000, p. 432.
6 Fiore, De Virgilio, De Vivo 2000, p. 71.
7 Ibidem.
8 Treccani 2000, p. 68.
9 Ivi, p. 67.
10 Come sottolineato da Carla Bartolomucci “negli ultimi anni, con la progressiva diffusione delle tecnologie informatiche, si è
reso evidente che il problema della documentazione nel campo della conservazione dei monumenti può ricevere dal settore ICT
(Information and Communications Technology) un contributo determinante. […] La ricerca e le sperimentazioni compiute nell’applicazione
delle tecnologie informatiche ai beni culturali sono molto varie ma, in particolare, a partire da esigenze manifestate nell’ambito della
conservazione architettonica, lo studio sulla documentazione dello stato di conservazione sembra aver ricevuto un notevole apporto
anche da settori esterni all’architettura”, Bartolomucci 2008, p. 114.
11 L’ipertesto è un “dispositivo costituito da un insieme di elementi informativi integrati (testo, grafica, registrazioni, video, ecc.)”
che, superando lo “schema concettuale congegnato sul [semplice] raffronto (prima/dopo)”, consente la registrazione delle informazioni
relative al manufatto e all’intervento di restauro che su di esso viene condotto, Treccani 1999.
12 Liberogico è una società di software engineering con specifiche competenze nel settore ICT per i Beni Culturali e il Turismo.
Essa nasce da un gruppo di ricerca del Centro di Ricerche Informatiche per i Beni Culturali della Scuola Normale Superiore di Pisa,
maturando specifiche competenze in merito a problematiche, metodologie e tecnologie per l’archiviazione, il recupero, la valorizzazione
e la gestione del patrimonio culturale <https://www.clubimpreseinnovative.it/imprese/liberologico/> [06/2019].
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la gestione di informazioni eterogenee organizzate in un data-base strutturato in schede dedicate”13
(Figg. 1-4), l’utilizzo di tali strumenti per la raccolta e la sistematizzazione dei dati risulta, a oggi,
ancora circoscritto a un numero ridotto di casi. Sebbene infatti in più occasioni14 siano state ribadite
l’importanza, l’utilità e le potenzialità proprie di sistemi con tali caratteristiche, e in particolare del
SICaRweb, il loro impiego non risulta a oggi ancora adeguatamente diffuso. L’attuale mancanza di una
norma che ne renda cogente l’utilizzo e, di conseguenza, l’implementazione dei dati, influisce in modo
negativo sulla sua entrata a regime nella pratica quotidiana, sull’ulteriore sviluppo (e sfruttamento)
delle potenzialità che lo connotano e, soprattutto, sui processi di manutenzione, restauro e gestione dei
beni culturali. Tutto ciò denota di fatto l’esistenza di una certa distanza tra le acquisizioni della cultura
del restauro e il soggetto legislatore, che determina carenze normative rispetto ad ambiti specifici della
tutela.
Allo scopo di perseguire sia un’adeguata ed effettiva programmazione della conservazione, sia un
utile controllo degli interventi eseguiti, sarebbe dunque opportuno estendere quanto più possibile
l’applicazione dei sistemi informativi.
A livello ministeriale il MiBACT ha avviato a partire dal 2005, nell’ambito del progetto di digitalizzazione
delle informazioni ARTPAST, la sperimentazione dei software ARISTOS e SICaRweb. Nel 2008,
sulla base dei risultati conseguiti, lo stesso Ministero si è fatto partecipe della loro diffusione presso
i suoi organi periferici, organizzando corsi specifici rivolti ai funzionari delle Soprintendenze15. Più
recentemente sono stati promossi anche seminari tecnico-applicativi rivolti agli architetti16 con lo scopo
di favorire un più diffuso utilizzo del software SICaRweb da parte dei liberi professionisti. Inoltre,

Fig. 1. Chiesa di Santa Teresa, Torino. Schermata del regesto degli interventi di restauro <http://sicar.beniculturali.it> [11/1/2019].
13 Fabiani, Grilli, Musetti 2016, p. 5.
14 Si vedano a tal proposito Baracchini et al 2005, Baracchini et al 2007, Baracchini et al 2011.
15 Tali attività sono state condotte nell’ambito di un progetto denominato REARTE (Restauri in Rete) finanziato dal CIPE (Cultura
Italia un Patrimonio da Esplorare). Il progetto ha lo scopo di radicare i due Sistemi Informativi nella gestione ordinaria dei restauri
attraverso la loro presentazione in tutti gli istituti che ancora non li avevano adottati e l’addestramento del personale interno al loro uso
e alla loro consultazione <http://www.artpast.iccd.beniculturali.it/index.php?id=77> [09/2018].
16 I seminari sono stati realizzati sotto il coordinamento delle Soprintendenze per le province di Parma e Piacenza e finanziato dal
MIBACT.
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Fig. 2. Camposanto di Calci, Pisa. Schermata dell’analisi dello stato di conservazione <http://sicar.beniculturali.it> [11/1/2019].

nel dicembre del 2011, attraverso l’emanazione della Circolare n. 31/2011 del 22/12/2011 della
Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l’Architettura e l’Arte contemporanee, del MiBACT,
è stata ulteriormente ribadita l’importanza del sistema informativo e se ne è reso obbligatorio l’uso per
tutti i lavori promossi e finanziati dal Ministero stesso, prevedendo in sede di capitolato un’apposita
clausola relativa all’immissione dei dati in SICaR17.
A livello normativo, l’art. 221 del D.P.R. n. 554/99 ha introdotto l’obbligo per il Direttore dei Lavori
di redigere una relazione tecnica che, conservata presso la Stazione Appaltante e trasmessa in copia
alla Soprintendenza competente, ha il compito di illustrare gli esiti del lavoro svolto. Tale attività
viene intesa quale “ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per
un eventuale e futuro programma di intervento sul bene, con l’esplicitazione dei risultati culturali
e scientifici raggiunti, e la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima,
durante e dopo l’intervento, [nonché] l’esito di tutte le ricerche ed analisi compiute e i problemi
aperti per i futuri interventi”. La legge tuttavia non fornisce indicazioni specifiche circa il livello di
approfondimento a cui dovrebbe spingersi la relazione, né prevede una sistematizzazione dei dati, tale
per cui la documentazione, qualora effettivamente prodotta, viene semplicemente depositata presso
gli archivi delle Soprintendenze, risultando in molti casi non sempre facilmente consultabile e dunque
capace di contribuire a orientare successivi interventi.
Purtroppo anche il più recente Decreto Legislativo 50/2016, all’art. 102 comma 9 non ha determinato
un miglioramento della situazione. Esso si limita ad affermare che “al termine del lavoro sono redatti:
a) per i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori […],
quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma
di intervento sul bene; […]; c) una relazione tecnico-scientifica redatta da professionisti afferenti alle
rispettive competenze, con l’esplicitazione dei risultati scientifici raggiunti”. Inoltre, sebbene specifichi
la necessità di prevedere nel quadro economico dell’intervento i costi dell’elaborazione del consuntivo
17 La circolare auspicava inoltre che ogni stazione appaltante del Ministero subordinasse “l’emissione del certificato di pagamento
dei vari SAL all’effettivo uso e popolamento del sistema informativo” <http://sicar.beniculturali.it:8080/website/quadro-normativo/>
[16/07/2018].
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Fig. 3. Ex-Dogana delle merci di terra, Verona. Schermata della scheda relativa alla predisposizione dei campioni per l’analisi
colorimetrica <http://sicar.beniculturali.it> [11/1/2019].

Fig. 4. Ex-Dogana delle merci di terra, Verona. Schermata delle schede relative agli interventi di restauro condotti <http://sicar.
beniculturali.it> [11/1/2019].

scientifico (peraltro già previsti nel Regolamento attuativo del D. Lgs. 163/2006), non fa alcun
riferimento ad una possibile sistematizzazione delle informazioni contenute nella documentazione
prodotta.
Analogo discorso vale per il Regolamento, emanato nell’agosto del 2017, concernente gli appalti
pubblici dei lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004.
Nell’affrontare il tema del consuntivo scientifico esso ripercorre quanto previsto dal D.L. 50/2016,
senza fare accenno all’inserimento dei dati sulla piattaforma SICaRweb.
Alla luce di tali considerazioni e delle lacune riscontrate a livello normativo, nonché convinti circa
l’importanza della sistematizzazione dei dati come strumento utile tanto alla definizione delle attività

869

Manuela Mattone
Per una più diffusa sistematizzazione delle informazioni relative agli interventi di Restauro

manutentive da compiersi sullo stesso bene, quanto alla valutazione – in termini prestazionali – di
metodologie di intervento e prodotti utilizzati, si ritiene che sia quanto mai opportuno contribuire
a una maggiore diffusione del sistema, stimolando l’acquisizione da parte dei futuri potenziali
operatori nel settore sia di un’adeguata consapevolezza circa tale tematica, sia degli strumenti
che consentiranno loro di muoversi in tale direzione, una volta avviatisi nel mondo del lavoro. Le
Università, impegnate nella formazione di futuri architetti, dovrebbero farsi promotrici di momenti
di formazione rivolti ai propri studenti, organizzando seminari e conferenze specifici e divenire parte
attiva nell’individuazione di attività di tirocinio nell’ambito delle quali sperimentarne in prima persona
l’utilizzo. Questo consentirebbe allo studente di acquisire una competenza spendibile nel mondo del
lavoro e, al contempo, di implementare la documentazione disponibile in rete. La libera consultazione
dei dati, unitamente alla possibilità di procedere a un loro incrocio, offrirebbe di fatto la possibilità
di moltiplicare in maniera esponenziale il valore delle informazioni raccolte. A tale scopo si intende
farsi promotori di momenti di formazione rivolti agli studenti delle lauree magistrali in Architettura
del Politecnico di Torino, magari partendo proprio dall’inserimento dei dati relativi ai molteplici
interventi condotti negli anni sul Castello del Valentino, luogo presso il quale gli studenti dei corsi di
laurea in Architettura si formano.
Manuela Mattone, Politecnico di Torino, manuela.mattone@polito.it
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For a more widespread systematization of information regarding Restoration
interventions: the role of the University
Keywords: information, systematization, conservation, maintenance, evaluation
The importance of a systematization and sharing of data relating to restoration interventions carried
out over time on the same artefact is becoming day by day more evident. The need to document and
make available information on the methods used for the conservation of assets is certainly not new; in
the document presented in 1883 by Camillo Boito at the IV Congress of Engineers and Italian Architects, the opportunity to draw up “a precise and methodical account of the reasons and procedure of
the works” had already been underlined. The importance of this operation is further reiterated both
in the restoration charters written later and during numerous conferences.
Today, much has been done in this direction, both at the regulatory level and at the practical level. Since
a few years ago a network information system has been developed for the documentation, design and
management of restoration sites. It allows the gathering and systematization of information related to
restoration works: from geometric surveys to diagnostic investigations, from decays mapping to intervention techniques, from archival materials to photographs. Its potential is manifold: it is extremely useful
for both the design of future maintenance or preservation interventions to be carried out on the same
architectural asset to which the data refer, and the evaluation of the behaviour of the restoration works.
However, the current lack of specific standards, which make it compulsory to adopt this information
system, risks undermining the efforts made so far, not facilitating the acquisition of data.
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Metropolitana, archeologia, restauro, progetto:
il caso di piazza Municipio a Napoli
Parole chiave: infrastrutture, archeologia, restauro, progetto
Nel corso degli ultimi decenni, la necessaria e auspicata realizzazione di infrastrutture di trasporto
ferroviario nel cuore delle grandi città italiane ha generato complesse questioni di tutela e conservazione
delle strutture archeologiche intercettate dagli scavi1. Se nel più lontano passato questo tipo di opere
si limitava, nel migliore dei casi, a documentare i ritrovamenti ed eventualmente a conservare ed
esporre alcuni reperti mobili, senza apportare rilevanti modifiche ai progetti infrastrutturali, oggi il
peso della fase archeologica, in termini temporali e finanziari, è decisamente molto consistente. Ciò
si deve a due fattori, tra loro strettamente interdipendenti: la progressiva definizione di una specifica
disciplina, l’archeologia urbana2, che ha affinato le sue metodiche analitiche proprio grazie agli scavi
‘di necessità’ o persino ‘di emergenza’, e l’istituzione della “archeologia preventiva”, disciplinata dal
Codice dei Beni Culturali e dal Codice dei Contratti Pubblici3.
Lo dimostrano, in tempi recenti, le opere di archeologia preventiva compiute a Roma per la nuova
linea metropolitana C, soprattutto se poste a confronto con i ben più invasivi interventi attuati, molti
decenni prima, per la realizzazione della linea B, poi evoluti in senso più conservativo in occasione dei
lavori della Linea A. Se infatti la Linea B – prima metropolitana romana, iniziata nel 1938 e compiuta
nel dopoguerra – comportò imponenti distruzioni archeologiche, dovute alla quota superficiale del
tracciato e alla disinvoltura con cui venivano trattati i ritrovamenti4, già con la progettazione della
Linea A, avviata dalla fine degli anni Cinquanta, fu messo in campo un approccio più scientifico, con
la disposizione di un’embrionale forma di archeologia preventiva, lo studio dell’ubicazione dei pozzi
di stazione e di ventilazione in rapporto alla topografia storica e, soprattutto, la scelta di collocare le
gallerie del tracciato a una profondità tale da non intercettare gli strati archeologici5. A valle di questo
processo, gli attuali lavori per la Linea C – il cui tracciato attraversa in misura persino maggiore dei
due precedenti il centro storico di Roma – hanno quindi potuto beneficiare di una notevole esperienza
pregressa. Nonostante alcune non lievi difficoltà procedurali6, le opere della Linea C – inaugurate
nel maggio 2006 proprio con le indagini archeologiche – hanno finora messo in luce straordinari
ritrovamenti, come l’Athenaeum di Adriano, venuto fuori nel corso dello scavo per la stazione di piazza
Venezia, di cui si prevede la conservazione e musealizzazione in situ7.
Metropolitana e archeologia urbana a Napoli
In questo quadro generale, un caso di notevole interesse è rappresentato dalla Linea 1 della
Metropolitana di Napoli, e in particolare dalla vicenda della stazione Municipio. Avviata ormai oltre
1 Nella vasta bibliografia sul tema si segnala il numero 2-3 della rivista «Confronti», dedicato nel 2013 a Infrastrutture urbane e città storica,
dal quale sono tratti molti dei riferimenti che seguono.
2 Tra le prime esperienze di archeologia urbana compiute a Roma va senz’altro citata quella della Crypta Balbi. Per una panoramica
in ambito romano cfr. Ricci 2006. Si veda anche Mannoni 1994.
3 L’istituto della “archeologia preventiva” è stato introdotto dall’articolo 28 comma 4 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
(D. Lgs. 42/2004) ma poi precisato e meglio definito dal D. Lgs. 63/2006. Oggi, ferma restando la validità del citato art. 28 del Codice
dei Beni Culturali, l’istituto è disciplinato in dettaglio dall’art. 25 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016).
4 Casaburi 2013, pp. 70-71.
5 Ivi, pp. 71-72.
6 Cfr. Martone 2015.
7 Cfr. Carbonara 2013, p. 19.
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quarant’anni fa8, la realizzazione della Linea 1 si è caratterizzata, a partire dalla metà degli anni
Novanta, per una consistente presenza di arte contemporanea all’interno delle stazioni (il cosiddetto
“museo obbligatorio”, teorizzato e diretto da Achille Bonito Oliva)9, nonché per l’affidamento della
progettazione delle stazioni stesse a grandi firme dell’architettura internazionale10. Questi aspetti
hanno riscosso grande successo fin dalle prime inaugurazioni delle “stazioni dell’arte” tra il 2001 e il
2003, generando anche un notevole impatto mediatico, favorito da mostre e pubblicazioni. A partire
infatti dall’esposizione Metro-Polis, curata nel 2006 da Benedetto Gravagnuolo e Alessandro Mendini
ed allestita in sedi di grande prestigio, dalla X Biennale di Architettura a Venezia alla Triennale di
Milano11, le opere realizzate per la Linea 1 della metropolitana hanno ricevuto grande attenzione
anche dalla critica architettonica, fino a far associare a questa tratta (ma in futuro probabilmente anche
ad altre, a partire dalla Linea 6, visto che l’approccio vi è stato replicato) il brand di “metropolitana
più bella d’Europa”, anche grazie all’effettivo riconoscimento conseguito dalla stazione Toledo in
diverse classifiche internazionali12. In questo plauso generale non sono mancate puntuali critiche su
alcuni aspetti non secondari di questa grande infrastruttura, tra i quali principalmente l’esorbitante
costo delle opere (giunto al 2018 alla considerevole cifra di 3,6 miliardi di euro, contro gli 1,9 della
stima iniziale rivalutata, tale da renderla una delle metropolitane più costose del mondo) e soprattutto
i lunghissimi tempi di esecuzione delle stesse13.
Quest’ultimo punto ci consente di entrare più specificamente nel tema di questo contributo, ovvero
quello dell’impatto dei ritrovamenti archeologici sulle scelte progettuali, sulle modalità e i tempi di
realizzazione delle opere e, soprattutto, sulla conservazione ed esposizione dei reperti. Non sono infatti
soltanto l’arte e l’architettura ad aver caratterizzato la metropolitana napoletana: essa ha costituito
un banco di prova straordinario per l’archeologia urbana di una città-palinsesto che vanta, com’è
ben noto, una plurimillenaria stratificazione. All’arte e all’architettura della Linea 1 può quindi a
buon diritto aggiungersi l’archeologia, tanto che la tratta è stata più volte chiamata “la metropolitana
delle tre A”14, proprio per porre l’accento su questi tre aspetti, che la caratterizzano e la differenziano
rispetto ad analoghe infrastrutture italiane ed europee.

8 I primi studi per la progettazione di una metropolitana collinare a Napoli risalgono alla metà degli anni Sessanta. Nel 1972 nasce la
Società Metropolitana di Napoli, cui si associa nel 1974 la Metropolitana Milanese Spa. La prima pietra di quella che diverrà la Linea
1 viene posta a Piazza Medaglie d’Oro il 22 dicembre 1976. Dopo un lungo fermo dei lavori a causa dei danni prodotti dal terremoto
del 1980, la tratta Vanvitelli-Colli Aminei è finalmente inaugurata il 28 marzo 1993, mentre il successivo tronco Colli Aminei-Piscinola
nel luglio 1995.
9 Cfr. Bonito Oliva 2011; Di Maggio 2013; Montella 2014. Per una riflessione critica sul concetto di “museo obbligatorio” cfr.
Pane 2013, p. 95.
10 L’avvio di questo processo ha seguito di pari passo l’apertura dei cantieri del tronco Vanvitelli-Garibaldi, attuata tra il 1996 e il
2000. Durante questo periodo, il tracciato è stato variato in accordo con il Piano Comunale dei Trasporti, approvato nel 1997 (cfr.
Cascetta 2014, p. 23), che ha stralciato dal progetto la stazione Forcella (che avrebbe interessato un’area densamente stratificata del
centro antico) e inserito la stazione Municipio. Nel 2001 è stata inaugurata la tratta Vanvitelli-Museo, seguita nel 2002 dall’apertura
della stazione Dante, mentre risale soltanto agli anni 2011-2015 l’apertura delle stazioni Università (2011), Toledo (2012), Garibaldi
(2013), Municipio (2015), ancorché quest’ultima solo parziale, con l’esclusione della parte relativa alla Linea 6, del percorso museale e
della sistemazione definitiva dei ritrovamenti archeologici.
11 Oltre a queste due sedi, la mostra è stata esposta a Castel dell’Ovo a Napoli (dicembre 2006-febbraio 2007) e a Bruxelles presso il
Palais Bralaymont, sede dell’European Commission (giugno 2007). Cfr. Gravagnuolo 2011, p. 7.
12 Il primo riconoscimento all’intera linea è giunto nel 2009 con il premio Most Innovative Approach to Station Development, conseguito
tra oltre 300 concorrenti nell’ambito della manifestazione “Metros 2009” tenutasi a Londra. Una specifica menzione per la stazione
Toledo è giunta poco dopo l’inaugurazione, nel 2012, dal quotidiano inglese «The Daily Telegraph», che l’ha battezzata “la stazione di
metropolitana più bella d’Europa”, seguito poi dalla CNN. Nel 2013 la medesima stazione ha vinto il premio Emirates Leaf International
Award come “Public building of the year” (tanto da essere pubblicata sulla rivista italo-emiratina «Compasses», cfr. Carughi 2014),
mentre nel 2015 ha ricevuto il premio International Tunnelling Association: Oscar delle opere in sotterraneo, cfr. De Risi 2014, p. 34;
Wikipedia, voce Toledo (metropolitana di Napoli)<https://it.wikipedia.org/wiki/Toledo_(metropolitana_di_Napoli)> [15/09/2019].
13 Nel marzo 2018 la Corte dei Conti ha presentato una dettagliata e impietosa relazione sulle opere della metropolitana di Napoli,
dalla quale emergono il lievitare smisurato dei costi di realizzazione e il contemporaneo protrarsi dei lavori per oltre quarant’anni,
attribuiti in gran parte all’istituto della concessione di committenza, stabilito nel 1976 e confermato anche dopo il 1994, nonostante
l’abrogazione dell’istituto stesso a partire da tale data, cfr. Metropolitana di Napoli 2018.
14 De Risi 2014.
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Tuttavia questo rapporto virtuoso con l’archeologia – avviato, come ricorda l’allora soprintendente
Stefano De Caro, ben prima dell’obbligo previsto dal Codice dei Beni Culturali15 – è stato anche
uno dei principali motivi del ritardo notevolissimo sul compimento delle opere, che ha prodotto
pesanti ricadute per la vivibilità della città16. Non si tratta, certo, dell’unico elemento di complessità
di un’opera di tale rilevanza, caratterizzata in estrema sintesi da fattori legati a “preesistenze archeologiche e monumentali; situazioni geomorfologiche e idrauliche; problematiche di interrelazione
funzionale tra sottosuolo e soprassuolo”17. È certo, comunque, che la componente archeologica – pur
limitata ai soli pozzi di stazione, visto che la quota delle gallerie della Linea 1 è posta a circa 35-40
metri sotto il livello stradale, quindi ben più profonda degli strati archeologici – abbia determinato
ulteriori e significative difficoltà in un’opera di così vasto impegno, incrementandone i costi18 nella
misura di almeno il 20%.
Ciò è accaduto in particolare per le stazioni che hanno lambito il centro antico della città (Museo,
Dante, Toledo, Municipio, Università, Duomo), nonostante che la loro ubicazione al di fuori della
cinta muraria antica potesse indurre a pensare che l’entità della stratificazione archeologica non fosse
così rilevante. Per alcune di esse i ritrovamenti, pur molto significativi, non hanno inciso in maniera
determinante, rallentando ma non bloccando l’avanzamento dei lavori, come nelle stazioni di Toledo e
Università. Nel primo caso è stata rinvenuta l’importante testimonianza di un paleosuolo del neolitico
con tracce di aratura, insieme a resti della murazione aragonese realizzata tra la fine del XV e gli
inizi del XVI secolo, in parte conservati in situ e visibili nel livello ammezzato della stazione, mentre
nel secondo sono emersi resti della fortificazione bizantina, realizzata con elementi di reimpiego
provenienti da un edificio di età imperiale. Ben più consistenti, invece, sono stati i ritrovamenti nelle
due stazioni di Municipio e Duomo: nella prima per la straordinaria scoperta del porto greco-romano
della città, con tanto di barche e innumerevoli reperti di grandissimo interesse, nonché per il vasto
insieme del quartiere angioino posto nei pressi di Castel Nuovo, di cui meglio si dirà; nella seconda
per il rinvenimento di un insieme di edifici di età imperiale legato ai Giochi Isolimpici napoletani, tra
cui un tempio e un gymnasium19. In entrambi i casi questi importanti ritrovamenti hanno fortemente
condizionato il progetto e i tempi di esecuzione delle opere, tanto da lasciare ancora oggi le due
stazioni parzialmente o totalmente incompiute, con la prima (Municipio) aperta e funzionale fin dal
2015, ma non ancora completata per la sistemazione archeologica, e la seconda (Duomo) ben lontana
dalla sua conclusione e al momento utilizzata come semplice ‘passante’ dai treni.
La stazione Municipio: storia, archeologia, progetto
Tra i due casi appena citati al paragrafo precedente, quello della stazione Municipio costituisce un
nodo particolarmente emblematico delle difficili intersezioni tra infrastruttura, archeologia e assetto
della piazza. Ma, soprattutto, esso rappresenta un caso eloquente del controverso iter procedurale
che ha riguardato gran parte delle stazioni della Linea 1, nel quale gli enti di tutela – per esplicita
testimonianza di chi ne aveva la delega20 – si sono trovati spesso ad agire in assenza di chiare
15 De Caro 2011, p. 11.
16 Lo stesso De Caro, da archeologo, osserva in proposito: “Nel patto stipulato con i conduttori dell’opera pubblica ed i loro
committenti è essenziale che gli archeologi considerino con la massima attenzione le necessità di tempi e di costi che i loro scavi
impongono. Perché le opere pubbliche, e soprattutto i cantieri di una metropolitana in pieno centro urbano, provocano disagi nella
popolazione di cui sarebbe ingiusto, oltre che stupido non tenere conto”; De Caro 2011, p. 14.
17 Pane 2013, p. 87.
18 Ovviamente ciò deriva dai tempi e dalle modalità dello scavo archeologico, che procede per strati non superiori ai 15 centimetri,
su una profondità che in alcuni casi ha raggiunto i 40 metri. Cfr. Silva 2014, p. 81; Montella 2014, p. 202.
19 De Caro 2011, p. 14.
20 Come ha lucidamente osservato Ugo Carughi, funzionario architetto della Soprintendenza napoletana, per lungo tempo delegato
al controllo delle opere della metropolitana, “la situazione rischia di precipitare quando il Comune, ente committente, dimostra di non
essere all’altezza della situazione, nel senso che, di fronte a progettisti di grande notorietà, che […] esso stesso ha chiamato attraverso il
concessionario, non è in grado di fissare preliminarmente gli obiettivi da perseguire e le condizioni da rispettare, delegando al soggetto
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indicazioni da parte del committente (il Comune di Napoli), e sotto la comprensibile pressione del
concessionario dell’opera (la società Metropolitana di Napoli Spa), forte delle proprie inoppugnabili
necessità tecniche. A questo quadro si è infine aggiunto, sia nel corso dei lavori che in tempi molto
recenti, il coinvolgimento di studiosi e gruppi di ricerca universitari, chiamati in qualità di consulenti
per l’identificazione e la sistemazione dei reperti archeologici. Proprio quest’ultimo aspetto – che
ha riguardato anche chi scrive in un ruolo di coordinamento, come più avanti si dirà – consente
dunque di svolgere alcune riflessioni che appaiono interessanti per il tema più generale del rapporto
tra restauro, conoscenza, progetto, cantiere e gestione.
Ci troviamo, nel caso della stazione Municipio, nel cuore della stratificazione storica della città di
Napoli: la scelta di collocarvi un’importante nodo di interscambio delle linee 1 e 6 della metropolitana –
più che opportuna sul piano trasportistico, vista anche la presenza del vicinissimo porto – non poteva
non comportare delle notevoli complessità, tanto nei confronti dei ritrovamenti archeologici che nella
sistemazione finale di un invaso urbano di notevoli dimensioni, teatro della storia della città per oltre
due millenni. Riassumerne la storia in modo esaustivo sarebbe impossibile nello spazio di queste brevi
note: ci limiteremo dunque ricordarne alcuni passaggi essenziali, rimandando per gli approfondimenti
alla vasta letteratura disponibile21.
L’area in esame, sede dell’antico porto greco-romano di Neapolis (ubicazione ancora ignota prima degli
scavi, anche se in parte intuita da alcuni studiosi22), era nota in età medioevale come Campus Oppidi e
poco abitata in quanto posta fuori le mura della città, prima di essere progressivamente urbanizzata in
età angioina con la realizzazione del Castrum Novum (Castel Nuovo, talvolta impropriamente chiamato
Maschio Angioino), voluto da Carlo I d’Angiò e realizzato in uno stretto giro di anni (1279-84).
L’assetto dell’area subisce un’importante trasformazione con il regno di Alfonso V d’Aragona (I di
Napoli, 1442-1458) che riforma completamente il castello e soprattutto progetta l’aggiunta di una
cinta bastionata, portata avanti nella sua realizzazione dal figlio Ferrante I (re di Napoli dal 1458 al
1494), raggiungendo una configurazione ben visibile nel celebre dipinto noto come Tavola Strozzi
(post 1465, ma ante 1480).
Ulteriori e importanti trasformazioni si aggiungono in età vicereale, nel corso del XVI secolo, quando
il castello è circondato da una nuova cinta bastionata concepita da Francesco Di Giorgio Martini e
Antonio Marchesi da Settignano per rispondere alle nuove tecniche militari23, ben visibile in un disegno
di Francisco de Hollanda del 1540. Dopo questa data il castello perde la sua funzione residenziale,
per accentuare quella militare con la conversione degli appartamenti reali in alloggi delle truppe,
l’ampliamento del fossato e la realizzazione di nuovi edifici all’interno della cinta difensiva. Nel corso
del Settecento nuovi volumi vengono aggiunti sul lato settentrionale del corpo di fabbrica aragonese
del castello, mentre vengono realizzati altri opifici militari come la ‘Real Montatura d’Armi’ (1742),
la fonderia dei cannoni (1750) e l’edificio della Gran Guardia (1790). Questo assetto, perdurato
ancora per buona parte dell’Ottocento, è ben visibile in una serie di piante (Fig. 1), che mostrano
attuatore il compito di gestire il processo di progettazione e la valutazione dei risultati; ed evitando di consultare le Soprintendenze prima
di impostare i singoli progetti delle stazioni. […] Si aggiunga la confusione di ruoli tra l’ente pubblico committente e il concessionario. Il
primo dovrebbe fissare gli obiettivi e le modalità d’impostazione dei progetti assieme agli organi del MiBACT; e si guarda bene dal farlo.
Il secondo, forte delle proprie capacità tecniche e organizzative e delle esigenze esecutive, è naturalmente portato a imporre una serie di
scelte che spesso derivano da necessità tecniche inoppugnabili, ma non conseguenti a un programma organicamente e preliminarmente
definito in funzione delle preesistenze e delle conoscenze della storia della città. Così, nella persistente latitanza del Comune rispetto
alle scelte progettuali, il controllo delle Soprintendenze è espletato prevalentemente nelle fasi esecutive dei complessi interventi – che,
oltretutto, spesso sono pubblicizzati e presentati in anteprima – rispetto ai quali un eventuale parere contrario espresso in fase attuativa
rischierebbe di compromettere gli stessi finanziamenti”; Carughi 2013, pp. 76-77.
21 Nell’impossibilità di citarla integralmente, si rimanda alla bibliografia curata da Massimo Visone in Aveta 2017, volume che
raccoglie numerosi saggi di diversi studiosi sulla storia e le prospettive di restauro e valorizzazione di Castel Nuovo e dello spazio urbano
circostante. Tra questi si segnalano in particolare, per la puntuale ricostruzione delle vicende storiche e del rapporto con l’iconografia,
quelli di S. Di Liello, A. Buccaro, F. Capano, M. Visone, L. Di Mauro, A. Pane, D. Treccozzi, A. Castagnaro, B. G. Marino, S. Coppola.
22 Si vedano in particolare gli studi di topografia napoletana compiuti da Aldo Loris Rossi, che dal rilievo delle altitudini, dei fenomeni
del moto ondoso e dei depositi alluvionali aveva in gran parte dedotto l’ubicazione del porto antico di Neapolis, poi confermata dagli
scavi della Linea 1. Cfr. Galasso 2000.
23 Cfr. Longobardi 2009.
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Fig. 1. Plan du Château Neuf de Naples en 1787, che mostra l’assetto del castello, delle relative fortificazioni e del fossato alla fine del XVIII
secolo (Bibliothèque Nationale de France).

dettagliatamente la destinazione d’uso
dei diversi corpi di fabbrica, mentre la
situazione dello spazio urbano circostante
è documentata da un ricco insieme di
vedute, dalle quali emerge come il Largo
del Castello (oggi piazza Municipio) fosse
uno spazio densamente vissuto dagli
abitanti della città24.
Al principio del XIX secolo si susseguono
numerose ipotesi di dismissione delle
strutture militari, che arrivano persino a
sopprimere interamente il castello, come
in alcuni progetti non realizzati di Antonio
Niccolini25, mentre a partire dall’unità
Fig. 2. Giacomo Arena, La lanterna del Molo con la Gran Guardia in Demolizione, 1870d’Italia, con una serie di cessioni del 75 (Napoli Museo Nazionale di San Martino, inv. 5130, da Speranza 2016).
Governo in favore del Comune, vengono
progressivamente demolite tutte le strutture della murazione vicereale (Fig. 2), con i relativi corpi di
24 Cfr. Rossi 1997; Pane, Treccozzi 2017b.
25 Pane, Treccozzi 2017a.
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Fig. 3. Napoli, piazza Municipio vista dal molo grande in una foto di fine
Ottocento (Fiorentino, Matacena 1989).

Fig. 4. Napoli, le costruzioni sul fianco meridionale di Castel Nuovo, tra cui la
vecchia Fonderia e la sala d’Armi, poco prima della demolizione, 1923 (Filangieri
1940).

fabbrica cresciuti al loro interno, per
far posto a una configurazione della
piazza come spazio rappresentativo
della città anche in relazione al
palazzo dei Ministeri di Stato,
compiuto già nel 1825 e divenuto
dopo l’Unità sede del Municipio di
Napoli26. Questo processo raggiunge
un primo importante risultato nel
1897, con la definizione di un assetto
della piazza che appare non lontano
da quello mantenuto fino all’inizio
dei lavori della metropolitana (Fig. 3).
Trascorreranno tuttavia ancora molti
decenni prima del completo e
deplorato27 isolamento del Castel
Nuovo, diretto da Riccardo Filangieri
e compiuto tra il 1924 e il 193928
(Fig. 4), mentre a scala più vasta il
sistema della piazza sarà completato
dalla Stazione Marittima (1936) e
da un serie di edifici realizzati nel
dopoguerra, tra cui quello della
Banca d’Italia (1952)29. L’ultimo
intervento prima del cantiere della
metropolitana sarà compiuto nel
gennaio 1956: nel giro di una notte,
il sindaco Achille Lauro taglierà tutti
i lecci ottocenteschi che ornavano la
piazza, riducendo le tre carreggiate
a due soltanto, separate da un’unica

zona alberata con fontane30.
Questa sintetica rassegna dei passaggi fondamentali che hanno definito nei secoli lo spazio urbano di
piazza Municipio mostra chiaramente quanto la conoscenza della storia della città fosse un passaggio
ineludibile per localizzare correttamente le nuove strutture relative alla stazione della metropolitana.
Un passaggio che, in verità, è stato compiuto solo parzialmente, senza coinvolgere fin dall’inizio del
progetto gli esperti di queste tematiche, salvo poi rimediare in fase già avanzata dei lavori.
Così, nel 1999, hanno inizio i lavori per il pozzo di Linea 1, opportunamente preceduti da uno scavo
archeologico portato avanti per tutta l’estensione in profondità del pozzo stesso, concluso nell’ottobre
26 Pane, Russo 2012; Pane, Treccozzi 2017a; Pane Treccozzi 2017b.
27 Già negli anni Quaranta il soprintendente Giorgio Rosi lamentava “la sorte, draconianamente decisa, dei grandiosi baluardi
napoletani, dai quali, opportunamente liberati dalle indecorose sovrapposizioni e sistemati ai fini di un bene inteso pubblico godimento,
avrebbe potuto trarsi un motivo di inusitata imponenza per l’ornamento edilizio della città e la logica inquadratura del nucleo
quattrocentesco del Castello”; Rosi 1942, p. 284. Analogamente, qualche decennio più tardi, Roberto Pane avrebbe sottolineato come
tali scelte fossero “la conseguenza di una errata valutazione del significato storico della stratificazione ambientale; un errore che non
è possibile ascrivere ad alcuni determinati operatori, appunto perché derivante da equivoci culturali che troviamo presenti attraverso
numerose generazioni”; Pane 1975, p. 146.
28 Cfr. Filangieri 1940; Casiello 1983; Marino 2017.
29 Cfr. Castagnaro 2017.
30 Cfr. Rossi 1997, p. 99.
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Fig. 5. I relitti delle tre navi romane (due in eccellente stato di conservazione) rinvenuti nel 2004 nel sottosuolo di piazza Municipio
durante gli scavi del pozzo di Linea 1 della metropolitana (Archivio Società Metropolitana di Napoli Spa).

200431. I risultati di questo primo lavoro sono straordinari e consentono, insieme agli scavi compiuti
nelle stazioni Università e Duomo, di ridefinire la conoscenza dell’antica linea di costa32. Viene infatti
messo in luce un settore del porto greco-romano di Neapolis, utilizzato dalla fine del IV secolo a.C.
agli inizi del V d.C., insieme con il ritrovamento di tre imbarcazioni, probabilmente abbandonate
nel corso del I secolo d.C., due delle quali in eccellente stato di conservazione (Fig. 5). L’entità dei
reperti induce quindi alla formazione di un gruppo multidisciplinare per il recupero integrale delle
due imbarcazioni meglio conservate33, gruppo nel quale figura la Soprintendenza Archeologica della
Toscana (per le esperienze compiute nel porto antico di Pisa) e l’Istituto Centrale del Restauro. Il
salvataggio delle navi romane, portate a deposito per i necessari restauri e la successiva esposizione, si
conclude dunque con successo e notevole risonanza mediatica.
Nel frattempo, il progetto della stazione Municipio e della sistemazione della piazza è affidato a
due figure di spicco del panorama architettonico internazionale: i portoghesi Alvaro Siza Vieira ed
Eduardo Souto de Moura, entrambi vincitori, in momenti diversi, del prestigioso Pritzker Prize34. Alla
base della concezione dei due progettisti vi è innanzitutto la volontà di accentuare l’asse longitudinale
che collega Palazzo San Giacomo alla Stazione Marittima, definendo anche un chiaro collegamento
pedonale tra quest’ultima e il nodo ferroviario. Da ciò scaturisce l’idea di realizzare una vera e propria
piazza sotterranea, estesa per tutta la lunghezza di quella soprastante. Questa intenzione si definisce
e si adegua in funzione degli straordinari ritrovamenti archeologici che vengono fuori dallo scavo,
31 Lo scavo è stato diretto da Daniela Giampaola della Soprintendenza archeologica di Napoli e compiuto dagli archeologi V.
Carsana, F. Crema, V. D’Amico, C. Florio, G. Guidicci, D. Panza; Giampaola, Carsana 2009, p. 40.
32 Cfr. Giampaola 2004.
33 La terza, molto frammentaria, viene smontata previa catalogazione e conservata in una vasca di acqua dolce, mentre le prime
due sono sollevate dal pozzo nella loro integrità, grazie a telai zincati e gusci in vetroresina che le contengono; De Risi 2009, p. 128.
34 Alvaro Siza Viera nel 1992 ed Eduardo Souto de Moura nel 2011.
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Fig. 6. Pianta del piano ammezzato della stazione Municipio secondo il progetto di Alvaro Siza Vieira ed Eduardo Souto de Moura,
marzo 2017. Sulla sinistra si distingue il bastione dell’Incoronata, esposto all’interno della stazione, e la complessa stratificazione
archeologica che dovrà essere rimontata in sede. In basso si evidenzia l’ascensore nella porta della cittadella (Archivio Società
Metropolitana di Napoli Spa).

al quale i due progettisti partecipano con entusiasmo, accettando di variare, per quanto possibile, il
loro progetto in funzione di ciò che emerge dal sottosuolo35 (Fig. 6). Ed è qui, tuttavia, che sorge una
prima incongruenza: proprio l’assenza di una ricognizione preventiva della topografia storica dei
luoghi ha ormai determinato delle scelte immodificabili, tanto sul piano del progetto infrastrutturale
che su quello architettonico. Ci si riferisce, per la parte infrastrutturale, all’ubicazione dei pozzi di
stazione e delle uscite, che non possono essere modificati in funzione dei ritrovamenti, ma anche,
per la parte architettonica, all’assetto della piazza fondato su due strade parallele. Da quest’ultima
scelta consegue l’impossibilità di collocare all’aperto i resti del bastione dell’Incoronata, importante
frammento della murazione vicereale, demolito fino al livello stradale nei lavori di ‘liberazione’ del
castello tra Otto e Novecento e ritrovato
nel corso dello scavo. Così il bastione
finisce per essere visibile solo al livello
del mezzanino della stazione, mentre
la sua configurazione è richiamata alla
quota della piazza da una semplice
traccia sulla pavimentazione, interrotta
tuttavia proprio dal nastro stradale36
(Fig. 7).
Le complessità del cantiere aumentano
in coincidenza con lo scavo del pozzo
di Linea 6, ubicato di fronte a Castel
Fig. 7. Napoli, piazza Municipio, render del progetto di sistemazione della
Nuovo, in un’area che si rivelerà
piazza e del parco archeologico di Alvaro Siza Vieira ed Eduardo Souto de
densamente stratificata di preesistenze
Moura, marzo 2017 (Archivio Società Metropolitana di Napoli Spa).
35 Cfr. quanto dichiarato da entrambi in Gizzi 2013. Siza, in particolare, osserva a proposito dell’integrazione delle mura vicereali
all’interno della stazione: “L’idea è venuta poco a poco, poiché la stazione doveva essere sotterranea, e perché quando sono iniziati
gli scavi sono apparsi questi muri ‘irresistibili e bellissimi’, e quindi abbiamo colto la possibilità di dare un’altra densità alla stazione,
includendoli all’interno”; ivi, p. 10.
36 “La sparizione della Torre dell’Incoronata, individuata con un segno sul calpestio della piazza, avrebbe forse potuto essere evitata
con una differente sistemazione, modificando l’andamento della strada prevista” Carughi 2013, p. 82.
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medioevali. Qui vengono infatti ritrovati i resti di un intero quartiere residenziale di età angioina, tra
i quali spicca un palazzetto appartenuto probabilmente alla famiglia Del Balzo, a sua volta frutto di
un rimaneggiamento di una zona sacrale più antica dotata anche di un balneum (Fig. 8). L’eccezionalità
del ritrovamento – data la rarità di testimonianze superstiti di edilizia medioevale e la presenza di
affreschi policromi conservati in ottime condizioni – induce il soprintendente Stefano Gizzi, tra il
2008 e il 2009, a imporre al concessionario il coinvolgimento di studiosi ed esperti per l’identificazione
dei reperti e la valutazione di possibili strategie per la loro conservazione37. Vengono quindi effettuati
rilievi ed approfonditi studi38, ma la decisione sulla sorte dei reperti appare fin da subito segnata:
la conservazione in situ non è infatti possibile, in quanto essi insistono, ancorché per una piccola
porzione39, proprio con l’invaso del pozzo di stazione della Linea 6. A fronte delle insormontabili
necessità tecniche opposte dal concessionario, valgono poco i numerosi appelli di diversi studiosi40 per
scongiurare lo smontaggio dei resti, che vengono tagliati, attentamente catalogati e messi a deposito,
in attesa delle decisioni sulle modalità di rimontaggio. Nel prosieguo degli scavi in profondità vengono
alla luce ulteriori sorprese: si ritrova infatti un tratto della banchina del porto romano, al punto che
i progettisti accettano di variare le quote della stazione per consentire il rimontaggio di tutti gli strati
ritrovati. In sostanza, come scrive il direttore tecnico della grande infrastruttura, “il progetto insegue
la storia”41, ma ciò è dovuto, almeno in parte, proprio alla non adeguata conoscenza preliminare della
topografia storica del luogo.
Finalmente, nella primavera del 2018, prende il via la delicata fase di progettazione del parco archeologico, nella quale si prevede sia il rimontaggio di tutti gli elementi smontati nel corso dello scavo che
la musealizzazione dei reperti mobili, con l’obiettivo di definire un vero e proprio percorso di visita
all’interno della stazione, anche in autonomia rispetto alle funzioni di trasporto (Fig. 9). Vengono quindi
coinvolti ben due atenei in veste di consulenti: il Consorzio Futuro in Ricerca dell’Università Degli Studi

Fig. 8. Napoli, i resti del palazzetto angioino, appartenuto alla famiglia Del Balzo, con mura affrescate in eccellente stato di conservazione,
rinvenuti nel 2008 durante lo scavo del pozzo di Linea 6 della metropolitana (Archivio Società Metropolitana di Napoli Spa).

37 Vengono coinvolti, per lo studio dei rinvenimenti, Vittorio Franchetti Pardo, Pierluigi Leone de Castris e Stefano Palmieri, mentre
una prima ipotesi per la loro conservazione è affidata a Marco Dezzi Bardeschi.
38 Gran parte dei risultati sono pubblicati in Leone de Castris 2010.
39 Pane 2013, p. 94.
40 Cfr. Pane 2009.
41 De Risi 2015, p. 179.
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di Ferrara, con il coordinamento
del prof. Alessandro Ippoliti42, e
il Dipartimento di Architettura
dell’Università
degli
Studi
di Napoli Federico II, con il
coordinamento del sottoscritto43.
In entrambi i casi vengono costituiti
dei gruppi multidisciplinari per
fornire il necessario supporto alla
progettazione. Al momento in
cui scriviamo entrambi i gruppi
hanno consegnato delle prime
Fig. 9. Napoli, piazza Municipio, render del progetto di sistemazione del parco
elaborazioni44, ma le questioni sul
archeologico di Alvaro Siza Vieira ed Eduardo Souto de Moura, marzo 2017. Si
distinguono, in primo piano, i resti del palazzetto angioino, mentre in alto a sinistra
tavolo sono numerose e complesse,
è visibile la porta della cittadella, con il nuovo impianto di ascensore al suo interno
alcune delle quali ancora aperte.
(Archivio Società Metropolitana di Napoli Spa).
In primo luogo, infatti, si pone la
delicata problematica del rimontaggio dei diversi livelli archeologici emersi dallo scavo del pozzo di
Linea 6, tra cui quelli del citato palazzetto angioino, che partono dalla quota della banchina romana
fino alle edificazioni ottocentesche sorte lungo le mura vicereali. Questa difficile operazione richiederà
l’esecuzione di elementi strutturali, in gran parte a sbalzo, che potranno sorreggere i resti archeologici,
il cui rimontaggio dovrà svolgersi seguendo una sorta di “archeologia inversa”, ovvero ripercorrendo
a ritroso il processo di scavo, nel rispetto rigoroso della configurazione originaria, ma purtroppo
accettando l’inserimento di queste strutture di sostegno che, forzatamente, introdurranno nuovi
spessori, variando le quote archeologiche originarie. In secondo luogo si pone l’ancor più delicata
questione della protezione dei resti archeologici, che, secondo il progetto di Siza e Souto de Moura,
si troveranno esposti all’esterno della stazione. Per espressa volontà dei due progettisti, infatti – e in
parziale disaccordo con i suggerimenti iniziali della Soprintendenza45 – tali resti dovranno rimanere
a cielo aperto, in quanto le ipotesi di copertura protettiva, in parte già valutate, non hanno convinto
i due architetti, sia in rapporto alle strutture archeologiche che nel difficile dialogo con il prospiciente
castello. Questa istanza, condivisibile sul piano generale del metodo, si scontra tuttavia con il concreto
rischio di un veloce degrado delle strutture esposte alle intemperie e in particolare dei frammenti
murari affrescati del palazzetto angioino. È proprio su questi temi, dunque, che la consulenza in
corso da parte degli atenei citati sta tentando di proporre delle sia pur minime protezioni, almeno
parziali, per queste superfici decorate, allo scopo di preservarne l’integrità nel tempo e scongiurare
eventuali ipotesi di sostituirle con copie, pure discusse nel corso di questi mesi. Come si vede, dunque,
le problematiche di conservazione, restauro ed esposizione di questi straordinari reperti sono ampie e
in parte ancora irrisolte.
Ai nodi appena citati si aggiunge, infine, una delle scelte più controverse dell’intero progetto: la
collocazione di un impianto ascensore nel vano della porta della cittadella aragonese, salvaguardata
42 Il gruppo, incaricato della consulenza sul progetto di restauro e allestimento del museo, è coordinato da Alessandro Ippoliti e
composto da N. Marzot per l’allestimento e da A. Acocella per il design e la grafica, oltre a numerosi più giovani collaboratori.
43 Il gruppo, incaricato della consulenza storica e della definizione di linee guida per il restauro, è coordinato da Andrea Pane e
composto da R. Amore, A. Aveta, B. G. Marino, R. Picone, V. Russo, L. Veronese (docenti di Restauro della Federico II); A. Buccaro,
F. Capano, A. Castagnaro, S. Di Liello, P. Vitolo (docenti di Storia dell’architettura della Federico II) e da P. Rossi (docente di Storia
dell’architettura dell’Università Suor Orsola Benincasa), oltre a numerosi più giovani collaboratori.
44 Nello specifico il gruppo coordinato dal sottoscritto ha consegnato alla Società Metropolitana Spa, nel febbraio 2019, una
dettagliata “Relazione storica relativa a Castel Nuovo, le sue fortificazioni e le trasformazioni urbane della piazza dal XIII al XXI
secolo”, che si pone come necessaria premessa ai futuri interventi di restauro e valorizzazione. Al momento è in corso di redazione da
parte del medesimo gruppo un’analoga relazione contenente indirizzi e linee guida per la conservazione, il restauro e la valorizzazione
dei rinvenimenti archeologici.
45 Cfr. Carughi 2013, p. 82.
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e restaurata nel corso dei restauri degli anni Trenta. Come già sottolineato da più parti46, la scelta di
collocare il citato ascensore in questo prezioso spazio appare molto discutibile, sia per l’alterazione
della sua configurazione che per l’accecamento del cono visivo che la porta genera verso il castello
e la piazza. Questa ipotesi, approvata già a suo tempo dalla Soprintendenza, non sembra tuttavia
suscettibile di modifiche47 e deriva proprio da scelte errate compiute in fase di progettazione della
stazione della Linea 6. Sarebbe stato infatti decisamente più logico e preferibile collocare l’impianto
citato dal lato opposto del largo, lungo la via Vittorio Emanuele III, consentendo ai visitatori di
raggiungere Castel Nuovo seguendo l’attraversamento pedonale della strada e percorrendo la rampa
di accesso all’arco trionfale, opportunamente sistemata in accordo con la normativa sul superamento
delle barriere architettoniche.
Conclusioni
Il sintetico quadro appena delineato mostra quanto i rapporti tra restauro, conoscenza, progetto,
cantiere e gestione trovino nell’ambito dell’archeologia urbana legata alle infrastrutture sotterranee
un momento di confronto particolarmente critico, ancorché molto stimolante. Le esperienze compiute
nell’arco di quasi un secolo con la realizzazione delle linee metropolitane nelle principali città
italiane hanno, infatti, fatto crescere notevolmente la consapevolezza conservativa nei confronti delle
preesistenze ipogee, dando vita a pratiche virtuose di archeologia preventiva e di musealizzazione
dei reperti nelle stazioni. Resta tuttavia ancora da affinare – e il caso napoletano lo dimostra in
modo eloquente – la fase di conoscenza preliminare della topografia storica dei luoghi, che deve
assolutamente precedere ogni opera di progettazione infrastrutturale, avvalendosi degli studi che da
decenni vengono compiuti nelle università italiane. Oltre alle competenze degli archeologi, dunque,
vanno richiamate quelle degli storici dell’architettura e della città, nonché quelle degli esperti di
iconografia, meglio ancora se coordinate da architetti restauratori, che presentano le maggiori attitudini
alla sintesi di discipline diverse. Alla virtuosa pratica della archeologia preventiva, ormai disciplinata a
livello legislativo da circa un quindicennio, andrebbe quindi opportunamente aggiunta quella di una
«storia urbana preventiva», con l’obiettivo di orientare i progetti infrastrutturali evitando, per quanto
possibile, di affrontare problematiche così complesse soltanto a cose fatte, quando nessuna variante ai
tracciati è ormai tecnicamente praticabile.
Andrea Pane, Università degli Studi di Napoli Federico II, andrea.pane@unina.it
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Over the last few decades, the realisation, in the heart of the great Italian cities, of railway transport
infrastructures has generated complex issues of protection and conservation of the archaeological remains intercepted by the excavations. As a matter of fact, today the importance of the archaeological
phase is substantial, both in temporal and financial terms. This is mainly due to two factors: the definition of the discipline of “urban archaeology” and the institution of “preventive archaeology”. In
this framework, a considerably interesting case is represented by the Line 1 of the Naples Metro, and
especially by the station Municipio. In fact, thanks to the belated involvement of university research
groups, this specific case allows us to address the theme of the impact of archaeological findings on
design choices, of the conservation and exhibition of the artefacts and, in general, of the relationship
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Antonella Versaci

Tra creazione architettonica, nuovi vandalismi e
salvaguardia dei tessuti storici urbani: il caso francese
Parole chiave: settori di salvaguardia, pianificazione, restauro urbano, legislazione, Francia
Introduzione
Fortemente voluto dal Ministro della Coesione territoriale, Jacques Mézard, lo strumento di legge
sull’evoluzione dell’edilizia abitativa, della pianificazione e del digitale (loi ELAN), approvato lo scorso
16 ottobre dopo una lunga battaglia parlamentare, desta non poche preoccupazioni negli architetti
e nei conservatori francesi. Tale strumento, improntato su criteri di semplificazione del codice
urbanistico e di accelerazione delle procedure, indebolisce la natura vincolante del parere favorevole
degli architectes des bâtiments de France (ABF) – corpo di 180 funzionari statali creato nel 1946 e incaricati,
in ciascun dipartimento del territorio, della protezione del patrimonio storico e naturale – su ogni
autorizzazione edilizia (permesso di costruire, permesso di demolire, installazione di linee elettriche o
di antenne di telefonia mobile, ecc.).
Nell’ambito del controllo delle aree protette e del paesaggio, i loro indispensabili ‘pareri conformi’
sono stati, in effetti, trasformati in
‘pareri semplici’ riducendosi, quindi, a
semplici indicazioni (non obbligatorie)
riguardanti gli interventi da attuare
su costruzioni minaccianti rovina o a
rischio, oggetto di ordinanza di pericolo
o interessati da progetti dell’Agenzia
Nazionale per l’ammodernamento
dell’edilizia (Agence nationale de l’habitat ANAH)1 (Fig. 1).
Ma non solo: il nuovo dispositivo sembra
minacciare, per la natura derogatoria di
alcuni provvedimenti, l’efficacia della loi Fig. 1. Prime demolizioni nel centro storico di Perpignan.
Littoral sulla protezione del territorio e
delle aree marine, dei luoghi e dei paesaggi di interesse o rilievo per il patrimonio culturale e naturale
delle coste2 e limita significativamente l’azione delle associazioni per la protezione del patrimonio e
dell’ambiente, in particolare, la loro capacità di citare in giudizio. Inoltre, l’abolizione dei concorsi di
architettura per la progettazione degli alloggi sociali e le misure prese in favore della costruzione di
edifici prefabbricati rischia di contribuire a deturpare le città e i paesaggi.
Motivato da una chiara volontà di “construire plus, plus vite et moins cher”, il nuovo strumento di
legge potrebbe, in effetti, facilitare le demolizioni e sostituzioni di edifici all’interno dei siti protetti,
sconvolgendone la natura e compromettendo gli equilibri a lungo ricercati tra preservazione del
patrimonio, qualità architettonica e miglioramento dell’ambiente di vita.
1 L’ANAH offre sussidi per migliorare gli standard negli edifici di proprietà̀ o dati in affitto. I sussidi sono a beneficio delle famiglie
e dei proprietari che svolgono lavori di miglioramento alla sicurezza dei propri edifici e degli impianti, alla salubrità, all’accessibilità̀
e all’adeguatezza per le persone portatrici di disabilità fisiche o psichiche o, ancora, interventi che migliorano l’efficienza energetica e
l’isolamento acustico.
2 La norma prevede la possibilità di ‘riempire’ spazi non sviluppati tra aree urbanizzate all’interno di aree protette.
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Contraddistinto da un approccio pu
ramente quantitativo e funzionalista all’ar
chitettura, in
di
pendentemente dalla sua bellezza o dalla sua buona integrazione urbanistica e paesaggistica, tale
adempimento opera per la prima volta una vera e propria inversione di tendenza nelle politiche di
tutela alla scala urbana che la Francia porta avanti – sebbene con qualche limite concettuale e altret
tante difficoltà operative – da quasi sessant’anni, riproponendo concezioni che erano state proprie del
periodo del boom economico e i cui esiti negativi sono ancora impressi nelle sue città.
Ma siamo davvero di fronte ad un cambiamento epocale? Celebriamo veramente, attraverso l’ap
provazione di questo nuovo strumento giuridico, la fine di un periodo storico contraddistinto da politiche
culturali tendenzialmente attente alla tutela del patrimonio architettonico, urbano e naturalistico,
imperniato su un apparato legislativo senza pari, crescentemente fondato su una armonizzazione dei
diversi strumenti di tutela e pianificazione?
Una lunga progressione delle idee dall’embellissement al restauro urbanistico
Nota per la forte impronta conservazionista che interessa l’architettura monumentale e che si
manifesta – per “uno strano paradosso”3 – sin dai primi esiti della Rivoluzione del 1789, la politica di
salvaguardia francese si focalizza, ben presto, anche sulle questioni urbane.
L’imponente apparato legislativo in materia che contraddistingue il Paese – pioniere a livello europeo
e di grande efficacia relativa, soprattutto se comparata alla modestia dei mezzi a disposizione e
all’ampiezza delle necessità –4 si erge su riflessioni antiche ed è, in effetti, indissolubilmente erede
dell’evoluzione delle idee che in campo filosofico e letterario si compie in Francia nel cosiddetto secolo
dei Lumi, epoca in cui ‘l’arte urbana’ si pone al centro degli interessi della monarchia francese.
Con il breve testo di Voltaire Des embellissement de Paris (1749) – seppur certamente più attento agli
aspetti politici ed etici – si avvia, in effetti, un processo complesso a lungo fluttuante tra la nozione
di ‘ornamento’ e quella più complessa di ‘gestione’ dello spazio urbano5. In tale periodo, il testo di
Pierre Patte, architetto e teorico di spicco del XVIII secolo, basato sull’applicazione di principi tecnici
e scientifici alla sistemazione dello spazio urbano, diventa un modello di riferimento, riscuotendo
grande successo tra funzionari, studiosi e tecnici6.
La sua analisi sconvolge i presupposti della trattatistica classica: il concetto di bellezza veicolato sin
dal Rinascimento perde di rilevanza a vantaggio della comodità, della circolazione e dell’igiene7. Si
assiste, dunque, ad un vero e proprio cambiamento di sensibilità nei confronti dell’urbano: se, nei
decenni precedenti, l’attenzione si concentrava sui singoli monumenti8, adesso la ‘città’ entra con
forza nei progetti di abbellimento ormai non più relativi a singoli edifici eccellenti ma all’urbe nella sua
totalità.
Delle prime considerazioni in materia di conservazione alla scala urbana sono poi ravvisabili nell’opera
di Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc. Come sottolinea Françoise Choay, l’attenzione di Viollet-le-Duc
nei confronti dell’architettura non è mai dissociata dal suo contesto mentale, sociale e tecnico. La città
viene analizzata attraverso una prospettiva morfologica e, nei suoi Entretiens sur l’architecture, egli dedica
numerose pagine a tematiche che vent’anni più tardi saranno sviluppate da Camillo Sitte, secondo
un approccio metodologico ed epistemologico comparabile, che testimonia il lento ma progressivo
3 Léon 1935.
4 Catoni 2007.
5 Il testo fu redatto nel 1749 e pubblicato una prima volta nel 1750, presso l’editore parigino Lambert, all’interno del Recueil de pièces
en vers et en prose.
6 Patte 1769.
7 Choay 1980.
8 Come dimostrano le descrizioni della città di Parigi della fine del XVII secolo o ancora il progetto presentato da Jacques François
Blondel e Pierre Bullet nel 1676 a Luigi XVI per la capitale, contraddistinto da operazioni decorative puntuali sui monumenti ma del
tutto silente, forse inconsapevolmente, sull’armatura viaria posta tra di loro e a loro fondamento.
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ampliamento delle istanze conservative dal concetto di ‘monumento’ di fondazione ottocentesca
all’ambiente urbano.
Grazie agli studi compiuti dall’archivista paleografo Marcel Poëte e dallo storico Pierre Lavedan, il
tema del destino della città antica si fa strada, sia in ambito culturale sia operativo. È, in particolare,
con Poëte, uomo sensibile ai temi della conservazione e segretario generale della Commission du Vieux
Paris9 dal 1914 al 1920, che si inaugura non solo la stagione dell’urbanistica in Francia ma anche
di una sua specifica attenzione ad un suo aspetto patrimonial10. Come trapela dai suoi scritti e dai
resoconti di numerosi interventi ‘appassionati’ sul tema del rispetto dei siti pittoreschi nel loro insieme,
egli considera la città come un ‘organismo vivente’ che si alimenta e beneficia della memoria dei suoi
abitanti11.
Insieme all’architetto Louis Bonnier12, Poëte elabora tra il 1916 e il 1928, il casier archéologique et artistique
de Paris et du département de la Seine: un inventario concepito quale risposta alla questione del ruolo della
città esistente nei futuri piani di estensione e della sua eventuale protezione nella prospettiva dei grandi
lavori in programma per la capitale. Uno strumento fondamentale, precoce e fondato su presupposti di
elevata sensibilità estetico-culturale, con cui si censiscono, non soltanto esempi di architettura minore,
di archeologia industriale e numerose infrastrutture, ma ancora vie, piazze, aggregati urbani, insiemi
d’abitazione13.
Questa attività di grande importanza teorica e operativa precede e accompagna la promulgazione
della legge Cornudet del 14 marzo 1919 – da molti considerata la prima grande legge urbanistica
francese14 – che obbliga tutte le agglomerazioni aventi una popolazione di almeno 10.000 abitanti o
presentanti un carattere pittoresco, artistico o storico, a redigere un progetto di aménagement, embellissement
et extension, imponendo dei vincoli – non solo di natura ‘igienica’ ma anche archeologica ed estetica –
nelle vicinanze dei monumenti storici al fine di metterli in valore. La legge del 2 maggio 1930 sulla
protezione dei monumenti naturali e dei siti di carattere artistico, storico, scientifico, leggendario e
pittoresco prevede la delimitazione di ‘zone di protezione’ volte a tutelare l’intorno di monumenti di
prestigio ma anche di controllare l’evoluzione di villaggi o piccole città. La Francia dispone, quindi,
già al principio degli anni Trenta di un primo apparato giuridico-normativo anche in materia di
conservazione urbana che le permette di esporre alla Conferenza di Atene del 1931 una propria
memoria – in verità più descrittiva che speculativa – sul tema dell’entourage des monuments15.
Più tardi, la legge del 25 febbraio 1943 introduce la nozione di abords e, assimilando all’idea di
monumento anche l’ambiente urbano a esso circostante, impone un sistema di vigilanza e controllo
sulle aree situate all’interno del suo ‘campo di visibilità’: una circonferenza dal raggio di 500 metri che
di fatto includerà interi quartieri, le piazze, i sagrati, le strade.
Seguirà il periodo della ricostruzione postbellica e, di fronte ai numerosi progetti volti a riorganizzare
la circolazione urbana e l’alloggio della popolazione, si assisterà ad una nuova presa di coscienza sugli
9 La Commission du Vieux Paris è un comitato consultativo presieduto dal sindaco di Parigi o da un suo rappresentante. Creata nel 1897,
ha il compito di consigliare il sindaco sulle attività di protezione del patrimonio storico, archeologico, architettonico e urbano della
capitale.
10 Bassières 2014; Bassières 2016.
11 Calabi 1997.
12 L’opera di Camillo Sitte era all’epoca ancora poco conosciuta in Francia in un periodo storico in cui la tradizione haussmaniana
era ancora e comunque, molto radicata. Tuttavia, Louis Bonnier faceva parte di quei rari architetti e urbanisti francesi interessati ai
lavori sviluppati su queste questioni a livello internazionale. Non è da escludere che se ne abbia tratto ispirazione per questo esperimento
precursore.
13 Il casier si rivelò di grande utilità a supporto dell’inventario supplementare dei monumenti storici istituito dalla legge del 23 luglio
1927 con cui fu possibile tutelare anche quegli edifici che si riteneva salvaguardare, benché privi di un interesse storico o artistico
sufficiente per giustificarne il vincolo (la classification).
14 Poi modificata e completata dalla legge del 19 luglio 1924.
15 La relazione di Paul Verdier, ispettore generale dei monumenti storici, inizialmente prevista al punto IV - Entourage des monuments
– Protection des abords – Établissement de servitudes esthétiques et archéologiques dell’ordine del giorno provvisorio del consesso è poi accorpata in
un’unica relazione sulla legislazione nazionale (punto I); Verdier 1932.
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effetti negativi che queste trasformazioni, essenzialmente contrassegnate da radicali operazioni di
rinnovamento urbano, causeranno nelle città.
L’adozione nel 1962 della legge Malraux suggellerà un momento fondamentale nell’evoluzione del
concetto di restauro urbano a livello europeo. Strumento giuridico complesso, dalla farraginosa
(e onerosa per gli aiuti e le sovvenzioni previsti) attuazione soprattutto nel suo primo decennio di
attuazione, la legge Malraux si evolverà nel tempo in termini di semplificazione delle procedure e,
nel complesso, permetterà che una protezione globale e pianificata in alcuni ‘settori salvaguardati’ si
sostituisca a una meno efficace protezione puntuale, secondo una strategia urbanistica di tipo quali
tativo mirante a preservare architettura e quadro edificato, e così garantire un’evoluzione armoniosa
dei quartieri16.
Nel 1983 essa sarà affiancata da nuovi strumenti legislativi più flessibili, quali le zone di protezione
del patrimonio architettonico e urbano (ZPPAUP), dieci anni dopo estese anche ai ‘paesaggi’ naturali
significativi, poi modificate in aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP)17 e, infine,
insieme ai secteurs sauvegardés, raggruppate, nella nuova categoria dei sites patrimoniaux remarquables
dalla legge del 7 luglio 2016 relativa alla libertà di creazione, all’architettura e al patrimonio (loi
CAP).
Tutte zone – così come gli abords e i siti classés – che fruiscono di protezione specifica e sono, quindi,
soggette al controllo degli ABF: “détenteurs du bon goût”18, incaricati di vegliare all’inserimento
armonioso della nuova progettazione nelle aree protette al fine di assicurarne – sul piano operativo e
in via principale – la massima tutela e valorizzazione possibile dal punto di vista estetico, architettonico
e paesaggistico19. Questo, almeno fino all’approvazione della legge ELAN.
Controtendenze e derive attuali delle politiche di salvaguardia francese
Ripercorrere le tappe salienti dell’evoluzione del sistema legislativo francese in materia di salvaguardia
alla scala urbana – storicamente solido, sviluppatosi secondo una struttura progressivamente resa
‘appropriata’ per una corretta comprensione e gestione delle città storiche nei loro aspetti sociali,
politici e culturali – è apparso utile per mettere in evidenza il percorso in controtendenza avviato
dal governo francese attraverso la promulgazione della legge ELAN. Uno strumento che sembra
determinare un indebolimento di quella exception culturelle che ha a lungo caratterizzato la Francia
e che adesso sembra vacillare di fronte alle azioni di un presunto Nouveau Monde politico, forse più
incline a supportare logiche di investimento “produttivistiche”, poco interessate al mantenimento del
carattere primario e identitario delle ‘vecchie centralità’20.
Alcune contraddizioni possono già leggersi tra l’ambizione dichiarata in materia di miglioramento
dell’ambiente urbano e la volontà di rimettere in questione, anche simbolicamente, il ruolo dell’ar
chitettura. L’obiettivo di costruire maggiormente, rapidamente e in maniera meno costosa, inevi
tabilmente implica, in qualche modo, un tentativo di svilimento del mestiere dell’architetto. Sebbene il
malcontento dei professionisti francesi non sia quasi mai direttamente relazionato al focus che la nuova
legge fa sulla digitalizzazione, tale processo visto come metodo abilitante di attività di integrazione tra
soggetti committenti, professionali e imprenditoriali, rischia di limitare la creatività e la libertà ideativa
del pensiero architettonico, compromettere il rispetto dell’identità urbana per favorire un’architettura
omologante e gravi fenomeni di speculazione edilizia, continuando a relegare il “momento realizzativo

16 Breitman 2011.
17 Sulla base dell’articolo 28 della loi Grenelle II n. 2010-788 del 12 luglio 2010.
18 Romi 1997, p. 481.
19 Un impegno gravoso se si pensa che nel 2018 in Francia gli immobili tutelati ai sensi della normativa sui monumenti storici sono
45.000 di cui un terzo ‘classificati’ e 815 i sites patrimoniaux remarquables; Ministère de la Culture et de la Communication 2018.
20 Gady 2018.
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[…] in una sorta di nebulosa in cui si addensano non meglio chiarite competenze del ‘restauro’ o di
una progettualità architettonica ‘dimezzata’”21.
Pare innegabile, e insieme incomprensibile il netto contrasto che emerge tra gli sforzi prodotti negli
ultimi decenni in materia di politiche urbane al fine di rimediare agli errori del passato e un certo
ritorno ai modi di pensare che hanno guidato gli eccessi della politica dei grandi gruppi per affrontare
la crisi abitativa nel corso degli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso.
La legge sembra riproporre, in effetti, una serie di vecchi pregiudizi che considerano il tempo necessario
per i concorsi, la progettazione e la costruzione armoniosa e sostenibile degli edifici, un impedimento al
soddisfacimento dei bisogni collettivi, assimilando la ‘lentezza’ alla nozione di inefficienza. Soprattutto
all’interno dei centri storici, invece, l’architettura – ovvero l’architettura di qualità – non è soltanto
volta alla produzione dell’edificato ma è uno strumento che partecipa attivamente alla creazione
dell’habitat collettivo e all’organizzazione della vita della società. Lo slogan ‘veloce ed economico’
non risolverà i problemi sociali, al contrario, impedirà che l’architettura sia, come si deve, affrontata
nella sua dimensione globale: culturale, educativa e sociale.
Il modo in cui viviamo insieme è direttamente correlato al modo in cui il nostro ambiente architettonico
è strutturato e appare importante che filosofi, geografi, architetti, sociologi contribuiscano a dare un
senso alle politiche di pianificazione delle nostre città. Rigenerazione urbana e sostenibilità richiedono
la messa a punto di criteri e regole condivise, inseriti in procedure sottoposte alla supervisione e alla
regia pubblica che sembra, forse davvero volutamente, venir meno.
Se il parere dell’ABF rimane obbligatorio nel caso dei monumenti storici vincolati (classés ai sensi
della legge del 1913), il ridimensionamento globale del loro ruolo che risulta dal nuovo dispositivo di
legge appare preoccupante perché lascia trasparire una certa sfiducia da parte del governo verso tali
funzionari, compromettendo la qualità del dialogo che deve necessariamente instaurarsi, soprattutto,
nel caso di operazioni urbanistiche rivolte a territori ‘sensibili’, tra tutti gli attori coinvolti.
È indubbio che, spesso, questo dialogo può rivelarsi difficile a causa della mancanza di risorse umane
che oggi affligge, anche in Francia, le amministrazioni statali, generando problemi di ‘sovraccarico’,
ritardi e, talvolta, incoerenze o discontinuità di opinioni o, ancora, scelte arbitrarie o quanto meno
discutibili (Fig. 2). Ma la verità è che, ancora oggi, è sempre e solo il dialogo a garantire la necessaria

Fig. 2. Recente ampliamento del Museo Picasso nel secteur sauvegardé del Marais a
Parigi. L’edificio grigio ‘minimalista’ costruito sul sito dell’antico fienile dell’Hôtel
Salé non sembra essere stato particolarmente studiato in termini di espressività e
qualità architettonica (foto Versaci).

Fig. 3. Progetto del centro di interpretazione
della cattedrale di Chartres (foto Forma6
<www.latribunedelart.com>).

21 Musso 1988.
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Figg. 4-5. Esempi di façadisme a Bordeaux (foto Versaci).

‘giusta misura’ tra le volontà di salvaguardia dei caratteri peculiari delle città e di adeguamento degli
stessi alle inevitabili necessità di sviluppo delle città. Piuttosto che sminuire il peso degli ABF, agevolando
di fatto possibili attività di disfacimento e annullamento, sarebbe stato meglio studiare nuove e più
appropriate soluzioni per migliorare le modalità e le condizioni di questo dialogo, certamente difficile,
a volte, per molte collettività locali.
Il caso attualissimo del parvis della Cattedrale di Chartres in cui la municipalità ha deciso di costruire
un ‘centro di interpretazione della cattedrale’ atto ad ospitare scavi archeologici in progress, visibili
al pubblico, secondo un progetto a dir poco inappropriato per il suo elevato impatto visivo e una
evidente invasività (forse, anche, inutilità), mostra bene i ‘giochi di potere’ spesso esistenti tra interessi
particolari e collettivi (Fig. 3), anche ai fini di trasformazioni economicamente appetibili ma non
del tutto condivisibili, ancora dominate dalla perniciosa prassi del façadisme o di strano riutilizzo di
frammenti delle strutture preesistenti, ormai private di senso e ragion d’essere (Figg. 4-5).
Si direbbe che le differenti semplificazioni messe in atto dal nuovo strumento legislativo rappresentino
una sorta di primo passo verso una deresponsabilizzazione da parte dello Stato a vantaggio di una
maggiore libertà delle collettività locali, anche in materia fiscale e finanziaria, molto lontana dalla
nota décentralisation à la française, inammissibile quando si tratta di interessi superiori quali la protezione
del patrimonio culturale, in tutte le sue componenti.
Antonella Versaci, Università di Enna ‘Kore’, antonella.versaci@unikore.it
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Between architectural creation, new vandalism and preservation of historic urban
fabric
Keywords: protected areas, planning control, urban restoration, legislation, France
Strongly supported by the Minister for Territorial Cohesion, Jacques Mézard, the law on changes in
housing, land management and digital technology (loi ELAN), definitively adopted by the French Senate on 16 October 2018 after a long legislative process during which the text grew exponentially (from
65 to 234 articles), arouses considerable concern in architects and conservation experts. Among other
risky points, this tool, based on criteria of simplification of the urban code, weakens the role of the
architects des bâtiments de France (ABF) – body of 180 specialist planning officials based in each préfecture
–, whose consent is required for any planning application concerning protected buildings or within
conservation areas (building permit, demolition permit, installation of power lines, etc.). As part of
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the monitoring of protected areas and the landscape, their indispensable ‘compliant opinions’ have
been transformed into ‘simple opinions’ and therefore reduced to non-mandatory indications about
the interventions to be implemented on threatening constructions. In ruin or at risk, subject to danger
or affected by projects of the National Agency for Housing (ANAH). Characterized by a purely quantitative and functionalist approach to architecture, regardless of its beauty or its good urban and landscape integration, this law seems to operate for the first time a real inversion of trend in the policies
of protection at the urban scale that France carries on – although with some conceptual limitations
and as many operational difficulties – for almost sixty years, re-proposing conceptions that had been
typical of the period of the economic boom and whose negative results are still impressed in its cities.
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La normativa per (o contro) la tutela e la valorizzazione
delle cave storiche e del paesaggio:
prassi, contraddizioni e alternative
Parole chiave: cave storiche, paesaggio, normativa, tutela, valorizzazione
Premesse
Le attività estrattive effettuate fin dall’antichità hanno determinato la presenza su tutto il contesto
nazionale di cave e miniere (Figg. 1-5), spesso percepibili come ampie ferite inferte ad un territorio
inerme1. Gli effetti dell’attività estrattiva sono visibili nell’alterazione del valore paesaggistico del
territorio, nella modificazione dell’idrografia superficiale, nell’artificializzazione e degrado del paesaggio circostante etc. Nonostante le sentite esigenze di carattere ambientale, l’assenza di una pianificazione
delle attività estrattive in Italia è una condizione ancora diffusa. Infatti i riferimenti normativi in
materia di cave e miniere a livello nazionale sono ormai datati e inadeguati e, nonostante le funzioni

Fig. 1. Diffusione delle cave nei comuni Italiani (Rapporto Cave 2017, p. 30).
1 Sulla base dei dati ISTAT (2014) in Italia sono presenti 5.353 siti estrattivi attivi e non attivi: 5.210 cave e 143 miniere, Report
ISTAT 2017, p. 1; vedi anche Rapporto cave 2017, p. 8.
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Fig. 2. Alpi Apuane, vista di una cava di marmo a Massa Carrara durante le lavorazioni <https://www.viaggidimare.it/5-terre-toscana/
cave-di-marmo/cave-di-marmo-2/> [20/1/2019].

Fig. 3. Provincia di Carbonia-Iglesias, frazione di Masua, vista dell’ingresso
monumentale della miniera di Porto Flavia <https://www.zingarate.com/
italia/sardegna/porto-flavia-sardegna.html> [29/1/2019].

Fig. 4. Provincia di Carbonia-Iglesias, miniere di ferro
del Sulcis, vista dell’interno di una galleria <https://
i0.wp.com/www.partyepartenze.it/wp-content/
uploads/2017/04/sulcis5.jpg> [20/1/2019].

amministrative relative alle attività di cava
siano state trasferite già dagli anni Settanta
alle regioni, sono an
cora poche quelle
dotate di adeguate politiche territoriali in
merito. A dispetto di ciò, la conoscenza
e la salvaguardia delle cave utilizzate fin
dall’antichità o nel passato più recente
riveste una notevole importanza sia perché
la loro identificazione e mappatura è utile
Fig. 5. Frosinone, Giglio di Veroli, piantumazione con abeti e conifere della
cava dismessa (foto Oddi 2018).
al fine di ricostruire il processo storico
produttivo, dall’estrazione del materiale al
cantiere e al luogo di utilizzazione e destinazione finale (siti assimilabili a manufatti architettonici allo
stato di rudere - landscape archaeology)2 e sia al fine di mettere in atto i processi di conservazione e tutela
che riguardano le cave e l’intero contesto paesaggistico, innescando un processo produttivo virtuoso a
vantaggio della ricchezza del patrimonio dell’intero Paese.
Lo studio, dopo un breve inquadramento normativo in materia di recupero delle cave e delle miniere
in ambito europeo, analizza la normativa nazionale e, evidenziando le forti implicazioni storiche,
paesaggistico-ambientali e socioeconomiche che devono necessariamente essere poste alla base di una
2 Marino 2007.
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corretta gestione dell’intero processo, intende focalizzare l’attenzione su quelle che sono le spinte e i
risvolti economici e tecnici, che muovono un settore di per sé fortemente connesso con l’edilizia e le
infrastrutture, e in particolare sull’inadeguatezza legislativa e i vizi normativi, nonché sui ruoli e sulle
competenze che dovrebbero essere preposte al recupero di tale patrimonio.
È tuttavia necessaria, prima di entrare nel merito della complessa problematica relativa alla normativa
che governa il variegato mondo dei siti estrattivi, una breve precisazione su cosa si definisce per legge
con i termini cava e miniera, e quali sono i range temporali che ci poniamo per indicare i siti estrattivi
storici e recenti.
L’attività estrattiva in Italia è tuttora regolata dal R.D. 1443 del 29 luglio 1927, in base al quale i
materiali estratti vengono divisi in due categorie (art. 2). Appartengono alla prima categoria i materiali
di preminente importanza per lo Stato e di notevole interesse economico, quali: metalli, metalloidi,
combustibili, pietre preziose ecc.; mentre appartengono alla seconda categoria i materiali di interesse
locale e di minore pregio economico, quali: materiali da costruzione, terre coloranti etc. Il luogo di
estrazione dei materiali appartenenti alla prima categoria viene definito “miniera”, mentre il luogo di
estrazione dei materiali appartenenti alla seconda categoria viene definito “cava”3.
In riferimento poi alla distinzione tra siti estrattivi storici e recenti4 nel presente lavoro si è scelto di
considerare come storici i siti estrattivi attivi nell’arco temporale compreso dall’antichità fino ai primi
del Novecento, nei quali l’estrazione del materiale è avvenuta con tecniche manuali e poco sofisticate,
e come recenti i siti in cui suddetta attività, iniziata a partire da tale momento fino ai giorni nostri,
è state eseguita con tecniche estrattive basate sull’utilizzo di mezzi e tecnologie moderne e avanzate.
M.G.P.
La normativa europea e nazionale
In Europa si guarda a questo settore come ad un volano verso l’innovazione del settore edilizio e al
contempo come occasione per la riqualificazione ambientale e la valorizzazione delle aree dimesse.
Per quanto riguarda l’impatto ambientale delle cave l’Europa (Consiglio della Comunità Europea),
con la Direttiva Europea 85/337 CEE, Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati, ha stabilito che l’apertura di nuove cave deve essere condizionata alla procedura di Valutazione
di Impatto Ambientale. Il recepimento della Direttiva avvenuto in Italia nel 1996 (D.P.R. 12/4/1996)
prevede che siano sottoposte alla procedura di V.I.A., sotto il controllo delle Regioni, solo le cave e
le torbiere con più di 500.000 m3 di materiale estratto o un’area interessata superiore a 20 ettari.
Tuttavia in molte Regioni “si è di fatto aggirato il limite imposto richiedendo più concessioni per aree
più piccole di 20 ettari o per quantità di materiale estratto inferiori a quanto previsto dalla Legge,
aprendo così la strada al proliferare di micro aziende che aggrediscono in maniera indiscriminata
l’intero territorio”5. La Convenzione Europea del Paesaggio (Consiglio d’Europa, 2000) afferma
l’importanza della qualità di tutti i paesaggi e la necessità di “pervenire ad uno sviluppo sostenibile
fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l’attività economica e l’ambiente”; constata,
inoltre, che “il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale,
ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all’attività economica, e che, se
salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro”
e “coopera all’elaborazione delle culture”6. La legislazione italiana nel 2004 recepisce la definizione
della Convenzione del CoE. L’articolo 131 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio recita: “Per
paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori
3 Gisotti 2008, pp. 14, 341.
4 Per quanto concerne la distinzione tra cave storiche e recenti accogliamo la partizione riportata in Meloni 2011, pp. 7, 8, 11, 12.
5 Rapporto cave 2017, p. 36.
6 <http://www.convenzioneeuropeapaesaggio.beniculturali.it>.
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naturali, umani e dalle loro interrelazioni”7. Un altro provvedimento importante è quello affrontato
dalla Direttiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea, che ha
prescritto per tutti gli Stati membri l’adozione di nuove misure sulla gestione dei rifiuti derivati da
attività estrattiva e l’obbligo di redigere un piano di gestione degli stessi, nel rispetto del principio
dello sviluppo sostenibile. Inoltre nel 2010 la Commissione Europea ha redatto i cosiddetti “piani
minerari”, per orientare verso la definizione di piani di estrazione sostenibile. Allo stato attuale però
solo pochi Stati li utilizzano (Francia, Germania e, in parte, Regno Unito).
Tuttavia, aldilà dei comuni intenti e propositi a livello sovranazionale, esistono ancora numerose
differenze sul modo di gestire e affrontare la tematica sia tra Paese e Paese, che all’interno di ciascuno
di essi.
Nel caso specifico dell’Italia manca una visione globale della pianificazione del settore estrattivo.
Come precedentemente accennato, la disciplina delle attività estrattive è ancora regolata, a livello
generale, dal R.D. 1443/1927 poi integrato dalla L. 1360/1941 e da allora non vi è stato più alcun
intervento legislativo che indicasse criteri univoci a livello nazionale. Il R.D. promuove lo sfruttamento
delle risorse del sottosuolo al fine di perseguire il miglior vantaggio economico senza una adeguata
attenzione per l’ambiente. Con il D.P.R. 2/1972 e con il DPR 616/1977 le funzioni amministrative
relative alle attività di cava sono state trasferite alle Regioni, mentre lo Stato ha mantenuto i compiti
di vigilanza sulle cave poste in aree soggette al vincolo paesaggistico ai sensi della L. 1497/1939, della
L. 431/1985 e s.m.8. Anche il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.)
ha ribadito l’affidamento delle competenze in materia alle Regioni delegando ai piani paesaggistici
regionali il compito di affrontare il tema del degrado e della compromissione paesaggistica. Quasi
tutte le leggi regionali prevedono la regolamentazione delle attività estrattive attraverso la realizzazione di un Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) o inserendo questa negli strumenti
urbanistici generali. Sono infatti previsti diversi livelli di pianificazione.
Rispetto al R.D. del 1927, il D.P.R. 616/1977 (art. 62) ha introdotto l’importante novità del regime
giuridico autorizzatorio per le attività di cava. Dunque ad oggi la “coltivazione dei giacimenti in
disponibilità dei privati o di enti pubblici è subordinata ad autorizzazione. La coltivazione di quelli
appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione è subordinata a concessione. La concessione o
l’autorizzazione vengono rilasciate dalla Regione e/o dall’ente sub-delegato”9.
Altre regole fondamentali per ridurre il prelievo da cava sono state introdotte con il D.M. dell’Ambiente
203/2003 e con il D.M. dell’Ambiente 11/10/2017 con i quali vengono emanati i Criteri Ambientali
Minimi (per la Pubblica Amministrazione) che prevedono, le percentuali di contenuto minimo di
materia riciclata.
Il primo problema che emerge dalla breve sintesi sulla normativa sopra delineata è la mancanza di
una Legge Quadro che individui a livello statale le cave da recuperare sull’intero territorio e definisca
i principi di base. Di contro, in nove Regioni italiane non sono ancora in vigore i piani cava, inoltre i
vincoli di tutela e i controlli del rispetto degli obblighi normativi sono inadeguati10.
Appare dunque necessario per quanto riguarda i siti estrattivi attivi e di nuova apertura: uniformare
i criteri di redazione dei piani regionali, individuare le aree in cui l’attività di cava deve essere vietata;
definire i principi generali e le linee guida per il ripristino dei siti; promuovere programmi d’intervento
per il recupero ambientale; rendere obbligatoria la V.I.A. e il recupero delle cave abbandonate; in
centivare l’utilizzo dei materiali di scarto delle attività estrattive e il riciclo dei materiali edilizi; aumen
tare il canone di concessione delle cave e quello per il conferimento a discarica. È infine necessario
7 <http://www.salviamoilpaesaggio.it/blog/2014/08/la-convenzione-europea-sul-paesaggio>.
8 Gisotti 2008, p. 342.
9 Gisotti 2008, p. 264; Del Gaudio, Vallario 2007, p. 198.
10 <http://www.sinanet.isprambiente.it/gelso/tematiche/buone-pratiche-per-il-paesaggio/convenzione-europea-del-paesaggio>;
<http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2017/rapporto-cave-2017-di legambiente 09/03/2017>.
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che vengano individuati a livello statale gli organi competenti e le modalità per la raccolta dei dati
statistici, il monitoraggio delle attività estrattive e il corretto e rigoroso adempimento delle leggi.
Per quanto concerne le cave già abbandonate l’intervento deve mirare alla reintegrazione della “lacuna”
del paesaggio con ricadute positive sull’intero territorio e un ritorno in termini ambientali, socioeconomici e occupazionali. Nel caso specifico, poi, delle cave storiche, previa ascrizione al patrimonio
culturale, l’intervento deve essere volto alla tutela e alla conservazione dello stato attuale cercando di
valorizzarne le valenze storico-culturali e i caratteri identitari. Le varianti progettuali11 sono molteplici
e permettono più livelli di interazione e di impatto sul territorio: conservazione, reintegrazione con
diversi livelli di infrastrutturazione e ripristino, almeno parziale, delle condizioni ambientali.
M.G.P.
La normativa regionale
Con il D.P.R. n. 2/1972 e con il D.P.R. 616/1977 le funzioni amministrative relative alle attività di
cava sono state trasferite alle Regioni e la normativa in materia è stata regolamentata dalla legislazione
regionale che, con tempistiche e impegno qualitativamente molto differenti, ha posto l’attenzione
sul recupero ambientale. L’iter procedurale per la richiesta di autorizzazione alla coltivazione delle
cave prevede generalmente che il rilascio dell’autorizzazione medesima sia subordinato a determinate
garanzie per il recupero ambientale della cava stessa e dell’intero contesto alla fine delle lavorazioni.
Questo comporta la redazione e presentazione di un disegno integrato di sistemazione e recupero
delle aree in oggetto pur costituendo, tale assunzione di responsabilità progettuale, semplicemente una
delle condizioni richieste in termini di produzione documentale per l’accesso all’attività di scavo. Salvo
alcune limitate realtà regionali, quindi, si tratta di un mero adempimento ai minimi requisiti di legge,
più che una ferma e concreta volontà di attuare un adeguato rispristino ambientale. Le disposizioni
regionali prevedono sovente un deposito economico o una garanzia fidejussoria a tutela della reale
esecuzione delle opere previste e necessarie al riassetto ambientale ma, troppo spesso, l’importo delle
somme versate o garantite è talmente basso da non consentire l’attuazione dell’intervento previsto in
caso di inadempienza; si aggiunga che l’assenza o la rarità dei controlli da parte degli enti preposti,
durante l’intero iter dell’attività estrattiva, comporta spesso il fallimento delle disposizioni normative,
vanificando la possibilità dell’esercizio della diffida ad adempiere (pena la decadenza della concessione/
autorizzazione). Anche laddove invece si riesca ad ottenere un intervento di recupero, lo stesso è ben
lontano da un organico ed identitario recupero dei luoghi e troppo spesso riscontrabile nella semplice
e fin troppo ordinata messa a dimora di filari di alberi o arbusti, spesso di essenze non autoctone, sui
gradoni o splateamenti del sito estrattivo (Fig. 5). Quasi sempre, infatti, la regolamentazione regionale
si limita alla generica menzione di recupero ambientale senza tuttavia fornire una chiara definizione
dell’attività di riqualificazione, nè una più esatta indicazione dei criteri d’intervento necessari
e connessi. Il generale quadro dispositivo regionale mostra una realtà di adozione ed aderenza ai
regolamenti estremamente eterogenea che permette di rilevare considerevoli vunerabilità del sistema,
che variano, in termini di entità e criticità, da territorio a territorio.
“Alcune regioni prevedono un Piano che enfatizzi le esigenze produttive, altre lo finalizzano ad una
più ampia tutela ambientale e lo condizionano ai piani territoriali generali (piani paesaggistici, piani
urbanistici comunali o comprensoriali ecc.) con l’esclusione delle aree di rispetto e di salvaguardia
delle risorse idriche, di interesse naturalistico o di vulnerabilità al rischio idrogeologico”12. Alcune
disposizioni normative regionali, recentemente modificate, riportano precise linee di indirizzo fon
date su una maggiore ragionevolezza d’intervento; la regione Umbria prevede adempimenti che
definiscono l’intervento di riqualificazione dei siti estrattivi come un insieme organico di interventi
11 Fornaro, Lovera, Sacerdote 2002; Trasi 2004; Pavan 2010; vedi anche Putzu 2018 e bibliografia ivi riportata.
12 Del Gaudio, Vallario 2007, p. 198.
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finalizzati al recupero dell’area, ma anche al ripristino di condizioni pienamente compatibili con
l’ambiente e grande attenzione all’aspetto paesaggistico preesistente. Un approccio simile è quello
della regione Calabria che, pur non ancora dotata di piano cave, sottolinea la grande attenzione alla
tutela identitaria dei luoghi e della loro interazione con la collettività in termini di fruizione comune,
mediante la previsione di un adeguato recupero ambientale e paesaggistico. La regione Friuli-Venezia
Giulia ha regolamentato la disposizione del deposito cauzionale, commisurandolo ad una somma pari
ad una volta e mezzo il costo dell’intervento previsto per la realizzazione dell’intervento di recupero,
contrariamente a molte altre realtà regionali in cui l’importo del deposito risulta decisamente
sottostimato e tale da non consentire l’effettiva attuazione del progetto di recupero, laddove il soggetto
concessionario non adempia agli obblighi assunti. La Val D’Aosta ha previsto il diretto intervento della
regione per la finalizzazione del progetto di recupero assumendosi l’onere del ripristino. La regione
Lazio, con la legge regionale 17/2004, antepone l’ampliamento di siti esistenti ed attivi piuttosto
che rilasciare nuove concessioni estrattive, introducendo linee guida per lo sfruttamento delle cave e
criteri di razionalizzazione finalizzati al massimo contenimento in termini di prelievo delle risorse non
rinnovabili; in tale ambito introduce precisi canoni per lo sviluppo e l’impiego di materiali alternativi
prevedendo una adeguata politica di riciclo di materiali di recupero, incentivando nel contempo il
ripristino ambientale delle cave dismesse.
Più genericamente le discipline regionali spesso non forniscono una chiara definizione del progetto
di recupero riducendolo, in estrema sintesi, alla semplice possibilità di riuso del suolo dell’area di
cava, ed in maniera completamente slegata dall’aspetto paesaggistico e dalla valenza di naturalità
che originariamente il sito conservava. Premesso quindi nell’ottica della massima tutela dei valori
paesaggistici delle singole realtà regionali sul territorio nazionale, che la concessione per ogni nuova
cava dovrebbe essere attentamente valutata in termini di effettiva necessità e attuata solo laddove non
siano individuabili soluzioni alternative di minor impatto ambientale, appare evidente che la migliore
soluzione di recupero debba necessariamente passare attraverso una efficace programmazione e
definizione degli interventi. Infine proprio nell’esatta definizione del concetto di recupero, inteso come
strumento attuativo e qualitativo, risiede la concretezza ed efficacia dei progetti programmati che non
debbono e non possono proporsi come un semplice ‘ripristino dei luoghi’ finalizzato ad un sommario
riadattamento della morfologia dei siti ma piuttosto, come detto, un reale e concreto recupero per la
salvaguardia dell’identità culturale e paesaggistica dei luoghi anche connessa alla stessa fruizione degli
ambiti interessati dall’intervento.
F.O.
Considerazioni conclusive
Per definire la ‘vocazione’ d’uso e le modalità di reintegrazione per il recupero e la valorizzazione
delle aree estrattive dismesse è necessario eseguire un’attenta analisi conoscitiva dei diversi aspetti
che ne condizionano il risultato (morfologia, estensione, localizzazione, stato di degrado del sito)
e operare affinché sia riconosciuto il valore che li contraddistingue e che deriva, oltre che dalle
componenti paesaggistiche ed economiche, anche dal ruolo svolto nella storia della produzione e del
processo costruttivo. È necessario, dunque, effettuare vari tipi di analisi preliminari: storica, ecologica,
geologica, morfologica, idrogeologica, urbanistica e socio-economica che permettano di conoscere
il territorio nelle sue principali componenti. L’analisi incrociata dei dati consente d’individuare le
destinazioni d’uso più idonee: agricola; forestale, naturalistica, ricreativa e verde pubblico attrezzato,
per scopi didattici o sociali: parchi geominerari, parchi archeologici, percorsi tematici (che evidenziano
le connessioni tra sito e materia), installazione di opere d’arte e land art, insediativa, produttiva o
infrastrutturale.
Spesso le cave inserite nel processo produttivo di tipo industriale hanno acquisito delle connotazioni
negative legate all’impatto ambientale, derivante dal periodo di attività, e alla mancanza di interventi di

899

Maria Giovanna Putzu, Fabrizio Oddi
La normativa per (o contro) la tutela e la valorizzazione delle cave storiche e del paesaggio

recupero al termine delle attività stesse. Si tratta, invece, di siti meritevoli di essere valorizzati e tutelati, dove
spesso si sono conservati gli impianti di lavorazione del materiale, importanti attestazioni di archeologia
industriale, e gli edifici di pertinenza annessi, che possono essere recuperati e riconvertiti a nuove funzioni.
Difatti, se si riesce a esaltare l’alto valore intrinseco che, nella maggioranza dei casi, li contraddistingue e li
lega, non esiste alcuna conflittualità tra tali strutture e il sito che li accoglie. Come brevemente esposto nello
studio in oggetto, manca ancora oggi una Legge Quadro nazionale che sia in grado d’individuare i principi
comportamentali di base, ai quali tutte le leggi regionali dovrebbero attenersi. Al di là di alcuni esempi
virtuosi, la normativa vigente non si è dimostrata sempre adatta e sufficiente a risolvere la contraddizione
tra siti estrattivi e territorio e a garantire interventi di recupero e valorizzazione. Permangono, dunque,
numerosi siti abbandonati senza garanzie sufficienti per il futuro recupero.
Per concludere, i luoghi storici del prelievo di materiale sono e devono essere riconosciuti come luoghi
della cultura, testimonianza dell’evoluzione delle tecniche e delle tecnologie di estrazione, dell’uso del
materiale, delle relazioni tra siti di approvvigionamento del materiale e il costruito storico. Inoltre tutti
i siti estrattivi dismessi, sia storici che recenti, possono e devono essere percepiti come un’occasione
per la progettazione di nuovi spazi e di nuovi ‘paesaggi’ con risultati e ricadute tangibili in termini di
interesse collettivo: storico-culturale, artistico, sociale ed economico.
M.G.P., F.O.
Maria Giovanna Putzu, ‘Sapienza’ Università di Roma, mariagiovanna.putzu@uniroma1.it
Fabrizio Oddi, ‘Sapienza’ Università di Roma, oddifabrizio@gmail.com
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Legislation for (or against) the safekeeping and valorisation of historical quarries and
the landscape: practices, contradictions and alternatives
Keywords: historical quarries, landscape, legislation, safekeeping, valorization
The numerous quarries and mines scattered throughout Italy have often been likened to deep scars
on a defenceless landscape and their presence bears witness to extractive activities that have been underway since ancient times. The results of such activity can be seen in the alteration of the landscape
value of the territory, in the modification of surface hydrography, and in the artificialization and degradation of the surrounding landscape, effects that are often amplified by the presence of landfills, etc.
There continues to be little or no planning of mining activities even today and few regions have adopted adequate territorial policies in this regard. In fact, the main reference in the legislation regulating
quarries and mines is still the Decree N° 1443 of 1927, enforced at a time when subsoil resources were
mainly exploited for their economic benefits with little regard for the environment. Presidential Decree N° 616/1977 transferred administrative functions relating to quarrying activities to the Regions
and the relevant legislation was regulated by regional laws oriented towards environmental recovery.
However, nine Italian regions have yet to enforce quarry plans, and in the regions where such regulatory measures have been taken, the lack of effective and continuous monitoring by the supervisory
authorities has often led to their failure. The study starts with a brief overview of the history of the
regulations governing the recovery of quarries and mines in Europe and then goes on to analyse
national legislation, highlighting the strong historical, landscape-environmental and socio-economic
implications which must necessarily be taken into account in the correct management of the entire
process. In so doing, the article aims to focus on what kind of driving forces and economic and technical innovations move a sector that is itself strongly connected to construction and infrastructure.
Particular attention will be paid to the problems of inadequate and flawed legislation as well as to the
roles and skills that are needed for the recovery of this patrimony.
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Virginia Neri

Ville e Paesaggio rurale:
una lettura critica per la conservazione e la tutela
Parole chiave: restauro, paesaggio rurale, sviluppo, tutela
Il punto di partenza del saggio trae origine dall’assunto che il concetto di monumento è oggetto di
un’idea sempre più estensiva, che tende ad una dilatazione verso il concetto di paesaggio.
Tale processo si riflette all’interno dell’attività restaurativa, caratterizzata da tempo da un’attenzione
particolare al patrimonio paesaggistico, legato a doppio filo con le pratiche del restauro dei beni
culturali.
Le motivazioni sono da ricercare, oltre che nell’evoluzione culturale in atto dalla fine dell’Ottocento
ad oggi, anche nel fatto che il paesaggio si è rivelato un patrimonio estremamente fragile, sia per le
gravi forme di degrado1 che lo caratterizzano da decenni che per le non sempre facili modalità di
intervento2.
Il confronto con il patrimonio paesaggistico sempre più tende ad assumere un atteggiamento che
dal punto di vista metodologico si rivolge alle pratiche della disciplina restaurativa, dall’analisi alla
proposta: dalla conoscenza tramite fonti dirette, alla lettura del degrado, alle proposte per un progetto
di manutenzione, conservazione o valorizzazione.
Dal restauro dei giardini storici, sia la scala della tutela che quella del restauro, si sono, nel corso del
tempo, dilatate verso il paesaggio, da considerarsi come bene culturale, vera unità di natura e cultura,
come lo definisce Rosario Assunto3.
In quanto documento frutto delle sovrapposizioni storiche e delle tracce del passato e prodotto della
trasposizione della cultura nella natura, il paesaggio dà luogo ad un sistema complesso costituito da
relazioni culturali, spaziali, semantiche e figurative che sono oggetto di molti studi e protagonisti nel
dibattito culturale dei primi anni del nuovo millennio.
La complessità del tema è data principalmente dall’esistenza di un salto di scala non lineare tra gli
ambiti del monumento/giardino e paesaggio, ma è grazie all’adozione di approcci diversi da quelli
tradizionali e grazie alle potenzialità dell’interdisciplinarietà, che si possono ottenere valutazioni
sistemiche4 dei diversi contesti, rendendo conto del processo con strumenti qualitativamente e
quantitativamente attendibili.
Riflessioni sull’attualità critica e la natura della tematica
Il fenomeno delle ville costruite in campagna dal Rinascimento in poi, in diverse aree geografiche
europee ed extraeuropee, riassume in maniera puntuale il concetto di compenetrazione, connessione
1 Un testo emblematico fu quello di Alfredo Barbacci, docente di Restauro dei monumenti all’Università di Firenze e membro
dal 1949, del Consiglio Superiore per le Antichità e le Belle Arti, Il guasto della città antica e del paesaggio: un libro di denuncia di certa
speculazione privata al paesaggio urbano ed extraurbano di tante città d’Italia. Si legge in prefazione: “non poco merito del libro sarà se
tante persone colte, mosse dalla lettura di queste pagine, si uniranno a coloro che da decenni si battono per la conservazione del nostro
più vivo patrimonio comune: il paesaggio”. Il tema fu ripreso in seguito in Gurrieri 1983 e in Gurrieri 2011.
2 Fu grazie a studiosi come Roberto Pane che già dagli anni Cinquanta si schierò a difesa del paesaggio che questo iniziò ad essere
considerato come un bene complesso, da conservare, salvaguardare e tutelare. Già da un volume fotografico del ‘60 si evince l’interesse
di Pane per il paesaggio: Pane 1961. Per un riferimento completo sull’attività e gli studi compiuti da Roberto Pane, si rimanda agli atti
del convegno tenuto a Napoli nel 2008 Roberto Pane tra storia e restauro in cui sono emerse le molte sfaccettature di una figura di riferimento
per l’attività restaurativa e protagonista della stesura della Carta del Restauro di Venezia del 1964: Casiello, Pane, Russo 2010.
3 Assunto 1973.
4 Giusti 2003, p. 129.
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e condizionamento, tra fabbrica e paesaggio, tra ambiente costruito dato dalla villa con giardino ed
ambiente naturale dato dal paesaggio.
La dilatazione e la compenetrazione di villa, giardino e paesaggio, alla luce di quanto emerso, sono
quindi leggibili nella stessa evoluzione avvenuta, nel corso del Novecento, dell’ampliamento del campo
della disciplina del restauro, quando “l’interesse della cultura storica si dilata dal testo al contesto che
dapprima viene considerato inscindibile dall’episodio emergente del quale costituisce la ‘cornice’ e
poi apprezzato anche per i suoi specifici valori”5.
Del resto, anche la definizione stessa del concetto di restauro ha subito importanti trasformazioni nel
corso degli anni, un’evoluzione sempre più proiettata ad un’apertura verso una multidisciplinarità ed
una pluriscalarità insieme ad un progressivo mutamento degli oggetti, delle ragioni e delle finalità del
restauro6.
È anche grazie ai cambiamenti avvenuti a livello legislativo, apportati principalmente dal D.Lgs. n.
42 del 2004, che riprende in parte temi dalla legge fondamentale n. 1497 del 1939 sul paesaggio,
ma anche dalla Convenzione Europea del Paesaggio del 2000, che un’attenzione più puntuale ed
operativa da parte delle Istituzioni si è aperta verso la questione del guasto7 e del degrado ambientale
e paesaggistico.
Si è così aperta una strada verso un confronto necessariamente multidisciplinare che chiama in
causa una moltitudine di conoscenze: architetti, agronomi, geologi, botanici, sociologi etc. per un
nuovo modo di indagare le forme del degrado del paesaggio ed avviare una conservazione attiva di
componenti ed insiemi paesaggistici.
È in questo contesto multidisciplinare e pluriscalare che la tematica della lettura di un sistema che
racchiude villa, giardino e paesaggio si inserisce, tra monumento e paesaggio, come punto nodale di
un sistema complesso.
La tematica rappresenta quindi un argomento trasversale, che interessa molte e diverse discipline che
convergono nel complesso processo del progetto di conservazione, di innovazione e di recupero dal
degrado.
Tale tema si configura a pieno titolo come una parte della storia e del restauro del giardino non
secondaria, non solo in quanto campo specifico di studio, ma anche per le interazioni tra impostazione
degli studi storici e problemi e criteri di tutela e conservazione8.
Il tema, da sempre centrale nel dibattito in Italia, negli ultimi anni ha iniziato ad essere sentito anche
a livello internazionale, avendo come conseguenza l’organizzazione di diverse conferenze e workshop
sul tema e la pubblicazione di articoli e monografie9.
La natura della tematica ha radici lontane e nonostante stia iniziando ad essere indagata solo oggi,
soprattutto dal punto di vista delle normative, è dai tempi del Rinascimento che architetti, letterati e
studiosi in genere, considerano il legame tra villa, giardino storico e paesaggio come unicum culturale.
La società ed il paesaggio in genere sono stati strutturati dalla presenza di ville e poderi fin dalla
fine del periodo medievale. Nonostante le differenze a livello nazionale e regionale, nella maggior
parte delle nazioni europee e perfino mondiali, i poderi e le ville hanno da sempre rappresentato un
importante riferimento economico, amministrativo e politico per la società. L’impatto che ebbero
nella formazione del paesaggio dell’era moderna, come componenti chiave di un passato comune ed
un’eredità culturale condivisa, è considerevole, ma spesso trascurato.
5 Sette 2012.
6 De Vita 2015, p. 24.
7 Il termine fa riferimento al titolo della pubblicazione del 1962 di Alfredo Barbacci, Il guasto della città antica e del paesaggio; Barbacci
1962.
8 Scazzosi 2011, p. 172.
9 Tra le conferenze si riportano: Nature and Culture: Heritage in context (US-ICOMOS, University of Massachuttes, Czech Univesity,
ISCCL International Scientific Committee on Cultural Landscapes) tenuto a Praga nel 2016, seguito da A manorial world, (Ns-Hs Joint
committee for Nordic research councils in the humanities and social sciences, Ministry of Culture, Ministry of Higher education),
tenuto in Danimarca nel 2017.
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Dagli inizi del 1900 in poi, i processi storici verso la democratizzazione necessitarono di trasferire i
poderi e le ville dal centro della società alla periferia.
Non solo le grandi proprietà, ma anche ville e poderi minori continuarono tuttavia ad avere un
ruolo molto importante, sia nella memoria collettiva che nell’ambito del patrimonio culturale e risulta
di fondamentale importanza riconoscere e conoscere a fondo questi sistemi ai fini di una corretta
lettura dei tipi di degrado presenti e di conseguenza di una riflessione sugli strumenti per la loro
conservazione e la loro tutela.
Nel caso di un sistema villa, giardino, paesaggio, se si considera il limite come lo intendeva Kevin Lynch,
cioè quell’elemento lineare che interrompe la continuità, come barriera più o meno impenetrabile,
che divide una zona da un’altra10, si potrebbe incautamente pensare che quel limite, nel sistema villapaesaggio, sia da ricercare nel perimetro che divide il giardino – da sempre delimitato da un recinto
che lo rende una realtà ‘conclusa’ – ed il paesaggio.
Sappiamo però che il giardino in quanto hortus conclusus era una concezione appartenente alla tradizione
medievale, mentre grazie al rinnovato interesse della natura, tipico del periodo umanistico, il giardino
diventa l’estensione all’aperto della villa, configurandosi come integrazione scenica della residenza e
tramite tra edifici e paesaggio11.
Va inoltre considerato un importante elemento che lega i due ambiti, rappresentato dal tessuto
connettivo costituito dalla serie di elementi che creano un contatto ed una continuità tra villa/giardino
e paesaggio, come i corsi d’acqua, le strade, i ponti, le alberate, i portali, le visuali, che ricongiungono
in un unicum il complesso sistema della villa col suo giardino ed il suo paesaggio (Fig. 1).
Una delle cause del posizionamento di
questo limite ideologico tra villa/giardino e
paesaggio, si può ricercare nella letteratura,
che spesso può aver limitato il campo
di indagine, sia per quel che riguarda la
disciplina storica che quella restaurativa,
alla villa ed al giardino storico, mancando
nella quasi totalità dei casi, un riferimento
al sistema villa, giardino, paesaggio
come unicum culturale ed intendendo,
erroneamente, il recinto del giardino come
limite che interrompe una continuità.
All’interno del pur vasto e notevole repertorio
dedicato a ville e giardini storici, è spesso poco
incisivo, se si escludono alcune pubblicazioni
più recenti, il rimando al contesto in cui villa
e giardino sorgono e si evolvono.
Eppure storicamente, i progetti delle ville
comprendevano anche grandi brani di paesaggio in cui queste erano inserite (Fig. 2).
Per fornire un esempio di una realtà locale,
nella descrizione dell’operato del Michelozzo,
tra il 1443 ed il 1451, nell’intervento alla
villa di Cafaggiolo, in Mugello – provincia di
Firenze – Vasari sottolinea come l’architetto Fig. 1. Asse prospettico nel giardino di Villa Barbarigo a Valsanzibio
si occupò anche della sistemazione dei (Padova). Oltre la villa, il paesaggio senato da un doppio filare di cipressi.
10 Lynch 1964, p. 66.
11 Azzi Visentini 1999, p. 41.
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poderi, delle strade, dei giardini e
delle fontane coi boschi intorno, delle
ragnaie, in definitiva di tutto ciò che
compone il contesto della villa12.
La letteratura che riguarda il restauro di
ville e giardini storici, è vasta e fornisce
un quadro esaustivo del patrimonio
monumentale, sia in Italia che all’estero,
mettendo in luce le trasformazioni subite
nelle varie epoche da ville e giardini13.
La seconda questione che riguarda
ancora la letteratura è che l’attenzione
è stata spesso rivolta a ville e giardini di
determinati periodi e forme14.
Fig. 2. Villa medicea del Trebbio in Mugello (Firenze): la strada che conduce
Entrambe le questioni possono aver
alla villa è delimitata da filari di cipressi conifere.
avuto ripercussioni non solo sulla
percezione comune delle singole ville, ma anche sulla lettura dell’intero sistema.
Un approccio multidisciplinare che includa anche il paesaggio, come il più pluriscalare dei progetti di
conservazione, dovrebbe essere il giusto atteggiamento per una lettura che possa evidenziare l’estrema
necessità di considerare villa e giardino storico come elementi nodali del e nel paesaggio.
Una solida struttura conoscitiva dei sistemi di villa deve assumere una visione globale e strategica
dell’insieme ed è necessaria una riflessione anche sul binomio sviluppo-tutela, aspetto fondamentale
all’interno dei temi del rapporto tra la realtà di un contesto ambientale, le forme del paesaggio e la
storicità dei processi insediativi15, al fine di operare secondo le ragioni della storia, ma insieme alle
esigenze della contemporaneità.
Per ciò che riguarda la tutela, si può dire che anche le Istituzioni governative da sempre hanno tenuto
in secondo piano l’ambito dei giardini, favorendo la decisione di porre sotto protezione solo alcune
tipologie di giardini o solo parti di essi, che spesso si trovavano completamente integrati col paesaggio
limitrofo.
È infatti ricorrente che il paesaggio rurale e quindi i poderi, che hanno sempre rappresentato una
parte integrante del complesso, così come il bosco o le strade, non rientrino nello stesso alveo di
indagine e regime di protezione.
Le conseguenze a questo atteggiamento hanno portato irrimediabilmente a trasformazioni diffuse
del territorio che non rispettano le basilari istanze dell’attività restaurativa, come la compatibilità,
l’attualità espressiva, l’autenticità, parole chiave valide anche per gli interventi e le trasformazioni del
paesaggio16.
Il bisogno di una revisione di quei confini che interrompono la continuità ed il rapporto originario
con il contesto, di una ridefinizione dei margini di un luogo concepito inizialmente con un’ideale di
continuità con la campagna, il bosco, il fiume è sentito da molti studiosi contemporanei che, come M.
Pia Cunico, sottolineano la necessità di ricucire le frammentazioni avvenute a causa dell’espansione
edilizia, la costruzione di infrastrutture stradali etc17.

12
13
14
15
16
17
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Alla luce di queste argomentazioni, un corretto progetto di conoscenza dovrebbe tener conto delle
questioni della tutela e quindi degli aspetti che danno voce alle ragioni della storia, attraverso una
lettura critica di questi sistemi tesa a comprendere le permanenze e i significati storico-culturali dei
luoghi, al fine di dare una visione che si ponga come possibile mezzo che possa avere ripercussioni
anche sui perimetri delle aree tutelate.
Un tale progetto di conoscenza del sistema può andare oltre le considerazioni ‘estetiche’ del paesaggio, e può dar luogo a nuove proposte di innovazione, evitando processi basati su divieti e controlli
incrociati. Ha senso che tutto il sistema sia protetto, che il paesaggio possa essere considerato
monumento, evitando le attuali gerarchizzazioni, in modo che i luoghi mantengano comunque la
loro riconoscibilità e sia rimessa in valore l’identità di tutto il sistema (Fig. 3).
L’intento di identificare il paesaggio delle ville, considerandolo come insieme di stratificazioni, non
solo di elementi, ma anche di relazioni, dovrebbe fare in modo che questo venga interpretato come un
insieme di tracce, storie, memorie, significati in grado di produrre uno strumento metodologico e di
rappresentazione per leggere il singolo sistema ed il rapporto tra questo ed altri ad esso eventualmente
legati.
Una conoscenza di questo tipo può essere una base di partenza per analizzare in maniera strutturata
alcuni sistemi di villa nel paesaggio e trovare una modalità di rappresentazione adeguata sia agli
attuali strumenti di tutela, che ai problemi di una facile comunicazione, e che possa rappresentare una
base fondamentale anche per lo sviluppo e la promozione di tali sistemi.
Un altro punto focale, dettato dalle ragioni della contemporaneità, vuole cercare nella struttura
conoscitiva costruita dei sistemi di villa uno strumento che possa rendere più riconoscibile il territorio,
per un suo maggior sviluppo, sia per quel che riguarda la sua fruizione che per la promozione al
pubblico.
I paesaggi naturali, ma anche quelli agricoli, possono rappresentare i punti di forza sia per scelte
strategiche da far convergere in un piano di gestione che per il coinvolgimento delle comunità locali
nel processo decisionale.
Questo passaggio è importante perché, attraverso il miglioramento della consapevolezza rispetto agli
obiettivi della tutela, si può migliorare l’accesso al patrimonio culturale anche da parte dei cittadini,
come espresso anche dalla Convenzione di Faro18.
Un ultimo aspetto all’interno del progetto di conoscenza è creare un processo di lettura critica e
quindi di conoscenza e comprensione di un sistema di villa, giardino, paesaggio in grado di mettere
in evidenza uguaglianze e diversità
nazionali e transnazionali con altri
sistemi e che possa rappresentare un
passo nel progetto di conservazione e
valorizzazione del patrimonio culturale
internazionale, da concepire come
eredità condivisa.
Riferimenti ad esempi di realtà europee ed extra-europee (Fig. 4)
possono permettere di dar conto di
realtà internazionali estremamente
complesse: l’utilizzo degli stessi
strumenti per una lettura condivisa
può rivelarsi estremamente utile
per un quadro di raffronto a livello
internazionale. La volontà da parte di Fig. 3. Il paesaggio agrario intorno alla villa medicea di Artimino (Prato).
18

Parte III: Responsabilità condivisa nei confronti dell’eredità culturale e partecipazione del pubblico.
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Fig. 4. Il giardino ed il paesaggio intorno al Palazzo di Valec (Repubblica Ceca).

associazioni internazionali come la WRL (World Rural Landascape) di creare un atlante dei paesaggi
rurali può esser un possibile esempio degli attuali obiettivi che la comunità scientifica internazionale
si pone, per poter condividere studi e ricerche. Alla base c’è la volontà di creare una discussione
condivisa che tratti di principi, di metodologie cognitive e dei modi di gestire i paesaggi rurali a vari
livelli (internazionali, nazionali e locali), promuovendo la ricerca su temi legati alla conservazione e
alla gestione per assicurare la salvaguardia dei suoi valori.
Le ville, i giardini, il paesaggio e il cantiere di restauro
Tornando al tema della villa, del giardino e del paesaggio, fino a tempi molto recenti, la mancanza di
consapevolezza che giardini ed altre architetture vegetali non dovevano essere presi in considerazione
solo come opera architettonica indipendente dal contesto, ma come parte costitutiva di un territorio,
è da ricercare nei vari volumi di storia, guide, manuali tecnici, riviste di settore, la cui impostazione
storiografica era quasi totalmente concentrata su opere e autori e poco su opere e contesto. La
questione è sottolineata anche da M. Adriana Giusti che osserva che la maggior parte degli studi
ha riguardato l’analisi delle ville come singole unità, senza mai soffermarsi su una visione globale e
strategica dell’intero sistema19.
Con l’inizio del nuovo millennio comunque, grazie a quei movimenti culturali iniziati ai primi del
Novecento in campo storico, geografico, figurativo, letterario, oltre che a motivazioni sociali e politiche,
l’apertura della storiografia verso la cultura materiale e la storia dei luoghi e delle popolazioni ha
contribuito a superare il limite, oltre che nell’analisi di singole unità, anche allo studio dei soli giardini
di determinati periodi e forme verso nuove tipologie di giardino storico, con una attenzione per quelli
fino ad allora considerati minori20.
In particolare, verso la fine degli anni Novanta, si assiste ad un progressivo aumento di pubblicazioni
dedicate, oltre che al complesso villa-giardino, all’intero sistema, compreso il territorio agricolo
circostante, ed anche a sistemi di villa meno conosciuti a livello nazionale, magari oggetto di interventi
di restauro, e pubblicate spesso grazie al contributo di privati, fondazioni o di istituti bancari21.
19 Giusti 2016, p. 414.
20 Scazzosi 2011, p. 171.
21 Si possono citare i numerosi libri di Luigi Zangheri, dedicati alle ville e giardini medicei, in Toscana e non solo: Zangheri 2006;
Zangheri 2017.
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Si può citare il caso del restauro del Castello
dell’Acciaiolo di Scandicci (Fig. 5), nella periferia
di Firenze, descritto nella pubblicazione a cura
di Maurizio De Vita22, in cui si vuole sottolineare
come il cantiere di restauro abbia portato alla
scoperta delle molte stratificazioni storiche
dell’edificio e del suo intorno, che da medievale
casa da signori, si trasformò in villa fattoria
rinascimentale fino a divenire una moderna villa
con le aggiunte e gli abbellimenti barocchi23.
Nella pubblicazione sono riportati i lavori di
restauro di importanti spazi aperti, come la corte
monumentale e il giardino. È possibile vedere
l’intervento di recupero dell’esedra del ninfeo,
gravemente degradata, che ha permesso di
rileggere il senso del luogo, con il ritrovamento
e la valorizzazione della prospettiva e degli assi
del progetto originario, rafforzato dal recupero
delle quattro aiuole ordinate sui due assi e del
resto del giardino e di tutti gli annessi agricoli
presenti nello spazio esterno, oltre il ‘recinto
giardino’ quali la Stanza dei vasi, il pomario, il
fienile, la tinaia e tutti quei piccoli volumi legati
all’attività agricola.
La questione delle potenzialità del cantiere Fig. 5. Dettaglio dell’apertura verso il giardino del castello
di restauro come strumento di conoscenza è dell’Acciaiolo a Scandicci (Firenze).
affrontata anche nella pubblicazione di Giusep
pe Rallo24, che evidenzia come nel cantiere si possano aprire segmenti di narrazione che continuano
ad arricchire e delineare più chiaramente sia le microstorie dei singoli complessi che la più generale
traiettoria evolutiva della civiltà di villa, mostrando in ultima analisi una ricchezza artistica ma anche
culturale e una sapienza paesaggistica che in certi casi è davvero sorprendente.
Allo stesso modo, ogni qualvolta la lettura si estende agli spazi esterni, e ancora oltre, al paesaggio
circostante, emerge un’eccezionale varietà di soluzioni, di giustapposizioni e comunque un disegno
territoriale che ha un valore altrettanto sostanziale per la comprensione del fenomeno anche come
documento di storia.
Virginia Neri, Università degli Studi di Firenze, virginia.neri@unifi.it
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Villas and rural landscape: a critical reading for conservation and safeguard
Keywords: restoration, rural landscape, development, safeguard
The theme of the close link and the continuity between villa and rural landscape is an ancient consciousness that has gradually hardened over time, both in Italian and in European culture.
The intervention proposes a reflection on the relationship between restoration discipline and landscape, considered as a transversal and multidisciplinary topic within the project of conservation and
innovation of the existing cultural heritage.
This subject presents interactions between historical studies and protection criteria, emphasizing in
particular the nodal aspect of the landscape in the knowledge project of villas systems.
The lack of attention that the context, and therefore the landscape, has had within critical reading
of a villa-garden complex had repercussions also on protection criteria: it is recurring that from both
critical reading and protection point of view, agricultural lands, always considered as an integral part
of the complex, such as woods and streets, aren’t part of the same protection regime.
The revision of the boundaries and the original relationship with the landscape context can be useful
for a redefinition of the borders of a place, initially conceived as an ideal of continuity with all the
elements defining the landscape.
The construction of a specific interdisciplinary reading project can represent a step in the conservation
and development project of cultural heritage to be conceived as a shared legacy.
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